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SEZIONE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,  

DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI 
SERVIZI DELL’ENTE. 

 



 
 
 
 



 



 



1.3.SERVIZI 
1.3.1 PERSONALE 

1.3.1.1. 
Q.F PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA 
IN SERVIZIO 

A 
B/1 
B/3 
C 
D/1 
D/3 
DIRIGENTE 

44 
84 
56 
222 
64 
28 
10 

36 
62 
55 
142 
33 
12 
5 

 
 
1.3.1.2  
TOTALE PERSONALE AL 31-12 DELL’ANNO PRECEDENTE L’ESERCIZIO IN CORSO 
 
DI RUOLO           N° 345 
FUORI RUOLO    N     3 

 
 
 
1.3.1.3. AREA TECNICA 
QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

N PREVISTI IN PIANTA 
ORGANICA 

N IN SERVIZIO 

 
AD. MANUTENZ. 
AD. MANUTENZ. 
AIUTO CAPO GARAGE 
AUTISTA 
CANTONIERE 
ELETTRICISTA 
IDRAULICO 
AUTISTA 
MANOVRATORE 
MUR.PITTORE 
CAPO CANTON. 
DISEGNAT. 
GIARD.VIVAISTA 
CAPO CANTON. 
COORD.AUTOP. 
DISEG.PROG. 
GEOMETRA 
INFORMATICO 
PERITO 
TECNICO 
ARCH/ING 
ARCH/ING 
DIRIGENTI 

 
1 
2 
1 
15 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
11 
2 
3 
1 
7 
3 
2 

 
1 
1 
0 
14 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
10 
0 
3 
0 
5 
2 
2  



 
1.3.1.4 AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
 
QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

N PREVISTI IN PIANTA 
ORGANICA 

N IN SERVIZIO 

 

Oper.sistema 
Ragioniere  
Contabile 
Esp.program. 
Coord.Inform. 
Coord.contab. 
Dirigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
17 
5 
1 
1 
2 
1 
 

 
8 
14 
4 
0 
1 
2 
1 

 

 

1.3.5. Area Vigilanza 
 
QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

N PREVISTI IN PIANTA 
ORGANICA 

N IN SERVIZIO 

 
SOTT.UFF.COORD.AREA 
VIGILE EC. 
VIG.FAUNIST 
UFF.COORD. 
COMAND. COORD. 
VIGILE STRADALE 

 
1 
13 
14 
4 
1 
4 

 
0 
9 
13 
0 
0 
0 

 
 



 
 
 
 
 



 
 

 

QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A SOCIETA' 
CONSORTILI  

NR. OGGETTO RIF. CAP. 
IMPORTO 

Lit. 
PREV.   2009 NOTE 

UFFICO 
COMPE
TENTE 

1 
Facoltà Agraria - 
Università - BA 

CP 37/24-69 430                      12,91    
SERVIZI 
FINANZI

ARI 

5 
Centro Studi Salentini - 

LECCE 
CP 58/13-98 430                  2.582,28   

SERVIZI 
FINANZI

ARI 

15 
Ass.ne Ita. Cosiglio 
Comuni e Regioni 

d'Europa - A.I.C.C.R.E. 
91/2001 430                  6.516,22   

SERVIZI 
FINANZI

ARI 

6 
Unione Regionale 
Provincie Pugliesi 

? 430                16.096,88   
SERV. 
AFF. 

ISTITUZ. 

7 I.P.R.E.S. CP 5/17-68 430                18.833,34   
SERV. 
AFF. 

ISTITUZ. 

  
ISTITUTO NAZIONALE 

DI URBANISTICA 
GP 461/05 430                  1.200,00   

SERV. 
TECNICI 

16 
Camera di Commercio 

Italo-Orientale 
59/18-2000 430                    516,46    

SERV. 
AFF. 

ISTITUZ. 

9 
Forum Assessorati alle 

politiche sociali 
845/97 430                  1.549,37   

SERVIZI 
SOCIALI 

10 Quote associative UPI  ? 430                11.683,43 

 imputati 
fino al 

2005 sul 
cap. 1950  

CARTELLA 
ESATTORI

ALE 

12 
Lega Autonomia 

Locali ? 430                  5.244,10 

 imputati 
fino al 

2005 sul 
cap. 1950  

CARTELLA 
ESATTORI

ALE 

  

 ASSOCIAZIONE 
"AVVISO PUBBLICO" - 
Savignano sul Panaro 

(MO)  . 

CP 11/2005 430                  2.065,84   
SERVIZI 
FINANZI

ARI 

  
Coordinamento degli 

Enti Locali per la Pace e 
dei diritti Umani. 

PRCAG 18/2005 430                 2.500,00  

 su 
proposta di 
Consiglio 

non 
approvata  

SERVIZI 
FINANZI

ARI 

  

Università terza età ' G. 
Palazzo' statuto 

CP ?2007 430     
 su 

proposta 
consiglio  

AFFARI 
GENER

ALI 

3 
Cittadella della Ricerca - 

contr. Piano riparto 
? 134       

SERVIZI 
FINANZI

ARI 

17 
Strada dell'olio - vigna 
del sole - Appia dei vini 

  1247       

ATTIVIT
A' 

PRODU
TTIVE 



13 S.I.S.R.S.I. ? 1250              142.650,56   
SERVIZI 
FINANZI

ARI 

  
associazione "ARCO 
ADRIATICO-IONICO" 

CP 38/2005              
DT 1151/05 

4517195 
(ex 

4517) 
                 5.000,00   

POLITIC
HE 

COMUNI
TARIE 

  
QUOTA ASSOCIATIVA 
ALL'ASSOCIAZIONE 

TECLA 
? 500195                10.329,00   

POLITIC
HE 

COMUNI
TARIE 

  
Associazione Nazionale 
"città in gioco" - GIONA 

CP 7/1 /2006 4328825                  2.300,00   
SERVIZI 
SOCIALI 

  

convenzione con A.Q.P. 
per la realizzazione dei 
lavori di un raccordo a 
Sud di Mesagne tra la 

SP. 45 "Latiano-
Mesagne" e la SP.69 
"Mesagne-Torre S.S."  

GP 223/07 400154                 1.827,84    
VIABILIT

A' 

4 
Centro Alti Studi 

Universitari - CIASU 
CP 388/72-94 3710325                15.000,00   

PUBBLI
CA 

ISTRUZ. 

11 
Teatro Pubblico 

Pugliese 
CP 236/47-97 3720325                15.000,00   

PUBBLI
CA 

ISTRUZ. 

  
Adesione fondazione 

Teatro Verdi 
DT 13- 8/1/2009 520325       

CULTUR
A 

  
Fondazione Apulia Film CP 2800318                81.000,00   

quota 
parte 

  
              

      TOT              341.908,23      

 
 spesa prevista 2009, salvo 

aggiornamenti in sede di elaborazione di 
proposta di PEG da parte dei dirigenti    RIEPILOGO PER CAPITOLO 

     2009   

   430                68.800,83    
   134                             -    
   1247                             -    
   1250              142.650,56    

   

4517195 
(ex 

4517) 
  

               5.000,00    
   500195                10.329,00    
   4328825                  2.300,00    
   400154                  1.827,84    
   3710325                15.000,00    
   3720325                15.000,00    
   520325                             -    
   2800318                81.000,00    
           
           
   TOT              341.908,23    



 

 

ISTITUTI SCOLASTICI  LOCALITA' 
ALUNNI 
2007/08 CLASSI  

ALUNNI 
2008/09 CLASSI  

DISA
B 
07/08

DISAB 
08/09 

ANNO 20007/08 - 2008/09 
DELLA 
PROVINCIA             

I.T.C. "L.Flacco" via del Lavoro  BRINDISI 480 21 530 23 3 4
I.T.I.S. "G.Giorgi" Via Amalfi 6   BRINDISI 853 42 803 38 0 0

                      Succursale  via N. Brandi   BRINDISI             
Liceo Scientifico "Monticelli" via N.Brandi   BRINDISI 383 15 356 14 0 0
Liceo Artistico "E.Simone" via Felice Assennato BRINDISI 144 8 160 9 4 7
I.P.S.Com."C.De Marco" via N.Brandi  BRINDISI 427 20 339 17 22 20
I. C."De Marco"di BR sede stacc via S:Francesco FRANCAVILLA F. 447 22 428 23 23 27

I.P.S.S.S. via Galanti,1   Morvillo- Falcone BRINDISI 799 35 680 33 41 43
I.P.SSS Morvillo Falcone associata  S.VITO DEI N.NNI     21 1   3
I.T.Ind. "Majorana" via Montebello   BRINDISI 651 30 706 31 0 2
I.T.  per Geometri "Belluzzi" via N.Brandi  BRINDISI 216 10 211 11 1 2
I.P.Industr.e Artig. "G.Ferraris" via Adamello  BRINDISI 555 29 556 29 18 23
  I.P.I.A." Ferraris" di BR sez.stacc Va Margherita FASANO 188 9 208 10 5 7

Liceo Poliv.(Ped-Ling.Scient.Tec.) via Madonna del 
Soccorso  CISTERNINO 788 34 814 35 12 11
I.T.C. "Marconi" via Cortine,110   BRINDISI 167 6 110 5 2 0
               succursale via Maglie  BRINDISI 247 11 214 10 4 5
I.I.SUP.(liceo sc-ling.-tec.) via Attoma " Da Vinci" FASANO 500 22 562 24 1 1
liceo Classico  via F.lli Rosselli "Da Vinci" FASANO 135 6 130 6 0 0
I.P.S.S.T.  Via F.lli Rosselli   "Da Vinci" FASANO 185 9 184 8 15 15
I.T.C. "G.Salvemini" via Attoma   FASANO 484 21 421 19 4 4
       progetto (Sirio) via Attoma    FASANO 67 4 74 4 0 0
I.P.alb."G.Salvemini" via De Deo IPSSAR  FASANO 598 27 607 28 23 0
I.T.IND." E.Fermi" via Cap.Di Castri  FRANCAVILLA  F. 452 24 505 24 4 7
           succursale via S.Francesco  FRANCAVILLA  F. 37 2 41 2 0 0
           succursale via Battaglia . FRANCAVILLA  F. 395 18 416 18 4 2



I.T.IND."Fermi" sede staccata S.PANCRAZIO S.     39 2   3
I.I.Sec.Sup.sez.class. e scient."V.Lilla" FRANCAVILLA  F. 400 17 402 17 0 0
I.I.S.S. scientif. "Lilla" sez. staccata via Ada Negri  ORIA 355 15 361 15 2 3
I.T.C. e per Geom. "Monnet" via D.Silletti  OSTUNI 905 35 954 33 5 7
I.T.IND. "E.Pantanelli" c.da S.Lorenzo sede centrale OSTUNI 118 6 133 7 10 9
I.T.IND."Pantanelli"succursale c.da Montesarago OSTUNI 252 13 279 14 0 1
Agr."Pantanelli" sez.stac.di OSTUNI  via Mesagne  TORRE S.S  99 5 107 5 5 7
Liceo Scientif."Pepe" Via T.Nobile OSTUNI 556 23 558 22 1 1
Liceo Classico "Calamo" via G.Di Vittorio  OSTUNI 395 18 435 19 0 0
I.T.C. "G. Calò" via Gorizia,71 FRANCAVILLA  F. 690 32 687 29 10 7
I.T.C."Calò" sez. stacc. ITER Via D'Oria ORIA 98 5 112 6 11 13
I.S."E.Ferdinando"sez.scient.via Eschilo  MESAGNE 483 19 492 20 2 2
 sez.comm."E.Ferdinando"  via D.Chiesa  MESAGNE 365 19 346 19 30 28
            (PROGETTO Sirio) via D.Chiesa  MESAGNE             
I.T.C. "Valzani" viale degli Studi  S.PIETRO V.CO 500 22 409 19 28 30
Liceo classico "B.Marzolla" via Nardelli  BRINDISI 556 23 574 23 0 0
 Liceo scient.(sez.stacc.liceo class. Marzolla di BR 
via Sacharov 

 
     

  S.VITO DEI N.NNI 249 10 264 11 9 4
Liceo Psicoped- ling."E.Palumbo" via A.Grandi  BRINDISI 1076 46 1078 46 5 5
Liceo scient."E.Fermi" viale Porta Pia 47  BRINDISI 882 36 818 33 0 0
Liceo scient."Ribezzo" via F.Filzi 48  FRANCAVILLA F. 763 31 837 32 0 0
                   succursale via Battaglia 28 FRANCAVILLA F.             
I.P.Albergh."C.Agostinelli" via Bellanova  CEGLIE  M.CA             
Liceo classico "C.Agostinelli" via sac Mastro CEGLIE  M.CA             
Liceo sciient."C.Agostinelli" via Ovidio sede centr  CEGLIE  M.CA 1300 57 1386 62 62 69
I.T.C. "C.Agostinelli" via Bachelet  CEGLIE  M.CA             
I.P.S.S. "C.Agostinelli" via Ovidio  CEGLIE  M.CA             
I,P.I.A.- "C.Agostinelli" via G.Fortunato  CEGLIE  M.CA             
I.Tec.Nautico "Carnaro" via N. Brandi BRINDISI 799 37 847 35 4 5
I.P.S.A.R. via Appia, 356  BRINDISI 1354 60 1078 59 78 89
sede staccata (IPSAR di BR) via Camillo Sbarbaro 2CAROVIGNO             
TOTALI   21393 954 21272 950 448 466
 

 



 

 
- ALLEGATI AL BILANCIO 2009 –  

PREVISIONE DI SPESA PER IMPOSTE TASSE QUOTE ASSOCIATIVE  E UTENZE AQP A CARICO DELLA PROVINCIA 
 

 
 

PREVISIONE DI SPESA PER TA.R.S.U.:  
 
 
IMMOBILE                  
 
via De Leo Annibale, 3 
via De Leo Annibale, 3 
via Primo Longobardo 
Piazza S.Teresa 
viale Regina Margherita 
viale Regina Margherita 
viale Regina Margherita 
viale Regina Margherita 
via Camassa Pasquale 
via Lenio Flacco 
via Lenio Flacco,8 
Piazza S.Teresa 
via C.Colombo 

 
CAP  1950    1 01 05 07 € 64.300,00: 

 
 
 
viale Commenda, 1 
viale Commenda, 1 
viale Commenda, 1 
 
CAP 4150      1 03 01 07   €  10.000,00     
 
 



 
Piazza Duomo 
 
CAP  4690    1 03 01 07    €    6.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMMOBILE  
                  

C.T.I. FRANCAVILLA 
C.T.I.MESAGNE 
C.T.I. BRINDISI 

 
CAP   700933       €   6.000,00  

 
 

PREVISIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE 
 
 

U.P.I. 
LEGA AUTONOMIE LOCALI 

  
CAP 430  1 01 01 05    €   26.000,00               

 
 

PREVISIONE DI SPESA PER   I.C.I. 
 

VD ELENCO 140.596,59 140.596,59 154.656,24 



FABBRICATI 
ALLEGATO 

 
CAP 1950  1 01 05 07 €  140.700,00  

 
 

RIEPILOGO 
 
 

CAP  1950         Tit. 1 Funz. 01  Serv. 05 Int. 07    € 205.000,00                   
 

CAP  4150         Tit. 1 Funz. 03  Serv. 01 Int. 07   €    10.000,00     
 
CAP  4690         Tit.1 Funz. 03  Serv. 01 Int.  07   €      6.000,00        
 

CAP    430         Tit.1 Funz. 01  Serv. 01 Int.  05   €    26.000,00   
 

CAP   700933                                                            €      6.000,00                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI AL BILANCIO 2009 –  
CONSUMI  AQP 

 
 

       
v.Ciciriello-Brindisi 

Ex caserma vigili del 
fuoco 

cas,v,Cotogno-Francavilla F.na Cas.carabinieri 
Piazza Dante,6-Brindisi Uffici centrali 
Piazza Dante,6-Brindisi Uffici centrali 
Piazza S.Teresa-Brindisi Uffici centrali 



Largo S.Paolo-Brindisi Uffici centrali 
L.go Sciabiche-Brindisi Garage 
v.Osanna-Brindisi Ex falegnameria 
v.Seneca-Brindisi abitazioni 
v.Longobardi-p.I-Brindisi abitazioni 
v.Longobardi-Brindisi Abitazioni 
v.Longobardi-p.L-Brindisi Abitazioni 
v.Longobardi-p.G-Brindisi Abitazioni 
v.Longobardi-p.H-Brindisi Abitazioni 
v.Monticelli 1-p.A-Brindisi Abitazioni 
v.Monticelli 3-p.B-Brindisi Abitazioni 
v.Monticelli 4-p.E-Brindisi Abitazioni 
v.Monticelli 5-p.C-Brindisi Abitazioni 
v.Monticelli 6-p.D-Brindisi Abitazioni 
v.Monticelli-p.F-Brindisi Abitazioni 
v.S.Maria del Casale-p.V.P.-Br Abitazioni 
v.Montenegro 36-Brindisi Alloggio Prefetto 
Provveditorato-Brindisi provveditorato 
b.Ant.v.Dalmazia-Brindisi Bocca antincendio 
via I Longobardi Ex IPAI 

                    
 

CAP 50153  1 01 05 03     € 75.800,00   
 
  

Istituti Scolastici 
 

    IMMOBILE         
 

via N.Brandi,11-Br Ist.Tec.Naut 
 via Brandi 1-Brindisi Ist..Prof. x Commercio 
 via Cortine-Brindisi I.T.C. 
v.S.Nicolicchio-Brindisi Liceo Artistico 
via Togliatti-Brindisi Liceo Classico 



v.Appia-Brindisi Ist.Prof.Alberghiero 
 via Maglie,8-Brindisi I.T.C. 
via S.Angelo-Brindisi I.T.C. 
v.le Risorgimento-Brindisi Lic. Socio-Psico-Ped. 
v.le Porta Pia-Brindisi Lic Scientifico Fermi 
via Nardelli-Brindisi Lic. Classico 
v.P.S.Mattarella-Ceglie M.ca Lic. Classico 
via Ovidio-Ceglie M.ca Ist.Istr.Secon.Sup 
Ist.Istr.Sec.Sup. via Fortunato-Ceglie M.ca Ist.Istr.Secon.Sup 
Prov.Ceglie-Villa Cast.-Ceglie ITC 
via Mad.d:Soccorso-Cisternino Lic. Pedagogico 
via del Calvario-Fasano IPSIA 
via Taranto,156- Fasano IPSSAR 
v.S.Francesco-Francavilla F.na Ist.Prof.x Comm. 
via Battaglia-Francavilla F.na ITC-L.Scientifico 
 via Panareo-Mesagne Lic.Scientifico 
via de deo - Fasano I.P.Alberghiero 
via Brandi-Brindisi  Lic.Scient Monticelli 
C.da Galante-Ceglie M.ca  
v.Brandi-Brindisi I.T. x Geometri 
v.Adamello-Brindisi IPSIAM 
v.Cortine-Brindisi ITC 
v.S.Leucio-Brindisi IPSIAM 
v.Togliatti-Brindisi Ist.Prof.Fem Morvillo 
v.A.Moro-Brindisi B.Ant. 
v.Amalfi-Brindisi I.T.I. 
via del Lavoro-Brindisi I.T.C. 
v.S.Margherita-Fasano I.T.I. 
tr.v.S.Margherita-Fasano I.T.C. 
trav.S.Margherita-Fasano Lic.Scientifico 
trav.S.Margherita-Fasano Lic.Scientifico 
v.Di Castri-Francavilla F.na I.T.I. 
I.T.C.-v.Gorizia-Francavilla F.na ITC 



v.Filzi-Francavilla F.na Lic.Scientifico 
via imper.Franc.F. Lic.Clas.palestra 
Lic.Cl.via Imperiali-Francav.F. Lic.Classico 
ITC-v.Udine-Mesagne ITC 
v.Nobile-Ostuni Lic.Scientifico 
C.da S.Spirito-Ostuni I.T.A. 
str x Cisternino-Ostuni ITIS- 
ITCvia Silletti-Ostuni ITC 
ITC-v.le degli Studi.S.Pietro .co ITC 
Via Sacharov S.Vito Lic.Scientifico 

 
CAP 50213  1 02 01 03 € 240.000,00  

 
         

Biblioteca-Brindisi 
b.Ant.v.Torpisani-Brindisi 
 

 
 CAP  50313       I 03 01 03  €  6.500,00     

 
    IMMOBILE         

 
Piazza Duomo-Museo-Brindisi 
 

 
CAP 51313    1 03 01 03 €   1.000,00     

 
 

    IMMOBILI SEDI Centri Territoriali per L’impiego         
 

 CAP  50933       1 09 03 03    €  1.300,00     
 
 
 
Redatto da ufficio Patrimonio - Sig.ra Cotardo 
 



 
 
 
 
 
PROVINCIA DI BRINDIS1 
1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 
 
1.3.5.1 – Funzioni e servizi  delegati dallo Stato 
 
- Riferimenti normativi D.Lgs. 23/12/1997 n. 469   
- Funzioni o servizi Mercato del Lavoro – ex ANAS – Ministero dei Trasporti  
- Trasferimenti di mezzi finanziari € 1.448.465,98 per personale Mercato del Lavoro; € 370.552,00 
per spese  funzionamento Mercato del Lavoro ; € 270.530,69 per personale ex Anas; € 55.187,27 
per personale  del Ministero dei Trasporti  
- Unità di personale trasferito n. 55 per Mercato del Lavoro ; n. 7 personale ex Anas e n.2  dal 
Ministero dei Trasporti  
 
1.3.5.2. – Funzioni e servizi delegati dalla Regione 
- Riferimenti normativi  Leggi Regionali diverse 
- Funzioni o servizi  come da elenco sotto specificato 
- Trasferimenti di mezzi  finanziari €  17.234.435,25 
- Unità  di personale trasferito. 
 
Le principali funzioni delegate  e risorse attribuite ( previsioni) risultano sul bilancio  annuale   
e triennale 2006/2008 come sotto specificato: 
Finanz. Reg.le  per atti di lotta a somm. Per emers. del datore di lav non reg.           €       200.000,00 
Funzione delega Reg.le per danni  da ecc.li calam. Atmosferiche ( Cap 302 )          €   12.000.000,00 
Funzione delega Reg.le per  sviluppo agricolo e forestale                                         €                  / 
Funzione delega Reg.le per attività venatoria  (Cap 3009)                                        €        183.209,80 
Finanz. Reg.le per svil. Serv.collc.disab. art. 14 (Cap 311) €       220.000,00 
Funzione delega Reg.le in materia di smaltimento  rifiuti (Cap 315)                         €         75.000,00 
Trasferimento fondi Regione alla Società aggiudicataria del servizio Pubblico     (cap 340)         €    5.443.546,28 
Trasf. Reg. per progetto  lavoro sommerso per cura domiciliare (Cap 316) €       250.000,00 
Trasf. Reg.le funz agenz. Viaggio (cap 320) €           8.085,00 
Trasf.reg.le funz. Deleg. In materia di formaz. (cap 342)  €    1.780.344,06 
 



Le risorse sopra evidenziate  riguardano la previsione annuale  del triennio considerato,  
 ma la erogazione  effettiva  rappresenta di gran lunga  una minima parte  di quelle che sono  le su esposte previsioni  e le aspettative  della Provincia  
per poter svolgere  con un  minimo di autonomia  finanziaria le funzioni delegatele. La Regione Puglia  a causa delle  sue note difficoltà  economico 
- finanziarie  del proprio bilancio  riduce annualmente  i trasferimenti regionali con evidenti difficoltà  per la Provincia di assicurare  le funzioni 
attribuite.  
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA INSEDIATA 
 
 
 
 

Le imprese della Provincia  sono poco più di 38.000. e per il 79% sono ditte individuali. 
Il settore primario  è costituito  dal 36,4% delle imprese locali ( il primo dato  dell’ultimo Censimento Generale dell’Agricoltura  indica una  v.a. di 
124.933 ettari). 
La conseguenza del commercio  e’ consistente (27,4% delle imprese totali), mentre il tasso  di industrializzazione  colloca la nostra Provincia  tra le 
meno industrializzate del Paese. 
L’artigianato provinciale  conta il 17.9% del totale delle imprese ( il dato Nazionale  e’ del 24.4%) . 
Nel triennio 2003/2005 il settore agricolo è diminuito, mentre tendono  ad aumentare  tutti gli altri comparti. 
La natalità  delle aziende è piuttosto elevata , con un tasso di evoluzione imprenditoriale  del 3.3% - 11 posto nazionale : ma si tratta  in prevalenza 
di microimprese  da uno – due addetti. 
Un’alta percentuale di imprese (26.3%), sono presenti sul mercato  da più di venti anni. 
La quota di occupati ( 37,6%), sopratttutto nell’agricoltura, e tra le più elevate  nel Mezzogiorno. Il livello di disoccupazione ( 13.2% ) è più elevato  
di quasi il 4%  rispetto al dato nazionale, ma è uno dei più bassi  tra le realtà   meridionali.  
Rilevante  è la quota  di lavoratori irregolari ( 45,3%). 
L’Economia provinciale  concorre in misura  modesta al valore aggiunto nazionale ( 0,46%). 
 
 



 
SEZIONE 2 

 
 
 
 

ANALISI DELLE RISORSE 
 

Allegato  
 



 

 
 

 
 CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI       
          
          
A)  GETTITO DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI  - D ATI DA CONSUNTIVO PENULTIMO ANNO PRECEDENTE   
    accertamenti 2007       
 Titolo   I - Entrate Tributarie   31.635.950,74        
 Titolo  II - Entrate da Contributi e trasferimenti   16.521.718,86        
 Titolo III - Entrate Extra-tributarie    1.490.032,65        
  TOTALE A)   49.647.702,25        
          
  a) Limite di indebitamento (15% di A)     7.447.155,34        
          
          
B)  AMMONTARE DEGLI INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAME NTO AL PRIMO GENNAIO (AL NETTO DI CONTRIBUTI STATAL I E 
REGIONALI SULLA SPESA) - ESERCIZIO CORRENTE 

          
  Verso Cassa DD PP       774.107,62        
  Verso altri Enti del Settore Pubblico        
  Verso altri soggetti    1.247.082,78        
  Totale B)     2.021.190,40        
          

  
Quota interessi relativa a delegazioni 
rilasciate nell'anno corrente        

          
  TOTALE b)     2.021.190,40        
          
          
C)  QUOTA DISPONIBILE ( a - b)    5.425.964,94        
          
          

 
 



 
 
 
 
 
 

SEZIONE 3 
 
 
 
 

PROGRAMMI E PROGETTI 
 
 
 

Allegato  
 



 
 
 
 
 

SEZIONE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI 
ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE 



LA SITUAZIONE COMPLESSIVA DELL’ANNO 2008 SARA’ 
ESPOSTA IN SEDE DI CONSUNTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENGONO PRESENTATE PER OGNI SINGOLO SETTORE I 
SEGUENTI PROSPETTI  

 
 



 
 

 

PROVINCIA DI BRINDISI  
SOCIETA' PARTECIPATE  

     

Denominazione Assetto Societario  Capitale sociale Quota %  
Provincia 

Partecipazione 
Provincia 

Risultato 
d'esercizio 

2005 

Risultato 
d'esercizio 

2006 

Risultato 
d'esercizio 

2007 

Rappresentanti negli organi di 
governo e ralativi compensi 

Centro Internazionale Alti 
Studi Universitari 

Società Consortile 
a.r.l. 

10.845,45 33,3333 3.615,15 0   Errico Michele 1.750 

Brindisi Pubblici Servizi 
Provinciali Società per Azioni 127.000,00 51,0000 64.770,00 788 10.983 1.553 

Aprile Teodoro  Longo 
Valerio Carlo  Greco 

Francesco  Lofino 
Angelo

6.972                          
4.648                            
4.648                     
4.648

Cittadella della Ricerca Società Consortile 
a.r.l. 510.000,00 51,0000 260.100,00 -65.785 -25.757 -41.616 

Gioia Vitantonio  
Masiello Annunziato  

Santoro Giuseppe  
Simone Giuseppe

13.657,43                           
2.417,43                   
2.417,43                             
2.417,43

Consorzio Università di 
Brindisi 

Società Consortile 
per Azioni 

250.994,70 55,5556 139.441,51 0 0  - -

Santa Teresa  Società per Azioni 1.000.000,00 51,0000 510.000,00 0 222.255 316.596 Fischetto Pasquale  
Prete Fernanda

30.000                       
20.000

Aeroporti di Puglia Società per Azioni 12.950.000,00 0,0023 303,00 1.376.446 1.405.370 1.505.926 - -

Società Trasporti Pubblici 
Brindisi Società per Azioni 1.549.500,00 33,3333 516.500,00 -1.502.536 -488.479 -1.571.748 - -

Pacchetto Localizzativo 
Brindisi 

Società Consortile 
a.r.l. 56.083,00 1,2981 728,00 -118.985 19.037 23.891 - -

Banca Popolare Etica Società Cooperativa 
per Azioni 

19.425.883,56 0,0399 7.746,00 632.279 1.261.704 3.352.000 - -

Interporto dell'Area Ionico 
Salentina Società per Azioni 805.302,00 20,1167 162.000,00 -44.203 -35.237  - -

PASTIS - CNRSM Società consortile 
per Azioni 

2.065.000,00 0,2400 4.956,00 -585.982 -578.653  - -

Consorzio SISRI di Brindisi Ente Pubblico 
Economico 

 32,6600     - -

Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese 

Ente Pubblico 
Economico 

 2,20     - -



 
SEZIONE 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA 
COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI 
PIANI  REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI 

REGIONALI   DI SETTORE, AGLI ATTI 
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
6.1 – Valutazionni finali della programmazione. 
 
 
L’attività di programmazione tiene conto, nei vari settori di azione, delle relative pianificazioni regionali, 
curandone in particolare le funzioni delegate e trasferite e la gestione di fondi per iniziative e interventi 
finalizzati. I programmi di spesa dell’Ente sono illustrati secondo lo schema di Relazione Previsionale e 
Programmatica di cui al D.P.R. n. 326 del 3 Agosto 1998, “Regolamento recante norme per l’approvazione 
degli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali di cui all’art. 114, comma 2, del 
Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 come modificato dal Dl.lvo 267/2000”. Per  ciascuno dei 
Programmi individuati e dei relativi progetti, la Relazione, dopo averne dato la descrizione individua le 
finalità da conseguire attraverso un elenco di azioni coordinate, ma separate in modo tale da rendere la 
verifica di ciascuna di esse nel corso dell’attuazione e, a tempo debito, nel consuntivo annuale e nelle prime 
attività di rendiconto della sostenibilità dell’azione dell’Ente. 
La responsabilità di ogni Programma è stata correttemente attribuita al Componente la Giunta competente 
(e/o al Consigliere delegato per materia ) per gli incombenti di direzione politica ed ai Dirigenti interessati 
per quanto attiene agli aspetti gestionali. Le attività illustrate nei programmi fanno riferimento agli 
stanziamenti indicati nel bilancio relativamente sia alla parte corrente sia a quella di investimento; a 
proposito di quest’ultima, la sezione relativa alle opere pubbliche è ulteriormente illustrata e descritta dal 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, che fa parte  integrante del Bilancio di Previsione. 
In conclusione preme sottolineare lo sforzo di questa amministrazione rivolto a contemperare le esigenze di 
sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore imposto sia da norme statali che dalla limitatezza 
delle risorse disponibili.  
Riteniamo che l’attività di programmazione proposta, anche sulla scorta delle prime applicazioni di costruzione 

partecipata del bilancio, possa rispondere in modo soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata 

cercando di portare avanti sia   una politica di miglioramento dei servizi  (nel rispetto dei limiti di economicità che 

non possono essere disattesi), sia una politica degli investimenti che riesca a dare completamento alle opere in itinere 

a proporre ulteriori infrastrutture che migliorino la fruibilità complessiva del territorio. 

Questo in un contesto normativo molto stringente sia per le limitazioni imposte dal patto di stabilità , sia per le 

limitazioni alle capacità d’indebitamento, sia per gli effetti negativi del mercato, per esempio aumento del prezzo 

dell’energia in tutte le sue forme, ma non solo, che provocano inevitabilmente aumenti dei relativi costi fissi, da 

contrastare con una rigorosa politica di contenimento dei consumi e con una scelta accurata dei fornitori. 

 
 
Brindisi,     lì 
Il Segretario                                      Il Responsabile della Programmazione  

 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
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 ALLEGATO ALLA SEZIONE 3 
 

DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2009/2011 

 
 

 
 



PROVINCIA DI BRINDISI

2.1 -  Fonti di Finanziamento
 

 2.1.1 - Quadro riassuntivo

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizioEntrate      

2° Anno1° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
successivosuccessivobilancio annuale rispetto(accertamenti (previsione)(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

33.311.521,49 33.435.227,66 33.516.227,66 33.111.227,66 - Tributarie 29.173.375,36 31.635.950,74 0,37
-29,9416.521.718,8621.763.372,05 - Contributi e Trasferimenti Correnti 27.560.558,7427.560.558,7427.593.008,7439.387.491,87
-32,321.490.032,651.868.991,17 - Extratributarie 1.695.915,761.695.915,761.695.915,762.505.743,87

75.204.757,23 62.724.152,16 62.772.702,16 62.367.702,16TOTALE ENTRATE CORRENTI 52.805.738,58 49.647.702,25 -16,60

0,00 0,00 - Avanzo di amministrazione applicato per 0,00 0,00
   spese correnti

49.647.702,2552.805.738,58 62.367.702,1662.772.702,1662.724.152,1675.204.757,23TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER -16,60
SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)

51.353.591,16 204.372.533,47 27.675.786,09 61.220.786,09 - Alienazione e trasferimenti capitale 50.621.555,74 36.968.046,56 297,97
3.972.750,006.190.000,00 4.100.000,005.300.000,002.715.063,004.282.245,06 - Accensione mutui passivi -36,60

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Altre accensioni prestiti 0,00

 - Avanzo di amministrazione applicato per:
0,00 0,00   - fondo ammortamento 0,00 0,00

632.488,56 800.000,00   - finanziamento investimenti 2.402.861,84 0,00

269,4640.940.796,5659.214.417,58TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 65.320.786,0932.975.786,09207.887.596,4756.268.324,78
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

644.235,099.733.972,48 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00 0,00 - Riscossione crediti
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 - Anticipazioni di cassa

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 9.733.972,48 644.235,09 0,00

150.473.082,01 289.611.748,63 95.748.488,25 127.688.488,25121.754.128,64 91.232.733,90TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 92,47
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-1,1627.900.000,0028.305.000,0028.224.000,0028.556.000,0027.302.364,5224.801.842,41imposte

0,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00106.768,68148.972,95tasse

9,875.071.227,665.071.227,665.071.227,664.615.521,494.226.817,544.222.560,00tributi speciali ed altre entrate tributarie
proprie

0,37TOTALE 31.635.950,7429.173.375,36 33.111.227,6633.516.227,6633.435.227,6633.311.521,49
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.2 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. 
Si rinvia alla relazione illustrativa approvata dalla Giunta Prov.le

2.2.1.3 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.4 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-16,054.481.994,864.481.994,864.481.994,865.338.824,475.267.070,576.014.905,85contributi e trasferimenti dallo Stato

-43,471.879.051,541.879.051,541.879.051,543.324.173,851.203.760,631.224.000,00contributi e trasferimenti dalla regione

-32,2720.160.185,7420.160.185,7420.160.185,7429.765.443,557.861.953,1812.425.742,21contributi e trasferimenti dalla regione per
funzioni delegate

-100,000,000,000,0016.300,00903.082,000,00contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali

13,691.039.326,601.039.326,601.071.776,60942.750,001.285.852,482.098.723,99contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico

-29,94TOTALE 16.521.718,8621.763.372,05 27.560.558,7427.560.558,7427.593.008,7439.387.491,87

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. 
Si rinvia alla relazione illustrativa approvata dalla Giunta Prov.le

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. 

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..).. 

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-41,53541.577,67541.577,67541.577,67926.177,67511.306,18191.147,90proventi dei servizi pubblici

-33,33300.000,00300.000,00300.000,00450.000,00172.819,13250.000,00proventi dei beni dell'ente

-83,3320.000,0020.000,0020.000,00120.000,00150.000,00150.000,00interessi su anticipazioni e crediti

0,000,000,000,000,005.100,000,00utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di societa

-17,36834.338,09834.338,09834.338,091.009.566,20650.807,341.277.843,27proventi diversi

-32,32TOTALE 1.490.032,651.868.991,17 1.695.915,761.695.915,761.695.915,762.505.743,87

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto . 
        alle tariffe per i servizi stessi nel triennio 

Si rinvia alla relazione illustrativa approvata dalla Giunta Prov.le

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell' ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l' uso di terzi,       
       con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-27,190,000,002.000.000,002.746.786,47867,640,00alienazione di beni patrimoniali

-52,3057.597.698,0924.752.698,0912.256.727,6925.696.727,6924.098.844,064.670.849,87trasferimenti di capitale dallo Stato

718,873.400.000,002.700.000,00180.092.717,7821.992.832,7310.123.739,3513.873.605,71trasferimenti di capitale dalla regione

-56,200,000,00300.000,00685.000,002.507.469,5032.027.164,00trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico

4.086,58223.088,00223.088,009.723.088,00232.244,27237.126,0149.936,16trasferimenti di capitale da altri soggetti

297,97TOTALE 36.968.046,5650.621.555,74 61.220.786,0927.675.786,09204.372.533,4751.353.591,16

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell' arco del triennio. 
Si rinvia alla relazione illustrativa approvata dalla Giunta Prov.le

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni. 



PROVINCIA DI BRINDISI

 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.5 - Accensione di Prestiti

2.2.5.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-36,604.100.000,005.300.000,002.715.063,004.282.245,063.972.750,006.190.000,00assunzione di mutui e prestiti

-36,60TOTALE 3.972.750,006.190.000,00 4.100.000,005.300.000,002.715.063,004.282.245,06

2.2.5.2 - Valutazione sull' entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 
Si rinvia alla relazione illustrativa approvata dalla Giunta Prov.le

2.2.5.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento.. 
       sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. 

2.2.5.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.6 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.6.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20072006
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

0,000,000,0019.000.000,0019.000.000,00644.235,099.733.972,48riscossione di crediti

0,000,000,000,000,000,000,00anticipazioni di cassa

0,00TOTALE 644.235,099.733.972,48 0,000,0019.000.000,0019.000.000,00

2.2.6.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 
Si rinvia alla relazione illustrativa approvata dalla Giunta Prov.le

2.2.6.3 - Altre considerazioni e vincoli. 
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 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente. 
Si rinvia a quanto esposto nel Piano di Sviluppo dell'Ente allegato alla Presente Relazione.

 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno  2009 Anno  2010 Anno  2011
Programma SpeseSpese Correnti Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese

Totaleper per Totale per Totale
investimentoConsolidate di Sviluppo di SviluppoConsolidate investimento di SviluppoConsolidate investimento

1 67.216.529,2917.444.205,42 73.031,40 84.733.766,11Servizi Generali e di Supporto 20.597.173,5173.031,4017.044.205,42 3.479.936,69 20.192.173,5173.031,4016.639.205,42 3.479.936,69

2 103.390.907,403.025.112,05 1.379.303,52 107.795.322,97Servizi di Viabilita ed al Territorio 20.535.322,971.379.303,523.025.112,05 16.130.907,40 16.385.322,971.379.303,523.025.112,05 11.980.907,40

3 20.147.978,7813.278.047,60 2.114.358,05 35.540.384,43Servizi al Cittadino 29.914.955,652.114.358,0513.245.597,60 14.555.000,00 66.209.955,652.114.358,0513.245.597,60 50.850.000,00

4 27.060.327,003.145.500,13 0,00 30.205.827,13Difesa del Suolo e Tutela
dell'Ambiente

3.368.588,130,003.145.500,13 223.088,00 3.568.588,130,003.145.500,13 423.088,00

5 10.004.000,0021.332.447,99 0,00 31.336.447,99Sviluppo Economico 21.332.447,990,0021.332.447,99 0,00 21.332.447,990,0021.332.447,99 0,00

66.733.932,0957.387.863,19 3.566.692,97 127.688.488,2534.388.932,0957.792.863,19 3.566.692,97 95.748.488,25Totali 289.611.748,633.566.692,9758.225.313,19 227.819.742,47
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Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
Riepilogo per Programma

 3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma1
Responsabile

Servizi Generali e di Supporto 3.4.1 -  Descrizione del programma

Motivazione delle scelte    Le scelte operate nel progr. in oggetto sono motivate dall'esigenza di garantire a tutti i vari sett. e servizi della Prov. quegli adempimenti di carattere generale e di supp. per
assicurare lo svolg.compiti ist.   
 
Si rinvia all'apposito allegato 
 
                                            

 3.4.2 -

 3.4.3 - Finalità da conseguire
Investimento    Il Programma "Servizi Generali e di supporto"  rappresenta un complesso coordinato di servizi inteso al raggiungimento del fine prestabilito che e quello di supporto agli altri
servizi provinciali.

 3.4.3.1 -

 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

 3.4.4 - Risorse umane da impiegare    L'impiego del personale a quello rimasto in servizio ed assegnato ai seguenti Serv.Gen.li e di
Supporto:S.Aff.Istit.li,S.Aff.Gen.li,S.Personale,S.Finanz.-Provved.-CED,S.Trib.e Conc.,S.Patrim.,S.Tecn.Prov.li. 
 
                                      

 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle assegnate a ciascun servizio facente parte del programma.

 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2011Anno 2010Anno 2009

1.281.701,49 1.281.701,49 1.281.701,49 - STATO
23.828.500,00 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

55.866.181,41 34.647.181,41 34.242.181,41 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 35.523.882,9035.928.882,9080.976.382,90

201120102009 Proventi dei servizi 

69.900,00 69.900,00 69.900,00diritti di rogito

0,00 0,00 0,00diritti di segreteria

0,00 0,00 0,00proventi delle attivita della Scuola di Pubblica
Amministrazione

0,00 0,00 0,00proventi di tasse per l'ammiss.a conc.posti di ruo

20.000,00 20.000,00 20.000,00prov.per sanz.amm.ve in violaz.di leggi e regolam.

10.000,00 10.000,00 10.000,00proventi per uso salone di rappresent.e sala mostr

0,00 0,00 0,00Proventi da copie di elaborati progettuali - edilizia

16.344,89 16.344,89 16.344,89recupero somme anticipate per il personale comandato
presso altri Enti

48.147,13 48.147,13 48.147,13introito quota destinata al Fondo incentiv. dirigenti

TOTALE (B) 164.392,02 164.392,02 164.392,02

2009 2010 2011 Quote di Risorse Generali

43.333,3343.333,3343.333,33quota a carico personale e amm.ri per serv.mensa

0,000,000,00Rec.INPS per ass.liquid.al person.iscr.succ.CPDEL
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25.000,0025.000,0025.000,00recupero spese di istruttoria, spese e bolli per pratiche
TOSAP

273.308,99273.308,99273.308,99introito quota destin.al Fondo incentiv.x prestaz.art.15
comma1 lett.K e comma 2 lett.g CCNL

3.184.772,27 -15.904.320,33-15.904.320,33

-15.562.678,01 -15.562.678,013.526.414,59TOTALE (C) 

2009 2010 2011

TOTALE GENERALE (A + B + C) 20.192.173,5120.597.173,5184.733.766,11
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2009
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

29,3967.216.529,2917.444.205,42 73.031,40 84.733.766,1120,59 0,09 79,33

Anno  2010
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

21,823.479.936,6917.044.205,42 73.031,40 20.597.173,5182,75 0,35 16,90

Anno  2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

15,983.479.936,6916.639.205,42 73.031,40 20.192.173,5182,40 0,36 17,23
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2011Anno  2010Anno  2009

Spesa Corrente V. % sulSpesa Corrente SpesaV. % sulSpesaSpesaSpesa Corrente V. % sul

totale spTotalepertotale spTotaleperTotaleper totale sp

finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidateinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate finali

% entità (c)  tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (b)%entità (a)entità (b)entità (a) entità (c)% % %  tit. I e II 

73.031,40 15,9820.192.173,5117,233.479.936,6982,4073.031,4082,4016.639.205,4221,8220.597.173,5116,903.479.936,690,3573.031,4082,7517.044.205,4279,330,0920,59 84.733.766,1117.444.205,42 67.216.529,29 29,39
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 3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma2
Responsabile

Servizi di Viabilita ed al Territorio 3.4.1 -  Descrizione del programma

Motivazione delle scelte    Le scelte operate nel programma "Servizi di Viabilita ed al Territorio" sono rivolte in particolare alla sistemazione e ristrutturazione della rete stradale prov.le nonche al Piano di
sviluppo del territorio prov.le. 
 
Si rinvia all'apposito allegato 
 
                                             
 

 3.4.2 -

 3.4.3 - Finalità da conseguire
Investimento    Il programma "Servizi di Viabilita ed al Territorio" e un complesso coordinato di servizi inteso alla manutenzione della rete stradale della Provincia di Brindisi. 3.4.3.1 -

 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

 3.4.4 - Risorse umane da impiegare    L'impiego del personale e quello rimasto in servizio ed assegnato al Servizio Viabilita e gestione del territorio.

 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Le Risorse strumentali da utilizzare sono quelle assegnate al servizio facente parte del programma.

 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2011Anno 2010Anno 2009

11.557.698,09 14.147.698,09 10.647.698,09 - STATO
92.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
100.000,00 400.000,00 400.000,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
1.800.000,00 1.650.000,00 1.000.000,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 14.047.698,0918.197.698,09105.457.698,09

201120102009 Proventi dei servizi 

180.000,00 180.000,00 180.000,00indennizzo per danni e risarcimenti rete stradale

TOTALE (B) 180.000,00 180.000,00 180.000,00

2009 2010 2011 Quote di Risorse Generali

2.157.624,88 2.157.624,882.157.624,88

2.157.624,88 2.157.624,882.157.624,88TOTALE (C) 

2009 2010 2011

TOTALE GENERALE (A + B + C) 16.385.322,9720.535.322,97107.795.322,97
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2009
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

37,39103.390.907,403.025.112,05 1.379.303,52 107.795.322,972,81 1,28 95,91

Anno  2010
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

21,7516.130.907,403.025.112,05 1.379.303,52 20.535.322,9714,73 6,72 78,55

Anno  2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

12,9711.980.907,403.025.112,05 1.379.303,52 16.385.322,9718,46 8,42 73,12
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2011Anno  2010Anno  2009

Spesa Corrente V. % sulSpesa Corrente SpesaV. % sulSpesaSpesaSpesa Corrente V. % sul

totale spTotalepertotale spTotaleperTotaleper totale sp

finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidateinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate finali

% entità (c)  tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (b)%entità (a)entità (b)entità (a) entità (c)% % %  tit. I e II 

1.379.303,52 12,9716.385.322,9773,1211.980.907,4018,461.379.303,5218,463.025.112,0521,7520.535.322,9778,5516.130.907,406,721.379.303,5214,733.025.112,0595,911,282,81 107.795.322,973.025.112,05 103.390.907,40 37,39
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 3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma3
Responsabile

Servizi al Cittadino 3.4.1 -  Descrizione del programma

Motivazione delle scelte    Il presente programma comprende scelte rivolte ad assicurare alcuni servizi fondamen. al cittadino.sono compresi nei servizi la Biblioteca Prov.le,il Museo,Istruz.Pubbl.e Cult.,
Turismo,Sport,Mercato del Lav.,ecc.Questi sono servizi rivolti al cittad 
 
Si rinvia all'apposito allegato 
 
                                             
 

 3.4.2 -

 3.4.3 - Finalità da conseguire
Investimento    Il programma "Servizio al Cittadino" rappresenta un complesso coordinato di servizi inteso al raggiungimento di soddisfare le esigenze del Cittadino. 3.4.3.1 -

 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

 3.4.4 - Risorse umane da impiegare    L'impiego di personale e quello assegnato ai vari servizi facenti parte del programma. Tali servizi sono:S.Istr.Pubbl.-Cult.e F.P.,S.Attiv.Turist.-Sport.e
Ricr.,Sic.Soc.,S.Bibliot.Prov. e Segr.Univ.,Museo Prov.le.

 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Le Risorse strumentali da utilizzare sono quelle assegnate a ciascun servizio facente parte del programma.

 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2011Anno 2010Anno 2009

2.930.052,75 13.238.415,75 49.583.415,75 - STATO
29.899.494,47 2.831.215,69 3.531.215,69 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
666.700,00 200.000,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
148.363,00 3.050.000,00 2.500.000,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

9.544.677,67 44.677,67 44.677,67 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 55.659.309,1119.364.309,1143.189.287,89

201120102009 Proventi dei servizi 

2.000,00 2.000,00 2.000,00diritti da privati per sostenim.esami finali LR 32/2006
attivita formativa autofinanziata

2.000,00 2.000,00 2.000,00proventi per serv.riprod.xerograf.c/o la Bibliot.P

20.000,00 20.000,00 20.000,00proventi per rilascio abilitazione all'attivita venatoria art.
26 L.R. 27/98

1.000,00 1.000,00 1.000,00prov.di tasse per ritard.restit.op. libr.alla Bibl

10.000,00 10.000,00 10.000,00proventi per uso Auditorium Biblioteca Prov.le

20.000,00 20.000,00 20.000,00proventi dai distributori automatici nelle scuole

TOTALE (B) 55.000,00 55.000,00 55.000,00

2009 2010 2011 Quote di Risorse Generali

3.000,003.000,003.000,00recupero somme per spese postali per prestito
Interbibliotecario

-7.769.353,46 10.462.646,5410.462.646,54

10.465.646,54 10.465.646,54-7.766.353,46TOTALE (C) 

2009 2010 2011

TOTALE GENERALE (A + B + C) 66.209.955,6529.914.955,6535.540.384,43
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2009
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

12,3320.147.978,7813.278.047,60 2.114.358,05 35.540.384,4337,36 5,95 56,69

Anno  2010
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

31,6914.555.000,0013.245.597,60 2.114.358,05 29.914.955,6544,28 7,07 48,65

Anno  2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

52,4050.850.000,0013.245.597,60 2.114.358,05 66.209.955,6520,01 3,19 76,80
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2011Anno  2010Anno  2009

Spesa Corrente V. % sulSpesa Corrente SpesaV. % sulSpesaSpesaSpesa Corrente V. % sul

totale spTotalepertotale spTotaleperTotaleper totale sp

finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidateinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate finali

% entità (c)  tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (b)%entità (a)entità (b)entità (a) entità (c)% % %  tit. I e II 

2.114.358,05 52,4066.209.955,6576,8050.850.000,0020,012.114.358,0520,0113.245.597,6031,6929.914.955,6548,6514.555.000,007,072.114.358,0544,2813.245.597,6056,695,9537,36 35.540.384,4313.278.047,60 20.147.978,78 12,33
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 3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma4
Responsabile

Difesa del Suolo e Tutela dell'Ambiente 3.4.1 -  Descrizione del programma

Motivazione delle scelte    Il presente programma e comprensivo di tutte le varie iniziative e progetti finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla difesa del suolo.Questo settore assegnato alla Provincia
rappresenta uno dei piu importanti compiti istituzionali. 
 
Si rinvia all'apposito allegato 
 
                                             
 

 3.4.2 -

 3.4.3 - Finalità da conseguire
Investimento    Il programma "Difesa del suolo e Tutela dell'Ambiente" e un complesso coordinato di servizi inteso alla difesa del suolo e alla tutela dell'ambiente della Provincia di Brindisi. 3.4.3.1 -

 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

 3.4.4 - Risorse umane da impiegare    L'impiego di personale e quello rimasto in servizio ed assegnato al Servizio di Tutela Ambientale ed Ecologica.

 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle assegnate al servizio facente parte del programma.

 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2011Anno 2010Anno 2009

69.092,60 0,00 0,00 - STATO
27.513.370,25 684.131,25 684.131,25 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 200.000,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

593.088,00 593.088,00 593.088,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 1.477.219,251.277.219,2528.175.550,85

201120102009 Proventi dei servizi 

12.000,00 12.000,00 12.000,00diritto di iscrizione annuale del D.M.A. n.35 del
21/7/1998

158.000,00 158.000,00 158.000,00Proventi servizio per controllo impianti termici

80.000,00 80.000,00 80.000,00Proventi da sanzioni amm.ve pecuniarie in materia di
rifiuti (art. 55/bis D.Lgs. 22/97)

TOTALE (B) 250.000,00 250.000,00 250.000,00

2009 2010 2011 Quote di Risorse Generali

1.780.276,28 1.841.368,881.841.368,88

1.841.368,88 1.841.368,881.780.276,28TOTALE (C) 

2009 2010 2011

TOTALE GENERALE (A + B + C) 3.568.588,133.368.588,1330.205.827,13



PROVINCIA DI BRINDISI

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2009
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

10,4827.060.327,003.145.500,13 30.205.827,1310,41 0,00 89,59

Anno  2010
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

3,57223.088,003.145.500,13 0,00 3.368.588,1393,38 0,00 6,62

Anno  2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,82423.088,003.145.500,13 0,00 3.568.588,1388,14 0,00 11,86
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2011Anno  2010Anno  2009

Spesa Corrente V. % sulSpesa Corrente SpesaV. % sulSpesaSpesaSpesa Corrente V. % sul

totale spTotalepertotale spTotaleperTotaleper totale sp

finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidateinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate finali

% entità (c)  tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (b)%entità (a)entità (b)entità (a) entità (c)% % %  tit. I e II 

2,823.568.588,1311,86423.088,0088,140,0088,143.145.500,133,573.368.588,136,62223.088,000,000,0093,383.145.500,1389,590,0010,41 30.205.827,133.145.500,13 27.060.327,00 10,48
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 3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma5
Responsabile

Sviluppo Economico 3.4.1 -  Descrizione del programma

Motivazione delle scelte    Questo programma comprende soprattutto l'esercizio delle attivita svolte dalla Prov. per delega della Regione per Attivita Prod. e Trasporti.Le attivita preminenti si riferiscono
agli interventi in agricoltura a seguito delle ricorrenti calam. atmosf 
 
Si rinvia all'apposito allegato 
 
                                             
 

 3.4.2 -

 3.4.3 - Finalità da conseguire
Investimento    Il programma "Sviluppo Economico" e un complesso coordinato di servizi inteso allo Sviluppo Economico del territorio della Provincia di Brindisi. 3.4.3.1 -

 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

 3.4.4 - Risorse umane da impiegare    L'impiego di personale e quello assegnato ai vari servizi facenti parte del programma. Tali servizi sono:Servizio Attivita Produttive, Servizio Trasporti.

 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Le Risorse strumentali da utilizzare sono quelle assegnate a ciascun servizio facente parte del programma.

 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2011Anno 2010Anno 2009

566.877,62 566.877,62 566.877,62 - STATO
29.223.890,34 19.223.890,34 19.223.890,34 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

6.000,00 6.000,00 6.000,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 19.796.767,9619.796.767,9629.796.767,96

201120102009 Proventi dei servizi 

0,00 0,00 0,00diritti per sostenimento esami idoneita Serv.Trasporti

2.000,00 2.000,00 2.000,00diritti da autoscuole per accertamento idoneita locali 

11.000,00 11.000,00 11.000,00diritti da autotrasportatori per servizio c/ terzi e c/
proprio

6.000,00 6.000,00 6.000,00diritti per abilitazione alla professione di trasporto
viaggiatori

9.000,00 9.000,00 9.000,00diritti per abilitazione alla professione di trasporto merci

5.000,00 5.000,00 5.000,00diritti per abilitazione alla consulenza automobilistica

0,00 0,00 0,00recupero somme da parte della STP 

10.000,00 10.000,00 10.000,00proventi da autoscuole e agenzie di consulenza per
servizi resi

20.000,00 20.000,00 20.000,00Proventi da sanzioni amm.ve in materia di trasporti

TOTALE (B) 63.000,00 63.000,00 63.000,00

2009 2010 2011 Quote di Risorse Generali

1.476.680,03 1.472.680,031.472.680,03

1.472.680,03 1.472.680,031.476.680,03TOTALE (C) 

2009 2010 2011
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TOTALE GENERALE (A + B + C) 21.332.447,9921.332.447,9931.336.447,99
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2009
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

10,8710.004.000,0021.332.447,99 31.336.447,9968,08 0,00 31,92

Anno  2010
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

22,600,0021.332.447,99 0,00 21.332.447,99100,00 0,00 0,00

Anno  2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

16,880,0021.332.447,99 0,00 21.332.447,99100,00 0,00 0,00
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno  2011Anno  2010Anno  2009

Spesa Corrente V. % sulSpesa Corrente SpesaV. % sulSpesaSpesaSpesa Corrente V. % sul

totale spTotalepertotale spTotaleperTotaleper totale sp

finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidateinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate finali

% entità (c)  tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (b)%entità (a)entità (b)entità (a) entità (c)% % %  tit. I e II 

16,8821.332.447,990,000,00100,000,00100,0021.332.447,9922,6021.332.447,990,000,000,000,00100,0021.332.447,9931,920,0068,08 31.336.447,9921.332.447,99 10.004.000,00 10,87
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Relazione Previsionale e Programmatica per il Perio do
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziament o - Anno 2009

Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)
Anno di  1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione UE  + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali  + Ist. Prev. (2)

20.597.173,5184.733.766,11 20.192.173,511  -  Servizi Generali e di Supporto -70.914.211,63 0,00 159.763.720,299.000.000,000,0023.828.500,003.845.104,47

20.535.322,97107.795.322,97 16.385.322,972  -  Servizi di Viabilita ed al Territorio 6.472.874,64 0,00 540.000,004.450.000,00900.000,0096.000.000,0036.353.094,27

29.914.955,6535.540.384,43 66.209.955,653  -  Servizi al Cittadino 13.287.389,62 0,00 9.799.033,015.698.363,00866.700,0036.261.925,8565.751.884,25

3.368.588,1330.205.827,13 3.568.588,134  -  Difesa del Suolo e Tutela dell'Ambiente 5.463.014,04 0,00 2.529.264,000,00200.000,0028.881.632,7569.092,60

21.332.447,9931.336.447,99 21.332.447,995  -  Sviluppo Economico 4.422.040,09 0,00 207.000,000,000,0067.671.671,021.700.632,86

Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1       

2       

3       

4       

5       

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

1 765432Classificazione Funzionale 
Tutela ambientale

Caccia e Altri TotaleTutela GestioneTrasportiSettoreCultura eIstruzioneAmm.ne
serv. dapescaambient.delturismo,benipubblicagestione
06 a 08serv. 05serv. da territoriosport eculturalie

 Classificazione Economica controllo ricreativo 01 a 0 4
0,00A) SPESE CORRENTI 

1. Personale 6.118.335,50 171.021,54 1.011.308,22 122.025,97 252.771,67 1.376.571,92 967.974,65 523.970,34 140.779,73 1.632.724,72

di cui
 - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 6.585.021,82 2.743.375,71 620.996,47 56.845,53 44.548,37 760.689,09 517.553,64 490.057,07 81.837,66 1.089.448,37

0,00 Trasferimenti Correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3.960,00 76.694,40 171.178,00 55.925,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 468.549,05 283.075,00 18.676,26 90.700,00 8.046.387,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498.985,200,000,00498.985,200,000,000,000,000,000,005. Trasferimenti a Enti Pubblici
di cui
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.985,20 0,00 0,00 498.985,20

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comuni e Unioni di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498.985,200,000,00498.985,200,008.046.387,56146.625,67189.854,26359.769,40472.509,056. Totale Trasferimenti Correnti (3 + 4 + 5)
7. Interessi Passivi 318.898,40 1.180.000,33 0,00 0,00 0,00 1.010.334,03 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Altre Spese Correnti 1.385.896,31 1.599.772,97 0,00 0,00 0,00 133.239,98 0,00 57.495,55 0,00 57.495,55

3.278.653,84222.617,391.071.522,961.984.513,493.280.835,028.343.707,60325.497,171.822.158,956.053.939,9514.880.661,08TOTALE SPESE CORRENTI ( 1 + 2 + 6 + 7 + 8)
0,00B) SPESE IN C/CAPITALE 

1. Costituzione di capitali fissi 2.931.707,89 3.275.121,78 884.910,28 0,00 8.760,00 4.455.777,40 229.963,24 11.943,88 1.980,00 243.887,12

di cui
 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 74.821,80 76.914,23 31.100,48 0,00 8.760,00 8.508,00 28.196,00 11.943,88 0,00 40.139,88

0,00Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a Famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 258.810,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

1 765432Classificazione Funzionale 
Tutela ambientale

Caccia e Altri TotaleTutela GestioneTrasportiSettoreCultura eIstruzioneAmm.ne
serv. dapescaambient.delturismo,benipubblicagestione
06 a 08serv. 05serv. da territoriosport eculturalie

 Classificazione Economica controllo ricreativo 01 a 0 4
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a Enti Pubblici

di cui
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comuni e Unioni di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.370.000,000,000,001.370.000,000,000,000,000,000,00258.810,965. Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. Cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.613.887,121.980,0011.943,881.599.963,244.455.777,408.760,000,001.134.910,283.275.121,783.190.518,85TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( 1 + 5 + 6 + 7 )
TOTALE GENERALE SPESA 18.071.179,93 9.329.061,73 2.957.069,23 325.497,17 8.352.467,60 7.736.612,42 3.584.476,73 1.083.466,84 224.597,39 4.892.540,96
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO PROGRAMMA

Oggetto 1 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MUSEO N.1 ATTO INTEGRATIVO PER ? 1846.000,00 N3  ATTO INTEGRATIVO 1.346.000  4 ATTO
INTEGRATIVO PER ? 180000 

Altri soggetti partecipanti 1 REGIONE PUGLIA PROVINCIA 3 .REGIONE PROVINCIA E N. 3 COMUNI 

Impegni di mezzi finanziari ? 180000

Durata dell'accordo 
L'accordo è
 - X  in corso di definizione 

 già operativo -
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

Oggetto 

Altri soggetti partecipanti 

Impegni di mezzi finanziari 

Durata dell'accordo 
L'accordo è
 -  in corso di definizione 

X  già operativo -
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto 

Altri soggetti partecipanti 

Impegni di mezzi finanziari 

Durata del patto territoriale 
Il patto territoriale è
 - X in corso di definizione 

già operativo  -
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione



1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto 

Altri soggetti partecipanti 

Impegni di mezzi finanziari 

Durata del patto territoriale 
Il patto territoriale è
 - in corso di definizione 

X già operativo  -
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto AREA VASTA 

Altri soggetti partecipanti PROVINCIA COMUNI DEL TERRITORIO DI BRINDISI AD ECCEZIONE DI CISTERNINO

Impegni di mezzi finanziari COME DA PROGRAMMA OO.PP 2009 2011 

Durata 

Indicare la data di sottoscrizione 

Oggetto AREA VASTA 

Altri soggetti partecipanti PROVINCIA COMUNI AD ECCEZIONE DI CISTERNINO 

Impegni di mezzi finanziari 

Durata 

Indicare la data di sottoscrizione 
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Totale Totale
capitolo class bil descrizione importi capitolo class bil descrizione importi Entrate Uscite

1051 1050105 Trasferimento allo Stato di quota parte proventi in 
materia di trasporti pubblici - Cap.E 90 - 3.000,00€                        

100511

1050101

Quota parte del 50% entrate versati per 
concessioni in materia di trasporto pubblico locale 
come contributo di sorveglianza (L.R. 18/02) - Vedi 

cap.90 2.267,57€                        6.000,00€                         5.267,57€                     

100 1020100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 140.000,00€                          1720143 1010403 Gestione ufficio concessione e tributi 155.894,95€                    140.000,00€                     155.894,95€                 

2356 1070803
Spesa per Campo Formazione Esercitazione 2.000,00€                        

200782 1070802 Acquisto di materiale di consumo per la protezione 
civile 861,82€                           

209 2010209
Trasf.Stat.per istituzione Ufficio Consigliere di Parita - 

Vedi cap.S 4678 - 237.283,15€                          

4678 1090303
Spesa .per istituzione Ufficio Consigliere di Parita - 

Vedi cap.E 209 - 237.283,15€                          237.283,15€                     237.283,15€                 

4436 1090301 Retribuzioni personale dipendente ex Ministero del 
Lavoro - Vedi cap.E 212 parziale - 1.277.507,52€                 

4446 1090301

Contributi previdenziali e assistenziali a carico 
Provincia per pers.dip.ex Minist. del Lavoro -  

Cap.E 212 parziale - 348.309,08€                    1.599.479,60€                  1.625.816,60€              

861 1050101 Retribuzione al personale trasferito ex Ministero dei 
Trasporti  - Vedi cap.E 217 parziale - 49.212,94€                      

871 1050101
Contributi previdenziali e assistenziali a carico Ente 
per personale trasferito ex Ministero dei Trasporti  - 

Vedi cap.E 217 pa 13.446,06€                      54.624,17€                       62.659,00€                   

219 2010219 trasferimento Statale per IVA su serv. Trasporti 
Pubblici

512.253,45€                    1043 1050105 Quota spesa per IVA su contratto del Servizio 
Pubblico - Vedi cap. E 219 -

544.354,63€                    
512.253,45€                     544.354,63€                 

220 2010220 trasf.Stat.per Sviluppo servizi collocamento 
disabili

100.000,00€                    4675 1090303 Spesa per Sviluppo servizi collocamento disabili - 
Vedi cap.E 220 -

100.000,00€                    
100.000,00€                     100.000,00€                 

278 2020278 Trasf. Reg.le per attivita raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani - Vedi cap.S 500745 -

609.131,25€                    500745 1070405 Spesa per attivita di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani - Vedi cap.E 278 -

609.131,25€                    

609.131,25€                     609.131,25€                 

3493323 1030203
Spesa per realizzazione Adriatic International 

Festival 
54.460,42€                      

3740325 1030205
Trasferimenti per manifestazioni culturali e 

ricreative

288 2020288
Trasferimento regionale per  attività fpormativa  

ex L.R. 19/2006 art. 17
83.958,18€                      395823 1080203

Spesa per attività formativa ex L.R. 19/2006 art. 17
€ 83.958,18

83.958,18€                       83.958,18€                   

292 2020292
Trasferimento regionale per progetto di sviluppo 

di S.B.N. in Puglia
40.000,00€                      394313 1030103

Spese per progetto di sviluppo di S.B-N- in Puglia 
€ 40.000,00

40.000,00€                       40.000,00€                   

320 2030320
Delega Reg.le per funzionamento agenzie di 

viaggio - L.R. del 15/11/2007
8.000,00€                        391413 1040103

Spese per funzionamento delega agenzia di viaggio
€ 20.000,00

8.000,00€                         20.000,00€                   

638 3010638 proventi per rilascio abilitazione all'attivita 
venatoria art. 26 L.R. 27/98

20.000,00€                      2986 1070503
Spese per funzionamento commissione di 

abilitazione all'esercizio venatorio L.R. 27/98 ( Vedi 
Cap. E. 638 )

38.000,00€                      
20.000,00€                       38.000,00€                   

4360 1080205 Spese per servizi di supporto all'istruzione di 
videolesi ed audiolesi - Vedi cap.E 296 -

-€                                 

4360823 1080203 Spese per servizi per videolesi ed audiolesi - Vedi 
cap.E 296 -

143.773,72€                    

27.230,21€                       54.460,42€                   

279 2020279
Trasferimento regionale per progetto "Adriatic 

Internationale Festival"
27.230,21€                      

143.773,72€                     143.773,72€                 296 2020296

trasf.reg.le per serv.supporto all'istruz.di 
videolesi ed audiolesi

143.773,72€                    

U  S  C  I  T  EE  N  T  R  A  T  E

90 1010090
Contributo e proventi vari per concessioni in materia di 

Trasporti Pubblici Locali (L.R. 25/3/99 n.13) Capp.spesa 
(1050) - 1051 e 100511

6.000,00€                              

212 2010212
versamento da parte dello Stato somme per 

trasferimento Mercato del lavoro

1.599.479,60€                 

217 2010217
trasferimento statale per personale ex 

Minist.Trasporti
54.624,17€                      

2.861,82€                         2.861,82€                     

206 2010206
Contributo dello  Stato per il finanz. Bil. : per protezione 

civile  di parte corrente. Vedi capp. S 2356 e 200782

2.861,82€                              

Pagina 1
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Totale Totale
capitolo class bil descrizione importi capitolo class bil descrizione importi Entrate Uscite

U  S  C  I  T  EE  N  T  R  A  T  E

302 2030302
Contr. e trasferimenti Regione funzioni delegate per 
interv. per frontegg. danni causati da eccez.li calam. 

atmosf. -Cap.S.1160 - 1220

12.000.000,00€               1220 1090105 Provvidenze per danni da eccezionali calamita 
atmosferiche- Cap. Entrata 302-

12.000.000,00€               

12.000.000,00€                12.000.000,00€            

Pagina 2
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Totale Totale
capitolo class bil descrizione importi capitolo class bil descrizione importi Entrate Uscite

U  S  C  I  T  EE  N  T  R  A  T  E

4696 1090302
Acquisto beni di consumo e materiale vario per 
funzionamento Mercato del Lavoro e sviluppo 

servizi per l'impiego - Vedi cap.E 2 3.000,00€                        

4697 1090303
Spese per prestazione di servizi per funzionamento 

Uff.Mercato del Lavoro e sviluppo servizi per 
l'impiego - Vedi cap.E 218 25.000,00€                      

200932 1090302
Acquisto beni di consumo a gestione economale - 

Vedi cap.E 218 parz. 50.000,00€                      

20933 1090303 consumi telefonia fissa 4.000,00€                        

30933 1090303 energia elettrica 26.000,00€                      

40933 1090303 gas metano 6.000,00€                        

50933 1090303 utenze e canoni acqua 13.000,00€                      

340933 1090303
Manutenzione e verifica  impianti - vedi cap. 218 

Entrata 3.000,00€                        

61933 1090303
Indennita missioni al personale dipendente ex 

Ministero del Lavoro  - 7.000,00€                        

4684 1090303
Spesa per consumo gas metano per riscaldamento 

- Vedi cap. E 218 parz. - 6.000,00€                        

210932 1090302
Fornitura di combustibile  centri per l'impiego - Vedi 

cap. E 218 parz. 6.450,00€                        

342933 1090303
Manutenz. ord. e straord. per impianti riscald. centri 

per l'impiego -Vedi cap. E 218 parz. 1.750,00€                        

4679 1090302 Spese per acquisto riviste 1.000,00€                        

4687 1090303
Spese per formazione, qualificazione e 

perfezionamento del personale - Vedi cap.E 218 
parz. -

12.201,60€                      

4691 1090303
Spese funzionamento organi collegiali per l'impiego 

- Vedi cap.E 218 parz. - 25.359,66€                      262.403,00€                     189.761,26€                 

300 2030300
Finanz.Reg.le per attivita di lotta al sommerso per 
l'emersione del lavoro non regolare (E.L.P.)- Vedi 

cap.S 4685 -

200.000,00€                    4685 1090303
Spesa per attivita di lotta al sommerso per 

l'emersione del lavoro non regolare (E.L.P.)- Vedi 
cap.E 300 -

200.000,00€                    

200.000,00€                     200.000,00€                 

2985 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

-€                                 

230752 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

13.740,70€                      

360753 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

27.481,50€                      

361753 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

13.740,70€                      

362753 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

18.321,00€                      

363753 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

10.076,50€                      

364753 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

8.244,40€                        

550755 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

18.321,00€                      

551755 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

18.321,00€                      

552755 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

9.160,50€                        

553755 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

18.321,00€                      

554755 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

9.160,50€                        

555755 Impiego fondi regionali per prestazione servizio 
venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -

18.321,00€                      
183.209,80€                     183.209,80€                 

trasferimenti Statali art. 117 L.388/2000 e art.52 
L.448/2001

 €                   262.403,00 218 2010218

309 2030309
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni 

delegate per attivita venatoria (L.R. n. 10 del 27.2.84)- 
Vedi cap. S 298

183.209,80€                    
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Totale Totale
capitolo class bil descrizione importi capitolo class bil descrizione importi Entrate Uscite

U  S  C  I  T  EE  N  T  R  A  T  E

311 2030311 Trasf.Reg.le per Sviluppo servizi collocamento disabili - 
art.14 c. 4 lett. c)  L. 68/99 - Vedi cap.S 4676 -

220.000,00€                    4676 1090303 Spesa per Sviluppo servizi collocamento disabili - 
art.14 c.4 lett. c) L. 68/99 - Vedi cap.E 311 -

220.000,00€                    
220.000,00€                     220.000,00€                 

315 2030315 Trasferimento della Regione per l'esercizio delle 
funzioni delegate in materia di smaltimento rifiuti art. 5 

L.R. 30/86

75.000,00€                      
capitoli vari 

Servizio 
Ecologia

75.000,00€                       -€                              

316 2030316 Trasf.reg.le per progetto lavoro sommerso nel campo 
della cura domiciliare - Vedi cap.S 396933 -

250.000,00€                    396933

1090303

Progetto emersione lavoro sommerso nel 
campo della cura domiciliare - Vedi cap.E 

316 - 250.000,00€                    250.000,00€                     250.000,00€                 

340 2030340 Trasferimento fondi della Regione alla Societa 
aggiudicataria del Servizio Pubblico - V.cap.S 1042 -

5.443.546,28€                 1042 1050105 Trasferimento alla Societa aggiudicataria del 
Servizio Pubblico  - V.cap.E 340 -

5.443.546,29€                 
5.443.546,28€                  5.443.546,29€              

494 2050494
Compartecipazione nelle spese di 

funzionamento della facolta Unoversitaria di 
Ingegneria Gestionale - Vedi cap.S 507115 -

189.750,00€                    507115 1010105
Spese per funzionamento della facolta 

Unoversitaria di Ingegneria Gestionale - Vedi cap.E 
494 -

300.000,00€                    
189.750,00€                     300.000,00€                 

495 2050495
versamento per compartec.spese 

funzionam.Corsi Univers.in BR
253.000,00€                    390115

1010105
Spesa per funzionamento Corsi Universitari in 

Brindisi VEDI CAP. E. 495
400.000,00€                    

253.000,00€                     400.000,00€                 

496 2050496
Versam.da parte Comune di BR per istituzione 

facolta Univ. di Ingegneria Aerospaziale e 
Scienze Politiche e Sociali - Vedi cap.S 500115 -

500.000,00€                    

497 2050497 Trasferimenti Universiota di Lecce per tasse 
universitarie - Vedi cap.S 500115 -

-€                                

498 2050498
Convenzione con Enel Edipower per istituzione 
facolta universitarie Ingegneria Aerospaziale e 

Scienze Politiche e Sociali - Vedi cap.S 500115 -
-€                                

604 3010604
Diritti per sostenimento esami idoneita 

Insegnanti e Istruttori di autoscuola - V.cap.S 
991 -

-€                                991 1050103 Spesa per funzionamento commissioni varie - 
V.cap.E 604 -

-€                                 
-€                                  -€                              

605

3010605
iritti da autoscuole e aziende di consulenza per 

accertamento idoneita locali  - Vedi cap.S. 
350513 -

2.000,00€                        350513 1050103
Accertam. della idoneità dei locali, alle norme 
vigenti in materia delle autoscuole e studi di 
cons.automobilistica -vedi cap. entrata 605

2.000,00€                        

2.000,00€                         2.000,00€                     

606 3010606

Diritti da autotrasport. per servizio c/ terzi e c/ 
proprio ai sensi dell'art. 105, c.3, lett.h ed f 

D.Lgs. 112/98 - Vedi capp. S 351513  e 
2500515 - 11.000,00€                      

351513 1050103
Funzionamento commissioni ai sensi dell'art. 105, 

c.3, lett. h ed f del D.lgs 112/98 - c/terzi e c/proprio -
vedi cap. entrata 606

7.000,00€                        

2500515 2050105
Acquisto  arredi e attrezzatura per funzionamento 

commissione tarsporti - Vedi cap.E 606 -
4.000,00€                        

11.000,00€                       11.000,00€                   

607 3010607
Diritti per abilitazione alla professione di 

trasporto viaggiatori - Vedi cap. S. 352513 -
6.000,00€                        352513 1050103

Funzionamento commissioni prevista per lo 
svolgimento degli esami in materia di accesso alla 
prof.ne di trasporto viaggiatori - vedi cap. entrata 

607

6.000,00€                        

6.000,00€                         6.000,00€                     

608 3010608
Diritti per abilitazione alla professione di 
trasporto merci - Vedi cap. S. 353513 -

9.000,00€                        353513 1050103

Funzionamento commissioni prevista per lo 
svolgimento degli esami in materia di accesso alla 

prof.ne di Autotrasportatore di merci - vedi cap. 
entrata 608

9.000,00€                        

9.000,00€                         9.000,00€                     

609 3010609
Diritti per abilitazione all'attivita di consulenza 

automobilistica - Vedi cap. S. 354513 -
5.000,00€                        354513 1050103

Esami per il conseguimento del titolo prof.le per lo 
svolgimento dell'attività di cons. automobilistica- 

vedi cap. entrata 609
5.000,00€                        

5.000,00€                         5.000,00€                     

101511  €                        7.558,58 

103511  €                        1.798,94 

614 3010614
Diritti da privati per sosten. Esami finali delega 

reg.le su L.R. 32/2006 attività formativa 
autofinanziata

€ 2.000,00 393933 1090303
Gestione delega L.R. 32/2006 attività 

formative autofinanziate
 €                        2.000,00 

€ 2.000,00 2.000,00€                     

637 3010637
Proventi derivanti da sanzioni amm.ve in 

materia di attivita venatoria L.R. 27/98 art. 51 - 
vedi cap. 366753 (S)

30.000,00€                      366753 1070503
Spese per funzionamento commissione 

contenzioso art . 51 c12 L.R. 27/98 - vedi cap. (E) 
637

-€                                 
-€                              

9.357,52€                     

1050101
Spesa per vigilanza e controllo da parte del 

personale Uff. Trasporti su autoscuole e agenzie di 
consulenza - Vedi cap.E 613 -

10.000,00€                       

613 3010613
Proventi da autoscuole e agenzie di consulenza 

per servizi resi - Vedi cap.S 101511 -
10.000,00€                      

500.000,00€                     1.000.000,00€              

500115 1010105
Istituzione facoltà Universitarie di Ingegneria
Aerospaziale e Scienze Politiche e Sociali - Vedi
capp. E 496 - 497 e 498  

1.000.000,00€                 
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Totale Totale
capitolo class bil descrizione importi capitolo class bil descrizione importi Entrate Uscite

U  S  C  I  T  EE  N  T  R  A  T  E

300753 1070503
Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del 

territorio per la conserv.della fauna selvatica da 
attuarsi dalgi agenti faunistici - Vedi cap.E 637 

10.000,00€                      

30.000,00€                       10.000,00€                   

639 3010639 sistema biliotecario prov.le - quote adesione 
Enti partecipanti

12.677,67€                      4100 1030103 Spese per sistema bibliotecario tra Provincia e 
Comuni della stessa 12.677,67€                      12.677,67€                       12.677,67€                   

640 3010640 sistema biliotecario Nazionale - contributo 
biblioteche collegate per mantenimento sistema

16.000,00€                      4110 1030103 Spese per sistema bibliotecario nazionale 65.000,00€                      
16.000,00€                       65.000,00€                   

646 3010646
proventi per uso salone di rappresent.e sala 

mostr
10.000,00€                      220 1010103

Quota spesa per concessione in uso salone di 
rappresentanza

10.000,00€                      

10.000,00€                       10.000,00€                   

647 3010647 proventi per uso Auditorium Biblioteca Prov.le 10.000,00€                      4080 1030103 Quota spesa per concessione in uso Auditorium - 10.000,00€                      
10.000,00€                       10.000,00€                   

649 3010649
proventi rivenienti dal Servizio Mediateca

5.000,00€                        4055 1030103
Intervento per finanz.progetto Bibliomedioteca 

(stanz.per intervento diretto dell'Amm.ne Prov.le)- 
V.capp.E 215 e 649-

94.000,00€                      
5.000,00€                         94.000,00€                   

900 3050900
Recupero quota a carico del personale prov.le e degli 

amm.ri sulle spese per il servizio di mensa
43.333,33€                      850 1010203 Prestazione servizio mensa personale provinciale

130.000,00€                    43.333,33€                       130.000,00€                 

930 3050930
rimborso di somme per cause vinte e spettanti 

al legale dell'Ente

37.140,00€                      

101191 1010901

compensi professionali dovuti al legale dell'Ente 
compresa oneri ai sensi del  comma 208 L. 
23/12/05 N. 266 per cause vinte e rimborsate dalla 
parte soccombente 

30.000,00€                      

103191 1010901
Contr. prev. e assist. su comp.prof.li al legale 
dell'Ente ai sensi del c. 208 L. 23/12/05 n. 266 per 
cause vinte e rimb. dalla parte soc. - Cap.E 930

7.140,00€                        

37.140,00€                       37.140,00€                   

939 3050939
Indennizzo per danni e risarcimenti rete stradale - Vedi 

cap.S 2285 -
180.000,00€                    2285 1060103

Impiego somma per indennizzo danni e risarcimenti 
rete stradale - Vedi cap. E 939 -

180.000,00€                    
180.000,00€                     180.000,00€                 

944 3050944
Rimborso somme per contenzioso in materia di tutela 

delle acque
10.000,00€                      380743 1070403 Spese legali per contezioso in materia di ambiente 5.000,00€                        

10.000,00€                       5.000,00€                     

2109221 2010221
Trasf. corr. dallo Stato per progetto "carte di 

navigazione" - L. 125/91 - vedi cap. 331933 (S)
190.250,00€                    331933 1090303

Spese per progetto "carte di navigazione" - L. 
125/91 - vedi cap. 2109221 (E)

190.250,00€                    
190.250,00€                     190.250,00€                 

294 2020294
Trasf. Reg.le per interventi in favore degli immigrati 

(L.R.1752/05) - Vedi cap.S 500825 -
-€                                500825 1080205

Interventi a favore degli immigrati  per l'inserimento 
abitativo - Vedi cap.E 294 -

-€                                 
-€                                  -€                              

2214298 2020298
Trasf. corr. Region. per osservatorio prov.le per le 

politiche soc. - vedi cap. 4326 (S)
-€                                4326 1080203

Spesa per attuazione Osservatorio Prov.le delle 
politiche sociali - Vedi E. cap.2214298

-€                                 
-€                                  -€                              

414 2040414
Trasferimento per Progetto "RELOSAI" NPP 

Interreg/Cards Italia-Albania Misura 1.2 - Vedi cap.S 
312193

-€                                312193 1010903
Spesa per Progetto "RELOSAI" NPP 

Interreg/Cards Italia-Albania Misura 1.2 - Vedi 
cap.E 414 -

-€                                 

-€                                  -€                              

80.000,00€                      

2560 1070303
Spese per funzionamento comitato tecnico e del 

comitato V.I.A. - vedi cap. 3108651 (E)
20.000,00€                      

2560713 1070103
Spese per servizi per l'esercizio di funzioni di 

controllo in materia amb.le (D.Lgs. 22/97) - vedi 
cap. 3108651 (E)

10.000,00€                      

720121 1010201 fondo inc. eff. Serv. Per i dirigenti 36.392,39€                      

1104 730121 1010201 Contributi previdenz. Ed ass. su fondo inc. 8.661,39€                        3051104

3010651
Proventi da sanzioni amm.ve pecuniarie in materia di 

rifiuti (art. 55/bis D.Lgs. 22/97) - vedi cap. 2560 e 
2560713 (S)

3108651

Introito quota destinata al fondo incentiv. Dirigenti 48.147,13€                      

80.000,00€                       30.000,00€                   
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Totale Totale
capitolo class bil descrizione importi capitolo class bil descrizione importi Entrate Uscite

U  S  C  I  T  EE  N  T  R  A  T  E

1591 1010307 Imposta IRAP sull'amm. Della retr. Annua……… 939.186,28€                    

720 1010201 Fondo incentivante efficenza servizi 1.002.467,46€                 

730 1010201
Contributi previdenziali ed assistenziali su fondo 

incentivante
238.587,26€                    

1591 1010307
Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione 

annua corrisposta a ciascun dipendente
939.186,28€                    

273.308,99€                     
24.152.361,75€               27.892.884,89€               24.152.361,75€                27.892.884,89€             

1105 3051105
introito quota destin.al Fondo incentiv.x 

prestaz.art.15 comma1 lett.K e comma 2 lett.g 
CCNL

273.308,99€                    

2.180.241,00€              

48.147,13€                       984.240,06€                 
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Provincia di Brindisi

Stampa P.E.G. - Spesa Esercizio
TItoli per Responsabile

2008

00001
Dirigente Affari Istituzionali 

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

933.597,57

782.464,00

793.484,40

782.464,00

84,99%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

441.362,56

106.157,13

0,00

175.405,41

0,00

175.405,41

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

0,00

933.597,57

957.869,41

793.484,40

957.869,41

84,99%TOT

RES

TOTALE

00001
Dirigente Affari Istituzionali 

Responsabile
441.362,56

106.157,13
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00002
Dirigente Servv. Affari Generali e 
Personale

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

15.195.275,99

6.204.115,23

14.163.714,48

6.204.115,23

93,21%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

8.839.927,70

1.688.290,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

0,00

2.500.000,00

290.304,49

1.500.230,80

290.304,49

60,01%TOT

RES

TOTALI 4Titolo
Titolo IV - Spese per servizi per conto 
di terzi

1.233.181,12

213.284,85

17.695.275,99

6.494.419,72

15.663.945,28

6.494.419,72

88,52%TOT

RES

TOTALE

00002
Dirigente Servv. Affari Generali e 
Personale

Responsabile
10.073.108,82

1.901.575,25
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00003
Dirigente Servizi Finanziari

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

11.723.258,35

8.271.852,31

10.726.364,54

8.271.852,31

91,50%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

6.112.160,26

1.443.520,67

19.541.036,47

2.028.291,56

264.000,00

2.028.291,56

1,35%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

40.303,42

94.205,47

1.277.278,16

393.850,81

791.695,90

393.850,81

61,98%TOT

RES

TOTALI 3Titolo
Titolo III - spese per rimborso di prestiti

643.588,65

250.536,21

12.005.000,00

5.320.649,22

4.237.004,09

5.316.669,22

35,29%TOT

RES

TOTALI 4Titolo
Titolo IV - Spese per servizi per conto 
di terzi

2.319.351,65

679.118,04

44.546.572,98

16.014.643,90

16.019.064,53

16.010.663,90

35,96%TOT

RES

TOTALE

00003
Dirigente Servizi Finanziari

Responsabile
9.115.403,98

2.467.380,39
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00004
Dirigente Affari Legali

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

649.507,22

950.823,87

458.276,46

950.823,87

70,56%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

188.745,73

289.643,62

649.507,22

950.823,87

458.276,46

950.823,87

70,56%TOT

RES

TOTALE

00004
Dirigente Affari Legali

Responsabile
188.745,73

289.643,62
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00005
Dirigente Servizio Tecnico

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

2.929.047,73

1.235.862,40

1.980.492,98

1.235.862,40

67,62%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

800.785,91

720.602,76

10.052.553,92

50.649.695,58

1.407.553,92

50.649.695,58

14,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

193.844,19

4.648.972,20

12.981.601,65

51.885.557,98

3.388.046,90

51.885.557,98

26,10%TOT

RES

TOTALE

00005
Dirigente Servizio Tecnico

Responsabile
994.630,10

5.369.574,96
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00006
Dirigente 
Serv.Pian.Terr.,Viabil.,Mobil.,Trasp.

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

1.364.411,03

1.370.320,55

964.400,43

1.370.320,55

70,68%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

736.057,00

512.376,94

28.524.880,15

87.814.993,51

5.382.698,09

87.814.993,51

18,87%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

370.100,30

4.049.626,93

29.889.291,18

89.185.314,06

6.347.098,52

89.185.314,06

21,24%TOT

RES

TOTALE

00006
Dirigente 
Serv.Pian.Terr.,Viabil.,Mobil.,Trasp.

Responsabile
1.106.157,30

4.562.003,87
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00007
Dirigente Servizio Ambiente

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

2.278.509,11

2.929.525,95

649.953,93

2.929.525,95

28,53%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

468.664,81

0,00

5.199.640,30

12.571.749,39

223.088,00

12.571.749,39

4,29%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

1.756.338,61

7.478.149,41

15.501.275,34

873.041,93

15.501.275,34

11,67%TOT

RES

TOTALE

00007
Dirigente Servizio Ambiente

Responsabile
468.664,81

1.756.338,61
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00008
Dirigente Serv.Ecol.,Difesa 
suolo,Smalt.rifiuti

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

239.797,22

862.511,86

171.320,00

862.511,86

71,44%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

152.047,50

48.542,76

81.592,60

4.851.778,83

33.957,23

4.851.778,83

41,62%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

11.967,23

49.093,24

321.389,82

5.714.290,69

205.277,23

5.714.290,69

63,87%TOT

RES

TOTALE

00008
Dirigente Serv.Ecol.,Difesa 
suolo,Smalt.rifiuti

Responsabile
164.014,73

97.636,00
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00009
Dirig.Form.Prof.,Pol.att.lav.,Merc.lav
.

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

1.638.358,46

2.582.785,76

344.466,68

2.582.785,76

21,03%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

92.871,05

139.492,79

1.699.260,00

2.203.569,15

1.587.750,00

2.203.569,15

93,44%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

928.556,72

519.476,13

3.337.618,46

4.786.354,91

1.932.216,68

4.786.354,91

57,89%TOT

RES

TOTALE

00009
Dirig.Form.Prof.,Pol.att.lav.,Merc.lav.

Responsabile
1.021.427,77

658.968,92
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00010
Dirigente Servizio Istruzione 
Pubblica

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

428.750,76

717.039,73

341.514,78

717.039,73

79,65%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

80.661,87

154.389,64

0,00

50.784,00

0,00

50.784,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

23.280,00

428.750,76

767.823,73

341.514,78

767.823,73

79,65%TOT

RES

TOTALE

00010
Dirigente Servizio Istruzione Pubblica

Responsabile
80.661,87

177.669,64
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00011
Dirigente Servizio Biblioteca Prov.le

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

233.517,69

186.659,56

112.062,08

186.659,56

47,99%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

64.930,25

58.493,80

0,00

606.785,00

0,00

606.785,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

210.877,34

233.517,69

793.444,56

112.062,08

793.444,56

47,99%TOT

RES

TOTALE

00011
Dirigente Servizio Biblioteca Prov.le

Responsabile
64.930,25

269.371,14
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00012
Dirigente Servizio Museo Prov.le

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

54.773,46

148.027,92

22.526,40

148.027,92

41,13%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

18.076,00

26.081,19

0,00

1.049.161,82

0,00

1.049.161,82

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

2.496,00

54.773,46

1.197.189,74

22.526,40

1.197.189,74

41,13%TOT

RES

TOTALE

00012
Dirigente Servizio Museo Prov.le

Responsabile
18.076,00

28.577,19
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00013
Dirig.Serv.Turismo,Sport,Tempo lib.

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

76.853,33

187.734,57

54.166,00

187.734,57

70,48%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

20.071,02

33.778,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

0,00

76.853,33

187.734,57

54.166,00

187.734,57

70,48%TOT

RES

TOTALE

00013
Dirig.Serv.Turismo,Sport,Tempo lib.

Responsabile
20.071,02

33.778,60
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00014
Dirigente Servizio Sicurezza 
Sociale

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

971.157,40

1.321.223,36

556.091,49

1.286.722,52

57,26%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

186.935,58

480.520,13

51.500,84

0,00

2.524,80

0,00

4,90%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

0,00

1.022.658,24

1.321.223,36

558.616,29

1.286.722,52

54,62%TOT

RES

TOTALE

00014
Dirigente Servizio Sicurezza Sociale

Responsabile
186.935,58

480.520,13
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00015
Dirigente Politiche Comunitarie

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

188.869,33

1.843.399,86

60.000,00

1.843.399,86

31,77%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

0,00

319.702,04

55.000,00

10.789.968,57

0,00

10.789.968,57

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

1.987.828,67

243.869,33

12.633.368,43

60.000,00

12.633.368,43

24,60%TOT

RES

TOTALE

00015
Dirigente Politiche Comunitarie

Responsabile
0,00

2.307.530,71
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00016
Capo di Gabinetto

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

934.000,00

1.040.079,96

902.000,00

1.040.079,96

96,57%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

0,00

438.893,27

25.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

0,00

959.000,00

1.045.079,96

902.000,00

1.045.079,96

94,06%TOT

RES

TOTALE

00016
Capo di Gabinetto

Responsabile
0,00

438.893,27
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00017
Dirigente Servizio Caccia

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

542.771,07

1.699.530,70

311.265,34

1.699.530,70

57,35%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

216.949,02

86.488,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

0,00

542.771,07

1.699.530,70

311.265,34

1.699.530,70

57,35%TOT

RES

TOTALE

00017
Dirigente Servizio Caccia

Responsabile
216.949,02

86.488,01
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00018
Dirigente Servizio Cultura

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

213.364,70

436.151,32

151.487,19

436.151,32

71,00%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

32.987,19

219.155,64

52.000,00

81.000,00

0,00

81.000,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

80.243,40

265.364,70

517.151,32

151.487,19

517.151,32

57,09%TOT

RES

TOTALE

00018
Dirigente Servizio Cultura

Responsabile
32.987,19

299.399,04
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00019
Comandante Carpo di Polizia 
Prov.le

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

17.632,91

0,00

0,00

0,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

0,00

25.632,91

0,00

0,00

0,00

0,00%TOT

RES

TOTALE

00019
Comandante Carpo di Polizia Prov.le

Responsabile
0,00

0,00
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00020
Dirigente Servizio Trasporti

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

6.656.981,60

6.603.429,29

6.508.928,12

6.603.429,29

97,78%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

4.811.214,00

31.619,82

3.000,00

15.666,12

0,00

15.666,12

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

1.240,00

6.659.981,60

6.619.095,41

6.508.928,12

6.619.095,41

97,73%TOT

RES

TOTALE

00020
Dirigente Servizio Trasporti

Responsabile
4.811.214,00

32.859,82
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00021
Dirigente Servizio Attivita Produttive

Responsabile

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo Pagato

12.777.380,05

1.288.341,65

5.000,00

1.288.341,65

0,04%TOT

RES

TOTALI 1Titolo
Titolo I - spese correnti

0,00

205.956,20

4.441.495,24

413.299,51

0,00

413.299,51

0,00%TOT

RES

TOTALI 2Titolo
Titolo II - spese in conto capitale

0,00

37.048,70

17.218.875,29

1.701.641,16

5.000,00

1.701.641,16

0,03%TOT

RES

TOTALE

00021
Dirigente Servizio Attivita Produttive

Responsabile
0,00

243.004,90
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145.565.052,66

219.973.832,82

54.708.018,13

219.935.351,98

37,58%TOT

RES
TOTALI GENERALI

Previs. Attuale Impegnato % di AttuazioneTitolo

29.005.340,73

21.607.371,20

Pagato
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UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI – RELAZIONE ALLEGATA A L BILANCIO 2009 - 

 
Assessore :   Prof. Damiano  FRANCO 
 

Dirigente Responsabile : Dr. Donato   GIANFREDA 

 

L’attività dell’Ufficio Affari Istituzionali si sostanzia nei seguenti compiti : 

 

• Coordinamento dell’attività deliberativa e provvedimentale nel suo complesso attraverso il 

controllo preventivo delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio Provinciale 

nonché il monitoraggio delle Determinazioni dei Dirigenti dei Servizi dell’Ente; 

 

• numerazione e conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale dei Decreti 

Presidenziali, del Presidente del Consiglio Provinciale, del Segretario Generale nonché 

numerazione dei Decreti di liquidazione inerenti il Servizio Affari Istituzionali e dei Decreti 

Dirigenziali; 

 

• convocazione delle sedute degli Organi Istituzionali e compiti di assistenza agli stessi; 

 

• formalizzazione, pubblicazione e duplicazione degli atti deliberativi e dirigenziali; 

 

• archiviazione, ricerca e consultazione degli atti deliberativi e provvedimentali per gli 

operatori interni ed utenza esterna; 

 

• supporto burocratico - amministrativo per il funzionamento dei Gruppi Consiliari presenti 

all’interno dell’Ente; 

 

• procedure relative all’anagrafe Amministratori dell’Ente; 

 

• adempimenti connessi al rinnovo delle nomine dei rappresentanti Provinciali in seno ai 

diversi Organismi operanti nell’ambito provinciale, attraverso la pubblicazione di appositi 

Bandi Pubblici e conseguenti provvedimenti amministrativi; 
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• Adempimenti connessi agli incarichi di collaborazione esterna ovvero registrazione su un 

apposito registro, pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale dell’Ente, 

così come stabilito dal vigente Regolamento in materia; 

 

• procedure relative alla liquidazione delle quote associative di Organismi Istituzionali; 

 

• procedure di rilevazione e pubblicazione dati relativi all’Anagrafe Patrimoniale; 

 

• predisposizione degli atti relativi alla partecipazione degli Amministratori a Convegni e 

Seminari; 

 

• procedure relative alla liquidazione dei compensi economici correlati agli incarichi degli 

Amministratori e Consiglieri Provinciali; 

 

• procedure relative all’iter burocratico delle Determinazioni Dirigenziali; 

 

• rilevazione delle presenze del personale dipendente assegnato al Servizio Affari 

Istituzionali; 

 

• attività di collaborazione e supporto all’ufficio del Gabinetto del Segretario Generale; 

 

• attività di collaborazione e supporto con l’ufficio di Vice Presidenza dell’Ente. 

 

Tale Ufficio costituisce, pertanto, una struttura amministrativa interna strategica alla Provincia 

di Brindisi ed è operativamente preposto ad esercitare attività burocratica di assistenza e 

supporto all’azione amministrativa della Giunta e del Consiglio Provinciale, del Presidente della 

Giunta e del Consiglio Provinciale, nonché di tutte le Commissioni consiliari presenti all’interno 

dell’Ente. 

 

Pertanto, anche per l’anno 2009, l’attività operativa dell’Ufficio Affari Istituzionali - Atti 

Amministrativi - si concretizza in: 

- supportare l’attività politica-istituzionale dell’Ente attraverso la necessaria azione tecnico-

giuridica di studio e di proposta al fine di adeguare l’Ordinamento giuridico dell’Ente alle 

fondamentali modificazione del sistema delle Autonomie; 
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- garantire supporto tecnico e collaborazione d’ufficio alle Commissioni Consiliari 

nell’espletamento dell’attività nonché, per quanto di propria competenza, agli Organi superiori 

dell’Ente. 

 

Oltre alle attività prettamente istituzionali, l’Ufficio Affari Istituzionali, attraverso appositi 

interventi, come in passato, svolgerà attività, in collaborazione con organismi, enti ed 

associazioni, mirata ad accrescere la ricerca scientifica, culturale e storica delle popolazioni, 

nonché volta ad affermazione alcuni valori fondamentali che trovano grande rispondenza nella 

“CARTA COSTITUZIONALE”. 

Esse, principalmente, attengono : 

 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’: 

L’attività della Commissione per le Pari Opportunità viene svolta, settimanalmente, attraverso la 

convocazione di appositi incontri a cui partecipano le componenti interne ed esterne all’Ente, 

come all’uopo nominate. L’Ufficio, tramite apposito personale, assicura : 

� compiti di segreteria ed assistenza tecnico – amministrativa; 

� predisposizione di atti amministrativi concernenti gli impegni di spesa e la liquidazione dei 

compensi dovuti alle componenti; 

� organizzazione di incontri, conferenza e seminari, attraverso la predisposizione degli atti 

amministrativi consequenziali e di quanto richiesto per la riuscita degli eventi. 

 

INIZIATIVE POLITICHE E PROGRAMMATICHE CON LE ASSOCI AZIONI: 

Con detto intervento saranno proposte ed attuate iniziative di carattere culturale, sociale ed 

educativo, d’intesa con associazioni che nello specifico operano sul territorio della provincia di 

Brindisi, realizzando anche progetti che vedono coinvolti gli istituti scolastici di 2° grado 

appartenenti alla sfera di competenza dell’Ente. La progettazione è rivolta, in particolare, 

all’affermazione dei principi della legalità ed uguaglianza sociale, al fine di combattere 

fenomeni razziali, di vandalismo e bullismo. 

L’attività realizzata dall’Ufficio attiene all’acquisizione delle varie istanze, valutazione degli 

interventi proposti a contributo, d’intesa con i responsabili istituzionali, predisposizione 

eventuali, consequenziali atti amministrativi. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 1  - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
DESCRIZIONE: “Spese per interventi e funzionamento della Commissione P. O. della 
Provincia di Brindisi”. 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA 1  
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il suddetto progetto è finalizzato al finanziamento delle 
spese occorrenti al pagamento dei gettoni di presenza nonché rimborso spese viaggio alle 
componenti esterne facenti parte della Commissione in oggetto nonché al finanziamento di tutte le 
proposte progettuali approvate all’interno della stessa. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Ogni ipotesi progettuale sviluppata e a svilupparsi in futuro è 
quella di garantire sempre più la parità fra uomo-donna nei diversi ambiti sociali. 
 
 
INVESTIMENTO: L’investimento totale relativo all’anno in corso ammonta ad €. 5.000,00= 
comprendente sia le spese occorrenti allo svolgimento dei lavori delle sedute sia le spese per 
eventuali progetti da attuare. In merito all’anno 2009 è intendimento della Commissione attuare un 
progetto sul “Bilancio di fine mandato”. 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Angela Chionna – Segretaria coadiuvante della C.P.O. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:  
Si tratta di un documento che rilegge e rende conto delle attività e dei risultati raggiunti dalla C.P.O. 
di Brindisi con riferimento a tutto l’arco del mandato politico. Tale strumento consente, pertanto, di 
realizzare un vero e proprio bilancio complessivo di ciò che l’Amministrazione è riuscita a 
realizzare rispetto al programma approvato ad inizio di mandato. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE  
NESSUNA 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 
 
DESCRIZIONE: IL PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITÀ INE RENTI IL 
SETTORE DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 2- PROGETTI NEL PROGRAMMA 1 
 
 
  DESCRIZIONE DEL PROGETTO : Iniziative politiche e programmatiche con le 
associazioni. 
L’obiettivo è quello di supportare le associazioni impegnate nel campo della ricerca storica, 
culturale, sociale e scientifica. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Agevolare la realizzazione di Convegni, Stage, Opuscoli, che 
contribuiscono ad accrescere concretamente i valori sociali, scientifiche e culturali dei cittadini, con 
particolare riferimento alle istituzioni scolastiche di II° grado. 
 
 
INVESTIMENTO: €.          Cap. Spesa 501115 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno n. 1 unità amministrativa di Cat. D e n. 
1 unità amministrativa di Cat. C. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Consentire di accrescere la conoscenza di eventi storici, 
situazioni di disagio sociale, fondamentali elementi costituzionali. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Nessuna 
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RELAZIONE – ALLEGATA AL BILANCIO 2009 -  ARCHIVIO G ENERALE - 
 

Dirigente Responsabile : Dr. Donato Gianfreda 

 

Sulla scorta delle esperienze e dei dati acquisiti negli anni precedenti si può affermare che, anche 

per l’anno 2009, i carichi di lavoro che interesseranno l’Ufficio Archivio Generale si aggireranno 

intorno alle 250.000 documenti, gestiti, catalogati e distribuiti, sia in entrata che in uscita. 

 
Il notevole flusso documentale, come innanzi evidenziato, richiede assolutamente una particolare 

riorganizzazione e potenziamento del servizio, sia per quanto attiene la strumentazione, le 

procedure, la dotazione organica, elementi indispensabili a snellire e rendere efficiente l’attività 

dell’Archivio Generale. 

 
A – ATTREZZATURE : 

La sostituzione – anche graduale – dei P.C. in dotazione con altri più moderni ed efficienti; idonei a 

supportare nuove e adeguate procedure, consentirà di ottenere processi di catalogazione più efficaci 

e celeri, adeguati alle esigenze di una macchina amministrativa più moderna. 

 
B- PROCEDURE : 

Si darà avvio – nel corso dell’anno – allo studio ed introduzione di nuova procedura, adeguata alla 

normativa in vigore, utile allo snellimento ed accelerazione del flusso documentale. 

 
C – DOTAZIONE ORGANICA : 

Si tenterà, nel corso del 2009, di razionalizzare le risorse umane addette all’uso della procedura di 

protocollo. Ove occorre si tornerà ad un sistema di protocollo dei documenti centralizzato, 

potenziando l’organico dell’Ufficio anche con il ricorso ad un migliore e più appropriato utilizzo 

delle risorse umane impiegate dalla Società Santa Teresa per il riordino dell’Archivio di Deposito. 

 
D – FASE PROGETTUALE : 

h Avviare un sistema di autoformazione degli addetti al protocollo utile ad aumentare l’efficienza 

e l’efficacia nell’uso della procedura. Tale sistema consisterà nel far prestare servizio a turno e a 

rotazione gli addetti alla procedura presso l’Archivio Generale. 

h Avviare, d’intesa con i Dirigenti interessati – a mezzo progetto finalizzato o con altri analoghi 

sistemi da individuare, un processo di normalizzazione del registro di protocollo, eliminando in 

particolari strutture dell’Ente fasi di stallo o arretrati in essere, dovuti a considerevoli mole di lavoro 

pervenute nel tempo. 
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UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI STATISTICI 

RELAZIONE ALLEGATA BILANCIO 2009  
 
Si riportano gli interventi da attuarsi, nel corso dell'anno 2009, da parte dell'Ufficio Sistemi Informativi 
e servizi Statistici della Provincia di Brindisi:  

• Realizzazione Pubblicazione dati territoriali provinciali con gruppo di lavoro permanente presso 

la Prefettura  

• Esecutività progetto di espansione del polo SBN di Brindisi mediante fondi proventi  

UMTS  

• Esecutività progetto di e-govemment "SINTESI" (Mercato del Lavoro)  

• Esecutività progetto di e-govemment "RISO"  

• Esecutività progetto "SISTEMA DEGLI ARCHIVI"  

• Esecutività progetto "EMEROTECA PROVINCIALE"  

• Esecutività progetto "SISR" (Servizi Sociali)  

• Esecutività progetto "SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE" (Ambiente)  

• Esecutività dell’imnplementazione di Active Directory nell'ambito della rete informatica 

provinciale  

• Sostituzione delle reti di comunicazione che collegano le diverse sedi periferiche. 

L’implementazione riguarda la creazione di una linea di back-up che consentirà, in caso di 

mancato collegamento di una linea, la continuazione del servizio, senza alcuna interruzione. 

Questa implementazione riguarda, principalmente, le sedi che collegano i centri territoriali per 

l’Impiego. 

• Implemantazione della linea di collegamento su internet mediante passaggio alla rete CNIPA-

SPC. Il collegamento internet dell’Ente, verrà effettuato tramite la Rete Pubblica di Connettività 

del CNIPA. Verrà aumentata la banda disponibile che passerà da 2Mbit a 16 Mbit mediante 

l’installazione di 2 linee a 8 Mbit tra loro collegate in bilanciamento. 

• Re-ingegnerizzazione e realizzazione del Portale Internet dell'Ente  

• Assistenza tecnica, sistemistica ed applicativa alle diverse strutture dell'Ente  

• Creazione di procedure informatiche finalizzate alla risoluzione di esigenze funzionali dei 

singoli uffici. 
 



UFFICIO PERSONALE – RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2009 -  
 
Assessore :   Prof. Damiano  FRANCO 

Dirigente Responsabile : Dr. Donato  GIANFREDA 
 
 
Il Settore Personale dell’Ente è articolato in due microstrutture, cui sono assegnati i procedimenti a 
fianco di ciascuna indicati: 
 
1. GESTIONE GIURIDICA : 
 
Programmazione fabbisogno del personale; Indizione concorsi pubblici e/o interni;  Istruttoria delle 

istanze di partecipazione e verifica delle condizioni di ammissibilità dei candidati; Proposte di 

nomina Commissioni Giudicatrici e liquidazione compensi; Definizione dei contratti di lavoro 

previo accertamento dei requisiti;  Attivazione procedure per assunzione tramite i Centri Territoriali 

per l’Impiego ;  Rilevazione presenze ; Congedi ordinari, permessi disciplinati dal C.C.N.L. e da 

particolari norme di legge; Istituti disciplinati dal vigente Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo; Aspettative; Dispense dal servizio, Infortuni cause di lavoro, Equo indennizzo, 

Mobilità, Comando, Incarichi professionali; Permessi e distacco  sindacali; Trasformazione 

rapporto di lavoro; Legge n. 53/2000, Legge n. 626/94; Legge n. 104/92 ; Legge n. 68/99; D.Lgs. n. 

267/2000; D.Lgs. n. 165/2001; D.Lgs. n. 81/08; Legge n. 133/2008; Rapporti con le OO.SS.; 

Delegazione Trattante; Procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle risorse decentrate; 

Certificazioni; Rapporti con l’utenza interna ed esterna all’Ente; Contenzioso stragiudiziale. 

 

Aggiornamento annuale del “Documento Programmatico sulla Sicurezza” (DPS) secondo le 

prescrizioni contenute nella normativa vigente (D.Lgs. n. 196/03). 

 

Rimodulazione del vigente Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici e 

rideterminazione della dotazione organica quale adempimento espressamente previsto dalla 

normativa vigente. 

 

In tema di formazione del  Personale, predisposizione atti relativi alla partecipazione del personale a 

giornate di studi e corsi di aggiornamento. Valutazione proposte di formazione di interesse generale 

con relativa predisposizione di tutti gli atti connessi all’affidamento delle attività, alla 

programmazione ed alla conclusione delle stesse. 

 

Rapporti con Istituti di ricerca e statistica. Convenzioni con Istituti vari per attività di stage di 

studenti o di neo-laureati. 



2. GESTIONE ECONOMICA : 
 
Elaborazione mensile dei dati contabili per la corresponsione della retribuzione a tutto il personale 

provinciale; Elaborazione mensile dei dati contabili per la corresponsione delle retribuzioni ai 

Collaboratori; Variazioni : Ritenute , Prestiti, Cessioni, Pignoramenti; definizione e riparto Risorse 

Decentrate; Lavoro straordinario; Attribuzione  benefici economici derivanti da C.C.N.L.o da altre 

disposizioni di legge; servizio mensa; Monitoraggio Trimestrale e rendiconto annuale  della spesa 

del personale; Collocamento a riposo per dimissioni, per raggiunti limiti di età e di servizio; 

Liquidazione trattamento di pensione; Liquidazione trattamento di fine servizio o TFR; 

Riliquidazione pensioni e relativi TFS ad ogni nuovo CCNL; Applicazione  contratti della 

Dirigenza; Indennità di funzione agli Amministratori e Consiglieri; Rimborso oneri per le assenze 

dal servizio dei Consiglieri;  Trattamento previdenziale del personale dipendente, dei Collaboratori, 

degli Amministratori in aspettativa e liberi professionisti; Ricongiunzioni periodi di servizio, 

Riscatti, Totalizzazioni.  Infortuni:Denunce d’infortunio, Liquidazione del premio, Denuncia 

annuale delle retribuzioni, Incameramento indennità di temporanea; Contenzioso stragiudiziale; 

Comunicazioni obbligatorie al CTI di assunzioni e cessazioni del personale. 

Versamento ritenute operate e Denunce mensili in favore di INPDAP, INPS e altri Enti beneficiari; 

Elaborazione e rilascio certificazione fiscale CUD. 

 

Rapporti con l’utenza interna ed esterna nonché con Enti vari (INPS, INAIL, INPDAP).  

 

Per l’anno 2009, come in passato,  sono stati forniti tutti gli elementi di propria competenza a 

corredo del bilancio di previsione dell’Ente (allegato del personale).  

Gli uffici interessati, nell’ambito delle rispettive competenze ed in collaborazione tra loro, 

assicureranno puntuale adempimento a tutti i  procedimenti  relativi alla gestione economica e 

giuridica del personale. 



 

 
- UFFICIO TRASPORTI RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2009 – 

 
Assessore :    Avv. Domenico  MANCINI 

Dirigente Responsabile : Dr. Donato  GIANFREDA 
 

 
Le attività svolte dal Settore Trasporti sono, in gran parte, rivenienti ai sensi dell'art. 105, comma 

3, lett. dalla a) alla h), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alla Regioni ed agli EE. LL., in attuazione del cap. I della Legge 15 

marzo 1997, n. 59 -. 

 

Esse attengono, in particolare, allo svolgimento di funzioni amministrative e vigilanza riferite 

all’attività delle autoscuole, degli studi di consulenza automobilistica, delle imprese di 

autoriparazione e di revisione dei veicoli, al trasporto di merci in conto terzi e conto proprio, al 

trasporto di viaggiatori su strada. All’uopo sono, altresì, istituite le apposite consequenziali 

Commissioni allo scopo di valutare, ai sensi delle disposizioni vigenti per ciascuna competenza, 

la sussistenza dei requisiti e/o la preparazione dei candidati, secondo la tipologia delle stesse. 

 

Inoltre, a partire dallo scorso anno 2006, per intervenute disposizioni di legge, sono trasferite alle 

Province le competenze inerenti lo svolgimento delle sessioni d’esame per il conseguimento 

degli attestati per il trasporto merci e per quelli del trasporto viaggiatori, sulla scorta di istituite 

Commissioni, così come previste dall’Accordo Stato-Regioni – EE. LL. - del 14 febbraio 2002. 

 

Alle richiamate competenze devono aggiungersi i compiti assegnati dalla Regione Puglia, ai 

sensi della L.R. 18/02, concernenti l'esercizio del trasporto pubblico locale extraurbano che 

comportano l’attività di carattere puramente amministrativa e quella di vigilanza che prevede la 

verifica della sussistenza degli standard qualitativi dei servizi in gestione. 

 

In sede di predisposizione delle schede progetto, per l'anno 2009, d'intesa con l'Assessore 

competente, oltre agli interventi individuati, così come riportati e dovuti per gli effetti della 

specifica normativa di riferimento, sono stati segnalati alcuni progetti per i quali è stato richiesto 

apposito finanziamento a carico dell'Ente. 

 
A – Autoscuole : 
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Per quanto riguarda le competenze relative all’esercizio dell’attività delle autoscuole e delle 

scuole nautiche, l’art. 10, comma 5 e s.s. della Legge 40/07, di modificazioni ed integrazioni 

dell’art. 123 del Codice della Strada; ha apportato sostanziali modifiche alle competenze delle 

Province in materia, abrogando le norme relative al rilascio dei titoli autorizzativi per l’esercizio 

dell’attività in questione, introducendo l’istituto della Dichiarazione di inizio attività (DIA), 

prevedendo da parte delle Province una diversa disciplina sul controllo e la vigilanza sulle stesse.  

In conseguenza di ciò è stato approvato dal Consiglio Provinciale un nuovo regolamento 

disciplinante la materia, il quale ha previsto, oltre alla regolamentazione della DIA, una serie di 

innovazioni regolamentari attraverso le quali si è voluto dare un nuova visione professionale del 

settore.  

 
Tra le innovazioni proposte si segnala “la carta dei servizi”  delle autoscuole, strumento 

indispensabile per la trasparenza e la conoscenza, da parete dell’utenza, dei servizi offerti dalle 

autoscuole, per la cui pubblicazione è in corso di realizzazione, in collaborazione con il CED 

dell’Ente, apposito sito Internet. 

 
All’Ufficio Trasporti – Autoscuole - , ai sensi dell’art. 105, c.3, lett. c) sono assegnate le funzioni 

inerenti lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali d’insegnante 

di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole. Per detto adempimento è costituita 

apposita Commissione d’esame composta da componenti interni ed esterni nominati secondo le 

disposizioni vigenti in materia. 

La struttura competente ha il compito di bandire la sessione d’esame, convocare la Commissione 

e predisporre tutti gli atti consequenziali all’uopo preposti. 

 
 
I suddetti servizi devono ritenersi adempimenti da espletarsi per disposizione di legge, mentre è 

stato finanziato un capitolo di spesa per la realizzazione di progetti  stati predisposti, d’intesa con 

l’Assessore al ramo, come progetti propri, inerenti : 

- progetti di educazione stradale e sensibilizzazione alla guida dei veicoli ed all’uso della 

strada. 

 

B – Agenzie di Consulenza Automobilistica : 

Relativamente al funzionamento del servizio inerente gli studi consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto ed alla vigilanza sugli stessi, è stato approvato un nuovo regolamento, 
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anch’esso con indirizzi innovativi, ivi compresa la “la carta dei servizi”  delle agenzie di 

consulenza automobilistica, con realizzazione di portale informatico. 

 

Per l’assegnazione dei posti attualmente disponibili (n. 22) è stato predisposto un primo bando, a 

seguito del quale potrebbero essere rilasciati n. 11 titolo autorizzativi, riferiti al periodo 

2008/2009, secondo gli indirizzi e disposizioni resi con provvedimenti a cura del Consiglio 

Provinciale, della Giunta e del Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione Generale –

Ufficio Trasporti-. 

 

All’Ufficio Trasporti – Agenzie di Consulenza Automobilistica - , ai sensi dell’art. 105, c.3, lett. 

g) sono assegnate le funzioni inerenti lo svolgimento degli esami per il conseguimento 

dell’attestato d’idoneità professionale, di cui all’art. 5 della L.264/91. Per detto adempimento 

è costituita apposita Commissione d’esame composta da componenti interni ed esterni nominati 

secondo le disposizioni vigenti in materia. 

La struttura competente ha il compito di bandire la sessione d’esame, convocare la Commissione 

e predisporre tutti gli atti consequenziali all’uopo preposti. 

Nei primi mesi del 2009 sarà espletata la sessione d’esame bandita nello scorso anno 2008. 

 

C – Autotrasporto Merci – Albo - : 

In merito al servizio inerente il trasporto merci per conto terzi le funzioni prevedono 

l'acquisizione delle istanze, il controllo e l'istruttoria delle pratiche, la convocazione e 

l'acquisizione del parere da parte del Comitato Provinciale dell’Albo, il collegamento con il CED 

del Ministero dei Trasporti e l'inserimento dei dati, il rilascio delle licenze. I predetti 

adempimenti sono svolti secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. 

Sulla scorta degli indirizzi resi dalla Giunta Provinciale, l’Ufficio competente, nel periodo 

gennaio – agosto 2009, attuerà una particolare attività amministrativa per portare le migliaia di 

ditte iscritte all’Albo a regime normativo, secondo le ultime vigenti disposizioni di legge in 

materia, ovvero accertando il possesso dei requisiti morali, tecnico professionali e finanziari. 

Tale adempimento sarà attuato con il dovuto supporto tecnico del Comitato provinciale, istituito 

presso la Provincia di Brindisi. 
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D – Autotrasporto Conto Proprio – : 

Il servizio inerente il trasporto merci in conto proprio prevede, anch’esso, funzioni di carattere 

amministrativo, con l’acquisizione delle istanze, la valutazione delle stesse, la convocazione 

della preposta Commissione ed il rilascio dei titoli all’uopo previsti, come richiamati dalla 

normativa in vigore. 

 

hhhh Commissione d’esame per il conseguimento dell’attestato professionale all’esercizio 
dell’attività di autotrasportatori di merci in cont o terzi: 
 
La Commissione, composta da membri interni ed esterni all’Ente, costituita ai sensi dell’art. 105, 

c.3 lett.g ), svolge tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento del titolo professionale 

che consente l’attività direzionale presso le imprese di trasporti merci per conto di terzi. 

 

hhhh Commissione d’esame per il conseguimento dell’attestato professionale all’esercizio 
dell’attività di viaggiatori su strada : 
 
La Commissione, composta da membri interni ed esterni all’Ente, costituita ai sensi dell’art. 105, 

c.3 lett.g ), svolge tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento del titolo professionale 

che consente l’attività direzionale presso le imprese di viaggiatori su strada. 

 
Con il bando, approvato nello scorso mese di dicembre 2008 e pubblicato presso l’Albo Pretorio 

e sullo sito internet della Provincia di Brindisi, nonché presso gli Albi dei comuni della 

provincia,  

sono stati disposti i termini, stabiliti per il 30 aprile ed il 30 ottobre 2009, per la presentazione 

delle istanze di partecipazione agli esami. Per la definizione di tutti gli iter previsti si prevede la 

convocazione, sino al mese di dicembre 2009, di oltre n. 20 sedute d’esame. 

 

E – Revisioni - : 

In riferimento all'attività esercitata sulle imprese di autoriparazione che effettuano le revisioni di 

autoveicoli, l'iter amministrativo che prevede l'acquisizione delle istanze e l'istruttoria delle 

pratiche, la richiesta del parere tecnico dovuto dal Dipartimento Provinciale dei Trasporti 

Terrestri (ex M.C.T.C.), il collegamento con il CED del Ministero dei Trasporti, l'inserimento dei 

dati ed il rilascio delle autorizzazioni, sono dovuti per legge. Nel corso dell’anno 2009, oltre le 

normali attività amministrative, che comprendono l’eventuale rilascio di titoli autorizzativi, si 

per le aziende che per i responsabili tecnici, sarà, ulteriormente, attuata l’attività di controllo, in 
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collaborazione con il D.T.T. – Ufficio Provinciale di Brindisi - che già, nello scorso anno 2008, 

ha consentito di ottenere un servizio in linea con le previste disposizioni normative in vigore in 

materia. 

 

F – Trasporto Pubblico Locale : 

Il servizio concernente la gestione dei servizi extraurbani di TPL, di competenza dell'Ente ai 

sensi della L.R. 18/02, viene svolto, relativamente al trasferimento delle risorse finanziarie 

rivenienti dalla Regione Puglia, all'acquisizione dei tributi (tassa di concessione governativa e 

contributo di sorveglianza), vigilanza sul regolare espletamento dei servizi ed attinenza degli 

stessi alle norme contrattuali sottoscritte, per quanto previsto dalla richiamata normativa 

regionale. Sempre come atto dovuto, a seguito di predisposizione ed approvazione di apposito 

atto deliberativo della Giunta Provinciale, in attesa che i relativi fondi vengano introitati nella 

misura del 95 quale contributo da assegnarsi da parte dello Stato, è stata prevista l'anticipazione 

del 10% dell'iva prevista sull'importo annuo, come da contratto di servizio, dovuta per l'esercizio 

dei servizi minimi. 

 

L’anno 2009, relativamente al settore del Trasporto Pubblico Locale, deve ritenersi fondamentale 

alla luce delle disposizioni rese da parte della Regione Puglia che ha richiesto, anche alla 

Provincia di Brindisi, la predisposizione o aggiornamento del PTB attualmente in essere, alla 

luce, in primis del PTS e, successivamente, del Piano Regionale dei Trasporti. 

 

La realizzazione di un nuovo strumento di programmazione, in materia di trasporti, consentirà 

all’Ente Provincia di avere un nuovo quadro del trasporto extraurbano di persone consono alle 

esigenze dell’utenza, in linea con la reale situazione socio-economica del territorio, adeguato ai 

nuovi poli d’attrazione. 

 

G – Attività delle imprese di autoriparazione : 

L'attività concernente la vigilanza sulle imprese di autoriparazione, peraltro sollecitata dalla 

competente Commissione Consiliare Permanente, è esercitata come atto dovuto, ai sensi dell'art. 

10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 6 
 
 
DESCRIZIONE: Il PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA’ IN ERENTI IL 
SETTORE TRASPORTI. 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 1  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 6 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 : Funzionamento Commissione per servizio conto terzi e 
conto proprio, ai sensi dell’art. 105, c.3, lett. h) ed f) del D.lgs. 112/98. 
 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Svolgimento delle attività inerenti il settore dell’autotrasporto 
di merci per conto terzi ed in conto proprio. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 7.000,00          Cap. 00351513 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: . Personale interno – n. 1 unità amministrativa di Cat. D e 
n.2 unità amministrativa di cat.B. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attivare tutti gli adempimenti amministrativi per lo 
svolgimento delle competenze in materia di trasporto di merci. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Nessuna. 
 
 
 
 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 
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PROGRAMMA N. 6 
 
 
DESCRIZIONE: Il PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA’ IN ERENTI IL 
SETTORE TRASPORTI. 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 2  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 6 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 :  Funzionamento Commissione per esami per accesso 
alla professione di trasporto viaggiatori. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Consentire agli utenti interessati di conseguire l’attestato 
d’idoneità  professionale allo svolgimento dei compiti di direzione nelle aziende di trasporto di 
viaggiatori. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 6.000,00       Cap. Spesa .352513 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: . N.1 Unità cat.B.-  Soggetti esterni nominati dagli Enti ed 
Associazioni, come previste dalla normativa vigente in materia. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attività da realizzarsi per disposizioni di legge. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Nessuna. 
 
 
 
 
 
 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 6 
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DESCRIZIONE: Il PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA’ IN ERENTI IL 
SETTORE TRASPORTI. 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 3  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 6 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 : Funzionamento Commissione per esami per accesso 
alla professione di trasporto merci. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Consentire agli utenti interessati di conseguire l’attestato 
d’idoneità  professionale allo svolgimento dei compiti di direzione nelle aziende di trasporto di 
merci. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 9.000,00       Cap. Spesa . 353513 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: . N.1 Unità cat.B.-  Soggetti esterni nominati dagli Enti ed 
Associazioni, come previste dalla normativa vigente in materia. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:  Attività da realizzarsi per disposizioni di legge. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Nessuna. 
 
 
 
 

 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 6 
 
 
DESCRIZIONE: Il PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA’ IN ERENTI IL 
SETTORE TRASPORTI. 
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RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 4  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 6 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 : Spese per esami per conseguimento abilitazione 
all’attività di consulenza automobilistica. 
 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Consentire agli utenti interessati di conseguire l’attestato 
d’idoneità  professionale, ai sensi dell’art. 5 della L. 264/91, per lo svolgimento dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 5.000,00       Cap. Spesa .354513 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: .  N.1 Unità cat.C.-  Soggetti esterni nominati dagli Enti 
ed Associazioni, come previste dalla normativa vigente in materia. 
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attività da realizzarsi per disposizioni di legge. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Nessuna. 
 
 

 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 6 
 
 
DESCRIZIONE: Il PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA’ IN ERENTI IL 
SETTORE TRASPORTI. 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
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N. 5  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 6 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 : Quota spesa per iva su contratto del servizio di 
trasporto pubblico locale. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Anticipare la quota iva da liquidarsi al soggetto aggiudicatario 
dei servizi a presentazione delle fatture trimestrali 
 
 
INVESTIMENTO: €. 544.354,63       Cap. Spesa .1043 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: . Personale interno – 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Regolarizzare la liquidazione delle fatture per consentire lo 
svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Attività coerente, ai sensi della L.R. 18/02 e con il Piano regionale dei Trasporti. 
 
 



-  - 11

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 6 
 
 
DESCRIZIONE: Il PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA’ IN ERENTI IL 
SETTORE TRASPORTI. 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 6  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 6 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6 : TPB – L.R. 18/02 – Riconoscimento incrementi 
ISTAT corrispettivo su contratto di servizio, anno corrente. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Consentire il dovuto adeguamento annuale ISTAT su contratto 
di servizio stipulato tra la Provincia di Brindisi ed il Co.Tr.A.P. Bari aggiudicatario dei servizi. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 500.000,00       Cap. Spesa .500515 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: . Personale interno – 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Investimento dovuto su contratto di servizio sottoscritto. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Coerente con il contratto di servizio sottoscritto, come predisposto dalla Regione Puglia. 
 

 
 



AGRICOLTURA - RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2009 -   

 

Assessore :   Dr. Agr. Donato DE CAROLIS 

Dirigente Responsabile : Dr.  Donato  GIANFREDA 
 

L’attività dell’ufficio Agricoltura inerente il servizio delega (L.R. 24/90) ha per oggetto l’istruttoria 
delle istanze relative alle provvidenze di seguito indicate e l’erogazione agli aventi diritto dei fondi 
previsti per le calamità atmosferiche. 
 
Attualmente sono pendenti presso l’Ufficio Agricoltura dell’Ente, come anche negli altri Comuni 
della Provincia, numerose pratiche afferenti le calamità atmosferiche degli anni precedenti. 
 
In particolare sono in corso di definizione le istanze di cui alle Piogge Persistenti verificatesi dal 1° 
agosto al 31 dicembre del 2002 e delle Gelate - Grandinate e Piogge Torrenziali del 2003. 
 
La predetta attività sviluppa un iter procedimentale che varia in relazione alla tipologia di beneficio. 
Nello specifico:  
 
� L’erogazione delle provvidenze ex Legge n° 256 del 1/11/2002-art.1 comma 2 lett.A) 

Contributo in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della PLV del 
triennio precedente (Pratiche Intercomunali e Comunali) prevede: 

- esame istanze presentate; 
- verifica documenti (eventuali richieste integrative di documenti); 
- avvio Istruttoria; 
- calcolo della Produzione Lorda Vendibile(PLV); 
- calcolo beneficio ammesso; 
- verbale di istruttoria; 
- sopralluoghi aziendali in ragione del 5% su tutte le istanze presentate; 
- elenchi aventi diritto. 

 
� L’erogazione delle provvidenze relative alla Legge n° 256 del 1/11/2002-art.1 comma 2 

lett.B) Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze della conduzione aziendale, 
comprese PROROGHE(Art.1/bis) per il consolidamento delle rate di operazioni di credito 
agrario,di esercizio e di miglioramento (Pratiche Intercomunali e Comunali) prevede: 

- esame istanze presentate; 
- verifica documenti (eventuali richieste integrative di documenti); 
- avvio Istruttoria; 
- calcolo della Produzione Lorda Vendibile(PLV); 
- calcolo beneficio ammesso; 
- verbale di istruttoria; 
- sopralluoghi aziendali in ragione del 5% su tutte le istanze presentate; 
- emissione NULLA-OSTA Prov/le; 
- assegnazione finanziaria Istituti di credito; 
- richiesta presso gli Istituti di Credito prescelti dai beneficiari di Nulla-Osta, che non 

hanno perfezionato le operazioni creditizie; 
- adempimenti per la rendicontazione in base al DGR n° 370 del 24.03.2006 da 

effettuarsi alla Regione Puglia, che consiste nella trasmissione degli elenchi dei 
beneficiari sia in supporto informatico che cartaceo dei dati amministrativi richiesti. 

 



� L’erogazione delle provvidenze relative alla Legge n° 256 del 1/11/2002-art.1.- comma 
2--2/BIS) Prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale a favore delle Coop.Agricole di 
raccolta, di lavorazione e trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e 
delle associazioni di produttori riconosciute, (Pratiche Intercomunali e Comunali) prevede: 

- esame istanze presentate; 
- verifica documenti (eventuali richieste integrative di documenti); 
- avvio Istruttoria; 
- calcolo della Produzione Lorda Vendibile(PLV), a seguito di riduzione di 

conferimento; 
- controllo delle rate di credito agrario di esercizio e di miglioramento da ammettere a 

beneficio.nei limiti della conduzione aziendale; 
- calcolo beneficio ammesso a prestito; 
- verbale di istruttoria; 
- sopralluoghi  presso le Cooperative in ragione del 5% su tutte le istanze presentate; 
- emissione NULLA-OSTA Prov/le; 
- assegnazione finanziaria Istituti di credito; 
- richiesta presso gli Istituti di Credito prescelti dai beneficiari di Nulla-Osta, che non 

hanno perfezionato le operazioni creditizie; 
- adempimenti per la rendicontazione in base al DGR n° 370 del 24.03.2006 da 

effettuarsi alla Regione Puglia, che consistono nella trasmissione degli elenchi dei 
beneficiari sia in supporto informatico che cartaceo dei dati amministrativi richiesti. 

 
� L’erogazione delle provvidenze relative alla Legge n° 256 del 1/11/2002-art.1 comma 2 

lett.C) - Contributo in conto capitale fino all’80% per il ripristino delle strutture aziendali e 
per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte, (Piani P.O.R.-Misura 4.22- (Pratiche 
Intercomunali e Comunali) prevede: 

- esame istanze presentate; 
- verifica documenti (eventuali richieste integrative di documenti); 
- autorizzazione esecuzione lavori; 
- istruttoria pratiche; 
- calcolo beneficio ammesso; 
- verbale di istruttoria; 
- sopralluoghi aziendali in ragione del 5% su tutte le istanze presentate; 
- inserimento dati anagrafici e fiscali in rete, presso il MIRWEB.tno -Regione Puglia; 
- formazione elenchi; 
- liquidazione; 
- rendicontazione finale. 

 
� L’erogazione delle provvidenze relative alla legge 8/08/2002 n° 178  art.13,comma 4 

ter--attuazione interventi nelle aree agricole colpite  dalla siccità 2000 al 2002 Emissioni 
nulla Osta di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso 
agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie 
aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità 
aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di 
miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo 
le modalità e le misure previste dall'art. 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 
e successive modificazioni. Dopo l’istruttoria delle pratiche e l’emissione dei Nulla-Osta, si 
provvede alla definitiva rendicontazione alla Regione Puglia attraverso la restituzione della 
rimanente somma all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura-Bari che avviene mediante 
definitivo provvedimento di pagamento concorso regionale interessi all’Istituto di Credito 
Banca Intesa San Paolo di Milano. 



STATO DELLE PRATICHE 
DELL’UFFICIO AGRICOLTURA -  CALAMITA’ ATMOSFERICHE 

 
1)- PIOGGE  PERSISTENTI dal 1° Agosto 2002 al 31 Dicembre 2002-Comuni Interessati -
(Brindisi-San Pietro Vernotico-Torchiarolo) 
D.M. 15/04/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 96 del 26/04/2003 
L. 13/11/2002 n° 256 lett a)- b) che modifica ed integra alcune disposizioni di legge 185/92  
Pratiche Comunali ed Intercomunali. 
 Pratiche finanziate con Delibera della Regione Puglia n° 371 del 24/03/2006- Istruttoria in 
corso 
 
 
2)- PIOGGE PERSISTENTI dal 1° Agosto 2002 al 30 Settembre 2002-Comuni Interessati 
(Carovigno –Ceglie Messapica.-Cellino San Marco.- Cisternino.-Erchie.-Fasano.- Francavilla 
Fontana.-Latiano-. Mesagne.- Oria.-Ostuni.- San Donaci.-San Michele Salentino.- San 
Pancrazio Salentino.- San Vito Dei Normanni.-Torre Santa Susanna.-Villa Castelli.) 
D.M. 15/04/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 97 del 28/04/2003 
--Legge 13/11/2002 n° 256 lett a) che modifica ed integra alcune disposizioni di legge 185/92  
Pratiche Comunali ed Intercomunali. 

Pratiche finanziate con Delibera della Regione Puglia n° 371 del 24/03/2006- 
PRATICHE  DEFINITE 

--Legge 13/11/2002 n° 256 lett b) che modifica ed integra alcune disposizioni di legge 185/92- 
Pratiche Comunale ed Intercomunale (Prestito quinquennale per la conduzione aziendale)- 

Pratiche finanziate con Delibera della Regione Puglia n° 371 del 24/03/2006- Istruttoria 
in corso 

--Legge 13/11/2002 n° 256 che modifica ed integra alcune disposizioni della Legge 
14/Febbraio/1992 n° 185 art.3 comma 2-bis)  

Cooperative Prestiti quinquennali agevolati    Pratiche in corso 
di Istruttoria  

 
 
3) TROMBA D’ARIA del 7 gennaio 2003- (DANNI ALLE STRUTTURE)   
-(Comuni-Erchie.- Mesagne.- Oria.- San Donaci.- San Pancrazio Salentino.- Torre Santa Susanna). 
-D.M. 1700 del 19/06/ 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 152 del 03.luglio 2003 
-Legge 13/11/2002 n° 256 che modifica ed integra alcune disposizioni della Legge 
14/Febbraio/1992 n° 185 art.3 comma 2 lett.c)--contributo in conto/capitale per il ripristino delle 
strutture aziendali .- 
Pratiche Comunali ed Intercomunali. 

                                                                                                                    Pratiche 
in corso di ricognizione 

 
4) GELATE dell’8/9 Aprile 2003-  
-(Comuni-Carovigno-Cellino San Marco–Erchie-Francavilla Fontana- Latiano- Mesagne-Oria-San 
Donaci- San Pancrazio Salentino- San Vito Dei Normanni- Torre Santa Susanna- Villa Castelli) 
-D.M. 1712 del 01/09/ 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 208 del 08.Settembre 2000 
--Legge 13/11/2002 n° 256 che modifica ed integra alcune disposizioni della Legge 
14/Febbraio/1992 n° 185 art.3 comma 2 lett.a)-Contributo in conto/capitale  sino all’80% per danno 
alla produzione. 
Pratiche Comunali ed Intercomunali.     Pratiche Definite- e liquidate 



--Legge 13/11/2002 n° 256 che modifica ed integra alcune disposizioni della Legge 
14/Febbraio/1992 n° 185 art.3 comma 2 lett.b) con Proroghe rate agrarie Prestiti quinquennali 
agevolati  
Pratiche Comunali ed Intercomunali 
Pratiche istruite-definite con Nulla-Osta agli aventi diritto 
Monitoraggio in base alla DGR n° 371 del 24.3.2006 presso gli Istituti di Credito per acquisizione 
dati relativi a pratiche autorizzate e non perfezionate per successiva comunicazione alla Regione 
Puglia per la liquidazione del solo concorso Regionale interessi  
--Legge 13/11/2002 n° 256 che modifica ed integra alcune disposizioni della Legge 
14/Febbraio/1992  n° 185 art.3 comma 2-bis)  
Cooperative Prestiti quinquennali agevolati    Pratiche in corso di istruttoria 
 
 
5) GRANDINATE del 29/giugno/ 2003-  (Comune di -Francavilla Fontana-) 
-D.M. 1733 del 18/09/ 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 235 del 09/10/2003 
-Legge 13/11/2002 n° 256 che modifica ed integra alcune disposizioni della Legge 
14/Febbraio/1992 n° 185 art.3 comma 2 lett.a)-Contributo in conto/capitale  sino all’80% per danno 
alla produzione   
Pratiche Comunali ed Intercomunali     Pratiche definite e liquidate 
-Legge 13/11/2002 n° 256 che modifica ed integra alcune disposizioni della Legge 
14/Febbraio/1992 n° 185 art.3 comma 2 lett.b) con Proroghe rate agrarie   --Prestiti quinquennali 
agevolati 
Pratiche Comunali e Intercomunali 
Pratiche istruite-definite con Nulla-Osta agli aventi diritto  
Monitoraggio in base alla DGR n° 371 del 24.3.2006 presso gli Istituti di Credito per acquisizione 
dati relativi a pratiche autorizzate e non perfezionate per successiva comunicazione alla Regione 
Puglia per la liquidazione del solo concorso Regionale interessi  

                                                                                                       Procedure concluse 
 
6)-Piogge Alluvionali del 29/Settembre/2003. (DANNI  ALLE STRUTTURE )  
(Comuni Cisternino, Fasano  Ostuni) 
D.M. n° 1803 del 14/Luglio/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 171 del 23.07.2004- 
 Legge 13/11/2002 n° 256 –(di cui all’art.3,comma 2, lett.C) contributo in conto/capitale per il 
ripristino delle strutture aziendali 
Pratiche Comunali ed Intercomunali -     Istruttoria in corso  
 
 
7)-Piogge Alluvionali e Tromba d’Aria del 29/11/2003.-(DANNI ALLE STRUTTURE)  
(Comuni : Mesagne e Torre Santa Susanna) 
D.M. n° 1815 del 29/Novembre/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 286 del 06.12.2004 
Legge 14/02/1992 n° 185 nel testo modificato dal Decreto Legge 13/09/2002 n° 200 convertito 
dalla Legge 13/11/2002 n° 256, in cui trovano provvidenze di cui all’art.3 comma 2 lett.C) 
Pratiche Comunali ed Intercomunali -     Istruttoria in corso  
 
 
8)-Piogge Persistenti dal 1° Marzo al 6 Giugno 2004—(Comune di LATIANO)  
D.M. n° 14 del 14/Ottobre/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 255 del 29.10.2004 
 Decreto Legislativo n° 102 del 29/03/2004 articolo 5, comma 2 lett.A),B),C),D) 
Pratiche Comunali ed Intercomunali -     Istruttoria in corso  
 
 



9)-GRANDINATE del 26 Luglio 2004—(Comuni di Ostuni e Ceglie Messapica) 
GRANDINATE del 09 Agosto 2004—(Comune di San Michele Salentino) 
D.M. n° 27 del 03/Dicembre/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 293 del 15.12.2004 
 Decreto Legislativo n° 102 del 29/03/2004 articolo 5, comma 2 lett.A),B),C)- 
Pratiche Comunali ed Intercomunali -     Istruttoria in corso  
 
 
10)-Piogge Alluvionali del 22/Ottobre/2006. (DANNI  ALLE STRUTTURE )  
(Comuni Cisternino, Fasano  Ostuni) 
D.M. n° 93 del 14/Febbraio/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 46 del 24.02.2006- 
Decreto Legislativo n° 102 del 29/Marzo/2004 articolo 5 comma 3 
Pratiche Comunali ed Intercomunali – 
Provvisoria quantificazione dei danni richiesti da parte dei Comuni e dalle imprese agricole. 
                                                                 In attesa di finanziamento 
Regionale  
 
11)-Tromba d’aria del 26/09/2006-Comuni di Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San 
Pancrazio Talentino, San Pietro Vernotico – Torchiarolo – Torre Santa Susanna, Decreto 
Legislativo n° 102/04 dove trovano applicazione le provvidenze di cui all’art.5,comma 3- 
D.M. n° 143 del 03/04/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°94 del 23.04.2007 - Pratiche 
Comunali ed Intercomunali – 
Provvisoria quantificazione dei danni richiesti da parte dei Comuni e dalle imprese agricole 
                                                                                         In attesa di finanziamento 
Regionale  
 
12) -Piogge Alluvionali dal 26/09/2006 al 27/09/2006-Comuni di Carovigno, Ceglie 
Messapico,Cisternino Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Villa Castelli. Decreto Legislativo n° 
102/04 dove trovano applicazione le provvidenze di cui all’art.5,comma 3- 
D.M. n° 143 del 03/04/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°94 del 23.04.2007 - Pratiche 
Comunali ed Intercomunali – 
   Provvisoria quantificazione dei danni richiesti da parte dei Comuni e dalle imprese agricole 
                                                                                                                  In attesa di finanziamento 
Regionale  
 
13) Piogge Alluvionali dal 26/09/2006 al 27/09/2006-Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, 
Ostuni.- 
Decreto Legislativo n° 102/04 dove trovano applicazione le provvidenze di cui all’art.5,comma 6- 
D.M. n° 143 del 03/04/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°94 del 23.04.2007- Pratiche 
Comunali ed Intercomunali – 
Provvisoria quantificazione dei danni richiesti da parte dei Comuni e dalle imprese agricole 
                                                                    In attesa di finanziamento 
Regionale  
 

 
 
 
 



 
UFFICIO PERSONALE – RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2009 -  
 
Assessore :   Prof. Damiano  FRANCO 

Dirigente Responsabile : Dr. Donato  GIANFREDA 
 
 
Il Settore Personale dell’Ente è articolato in due microstrutture, cui sono assegnati i procedimenti a 

fianco di ciascuna indicati: 

 
1. GESTIONE GIURIDICA : 
 
Programmazione fabbisogno del personale; Indizione concorsi pubblici e/o interni;  Istruttoria delle 

istanze di partecipazione e verifica delle condizioni di ammissibilità dei candidati; Proposte di 

nomina Commissioni Giudicatrici e liquidazione compensi; Definizione dei contratti di lavoro 

previo accertamento dei requisiti;  Attivazione procedure per assunzione tramite i Centri Territoriali 

per l’Impiego ;  Rilevazione presenze ; Congedi ordinari, permessi disciplinati dal C.C.N.L. e da 

particolari norme di legge; Istituti disciplinati dal vigente Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo; Aspettative; Dispense dal servizio, Infortuni cause di lavoro, Equo indennizzo, 

Mobilità, Comando, Incarichi professionali; Permessi e distacco  sindacali; Trasformazione 

rapporto di lavoro; Legge n. 53/2000, Legge n. 626/94; Legge n. 104/92 ; Legge n. 68/99; D.Lgs. n. 

267/2000; D.Lgs. n. 165/2001; D.Lgs. n. 81/08; Legge n. 133/2008; Rapporti con le OO.SS.; 

Delegazione Trattante; Procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle risorse decentrate; 

Certificazioni; Rapporti con l’utenza interna ed esterna all’Ente; Contenzioso stragiudiziale. 

 

Aggiornamento annuale del “Documento Programmatico sulla Sicurezza” (DPS) secondo le 

prescrizioni contenute nella normativa vigente (D.Lgs. n. 196/03). 

 

Rimodulazione del vigente Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici e 

rideterminazione della dotazione organica quale adempimento espressamente previsto dalla 

normativa vigente. 

 

In tema di formazione del  Personale, predisposizione atti relativi alla partecipazione del personale a 

giornate di studi e corsi di aggiornamento. Valutazione proposte di formazione di interesse generale 

con relativa predisposizione di tutti gli atti connessi all’affidamento delle attività, alla 

programmazione ed alla conclusione delle stesse. 

 



Rapporti con Istituti di ricerca e statistica. Convenzioni con Istituti vari per attività di stage di 

studenti o di neo-laureati. 

 

2. GESTIONE ECONOMICA : 
 
Elaborazione mensile dei dati contabili per la corresponsione della retribuzione a tutto il personale 

provinciale; Elaborazione mensile dei dati contabili per la corresponsione delle retribuzioni ai 

Collaboratori; Variazioni : Ritenute , Prestiti, Cessioni, Pignoramenti; definizione e riparto Risorse 

Decentrate; Lavoro straordinario; Attribuzione  benefici economici derivanti da C.C.N.L.o da altre 

disposizioni di legge; servizio mensa; Monitoraggio Trimestrale e rendiconto annuale  della spesa 

del personale; Collocamento a riposo per dimissioni, per raggiunti limiti di età e di servizio; 

Liquidazione trattamento di pensione; Liquidazione trattamento di fine servizio o TFR; 

Riliquidazione pensioni e relativi TFS ad ogni nuovo CCNL; Applicazione  contratti della 

Dirigenza; Indennità di funzione agli Amministratori e Consiglieri; Rimborso oneri per le assenze 

dal servizio dei Consiglieri;  Trattamento previdenziale del personale dipendente, dei Collaboratori, 

degli Amministratori in aspettativa e liberi professionisti; Ricongiunzioni periodi di servizio, 

Riscatti, Totalizzazioni.  Infortuni:Denunce d’infortunio, Liquidazione del premio, Denuncia 

annuale delle retribuzioni, Incameramento indennità di temporanea; Contenzioso stragiudiziale; 

Comunicazioni obbligatorie al CTI di assunzioni e cessazioni del personale. 

Versamento ritenute operate e Denunce mensili in favore di INPDAP, INPS e altri Enti beneficiari; 

Elaborazione e rilascio certificazione fiscale CUD. 

 

Rapporti con l’utenza interna ed esterna nonché con Enti vari (INPS, INAIL, INPDAP).  

 

Per l’anno 2009, come in passato,  sono stati forniti tutti gli elementi di propria competenza a 

corredo del bilancio di previsione dell’Ente (allegato del personale).  

 

Gli uffici interessati, nell’ambito delle rispettive competenze ed in collaborazione tra loro, 

assicureranno puntuale adempimento a tutti i  procedimenti  relativi alla gestione economica e 

giuridica del personale. 
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PROGRAMMA N 1 SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO  

DESCRIZIONE:  
IL PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA’  DEI  SERVIZI E CONOMATO E 
PROVVEDITORATO 
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N°1 :  PATTO DI STABILITA’  
  

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
Si ricorda come la maggiore novità, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, per quanto 

concerne la normativa del patto di stabilità, fosse rappresentata dall’introduzione della cosiddetta 
competenza mista, attraverso la fissazione di un saldo unico derivante dalla differenza tra 
accertamenti ed impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte 
investimenti (al netto della riscossione e concessione di crediti). 

In altri termini, ciò significava che, risalendo nell’iter di realizzazione delle spese, il 
meccanismo previsto dal legislatore, “orientava” gli Enti al contenimento degli impegni di 
competenza per il 2008 (e per gli anni a venire), tenuto conto che ai pagamenti di competenza che 
ne sarebbero conseguiti avrebbero dovuto sommarsi anche i pagamenti derivanti dall’estinzione dei 
residui passivi, solitamente presenti in misura assai rilevante nella parte investimenti. 
Il D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge 133/2008, ha ulteriormente innovato 
quanto sopra.  
L’art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e ulteriormente modificato dalla legge 22 
dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), dispone, infatti, che, “gli enti che, avendo 
rispettato il patto per l’anno 2007, hanno un saldo finanziario 2007 positivo in termini di 
competenza mista, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo almeno 
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, 
peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali: 10 per cento per 
l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011”.  
Dall’applicazione dei coefficienti sopra riportati ai dati desumibili dal consuntivo 2007 della 
Provincia di Brindisi, rinvengono, con riferimento al triennio 2009-11, i seguenti valori-obiettivo: 
  

  2009 2010 2011 

 - VALORI-OBIETTIVO           2.600.616,97           2.600.616,97           2.889.574,41 
  
Al conseguimento di tali valori concorrono, simultaneamente, tanto le risultanze della gestione di 
competenza (accertamenti ed impegni) di parte corrente, che quelle facenti capo alla gestione di 
cassa (incassi e pagamenti) di parte capitale. 

In fase previsionale, pertanto, considerando acquisita l’integrale realizzazione dei dati di 
bilancio iscritti nella parte corrente, particolare rilievo assumerà la quantificazione dei flussi di 
cassa (competenza e residui) derivanti da operazioni in conto capitale, mentre, in fase gestionale  
estrema crucialità, rivestirà l’attività di monitoraggio della dinamica assunta dalle variabili 
influenti sul patto, in considerazione delle possibili combinazioni che sarà possibile attuare nel 
corso dell’esercizio, fra saldi di competenza (per la parte corrente) e di cassa (per la parte capitale) 
ai fini del conseguimento del risultato finale. 

La “gestione” della competenza mista, quindi, richiederà una costante verifica dei saldi di 
competenza e di cassa rilevanti ai fini patto, al fine di evidenziare eventuali discrasie fra le varie 
componenti e consentire un tempestivo “riallineamento” attraverso adeguati interventi 
compensativi. 
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Ciò anche in considerazione del fatto che, nella nuova normativa, non è più riproposta la 
disposizione dettata dal comma 682 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 - che prevedeva che i 
trasferimenti dallo Stato (e, per  interpretazione analogica, i trasferimenti regionali) potessero 
considerarsi, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2007 e 
2008, convenzionalmente incassati in misura pari agli  importi annualmente comunicati dalle 
amministrazioni statali (o regionali) interessate. Da ciò consegue che detti  trasferimenti 
dovranno, ai fini del patto 2009/2011, essere considerati così come sono registrati nei conti 
consuntivi 

  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  
Accurata programmazione della spesa e dell’entrata mediante la creazione di uno strumento che 
valuti tutti i flussi, sia in termini di competenza che di cassa, da sottoporre all’ approvazione della 
Giunta Provinciale  
  
INVESTIMENTO 
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE : 
Risorse assegnate al settore  
  
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  Allineamento a quanto previsto dalla normativa e 
concertazione dell’ attività di programmazione in maniera trasversale all’ intera Amministrazione 
Provinciale.  
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N°2  :  Informatizzazione delle procedure di liquidazione della spesa 

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO  
Fin dal 2002 è operativo, nell’ambito dell’Ente, un programma dedicato alla gestione per via 
informatica dei provvedimenti posti in essere dai vari soggetti istituzionalmente preposti 
(Presidente, Segretario Generale, Dirigenti) alla proposizione di atti amministrativi. Tale sistema, 
pur non avendo ancora soppiantato integralmente la circolazione della corrispondente  
documentazione cartacea, ha rappresentato una rilevante novità sotto il profilo gestionale ed 
organizzativo. Oltre a delineare un iter provvedimentale chiaro ed unitario, infatti, il sistema 
consente a ciascun operatore di conoscere, in tempo reale, contenuto e stato del’arte di 
provvedimenti riguardanti il proprio ambito di attività. Sino ad oggi, tuttavia, tale sistema ha 
interessato esclusivamente la gestione di atti a rilevanza esterna (Determinazioni e Deliberazioni)  
Obiettivo del presente intervento è quello di estendere l’informatizzazione delle procedure 
gestionali agli atti di liquidazione di competenza dei vari Dirigenti.  
Pertanto, in collaborazione con il CED,  si procederà alla “progettazione” di uno specifico iter 
procedimentale, che, sfruttando il medesimo programma impiegato per il trattamento delle 
determinazioni, consenta la gestione “on line” delle diverse fasi inerenti gli atti di liquidazione, 
anche in considerazione degli adempimenti previsti dal legislatore in materia di regolarità 
contributiva, nonché in tema di verifica degli adempimenti ai fini fiscali in sede di pagamento ex 
art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. 
L’implementazione di tale procedura rappresenterà il primo step di un più articolato percorso 
finalizzato ad una gestione “dematerializzata” dei rapporti con i fornitori dell’Ente, da attuarsi 
attraverso l’attivazione di un più ampio sistema integrato per il trattamento elettronico di flussi e 
documenti contabili. 
  
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Abbattimento dei costi e razionalizzazione dei tempi  
INVESTIMENTO 
Spese relative alla formazione del personale  
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
  
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Attività indipendente da strumenti di programmazione nazionale  
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PROGRAMMA N 1 SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO  

DESCRIZIONE:  
IL PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA’  DEI  SERVIZI E CONOMATO E 
PROVVEDITORATO 
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N°3 :  Controllo Di Gestione 
  

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
Nel 2008 sono state riscontrate alcune criticità  nel rendere operativo tale strumento.  
L'attività, quindi, da svolgersi nel corso dell’anno 2009, sarà tesa a rendere completamente 
operativa l’utilizzazione dello strumento gestionale finalizzato a supportare il processo decisionale 
già avviato negli anni precedenti. 
Già nel corso degli anni 2006, difatti, si è dato l’abbrivio ad una attività di rilevazione, attraverso 
moduli preformattati, degli obiettivi gestionali presso i differenti centri di responsabilità, con la 
duplice finalità da un lato di rendere maggiormente individuabili le interconnessioni esistenti fra le 
linee di indirizzo strategico contenute nei documenti programmatici posti in essere 
dall’amministrazione ad inizio mandato (Programma di governo, piano di sviluppo) e, passando 
attraverso programmi e progetti, i singoli target assegnati annualmente ai vari responsabili, 
dall’altro di evidenziare l’utilità di tale strumento, posto al servizio dei vari responsabili, in 
riferimento ad una attività di auto-controllo preventivo, concomitante e conseguente in merito alla 
propria capacità previsionale ed alla conseguente condotta gestionale. 
Nel corso del 2007 si è provveduto a realizzare, in collaborazione con il CED, un software dedicato, 
finalizzato alla redazione standardizzata in modalità “on line” delle schede obiettivo di competenza 
dei singoli responsabili, ed al successivo monitoraggio delle attività riconducibili agli obiettivi 
predefiniti nel corso della gestione. 
Si prevede,entro la fine del 2009, di rendere definitivamente operativo tale software, procedendo 
alla installazione presso i singoli servizi ed all’affiancamento, in sede di primo utilizzo, dei vari 
utilizzatori.  
  
MOTIVAZIONI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
. Razionalizzazione dei tempi e standardizzazione delle procedure di compilazione delle schede- 
obiettivo 
. 
INVESTIMENTO 
Somme già stanziate in bilancio 
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   

RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 

PROGETTO N° 4      : rendicontazione  gestione progetti comunitari “on line”   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
Il Servizio Politiche Comunitarie, in coerenza con gli indirizzi di governo approvati dal Consiglio 
Provinciale nella seduta del 4 agosto 2004, ha, nel corso degli ultimi anni, avviato una serie di 
iniziative progettuali volte a riconoscere e rafforzare il ruolo che la Provincia di Brindisi è chiamata 
a svolgere, nell’ambito delle politiche di prossimità volute dalla Unione Europea, per avvicinare le 
sponde dell’Adriatico e dello Ionio e proiettarsi nel bacino del Mediterraneo. 
Tali iniziative sono state implementate utilizzando prioritariamente fondi messi a disposizione dai 
programmi che l’Unione Europea ha predisposto per favorire la coesione sociale, economica e 
culturale in vista del suo allargamento ed hanno richiesto il coinvolgimento e la fattiva 
collaborazione di parteners, sia italiani che stranieri, per la individuazione e la messa in atto di 
strategie operative comuni. 
La quasi totalità di questi progetti (22 su 25) è finanziata grazie all’Iniziativa Comunitaria “Interreg 
III 2000-2006, il cui obiettivo è quello di supportare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale 
e interregionale tra i Paesi dell’Unione Europea e, specialmente, tra le regioni situate lungo le 
frontiere esterne dell’Unione Europea e i Paesi candidati.  
Più specificatamente, 14 di tali progetti fanno capo all’ Interreg IIIA Grecia – Italia, 5 all’Interreg 
IIIA Italia – Albania, mentre gli altri 3 all’Interreg IIIA Adriatico Transfrontaliero (integrato col 
Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARDS/ PHARE). 
Gli ultimi 3 progetti sono, invece, finanziati tramite l’Interreg IIIB Archimed, che intende 
sviluppare e rafforzare, attraverso la cooperazione transnazionale, una migliore integrazione tra gli 
Stati membri, i paesi candidati ed altri paesi limitrofi, con particolare rilevo posto sulle regioni ultra 
periferiche e le isole. 
Nel complesso, attraverso le iniziative sopra richiamate, è stato possibile attivare oltre 100 
partnership con interlocutori stranieri, la maggior parte dei quali localizzati sulla sponda orientale 
del Mediterraneo; 
Da quanto innanzi sinteticamente esposto, pare evidente come, sul fronte interno dell’Ente, 
l’espletamento di tutte le attività promananti dalle iniziative progettuali sin qui attivate, vada 
richiedendo, accanto all’intensa opera di gestione e coordinamento posta direttamente in essere dal 
Servizio Politiche Comunitarie, anche il fattivo coinvolgimento del personale di altri Servizi, in 
un’ottica di processo rivolto al conseguimento di obiettivi comuni entro termini temporali 
predefiniti. 
Gia nel 2008, il Servizio Finanziario dell’Ente è stato impegnato  nell’espletamento di tutte le 
attività inerenti i processi di spesa, di supporto amministrativo e tributario nonchè di 
rendicontazione dei  vari progetti; Nel 2008 è stato sviluppato e implementato, in collaborazione 
con il CED, un software applicativo condiviso, tale da garantire una gestione univoca e 
standardizzata delle singole operazioni ricadenti nelle varie attività progettuali, collegato in tempo 
reale con gli strumenti di monitoraggio della spesa a disposizione dell’Ente. Nell’ anno 2009 si 
procederà a predisporre . sulla base del software elaborato , la rendicontazione finale su supporto 
informatico di tutti i progetti in scadenza. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Standardizzazione delle procedure e  razionalizzazione dei tempi operativi  
INVESTIMENTO 
Spese relative alla formazione del personale  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N° 5      : programma oo.pp 2009 2011 gestione on line ione condivisa schede 
progetti LL.PP.   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
.Il progetto presentato nel 2008 si proponeva  l’obiettivo di ideare e rendere disponibile, in maniera 
condivisa, un applicativo che permetta di gestire le singole operazioni riguardanti le varie opere 
pubbliche in corso di realizzazione, aggiornandone, in tempo reale, un quadro sinottico predefinito. 
Ciò al fine di disporre, in qualsiasi momento, e da parte di uno qualsiasi dei soggetti responsabili, 
dello stato dell’arte della singola opera, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto l’aspetto 
amministrativo e contabile. Tale applicativo è stato  sviluppato in collaborazione con il CED 
dell’Ente ed è stato  reso disponibile presso i vari utilizzatori.  
Per l’ anno 2009 si procederà, in sede gestionale, mediante utilizzo da parte del Servizio Lavori 
Pubblici che per l’ anno 2009 dovrà elaborare tale programma. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Standardizzazione delle procedure e  razionalizzazione dei tempi operativi 
INVESTIMENTO 
Spese relative alla formazione del personale  
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N° 6  : Riallineamento delle rilevazioni di CO.GE. alle logiche del Sistema 
Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici” ( SIPOE)  
  
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO    
Nel corso degli ultimi anni l’introduzione dell’obbligatorietà del nuovo “Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici” (SIPOE)  , hanno indotto ad adeguare il proprio sistema di codifica 
delle operazioni di gestione. Il sistema, introdotto, per la prima volta, dall’art. 28 comma 3 della L. 
289/2003, è divenuto obbligatorio per le Province a far data dal 1° gennaio 2006 ed è stato, di 
recente, ulteriormente esteso e modificato dal D.M. del 16/11/06.  
Tale strumento, introdotto con la precipua finalità di rendere omogenei e verificabili i dati 
concernenti l’andamento dei conti pubblici, in coerenza con le indicazioni comunitarie, rappresenta, 
nel contempo, per gli Enti destinatari, un’opportunità per disporre, in tempo reale, di elementi 
informativi utili per meglio orientare le proprie politiche di bilancio.  
Il SIOPE, dunque, richiede estrema precisione nella contabilizzazione delle operazioni 
quotidianamente effettuate ed impone, nel contempo, una coerente strutturazione della CO.GE. in 
modo da scongiurare pericoli di “strabismo” contabile in sede di rendicontazione economico-
patrimoniale dell’attività dell’Ente.  
Si ritiene,pertanto, improcrastinabile una revisione strutturale dell’attuale sistema di rilevazione 
delle operazioni di CO.GE. al fine di rendere coerente, i risultati forniti dalla stessa, con quelli 
confluenti,per il tramite dei codici SIOPE, nel sistema gestito, a livello nazionale, dalla Ragioneria 
Generale dello Stato. 
Tale riallineamento è stato intrapreso nel corso del 2007, attraverso la “rivisitazione” di tutte le 
causali contabili regolanti la parte entrata, mentre, nel corso del 2008, si è avviata la rivisitazione 
della parte spesa.  
 Entro il 2009 il percorso intrapreso dovrebbe concludersi con l’intervento su tutte le causali relative 
alla parte spesa; ciò al fine di rendere pienamente coerenti i due sistemi, a far data dall’esercizio 
2010. 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Ristrutturazione del sistema di CO.GE. dell’Ente – parte spesa -  in coerenza con il SIOPE   
INVESTIMENTO 
Spese relative alla formazione del personale  
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N° 7  - gestione telematica degli ordinativi informatici (mandati di pagamento e 
reversali di incasso) con l'uso della firma digitale a norma CNIPA. 
  

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
  

Nell’ anno 2008 sono state riscontrate delle criticità nell’ utilizzo della firma digitale, anche a 
seguito del fatto che il servizio di tesoreria era in scadenza al 31 12 2008. Con il nuovo tesoriere si 
procederà in via sperimentale all’ utilizzo di tale strumento . 
Obiettivo del progetto che si ripresenta  è la gestione telematica degli ordinativi informatici 
(mandati di pagamento e reversali di incasso) con l'uso della firma digitale a norma CNIPA (Centro 
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione). A tal fine sono state sceverate 
proposte differenti, fra le quali, maggiore affidabilità pare caratterizzare quella proposta dalla 
Deltadator, già, peraltro, fornitrice del programma di contabilità in uso nell’Ente. 
La soluzione presentata dalla Deltadator rispetta pienamente le disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 
445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa", allineato alla normativa europea con il DL 23/01/2002 n.10 e recepisce le direttive 
contenute nel "Codice dell'Amministrazione Digitale" (Decreto legislativo del 7 Marzo 2005, n. 82 
pubblicato su G.U. 16 Maggio 2005, n.112 - S.O. n. 93..  
Tali normative riconoscono pieno valore a tutti i documenti in formato elettronico scambiati con le 
Pubbliche Amministrazioni purché venga apposta una firma digitale con gli strumenti forniti da un 
Certificatore iscritto in un apposito albo. La soluzione rispetta, inoltre, i dettami della Circolare 
ABI, serie tecnica 80, del 29 Dicembre 2003. 
La soluzione che ci si propone di adottare utilizza un'architettura web e si compone sostanzialmente 
di due server: il primo gestisce le operazioni di firma e il secondo, presso la Banca Tesoriera, 
verifica i mandati ricevuti. 
Gli obiettivi che si intende raggiungere tramite l'utilizzo di tale procedura sono i seguenti: 

• eliminazione dei documenti cartacei  
• rapidità e correttezza dei pagamenti  
• certezza delle informazioni  
• efficacia dei controlli  

FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico, di apposizione 
delle firme (sequenza dei firmatari, grado di urgenza, eventuali annotazioni, etc.) secondo il 
workflow approvativo utilizzato dall'Ente Locale 

INVESTIMENTO 
Risorse assegnate al settore 
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N° 8  - collegamento della contabilità finanziaria con il programma mutui  
  

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
  

Una delle fonti di finanziamento degli investimenti dell’Ente continua ad essere, pur nell’ottica di 
un suo progressivo ridimensionamento, il ricorso all’indebitamento, principalmente rappresentato 
dalla contrazione di mutui a lungo termine.  
Alla contrazione di un mutuo fa seguito una serie di adempimenti connessi con la procedura di 
ammortamento e con le esigenze di controllo del livello di indebitamento, cui, fino ad oggi, si è 
fatto fronte a mezzo di elaborazioni extracontabili, spesso scarsamente integrate e di difficile 
gestione. 
Nel 2008 Obiettivo del progetto è stato quello di caricare tutti i mutui contratti dalla provincia e 
avere in linea tutti i piani di ammortamento e qualsiasi elaborazione per tasso , per opera , per 
istituto; nel 2009 si procederà in via sperimentale ad utilizzare tale programma con il  modulo 
applicativo integrato con il programma di contabilità già in uso nell’Ente, Nella fase di prima 
implementazione, è stata completata  la sezione anagrafica del modulo applicativo in modo da 
ricostruire tutte le posizioni di indebitamento attive a carico dell’Ente, e consentire la piena 
integrazione delle operazioni di ammortamento dei mutui con quelle correlate alla contabilità 
economica e finanziaria dell’Ente.La seconda fase  riguarderà il 2009 con la costruzione nella 
contabilità finanziaria delle quote di interesse e di capitale  
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Standardizzazione delle procedure e  razionalizzazione dei tempi operativi 
INVESTIMENTO 
Spese relative alla formazione del personale  
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N°  9 programma taglia carta   
  
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
 
Già da diversi anni il Servizio Finanziario è attivamente impegnato in un’opera di semplificazione 
delle procedure operative da perseguirsi anche attraverso la gestione, in formato elettronico, di 
documenti, atti ed elaborati facenti capo alla propria competenza. 
Tale impostazione trova oggi perfetta rispondenza nella previsione normativa contenuta nell’art. 27 
del D.l 112/2008, il quale impone a tutte le amministrazioni di ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 
2009, del 50% le spese per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e 
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 
In linea con tale disposizione normativa, questo servizio ha previsto di implementare, in 
collaborazione con il CED dell’Ente, un sistema dedicato in grado di consentire la catalogazione, la 
gestione e la consultazione di tutti gli elaborati prodotti dal Servizio su supporto informatico. 
Ciò al fine di migliorare il grado di fruibilità/accessibilità della documentazione da parte di tutti i 
soggetti interessati, sia all’interno dello stesso Servizio Finanziario che nell’ambito dell’intera 
amministrazione, oltre che a garantire il risparmio di spesa normativamente previsto. 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
  Abbattimento dei costi e razionalizzazione dei tempi 
INVESTIMENTO 
Spese relative alla formazione del personale  
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N°  10 sviluppo accessibilità  informazioni finanziarie ai fornitori tramite web 
  
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
Il sistema delle relazioni con i fornitori dell’Ente è ancora oggi incentrato su sistemi di scambio di 
informazioni realizzato attraverso canali di tipo tradizionale (posta, telefono, ecc.). 
Idea fondante del progetto è quella di migliorare l’accessibilità alle informazioni finanziarie per i 
fornitori tramite l’attivazione di procedure in grado di fornire notizie in tempo reale attraverso il 
canale web:  
Un primo step in questa direzione è rappresentato dall’implementazione di un sistema di notifica 
dello stato di avanzamento degli atti di pagamento, che, operando sincronocamente con il 
programma di contabilità dell’Ente, fornisca, ai soggetti interessati, notizie utili in merito allo “stato 
dell’arte” dell’operazione di riferimento. 
Un tale strumento prevede, ovviamente, la definizione di adeguate procedure volte a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi ai singoli beneficiari. A tal proposito si prevede il 
coinvolgimento del personale del CED, al fine di concordare le modalità ed i mezzi tecnicamente 
meglio rispondenti alle esigenze rinvenienti dal progetto. 
  
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
  Abbattimento dei costi e razionalizzazione dei tempi 
INVESTIMENTO 
Spese relative alla formazione del personale  
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
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PROGRAMMA N 1  

DESCRIZIONE:  SERVIZI GENERALI  E DI SUPPORTO   
  
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
  
PROGETTO N°  11  - Revisione straordinaria dei residui passivi e attivi di parte corrente e di  
quelli in conto capitale fino al 2007, con verifica delle varie posizioni  contabili al fine di 
recuperare risorse altrimenti non utilizzabili 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
Il progetto si articolerà nelle seguenti attività: 
� . Revisione dei residui passivi e attivi di parte corrente e di quelli in conto  capitale fino al 

2007 e verifica delle posizioni contabili incluse quelle di  opere pubbliche finanziate con 
modalità diverse dall'indebitamento 

� Analisi congiunta dei vari impegni con i responsabili dei vari Servizi 
� Analisi congiunta dei vari accertamenti con i responsabili dei vari Servizi 
� Stesura di un sintetico elenco comprensivo dei residui attivi e passivi da eliminare, ai fini 

dell'approvazione da parte del Consiglio, unitamente alla proposta di delibera di 
approvazione del rendiconto di gestione 2008. 

 
  
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
  Riordino delle risultanze contabili 
INVESTIMENTO 
Spese relative alla formazione del personale  
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE :  
Risorse assegnate al settore 
  
 
 
PROGRAMMA N 1  DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
 
DESCRIZIONE: ATTIVITA’ VARIE SVOLTE DALL’UFFICIO EC ONOMATO E 
PROVVEDITORATO 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
PROGETTO N. 01  NEL PROGRAMMA 01:  Gestione del patrimonio mobiliare. Revisione 
ed aggiornamento inventari . 
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO N° 01: A seguito dell’avvenuta inventariazione 

dei beni mobili di proprietà dell’Ente, occorre predisporre, l’inventario degli arredi 

presenti presso i CIP del territorio provinciale, Biblioteca e Museo Prov.le. 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Occorre ancor di più concentrare l’acquisto e la fornitura di 
arredi e computer presso l’Ufficio di Economato e Provveditorato, al fine di collegare l’acquisto 
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con la simultanea inventariazione ed iscrizione al patrimonio dell’Ente dei beni e strumenti 
acquistati. Ciò è necessario al fine di monitorare le reali esigenze dei vari Servizi procedendo alla 
fornitura solo su reali esigenze di arredo vetusto o non corrispondente alla Legge 626, contenendo, 
allo stesso tempo, i costi, così come indicato nel piano triennale di razionalizzazione dei costi, 
addivenendo ad una riduzione degli stessi prevista per il 2009 per circa il 30% 
 
INVESTIMENTO: progetto obiettivo 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 03 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: completamento del progett o iniziato nell’anno già 
trascorso, il quale ha data piena soddisfazione circa il controllo dei beni acquistati in 
contemporanea dei pagamenti effettuati. Simultaneità dell’azione e raccordo delle stesse con il 
piano di razionalizzazione dei costi.. 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerent e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA N 1  DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
 
DESCRIZIONE: ATTIVITA’ VARIE SVOLTE DALL’UFFICIO EC ONOMATO E 
PROVVEDITORATO 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
PROGETTO N. 02  NEL PROGRAMMA 01:  Valorizzazione dei beni artistici. 
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO N° 02: A seguito di interrogazione scritta da 

parte di un Consigliere Provinciale, si è proceduto alla reinventariazione dei quadri di 

proprietà dell’Ente, al fine di valorizzare il patrimonio artistico esistente e renderlo 
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fruibile alla popolazione. 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Come disposto dal Sig. Presidente, si è proceduto ad una 
ricostruzione storica degli acquisti inerenti opere d’arte, a partire dagli anni ’60 e si è risaliti alla 
consegna nei vari anni presso i vari uffici provinciale e non (prefettura, Coreco, ASL, Regione 
Puglia). A seguito di tale riscontro si è proceduto ad una inventariazione dei quadri esistenti ed al 
recupero di altri destinati in precedenza ad uffici extra provinciali. Tutto ciò al fine di riapprpriarsi e 
valorizzare i beni artistici di proprietà dell’Ente e renderli disponibili, tramite una apposita 
pinacoteca, all’utenza. 
 
 
INVESTIMENTO: progetto obiettivo 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 03 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Nomina da parte del Presi dente Errico di apposita 
commissione di inchiesta finalizzata alla ricostruzione dettagliata del patrimonio artistico 
nello specifico dei quadri. 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerent e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA N 1  DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
 
DESCRIZIONE: ATTIVITA’ VARIE SVOLTE DALL’UFFICIO EC ONOMATO E 
PROVVEDITORATO 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
PROGETTO N. 03  NEL PROGRAMMA 01:  Razionalizzazione dei costi 
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO N° 03: Approvazione tramite atto deliberativo di 

giunta, di apposito piano triennale di razionalizzaione dei costi. 
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giunta, di apposito piano triennale di razionalizzaione dei costi. 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Come disposto dalla Finanziaria, e già preventivamente 
intrapreso da questo ufficio già dal 2006, si continua a perseguire la strada del risparmio e della 
razionalizzazione dei costi. Sono stati individuati i centri di costo ove intervenire cercando di 
perseguire una più equa distribuzione delle risorse il tutto finalizzato a mantenere alto il livello 
qualitativo ottenuto, perseguendo, però, una riduzione dei costi relativi.  
 
 
INVESTIMENTO: progetto obiettivo 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 02 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Obblighi derivanti dalla Finanziaria 2008 e senso di 
responsabilità del Servizio Finanziario dell’Ente necessario in un’ottica di diminuzione di 
trasferimenti  di risorse statali. 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerent e 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIMENTO 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 3 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Necessità di reperire nuove risorse finanziarie a fronte dei ridotti trasferimenti erariali  
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
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PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
N°  9      PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  1 – finanza innovativa 
Conclusione di un progetto di sponsorizzazione che comporti un risparmio di spesa /maggiore 
entrata.  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
attivazione nella Provincia della finanza innovativa ed in particolare delle sponsorizzazioni quale 
strumento di reperimento di risorse finanziarie. In particolare dovrà essere concluso almeno un 
progetto pilota di sponsorizzazione. 
 
 
INVESTIMENTO 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 3 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Necessità di reperire nuove risorse finanziarie a fronte dei ridotti trasferimenti erariali  
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
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PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
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PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
N°  9      PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  2 – Palestre scolastiche 
Informatizzazione di tutti i dati presenti  , slla base del riordino generale operato nel 

corso del 2006 e delle concessioni rilasciate nell’anno 2007,  

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
razionalizzazione dell’utilizzo delle palestre scolastiche e compartecipazione alla spesa da parte 
delle associazioni sportive. In particolare dovranno aumentare gli introiti a titolo di rimborso spese. 
 
 
INVESTIMENTO 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 2 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Necessità di riordino dei servizi a domanda individuale 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
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PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
N°  9      PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  3 – alienazione /valorizzazione beni patrimoniali 
In base alla nuova normativa prevista dalla legge finanziaria 2008 , si sta procedendo ad una 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’ ente comprensiva anche del programma di 
alienazione dei beni dell’ ente  approvato con atto di consiglio provinciale . A seguito di tale 
razionalizzazione  e a seguito anche della definizione dei programmi stabiliti i dall’ 
Amministrazione provinciale nel corso dell’ anno 2008 , si potrà la predisposizione dei relativi 
procedimenti. .. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
paini di valorizzazione del patrimonio immobiliare  
 
 
INVESTIMENTO 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 1 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Razionalizzazione e velorizzazione del patrimonio immobiliare  
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
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PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
N°  9          PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  4 – CONTENIMENTO SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE STRUTTURE 
Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture occorre 

procedere ad un piano di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili e delle 

dotazioni telefoniche 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
1) eliminazione dei fitti passivi non indispensabili 
2) conoscenza di tutti i beni immobili di proprietà prov.le comprensivi dei terreni. 
3) revisione degli immobili concessi a custodi scolastici 
4) razionalizzazione delle dotazioni di telefonia mobile concessi 
 
 
INVESTIMENTO 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 3 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Adempimenti di legge  
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
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PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
N°  9          PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 5 – razionalizzazione dei costi di funzionamento 
degli istituti scolastici  
Controllo sistematico e informatizzato delle utenza degli istituti scolastici in 

modo da intervenire immediatamente in caso di anomalie nei consumi. 

 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
1) riduzione di  costi 
  
 
 
INVESTIMENTO 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 3 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 Razionalizzazione   
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
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PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
N°  9          PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
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DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°6 – gestione delle entrate tributarie dell’ ente  
Con atto di giunta provinciale n. 203/2008 è stato affidato il servizio di gestione delle entrate 
provinciali .la convenzione prevede le attività necessarie per la gestione delle seguenti entrate 
provinciali:. CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA E VIOLAZIONI AL CODIC E 
DELLA STRADA  

- la raccolta e archiviazione informatica, anche secondo le direttive impartite dal 
dirigente e/o dal funzionario responsabile del servizio prov.le, di tutti i dati e gli 
elementi (compreso il canone dovuto) concernenti i cartelli e gli altri mezzi 
pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse distinguendo tra quelli 
autorizzati, quelli collocati senza autorizzazione e quelli non installati perché non 
autorizzati dagli uffici competenti; 

- predisposizione ed invio degli inviti al pagamento, a firma del funzionario 
responsabile del servizio tributi e concessioni della Provincia, del canone fissato 
dalla giunta prov.le ai sensi del DPR 495/1992; 

- controllo dei pagamenti effettuat4i, delle scadenze delle autorizzazioni e 
predisposizione di appositi scadenziari sia inerenti i pagamenti sia le 
autorizzazioni; 

- predisposizione di banche dati prontamente consultabili dai servizi prov.li 
interessati, dai quali poter desumere tutti gli elementi come sopra specificati; 

- predisposizione, secondo le direttive impartite dal dirigente e/o dal funzionario 
responsabile del servizio prov.le, di ulteriori comunicazioni alle ditte e/o ad altri 
servizi prov.li concernenti ad esempio: violazioni, autorizzazioni scadute, richieste 
di sopralluoghi, notifiche alle ditte dei verbali accertamenti elevati, ecc. 

- Attivazione, secondo le direttive impartite dal dirigente e/o dal funzionario 
responsabile del servizio prov.le, dell’intero procedimento amministrativo di 
recupero coattivo delle somme dovute e non pagate dalle ditte ed in generale del 
procedimento sanzionatorio derivante dalla violazione delle norme al C.D.S..  

- Collaborazione per l’attivazione dell’Ufficio Sanzioni Provinciale 
- Tutti gli atti e le comunicazioni, previa verifica, dovranno essere fatti propri dalla 

provincia mediante sottoscrizione del dirigente / funzionario responsabile del 
servizio competente per materia; 

- La fornitura alla provincia di Brindisi dell’intera  banca dati relativa alla presente 
convenzione e dei relativi programmi per la sua gestione; la stessa potrà essere 
utilizzata dalla Provincia anche per altri fini. 

- L’assistenza all’Amministrazione Provinciale e consulenza in materia di canoni per 
cartelli pubblicitari e collaborazione con l’Uffici o Tributi e Concessioni nella fase 
del contenzioso conseguente alle notifiche degli avvisi di accertamento e/o ruoli, con 
il personale in organico nei limiti delle professionalità e capacità. 

 
TRIBUTI PROVINCIALI (TOSAP) 

- Raccolta di tutti i dati ed elementi necessari per gli accertamenti, riguardanti tutte 
le strade ed aree provinciali in rettifica o d’ufficio, in caso di inesatta, infedele, 
incompleta od omessa denuncia e/o versamento della Tassa di Occupazione di Spazi 
ed Aree Pubbliche, in conformità alle disposizioni legislative del D. Lgs. 15/11/1993, 
n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle norme del Regolamento 
Provinciale per la Tosap e delle relative tariffe, approvate con deliberazioni del 
Consiglio Provinciale; 

- La rilevazione e l’archiviazione su base informatica di tutte le occupazioni esistenti 
su strade ed aree provinciali, distinguendo tra quelle soggette e quelle non soggette 
alla Tosap; 

- La raccolta, con la collaborazione del personale dipendente, riordino, elaborazione 
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e utilizzazione dei dati già in possesso dell’Amministrazione, relativi ad 
autorizzazioni e concessioni rilasciate; 

- predisposizione ed invio degli inviti al pagamento, a firma del funzionario 
responsabile del servizio tributi e concessioni della Provincia, della tassa sulla base 
delle tariffe fissate dalla Provincia; 

- La predisposizione di avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio di cui all’art. 51 
c. 2 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, a firma del Dirigente del Servizio competente, 
completi di tutti gli elementi ed i dati previsti, ai quali debbono essere allegati anche 
i bollettini di versamento con la somma da pagare già riportata; 

- Notifica ai contribuenti degli avvisi di accertamento; 
- Elaborazione dei ruoli conseguenti ad avvisi di accertamento non pagati 
- Elaborazione del ruolo coattivo per l’anno d’imposta 2005 sulla base degli 

accertamenti già inviati 
- La fornitura alla Provincia di Brindisi dell’intera  Banca Dati relativa all’appalto e 

dei relativi programmi per la sua gestione;  
-  L’assistenza all’Amministrazione Provinciale e consulenza in materia di Tassa di 

Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e collaborazione con l’Ufficio Tributi e 
Concessioni nella fase del contenzioso conseguente alle notifiche degli avvisi di 
accertamento e/o ruoli, con il personale in organico nei limiti delle professionalità e 
capacità;  

- Ogni altra attività di affiancamento e collaborazione, con predisposizione dei 
relativi atti sulla base delle direttive impartite dal dirigente e/o dal funzionario 
responsabile del servizio competente, in materia di Tosap, di pubblicità lungo le 
strade in gestione alla Provincia di Brindisi (o in vista di esse) e di violazioni al c.d.s. 

 
Inoltre , sulla base di tale servizio , si dovrà procedere ad un maggior controllo del territorio e un 
maggior utilizzo degli spazi per l’ installazione dei cartelli pubblicitari , istituendo il servizio di 
rimozione dei cartelli abusivi ubicati lungo le strade provinciali e alla gestione dei servizi finalizzati 
all’ installazione di nuiva cartellonistica pubblicitaria in conformità alle disposizioni del codice 
della strada e sulla base di quanto previsto dal regolamento provinciale.  
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
In base a quanto previsto dalla convenzione, l’ attività è sotto il diretto controllo del servizio 
finanziario , pertanto nei primi mesi dell’ anno 2009 il servizio sarà impegnato nella prima fase di 
start up.  con il coordinamento nell’ unificazione delle banche dati  per contribuente  sia a fini della 
tassa di occupazione del suolo pubblico , della cartellonistica e delle eventuali sanzioni. 
  
 
 
INVESTIMENTO 
 
Possibilità di effettuare il controllo del territorio con l’ individuazione degli spazi pubblicitari, la 
rimozione dei cartelli pubblicitari  attraverso apposita procedura prevista dal Dl.vo 163/2007   
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: trattandosi di un nuovo  servizio ,,  in tale attività sarà 
impegnato il personale del servizio tributi  sulla base di quanto previsto nella convenzione  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
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 Implementazione delle entrate proprie e un maggior  controllo del territorio  

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
N°  9      PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  7 – recupero e controllo dell’ addizionale Tarsu  
 
Controllo per ogni singolo comune dell’ addizionale tarsu  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
recupero delle entrate provinciali. 
 
INVESTIMENTO 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 3 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Necessità di reperire nuove risorse finanziarie a fronte dei ridotti trasferimenti erariali  
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
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PROGRAMMA N 1      DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
                             SERVIZIO: FINANZIARIO PATRIMONIO TOSAP 
DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PICOCO 
 
N°  9      PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  8 – Razionalizzazione dei costi dell’ energia elettrica 
e acqua  
Da un controllo delle fatture risultano consumi e fatturazioni molto spesso elevate per cui risulta 
necessario intervenire in maniera più puntuale su ogni singolo immobile ed effettuare un controllo 
per ogni singolo utenza del costo di approvvigionamento di energia elettrica , acqua ,fogna.  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
risparmi di spesa .e maggior controllo del  patrimonio immobiliare dell’ ente .  
 
INVESTIMENTO 
Controllo interno e affidamento del servizio tramite gara  
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 3 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Necessità di effettuare maggiori risparmi  e un maggior controllo della spesa   
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMI E PROGETTI  

2009-2011 
 
 
 
 

BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Spese per manutenzione locali. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°1/13  PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°1: Opere di manutenzione ordinaria. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Consentire piccoli interventi di manutenzione ordinaria al 
patrimonio immobiliare dell’Ente. 
 
INVESTIMENTO: €.1.000,00 T.I F.03 S.01 I.02 Capitolo n°3990  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: gli interventi dovranno essere predisposti dall’Ufficio 
Tecnico dell’Ente con l’utilizzo di personale esterno. 
    
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Garantire l’integrità della struttura. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: Sì 
 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Mobili, attrezzature e sussidi audiovisivi. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°2/13  PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°2: garantire un minimo di manutenzione dei mobili e delle 
attrezzature in dotazione, al fine di evitare il degrado del patrimonio dell’Ente. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: assicurare un minimo di manutenzione del patrimonio dell’Ente. 
 
INVESTIMENTO: €.1.000,00 T.I F.03 S.01 I.02 Capitolo n°4000  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: gli interventi dovranno essere predisposti dall’Ufficio 
Economato con l’ausilio - nel caso di attrezzature - del Settore Servizi Informativi dell’Ente, con 
l’utilizzo anche di ditte esterne.     
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Garantire l’integrità dei mobili e delle attrezzature in 
dotazione. 
 



COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Abbonamenti giornali e riviste. 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°3/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°3: Predisposizione moduli versamenti in c/c/p quote 
abbonamento riviste e giornali; accensione nuovi abbonamenti anche su richiesta degli utenti.  Oltre 
alla riconferma degli abbonamenti sottoscritti nel decorso anno, si intende dotare la struttura di 
ulteriori pubblicazioni periodiche, anche su supporti non cartacei, per arricchire quel settore che 
mette a disposizione dell’utenza tutte quelle informazioni legate all’attualità. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: tenuta, aggiornamento e descrizione di circa n°600 testate 
correnti in archivio informatico che rende fruibile, quanto posseduto, non solo da parte dei 
frequentatori della Biblioteca, ma anche da quanti – in altre realtà territoriali – attraverso Internet 
possono visionare il catalogo presente sul sito dell’Ente.  
 
INVESTIMENTO: €.18.500,00 T.I F.03 S.01. I.02 Capitolo n°4010 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
726 GALIANO  E.  (45%) 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: la raccolta dei periodici, che copre quasi tutti i settori di 
interesse, garantisce il soddisfacimento di conoscenza informativa corrente, in uno con le realtà 
attuali della quotidianità. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che la normativa vigente in materia di biblioteche  prevede 
l’istituzione di nuove strutture bibliotecarie ed il potenziamento di quelle esistenti. 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Servizio  di vigilanza elettronica 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°4/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°4: L’obiettivo rientra tra gli interventi che l’Ente pone in 
essere al fine di preservare il patrimonio librario custodito nella  Biblioteca, nonché le attrezzature 
informatiche e quant’altro fa parte del patrimonio dell’Ente, da atti vandalici. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Garantire il servizio di vigilanza al fine di escludere danni 
patrimoniali all’Ente. 
 
INVESTIMENTO: €.  3.450,00  T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n° 4036  



 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: I servizi sono affidati in gestione all’esterno 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Salvaguardare il patrimonio dell’Ente e assicurare la sua 
integrità 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: Sì 
 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Servizio Mediateca e Sportello Segreteria Università del Salento. 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°5/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°5: Consentire l’utilizzo di supporti non tradizionali per i 
settori del lavoro, tempo libero, didattica e ricerche informative on-line, nonché facilitare i rapporti 
amministrativi (iscrizioni, richieste certificati ecc.) degli studenti fuori sede del territorio 
amministrato con le segreterie dell’Università del Salento. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dell’utenza 
giovanile nei settori di loro interesse e diminuire i disagi derivanti agli studenti universitari fuori 
sede della provincia frequentanti l’Università del Salento. 
 
INVESTIMENTO: €.94.000,00 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°4055 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: I servizi sono affidati in gestione all’esterno e vengono 
espletati con l’utilizzo di n°5 unità a tempo pieno e di n°1 unità a tempo parziale. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: i servizi sono di supporto ai tradizionali Istituzionali e 
favoriscono l’utilizzazione delle nuove tecnologie nel campo delle ricerche informative in rete e 
consentono agli studenti fuori sede della provincia l’espletamento di tutte le operazioni di carattere 
amministrativo presso lo sportello decentrato di Brindisi che altrimenti avrebbero dovuto svolgere 
presso le segreterie universitarie dell’ateneo leccese, con ulteriore aggravio dei loro disagi. L’attuale 
affidamento prevede un costo annuale del servizio di €.92.150,00 di cui €.47.500,00 per il Servizio 
Mediateca ed €.44.650,00 per il Servizio di Sportello Universitario. 
Va considerato, comunque, che è all’esame del Consiglio Provinciale una proposta di modifica 
della convenzione in atto con l’Università del Salento per il trasferimento del servizio in uno con le 
unità che attualmente prestano la propria opera presso lo Sportello Universitario attualmente 
allocato presso la Biblioteca Provinciale con una previsione di spesa di €.47.000/anno. 
Atteso pertanto che l’attuale affidamento è in scadenza al 30.11.2008 e che occorre procedre 
all’indizione di una nuova gara per la quale la base d’asta è pari ad €.92.800,00 (di cui €.47.835,05 
per il Servizio di Mediateca ed €.44.964,95 per il Servizio di Sportello Decentrato dell’Università 
del Salento.  
Resta infine da prevedere la necessità di avvalersi, a partire dall’anno 2009, della manutenzione del 
software Internet Cafe Manager, acquisito in occasione della sostituzione delle attrezzature in 
dotazione alla Sezione Mediateca effettuata nel corso del 2008. 
 



COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che l’istituzione delle mediateche è stata promossa dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia, mediante l’attivazione del progetto 
“Mediateca 2000”. Inoltre la Regione Puglia da sempre ha favorito la riduzione al massimo dei 
disagi per gli studenti universitari fuori sede. 
 
 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Servizio Lettura. 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N° 6/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°6: Assicurare l’assistenza bibliografica ai numerosissimi 
utenti e garantire la consultazione delle opere richieste, anche mediante interventi di conservazione 
e tutela delle stesse. E’ questo uno dei principali servizi Istituzionali della Biblioteca atteso che è il 
primo approccio dell’utenza con la struttura. Tale funzione consente all’utenza servita di poter avere 
a disposizione le pubblicazioni presenti nella Istituzione bibliotecaria provinciale. Inoltre, attraverso 
interventi di rilegatura a piccoli blocchi, permette di fornire un servizio puntuale evitando il 
deterioramento della raccolta. Necessità infine di sostituire alcune attrezzature hardware in 
dotazione ormai obsolete. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Soddisfacimento di circa 50.000 richieste dell’utenza e rilegatura 
di circa n°200 volumi. 
INVESTIMENTO: €.1.000,00 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°4090 
                                €.5.000,00 T.II F.03 S.01 I.05 Capitolo n°2501315 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
220 PASSIATORE M. (15%) 
142 CAVALLO             A. (60%)          757 PERRONE  M.R. (5%) 
458 PICCINNO            A.M.     (5%)         633 COLUCCIA             R. (90%)  
6955 DE LORENZO          A. (10%)         459 SEMERARO  M. (15%) 
724 IURLEO            F. (100%)        563 PIRO                         M. (50%) 
572 VERRIENTI  R. (95%) 
642 LUCARELLI             F. (80%)          461 ZACCARIA  P. (25%) 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: contribuire alla crescita culturale dell’utenza servita mediante 
la fruizione del patrimonio librario in dotazione. La tutela e la conservazione del patrimonio 
librario, attraverso interventi di rilegatura a piccoli blocchi, permette di fornire un servizio puntuale 
evitando il deterioramento della raccolta. Inoltre occorre mantenere un buon livello di efficienza 
delle attrezzature informatiche in dotazione, mediante la sostituzione di quelle fuori uso e/o 
obsolete. 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che la normativa vigente in materia di biblioteche  favorisce 
l’istituzione di nuove strutture bibliotecarie ed il potenziamento di quelle esistenti. Inoltre prevede 
contributi per consentire la rilegatura ed il restauro delle pubblicazioni danneggiate al fine di evitare 
il deterioramento delle stesse. 
 
 
 



PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Sistema Bibliotecario Provinciale. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°7/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°7: Cooperare con le biblioteche del territorio provinciale 
aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale per la creazione di un archivio informatico comune 
delle pubblicazioni possedute; garantire l’assistenza tecnico-informatica e biblioteconomia ai fini 
della catalogazione partecipata; coordinamento di natura amministrativa delle attività del Sistema. 
Ciò consente a quelle realtà bibliotecarie carenti di avere un valido supporto che possa dare loro la 
possibilità di crescere potendo essere parte attiva di un progetto a livello provinciale. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: cooperazione tra le biblioteche del territorio provinciale aderenti 
al Sistema Bibliotecario Provinciale per una migliore gestione e fruizione del patrimonio librario 
comune. 
 
INVESTIMENTO: €.12.677,67 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°4100 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
142 CAVALLO  A.  (2,5%)     
459 SEMERARO            M.                   (5%) 
214      POTENZA                M.                   (5%) 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: creazione di un archivio informatico delle opere possedute 
dalle biblioteche del territorio provinciale aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale tramite rete 
telematica. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che la normativa vigente promuove la costituzione dei 
sistemi bibliotecari territoriali. 
 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Servizio Bibliotecario Nazionale. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°8/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°8: Garantire la collaborazione a livello nazionale del Polo 
S.B.N. brindisino al fine dell’arricchimento dell’Indice/Archivio centrale assicurando, nel 
contempo, la circolazione di materiale librario e documentario posseduto, qualora richiesto dai Poli 
del S.B.N. Inoltre le convenzioni con gli Enti collegati prevedono un costante aggiornamento 
professionale degli operatori delle strutture bibliotecarie facenti parte del Polo S.B.N. di Brindisi. 



 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: reperire in tempo reale notizie relative a pubblicazioni sia per 
descrizioni bibliografiche da catturare sia per eventuali operazioni di prestito interbibliotecario. In 
tal modo gli utenti frequentatori della struttura possono avere a disposizione, teoricamente, non solo 
le pubblicazioni presenti in biblioteca ma anche tutte quelle possedute dalle biblioteche del circuito. 
 
INVESTIMENTO: €.65.000,00 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°4110 
                                €.40.000,00 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°394313 (Fondi regionali) 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
142 CAVALLO  A. (2,5%) 
459 SEMERARO  M. (10%) 
214 POTENZA   M. (75%) 
642 LUCARELLI             F. (10%)        220 PASSIATORE       M. (40%)  
757 PERRONE            M.R. (70%)   
458 PICCINNO            A.M. (80%)     6955 DE LORENZO       A. (70%) 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: far parte di un circuito nazionale di migliaia di biblioteche 
collegate in rete telematica con l’Indice/Archivio nazionale dove confluiscono tutti i dati 
bibliografici delle strutture aderenti. La necessità della conferma della disponibilità in bilancio è 
giustificata, tra l’altro, dal maggiore costo del servizio di manutenzione della nuova versione del 
software SEBINA, rapportato al numero delle biblioteche (attualmente è previsto un range di n°80 
biblioteche) collegate che dovrà aumentare notevolmente nell’anno in corso attese le richieste 
pervenute nell’ambito del Progetto di sviluppo di S.B.N. in Puglia (Progetto UMTS) e dei Progetti 
presentati dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Tricase nell’ambito dell’Accordo di 
Programma Quadro “Sistema delle Biblioteche” promosso dalla Regione Puglia. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che la Regione, d’intesa con il Ministero per i beni e le 
Attività Culturali ha promosso lo sviluppo di S.B.N. in Puglia con un progetto che utilizza le risorse 
rivenienti dal rilascio delle licenze UMTS. Inoltre hanno richiesto il collegamento al Polo S.B.N. di 
Brindisi le biblioteche facenti parte dei progetti avviati nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Quadro “Sistema delle Biblioteche”, a seguito di bando regionale. Va evidenziato, inoltre, che la 
Regione Puglia ha attribuito al Polo di Brindisi, nell’anno 2008, un contributo di €.40.000,00 per il 
già richiamato progetti di sviluppo di S.B.N.  
 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Servizio Emeroteca. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°9/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°9: Assicurare l’assistenza agli utenti per la consultazione dei 
numerosi periodici e per la ricerca di leggi e sentenze; riscontro fascicoli pervenuti ed eventuali 
richieste numeri mancanti con relativa annotazione su schedoni cartacei ed archivio informatico. 
Garantire inoltre una buona conservazione della raccolta anche mediante l’utilizzo del sistema di 
rilegatura sottovuoto “Conserver”, di cui sono state acquisite n°2 macchine, e del “VELOXY” 



(VEry Low OXYgen), che permette la disinfestazione del materiale documentario, senza l’utilizzo 
di prodotti nocivi per la raccolta e per gli operatori addetti al servizio. Detta attrezzatura è stata 
acquisita, in uno con un esemplare del “Conserver”, nell’ambito del Progetto Emeroteca del 
Sistema Bibliotecario Provinciale di Brindisi. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: soddisfacimento richieste di circa 14.000 utenti ed ausilio agli 
uffici dell’Ente per il reperimento di materiale informativo soprattutto nel settore normativo e 
giurisprudenziale. 
 
INVESTIMENTO: €.500,00  T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°4116 (l’investimento è limitato solo 
al mantenimento del buon funzionamento del sistema “Conserver” e del “VELOXY” per 
eventuali interventi non coperti da garanzia).  
(sono interessati inoltre altri  capitoli a gestione accentrata; spesa non quantificabile in quota per 
l’obiettivo)   
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
      
455 LOIACONO  M. (95%)        254 CIAMPA  M. (95%)  
726     GALIANO  E. (45%) 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: fornire un valido supporto informativo, avvalendosi anche di 
banche dati virtuali, per quanti hanno necessità di consultare periodici vari, raccolte legislative e  
giurisprudenziali. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che la normativa vigente in materia di biblioteche  prevede 
l’istituzione di nuove strutture bibliotecarie ed il potenziamento di quelle esistenti. Inoltre la 
Regione Puglia ha finanziato il progetto “Emeroteca del Sistema Bibliotecario Provinciale di 
Brindisi. 
 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Formazione professionale del personale. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°10/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°10: Assicurare un adeguato aggiornamento professionale dei 
dipendenti in servizio presso la struttura nei vari settori di attività. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: conseguimento di un alto livello dell’aggiornamento 
professionale dei dipendenti in servizio . 
 
INVESTIMENTO: €.4.102,05  T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°4135  
  
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
      



Attività da affidare all’esterno.   
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: necessità di mantenere alto il livello di formazione 
professionale dei dipendenti in servizio, al fine di adempiere compiutamente ai compiti assegnati e 
rispondere con puntualità alle esigenze dell’utenza servita. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che il potenziamento delle strutture esistenti, sancito dalla 
normativa vigente in materia di biblioteche, passa attraverso un costante aggiornamento 
professionale delle risorse umane impiegate. 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Spese per svolgimento Settimana della Cultura. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°11/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°12: Assicurare l’adesione all’annuale “Settimana della 
Cultura”, mediante l’organizzazione di eventi e manifestazioni che coinvolgano in primo luogo gli 
studenti delle scuole del territorio amministrato.  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: essere parte attiva nell’organizzazione, sul territorio, dell’annuale 
“Settimana della Cultura”. 
 
INVESTIMENTO: €.1.000,00 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°391313 
  
(sono interessati inoltre altri  capitoli a gestione accentrata; spesa non quantificabile in quota per 
l’obiettivo)   
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
726     GALIANO         E.  220 PASSIATORE       M.    455 LOIACONO     M.             
254 CIAMPA        M.    
6955   DE LORENZO       A.  
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: fornire un ulteriore servizio agli utenti/frequentatori della 
struttura, al fine di facilitarne l’acquisizione delle informazioni necessarie, avvalendosi anche di 
materiale documentario per il quale è possibile solo la consultazione in sede. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che la manifestazione è promossa dal Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali e vede la partecipazione di buona parte delle strutture del territorio 
regionale. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Attività culturali (Casa della Memoria). 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°12/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°11: Con Determinazione Dirigenziale n°1638 
dell’11.12.2007, è stata costituita presso la Biblioteca Provinciale “La Casa della Memoria”. Tale 
progetto, che ha il compito di “conservare e valorizzare la memoria” prevede la programmazione, 
d’intesa con Enti e/o Associazioni del territorio provinciale e con il coinvolgimento di ulteriori 
realtà nazionali del settore, delle attività di seguito elencate, per la costruzione de “La Casa della 
Memoria”: 

MEDIO-LUNGO PERIODO  
• Costituzione di un archivio provinciale cartaceo e multimediale delle memorie locali; 
• Progetti di comprensorio in collaborazione con le sezioni locali dell’Università della 

Terza Età, Biblioteche, Associazioni Culturali, etc.; 
• Livello di formazione al volontariato di massa; 
• Organizzazione di festival e premi sulla memoria; 
• Assegnazione di borse di studio e formazione giovani ricercatori ed appassionati di 

memorie;  
BREVE PERIODO 

• Organizzazione Festival del libro e delle narrazioni sulla memoria, da realizzarsi nel  
2009 presso il Castello di Forte a Mare; 

• Partecipazione a convegni, laboratori, incontri e festival incentrati sulla cultura della 
memoria ed attivazione di forme di collaborazione con associazioni culturali di 
rilevante interesse. 

Inoltre è stato elaborato un Programma delle attività da avviare, condiviso dal Comitato Tecnico 
Scientifico de “La Casa della Memoria” nella seduta del 14.11.2008 ed in dettaglio di seguito 
indicato: 

o rappresentazione dello spettacolo “Italiani cìngali!” (prima parte) e “La Turnata” 
(seconda parte) - a cura della Compagnia della Cooperativa del Teatro dell’Argine di 
San Lazzaro di Savena (BO) – scritto, diretto ed interpretato da Mario PERROTTA 
(proposta con nota del 27.10.2008, acquisita al protocollo dell’Ente al n°176233 
dell’11.11.2008); 

o incontro-spettacolo di presentazione del libro “Emigranti Esprèss”, scritto da Mario 
PERROTTA ed edito da Fandango Libri (proposto con nota del 27.10.2008, acquisita al 
protocollo dell’Ente al n°176233 dell’11.11.2008); 

o spettacolo “Ulisse narratore” di Ettore CATALANO – a cura del Centro Polivalente di 
Cultura Gruppo Abeliano di Bari (proposto con nota del 26.11.2008, acquisita al 
protocollo dell’Ente al n°185357 del 27.11.2008); 

o tavola rotonda sulle radici del nostro ordinamento: l’unità nazionale e i principi 
costituzionali dal titolo: “Fratelli d’Italia! Il Regno d’Italia e la Costituzione 
Repubblicana” (proposta con nota del 22.11.2008 del Prof. Mario CAROLLA, acquisita 
al protocollo dell’Ente al n°184436 del 25.11.2008); 

o realizzazione di un film documentario dal titolo provvisorio “Filia Solis” sul territorio 
provinciale e le sue radici, con la regia di Edoardo WINSPEARE – a cura della 
SAIETTA FILM S.r.l. di Tricase – proposta con nota del 10.11.2008, acquisita al 
protocollo dell’Ente al n°184434 del 25.11.2008);   

 
Tale scelta consente inoltre di utilizzare a pieno le potenzialità della struttura e di farla conoscere ad 



una più vasta platea di frequentatori ospitando varie esperienze. Tanto anche per accogliere i 
suggerimenti della Commissione di Gestione della Biblioteca che, più volte, ha evidenziato la 
necessità dello svolgimento di attività culturali collaterali ai servizi Istituzionali. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Costruzione de “La Casa della Memoria” attraverso le varie 
attività programmate può certamente contribuire, attraverso la raccolta di documentazione di vario 
tipo, ad una maggiore conoscenza del proprio territorio, con la sua consequenziale valorizzazione e 
pubblicizzazione in ambito nazionale ed internazionale. La conoscenza delle proprie “radici” 
favorisce la ricerca dell’identità delle popolazioni amministrate valorizzandone le tradizioni. 
 
INVESTIMENTO: €.  3.721,75 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°3490313 (Bilancio 2007) 
                                €.36.000,00 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°3490313 (Bilancio 2008) 
                                €.36.000,00 T.I F.03 S.01 I.03 Capitolo n°3490313 (Bilancio 2009)             
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
142 CAVALLO   A. (5%) 459      SEMERARO    M.     (5%) 
Il progetto complessivo si avvale della collaborazione del Comitato Tecnico Scientifico e della 
Segreteria Organizzativa de “La Casa della Memoria” appositamente costituiti. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: l’organizzazione di dette attività consentirà di utilizzare la 
“memoria”, in tutte le sue forme ed espressioni, al fine di non disperdere una importante parte della 
nostra identità potendola trasferire alle nuove generazioni. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore poiché consente una maggiore diversificazione dei servizi 
all’utenza in uno con la valorizzazione dell’identità delle popolazioni e del territorio amministrato. 
 
 
 
PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 
DESCRIZIONE: Servizio di fotoriproduzione documenti. 
 
 
 
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO 
N°13/13 PROGETTI DEL PROGRAMMA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°13: Assicurare la riproduzione, in favore degli 
utenti/frequentatori della struttura, dei documenti presenti in Biblioteca e per i quali non è possibile 
effettuare il prestito domiciliare attesa la peculiarità degli stessi (trattasi di materiale enciclopedico, 
di interesse locale, di periodici, etc.). Il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela 
del diritto d’autore (Legge n°248 del 18.08.2000).  
In tale senso si rende necessario pagare alla SIAE i diritti di riproduzione rivenienti dalla normativa 
sopra citata, nell’ambito degli accordi stipulati – tra l’altro – con l’Unione delle Province Italiane. 
Inoltre il servizio viene espletato per le esigenze interne delle varie sezioni della Biblioteca ed in 
favore degli altri Uffici provinciali.  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: effettuazione di circa n°180.000  riproduzioni fotostatiche. 
 
INVESTIMENTO: €.500,00 T.I F.03 S.01 I.07 Capitolo n°700317 (Capitolo di nuova 



istituzione) 
  
(sono interessati inoltre altri  capitoli a gestione accentrata; spesa non quantificabile in quota per 
l’obiettivo)   
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
      
372 ZICOLA  G.. (95%) 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: fornire un ulteriore servizio agli utenti/frequentatori della 
struttura, al fine di facilitarne l’acquisizione delle informazioni necessarie, avvalendosi anche di 
materiale documentario per il quale è possibile solo la consultazione in sede. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: l’intervento è pienamente coerente 
con il piano regionale di settore atteso che la normativa vigente in materia di biblioteche  prevede 
l’istituzione di nuove strutture bibliotecarie ed il potenziamento dei servizi di quelle esistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BIBLIOTECA PROVINCIALE  
MOVIMENTO PREVISIONALE UTENTI 2009 

 
Non essendo ancora stati rilevati i dati effettivi delle presenze 2008 e sulla base delle presenze 
rilevate nei primi 3 trimestri dell’anno 2008 si presume che il dato totale sia di circa n. 31.635 
presenze con una flessione  pari al  5% dell’anno precedente (2007) 
Dai primi dati rilevati nel mese di gennaio 2009 è possibile registrare invece una inversione di 
tendenza rispetto alla presenza dell’utenza in Biblioteca per cui è possibile ipotizzare un 
incremento percentuale pari a circa il  2% rispetto all’anno precedente.   
L’analisi dei vari settori di front-office, nel 2008, porta ai seguenti dati : 

• Servizio Prestito n. 1805 movimenti di pubblicazioni. 
• Prestito interbibliotecario n° 781 movimentazioni (n. 453 operazioni di biblioteca 

richiedente e n. 328 operazioni come biblioteca prestante).  
• Servizio fotocopie n° 26.688 fotocopie con un decreto pari al 29,62% in meno rispetto 

all’anno precedente. 
• Servizio Mediateca n. 3048 utenti con un decremento di n. 721 utenti corrispondente al 

19,13 % in meno rispetto all’anno precedente. Detto calo dovuto all’obsolescenza della 
strumentazione informatica ha fatto registrare, con il rinnovo di dette 
apparecchiature,  dal 01 gennaio al 20 febbraio 2009, un incremento dell’utenza 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

• Servizio Emeroteca, ha fatto registrare un incremento di utenza pari al 2% rispetto 
all’anno precedente dovuto oltre che al consueto flusso di utenza per la consultazione 
di quotidiani, riviste, legislazione e giurisprudenza anche all’incremento della 
consultazione, in formato digitale accessibile anche via internet attraverso l’OPAC 
locale, delle testate di interesse locale. 

• Servizio distribuzione, ha registrato il calo generale dell’utenza pari al 5% in meno 
rispetto all’anno precedente. Tale calo può essere attribuito ad una scarsa 
implementazione delle raccolte.  

• Biblioteca Ragazzi registra un calo costante di presenze dovuto alla scarsa 
pubblicizzazione sul territorio del servizio a disposizione dei ragazzi della scuola 
dell’obbligo. 

 
In definitiva si può dire che gli incrementi di utenza si registrano nei servizi di front office che 
offrono servizi a tecnologia avanzata mentre la flessione riguarda soprattutto i servizi erogati 
in modo tradizionale. 
 
 

   Il Bibliotecario 
                      (Antonio Cavallo)                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZIO CULTURALE 

BIBLIOTECA PROVINCIALE 
 

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 
 

La Biblioteca Provinciale, aperta al pubblico per nove ore giornaliere (dal lunedì al venerdì), 

completamente automatizzata, sin dall'inizio degli anni novanta è Polo periferico del Servizio 

Bibliotecario Nazionale, a disposizione delle altre biblioteche pugliesi che potranno collegarsi al 

fine della catalogazione partecipata e dell’interscambio delle informazioni. 

La confortante presenza di circa n°30.000 utenti in uno con la grande mole di materiale 

consultato (circa 60.000 tra libri, riviste e giornali) fatte registrare nel decorso anno, impone di 

operare interventi mirati di investimento che vadano nella direzione di una maggiore efficienza ed 

efficacia dei servizi offerti ai frequentatori dell’Istituzione bibliotecaria. 

Le ristrettezze economiche intervenute con la legge finanziaria che impongono all’Ente di 

ripensare i propri interventi nei vari settori di attività, non possono ulteriormente penalizzare la 

Biblioteca che negli ultimi anni ha visto diminuire considerevolmente i fondi a disposizione nel 

bilancio provinciale.  

Occorre, a completamento del progetto avviato lo scorso anno e che ha visto la messa in 

opera di un impianto di condizionamento nei locali sprovvisti, installare condizionatori nei locali 

non interessati a tale attività nel primo lotto (Mediateca, Sportello Universitario, Uffici 

catalogazione e centralino), al fine di consentire la creazione di normali livelli di vivibilità e 

salubrità degli stessi durante la stagione estiva. Inoltre si rende necessario prevedere il 

completamento degli interventi di manutenzione straordinaria dei lastrici solari dell’intera struttura 

– non eseguiti lo scorso anno - al fine di eliminare, definitivamente, gli inconvenienti derivanti dalle 

copiose infiltrizioni che hanno creato non pochi disagi agli utenti ed agli operatori della Biblioteca, 

in occasione delle stagioni piovose. Tanto in considerazione del fatto che, gli interventi sin qui 

operati, hanno risolto solo in parte il problema. 

Per quanto attiene ai servizi di base della Biblioteca, occorre migliorare l’offerta con la 

messa a disposizione del materiale bibliografico e documentario disponibile. Detta esigenza è 

correlata con la necessità di ulteriori spazi da adibire a magazzini librari. Tanto si rende 



indispensabile poichè i residui spazi esistenti non possono consentire di collocare, entro pochi anni, 

altro materiale. Ciò anche perchè la Biblioteca è tenutaria della Sezione Separata d’Archivio Storico 

dell’Ente ed ha in deposito il materiale prodotto fino all’anno 1951. 

Tanto nonostante il notevole contributo dato dalla dotazione del sistema di “rilegatura” sotto 

vuoto che consente di ridurre l’ingombro di giornali e riviste permettendo, tra l’altro, una loro 

migliore conservazione per l’assenza di polvere e di batteri papirofili. 

Tale intervento va programmato da parte del competente Servizio Tecnico anche in ordine 

alla quantificazione della relativa spesa. 

E’ indispensabile, inoltre, programmare interventi di rilegatura a piccoli blocchi per ridurre 

al minimo i disagi per l’utenza legati all’assenza dei volumi dalla disponibilità dei frequentatori. 

Tale intervento richiede una previsione di spesa di €.3.000,00 per consentire la rilegatura di un 

numero di volumi tale da evitare il deterioramento della raccolta. 

Resta inoltre da confermare la somma stanziata per il funzionamento del servizio di 

fotoriproduzione, che consente di produrre – nell’anno – circa n°180.000 copie in favore degli 

utenti/frequentatori della Biblioteca, di altre biblioteche e degli Uffici provinciali che utilizzano le 

potenzialità della Biblioteca per le attività Istituzionali. Inoltre, nel rispetto della legge n°248 del 

18.08.2000 “Nuove norme in materia di diritto d’autore” che pone dei vincoli all’attività di 

fotocopiatura delle opere dell’ingegno e disciplina gli oneri da versare alla S.I.A.E. secondo quanto 

stabilito dall’accordo con ANCI ed UPI, occorre istituire un nuovo capitolo che possa consentire il 

pagamento delle spettanze alla Società degli Editori, attingendo dalle risorse rivenienti dagli introiti 

per le fotoriproduzioni in favore degli utenti/frequentatori (cap. 635 E). 

Per venire incontro alle necessità dell'utenza che richiede l'aggiornamento delle 

pubblicazioni presenti, è stato ampliato il numero dei periodici della Biblioteca, attualmente sono 

circa 600 le testate (tra correnti e cessate), disponibili per la consultazione, pertanto si rende 

necessario confermare i fondi a disposizione pari ad €.18.500,00 in modo da garantire la riconferma 

degli abbonamenti sottoscritti nel decorso anno, contemplando il fisiologico aumento delle quote 

annuali, in uno con la possibilità attivare nuovi abbonamenti in quei settori dove si evidenziano 

delle carenze.  

Tale investimento, comunque, non è disgiunto dal necessario incremento, in quasi tutte le 

materie, del patrimonio librario mediante la messa a disposizione nel bilancio provinciale di idonee 

risorse. Atteso che le ristrettezze di bilancio non consentono investimenti in tal senso, al fine di dare 

l’avvio ad un sempre crescente impegno in tale settore, nonchè la possibilità di venire incontro  ai 

"desiderata" degli utenti e di acquisire le pubblicazioni di interesse locale - uscite nel periodo - 

insieme all'aggiornamento di tutte le opere a completamento possedute dalla struttura bibliotecaria, 



si rende necessario, per gli anni avvenire, un costante intervento finanziario per l’incremento della 

raccolta libraria, rapportata al bacino di utenza ed all'operatività nell'ambito del Servizio 

Bibliotecario Nazionale, per consentire di procedere in modo graduale evitando l’aumento del gap 

tra prodotto ed acquisito.  

La Sezione Ragazzi è giornalmente utilizzata, nelle ore pomeridiano-serali, da studenti delle 

Scuole Elementari e Medie e, saltuariamente nelle ore antimeridiane, da intere scolaresche per 

progetti di lettura guidata. La stessa necessita, in linea con gli interventi operanti dall’Ente in 

occasione della Giornata Europea dei Diritti del Fanciullo, di un ulteriore potenziamento del settore 

ludico-educativo per la fascia di età dai 3 ai 14 anni, portando avanti il progetto di 

ammodernamento della Ludoteca avviato con l’investimento operato nel bilancio 2005. Tale 

intervento - per un importo di €.1.000,00 – consentirebbe di incrementare il materiale librario in 

dotazione alla Sezione consentendo di acquisire tutte le nuove uscite editoriali per settori tematici, 

interessando le fasce di età 6-14 anni. Per far fronte alle ristrettezze di bilancio sempre più pressanti, 

si rinvia agli anni successivi la dotazione di ulteriori attrezzature che darebbero agli utenti della 

fascia di età interessata, di passare attraverso percorsi guidati, dal gioco alla lettura facendoli 

divertire ed educandoli all’uso dello “strumento libro”. Attrezzature che permettono lo svolgimento 

di tutte quelle attività necessarie ad uno sviluppo armonico del linguaggio, della percezione logica, 

delle capacità logico-matematiche e di tante altre espressioni tipiche della fascia di età (3-6 anni). 

La pressante e puntuale richiesta degli utenti, tesa ad ottenere risposte in tempi sempre più 

celeri in uno con la necessità di essere all’avanguardia nella dotazione informatica, pone l’Ente 

nella condizione di dover, annualmente, investire somme per il mantenimento di tale efficienza. 

La Biblioteca Provinciale di Brindisi, in quanto Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale in 

Puglia, ha assunto una funzione rilevante nel progetto di sviluppo dell’S.B.N. promosso dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in accordo con la Regione Puglia. Tale progetto prevede 

il collegamento al Settore Informativo dell’Ente di circa 100 biblioteche dell’area jonico-salentina 

al fine di costituire una fitta rete di biblioteche che possano sfruttare al meglio le potenzialità del 

servizio stesso. 

Detto progetto – già avviato - è interamente finanziato, in base agli accordi sottoscritti, dallo 

Stato (mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti dal rilascio delle licenze UMTS per un importo di 

€.350.254,89) e della Regione Puglia che ha stanziato la somma di €.50.000,00 a titolo di 

coofinanziamento.  

Per l’anno in corso la Regione Puglia, in assenza di finanziamenti ministeriali, ha assegnato 

alla Biblioteca Provinciale di Brindisi – Polo S.B.N. – un finanziamento di €.40.000,00 per detto 

progetto e per il quale si richiede l’istituzione di appositi capitoli in entrata e di spesa. Restano 



quindi da prevedere solo le somme necessarie per il servizio di manutenzione del software SEBINA 

in dotazione alla Biblioteca. Poiché le previsioni del decorso anno ammontavano ad €.65.000,00 ed 

in considerazione del fatto che nel corrente anno è stata rilasciata la nuova release del software, 

SEBINA OPEN LIBRARY comprendente anche il modulo di gestione degli oggetti multimediali, si 

ritiene indispensabile confermare detta previsione di €.65.000,00 (di cui €.49.000,00 a carico del 

bilancio provinciale ed €.16.000,00 quale contributo delle biblioteche collegate) anche per il 

corrente anno. Tanto poiché il range previsto delle biblioteche collegate è di n°80 in base al quale 

viene computato l’importo del canone di manutenzione del software, nonché per l’utilizzo del 

nuovo modulo. 

Tale intervento è ampiamente giustificato dal ventaglio di maggiori potenzialità che la 

struttura potrà avere in termini di efficienza ed efficacia dei servizi offerti all’utenza. Tanto anche in 

considerazione della grande rilevanza che sempre più assume il servizio di prestito 

interbibliotecario per l’interscambio delle informazioni presenti nel circuito delle biblioteche 

aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale, in uno con il rafforzamento dell’immagine positiva 

della struttura bibliotecaria. 

Altra funzione di notevole importanza che la struttura svolge è quella di cooperare con le 

biblioteche del territorio provinciale, al fine della costituzione di un archivio comune delle 

pubblicazioni presenti nella provincia. Tale progetto sfrutta le potenzialità offerte dalle nuove 

tecnologie che consentono il collegamento in rete delle biblioteche al fine della condivisione delle 

informazioni.  

L’attivazione di detto progetto ha prodotto negli anni enormi vantaggi atteso che 

attualmente, con la messa in rete degli Opac delle singole biblioteche aderenti al Sistema 

Bibliotecario Provinciale, le realtà bibliotecarie del territorio sono visibili ad un pubblico più vasto 

grazie alla diffusione di Internet che porta le informazioni direttamente presso gli utenti fruitori di 

dette notizie. 

Il mancato finanziamento da parte dell’Ente (pari ad €.23.240,56), così come era avvenuto 

fino a qualche anno fa, ridurrà le risorse a disposizione per le attività che la Commissione di 

Gestione del Sistema dovrà programmare.  

La necessità di mettere a disposizione degli utenti frequentatori le notizie contenute anche su 

supporti non cartacei ha convinto l’Amministrazione che fosse necessario coprire questa nicchia di 

domanda di servizi non tradizionali con la istituzione, all'interno della Biblioteca Provinciale, della 

Sezione Mediateca, affidando alla Cooperativa MEDIALAB la gestione di detto servizio. 



Il servizio, avviato nel gennaio 1999, consente all’utenza di utilizzare al meglio le 

potenzialità della sezione e cioè di reperire tutte quelle notizie utili, soprattutto al mondo giovanile, 

con la consultazione e la formazione in tale settore. 

Atteso che nel decorso anno l’Ente ha confermato il potenziamento della Sezione 

provvedendo a sostituire gran parte dell’attrezzatura hardware in dotazione – acquisendo tra l’altro 

una postazione per ipovedenti - al fine di poter offrire un servizio di elevata qualità e confermando 

gli stanziamenti per l’affidamento del servizio. 

La messa a disposizione nel corrente bilancio provinciale della somma di €.94.000,00 

consentirà – solamente - di mantenere la gestione dei servizi, in linea con gli indirizzi di 

mantenimento del servizio forniti dalla Giunta Provinciale e venendo così incontro alle esigenze di 

quell’utenza che sempre più apprezza detto servizio. Detto stanziamento, inoltre, è in linea con le 

indicazioni della Giunta Provinciale che ha confermato la volontà di mantenere, anche per il 

corrente anno, il servizio di Sportello Decentrato di Segreteria dell’Università del Salento 

nell’ambito del più ampio progetto che vede la costituzione di un Polo universitario a Brindisi. Ciò 

consentirà di avere a disposizione una somma di €.47.000,00 per far fronte alle spese necessarie per 

il trasferimento del servizio di che trattasi direttamente all’Ateneo leccese, per il quale sono in corso 

contatti con l’Università del Salento per consentire il passaggio, in uno con il servizio, anche delle 

unità di personale operante presso detto sportello. 

La Biblioteca Provinciale prevede di organizzare mostre, manifestazioni culturali ed attività 

similari nell’ambito della “Settimana della Cultura”, in collaborazione con gli Istituti Scolastici e 

con le Associazioni del territorio amministrato, ampliando – di fatto - la gamma dei servizi offerti 

alla popolazione della provincia. Tanto anche per accogliere i suggerimenti della Commissione di 

Gestione della Biblioteca che, più volte, ha evidenziato la necessità dello svolgimento di attività 

culturali collaterali ai servizi Istituzionali. Per l’organizzazione di dette attività si prevede una spesa 

di €.1.000,00 da stanziare nel bilancio provinciale. 

Con Determinazione Dirigenziale n°1638 dell’11.12.2007, è stata costituita presso la 

Biblioteca Provinciale “La Casa della Memoria”. Tale progetto, che ha il compito di “conservare e 

valorizzare la memoria” prevede la programmazione, d’intesa con Enti e/o Associazioni del 

territorio provinciale e con il coinvolgimento di ulteriori realtà nazionali del settore, delle attività di 

seguito elencate, per la costruzione de “La Casa della Memoria”: 

MEDIO-LUNGO PERIODO  

• Costituzione di un archivio provinciale cartaceo e multimediale delle memorie locali; 

• Progetti di comprensorio in collaborazione con le sezioni locali dell’Università della 

Terza Età, Biblioteche, Associazioni Culturali, etc.; 



• Livello di formazione al volontariato di massa; 

• Organizzazione di festival e premi sulla memoria; 

• Assegnazione di borse di studio e formazione giovani ricercatori ed appassionati di 

memorie;  

BREVE PERIODO 

• Organizzazione Festival del libro e delle narrazioni sulla memoria, da tenersi presso 

il Castello di Forte di Brindisi; 

• Partecipazione a convegni, laboratori, incontri e festival incentrati sulla cultura della 

memoria ed attivazione di forme di collaborazione con associazioni culturalidi 

rilevante interesse; 

Inoltre, con Determinazione Dirigenziale n°40 del 13.01.2009 esecutiva, si è preso atto del 

Programma delle attività da avviare, condiviso dal Comitato Tecnico Scientifico de “La Casa della 

Memoria” nella seduta del 14.11.2008 ed in dettaglio di seguito indicato: 

o spettacolo “Ulisse narratore” di Ettore CATALANO – a cura del Centro Polivalente di 

Cultura Gruppo Abeliano di Bari (proposto con nota del 26.11.2008, acquisita al 

protocollo dell’Ente al n°185357 del 27.11.2008); 

o tavola rotonda sulle radici del nostro ordinamento: l’unità nazionale e i principi 

costituzionali dal titolo: “Fratelli d’Italia! Il Regno d’Italia e la Costituzione 

Repubblicana” (proposta con nota del 22.11.2008 del Prof. Mario CAROLLA, acquisita 

al protocollo dell’Ente al n°184436 del 25.11.2008); 

o realizzazione di un film documentario dal titolo provvisorio “Filia Solis” sul territorio 

provinciale e le sue radici, con la regia di Edoardo WINSPEARE – a cura della 

SAIETTA FILM S.r.l. di Tricase – proposta con nota del 10.11.2008, acquisita al 

protocollo dell’Ente al n°184434 del 25.11.2008);   

Per l’attivazione di detti progetti verranno utilizzate risorse rivenienti dal bilancio 2008, pari 

ad €.34.951,75 e si renderà neccessario prevedere, anche per il corrente anno, lo stanziamento di 

€.36.000,00, al fine di poter realizzare alcune delle attività in programmazione, dando corpo alla 

costituita “Casa della Memoria”. 

Oltre a tutti i servizi citati, la Biblioteca Provinciale mette a disposizione il proprio 

Auditorium che viene quasi giornalmente utilizzato da Enti, Associazioni, privati e gruppi 

organizzati per lo svolgimento di manifestazioni, convegni, conferenze in aggiunta a tutte quelle 

manifestazioni organizzate dall'Ente che ha voluto utilizzare la struttura per la tipologia dei servizi 

offerti. 



Per migliorare sempre più la funzionalità della struttura, è stato attuato con fondi provinciali 

– ed è in fase di collaudo - il progetto di video conferenza a suo tempo elaborato, che ha consentito 

il totale rinnovo dell’attrezzatura audio-video in dotazione alla struttura. 

Resta da verificare la possibilità di aumentare i posti a sedere (attulmente n°96), che 

renderebbe l’Auditorium sempre più richiesto per le peculiarità in contenuti che la struttura 

acquisirebbe. 

Infine occorre porre l’attenzione sul problema delle risorse umane occorrenti per il buon 

funzionamento della struttura. La mancata sostituzione delle unità trasferite o, comunque, non più in 

servizio a vario titolo, consente alla Biblioteca di svolgere, con grandi difficoltà, il normale servizio 

di attesa non lasciando spazio ad altre attività. Tale problematica è ancora più evidente con l’avvio 

del Progetto di sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale in Puglia (Progetto UMTS) che 

prevede il collegamento, a regime, di circa 100 biblioteche (attualmente sono collegate circa n°70 

biblioteche). Tanto in considerazione della difficoltà di poter espletare le attività di Polo sia dal 

punto di vista amministrativo che tecnico biblioteconomico. Si sottace, inoltre, la difficoltà di 

assicurare l’apertura pomeridiana, nonostante il personale dipendente svolga – nella settimana – ben 

n°2 rientri ordinari. 

Si rende quindi necessaria l’adozione da parte dell’Ente di tutti quei provvedimenti che 

possano consentire alla struttura bibliotecaria di svolgere al meglio tutte queste attività, in linea con 

il ruolo che la Biblioteca Provinciale riviste nell’ambito di S. B. N. a livello nazionale e regionale 

per essere, di fatto, punto di riferimento per l’area jonico-salentina. 

Ciò si rende indispensabile per non vanificare gli sforzi sin qui compiuti per portare la 

Biblioteca a livelli di eccellenza salvaguardando, nel contempo, il know-how acquisito nel corso 

degli ultimi venti anni. 

 
 IL DIRIGENTE 

(Dr.ssa Angela MARINAZZO) 
 
 
 
MS/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI E PROGETTI  
2009-2011 

 
 
 
 

MUSEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DESCRIZIONE:PROGETTO: Acquisto  pubblicazioni e riviste 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/1  PROGETTI NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  N.1 
All’interno dello spazio museale, nel piano degli uffici,  e’ ubicata la biblioteca di settore aperta al 
pubblico. L’esigenza di aggiornare annualmente il patrimonio librario con l’acquisto per continuità 
di riviste di interesse storico – artistico, nasce dalla richiesta degli utenti, in massima parte 
studenti e docenti che utilizzano per i loro studi la Biblioteca annessa al Museo. 
 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  Incrementare il capitale librario al fine di potenziare il servizio 
reso all’utenza 
 
INVESTIMENTO: €. 1.000,00     - Cap. 4555 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
     1684          TOTARO ADELE 

220 PENNETTA GIUSEPPE 
     1683         RIZZO SILVANA 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Promuovere la cultura e l’informazione 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PROGRAMMA  3 – SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE  -  
DESCRIZIONE:PROGETTO: Acquisto  pubblicazioni  per Biblioteca specialistica  
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/2    PROGETTI NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.2 
All’interno dello spazio museale, nel piano degli uffici,  e’ ubicata la biblioteca di settore aperta al 
pubblico. L’obiettivo è quello  di aggiornare annualmente il patrimonio librario con l’acquisto di 
monografie di interesse storico – artistico e a carattere enciclopedico. L’esigenza nasce dalla 
richiesta degli utenti, in massima parte studenti e docenti che utilizzano per i loro studi la Biblioteca 
annessa al Museo. 
  
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  Incrementare il capitale librario al fine di potenziare il servizio 
reso all’utenza 
 
INVESTIMENTO: €. 1.000,00     - Cap. 4556 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
1684        TOTARO ADELE 
 220          PENNETTA GIUSEPPE 
1683        RIZZO SILVANA 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Promuovere la cultura e l’informazione 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PROGRAMMA 3  – SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE  -  
DESCRIZIONE:PROGETTO: Convegni  e mostre sul Museo. 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/3  PROGETTI NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  N.3 
Con la ristrutturazione  del Museo  si sono realizzati nuovi spazi che comprendono: la sezione  
epigrafica e statuaria; sezione dedicata alla preistoria; sezione preromana; Brindisi in età romana; 
sezione dedicata alla archeologia  subacquea e ai Bronzi  di Punta del Serrone;  si è recuperato lo 
spazio per un ampio Auditorium. Con l’inaugurazione del Museo  si stanno promovendo iniziative 
di alto spessore culturale, infatti si sono avviati i contatti  con l’Accademia  del Teatro della Scala di 
Milano e con alcune Personalità del mondo politico, sociale ed economico. Si stanno promuovendo 
attività culturale che daranno lustro all’immagine museale sul territorio provinciale e nazionale . 
 
 
 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  Conoscenza  e sviluppo  culturale del proprio territorio 
 
INVESTIMENTO: €. 80.000,00     - Cap. 4601 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
       1696          GIOFFREDI ORONZO 

1683 RIZZO SILVANA  
1684 TOTARO ADELE 
1369         TAORMINA PATRIZIA 

        636           GABRIELE ANTONIO 
       1676          IOVINO LUCIANO 
       2038          QUARTA MASSIMO 
       2036          MORELLI FRANCESCO 
       2039          TAMBORRINO ANTONIO 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Promuovere la cultura del territorio e l’informazione sul 
territorio 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 3 – SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE  -  
DESCRIZIONE:PROGETTO: Il Museo a misura di ragazzo 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/4 PROGETTI NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   N.4 
Il progetto destinato agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori della provincia di 
Brindisi rientra nella attività’ didattica del Museo che oltre a promuovere la conoscenza dello stesso  
Museo, intende sensibilizzare, soprattutto i giovani, alla tutela e alla conservazione del patrimonio 
archeologico del territorio brindisino  
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  L’obiettivo e’ quello di formare piccole guide che in occasione 
della Settimana Nazionale della Cultura accompagneranno nelle sale del Museo ma anche nelle aree 
archeologiche cittadine, gruppi organizzati, singoli visitatori, scolaresche, intrattenendoli con 
questionari, quiz, alla scoperta delle proprie identita’ culturali. 
 
INVESTIMENTO: €. 1.000,00 -  Cap. 4610 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
       1696          GIOFFREDI ORONZO 

1685 RIZZO SILVANA  
1686 TOTARO ADELE 
1370         TAORMINA PATRIZIA 

        636           GABRIELE ANTONIO 
       1676          IOVINO LUCIANO 
       2038          QUARTA MASSIMO 
       2036          MORELLI FRANCESCO 
       2039          TAMBORRINO ANTONIO 
          
               
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Promuovere la conoscenza del Museo Provinciale e 
sensibilizzare i giovani alla tutela del patrimonio culturale della Provincia di Brindisi 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA  3 – SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE  -  
DESCRIZIONE:PROGETTO:  Manutenzione ordinaria  e straordinaria  acquario, arredi , mobili, 
archivio fotografico, cortometraggi,ecc. 
  
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N.1/5 PROGETTI NEL PROGRAMMA   
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   N.5 
Con la ristrutturazione  del Museo  grande spazio è stato dato  alla Sezione  di Archeologia 
subacquea. In una delle sale è stato posizionato  un grande acquario che riproduce i fondali marini 
del litorale brindisino, con inserimento  di fauna  locale; da qui nasce  l’esigenza di provvedere alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria  dello stesso. 
 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  garantire la manutenzione dell’acquario 
 
 
INVESTIMENTO  €.           10.000,00        Cap. 4620 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
        

1683   RIZZO SILVANA  
1684   TOTARO ADELE 
220      PENNETTA GIUSEPPE 

 
 

       
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Rendere un servizio  utile all’utenza 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 3 – SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE  -  
DESCRIZIONE PROGETTO: Servizio di vigilanza elettronica e piantonamento 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N.1/6 PROGETTI NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  – N.6 
L’obiettivo rientra tra gli interventi di tutela che l’Ente pone in essere al fine di preservare il 
patrimonio archeologico custodito nel Museo, nonche’ le attrezzature didattiche, informatiche e 
quant’altro fa parte del patrimonio dell’ente, da atti vandalici, fornendo un servizio di vigilanza 
elettronica affidato a ditta di vigilanza aggiudicataria dell’appalto,  nonche’ la’ dove e’ necessario, 
utilizzando il piantonamento fisso dell’immobile a rischio. 
 
 
 
 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  Garantire il servizio di vigilanza al fine di escludere danni al 
patrimonio del museo. 

 
 
 
 
INVESTIMENTO  €. 7.500,00      Cap. 4664 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
        

1683           RIZZO SILVANA  
220           PENNETTA GIUSEPPE 

 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Salvaguardare il patrimonio culturale al fine di assicurarne 
l’integrità e la sua fruizione pubblica. 
 
 
  
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 3 – SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE  -  
DESCRIZIONE:PROGETTO:  Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del 
personale  
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/7 PROGETTI NEL PROGRAMMA   
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 
Considerato il continuo evolversi della tecnologia, anche nel campo dei Beni Culturali  e attesa la 
richiesta dell’utenza, non si può prescindere da un’adeguata attività di aggiornamento del personale 
che determini una più efficace e più efficiente formazione e qualificazione. 
 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:   Conseguimento di un alto livello dell’aggiornamento 
professionale dei dipendenti in servizio  
 
INVESTIMENTO:  €. 2.403,69 Cap. 4665– 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
Attività da affidare all’esterno 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:  mantenere alto il livello di formazione dei dipendenti in 
servizio, al fine di adempiere compiutamente ai compiti assegnati e rispondere con puntualità alle 
esigenze dell’utenza servita. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA  3– SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE  - 
DESCRIZIONE: Contributo annuale Biblioteca Arcivescovile “De Leo “ 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/8 PROGETTI NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  N.8 –  
Il contributo  e’ richiesto a fronte dell’affidamento, da parte della Curia Arcivescovile di Brindisi, 
della collezione archeologica “ A. De Leo “ esposta nella sezione antiquaria del Museo. 
 
 
 
 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  L’obiettivo e’ quello di offrire all’utenza del Museo una piu’ 
ampia panoramica dei reperti archeologici rinvenuti nel territorio brindisino. 
 
 
 
INVESTIMENTO  €. 18.076,00          Cap.4680 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  

1683           RIZZO SILVANA 
1684           TOTARO ADELE 

        220            PENNETTA GIUSEPPE 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Promuovere una più ampia  conoscenza  del territorio 
brindisino e delle  civiltà che in esso si sono succedute. 
 
  
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA 3  – SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE  -  
DESCRIZIONE:PROGETTO: Acquisto arredi, mobili, archivio fotografico, cortometraggi, ecc.  
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/9  PROGETTI NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  N.9 
Occorre dotare gli uffici di questo Istituto di poltrone ergonomiche secondo la normativa  vigente,  
al  fine di garantire la salute dei dipendenti. 
 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:   Dotare il  Museo di nuovi arredi  
 

INVESTIMENTO: €. 1.000,00     - Cap. 2500315 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
     1684          TOTARO ADELE 

221 PENNETTA GIUSEPPE 
     1683         RIZZO SILVANA 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Promuovere l’attività del Museo 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

 

 
       PROVINCIA DI BRINDISI 

SERVIZIO CULTURALE 
                                                 Museo Provinciale  
                                                            “F. Ribezzo” 

 

 
 
 
L’impegno  che da anni il Museo Provinciale porta avanti  è quello di far dialogare il sapere 

scientifico con la cultura di massa. 

Consapevole che un museo moderno, nel senso di nuova impostazione, non deve limitarsi 

alla conservazione e alla tutela del patrimonio artistico, quale testimonianza della storia, ma deve 

costituire uno strumento di educazione e di crescita degli individui, il Museo Archeologico 

Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi ha inteso spingersi oltre la specifica competenza settoriale, per  

divenire anche contenitore di nuove e diverse espressioni dell’arte e della cultura. Negli ultimi anni 

la Provincia di Brindisi ha investito  molto nella valorizzazione del ricco patrimonio storico-

artistico presente sul suo territorio, consentendo al Museo Archeologico Provinciale di svolgere un 

ruolo attivo nella vita socio-culturale della Regione. Pertanto, lo sforzo che questa 

Amministrazione, d’intesa con la Regione Puglia, sta compiendo  è quello  di dare un volto nuovo 

al Museo Provinciale  che stia al passo  con i processi veloci  di trasformazione socio culturale.   

Quale prassi consolidata, il  Museo intrattiene, rapporti istituzionali con Enti di cultura 

pubblici e privati, sia italiani che stranieri. Lo stretto rapporto di collaborazione soprattutto con la 

Soprintendenza  Archeologica della Regione Puglia, fa sì che  quest’ultima contribuisca  al sostegno 

delle attività museali con l’affidamento di materiale archeologico riveniente da scavi effettuati in 

territorio brindisino. 

Oggi, tuttavia, in sede di elaborazione del bilancio 2009, d’intesa con l’Assessore 

Provinciale al Museo si intende  continuare sulle linee programmatiche già tracciate  nell’anno 

2008, concludendo progetti già avviati  e proponendo  nuovi programmi che dovranno soprattutto 



interagire con  l’ apertura al pubblico delle sale espositive del Museo , rinnovate secondo una lettura 

che esalti il bene culturale esposto, tenendo soprattutto conto del territorio di appartenenza. 

Ristrettezze economiche, intervenute con la legge finanziaria che impongono all’Ente di 

ripensare i propri interventi nei vari settori di attività, non possono ulteriormente penalizzare il 

Museo Provinciale che negli ultimi anni si è visto tagliare  ulteriormente i fondi a disposizione nel 

bilancio provinciale. 

Pertanto per  venire incontro alle esigenze dell’utenza che richiede l’aggiornamento delle 

pubblicazioni in dotazione alla biblioteca specialistica, occorre riconfermare gli abbonamenti alle 

riviste storico-artistiche disponibili per consultazione. 

Tale investimento va di pari passo con l’incremento del patrimonio librario. 

In detta fornitura sono inclusi i desiderata degli utenti e le pubblicazioni di interesse locale 

stampate0 nell’ultimo periodo. 

La somma richiesta è ben lungi dall’esaurire le richieste in tale settore; rappresenta solo un 

graduale impegno per un ragionevole aggiornamento bibliografico.  

 La scuola e i giovani  rimangono  un segmento cruciale per il Museo Provinciale. Ad essa è 

indirizzato il progetto istituzionalizzato: “Il Museo a misura di ragazzo” che ogni anno coinvolge 

numerose scolaresche e fa conoscere  il Museo alle nuove generazioni. L’intento è quello di formare 

miniguide che, nella settimana Nazionale della Cultura, progetto ministeriale   giunto alla XI^ 

edizione, accompagneranno nelle sale  del Museo e  nelle aree archeologiche di pertinenza, i 

visitatori alla ricerca della propria identità.   

Il Museo Provinciale ma anche le aree archeologiche di pertinenza, nella fattispecie il parco 

archeologico di San Pietro degli Schiavoni,  con il patrimonio custodito diventeranno, oggetto di 

studio e fonte di conoscenza per gli alunni.   

Con la nuova ristrutturazione del Museo grande spazio è dato alla  Sezione  di Archeologia 

Subacquea. In una delle sale è stato posizionato un grande  acquario che riproduce i fondali marini 



del litorale brindisino, con inserimento di fauna locale; da qui nasce   l’esigenza di prevedere un 

finanziamento per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.   

Sempre in previsione dell’imminente apertura del Museo al fine di essere all’avanguardia 

nei servizi da fornire all’utenza bisognerà prevedere la manutenzione e l’implementazione dei 

sussidi audiovisivi in dotazione all’Istituto, finalizzati a informare gli utenti su percorsi turistico-

culturali del territorio della Provincia di Brindisi, nonché su eventi culturali che la Provincia pone in 

essere sul territorio di competenza. 

Al fine di dare maggiore e giusta visibilità all’apertura al pubblico del Museo si intende 

programmare in concomitanza dell’evento,  uno spettacolo musicale di rilevanza nazionale.  

Occorre, inoltre porre l’attenzione sulla qualificazione delle risorse umane  operanti all’interno 

della struttura. Per venire incontro alla tecnologia che si evolve continuamente e alle esigenze dei 

tempi, il personale inserito all’interno della struttura museale  necessita di adeguati corsi di 

perfezionamento  e qualificazione. 

 Con l’apertura al pubblico del Museo  si intende promuovere l’immagine della struttura Museo 

attraverso mostre che veicoleranno al grande pubblico la conoscenza del territorio provinciale, 

notoriamente ricco di storia e di uomini che hanno  reso importante  questa città e al tempo stesso  

guardare al contemporaneo per non perdere di vista la realtà. 

 Per  tutelare da atti vandalici il patrimonio archeologico custodito nel Museo, nonche’ le 

attrezzature didattiche e informatiche e quant’altro fa parte del patrimonio dell’Ente,  è 

necessario   prevedere un  servizio di vigilanza elettronica,  nonché eventuale piantonamento 

fisso dell’immobile a rischio.  

Occorrerà inoltre prevedere lo stanziamento  pluriennale in favore della Curia 

Arcivescovile di Brindisi,  richiesto a fronte dell’affidamento da parte della  Biblioteca 

Arcivescovile “De Leo”, della collezione archeologica “ A. De Leo “ esposta in una delle sale 

del Museo. L’obiettivo e’ quello di offrire all’utenza del Museo una piu’ ampia panoramica dei 

reperti archeologici rinvenuti nel territorio brindisino. 



MUSEO 
 

Anno 2008 
 

Le sale espositive sono rimaste chiuse al pubblico  per lavori di ristrutturazione   museografica e 

museologica. Sono state comunque espletate  dai dipendenti  del Museo le seguenti  attività 

didattiche  in occasione di EVENTI nazionali:   X^ Settimana Nazionale  della Cultura   (23 -30 

marzo 2008)    presso l’area archeologica San Pietro degli Schiavoni (Br); per la V^ giornata  

Nazionale degli Amici dei Musei (5ottobre 2008)  avente per  tema “Un profilo, un Museo” è stata 

allestita la  mostra “…una scultura, un profilo…” organizzata nel giardino orientale della Provincia 

di Brindisi con  l’esposizione  della Statua di Clodia Anthianilla e relativo  cippo onorario (5-11 

Ottobre 2008); presso lo Stadtmuseum di Bergkamen in Germania  è stata allestita  la  mostra “Dal 

Mare al Museo – L’Archeologia  nel Museo Archeologico  Provinciale” (14.09- 31.11.2008). Tali  

eventi  hanno visto la presenza di  circa 6.000 utenti. 
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SCHEDA PEG -UFFICIO CULTURA 
 

PROGRAMMA  3 – SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA  - 
DESCRIZIONE:PROGETTO:  Spese per realizzazione Adriatic International Festival 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/1 PROGETTI NEL PROGRAMMA   
Il progetto nasce da un’analisi delle esigenze culturali della Provincia di Brindisi e da una sempre 
più  diffusa  richiesta di spettacoli di elevata qualità artistica. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 Si intende  proporre un’operazione culturale itinerante nei Comuni  della Provincia, che pone la 
stessa all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale ed internazionale, quale centro di crocevia e 
di unione di etnie e di culture diversificate,  creando in terra di Brindisi un grande contenitore in 
grado di ospitare spettacoli di matrice etnica ed appuntamenti  vari  di musica.  Un disegno 
progettuale capace di competere con le numerose iniziative del Salento e sul territorio regionale. 
L’Adriatic International   Festival prevede una rassegna musicale   annuale denominata – “Suoni da 
Est ad Ovest del Mare per tale  manifestazione è stato richiesto il finanziamento dalla Regione 
Puglia, in virtù della legge regionale n. 6 del 29 aprile 2004 : sezione musica 
Tale progetto  prevede lo svolgimento di concerti che si svolgeranno in luglio in alcuni Comuni 
della provincia di Brindisi con appuntamenti di musica internazionale, ingresso gratuito per/a  tutti.   
  
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  Il progetto mira a trasformare la Provincia di Brindisi in un 
luogo privilegiato per confronti e scambi culturali fra paesi dell’Adriatico e del Mediterraneo in 
genere. 
 
INVESTIMENTO: €. 54.460,42- Cap. 3493323  Cod. 1030203 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
MARILENA LAPENNA 
FILOMENA NUNZELLA 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: I vari concerti previsti dal progetto saranno tenuti in diversi 
centri del territorio provinciale, pertanto l’Adriatic International  Festival, contribuirà a valorizzare 
e  a far conoscere ai turisti presenti sul territorio nel periodo estivo, le bellezze monumentali e 
paesaggistiche della nostra Provincia. 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 3  – SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA  -  
DESCRIZIONE:PROGETTO: Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del 
personale 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/2  PROGETTI NEL PROGRAMMA   - 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Un’offerta migliorativa del servizio in grado di 
rispondere efficientemente, ai crescenti bisogni dell’utenza,non può prescindere da un 
aggiornamento del personale che tenga conto del continuo evolversi degli strumenti 
tecnologici oggi a disposizione. 

 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Conseguimento di un alto livello dell’aggiornamento 
professionale dei dipendenti del servizio 
 
INVESTIMENTO: €. 1.100,25   Cap. 03509323 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
MARILENA LAPENNA 
FILOMENA NUNZELLA 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Assicurare un alto livello di formazione di dipendenti in 
servizio, al fine di adempiere compiutamente ai compiti assegnati e rispondere con puntualità alle 
esigenze dell’utenza servita 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 3 – SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA  -  
DESCRIZIONE PROGETTO: Spese per Barocco Festival 
Con la programmazione del Festival Barocco Leonardo Leo,  si intende rivalutare l’intera opera del 
grande compositore, nostro conterraneo. 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 

N. 1/3  PROGETTI NEL PROGRAMMA   
Compartecipare con il Comune di San Vito all’organizzazione del Festival Barocco. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  –  
Per rivalutare l’opera di  Leonardo Leo, giunta alla XI^ edizione si  riproporrà una rassegna 
musicale  finalizzata a  dare un valido contributo per far conoscere l’intera opera di  un così grande 
artista. Certamente è il più importante nella storia  della Provincia di Brindisi. Il progetto mira a 
diffondere presso il grande pubblico la musica barocca che viene affidata all’esecuzione di artisti di 
fama nazionale e internazionale per consentire un migliore apprezzamento di tale musica-. 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  Il progetto si propone di far conoscere nel corso degli anni al 
pubblico tutte le composizioni di Leonardo Leo che sono sparse in tutte le biblioteche del mondo. 
 
INVESTIMENTO: € 10.000,00. -  Cap. 3495325  1030205 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
MARILENA LAPENNA 
FILOMENA NUNZELLA 
                        
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:  
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA 3 – SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA  -  
DESCRIZIONE PROGETTO:  Intervento e/o contributi per attività cult,musicali, teatrali, ecc, 
Accademia dei Cameristi  
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 

N.  1/4   PROGETTI NEL PROGRAMMA:  Accademia Musicale dei Cameristi di Bari     
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  –  
Il progetto punta a promuovere iniziative che abbracciano nella loro interezza il settore della cultura 
– Musica, Teatro, Danza, Narrativa, Tempo libero, ecc. –  
L’organizzazione della iniziativa viene direttamente gestita dalla Associazione con la 
compartecipazione della Provincia.   
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:   Promuovere  la crescita culturale della popolazione brindisina 
 
INVESTIMENTO: €. 10.000,00        Cap. 3527325   Cod. 1030205 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
MARILENA LAPENNA 
FILOMENA NUNZELLA 
               
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:  Rendere un servizio all’utenza 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PROGRAMMA 3 – SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA  -  
DESCRIZIONE PROGETTO: Contributo per funzionamento comitato  di gestione Ciasu di 
Fasano 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N.  1/5   PROGETTI NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  –  
 Contributo Istituzionale dovuto ad un rapporto di collaborazione con l’Ente sopracitato. 
 
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  Potenziare la crescita culturale nel territorio di Brindisi.   
 
INVESTIMENTO: €.  15.000,00 -  Cap. 3710325     Cod. 1030205 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
MARILENA LAPENNA 
FILOMENA NUNZELLA 
               
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:Rendere un servizio all’utenza 

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 3 – SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA  -  
DESCRIZIONE PROGETTO: Contributo al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N.1/6   PROGETTI NEL PROGRAMMA   
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  – La Provincia di Brindisi intende promuovere sul  suo 
territorio  una rassegna teatrale realizzata  da compagnie che mirano al recupero della tradizione 
teatrale  in vernacolo ed in lingua.   
  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  Promuovere l’attivita’ teatrale in Provincia  di Brindisi e 
valorizzare  i  teatri comunali. 
 
INVESTIMENTO: € 15.000,00. -  Cap. 3720325  Cod. 1030205 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
MARILENA LAPENNA 
FILOMENA NUNZELLA 
               
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Rendere un servizio all’utenza 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 3  – SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA  -  
DESCRIZIONE:PROGETTO: Adesione alla Fondazione dell’Apulia Film Commission  
 
RESPONSABILE: DR. Angela MARINAZZO 
N. 1/7 PROGETTI NEL PROGRAMMA   - Gestione diretta 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
 L’adesione all’Apulia Film Commission offre l’opportunità di valorizzare le bellezze 
artistiche , architettoniche e paesaggistiche del territorio brindisino, nonché le professionalità 
umane che nel campo della cinematografia internazionale la Provincia già esprime attraverso 
registi, scenografi, location manager. 
 Il progetto di adesione alla Fondazione Apulia Film Commission  è coerente con le linee  espresse 
nel documento programmatico di indirizzi generali di governo  di questo Ente.  La Provincia di 
Brindisi ha bisogno di farsi  conoscere  ed affermarsi come territorio non solo industriale, ma anche 
e soprattutto attraverso la sua natura incontaminata, i siti archeologici, le città ricche di storia e di 
testimonianze architettoniche di grande pregio;  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Promuovere il territorio in Italia e all’Estero come scenario 
naturale e culturale per l’industria dello spettacolo e del cinema, favorendo la valorizzazione delle 
risorse professionali e regionali 
 
INVESTIMENTO: €.81.000,00     Cap. 2800318-   Cod. 2030108 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
MARILENA LAPENNA 
FILOMENA NUNZELLA 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Promozione di attività culturali finalizzate anche a valorizzare 
il territorio provinciale  per un più ampio movimento turistico. 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA 
UFFICIO CULTURA 

      
 

Alla luce delle nuove tendenze che vedono la cultura non solo come patrimonio 

da tutelare e conservare, ma come risorsa del territorio, la Provincia di Brindisi, ricca 

di Storia, cultura e tradizioni, intende continuare ed incrementare la sua azione sia per 

allargare al massimo la fruibilità dell’offerta culturale, anche ai fini turistici, sia per 

l’importante funzione di promozione nella formazione ed avanzamento culturale nel 

più ampio miglioramento della qualità della vita. 

Pertanto la Provincia di Brindisi in continuità con gli anni precedenti, intende 

porre le basi per un’azione efficace finalizzata a “ fare cultura “ attraverso vari 

interventi che vanno dai finanziamenti e compartecipazioni in favore di Enti, 

Associazioni, Fondazioni, Istituzioni ecc, che operano sul territorio nel campo della 

cultura, al consolidamento e alla costituzione di un sistema teatrale, alla 

organizzazione di manifestazioni ed eventi di particolare spessore culturale, alla 

valorizzazione e conservazione delle tradizioni popolari . 

Tutto quanto sopra esposto si pone in un ottica globale, che vuole riscoprire e 

incentivare una Provincia di qualità: straordinaria bellezza del territorio e del 

paesaggio, dei beni culturali, delle tradizioni popolari per esaltare i punti di 

eccellenza, accrescerne la vivibilità e richiamare in maniera stabile e moltiplicatrice i 

visitatori.  



Tutte le attività  sono orientate alla incentivazione, valorizzazione e 

promozione delle attività culturali  in collaborazione con Enti e Associazioni operanti 

sul territorio. In particolare saranno scelti progetti di qualità , di interesse e prestigio 

per l’Ente e il suo territorio.  

Per favorire la diffusione della cultura sul territorio provinciale,  saranno 

riproposte, in linea di massima, le iniziative che, con il passare degli anni, sono 

diventate un appuntamento di grande coinvolgimento da parte del pubblico residente 

e dei turisti  presenti sul territorio nel periodo estivo. 

La Provincia organizzerà direttamente, o in collaborazione con altri soggetti, 

un programma che comprenderà manifestazioni che avranno una risonanza che andrà 

ben oltre il nostro territorio. 

Anche per l’anno 2009 è prevista l’organizzazione dell’Adriatic International 

Festival, Sezione Musica, rassegna annuale denominata –” Suoni da Est ad Ovest del 

Mare“ per la quale manifestazione è stata avanzata richiesta di finanziamento  alla 

Regione Puglia in virtù della legge Regionale n.6 del 29 aprile 2004. 

E’ questa una iniziativa itinerante nei Comuni della Provincia, caratterizzata da una 

linea culturale che affianca espressioni artistiche e musicali di matrice etnica, 

provenienti da diverse nazionalità; un disegno progettuale capace di competere con le 

numerose iniziative presenti nel Salento e sul territorio regionale.    

E’ intendimento dell’Assessorato promuovere come ogni anno interventi 

economici in favore di Enti e Associazioni Culturali  che organizzeranno iniziative di 

grande rilevanza nel campo musicale e teatrale.  



In particolare, questo Ente erogherà contributi in favore del Comune di San Vito dei 

Normanni , per l’organizzazione della XI Edizione del Barocco Festival, rassegna 

musicale finalizzata a rivalutare l’opera di Leonardo Leo. 

Anche per l’anno 2009, volendo garantire il livello qualitativo delle proposte 

culturali, l’assessorato promuoverà direttamente eventi, nella fattispecie concerti e 

spettacoli teatrali proposti da Associazioni, Gruppi ecc., che si svolgeranno nei 20 

Comuni della Provincia. Le varie iniziative verranno organizzate soprattutto nel 

periodo estivo, in presenza del maggiore afflusso turistico. 

Si continueranno a sostenere economicamente quegli Enti di cui la Provincia è 

socio fondatore: Centro Internazionale Alti Studi Universitari di Fasano, (C.I.A.S.U.),  

il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Enti tutti che si 

propongono di valorizzare il patrimonio culturale del territorio provinciale e 

promuovere cultura.  

  

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE Spesa per attività di lotta al sommerso per l’emersione del lavoro non regolare in 
provincia di Brindisi. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA  Alessandra PANNARIA 
 
N°   20      PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO n. 1 
Attuazione in loco del programma di interventi in tema di lotta al lavoro non regolare, condiviso 
con la competente Commissione Provinciale, denominato SOLE. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :Attuare in ambito locale il programma operativo di emersione del 
lavoro non regolare al fine di creare un contesto “culturale” favorevole ai processi di emersione che 
si intendono sostenere. Il tutto attraverso interventi di politiche attive del lavoro espresse in termini 
di bonus economico una tantum erogato, per assunzioni a tempo determinato/indeterminato ovvero 
tirocini formativi, ad operatori economici interessati. 
 
 
INVESTIMENTO: € 200.000,00, finanziati con fondi CIPE, trasferiti dalla Regione Puglia già in 
quota 50% 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Realizzare il programma operativo di emersione del lavoro 
non regolare. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/COMUNITARIO DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE  Spesa per istituzione Ufficio Consigliere di Parità 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA  Alessandra PANNARIA 
 
N°  20  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO  n. 2 
L’Assessorato ha gia avviato operativamente l’ufficio in parola, come previsto dal d.lgs n. 198/06 “ 
Codice delle pari opportunità”, che risulta dotato di tutte le attrezzature necessarie. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  Promuovere progetti di azioni positive, di sostegno alle politiche 
attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari 
opportunità nonché collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli Enti Locali e 
con organismi di parità degli stessi. 
 
INVESTIMENTO: € 237.283,15, comprensive degli arretrati anni 2006/2007, quali trasferimenti 
regionali, di competenza di questa Provincia, dal Fondo Nazionale per le attività delle Consigliere e 
dei Consiglieri di parità. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: : Dare esecuzione agli adempimenti previsti in materia dal d. 
lgs. 198/06 sul “ Codice delle pari opportunità”. 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE: Progetto “ La provincia orienta” del POR Puglia 2000/2006 – Mis. 3.1 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA  Alessandra  PANNARIA 
 
N° 20   PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N 3 
Il progetto prevede l’erogazione di mirata attività di collaborazione operativa ai quattro Centri per 
l’Impiego, da parte di rappresentanti di quattro Enti del settore: ENAIP – IIP- CIFIR- EPCEP. Le 
predette unità, in affiancamento al personale Provinciale, sviluppano attività di consulenza mirata 
alle persone e favoriscono azioni di orientamento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro.  
L’intervento in parola si concluderà in data 30.06.2009 contestualmente al termine ultimo di 
ultimazione  interventi previsto dalla Programmazione U.E. 200/2006 
 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Ottimizzazione dell’intervento dell’Ente nello specifico settore. 
 
 
 
 
 
INVESTIMENTO: € 829.260,00  (Fondi POR 2000-2006, mis.3.1, lett.a) 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Garantire alla collettività interessata qualificato supporto 
tecnico/operativo finalizzato all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE: Progetto “ La Provincia orienta” del POR Puglia 2007/2013  
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA  Alessandra  PANNARIA 
 
N° 20   PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N 4 
In continuità con le azioni progettuali riferite alla vecchia programmazione U.E , con decorrenza 
01.07.2009, il  progetto in argomento prevede l’erogazione di mirata attività di collaborazione 
operativa ai quattro Centri per l’Impiego, da parte di rappresentanti di quattro Enti del settore: 
ENAIP – IIP- CIFIR- EPCEP. Le predette unità, in affiancamento al personale Provinciale, 
sviluppano attività di consulenza mirata alle persone e favoriscono azioni di orientamento e di 
incontro tra domanda e offerta di lavoro.  
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Ottimizzazione dell’intervento dell’Ente nello specifico settore. 
 
 
 
 
 
INVESTIMENTO: € 891.000,00 con fondi POR 2007/2013 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Garantire alla collettività interessata qualificato supporto 
tecnico/operativo finalizzato all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE: Gestione del centro servizi e-learning  
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA Alessandra  PANNARIA 
 
N°  20  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO n. 5 
Affidamento in gestione ad operatore economico esterno, previa attivazione procedure di legge, 
della infrastruttura informatica allocata presso la Cittadella della Ricerca funzionale all’erogazione 
di servizi innovativi in ambito territoriale. 
 
 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Funzionalità operativa, in termini continuativi, del Centro di 
servizi per la formazione a distanza già in funzione 
 
 
 
 
 
INVESTIMENTO: € 50.000,00  con fondi di bilancio anno 2008, già contabilmente impegnati. 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Erogazione di un servizio di tipo innovativo (on line) ai 
cittadini/operatori del nostro territorio.  
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE: Sviluppo dei servizi a supporto del collocamento mirato dei disabili  
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA Alessandra  PANNARIA 
 
N°  20   PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO N.6 
Attività d’ufficio finalizzata all’ottimizzazione dell’intervento Provinciale sul territorio in relazione 
alla specifica problematica dei soggetti diversamente abili – Gestione delle risorse pubbliche messe 
a disposizione. 
 
 
 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Attività di supporto all’azione di collocamento dei soggetti 
disabili 
 
 
 
 
 
INVESTIMENTO: € 100.000,00 con trasferimenti statali (cap 4675); € 220.000,00 con 
trasferimenti regionali ex art. 14 legge 68/99 (cap. 4676) 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/formatori in convenzione 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Garantire ai soggetti disabili del territorio, nel rispetto della 
normativa vigente, l’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE: Funzionamento dell’ufficio delle controversie collettive e segreteria degli organi 
collegiali aventi competenze in materia di politiche attive del lavoro 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA  Alessandra PANNARIA 
 
N°  20   PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO  N. 7 
Concreta attuazione delle procedure per il corretto funzionamento della Commissione per le 
politiche attive del lavoro, delle competenti sottocommissioni, dell’ufficio delle controversie 
collettive, del Comitato tecnico per i disabili e della Commissione provinciale per il lavoro 
sommerso. 
 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Garantire l’ottimale funzionalità dei predetti organismi in relazione alle specifiche competenze 
dell’Ente ed alle specifiche problematiche presenti sul nostro territorio  
 
 
 
 
 
INVESTIMENTO € 25.359,65 trasferimento Ministero del lavoro e P.S.( per attività  
Commissioni/sottocommissioni istituzionali operanti presso il Servizio MdL/FP);  
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE interne/esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Osservanza della specifica normativa di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE si 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE: Progetto Emersione lavoro sommerso nel campo della cura domiciliare 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO n. 8 
Il presente progetto cui l’Ente Provincia aderisce in partenariato in uno alle altre Province Pugliesi – 
è stato già candidato ai benefici delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia e dal 
Ministero del Lavoro P.S. Esso ha come obiettivi prioritari favorire l’incontro tra domanda ed 
offerta regolare di lavoro nel settore. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Favorire la nascita e cristallizzazione di buone pratiche nel 
settore. 
 
 
INVESTIMENTO: € 250.000 finanziati con fondi nazionali e regionali. 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Favorire la crescita professionale e stabilizzare l’occupazione 
regolare nel campo del lavoro domiciliare. 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE: Progetto “ Carte di navigazione – Legge 125/91” 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20   PROGETTI  NEL PROGRAMMA N.9 
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO  
Il presente progetto –già candidato ai benefici Ministeriali messi a disposizione per l’annualità 2006 
dalla Legge 125/91 “ Pari Opportunità”-  ha come obiettivo la volontà di stabilizzare l’occupazione 
di lavoratrici atipiche del nostro territorio, favorendone la crescita professionale anche attraverso 
percorsi formativi qualificanti oltre che rilevamento delle competenze. 
 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Stabilizzare l’occupazione di lavoratrici atipiche del nostro 
territorio in quanto soggetti particolarmente deboli del mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
INVESTIMENTO: € 190.250,00,00 da finanziare con fondi del Ministero del Lavoro e con un 
cofinanziamento di € 70.000,00 già impegnati con fondi di bilancio provinciale 2006. 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Favorire la crescita professionale e stabilizzare l’occupazione 
di lavoratrici atipiche 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE Spese per prestazione di servizi per funzionamento Ufficio Provinciale del Lavoro 
e sviluppo servizi per l’impiego. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N° 20   PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N .10 
Le somme verranno destinate al regolare funzionamento di tutti i Settori di cui si compone il 
Servizio MdL/FP  con particolare riguardo alla formazione Professionale e ai nuovi servizi di 
rilancio dei Centri per l’Impiego. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Assicurare l’ottimale funzionamento gestionale degli uffici  del 
Servizio politiche attive del lavoro/FP  per lo sviluppo dei servizi per l’impiego. 
 
INVESTIMENTO: € 25.000,00  con fondi  del bilancio Provinciale. 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: : Mettere in condizione gli operatori interni di poter offrire 
all’utenza servizi sempre più qualificati ed in linea alle aspettative. 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
DESCRIZIONE :’Assistenza tecnica - da parte del personale della soc. S.Teresa spa -  al Servizio 
Politiche Attive del Lavoro/FP della Provincia di Brindisi. 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA  Alessandra PANNARIA 
 
N° 20   PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO N.11 
Fornire corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare per l’assistenza tecnica ai CIP, oltre 
agli ulteriori adempimenti d’ufficio inerenti l’implementazione delle attività di cui alla D.D. 
1376/2008. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Assistenza tecnica al coordinamento ed ai CIP in termini di: 
attività  di registrazione e trascrizione delle sedute della Commissione Provinciale per le Politiche 
Attive del lavoro e delle vertenze collettive di competenza dell’Ente; elaborazione e pubblicazione 
di statistiche; rilevazione e gestione delle presenze degli LL.SS.UU.; collaborazione al servizio 
protocollo.  
 
INVESTIMENTO: € 287.000,00 da finanziare con fondi  del bilancio Provinciale. 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: : Adottare tutte le misure necessarie a garantire la corretta 
esecuzione del disciplinare di assistenza tecnica ai CIP. 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE Spese per acquisto riviste 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°12 
Le somme verranno destinate al parziale pagamento dell’abbonamento annuale alla banca dati  DE 
JURE di Giuffrè Editore. 
 
 
 
FINALITA’  DA CONSEGUIRE : Assicurare il  continuo aggiornamento e conoscenza normativa  
degli operatori del servizio. 
 
INVESTIMENTO: € 1.000,00  con fondi  del bilancio provinciale. 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: : Assicurare il miglioramento professionale, in termini di 
competenze, dei dipendenti del  Servizio MdL/FP 
 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE :Implementazione sistema di qualità c/o CIP-Mantenimento della certificazione 
UNI EN ISO 9001.2000 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°13 
 
Acquisizione, anche per l’anno 2009, della certificazione di qualità in termini di servizi al pubblico 
offerto dall’ufficio Coordinamento e dai 4 CIP del territorio. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Ottimizzazione degli interventi erogati dall’Ente nello specifico 
settore delle politiche attive del lavoro, attestata da riconosciuta società esterna del settore. 
 
INVESTIMENTO: € 5.000,00  con fondi  del bilancio Provinciale. 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/formatori in convenzione 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: : Erogazione di elevati servizi, in termini di qualità offerta, agli 
utenti del territorio. 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/EUROPEA DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE :Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°14 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Rafforzamento delle competenze formative del personale 
interno. 
 
INVESTIMENTO: € 12.201,60 (cap. S 4687) - € 3.678,88 (Cap. S 4688)  
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: : Garantire, attraverso una ottimale aggiornamento 
professionale dei dipendenti, l’erogazione di servizi all’utenza sempre più qualificati. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/EUROPEA DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE :Progetti a sostegno dell’emersione del lavoro non regolare in agricoltura 
denominato MOVIBRINDISI. 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°15 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Il progetto in argomento, già candidato presso gli ufficin 
Regionali e ritenuto idoneo, in caso di ammissione a finanziamento potrà assicurare il regolare 
servizio di trasporto in favore dei lavoratori agricoli residenti nel nostro territorio, che devono 
spostarsi verso il luogo di lavoro, grazie ad apposita Convenzione con la locale S.T.P. 
 
INVESTIMENTO: € 100.000,00 con fondi Regionali/Ministeriali 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne/esterne. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Contribuire a rendere regolare, tramite intervento pubblico, 
l’attività lavorativa nello specifico settore del trasporto con evidenti positive ricadute in termini 
socio-occupazionali. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/EUROPEA DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE :Acquisto beni di consumo e materiale vario per funzionamento mercato del 
Lavoro e sviluppo Servizi per l’Impiego. 
 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°16 
Acquisto urgente beni consumo e materiale vario per funzionamento uffici. 
. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  
 
INVESTIMENTO: € 3.000,00  con fondi  del bilancio Provinciale (cap. 4696) 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: interne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: : Ottimizzazione compiti d’ufficio. 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/EUROPEA DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE : Spese per funzioni delegate in materia di Formazione  FSE 2007/2013 
Asse I – (Adattabilità),  
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°17 
 
Attività di programmazione e gestione, sul territorio provinciale, della delega in tema di 
Formazione Professionale trasferita alle Province in esecuzione della delibera di G.R. 1575/2008. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Realizzazione obiettivi in tema di Formazione Professionale e 
Politiche Attive del lavoro come predefiniti nel Piano Annuale FSE dell’Ente approvato con 
delibera di G.P.  n. 371 del 22.12.08 
 
INVESTIMENTO:  
 
Asse I: Adattabilità = € 746.648,00 comp. somme anno 2008 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Interne/Esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :  
 
Attuazione delle vigenti disposizioni in tema di trasferimento delega agli Enti Provinciali attraverso 
azioni di formazione finalizzate a rafforzare le competenze dei beneficiari degli interventi ovvero 
interventi di politiche attive del lavoro per una migliore occupabilità nei diversi settori produttivi 
coinvolti. 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/EUROPEA DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE : Spese per funzioni delegate in materia di Formazione  FSE 2007/2013 
, Asse II (Occupabilità) ,  
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°18 
 
Attività di programmazione e gestione, sul territorio provinciale, della delega in tema di 
Formazione Professionale trasferita alle Province in esecuzione della delibera di G.R. 1575/2008. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Realizzazione obiettivi in tema di Formazione Professionale e 
Politiche Attive del lavoro come predefiniti nel Piano Annuale FSE dell’Ente approvato con 
delibera di G.P.  n. 371 del 22.12.08 
 
INVESTIMENTO:  
 
Asse II : Occupabilità:€ 3.828.959,14 comp. somme anno 2008 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Interne/Esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :  
 
Attuazione delle vigenti disposizioni in tema di trasferimento delega agli Enti Provinciali attraverso 
azioni di formazione finalizzate a rafforzare le competenze dei beneficiari degli interventi ovvero 
interventi di politiche attive del lavoro per una migliore occupabilità nei diversi settori produttivi 
coinvolti. 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/EUROPEA DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE : Spese per funzioni delegate in materia di Formazione  FSE 2007/2013 
 Asse IV (Capitale Umano). 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°19 
 
Attività di programmazione e gestione, sul territorio provinciale, della delega in tema di 
Formazione Professionale trasferita alle Province in esecuzione della delibera di G.R. 1575/2008. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Realizzazione obiettivi in tema di Formazione Professionale e 
Politiche Attive del lavoro come predefiniti nel Piano Annuale FSE dell’Ente approvato con 
delibera di G.P.  n. 371 del 22.12.08 
 
INVESTIMENTO:  
 
 
Asse IV: Capitale Umano: € 5.935.885,71 comp. somme anno 2008 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Interne/Esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :  
 
Attuazione delle vigenti disposizioni in tema di trasferimento delega agli Enti Provinciali attraverso 
azioni di formazione finalizzate a rafforzare le competenze dei beneficiari degli interventi ovvero 
interventi di politiche attive del lavoro per una migliore occupabilità nei diversi settori produttivi 
coinvolti. 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/EUROPEA DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

DESCRIZIONE : Spese per funzioni delegate in materia di Formazione  FSE 2007/2013 
Asse VI (Assistenza Tecnica). 
 
 
 
RESPONSABILE: DOTT.SSA   PANNARIA 
 
N°  20    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°20 
 
Attività di programmazione e gestione, sul territorio provinciale, della delega in tema di 
Formazione Professionale trasferita alle Province in esecuzione della delibera di G.R. 1575/2008. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : Realizzazione obiettivi in tema di Formazione Professionale e 
Politiche Attive del lavoro come predefiniti nel Piano Annuale FSE dell’Ente approvato con 
delibera di G.P.  n. 371 del 22.12.08 
 
INVESTIMENTO:  
 
 
Asse VI: Assistenza Tecnica (Delibera C.P. PRCFL 1/09}: seduta del 24.2.09): € 199.000,00 
comprensive somme anno 2008; 
 
 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Interne/Esterne 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :  
 
Attuazione delle vigenti disposizioni in tema di trasferimento delega agli Enti Provinciali attraverso 
azioni di formazione finalizzate a rafforzare le competenze dei beneficiari degli interventi ovvero 
interventi di politiche attive del lavoro per una migliore occupabilità nei diversi settori produttivi 
coinvolti. 
 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/EUROPEA DI SETTORE: si 
 
 
 
 
 
 
 



  PRCFL n.1/2009 (seduta del 24.2.2009) 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Visto il d.lgs 267/2000 e sim, il d.lgs 165/2001 e sim; 
 

Richiamati: 
 

-l’art. 42, comma 2, lettera b) del TUEL n. 267/2000 ove è previsto che l’Organo consiliare ha 
competenza in materia di programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, 
programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative 
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la 
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; 
 
-l’art. 3, comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244, come modificato dall’art. 46 del d.l. 112/08 
convertito in legge n. 133/2008, che stabilisce che “ Gli Enti locali possono stipulare contratti 
di collaborazione autonoma indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato 
dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2 del d.lgs 18.8.2000 n. 267” 

 
-Ritenuto di inserire sin da ora, tra le attività di programmazione di questo Consiglio, la 
realizzazione delle azioni previste nel Piano di attuazione degli interventi di Formazione FSE 
2007-2013 approvato del delibera di G.P. n. 371 del 22.12.2008 per la quale – in attesa 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2009  e della Relazione previsionale e 
programmatica - è stata manifestata la necessità di stipulare Contratti di collaborazione e 
consulenza con soggetti esterni all’Amministrazione; 
 
-Ritenuto, in attesa dell’approvazione del Bilancio previsionale 2009 e della Relazione 
Previsionale e programmatica, di inserire sin da ora tra le attività di programmazione di questo 
Consiglio la possibilità di stipulare contratti di collaborazione e consulenza con soggetti esterni 
all’Amministrazione per la realizzazione delle attività previste nel Piano di attuazione degli 
interventi di Formazione- FSE 2007-2013 , approvato con delibera di G.P. n. 371 del 
22.12.2008; 

 
- Ritenuto, altresì, che per le collaborazioni o consulenze che intendono affidare viene fissato il 
limite di spesa pari ad € 199.000,00 dell’Asse VI del Por Puglia FSE 2007/2013, risorse che 
contabilmente sono state già previste nell’approvando Bilancio di previsione dell’Ente relativo 
all’anno 2009; 

 
- Visto che la Giunta Provinciale, con deliberazione n.  135 del 20.05.2008, ha approvato il 
Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di 
ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’Amministrazione; 

 
-Visto che la Regione Puglia, in osservanza del comma 2, art.2 della L.R. 32/2006, con atto 
giuntale n. 1575 del 04/09/2008 - nel prendere atto dell’intesa raggiunta con le Province 
Pugliesi - ha determinato il trasferimento alle stesse di parte della delega in tema di Formazione 
Professionale con particolare riferimento agli Assi: I (Adattabilità) –II (Occupabilità) – IV 
(Capitale Umano), oltre all’Asse VI  destinato all’Assistenza Tecnica attraverso cui gli Enti 
Provinciali possono avvalersi di professionalità aggiuntive, rispetto a quelle possedute, per la 
positiva definizione delle varie azioni di competenza nell’attuazione della delega in parola; 

 



- visto che con deliberazione di G.P. n. 262 del 14/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, questa 
Provincia ha formalmente preso atto dell’avvenuto trasferimento della delega in parola; 

 
- visto che con deliberazione di G.P. n. 298 del 12/11/2008 questa Provincia ha approvato lo 
schema di accordo con la Regione Puglia per il trasferimento della delega in argomento,  la cui 
sottoscrizione tra le parti è avvenuta in data 19.11.2008; 

 
- dato atto che la responsabilità gestionale dell’attuazione della delega in argomento è 
demandata al preposto Dirigente del Servizio MdL/FP,  che per l’attuazione di quanto previsto 
nel Piano di cui alla delibera G.P. 371/2008  ha già evidenziato  la necessità di avvalersi di 
specifiche collaborazioni tecnico-consulenziali esterne, come da nota prot. n.13479 del 
02.02.2009 inviata al Presidente della Giunta di quest’Amministrazione; 

 
-- dato, infine, atto che l’affidamento dei predetti incarichi di collaborazione dovrà avvenire 
utilizzando le specifiche risorse dell’Asse VI del POR Puglia FSE 2007/2013 che la Regione 
Puglia ha messo a disposizione di quest’Amministrazione;  

 
- visti i pareri, come in avanti esplicitati, espressi ai sensi della legge 267/2000; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 
2) di inserire sin da ora, tra le attività di programmazione di questo Consiglio, la realizzazione 

delle azioni previste nel Piano di attuazione degli interventi di Formazione FSE 2007-2013 
approvato del delibera di G.P. n. 371 del 22.12.2008 per la quale – in attesa 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2009 e della Relazione previsionale e 
programmatica - è stata manifestata la necessità di stipulare Contratti di collaborazione e 
consulenza con soggetti esterni all’Amministrazione; 

 
3) di dare atto che per le collaborazioni che si intendono affidare viene fissato il limite di spesa 

pari ad € 199.000,00 come determinato a seguito di programmazione annuale per l’Asse VI 
del POR Puglia 2007-2013 di competenza di questa Provincia; 

 
4) Dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni di 

legge, dello specifico Regolamento approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione  n. 
135 del 20.05.2008 e delle normative legislative intervenute successivamente; 

 
5) Dare atto, infine, che con successiva votazione palese con esito       la presente 

deliberazione, data l’urgenza, è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
Servizio Ambiente 

PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2009. Programma delle attività. 

                                            
Relativamente all’esercizio finanziario 2009, per quanto riguarda il  Servizio 

Ambiente, si prevede di realizzare  il  programma delle attività  di seguito sommariamente descritto 
e puntualmente definito nelle SCHEDE allegate. 
 
BONIFICA SITI INQUINATI 

A seguito dell’inserimento dell’area industriale di Brindisi tra i siti potenzialmente 
inquinati di interesse nazionale di cui alla Legge n. 426/98, il Ministero dell’Ambiente ha attivato le 
procedure per la verifica dello stato di inquinamento dell’area perimetrata don Decreto M. 
dell’Ambiente del 2000. 

Allo stato, risultano in corso i procedimenti amministrativi relativi al completamento dei 
Piani di caratterizzazione per  la verifica dello stato di inquinamento dei suoli, delle acque di falda e 
delle aree marine. 

Tra le aree di particolare interesse che risultano ancora da indagare, rientrano il 
completamento dei suoli agricoli,  le aree marine interne al porto di Brindisi e quelle esterne,  per le 
cui attività ha assunto l’impegno direttamente il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale. 

Delle aree caratterizzate, per solo due risulta approvato il relativo progetto di bonifica e 
sono stati completati i lavori di disinquinamento con le verifiche in corso d’opera effettuate 
dall’Ufficio. 

 Dalle caratterizzazioni effettuate, sono stati riscontrati significativi livelli di 
inquinamento del suolo e sottosuolo nelle aree utilizzate ad attività industriali e nelle attigue aree 
agricole. 

Le acque di falda sottostanti lo stabilimento petrolchimico e di alcuni altri stabilimenti 
industriali, l’inquinamento accertato risulta elevato con presenza di sostanze altamente pericolose. 
                 Anche in diverse zone delle acque portuali, sono stati accertati nei sedimenti marini 
livelli di inquinamento superiori ai limiti stabiliti dal D.M.A. n. 471/99. 

Per tutte le attività di caratterizzazione in corso, la Provincia, oltre a garantire una 
preventiva attività istruttoria finalizzata alla formulazione dei pareri di propria competenza in sede 
di Conferenza di servizi, sta effettuando anche i controlli relativi agli interventi di bonifica ed alle 
indagini di caratterizzazione approvati dal Ministero dell’Ambiente. 

Particolare impegno sarà rivolto all’attuazione dell’Accordo Quadro di Programma per la 
Bonifica del Sito di Brindisi, sottoscritto il 16 dicembre 2007 tra Ministero dell’Ambiente, Regione 
Puglia, Autorità Portuale, Comune e Provincia di Brindisi.  

I procedimenti relativi alle aree inquinate ricadenti nel sito inquinato di interesse 
nazionale di Brindisi sono seguiti  congiuntamente al Servizio Ecologia.  
 
GESTIONE DEI RIFIUTI 

Con la dichiarata cessazione   dello stato di emergenza in materia di rifiuti ed il 
trasferimento dei poteri dal Commissario Delegato agli enti previsti dalla vigente normativa 
nazionale e regionale, si è iniziato ad affrontare  le problematiche connesse con la produzione dei 
rifiuti in ambito  provinciale con l’obiettivo di definire una gestione ottimale attraverso una  
pianificazione provinciale alla luce anche delle competenze che sono state riatribuite alla Provincia 
con il D.Lgs n. 4/08. 



Particolare impegno sarà rivolto per il  raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano 
regionale per la gestione dei rifiuti approvato dal  Commissario Delegato per l’emergenza 
ambientale con i Decreti n. 187 del 09.12.2005 e n. 246 del 28.12.2006. 

In riferimento alla programmazione delle attività relative all’anno 2008, per quanto 
riguarda la gestione dei rifiuti, saranno espletate dal Servizio Ambiente le seguenti attività; 

a)controllo delle attività e delle opere da realizzare per la chiusura e la sistemazione finale delle 
discariche Sindial e SISRI; 
b)coordinamento per l’attuazione degli indirizzi rientranti nella propria competenza e forniti 
dalla Provincia  alle ATO BR/1 e BR/2 sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione e 
dal Commissario Delegato; 
c)rivisitazione ed aggiornamento degli obiettivi stabiliti nel  piano provinciale per la gestione 
dei rifiuti, da elaborare a supporto della programmazione da sviluppare nell’ambito del PTCP, 
attualmente  in corso di definizione; 
d)Coordinamento e controllo delle attività di cui ai  progetti finanziati per circa 3,2 ML di Euro  
alle ATO BR/1 e BR/2 per la  realizzazione dei servizi relativi alla raccolta differenziata del 
materiale organico presente nei RSU.  

 
TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINOVABILI 

Lo stato di qualità dell’aria, desta notevoli preoccupazioni per le ricadute sulla salute 
pubblica specie in alcuni ambiti  del territorio provinciale. 

Al fine di garantire accettabili livelli di salubrità e qualità dell’aria, sono stati individuate 
le principali fonti di emissioni ed affrontate le azioni per ridurre le attuali notevoli quantità di 
sostanze emesse in atmosfera. 

In riferimento a questo obiettivo prioritario è stata iniziata la procedura per una 
sostanziale revisione dei livelli di produzione stabiliti nelle vigenti Convenzioni sottoscritte tra Enti 
locali e le società elettriche presenti sul territorio. 

Partendo dalle decisioni assunte dal C.P.  con la delib. n. 32/18 del 05.08.2004 relativa 
all’impianto di rigassificazione di GNL  e delib. del Consiglio del 24.11.04 relativa alle convenzioni 
per l’esercizio delle centrali termoelettriche, saranno sviluppate le opportune  iniziative affinché tali 
pronunciamenti vengano recepiti in sede di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali 
relative alle centrali termoelettriche e di VIA per quanto riguarda il rigassificatore, i cui 
procedimenti sono  in corso di istruttoria c/o il MATT. 

Per quanto riguarda la rete per il monitoraggio della qualità dell’aria presente su gran 
parte del territorio p.le, gestita in parte dall’ARPA ed in parte dalle società titolari degli impianti 
elettrici, sarà proseguita l’elaborazione dei dati da parte  del Laboratorio di Educazione Ambientale 
come da Convenzione sottoscritta con la Santa Teresa S.p.A.. 

Per quanto riguarda la gestione delle tre centraline di proprietà della Provincia, sulla base 
della Convenzione sottoscritta con ARPA-Puglia in esecuzione  del Piano di attuazione del  
programma di tutela ambientale approvato dal Consiglio P.le il 31.12.2005 è in corso di 
elaborazione un programma dettagliato delle attività che prevede la riallocazione di due delle tre 
centraline per coprire le aree comunali attualmente scoperte. 

In merito al Piano Regionale di qualità dell’aria,  sarà proseguita l’azione finalizzata alla  
definizione degli opportuni obiettivi da assumere attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati che possano garantire da un lato il risanamento dell’attuale stato di inquinamento e 
dall’atro una sostanziale riduzione dei livelli di emissione. 

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà essere definita nell’ambito 
del redigendo PTCP per quanto riguarda l’individuazione delle aree idonee alla ubicazione degli 
impianti, mentre per gli aspetti progettuali e procedurali, dovrà farsi riferimento alle direttive 
approvate dal C.P. con deliberazione n. 6/2 del 27.02.2007. 

Per diffondere ed incentivare la produzione di energia attraverso  lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili, nonché sul risparmio energetico, saranno realizzate specifiche attività di 



formazione ed informazione in materia rivolte a studenti, operatori del settore, ecc.. Per lo scopo, è 
in corso di definizione una convenzione con ENEA.   
 
TUTELA DELLE ACQUE 

Quasi tutti i centri urbani della provincia di Brindisi sono serviti da pubbliche fognature 
per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue domestiche agli impianti di depurazione, per 
diversi dei quali sono in fase di elaborazione progetti di adeguamento e/o potenziamento. 

Per i  Comuni di Carovigno, S. Vito dei N. e S. Michele S.no, che ancora non  sono dotati 
di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sono in corso di definizione le procedure per la 
realizzazione dei collettori fognari e l’adeguamento del costruendo impianto di depurazione 
intercomunale. Per tali  opere  è in corso una stretta collaborazione con Il Commissario Delegato 
per l’emergenza ambientale e la Regione Puglia al fine di garantire la corretta realizzazione ed il 
completamento delle opere programmate. 

Per le acque reflue provenienti dalle attività industriali, quelle più significative per quanto 
riguarda le quantità e la qualità, sono prodotte presso le due centrali termoelettriche e presso gli 
stabilimenti ubicati nella zona industriale di Brindisi. 

     Per quasi tutti gli scarichi di acque reflue dei depuratori comunali sono state rilasciate le 
prescritte autorizzazioni, così come sono stati rilasciati i provvedimenti autorizzativi relativi agli 
scarichi dei reflui  degli stabilimenti industriali ubicati nella zona industriali di Brindisi.   

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/99 in merito alla tutela dei corpi idrici 
ricettori delle acque reflue di scarico, saranno proseguite le attività previste nel piano quinquennale 
per il monitoraggio delle acque marine antistanti gli scarichi della centrale termoelettrica di Brindisi 
Sud e dell’area industriale di Brindisi di cui alla convenzione sottoscritta  con l’Università degli 
Studi di Lecce. 

Detto piano, già approvato dalla G.P. nell’agosto del 2006, viene  realizzato con oneri a 
totale carico delle società autorizzate agli scarichi.  

 
AREE PROTETTE 

In questi ultimi anni le attività di studio, programmazione e pianificazione sviluppate sulle 
aree naturali protette e quelle naturali di particolare rilevanza ambientale, sono state numerose. 

Partendo da quanto già elaborato, si ritiene di dover programmare una nuova fase finalizzata 
alla realizzazione degli interventi di la tutela, recupero, valorizzazione e fruizione. 

Le iniziative più significative  in corso di realizzazione sono quelle previste nel Piano di 
tutela ambientale oltre quelle già attivate. 

Nell’ambito delle specifiche disposizioni emanate dalla Regione Puglia, saranno definiti, 
concordemente con i Comuni interessati, gli strumenti di gestione delle aree naturali protette 
ricadenti sul territorio provinciale. 

 
PIANO TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 
            Il   Piano di tutela ambientale, a seguito della nuova riformulazione ed approvazione  da 
parte  del Consiglio P.le, effettuata  con deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005, è stato 
successivamente aggiornato con deliberazione di C.P. n. 31/11 del 06.08.08. 

Allo stato, per diversi interventi sono stati definiti ed approvati gli atti esecutivi rientranti 
nella responsabilità del Servizio Ambiente. 

I restanti  interventi, come  definiti nel Piano, si prevede che saranno realizzati nel 2009 
secondo le schede analitiche contenute nello stesso. 

Per quanto riguarda l’utilizzazione degli ulteriori finanziamenti concessi alla Provincia di 
Brindisi nel corso del 2008, sarà elaborata una rimodulazione del Piano al fine di realizzare nuovi 
interventi e/o modificare quelli  già approvati. 

 
 
 



CONTENZIOSO  IN MATERIA AMBIENTALE 
I numerosi procedimenti riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia 

di tutela ambientale con particolare riferimento ai procedimenti sanzionatori in materia di tutela 
delle acque trasferite dalla Regione Puglia sono stati tutti definiti. 

L’azione espletata ha però conseguito scarsi risultati in quanto, la quasi totalità dei 
provvedimenti sanzionatori emessi a carico dell’AQP e delle società concessionarie incaricate della 
gestione degli impianti di depurazione comunali, conseguenti all’accertamento di violazioni da 
parte dell’ARPA di Brindisi, a seguito di ricorsi presentati all’Autorità Giudiziaria, sono stati tutti 
sospesi. 

Per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori relativi alle infrazioni che saranno accertate 
nell’anno 2009, compreso quelle relativi al controllo degli impianti termici effettuati dalla Santa 
Teresa SpA,  gli stessi saranno svolti regolarmente nei tempi stabiliti. 
 
VIGILANZA E CONTROLI IN MATERIA AMBIENTALE 
  Al fine di garantire un’efficace azione della Provincia in materia di tutela ambientale, 
saranno effettuati periodici controlli amministrativi per verificare il rispetto delle normative e 
prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi. 

Al fine di garantire l’esecuzione dei controlli attraverso i necessari accertamenti tecnici, 
sarà definito con ARPA Puglia un apposito  Regolamento per l’applicazione delle tariffe da porre a 
carico dei soggetti autorizzati e da controllare. 
 
AFFIDAMENTO ATTIVITA’ IN MATERIA AMBIENTALE ALLA S. TERESA S.P.A. 

Sulla base degli atti deliberativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale, a seguito 
delle Convenzioni sottoscritte in data 08.01.07 con la Santa Teresa S.p.A., saranno continuate le 
attività già affidate e relative al Controllo degli impianti termici (CIT) ed al Laboratorio di 
Educazione Ambientale (LEA). 

Le attività previste nelle sono tutte in fase di espletamento e, per il loro contenuto  si rinvia 
agli atti convenzionali sottoscritti. 

A seguito degli aumenti  contrattuali del personale,  intervenuti a partire dall’anno 2008, 
gli importi delle convenzioni sottoscritte sono state  rideterminate. 

Anche per l’anno 2009 è previsto un adeguamento contrattuale del personale per  il cui 
importo definitivo non è stato ancora comunicato dalla Santa Teresa SpA e, pertanto, in bilancio è 
stato previsto un aumento stimato per un importo complessivo di Euro 347.634,00 per il LEA ed 
Euro 366.900,00 per il CIT. 

Oltre agli adeguamenti contrattuali, la Santa Teresa ha chiesto il riconoscimento della  
maggiore spesa relativa al Coordinatore del servizio che, previsto inizialmente per un utilizzo al 
50%, attualmente viene impiegato al 100% del tempo di lavoro nelle attività di controllo degli 
impianti termici.  

Per quanto riguarda il LEA, i costi previsti sono tutti a carico del bilancio provinciale, 
mentre, per quanto riguarda il CIT, il servizio deve essere svolto con oneri a totale carico degli 
utenti (art. 13 DPR 551/99). 

All’atto dell’affidamento del servizio (8 gennaio 2007), è stato stabilito che i costi relativi 
al primo anno di attività venivano coperti con le somme incamerate dalla Provincia negli anni 
precedenti, mentre per il biennio successivo si doveva far fronte con i proventi rivenienti dai 
versamenti relativi alla presentazione delle autodichiarazioni (Euro 12,00 per impianto termico). 

Alla data odierna risultano incassati circa Euro 545.000,00 e sono stati previsti, nella 
parte Entrata del Bilancio 2009, ulteriori 158.000,00 Euro. 

A seguito dei controlli attivati sugli impianti termici non autodichiarati, corrispondenti a 
circa  25.000 utenti, in applicazione del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione di 
C.P. n.  44/16 del 30/06/03, il Servizio Ambiente ha attivato le procedure per la riscossione delle 
somme dovute, corrispondenti ad Euro 106,00 per ogni impianto controllato.  



Sulla base del piano di lavoro predisposto dalla Santa Teresa, nel periodo settembre 08-
gennaio 09 sono stati effettuati all’incirca 330 controlli. 

Delle somme complessivamente  incassate e, relative al biennio 2008-09, ne 
sono state spese 335.418,97 nell’anno 2008 con un residuo di Euro 209.582 circa. 

Qualora il differenziale di circa  Euro  158.000,00, previsto nella parte 
entrata del bilancio 2009, non dovesse essere riscosso attraverso i controlli a 
titolo oneroso in corso di esecuzione da parte della Società Santa Teresa, si 
renderà necessaria un’integrazione delle risorse del bilancio provinciale a 
copertura di tutti i costi previsti nella convenzione, in difetto, l’atto  
convenzionale sarà rescisso prima della prevista scadenza del 31 gennaio 2010,  
per carenza di copertura finanziaria. 

 
 
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA AMBIENTALE 

 Successivamente all’approvazione dell’apposita Legge Regionale n. 17/07 relativa al 
trasferimento di nuove competenze in materia ambientale, sono stati adottati i necessari 
provvedimenti per la costituzione dei Comitati Tecnici e l’ampliamento della dotazione di 
personale, nonché  l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi  competenti. 

In relazione alle attività assegnate al Servizio Ambiente, saranno puntualmente svolte le 
funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, scarico e prelievo di 
sedimenti marini, tenuta del registro dei tecnici in materia di rilevamenti acustici.   
Brindisi 19 febbraio ’09 
ALLEGATI : N. 10 SCHEDE DEGLI INTERVENTI 
 

IL PRESIDENTE                                                  IL DIRIGENTE  
   ERRICO                                                            Dott. Pasquale EPIFANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Bonifica siti inquinati 
 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Attività connesse alla bonifica di siti inquinati in ambito provinciale. 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

 

a) Espletamento attività di competenza della Provincia per la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di 

Brindisi; 

b) Espletamento attività di competenza della Provincia nell’ambito del  coordinamento e pianificazione degli 

interventi per la bonifica di  siti inquinati in ambito provinciale ricadenti su aree pubbliche di competenza dei 

Comuni.  

 
INVESTIMENTO 
Risorse finanziarie utilizzate  a valere sui fondi CIPE,  FAS e POR  2000-2006. 

 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale assegnato al Servizio Ambiente in collaborazione con 
il Servizio Ecologia ed al Corpo di Vigilanza Ambientale. 
Per la definizione dei  numerosi e complessi procedimenti  giacenti presso l’Ufficio, si rende  necessario un 

potenziamento della dotazione organica al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la definizione dei 

procedimenti amministrativi.  

Per garantire un regolare espletamento delle attività in relazione all’attuazione delle competenze attribuite alla 
Provincia, si renderebbe  necessaria la piena  collaborazione di  almeno un  tecnico laureato ed uno diplomato. 
In attesa di nuovo personale, nella reale impossibilità di poter adempiere in modo compiuto agli obblighi imposti dalla 
normativa vigente  si prevede di  riorganizzare il lavoro mediante l’impiego parziale di una unità lavorativa al fine di 
poter far fronte alle questioni ritenute più rilevanti. 
Così come negli anni precedenti, sarà garantita la partecipazione alle Conferenze di servizi che saranno convocate dal 
Ministero dell’Ambiente per l’espressione del parere della Provincia sulle proposte che saranno presentate, nonché la 
partecipazione al comitato di coordinamento di cui all’Accordo di Programma sottoscritto il 18.12.2007. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.Lgs. n. 152/06,  del D.M. 

dell’Ambiente n. 471/99 e del Decreto Ministero dell’Ambiente n. 468 del 18.09.2001. 

 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate dallo Stato, in particolare D.Lgs. n. 152/06, del 

D.M. dell’Ambiente n. 471/99 e del Decreto Ministero dell’Ambiente n. 468 del 18.09.2001  e dalla Regione in 

particolare L.R. 17/2000 in materia di bonifica di siti inquinati. 

 
 
 
 
 



 
 
SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Gestione dei Rifiuti 
 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Attività connesse alla gestione dei rifiuti  in ambito provinciale. 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

a) Completamento  procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni  ex artt. 27 e 28 del D.lgs n. 22/97 per 

le discariche  SISRI, SINDJAL e FORMICA AMBIENTE; 

b) rivisitazione ed aggiornamento degli obiettivi stabiliti nel  Piano p.le per la gestione dei rifiuti in coerenza con 

gli obiettivi  assunti nel redigendo PTCP; 

c) coordinamento delle attività relative ai servizi per la raccolta differenziata della frazione organica presente nei 

RSU di cui alla deliberazione di G.P. n. 426 del 29.12.2006; 

d) coordinamento delle attività delle ATO BR/1 e BR/2 in relazione alle attività di gestione dei rifiuti con 

particolare riferimento all’attivazione ed esercizio degli impianti consortili.  

 
INVESTIMENTO 
Per le finalità di cui alla lettera c) saranno  utilizzate delle  risorse finanziarie  a valere sui fondi 
Ecotassa e PTTA della Regione Puglia  integrati con fondi della Provincia per € 400.000 per un 
totale di circa 3,2 ML di Euro che, sulla base delle richiesta avanzate dalle ATO BR/1 BR/2, 
saranno rimodulate per far fronte alle nuove esigenze determinate con l’affidamento dei servizi di 
igiene urbana ai gestori unici. Inoltre, sempre a valere sui fondi regionali per incrementare e 
potenziare le attività di raccolta differenziata dei RSU, la Regione Puglia ha assunto ulteriori 
impegni finanziari per l’anno  2008 di importo pari ad Euro 609.131,25 che saranno utilizzate 
coerentemente per il raggiungimento degli impegni già assunti con le ATO.  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale assegnato al Servizio Ambiente. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06. 

 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate dallo Stato, in particolare D.Lgs. n. 152/06  e dalla 
Regione in particolare L.R. 17/2000 in materia di gestione dei rifiuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Tutela della qualità dell’aria e produzione di energia da fonti rinnovabili 
 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Attività connesse al risanamento e tutela della qualità dell’aria  in ambito provinciale, nonché alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

a) verifica rispetto dei limiti di emissione in atmosfera e delle immissioni al suolo degli 

inquinanti prodotti dalle centrali termoelettriche; 

b)  collaborazione con i tecnici incaricati dalla Regione Puglia per la gestione  del 
Piano di tutela e qualità dell’aria, nonché per la formazione dell’ inventario emissioni in atmosfera; 

c) raccolta ed elaborazione dati relativi alla qualità dell’aria finalizzati all’elaborazione di 

proposte d’intervento; 
e) rilascio pareri per la costruzione, potenziamento e modifiche di centrali termoelettriche, nonché definizione 

delle  nuove convenzioni con le aziende elettriche che saranno elaborate sulla base degli indirizzi adottati dal 

Consiglio P.le; 

f) autorizzazioni in merito alle istanze per la realizzazione di nuovi impianti industriali che producono emissioni 

in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e L.R. n. 17/07;  

g) affidamento all’ARPA di Brindisi della gestione delle tre centraline di proprietà della Provincia; 

h) elaborazione linee di indirizzo per la produzione di e.e. da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione e 

gestione di  impianti industriali da assumere nell’ambito del redigendo PTCP; 

i) istruttoria e formulazione dei pareri di competenza della Provincia in merito alle istanze per la realizzazione ed 

esercizio di impianti industriali per la produzione di energia elettrica di cui al D.Lgs n. 387/03 nell’ambito dei 

procedimenti di  autorizzazione attivati dalla Regione Puglia; 

j) interventi per l’incentivazione della cultura delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; 

k) elaborazione programma provinciale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.  

INVESTIMENTO 
I costi per la gestione delle tre centraline di cui alla lettera g) sono stai definiti nell’ambito della 
convenzione con l’ARPA di cui al PTTA approvato con deliberazione del C.P. del 31.12.2005. 
Gli interventi di cui alle lettere j) e K), sono stati definiti nell’ambito della proposta di convenzione 
tra Provincia ed ENEA formalizzata nell’Aggiornamento del Piano P.le di attuazione del 
programma regionale per la tutela dell’ambiente, approvato dal C.P. con deliberazione n. 31/11 del 
06.08.08. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale assegnato al Servizio Ambiente.  
Per la definizione delle  numerose e complesse attività e  procedimenti  giacenti presso l’Ufficio, si rende  necessario un 

potenziamento della dotazione organica al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la definizione dei 

procedimenti amministrativi.  

Per carenza di personale specialistico, l’elaborazione delle  “Linee di intervento per lo sviluppo  



delle fonti energetiche rinnovabili” dovranno essere effettuata  in collaborazione  con i 
professionisti esterni cui è stato  affidato l’incarico per l’elaborazione del PTCP. 
Per l’intervento indicato alla lettera j) è stata già impegnata  la somma di € 46.000,00 da utilizzare 
per attività formative ed informative sulle fonti rinnovabili ed il risparmio energetico sulla base di 
apposita convenzione da definire con ENEA, mentre per l’intervento di cui alla lettera K) è stata 
prevista la somma di Euro 155.000. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di tutela e qualità dell’aria ai sensi del DPR n. 152/06, L. n. 55/02 e 

D.lgs n. 112/98, D.Lgs n. 387/03 e L.R. n. 17/07. 

 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate dallo Stato, in particolare D.Lgs n. 152/06, DPCM 

27.12.1988, L. n. 55/02 e D.lgs n. 112/98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Aree protette e tutela delle aree di particolare rilevanza ambientale 
 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Attività connesse alla tutela e valorizzazione delle aree protette e degli ambienti naturali di 
particolare rilevanza ambientale presenti sul territorio provinciale. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

a)   raccolta ed elaborazione dati relativi alle aree protette finalizzati a proposte di intervento; 

b) pubblicazione sulle aree protette della provincia di Brindisi; 
c) elaborazione studio di settore finalizzato all’individuazione di nuove aree da tutelare con 

particolare riferimento al Parco degli ulivi secolari; 

d) partecipazione al consorzio per la gestione dell’area naturale  protetta ubicata nei Comuni di 

Ostuni e Fasano, denominata “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”. 
 

INVESTIMENTO 
Gli interventi  di cui alle lettere b) e c), già in fase di completamento, si sta provvedendo  con i fondi previsti nel Piano 

di tutela ambientale di cui alla D.G.R. n. 1440/03. 

Il consorzio per la gestione dell’area naturale  protetta ubicata nei Comuni di Ostuni e Fasano, 
denominata “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” sarà costituito dopo il 
trasferimento delle risorse regionali previste nel Piano P.le di attuazione del PRTA approvato dal 
C.P. con deliberazione n. 31/11 del 06.08.08. 
 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale assegnato al Servizio Ambiente.  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 267/00 e della normativa regionale 
vigente in materia di aree protette. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia, in particolare D. 

Lgs n. 267/00 e L.R. n. 19/97. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Vigilanza e controlli in materia ambientale 
 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Attività connesse alla vigilanza e controlli in materia ambientale  attribuite alla Provincia. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

a) vigilanza e controlli per l’accertamento delle norme in materia ambientale nonchè delle 

condizioni e prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate per lo scarico delle acque reflue, 

utilizzo fanghi in agricoltura, emissioni in atmosfera, bonifica siti inquinati, ecc.; 

b) attuazione  della Convenzione tra Provincia, ed ARPA finalizzata alla realizzazione di una 
serie di controlli in materia ambientale a valere sulle risorse impegnate nel Piano di tutela 
ambientale di cui alla D.G.R. n. 1440/03; 

c) Collaborazione con ARPA Puglia per la predisposizione del Regolamento p.le per 
l’applicazione delle tariffe da porre a carico dei soggetti sottoposti a controlli periodici quali 
titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate dalla Provincia nonché per la 
regolamentazione delle sanzioni amministrative e delle connesse attività sulla base delle 
decisioni assunte nella seduta del Comitato di Coordinamento del luglio 2007; 

 

INVESTIMENTO 
Per  le finalità di cui alla lettera b)  si provvederà con i fondi previsti nel Piano di tutela ambientale di cui alla D.G.R. n. 

1440/03. 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale assegnato al Servizio Ambiente 
ed il personale preposto al Servizio di Vigilanza Ambientale. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di tutela ambientale. 

 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate dallo Stato e dalla vigente 

 normativa regionale in materia di tutela ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Contenzioso in materia ambientale 
 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Attività connesse all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale nell’ambito delle competenze 

attribuite alla Provincia. 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

a) supporto all’Ufficio Legale della Provincia per la costituzione in giudizio nei processi per 

reati e contenziosi vari in materia ambientale; 

b) applicazione delle sanzioni amministrative a seguito dell’emissione di verbali di 

contestazioni per violazioni in materia di tutela delle acque, riutilizzo di fanghi in agricoltura 

e controllo impianti termici; 

c) esame scritti difensivi ed emissione provvedimenti definitivi (ingiunzione di pagamenti e di 

archiviazione); 

 
INVESTIMENTO 
Per l’espletamento delle attività descritte nel presente progetto non è prevista alcuna specifica spesa 
da imputare sul Bilancio di previsione. 
 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Alle attività previste dal presente progetto si continuerà a provvederà con le risorse umane 
assegnate al   Servizio Ambiente.  
Avendo completato i procedimenti relativi alle  pratiche arretrate rivenienti dal trasferimento delle competenze operate 

dalla Regione Puglia in materia di contenzioso sulla tutela delle acque, nell’anno corrente  saranno definite tutte le 

infrazioni che saranno rilevate dai diversi competenti  organi di vigilanza e controlli. 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di contenzioso ambientale. 

 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate dallo Stato e dalla vigente normativa regionale in 

materia di tutela ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Tutela delle acque 
 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Attività di competenza della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 152/06, D.Lgs n. 99/92 e delle 
normative regionali vigenti in materia di risorse idriche ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura. 
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
a) procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e riutilizzo delle acque reflue; 

b) procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni relative  all’utilizzo dei fanghi in agricoltura;
c) raccolta dati relativi alla tutela e valorizzazione della risorsa idrica; 
d) prosieguo delle attività di monitoraggio dell’ambiente marino  antistante la Centrale 

Termoelettrica  di Brindisi Sud e l’area industriale di Brindisi come da Piano definito con 
l’Università degli Studi di Lecce  in corso di realizzazione secondo le  apposite convenzioni 
sottoscritte con le società interessate; 

 
INVESTIMENTO 
Per l’espletamento delle attività descritte nel presente progetto di cui alle lettere a), b) e c), non è 
prevista alcuna  specifica spesa da imputare sul Bilancio di previsione della Provincia.  
Il monitoraggio di cui alla precedente lettera d)è in corso di   realizzazione con l’Università degli 
Studi di Lecce il cui costo, preventivato per circa Euro 1.266.640,00 per l’intero quinquennio sarà 
posto a totale carico delle società autorizzate allo scarico a mare di acque reflue industriali. Le 
attività del  monitoraggio marino sono effettuate con la collaborazione, supporto e vigilanza  del 
personale in carico al Servizio Ambiente della Provincia, le cui attività sono state  definite in 
apposito progetto finalizzato, da  finanziare con le specifiche risorse ascritte alle stesse società 
autorizzate ed in corso di approvazione da parte della Giunta Provinciale.    
 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale assegnato al Servizio Ambiente 
e, ove occorre, sarà  integrato da alcune unità di vigilanza assegnate al Servizio Ecologia. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di tutela delle acque ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e 

di utilizzazione di fanghi in agricoltura di cui al D.Lgs n. 99/92. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Piano provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela ambientale 

RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano provinciale di attuazione del programma regionale 
per la tutela ambientale di cui alla D.G.R. n. 1440/2003 ed approvato dal Consiglio p.le con 
deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005 e degli interventi approvati con l’Aggiornamento del Piano di 
cui alla  deliberazione di  C.P.  n. 31/11 del 06.08.08. 
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Realizzazione degli interventi approvati dal Consiglio p.le con deliberazione n. 65/19 del 

31.12.2005 e aggiornati con  deliberazione di  C.P.  n. 31/11 del 06.08.08. 
 

INVESTIMENTO 
Per la realizzazione del Piano provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela 
ambientale sono state assegnate   alla Provincia di Brindisi  complessivamente Euro 17.565.376,37 
con oneri a totale carico della Regione Puglia. 
Per la realizzazione dell’intervento di recupero dell’ex area Lepetit ubicata in S. Pancrazio Sal. di 
proprietà della Provincia, saranno utilizzati i 100.000 Euro concessi alla Provincia con la cessione 
dell’area da parte della Lepetit e l’interevento sarà realizzato mediante apposita Convenzione 
sottoscritta con  il Comune di S. Pancrazio S.. 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale assegnato al Servizio Ambiente 
per gli interventi di propria competenza come definiti nelle schede allegate alle richiamate Delib. di 
C.P. n. 65/19 del 31.12.05 e n. 31/11 del 06.08.08. 
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di attuazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale. 

 



 
SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Affidamento alla S. Teresa S.p.A. delle attività del Laboratorio di Educazione Ambientale  e 
Controllo Impianti Termici 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Realizzazione degli interventi stabiliti nelle Convenzioni sottoscritte tra la Provincia di Brindisi e la 
Santa Teresa S.p.A. relativamente alle attività del Laboratorio di Educazione Ambientale e 
Controllo Impianti Termici. 
  

FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Prosecuzione di servizi ed attività già svolte dalla Provincia di Brindisi con personale assunto 

direttamente mediante affidamento a società pubblica secondo i deliberati del C.P. e della G.P.. 
 

INVESTIMENTO 
Per la realizzazione dei servizi e delle attività definite nelle Convenzioni sottoscritte il 08.01.2007, 
il canone annuo complessivo da corrispondere alla S. Teresa S.p.A per le attività del LEA e 
Controllo Impianti Termici ammonta ad Euro 714.534,00. 
Per la completa copertura finanziaria dei costi relativi al biennio 2008-09, sono stati previsti nella 
parte entrata del bilancio 2009,  Euro  158.000,00 da riscuotere  attraverso i controlli a titolo 
oneroso in corso di esecuzione da parte della Società Santa Teresa. Qualora detta somma non 
dovesse essere incassata, si renderà necessaria un’integrazione delle risorse del bilancio provinciale 
a copertura di tutti i costi previsti nella convenzione, in difetto, l’atto  convenzionale sarà rescisso 
prima della prevista scadenza del 31 gennaio 2010,  per carenza di copertura finanziaria. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia ambientale e controllo impianti termici. 

 

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate dallo Stato e dalla vigente normativa regionale in 

materia ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO AMBIENTE.                  PROGRAMMI E PROGETTI 2009-2011 
 
DESCRIZIONE: Trasferimento di funzioni regionali in materia ambientale 
 
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI 
 
N°  1                  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1  
Attività trasferite alle  Province con L.R. n. 17/07  dalla Regione Puglia e relative alle materie di cui 
alla L.R. n. 17/2000, L.R. n. 11/01,  D.Lgs n. 59/05 (Autorizzazione Integrata Ambientale),  D.Lgs 
n. 152/06(art. 296 – autorizzazione emissioni in atmosfera) e L. n. 447/95 (Emissioni sonore).  
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
a) procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’emissione in atmosfera di sostanze 

inquinanti prodotte da impianti industriali; 

b) procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative alla costruzione 

ed esercizio di  impianti industriali; 

c) procedimenti per la formulazione e l’espressione di giudizi di compatibilità ambientale in 

merito a progetti ed impianti da sottoporre a VIA rientranti nelle  competenze del Servizio 

Ambiente; 
d) procedimenti per la tenuta e gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica 

ambientale; 
 

INVESTIMENTO 
Per l’espletamento delle attività descritte nel presente progetto e delle altre trasferite con la 
richiamata L.R. n. 17/07,  sono state  trasferite una tantum alla Provincia di Brindisi 1.366.000,20 
Euro. 
 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Per le attività previste dal presente progetto  si dovrà provvedere necessariamente con nuovo  
personale da assumere con organico aggiuntivo in numero sufficiente e con e i requisiti tecnici e 
professionali richiesti per la trattazione delle materie in questione, nonché mediante gli appositi 
Comitati Tecnici, istituiti con Deliberazione di C.P. n. 7/2 del 29.02.08. 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia ambientale trasferite dalla Regione Puglia con L.R. n. 17/07. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA E PROGETTI 2009 – 2011 
 
 

SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO 
SMALTIMENTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE E 

CORPO DI POLIZIA 
 
 

DIRIGENTE DOTT.SSA ANNAMARIA ATTOLINI 



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009 

RELAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SERVIZIO ECOLOGIA, 

DIFESA DEL SUOLO, SMALTIMENTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE E 

DEL CORPO DI POLIZIA. 

Il programma delle attività per l’anno 2009 del Servizio Ecologia, Difesa del Suolo, 

Smaltimento Rifiuti e Protezione Civile e del Corpo di Polizia è stato redatto sulla base delle 

competenze attribuite dalle norme nazionali e/o regionali vigenti, delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione e prevedendo la prosecuzione delle attività già avviate. 

Per ogni singolo progetto è stata redatta apposita scheda secondo lo schema fornito dal 

Dirigente dei Servizi Finanziari. 

Il Servizio Ecologia ed il Corpo di Polizia risultano strutturati in Settori o Nuclei Operativi, ai 

quali fanno capo i progetti presentati come di seguito indicati 

 

GESTIONE RIFIUTI: 

1. Attività connesse alla gestione dei rifiuti in ambito provinciale. 

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività di competenza della Provincia ai sensi del D.Lgs. 

n.152/2006 e s.m.i. e delle altre norme statali e regionali vigenti in materia di rifiuti, in particolare la 

L.R. n.17/2000 e la L.R. 17/2007. 

Per la realizzazione del progetto è prevista la spesa per il funzionamento del Comitato Tecnico 

Provinciale per € 20.000,00. 

2. Bonifica siti inquinati. 

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività di competenza della Provincia in materia di 

bonifica di siti inquinati ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e del D.M. Ambiente n.468/2001. 

Nel progetto, in sintesi, rientrano tutte quelle attività di competenza della Provincia ai fini della 

bonifica di siti contaminati, quali discariche comunali dismesse, siti contaminati da sversamenti 

accidentali,ecc., nonché degli interventi di bonifica di cui al programma nazionale di bonifica e 

ripristino ambientale del sito di Brindisi. 

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.): 

1. Attività istruttoria relativa al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

 La Regione Puglia, con deliberazione della G.R. n. 1388 del 19.09.06, ha provveduto a dare 

attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2005 in materia di Autorizzazione Integrata 

Ambientale di competenza regionale.  



Con L.R. 17/2007, entrata in vigore il 1° Luglio 2007, la Regione ha conferito alle Province la 

competenza delle attività amministrative per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di 

competenza regionale. 

 

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA): 

1. Attività connesse alle procedure di V.I.A. di competenza della Provincia. 

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 

n.11/2001 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. 

La Regione Puglia, con la L.R. n. 17/2007 ha dato piena attuazione alla L.R. n.11/2001 e s.m.i.: ciò 

comporta che la  Provincia di Brindisi, per il territorio di propria competenza, dovrà verificare 

direttamente la compatibilità ambientale di alcune tipologie di interventi (interventi di cui agli 

allegati A.2 e B.2 della L.R. n. 11/2001), nonché alla Valutazione d’Incidenza. 

 

CONTENZIOSO AMBIENTALE E VIGILANZA VOLONTARIA 

1. Attività connesse all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale con 

particolare riferimento alla gestione dei rifiuti. 

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività connesse all’applicazione delle sanzioni 

amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a quanto di competenza della 

Provincia ai sensi della parte IV  (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati) del D.Lgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.. 

2. Vigilanza Volontaria. 

Il progetto prevede l’istituzione del Servizio di Vigilanza Volontaria ai sensi della L.R. n. 10/2003 e 

secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento Regionale n. 4 del 30.03.20006. La L.R. n. 

10/2003 prevede espressamente che le province svolgono funzione di coordinamento dell’attività di 

vigilanza ecologica volontaria nell’ambito del proprio territorio di competenza anche mediante 

l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie, al 

termine del quale il volontario dovrà essere sottoposto all’esame di un’apposita Commissione. 

Per la realizzazione del progetto è prevista la spesa complessiva di 4.000 euro necessaria per la 

retribuzione  dei componenti la commissione d’esame, nonché la spesa di 10.000 euro per servizi 

per l’esercizio di funzioni di controllo in materia ambientale (convenzioni con Associazioni di 

volontariato in campo ambientale ed in protezione civile, esercitazioni, ecc), di cui € 1.500 per il 

mantenimento della sottoscrizione dell’abbonamento per la consultazione della dichiarazione MUD 

della Provincia di Brindisi. 

 



PIANO PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIO NALE PER LA 

TUTELA AMBIENTALE: 

1. Realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano Provinciale di attuazione del Programma 

Regionale per la Tutela dell’Ambiente di cui alla D.G.R. n.1440/2003 ed approvato dal 

Consiglio Provinciale con deliberazione n.65/19 del 31.12.2005. 

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi previsti nell’Asse 4 -  Linee d’intervento a) e b) 

previsti nel Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale di 

cui alla deliberazione di G.R. n.1440/2003 ed approvato dal Consiglio Provinciale con 

deliberazione n.65/19 del 31.12.2005. 

Inoltre, è previsto nell’ambito delle risorse dell’Asse 10, la gestione delle attività connesse con la 

sottoscrizione della Convenzione tra Provincia di Brindisi ed ARPA Puglia finalizzata alla 

definizione di un sistema integrato per la gestione delle emergenze ambientali e di protezione civile 

con la creazione di un Centro Operativo Provinciale per le emergenze ambientali presso il Presidio 

Provinciale delle Prevenzione e della Sicurezza. 

La spesa necessaria per la realizzazione dei predetti interventi è prevista nel Piano Provinciale 

approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.65/19 del 31.12.2005, e relative 

modificazioni ed integrazioni, finanziata per intero dalla Regione Puglia. 

 

PROTEZIONE CIVILE: 

1. Redazione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di cui all’art.13 della 

L.n.225/92 e dell’art.12 lett.a) della L.R. n.18/2000. 

Il progetto prevede l’approvazione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di 

competenza della Provincia elaborato analizzando i vari rischi che incombono sul territorio 

provinciale elaborato con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università degli Studi 

di Lecce. 

La Provincia di Brindisi, con deliberazione della G.P. n. 409 del 13.12.2005 ha approvato la 

Convenzione Quadro con l’Università degli Studi di Lecce finalizzata alla  collaborazione per 

attività d’interesse comune in campo ambientale e di protezione civile. 

Con determinazione dirigenziale n. 16 del 16.01.2006 si è provveduto, fra l’altro, ad approvare lo 

schema di contratto da sottoscrivere con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione per la 

redazione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e del Piano Provinciale di 

Emergenza.  

 



2. Redazione del Piano Provinciale di Emergenza di cui all’art. 108 del D.Lgs.n.112/98 ed all’art. 

12 lett. b) della L.R. 18/2000. 

Il progetto prevede la redazione del Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile di 

competenza della Provincia come elaborazione conseguente al Programma Provinciale di 

Previsione e Prevenzione che è stato elaborato analizzando i vari rischi che incombono sul territorio 

provinciale.  

La Provincia di Brindisi, con deliberazione della G.P. n. 409 del 13.12.2005 ha approvato la 

Convenzione Quadro con l’Università degli Studi di Lecce finalizzata alla collaborazione per 

attività d’interesse comune in campo ambientale e di protezione civile. 

Con determinazione dirigenziale n. 16 del 16.01.2006 si è provveduto, fra l’altro, ad approvare lo 

schema di contratto da sottoscrivere con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione per la 

redazione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e del Piano Provinciale di 

Emergenza. 

 
3. Attività di Protezione Civile. 

Il progetto prevede la realizzazione di alcune attività di protezione civile, come quelle connesse al 

funzionamento del Comitato Provinciale di Protezione Civile, alla formazione dei Volontari 

attraverso l’organizzazione di esercitazioni, corsi e campi ed all’acquisto di materiale di consumo 

da utilizzare nel corso di emergenze. 

Tra le attività di protezione civile rientrano le attività e gli interventi connessi con l’attivazione della 

Sala Operativa Provinciale: predisposizione delle strutture di protezione civile, concorso in 

emergenza, ecc. 

La spesa necessaria per la realizzazione del Progetto è stata stimata in complessivi 4.861,82 euro. 

Il progetto prevede, inoltre, delle spese per investimenti per attività di Protezione Civile(acquisto 

automezzi, dotazioni per sala operativa, ecc) pari a € 69.092,60, nonché l’acquisto di beni per 

potenziamento attività di Protezione Civile (apparecchi radio trasmittenti, ecc) per un importo pari a  

€ 5.000,00. 

 
4. Istituzione Osservatorio Ambiente e Salute. 

Il progetto prevede l’espletamento delle attività che il  Protocollo d’Intesa tra Provincia di Brindisi e 

Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM), approvato con deliberazione di G.P. n. 

426 del 22.12.2005, attribuisce alla Provincia. 



I dati afferenti le attività previste dal protocollo sono stati consegnati dall’ISBEM alla fine del 2008, 

pertanto è in programma la loro presentazione attraverso un seminario. 

 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE 

La Provincia di Brindisi, con deliberazione di Giunta n° 204 del 28 giugno 2005, ha aderito 

all’accordo di partenariato con la Provincia di Foggia, per la presentazione di progetti di Servizio 

Civile ai sensi della Legge n. 64/2001 e delle successive disposizioni attuative previste, in 

particolare, alla Circolare 10 novembre 2003 n. 53529/i.. 

Per l’anno 2009 sono stati predisposti n. 2 progetti. 

Nel 2009 sarà necessario procedere alla selezione pubblica dei nuovi volontari per i progetti che 

l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile approverà per il 2009. 

 
CORPO DI POLIZIA: 

Le attività del Corpo di Polizia nel corso del 2009 saranno quelle connesse alla vigilanza e controllo 

in materia di tutela ambientale e faunistico - venatoria di competenza della Provincia finalizzate alla  

verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e delle autorizzazioni 

rilasciate dalla stessa Provincia ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 per il Nucleo Ecologico, ed in 

materia di tutela Faunistica – venatoria per il Nucleo Faunistico. 

Il Corpo di Polizia assicurerà tutte le attività assegnate allo stesso Corpo dal vigente Regolamento 

provinciale. 

 

La realizzazione dell’intero programma, così come peraltro già segnalato per l’anno 2008, ha 

come punto di debolezza l’attuale dotazione organica del Servizio: infatti, il personale assegnato ai 

Settori Gestione Rifiuti e Protezione Civile risulta insufficiente per le incombenze di rispettiva 

competenza, così è necessario procedere alle assunzioni previste nel 2008 per il nuovo Settore per la 

VIA e l’AIA . 

Alla presente relazione risultano allegate le n. 13 schede progettuali relative alla 

programmazione del Servizio Ecologia, difesa del suolo, smaltimento rifiuti e protezione civile e 

del Corpo di Polizia per l’anno 2009. 

         

               IL DIRIGENTE 
      Dott.ssa Annamaria ATTOLINI 

 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO 2009 

DESCRIZIONE: 
GESTIONE RIFIUTI 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Attività connesse alla gestione dei rifiuti in ambito provinciale. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

a) procedimenti per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio di nuovi 
impianti per la gestione dei rifiuti e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti 
(art.208 e seguenti del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.); 

b) procedimenti di rinnovo, modifica ed integrazione dell’autorizzazione all’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 

c) funzioni riguardanti l'importazione ed esportazione dei rifiuti in attuazione del regolamento 
CEE n° 259/93 e s.m.i. delegate dalla L.R. n° 17/2007; 

d) attività di gestione dell’elenco delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure 
semplificate di cui agli artt. 31,32 e33 del D.Lgs n. 22/97; 

e) attività di competenza della Provincia di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 
come modificato dal D.Lgs.n. 4/2008; 

f) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti a livello provinciale; 
g) gestione Osservatorio Prov.le dei rifiuti. 

 
INVESTIMENTO 
Per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale è necessaria la somma di  € 20.000. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività del presente progetto provvederà il personale del Servizio Ecologia – Settore Rifiuti. 
L’attuale dotazione organica del predetto settore risulta però insufficiente rispetto ai carichi di 
lavoro, pertanto, si rende necessario un potenziamento della dotazione organica al fine di garantire 
il rispetto dei tempi stabiliti per la definizione dei procedimenti amministrativi. 
Si rende, pertanto, necessaria l’attivazione delle procedure concorsuali per l’assunzione del 
personale come individuato allo scopo nella programmazione dell’anno 2008.  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della vigente 
normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate in materia di rifiuti 
dallo Stato ( in particolare, il D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i.) e dalla Regione Puglia (in particolare, 
L.R. n. 30/86, L.R. n. 17/2000 e L.R. 17/2007) 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO 2009 

DESCRIZIONE: 
 
GESTIONE RIFIUTI 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Bonifica siti inquinati 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
 

a) Attività di competenza della Provincia per la bonifica dei siti inquinati in ambito 
provinciale; 

b) Attività di competenza della Provincia per la bonifica del sito inquinato di interesse 
nazionale di Brindisi; 

c) Raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai siti inquinati in ambito provinciale; 
d) Anagrafe siti inquinati in ambito provinciale; 
 

INVESTIMENTO 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale assegnato al Servizio Ecologia in 
collaborazione con il personale del Servizio Ambiente. 
Per la definizione dei numerosi e complessi procedimenti giacenti presso l’Ufficio, si rende 
necessario un potenziamento della dotazione organica al fine di garantire un efficiente ed efficace 
sistema di controllo delle attività previste. 
Si rende, pertanto, necessaria l’attivazione delle procedure concorsuali per l’assunzione del 
personale come individuato allo scopo nella programmazione dell’anno 2008. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.Lgs n. 
152/2006 e del Decreto M. Ambiente n. 468/2001. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate dallo Stato in 
materia di bonifica di siti inquinati  ( D.Lgs n. 152/2006, D.M. e del D.M. Ambiente n. 468/2001) e 
della Regione Puglia (L.R. n. 17/2000). 
 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO 2009 

DESCRIZIONE: 
 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)  
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Attività di competenza della Provincia in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) 
ai sensi del D. Lgs n. 59/2005, così come disciplinata dalla Regione Puglia con deliberazione della 
G.R. n. 1388 del 19.09.06 e delegata con L.R. n 17/2007. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Attività istruttoria relativa al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza 
regionale come disciplinata dalla Regione Puglia con deliberazione della G.R. n. 1388 del 19.09.06 
e delegata alla Provincia dalla L.R. n.17/2007. 

 
INVESTIMENTO 
E’ prevista una spesa per il funzionamento del Comitato A.I.A. e V.I.A. a valere delle somme 
trasferite dalla Regione Puglia con L.R. 17/2007. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività previste dal presente progetto provvederà, limitatamente alla parte di competenza, il 
personale assegnato al Servizio Ecologia,  acquisendo il  parere del Comitato AIA e VIA. 
L’attuale dotazione organica del servizio risulta però insufficiente rispetto ai carichi di lavoro, 
pertanto, si rende necessario l’attivazione delle procedure concorsuali per l’assunzione del 
personale come individuato allo scopo nella programmazione dell’anno 2008. Tanto, soprattutto per  
il rispetto dei tempi stabiliti per la definizione dei procedimenti amministrativi. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia giusto delega  della Regione Puglia operata con L.R. 
17/2007. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti quanto disposto dalla Regione Puglia con L.R. 17/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO 2009 

DESCRIZIONE: 
 
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Attività connesse alle procedure di V.I.A. di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11/2001 
e della L.R. 17/2007. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Attività istruttoria relativa al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale di competenza 
regionale come disciplinata dalla Regione Puglia con L.R. n. 11/2001 e delegata alla Provincia con 
L.R. n.17/2007. 
 
 
INVESTIMENTO 
E’ prevista una spesa per il funzionamento del Comitato A.I.A. e V.I.A. a valere delle somme 
trasferite dalla Regione Puglia con L.R. 17/2007. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività del presente progetto provvederà il personale del Servizio Ecologia ed acquisendo il 
parere del Comitato AIA e VIA. 
L’attuale dotazione organica del servizio risulta però insufficiente rispetto ai carichi di lavoro, 
pertanto, si rende necessario l’attivazione delle procedure concorsuali per l’assunzione del 
personale come individuato allo scopo nella programmazione dell’anno 2008. Tanto, soprattutto per  
il rispetto dei tempi stabiliti per la definizione dei procedimenti amministrativi. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della L.R. 17/2007 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con la L.R. n. 11/2001 recante norme in materia di V.I.A e 
con la L.R. n.17/2007. 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO 2009 

DESCRIZIONE: 
 
CONTENZIOSO AMBIENTALE E VIGILANZA VOLONTARIA 
 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Attività connesse all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale con 
particolare riferimento alla  gestione di rifiuti. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

a) applicazione delle sanzioni amministrative a seguito dell’emissione di verbali di 
accertamento; 

b) esame scritti difensivi ed emissione provvedimenti definitivi (ingiunzione di pagamento o 
archiviazione 

 
INVESTIMENTO 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alla attività del presente progetto provvederà il personale del Servizio Ecologia, integrato con una 
unità di personale del Corpo di Polizia.  
L’efficienza  dell’attività relativa al presente progetto contenzioso ambientale potrebbe aumentare 
attraverso il potenziamento dell’organico con esperti in materia. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 in materia di contenzioso e 
secondo la procedura della L.n. 689/1981. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
 
Le finalità del progetto risultano coerenti con le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di 
contenzioso amministrativo. 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO 2009 

DESCRIZIONE: 
CONTENZIOSO AMBIENTALE E VIGILANZA VOLONTARIA 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica - Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.). 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Istituzione del Servizio di Vigilanza Volontaria ai sensi della L.R. n. 10/2003 e secondo le modalità 
stabilite dall’apposito Regolamento Regionale n. 4 del 30.03.20006. 
 
INVESTIMENTO 
Spese per servizi e per l’esercizio di funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale 
(convenzioni con Associazioni di volontariato in campo ambientale ed in protezione civile, 
esercitazioni, sottoscrizione abbonamento per controllo MUD,ecc) € 10.000,00. 
Spese per funzionamento commissione esami G.E.V.: € 4.000 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività previste dal presente progetto provvederà il personale del Servizio Ecologia. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
La L.R. n. 10/2003 prevede espressamente che le province svolgono funzione di coordinamento 
dell’attività di vigilanza ecologica volontaria nell’ambito del proprio territorio di competenza anche 
mediante l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento delle guardie ecologiche 
volontarie, al termine del quale il volontario dovrà essere sottoposto all’esame di un’apposita 
Commissione. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con quanto previsto dalla L.R. n. 10/2003 e dal 
Regolamento Regionale n. 4 del 30.03.20006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 
RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  

ANNO 2009 
DESCRIZIONE: 
 
PIANO PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
REGIONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale 
per la Tutela Ambientale di cui alla D.G.R. n. 1440/2003 ed approvato dal Consiglio P.le con 
deliberazione n. 65/19 del 31/12/2005 di cui all’Asse 4; Linee di intervento a) e b). 
Inoltre, nell’ambito delle risorse dell’Asse 10, è stata sottoscritta tra Provincia di Brindisi ed ARPA 
Puglia una Convenzione per la realizzazione di un sistema integrato per la gestione delle emergenze 
ambientali e di protezione civile. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Attività necessaria per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Provinciale di attuazione 
del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente approvato dal Consiglio P.le con 
deliberazione n. 65/19 del 31/12/2005 di cui all’Asse 4: Linea di intervento a) Pulizia litorali ad alto 
uso  e Linea di intervento b) Pulizia fondali marini costieri ad  alto uso. 
La Convenzione con ARPA Puglia è finalizzato alla definizione di un sistema integrato per la 
gestione delle emergenze ambientali e di protezione civile attraverso la realizzazione di un Centro 
Operativo Provinciale per le emergenze ambientali presso il Presidio Provinciale per la prevenzione 
e la sicurezza. 
INVESTIMENTO 
Per la realizzazione del Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela 
Ambientale è previsto un finanziamento a totale carico della Regione Puglia. 
In particolare , per l’Asse 4 - Linea di intervento 
a) Pulizia litorali ad alto uso € 341.250,00; 
b) Pulizia fondali marini costieri ad  alto uso € 341.250,00. 
Per la convenzione sottoscritta  con ARPA Puglia è prevista la spesa di 1.000.000,00 euro. 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
 Alle attività previste dal presente progetto provvederà, per quanto di competenza, così come 
definito nelle schede allegate alla richiamata Delib. di C.P. n. 65/19 del 31/12/2005, il personale 
assegnato al Servizio Ecologia, ovvero tramite la collaborazione con il personale di altri servizi 
dell’Ente. 
Tuttavia, l’attuale dotazione organica del Servizio non consente di garantire tempestività nella 
definizione degli adempimenti necessari per la realizzazione dei previsti interventi . 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia in materia di attuazione del Programma Regionale per la 
Tutela Ambientale. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con quanto previsto dal Programma Regionale per la 
Tutela dell’Ambiente approvato con deliberazione di G.R. n. 1440/2003 e s.m.i.. 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO 2009 

DESCRIZIONE: 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Ultimazione del  Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di cui all’art. 13 della L. n. 
225/92 e dell’art. 12 lett. a) della L.R. n. 18/2000 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Approvazione e presentazione del Programma Provinciale di Prevenzione e Previsione predisposto 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione.  
Lo schema di contratto con il predetto Dipartimento ed il relativo impegno di spesa sono oggetto 
della Determinazione Dirigenziale n. 16 del 16/01/2006. 
 
INVESTIMENTO 
Si tratta di un progetto avviato nel 2005 per il quale si dispone già del necessario finanziamento . 
(Bilancio 2005) 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività del presente progetto provvederà il personale del Servizio Ecologia – Settore 
Protezione Civile in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce . Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
La redazione del Programma di Previsione e Prevenzione in ambito provinciale rientra tra i compiti 
che la  normativa vigente in materia di Protezione Civile assegna alla Provincia. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate in materia di 
Protezione Civile dallo Stato (in particolare, L. n. 225/92 ed il  D.L.gs n. 112/98) e dalla Regione   
(in particolare, L.R. n. 18/2000). 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO 2009 

DESCRIZIONE: 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Ultimazione del Piano Provinciale di emergenza di cui all’art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e all’art. 12 
lett. b) della L.R. n. 18/2000 secondo il c.d. “Metodo Augustus” e sulla base delle linee guida 
oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto con la  Regione Puglia. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Ultimazione e presentazione del Piano Provinciale di emergenza sulla base degli indirizzi regionali 
e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o 
quelle dei Comuni. 
Il piano verrà redatto in collaborazione con L’Università degli Studi di Lecce Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione. Lo schema di contratto con il Dipartimento ed il relativo impegno di 
spesa sono oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 16 del 16/01/2006 
 
INVESTIMENTO 
Si tratta di un progetto avviato nel 2005 per il quale si dispone già del necessario finanziamento . 
(Bilancio 2005) 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività del presente progetto provvederà il personale del Servizio Ecologia – Settore 
protezione Civile in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
La redazione del Piano Provinciale di emergenza rientra tra i compiti che la normativa vigente in 
materia di protezione civile assegna alla Provincia. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con le norme e le disposizioni emanate in materia di 
Protezione Civile dallo Stato (in particolare, L. n. 225/92 ed il D.L.gs n. 112/98) e dalla Regione (in 
particolare, L.R. n. 18/2000). 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO2009 

DESCRIZIONE: 
PROTEZIONE CIVILE 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Attività di Protezione Civile di competenza della Provincia. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

a) Spese di investimento per la Protezione Civile 
b) Acquisizioni di beni per potenziamento attività di protezione civile, quali apparecchi radio 

trasmittenti, ecc.; 
c) Funzionamento del Comitato Provinciale di Protezione Civile; 
d) Formazione, anche mediante esercitazioni o campi, delle Associazioni di Volontariato e del 

personale provinciale impegnato in attività di Protezione Civile; 
e) Spese per acquisto materiale di consumo da utilizzare per interventi d’emergenza. 

 
INVESTIMENTO 

a) Spese per investimenti per attività di Protezione Civile (acquisto automezzi, dotazioni per sala 
operativa, ecc): € 69.092,60 – Finanziamento conto capitale trasferimenti ex D.Lgs. 112/98; 

b) Acquisto beni per potenziamento attività di Protezione Civile (apparecchi radio 
trasmittenti,attrezzature per fronteggiare l’emergenza, ecc): € 12.500,00; 

c) Funzionamento C.P. di Protezione Civile: € 1.000;  
d) Attività di formazione anche mediante esercitazioni o campi: € 2.000 – Finanziamento parte corrente 

trasferimenti ex D. Lgs. 112/98;  
e) Acquisto di materiale di consumo per protezione civile: € 861,82 -  Finanziamento parte corrente 

trasferimenti ex D.Lgs. 112/98; 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività del presente progetto provvederà il personale del Servizio Ecologia – Settore Protezione Civile. 
L’attuale dotazione organica del Settore risulta insufficiente per le attività attualmente di competenza dello 
stesso settore; pertanto, si rende necessario un potenziamento della dotazione organica al fine di garantire 
interventi più efficienti. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
La preparazione delle strutture provinciali di Protezione Civile, anche mediante formazione, rientra tra i 
compiti attribuiti alla Provincia dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile. 
Il funzionamento del Comitato Provinciale di Protezione Civile e previsto dall’art. 13, comma 2, della L. n. 
225/92. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con le disposizioni emanate in materia di Protezione Civile dallo 
Stato (in particolare, L. n. 225/92 e Dlgs n. 112/98) e dalla Regione Puglia (in particolare, L.R. n. 18/2000)  
 



PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 
RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  

ANNO2009 
DESCRIZIONE: 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Istituzione Osservatorio Ambiente e Salute 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Attività per l’attuazione del protocollo d’intesa tra Provincia di Brindisi e l’Istituto Biomedico Euro 
Mediterraneo (ISBEM) approvato con deliberazione di G.P. n. 426 del 22/12/2005 e sottoscritto 
nell’ottobre del 2006. La presentazione dei dati afferenti le attività previste dal protocollo sono 
previste entro il primo semestre del 2008. 
 
INVESTIMENTO 
Si tratta di un progetto proposto nel 2005 per il quale si dispone già del necessario finanziamento 
(Bilancio 2005). 
La presentazione dei risultati  dell’indagine condotta nell’ambito di un’apposita manifestazione 
trova copertura nel bilancio 2008. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alla realizzazione del progetto provvederà il personale del Servizio Ecologia in collaborazione con 
il personale dell’ISBEM.  
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
La scelta di istituire un osservatorio sull’interazione ambiente-salute trova motivazione sia dal fatto 
che il territorio della Provincia di Brindisi è stato dichiarato ad elevato rischio di crisi ambientale, 
che per meglio orientare le scelte delle politiche di settore  
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con quanto previsto dalla Regione Puglia in campo di 
Osservatorio Ambientale 
 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO2009 

DESCRIZIONE: 
 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
La Provincia di Brindisi, con deliberazione di Giunta n° 204 del 28 giugno 2005, ha aderito 
all’accordo di partenariato con la Provincia di Foggia, per la presentazione di progetti di Servizio 
Civile ai sensi della Legge n. 64/2001 e delle successive disposizioni attuative previste, in 
particolare, alla Circolare 10 novembre 2003 n. 53529/i.; 
Per l’anno 2009 sono stati predisposti n. 2 progetti. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Nel 2009 verranno effettuate tutte le attività relative al progetto “Ermes:comunicare la protezione 
civile 2” avviato il 7 gennaio 2009. 
Nel 2009 sarà necessario procedere alla selezione pubblica dei volontari per i progetti che l’Ufficio 
Nazionale del Servizio Civile approverà per lo stesso anno 
 
INVESTIMENTO 
Dovranno essere corrisposte apposite somme alla Provincia di Foggia quale rimborso spese per i 
progetti per l’anno 2009 eventualmente approvati. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
 Alle attività del presente progetto di competenza del Servizio Ecologia provvederà il personale 
dello stesso Servizio, in particolare del Settore protezione civile. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Viene offerta ai Volontari del Servizio Civile Nazionale l’opportunità di compiere un’esperienza 
presso la Pubblica Amministrazione  attraverso la realizzazione di una serie di progetti di utilità 
sociale nel campo dell’ecologia, protezione civile, cultura, ecc 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO S MALTIMENTO 

RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE  
ANNO2009 

DESCRIZIONE: 
 
CORPO DI POLIZIA 
 
RESPONSABILE DOTT. SSA ATTOLINI 
 
N°                    PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°   
Vigilanza e controllo in materia di tutela ambientale e faunistico - venatoria di competenza della 
Provincia. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Attività di vigilanza e controllo in materia di tutela ambientale e faunistico - venatoria di 
competenza della Provincia, nonché ogni attività prevista dal vigente Regolamento provinciale del 
Corpo di Polizia. 
 
INVESTIMENTO 
Per il funzionamento del Corpo di Polizia è prevista la spesa per le esercitazioni allo sparo 
obbligatorie e per l’acquisto di attrezzature da utilizzare per le attività d’ufficio e nel corso dei 
sopralluoghi (p.c.,binocoli, macchine fotografiche, ecc) per una somma stimata di almeno 5.000 
euro. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Alle attività del presente progetto provvederà il personale del Corpo di Polizia provinciale. 
L’attuale dotazione organica del Corpo di Polizia risulta insufficiente per le attività attualmente di 
competenza dello stesso Corpo; pertanto, si rende necessario un potenziamento della dotazione organica al 
fine di garantire un maggiore presidio del territorio. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Attività di competenza della Provincia ai sensi della vigente normativa in materia di tutela 
ambientale e faunistico – venatoria, così come acquisita nell’ambito del vigente Regolamento del 
Corpo di Polizia. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Le finalità del progetto risultano coerenti con le norme vigenti in materia di gestione di tutela 
ambientale e faunistico – venatoria e con il vigente Regolamento del Corpo di Polizia. 
 
 
 

 



PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO – POL ITICHE 
COMUNITARIE  
 
DESCRIZIONE :  
 
L’Amministrazione Provinciale di Brindisi si è dotata di un apposito Servizio Politiche Comunitarie 
allo scopo, da un lato, di promuovere la più ampia partecipazione alle opportunità di finanziamento 
regionale, nazionale e comunitario e, dall’altro, di gestire e monitorare i finanziamenti già esistenti, 
in particolare per quanto riguarda i Programmi Integrati Territoriali n° 7 e n° 8 in cui la Provincia di 
Brindisi riveste il ruolo di Ente Capofila e (relativamente al solo PIT n° 7) di sede dell’Ufficio 
Unico Comune.    
 
RESPONSABILE:  DOTT. GIOVANNI ANTELMI 
 
N° 3  PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

PROGETTO   N°  1  
PIT 
La Provincia di Brindisi è partner capofila del PIT n° 7 e l' "Ufficio Unico Comune" con sede 
presso l’Amministrazione Provinciale di Brindisi è la struttura amministrativa competente alla 
gestione delle misure di attuazione sulla base di quanto disposto dai Regolamenti Comunitari 
1260/99 e 438/01, dalla convenzione stipulata e dal regolamento di funzionamento dell'ufficio 
unico. Esso è unico centro di spesa, ed esercita le funzioni di unica stazione appaltante delegate alla 
Provincia di Brindisi per gli interventi previsti dal Progetto. 
L’Ufficio Unico Comune del PIT, pertanto, nel periodo 01/01/09 – 31/12/09 dovrà esercitare le 
seguenti funzioni: 

- coordinamento tecnico amministrativo; 
- erogazione dei fondi; 
- monitoraggio delle attività; 
- rendicontazione delle attività; 
- gestione amministrativa e finanziaria; 
- animazione del territorio, organizzazione di incontri e conferenze; 
- specifiche azioni in qualità di beneficiario diretto (es. azioni di accompagnamento per le 

misure di formazione, marketing territoriale, azioni trasversali ai diversi settori 
d’intervento); 

- assistenza tecnica ai potenziali beneficiari; 
- informazione per la realizzazione delle operazioni; 
- tutte le altre funzioni tecniche amministrative necessarie all’attuazione del PIT 

 
 
  
 



PROGETTO   N°  2  
Partecipazione e cofinanziamento di programmi comunitari 
 
Tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Provinciale vi è quello relativo alla 
partecipazione ed ai programmi dell’Unione Europea. Il Servizio politiche comunitarie provvede a 
sovrintendere e, se necessario, istruire i progetti da candidare a detti finanziamenti. La Provincia di 
Brindisi, inoltre, provvede al coordinamento tecnico e alla gestione delle risorse rivenienti da 
progetti comunitari già finanziati. 
 
In particolare, la Provincia di Brindisi ha avviato una intensa e costante attività di cooperazione 
internazionale che ha condotto, nell’arco di circa tre anni, al finanziamento da parte dell’Unione 
Europea di 27 progetti di cooperazione internazionale, per un importo complessivo che supera i 
33.500.000,00 euro. 

Tutti i 27 progetti sono stati istruiti direttamente dal Servizio Politiche Comunitarie e lo stesso 
Servizio è impegnato nella fase di gestione delle iniziative ad eccezione del progetto “I’m on air 
against domestic violence”, finanziato dalla Commissione Europea – DG Giustizia, Libertà e 
Sicurezza – e del progetto ITNet (Interreg IIIA Grecia – Italia) gestiti entrambi dal Settore Politiche 
Sociali della Provincia di Brindisi. 

Benché i progetti rientrino nella programmazione dei Fondi UE 2000-2006 a causa degli iniziali 
ritardi con cui sono partiti dovranno chiudersi  entro giugno 2009.  
 
In ogni caso, alla luce dei risultati ottenuti nell’ambito della programmazione comunitaria 2000 – 
2006, l’Assessorato alle Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi intende rinnovare e 
potenziare, nel periodo di riferimento 2007 – 2013, l’impegno già assiduamente profuso con 
l’obiettivo di partecipare a tutti i programmi di cooperazione internazionale di rilevanza per la 
Provincia. 
Bisogna sottolineare, infatti, che, la Provincia di Brindisi grazie alla sua particolare collocazione 
geografica è territorio eleggibile in tutti i programmi di cooperazione territoriale sia nei Balcani, sia 
nel Mediterraneo oltre che nello spazio comunitario: 
 

• Cooperazione transfrontaliera: 
o Grecia – Italia 

• Cooperazione transnazionale: 
o Med (Mediterraneo) 
o SEE (South East Europe) 

• Cooperazione interregionale 
o Interreg IVC 

• Programmi di adesione 
o CBC IPA Adriatico 

• Programmi di partenariato e vicinato 
o CBC ENPI Bacino del Mediterraneo 

 
La tabella seguente mostra da un punto di vista quantitativo i risultati indicativi che il Servizio 
Politiche Comunitarie intende perseguire nei prossimi anni migliorando da un lato la propria 
performance nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e del nuovo Interreg 
Transadriatico ed avviando dall’altro nuovi progetti nell’ambito della cooperazione interregionale 
con l’Interreg IVC e del Programma di partenariato e vicinato CBC ENPI Bacino del Mediterraneo. 
  
 
 



Ambito di 
cooperazione 

Programmazione 
2000-2006 

Finanziamenti 
in capo alla 
Provincia di 
Brindisi 

Programmazione 
2007-2013 

Finanziamenti 
attesi 

Interreg IIIA  
Grecia - Italia 

€ 1.126.146,00 
Cooperazione 
transfrontaliera Interreg IIIA 

Italia-Albania 
€ 1.128.463,00 

Interreg      
Grecia - Italia 

€ 1.500.000,00 

MED € 800.000,00 Cooperazione 
transnazionale 

Interreg             
IIIB Archimed 

€ 424.498,00 
SEE € 300.000,00 

Cooperazione 
interregionale 

  Interreg IV C € 500.000,00 

Programmi di 
adesione 

NPPA Interreg 
Cards-Phare 

€ 285.117,00 
CBC IPA 
Adriatico 

€ 710.000,00 

Programmi di 
partenariato e 
vicinato 

  
CBC ENPI 
Bacino del 
Mediterraneo 

€ 300.000,00 

TOTALE  € 2.947.924,00  € 4.110.000,00 

 
 
La Provincia di Brindisi, alla luce quindi della sua posizione strategica, può e deve assumere un 
ruolo importante all’interno dello scenario di cooperazione tra Paesi Membri e Paesi Terzi che si 
prospetta da qui fino al 2013.  
Oltre a consolidare rapporti gia ben avviati come quelli con la Grecia, la Provincia può giocare un 
ruolo strategicamente rilevante sia con i Paesi dell’area Balcanica che sono già in fase di 
preadesione alle UE sia con i Paesi, come la Turchia, con cui si intendono rafforzare i rapporti di 
vicinato. 
Il bacino del Mediterraneo, su cui insistono tutti i programmi citati, sta diventando sempre più un 
luogo cruciale per la crescita socio-economica della UE, soprattutto alla luce della creazione, entro 
il 2010, di un’area di libero scambio che per peso e dimensioni sarà tra le più grandi del mondo e 
sarà un’occasione unica per la crescita economica e non solo di tutta l’area mediterranea.  
 
La nostra Provincia deve contribuire quindi direttamente ad attivamente a questo significativo 
processo di crescita e dialogo tra i Paesi del Mediterraneo potenziando il suo ruolo di crocevia tra 
le direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest nell’area dell’Europa sud-orientale. 
 

  
PROGETTO   N°  3 AL 31/12/07  
Partecipazione a “Reti” di enti locali 
 
La Provincia di Brindisi aderisce all’Associazione TECLA promossa dall’UPI, all’Associazione 
Arco Adriatico – Ionico ed all’ADLA di Mostar. 
 
L’Amministrazione provinciale inoltre ha aderito alla costituzione della Rete dei Territori per la 
cooperazione europea promossa dal Formez nell’ambito di due interventi del Dipartimento della 
Funzione Pubblica con l’obiettivo di accrescere la partecipazione delle amministrazioni del 
Mezzogiorno a network e progetti di cooperazione europea. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 
Assessorato  

VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 

 
Relazione delle attività del Settore Viabilità, Mob ilità, Trasporti ed Espropriazioni  

anno 2009 
 
 
 
 Come disposto dall’art.128 comma 11 della Legge 163/06, le Amministrazioni 
predispongono l’elenco annuale dei lavori che costituisce, di concerto con altri soggetti, 
momento attuativi di quantificazione dei propri bisogni, in conformità agli obiettivi assunti 
come prioritari che sono: sicurezza stradale; realizzazione di nuove e/o ammodernamento 
di nuove infrastrutture; manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e delle 
pertinenze, della pubblica illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e 
dispositivi di protezione( guard – rail) della rete stradale provinciale.  
Gli interventi programmati per l’anno 2009 fanno riferimento al completamento delle opere 
programmate in attuazione delle deliberazioni CIPE n° 20/04  35/05 e della n° 3/06, oltre 
ripartizione delle risorse ai sensi della legge n° 112/98, di fondi propri di bilancio,dei 
trasferimenti ex anas e di quelli previsti in attuazione del III°piano annuale di PNSS. 

Con riferimento alla programmazione provinciale strategica, ed al successivo 
Accordo di programma tra le tre Province (LE – BR –Ta), la Provincia di Brindisi ha in 
corso di completamento le realizzazioni finalizzate al potenziamento dei collegamenti 
(progetto dei due mari), con conseguenti favorevoli ricadute in termini di sviluppo in tutte le 
attività socio economiche che attengono il territorio (turismo, agriturismo, artigianato, 
ecc.). 

In tale prospettiva ed in sintonia con le Province di Lecce e Taranto si agisce in 
direzione del consolidamento della vocazione polifunzionale del porto di Brindisi, rivolto 
alle più ampie direttrici di sviluppo che interessano attualmente l’Adriatico, a partire dal 
progetto delle Autostrade del Mare e dell’auspicata costituzione del Corridoio 
transnazionale n°8, in un approccio integrato sul t erritorio con particolare riferimento al 
polo logistico di Taranto e al contesto produttivo della penisola Salentina, naturale 
retroterra della provincia di Brindisi: 

Il potenziamento degli assi viari principali di collegamento del territorio della 
provincia di Brindisi con il porto ed aeroporto, con la dorsale dell’interporto di Francavilla 
Fontana e con la dorsale adriatica che collega tra l’altro i comuni dell’area nord di Brindisi 
a (Fasano, Ostuni), rappresenta il naturale ed indispensabile intervento al fine di 
potenziare il sistema a tutte le attività già presenti sul territorio e a quelle programmate 
nell’ambito degli strumenti di programmazione economica degli interventi (PIT 7, PIT 8, 
PIS, PAT, AQP, Delibere CIPE 35/05 e 3/06).  

Tale programmazione riveste tra l’altro prioritaria importanza nell’ambito di una 
“infrastrutturazione” del territorio che riguarda le tre province (Brindisi, Lecce e Taranto) 
già impegnate nella realizzazione del distretto agro-alimentare previsti nel PIT 8 
e nel PAT che trova concreta attuazione nel Centro Servizi all’Agricoltura 
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programmato nel Piano Annuale OO.PP. della Provincia di Brindisi; in sinergia con la 
piattaforma logistica per la valorizzazione delle produzioni agricole locali dell’area 
interregionale lucana e Jonico - Salentina prevista con il centro Agromed, a ridosso del 
Distripark nelle aree retroportuali di Taranto. 

Nell’anno in corso sono previsti i lavori afferenti le risorse della Deliberazione CIPE 
n° 35/05, relativo al progetto di potenziamento del  collegamento tra l’area industriale di 
Brindisi ed il parco merci di Tuturano mediante la realizzazione di una bretella tra la ex 
s.s.n° 16 e la s.s.s n° 613 ed il potenziamento del la s.p. n° 88; inoltre saranno appaltati e 
ed in parte completati i lavori finanziati con la ex Legge 112/98 e si predisporranno tutti gli 
interventi previsti con la deliberazione CIPE n° 3/ 06, al completamento dell’annuale 
precedente e l’inizio degli interventi per l’anno in corso. 

 
 
Interventi previsti nel piano triennale 2008- 2010 e annuale 2008.  

 
Sicurezza della rete stradale provinciale 

 
Di concerto con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, alla Viabilità ai Servizi 

Tecnici, al Provveditorato agli studi di Brindisi si pianificherà una campagna di 
sensibilizzazione presso i vari Istituti della Provincia al fine di informare gli studenti dei 
pericoli che possono incorrere non rispettando le indicazioni e la corretta disciplina nella 
circolazione. Tale campagna di sensibilizzazione sarà accompagnata da opuscoli 
illustrativi e da eventuali corsi di guida sicura. 

Le iniziative poste in essere nell’anno 2009 relativamente all’assessorato di cui lo 
scrivente ricopre mandato dirigenziale, sono comprese nell’elenco annuale che da 
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, rispettandone le priorità, di seguito 
riportate in dettaglio. 

Un obiettivo principale è quello di attivare tutto quanto necessita per la 
realizzazione del centro di monitoraggio di sicurezza stradale regionale al fine di garantire 
un coordinamento costante e sistematico con il C.Re.M.S.S. (Centro Regionale di 
Monitoraggio della sicurezza stradale). 
Si provvederà alla raccolta e alla elaborazione dei dati relativi all’incidentalità stradale 
(urbana ed extraurbana) in relazione alle cause, alle condizioni ambientali/urbanistiche e 
alle conseguenze sulle persone coinvolta negli incidenti stradali 
Al fine di raggiungere tutti gli obbiettivi previsti nell’anno 2009, l’Ufficio, Viabilità, Mobilità e 
Trasporti necessita necessariamente del personale previsto in pianta organica oltre che 
l’aumento di alcune professionalità già presenti.per adempiere a quanto previsto nella 
programmazione annuale  
 

Le attività di manutenzione ordinaria del piano viabile e della pubblica illuminazione 
ad impianto a fotovoltaico , sono affidate alla Società partecipata Santa Teresa s.p.a.,la 
manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale e affidata al Piano di Impresa 
B.P:S.P: che si avvia alla sua naturale scadenza. 

 
Occorre ribadire che le velocità con cui oggi giorno vengono percorse le arterie 

provinciali, al di la del limite segnalato, impongono all’Ente proprietario di porre in essere 
tutti gli accorgimenti necessari al fine di limitare quanto possibile sinistri stradali e le 
relative conseguenze agli utenti. Pertanto si evidenzia comunque impellente necessità di 
reperire ulteriori somme per gli interventi di rifacimento della segnaletica al fine di 
garantire la sicurezza viabile e la percorribilità in condizioni di sicurezza così 
come previsto dal Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.  
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- orizzontale ( importante per la sicurezza viabile),  in considerazione del fatto 
che tali lavori dovrebbero essere eseguiti su tutta la rete stradale provinciale con cadenza 
mediamente biennale ed attualmente in una fase di criticità su gran parte della rete 
stradale provinciale; 
 

-   Verticale in quanto molti segnali sono da sostituire in quanto ammalorati e/o 
fatiscenti, inoltre occorre incrementare i segnali di visual con l’ausilio di indicatori di corsia 
luminosi al fine di evidenziare l’approssimarsi di una curva e/o deviazione della corsia di 
marcia; il reperimento di risorse per la segnaletica stratale deriva anche dal fatto che 
ancora oggi vi sono le strade provinciali che presentano uguale importanza con le 
adiacenti comunali e/o vicinali, questo   è causa di incidenti anche mortali, pertanto 
occorre procedere alla istituzione del diritto di precedenza per le strade provinciali dotando 
le stesse di adeguata segnaletica; 

 
-   Guard – Rail è necessario reperire ulteriori somme per l’installazione di 

guard rail nei punti pericolosi e l’adeguamento dei tratti esistenti infatti tale elemento 
costituisce una componente di sicurezza lungo le strade Provinciali, attualmente vi è una 
carenza di questi elementi soprattutto nella zona a nord della provincia;  

 
Gli interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento 

del tappetino di usura sono compresi nei 3 progetti relativi ai settori nord, centro e sud 
della rete stradale provinciale per complessi € 1.900.000,00. Tali interventi sono mirati a 
garantire gli standard di sicurezza sulle principali direttrici di collegamento. 

Al fine di migliorare la viabilità provinciale, nell’ambito degli obiettivi finalizzati alla 
sicurezza stradale rivestono grande importanza: 

 
� gli interventi di eliminazione delle intersezioni pericolose mediante la 

realizzazione di rotatorie come riportate nell’elenco annuale 2009; 
� installazione di segnaletica sperimentale nei punti critici della rete stradale 

provinciale; 
� lavori di realizzazione di banchine e cunette in cemento armato. 

Si evidenzia che: 
Si è ritenuto opportuno inserire gli interventi finalizzati alla manutenzione delle 

opere d’arte di pertinenza delle strade quali: 
� lavori di manutenzione dell’intradosso degli impalcati dei ponti; 
� lavori di consolidamento di muri di sostegno; 
� miglioramento idraulico  

 
In merito agli impianti di pubblica illuminazione di tipo fotovoltaico obiettivo 

prioritario di questa Provincia  è la conservazione del patrimonio esistente proseguendo 
negli interventi di manutenzione ordinaria.  Occorre evidenziare che molti impianti di tipo 
fotovoltaico, soprattutto nella fascia sud della Provincia sono stati oggetto di furto dei 
pannelli solari ed attualmente costituiscono un elemento di grave pericolo per gli utenti di 
grave responsabilità per l’Ente, in quanto non essendo illuminati e posti ad una distanza 
minima dal ciglio stradale possono essere oggetto d’ incidenti. 

Un obbiettivo primario è quello di mettere in sicurezza tali impianti anche 
eventualmente convertendoli in impianto di tipo tradizione nei punti critici della rete 
stradale (incroci – intersezioni ecc), inoltre si darà attuazione al finanziamento relativo al 
Piano di Tutela Ambientale per il ripristino dei corpi illuminanti oggetto di atti 
vandalici mediante una nuova tecnologia di sistema di illuminazione a LED.  
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Dove persiste il rischio d’ulteriori furti e dove le condizioni ambientali sono 
particolarmente aggressive per i componenti metallici (in prossimità delle marine) saranno 
convertiti al sistema d’alimentazione tradizionale con linea elettrica. 

Al fine di potenziare gli interventi nei casi di emergenza quali eventi meteorologici di 
particolare gravità o gravi incidenti sono necessari il potenziamento delle attrezzature ed i 
mezzi in dotazione del personale cantoniere e capocantoniere. Ciò consentirebbe il 
raggiungimento di livello di maggiore livella prestazionale in termini di tempestività ed 
efficacia del servizio. 
 

Assessore Viabilità e Trasporti       
                                              Asses sore LL.PP.  

                  Domenico Mancini                   
                     Antonio Gennaro 
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PROGRAMMA n°1  
 

Descrizione 

 
 
Redazione progetti definitivi relativi agli interventi inseriti nell’Elenco  
Annuale 2009 
 

Responsabile: Ing. Vito INGLETTI 

N° ½ PROGETTI  NEL PROGRAMMA 

Descrizione del 
progetto 

 
 
Trattasi della redazione dei progetti definitivi relativi agli interventi inseriti 
nell’elenco Annuale 2009 
 
 
 

Finalità da 
conseguire 

 
 
La finalità prevista per l’anno in corso è la redazione dei progetti definitivi, 
propedeutici alla contrazione dei mutui e per la tempistica dei progetti finanziati 
con entrate a destinazione Vincolata. 
La fase della progettazione esecutiva sarà effettuata, nell’anno 2010, a seguito 
dell’ottenimento dei mutui. 
 
 

 
 
Investimento 
 
 

Fondi propri di bilancio, mutui, fondi Cipe 35/2005 e Cipe 3/2006, Risorse 
D.Lgs. 112/98, fondi regionali,  e risorse da trasferimenti ex Anas, Fondi PNSS 

 
Risorse umane da 
impiegare 

 

Tutto il personale del Servizio e professionisti esterni 

Motivazione delle 
scelte 
 

 
 
Implementazione, conservazione e miglioramento della rete stradale della 
Provincia, mediante interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, adeguamento   alle norme. 
 

Coerenza con il 
Piano Regionale 
di Settore 
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PROGRAMMA n°2 
 

Descrizione 

Gestione Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, mediante l’effettuazione 
delle seguenti attività: 

� Gestione spese per partecipazione a Corsi di formazione, Convegni, 
giornate di studio, seminari, ecc. del personale assegnato al Servizio. 

� Gestione spese per abbonamenti a riviste e quotidiani, acquisti 
pubblicazioni e prodotti software e loro manutenzioni: 

� Gestione spese mobili, suppellettili, strumenti tecnici, ecc. 
� Gestione lavoro straordinario. 
� Gestione Servizio pronta reperibilità. 
� Gestione indennità di missione. 
� Gestione spese per visure catastali, rilievi topografici e copie 

eliografiche. 
� Gestione spese tecniche per progetti, perizie, collaudi, frazionamenti, 

volture ed accatastamenti. 
� Gestione spese per conferimento incarichi esterni. 

Responsabile: Ing. Vito INGLETTI 

N° 2/2 PROGETTI NEL PROGRAMMA 

Descrizione del 
progetto 

 
Trattasi della gestione di tutte le attività, prestate in orario di servizio o al di 
fuori dello stesso, per il funzionamento del Servizio. 
 

Finalità da 
conseguire 

 
La finalità prevista è il miglioramento del servizio offerto, nei rapporti con gli 
altri Servizi dell’Ente e verso le utenze esterne. 
 

 
 
Investimento 
 

Fondi propri di bilancio 

 
Risorse umane da 
impiegare 
 

Tutto il personale del Servizio 

Motivazione delle 
scelte 
 

 
 
Miglioramento del servizio offerto ed acquisizione di maggiore professionalità 
da parte dei dipendenti del Servizio.  
 

 
Coerenza con il 
Piano Regionale 
di Settore 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

             
Lavori di rettifica di tre curve 
pericolose sulla S.P. 17 Ostuni-
Cisternino, Kmca 0+650 a km.ca 
1+555 e da km.ca 9+100. Curva alla 
km.ca 1+555. I^ lotto. Anno 2003      

            206.582,76  lavori in corso    MORCIANO 2003 MUTUO 
Lavori di rettifica plano- altimetrica 
di curve pericolose S.P. 74 Mesagne 
- San Pancrazio S.no.  anno 2003                         

            644.685,35 
LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 POLLICE Lorenzo - Andria (BA)  SCARAFILE 2003 MUTUO 

Lavori di costruzione di una strada 
di raccordo a sud dell'abitato di 
Mesagne - 2° lotto 2° stralcio - tra la 
S.P. n. 45 "Mesagne - Latiano" e la 
S.P. n. 69 "Mesagne - Torre Santa 
Susanna".               1.456.149,94  lavori in corso  DONNOLI-(PZ) SCARAFILE 2004 

MUTUO+RESIDUO 
ECONOM. 

P.N.S.S.- Lav. di realizzazione di un 
rondo in corr. dell’ex SS 581 
“Ceglie M.ca-San Michele Sal.no” 
con la SP 28 “Ostuni-Francavilla 
F.na”.               250.000,00  lavori ultimati  SASSO M. - ORIA INGLETTI 2004 MUTUO 
 Realizzazione banchine e cunette 
in calcestruzzo e segnaletica 
orizzontale..               75.966,24  lavori ultimati  ILSE SAS-GENOVA INGLETTI 2004 TRASF EX ANAS 

 P.N.S.S. Lav. di fornit. e posa in 
opera di barr. strad. del tipo guard-
rail nei punti critici e sostituz. di 
quella fatiscente.                400.000,00  lavori ultimati  

RO.MA.SERVICE S.r.l. di 
S.Maria C.V. (CE).  SCARAFILE 2004 MUTUI 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

Lavori di costruzione di una strada 
di raccordo a sud  dell’abitato di 
Mesagne tra la SP.45 e la SP.69 II 
lotto 1^ stralcio-              724.379,08  lavori ultimati  

 MONTINARO Vincenzo 
Mesagne    SCARAFILE 2004 MUTUO 

P.N.S.S. Lavori di realizz.di un 
rondo sulla SP n.20 in corrisp.della 
intersez.con la SP 19 e con la SC 
denom.IC-IAC.              350.000,00  lavori ultimati  

MA.FRA.COSTRUZIONI Srl di 
Tora e Piccilli (CE). INGLETTI 2004 

MUTUO+CONTR. 
COMUNE OSTUNI 

P.N.S.S. Lavori di realizz. di un 
rondo in corrisp.dell’intersez.della 
ex SS 16 “Brindisi-S.Vito dei N.nni” 
con la SP 37.                360.000,00  lavori ultimati  

GALLONE M. di Ceglie M.ca(BR) 
. SCARAFILE 2004 

MUTUO+RESIDUI 
ECONOMIE 

Manutenzione straordinaria rete 
stradale SUD EST provincia di 
Brindisi, rifacimento 
pavimentazione bituminosa e 
bonifica sotto fondo stradale.                 811.000,00  lavori ultimati  FALP Srl di Lecce SCARAFILE 2004 TRASF EX ANAS 
 PNSS - Lavori di rifacimento e 
risagoma del piano viabile nei punti 
critici della rete stradale prov.le ed 
ex ANAS.              400.000,00  lavori ultimati  DE CILLIS - SURBO INGLETTI 2004 TRASF EX ANAS 
P.N.S.S. Lavori di realizzazione di 
un rondo sulla circonvallazione di 
Oria (S.P. 51) con la S.P. 56 
(Francavilla F.na-Oria).             250.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007  SASSO Michele  MORCIANO 2004 MUTUO 

: PNSS .Lav. di fornit. e posa in 
opera di segnal. sperim. in 
corrisp.di punti neri per la circolaz. 
strad. lungo la rete provinciale.             100.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 OPTO ELETTR.   MORCIANO 2004 MUTUO 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

Lavori di sistemaz. idraulica della 
circonvallazione di Mesagne  nel 
tratto che congi. la SS 7  e la SP 
81”Mesagne-Tuturano”.   

            243.430,71  aggiudicati  OPUS LECCE INGLETTI 2005 
MUTUO+RESIDUO 
ECONOM. 

Rifacimento piano viabile mediante 
risagoma, bonifica sottofondo e 
rifacimento tappetino d’usura, 
strade provinciali settore SUD.             500.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007  NUOVE STRADE -   MORCIANO 2005 TRASF EX ANAS 

Lavori di manutenz.straord. e 
recupero strutt.di alcuni ponti 
lungo la rete strad.le prov.le… 

            150.000,00 
LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 ditta M.Gallone INGLETTI 2005 MUTUO 

Lav. di rifacim. del piano viabile 
med. risagoma, bonif. del sottof.  e 
rifac. del tapp. di usura delle 
SS.PP.del “settore nord                500.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 M.Mastronardi. INGLETTI 2005 TRASF EX ANAS 

Lavori di fornitura e posa in opera 
di segnaleticastradale verticale 
lungo la S.P. n. 53 
“FRANCAVILLA FONTANA-
SAVA”.               29.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 

 VALENTINI Cosimo & C. di Bari. 
Anno 2005  MORCIANO 2005 RESIDUI ECONOMIE 

Realizzazione impianti di pubblica 
illuminazione in corrispondenza dei 
punti critici rete stradale 
provinciale              173.612,78 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007   FALP COSTRUZ. (LE)  MORCIANO 2005 MUTUO 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

Lavori di manutenzione 
straordinaria di un tratto della S.P. 
n. 28 “Ostuni-Francavilla 
Fontana”, mediante rifacimento 
della pavimentazione bituminosa.   

            500.000,00 
LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 

GALLONE Cosimo di Ceglie 
Messapica.  MORCIANO 2005 TRASF EX ANAS 

Rifacimento piano viabile mediante 
risagoma, bonifica sottofondo 
stradale e rifacimento tappetino 
d’usura strade provinciali settore 
centro anno 2005.              500.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 AYROLDI Angelo di Ostuni. INGLETTI 2005 TRASF EX ANAS 

Eliminazione punti critici della 
viabilita - Lavori di rettifica della 
curva pericolosa sulla S.P. 68 
“Torre S. Susanna- S. Pancrazio 
S.no”.              200.000,00 lavori aggiudicati AYROLDI Angelo di Ostuni. MORCIANO 2006 MUTUO CASSA DDPP 
eliminazione punti critici della 
viabilita' : realizzazione di un 
rondo' in corrispondenza della 
intersezione SP.57 "ORIA - 
MANDURIA " e la S.P. 51             200.000,00 lavori ultimati COST S.r.l. - Faggiano (TA)  INGLETTI 2006 FONDI BILANCIO 
eliminazione punti critici della 
viabilita' : realizzazione di un 
rondo' tra la SP 85 e la SP 87 

            150.000,00 
progetto in fase di 

approvazione 

  

INGLETTI 2006 MUTUO 
eliminazione di punti critici della 
viabilita' :realizzazione di un rondo' 
in corrispondenza della intersezione 
con la SP 2 bis e l'abitato di 
Sandonaci             200.000,00 

aff. Incarico esterno 
progetto in corso di 

redazione 

  

SCARAFILE 2006 MUTUO 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

eliminazione punti critici della 
viabilita' realizzazione di un rondo' 
in corrispondenza della intersezione 
della SP 86 "San Pietro S. Gennaro 
" e la SP 87" litoranea salentina"             200.000,00 

progetto in fase di 
approvazione 

  

INGLETTI 2006 MUTUO 
Eliminazione punti critici della 
viabilità: realizzazione di un rondò 
in corrispondenza della intersezione 
della S.P.79 Brindisi-Tuturano con 
la S.P.43 ex S.S.16-Palmarini-S.S.7 

            200.000,00 

aff. Incarico esterno 
progetto in corso di 

redazione 

  

SCARAFILE 2006 MUTUO 
Lavori di manutenzione della 
segnaletica orizzontale lungo le 
SS.PP. n. 70-72-76- ex S.S.n.603- ex 
S.S. n. 605.                60.000,00 lavori aggiudicati 

2M SEGNALETICA SICUREZZA 
STRADALE - GALATONE  MORCIANO 2006 RESIDUI ECONOMIE 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria e recupero strutturale 
di alcuni ponti ed opere di sostegno, 
lungo la rete stradale provinciale.    

            150.000,00 IN FASE DI GARA   MORCIANO 2006 MUTUO 
 Lavori di fornitura e posa in opera 
di segnaletica stradale verticale 
sperimentale lungo la rete stradale 
provinciale,  

            140.000,00 lavori aggiudicati DSS s.n.c. TRIGGIANO BA  MORCIANO 2006 MUTUO 
 Lavori di consolidamento dei muri 
di sostegno e/o a secco della rete 
stradale provinciale. Anno 2006             

            150.000,00 lavori in corso Maurizio Gallone INGLETTI 2006 
FOND PRPRI BIL.+TRASF 
EX ANAS 

Lavori di fornitura e posa in opera 
di barriere del tipo guard-rail lungo 
le SS.PP. a protezione di rilevati e 
cunette.             150.000,00 IN FASE DI GARA   SCARAFILE 2006 TRASF EX ANAS 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria della Strada 
Provinciale n. 15 da Cisternino alla 
S.P n. 16 “CISTERNINO-CEGLIE 
MESSAPICA”.                60.000,00 

prossimo invio all'uff. 
gare  determinazioni ai 

fini appalto   MORCIANO 2006 RESIDUI ECONOMIE 
 Lavori di completamento della 
rettifica e sistemazione plano-
altimetrica della SP 85 
(Torchiarolo-Lendinuso) mediante 
costruzione variante nel tratto 
terminale:              831.938,53 lavori in corso Frisullo lecce MORCIANO 2006 

MUTUO+RESIDUI 
ECONOMIE 

Lavori di miglioramento idraulico 
su strade provinciali.  

            154.000,00 

prossimo invio all'uff. 
gare  determinazioni ai 

fini appalto   SCARAFILE 2006 
MUTUO+RESIDUI 
ECONOMIE 

Lavori di fornitura e posa in opera 
guard-rail, in corripsondenza di 
rilevati ed ostacoli              538.862,56 lavori ultimati Pagone - Bitonto MORCIANO 2006 LEGGE 112/98 
 Costruzione di una strada di 
raccordo a sud dell’abitato di 
Mesagne  tra la SP 81  e la SP 82 , 
IV Lotto I stralcio.tra la SP 82 e la ex 
SS 605  ,IV Lotto II stralcio--           2.400.000,00  Lavori in corso   FORNARO INGLETTI 2006 CIPE 20+ MUTUO 
Realizzazione di un Raccordo tra le 
SS.PP.n.74 MESAGNE-
s.PANCRAZIO s. e la n.66 Erchie-
S.Pancrazio S. ed adeguamento 
delle predette strade.,I lotto-            1.500.000,00  Lavori in corso  PANARESE Luigi  INGLETTI 2006 CIPE 20 
 APQ “Trasp. Aerop. e Viab. 2^atto 
integr.”. Delib. CIPE 20/04 -
Interv.SP10- Lavori di adegu amento 
della SP 54 “Francavilla F.na-
Manduria”.            1.100.000,00  Lavori in corso  FALP SRL INGLETTI 2006 CIPE 20 



Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti                                                   Programmi e Progetti  2009_2011 

  

 

LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
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 APQ “Trasp. Aerop. e Viab. 2^atto 
Integr.” .Delib. CIPE 20/04. Interv. 
SP 08 -Lavori di adeguamento della 
SP 74 “Mesagne-S.Pancrazio S.           1.300.000,00  Lavori in corso  FALP SRL INGLETTI 2006 CIPE 20 
 Eliminazione punti critici della 
viabilita: realizzazione di un rondo 
in corrispondenza della 
intersezione della S.P. n. 32 
“Carovigno-Serranova” con la S.P. 
n. 35 “San Vito dei Normanni-
Specchiolla”.                  150.000,00 lavori ultimati  I.S.E.A. di Fragagnano (TA) MORCIANO 2006 MUTUO 

Lavori di manutenzione 
straordinaria della segnaletica 
orizzontale lungo le SS.PP. n. 47-
59-60-62-64-68-74.-                 60.000,00 lavori ultimati 

SUD SEGNAL s.r.l. di Galatone. 
(LE). MORCIANO 2006 RESIDUI ECONOMIE 

Lavori di manutenzione 
straordinaria di un tratto della S.P. 
n. 51 "ORIA-CELLINO S. MARCO", 
mediante rifacimento della 
pavimentazione bituminosa.                78.159,26 lavori ultimati 

IDET SRL -  DITTA 
RINUNCIATARIA - 2° 
CLASSIFICATA GALLONE MORCIANO 2006 RIS. REGIONE 

lavori di realizzazione di un rondo' 
in corrispondenza dell'intersezione 
tra la SP 16 Ceglie M.Ca-Cisternino 
e la SP 91 Circonvallazione Di 
Cisternino   

            250.000,00 lavori in corso A.M.G. COSTRUZIONI S.r.l INGLETTI 2006 MUTUO 
Lavori di rettifica di tre curve 
pericolose sulla S.P. 17 OSTUNI-
CISTERNINO, 2^Lotto- curva alla 
KM.ca 9+100 nel tratto Cisternino-
Casalini.    Anno 2006                   120.000,00 lavori ultimati EDIL CAV S.R.L.  MORCIANO 2006 MUTUO 
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Lavori per la fornitura ed posa in 
opera di barriere metalliche del tipo 
Guard - Rail lungo la s.p. 34 
"Carovigno - Santa Sabina" in 
prossimità del cavalcaferrovia.                47.000,00lavori ultimati TESORO NICOLA MORCIANO 2006 RESIDUI ECONOMIE 
 Rifacimento del piano viabile 
mediante risagoma, bonifica del 
sottofondo, e rifacimento del 
tappetinom di usura delle strade 
provinciali del settore SUD.              700.000,00 lavori ultimati  NUZZACI STRADE s.r.l.  MORCIANO 2006 TRASF EX ANAS 
 Lavori di manutenzione 
straordinaria di un tratto della S.P. 
35 San Vito dei Normanni - 
Specchiolla, mediante rifacimento 
della pavimentazione bituminosa. 
ditta .                   57.854,95 lavori ultimati OLIVA VITO MORCIANO 2006 RESIDUI ECONOMIE 

 Lavori di sistemazione della Strada 
Provinciale n. 90 “Savelletri -Torre 
Canne”.                150.000,00 lavori ultimati AYROLDI Angelo di Ostuni. MORCIANO 2006 MUTUO 
 Lavori di realizzazione di impianti 
di pubblica illuminazione in 
corrispondenza di tratti critici della 
rete stradale provinciale.              250.000,00 lavori ultimati 

 MASCOLO Damiano di Barletta 
(BA).  MORCIANO 2006 MUTUO 

 Rifacimento piano viabile mediante 
risagoma bonifica del sottofondo e 
rifacimento tappetino d’usura 
strade provinciali settore 
NORD,anno 2006.  .                       700.000,00 lavori ultimati DECOS Srl, Surbo(LE) INGLETTI 2006 TRASF EX ANAS 
Lavori di rifacim. del piano viabile 
med. risagoma, bonif. del sottof. e 
rifacim.del tapp. di usura di alcune 
SS.PP. del “settore centro”.  anno 
2006              500.000,00 lavori ultimati 

A.M.G.Costruzioni di Ceglie M.ca 
(BR). INGLETTI 2006 TRASF EX ANAS 
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 Realizzazione di un rondo in 
corrispondenza della intersezione 
tra la S.P. 57 “Oria-Manduria” e la 
S.P. 51.  .              200.000,00 lavori ultimati COST S.r.l. di Faggiano (TA) INGLETTI 2006 MUTUO 
Lavori di sistemazione della 
viabilita interna del Bosco di 
Montecchie.                                      100.000,00 lavori ultimati  Ditta GALLONE Cosimo. INGLETTI 2006 RESIDUI ECONOMIE 
: Lavori di consolidamento e 
ripristino dei muri di contenimento 
della sede stradale danneggiata a 
seguito delle piogge del 22 Ottobre 
2005.               195.000,00 lavori ultimati 

GALLONE Maurizio di Ceglie 
Messapica. MORCIANO 2006 FONDI REGIONALI 

Lavori di manutenzione 
straordinaria di un tratto della S.P. 
n. 2  “FASANO-SELVA”, mediante 
rifacimento del tappetino di usura 
del tipo antisdrucciolo.                 60.000,00 lavori ultimati Ditta Michele SASSO di Oria MORCIANO 2006 RESIDUI ECONOMIE 
Interventi urgenti per la fornitura e 
posa in opera di barriere del tipo 
guard-rail a protezione di alcuni 
rilevati stradali                26.717,57 lavori ultimati  Nuova FISE S.r.l. Galatone (LE) MORCIANO 2006 RESIDUI ECONOMIE 
Lavori di manutenzione 
straordinaria di un tratto della S.P. 
n. 50 “Francavilla Fontana-Villa 
Castelli”, mediante rifacimento 
della pavimentazione bituminosa.                 47.171,86 lavori ultimati 

 GALLONE Pietro di Ceglie 
Messapica. MORCIANO 2006 RESIDUI ECONOMIE 

Completamento della SP. 84 
circonvallazione del Comune di San 
Pietro V.co  -  

          1.000.000,00 

PROGETTAZIONE DA 
AFFIDARE A 

PROFESSIONISTI 
ESTERNI   MORCIANO 2007 LEGGE 112/98  

Potenziamento della SP. 84 in 
prossimità dello svincolo sulla S.S. 
613           1.200.000,00 

 PROGETTO 
DEFINITIVO IN 

CORSO   MORCIANO 2007 LEGGE 112/98  
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Reaslizzazione rondo' sulla SS 16 in 
corrispondenza Caserma Carlotto -  

            500.000,00 

 PROGETTO 
DEFINITIVO IN 

CORSO   MORCIANO 2007 LEGGE 112/98 
Potenziamento della SP 74 Mesagne 
-San Pancrazio  

          1.300.000,00 

 PROGETTO 
DEFINITIVO IN 

CORSO   INGLETTI 2007 LEGGE 112/98 
Circonvallazione di cisternino trala 
la Sp. 9 e la via per Locorotondo 2° 
Lotto              600.000,00 

 PROGETTO 
DEFINITIVO IN 

CORSO   INGLETTI 2007 LEGGE 112/98 
Realizzazione rondò sulla ex SS 16 
nel tratto S.Pietro V.co - Squinzano 
e coll.              300.000,00 

 PROGETTO 
DEFINITIVO IN 

CORSO   MORCIANO 2007 LEGGE 112/98 
 Lavori di messa in sicurezza della 
Strada Provinciale n. 33 
“Carovigno-Belvedere” mediante 
realizzazione di impianti di 
pubblica illuminazione lungo il 
percorso pedonale.               150.000,00 Lavori in corso 

TECNOSYSTEM IMPIANTI - 
Copertino (LE).  INGLETTI 2007 MUTUO 

Realizzazione di un rondo sulla ex 
S.S. 16 in corrispondenza del 
quartiere la Rosa di Brindisi.               200.000,00 

progetto esecutivo in 
corso di redazione   SCARAFILE 2007 MUTUO 

Fornitura di pannelli fotovoltaici o 
altri dispositivi a risparmio 
energetico sulla viabilita 
provinciale.               150.000,00 

progetto esecutivo in 
corso di redazione   INGLETTI 2007 MUTUO 

Eliminazione dei punti critici della 
viabilita: rettifica plano-altimetrica 
di una curva pericolosa sulla S.P. n. 
14 “OSTUNI-MARTINA 
FRANCA”              100.000,00 

progetto esecutivo in 
corso di redazione   MORCIANO 2007 MUTUO 
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Allargamento del ponte sul Canale 
Reale, sulla S.P. n. 37. 
Approvazione progetto definitivo.- 
Anno 2007              200.000,00 

PROGETTO 
DEFINITIVO + 
PARERE VIA 

AUTORITA' DI BACINO   INGLETTI 2007 MUTUO 
Realizzazione di segnaletica 
luminosa sperimentale sulle strade 
provinciali.              120.000,00 

progetto esecutivo in 
corso di redazione   MORCIANO 2007 MUTUO 

Eliminazione punti critici della 
viabilita: realizzazione di un rondo 
sulla SP 51 “Cellino S.M.-Oria” in 
corrisp.dell’intersez. con la SP 70 
“Torre S.Susanna-Latiano”.               200.000,00 

progetto esecutivo in 
corso di redazione   SCARAFILE 2007 MUTUO 

 Eliminazione punti critici della 
viabilita:Rettifica curva pericolosa 
sulla S.P. n. 50 “Francavilla F.na-
Villa Castelli.             150.000,00 

affidamento incarico 
progettazione   SCARAFILE 2007 MUTUO 

Rettifica di curva pericolosa sulla 
S.P. 71 Latiano Oria all'incrocio 
con la S.P. 72             200.000,00 

affidamento incarico 
progettazione   SCARAFILE 2007 MUTUO 

Pubblica illuminazione punti critici 
della viabilita provinciale mediante 
installazione di nuovi impianti e/o 
conversione di quelli fotovoltaici 
esistenti             200.000,00 

progetto esecutivo in 
corso di redazione   MORCIANO 2007 MUTUO 

Realizzazione di un raccordo tra le 
SS.PP. n.74 MESAGNE-
S.PANCRAZIO S.NO e la n.66 
ERCHIE-S.PANCRAZIO S.NO ed 
adeguamento delle predette strade 
provinciali. - II lotto -            2.000.000,00 

approvata variante 
urbanistica e procedura 
espropriativa in corso   INGLETTI 2007 LEGGE 112/98 
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Circonvallazione di cisternino trala 
la Sp. 9 e la via per Locorotondo 1° 
Lotto -             400.000,00 

progetto definitivo in 
appprovazione   INGLETTI 2007 LEGGE 112/98 

Piattaforma intermodale nell'area 
portuale di Brindisi   

        10.000.000,00 

trasferimento di 
competenza 
AUTORITA' 
PORTUALE   INGLETTI 2007 CIPE 35 

Potenziamento SP 88 di 
collegamento allo scalo intermodale 
di Tuturano  -           4.800.000,00 lavori in fase di gara   INGLETTI 2007 CIPE 35 
 Lavori di fornitura ed installazione 
di segnaletica verticale lungo alcune 
strade provinciali finalizzati 
all’istituzione del diritto di 
precedenza.              250.000,00 

IN FASE DI 
AGGIUDICAZIONE   MORCIANO 2007 MUTUO 

 Lavori di fornitura e posa in opera 
di barriera metallica del tipo guard-
rail lungo la strada provinciale ex 
S.S.16 - tratto “Fasano-Ostuni”, - a 
protezione dei tronchi degli alberi 
ricadenti sulle banchine stradali.              150.000,00 IN FASE DI GARA   MORCIANO 2007 RESIDUI ECONOMIE 
Lavori di fornitura e posa in opera 
di barriera metallica del tipo guard-
rail,              250.000,00 IN FASE DI GARA   SCARAFILE 2007 MUTUO 
 Lavori di manutenzione 
straordinaria di un tratto della S.P. 
n. 31 “S. Vito dei Normanni -
direzione “Carovigno-
Giovannarolla”.                35.000,00 IN FASE DI GARA   INGLETTI 2007 RESIDUI ECONOMIE
 Lavori di manutenzione 
straordinaria della rete stradale 
provinciale. Anno 2007-             678.498,73 IN FASE DI GARA   INGLETTI 2007 LEGGE 112/98 
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 ANNO 2007.SETTORE 
NORD.Lavori di rifacimento del 
piano viabile mediante risagoma 
bonifica del sottofondo e 
rifacimento tappetino d’usura.anno 
2007              600.000,00 lavori in corso F.LLI CENTONZE-LECCE SCARAFILE 2007 TRASF EX ANAS 
 ANNO 2007.SETTORE 
SUD.Lavori di rifacimento del 
piano viabile mediante risagoma 
bonifica del sottofondo e 
rifacimento tappetino d’usura.anno 
2007              700.000,00 LAVORI ULTIMATI OPUS LECCE MORCIANO 2007 TRASF EX ANAS 
 ANNO 2007.SETTORE 
CENTRO.Lavori di rifacimento del 
piano viabile mediante risagoma 
bonifica del sottofondo e 
rifacimento tappetino d’usura.anno 
2007              630.000,00 IN FASE DI GARA AYROLDI Angelo di Ostuni. INGLETTI 2007 TRASF EX ANAS 
Lavori per interventi di 
manutenzione delle barriere di 
protezione divelte lungo la rete 
stradale provinciale del Settore 
CENTRO-SUD.                19.998,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 

DSS  Impianti s.n.c. di Triggiano 
(BA).  INGLETTI 2007 RESIDUI ECONOMIE 

Interventi urgentissimi per la 
fornitura e installazione di barriera 
metallica tipo guard-rail a 
protezione di pali di pubblica 
illuminazione.                20.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007  Vetrano Luca di Veglie(LE) MORCIANO 2007 RESIDUI ECONOMIE 
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Interventi urgenti di ripristino 
barriere tipo guard rail divelte a 
seguito di sinistri lungo la rete 
stradale provinciale,settori centro-
nord.Verbale somma urgenza.                25.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 

SUD SEGNAL S.r.l. di 
Galatone(LE)  MORCIANO 2007 RESIDUI ECONOMIE 

 Lavori di estirpazione e posa a 
dimora di alberature in 
corrispondenza dell’intersezione fra 
le ex S.S. 16 e la S.P. 37.                 9.000,00 

LAVORI ULTIMATI 
NEL 2007 Urbe Edilizia corrente in Brindisi. SCARAFILE 2007 RESIDUI ECONOMIE 

Lavori di  manutenzione ordinaria  
del piano viabile e delle relative 
pertinenze            1.895.011,41 PIANO D'IMPRESA SANTA TERESA  SPA INGLETTI 2008 TRASF EX ANAS 
Manutenzione ordinaria della 
segnaletica orizzontale e verticale, 
degli impianti di pubblica 
illuminazione e semaforici e 
formazione del catasto stradale               661.854,00 PIANO D'IMPRESA BPSP SCARAFILE 2008 TRASF EX ANAS 
Lavori di rifacimento della 
pavimentazione bituminosa e 
bonifica del sottofondo, ove 
necessaria            1.930.907,40 

PROGETTO 
ESECUTIVO APPROV.   INGLETTI 2008 TRASF EX ANAS 

Lavori di fornitura e posa in opera 
di guard-rail              150.000,00 IN FASE GARA   SCARAFILE 2008 MUTUO 
Lavori di istituzione del diritto di 
precedenza sulle strade provinciali  

            150.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   MORCIANO 2008 MUTUO 
Lavori di adeguamento della 
segnaletica verticale ed orizzontale 
alle ordinanze Ed installazione di 
segnalatori automatici di velocità 

            150.000,00 IN FASE GARA   MORCIANO 2008 
MUTUO+TRSF 
STAT+PNSS 
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Manutenzione ordinaria 
dell’impianto fotovoltaico             300.000,00 PIANO D'IMPRESA SANTA TERESA  SPA INGLETTI 2008 FOND PRPRI BIL. 
Fornitura elementi per l’impianto 
di pubblica illuminazione 
alimentato con energia prodotta da 
pannelli fotovoltaici  in prossimità 
di punti critici della viabilità e di 
zone abitate              900.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2008 

PIANO TUTELA 
AMBIENTALE 

Realizzazione della circonvallazione 
di Mesagne.Completamento:           2.500.000,00     INGLETTI 2008 CIPE 3 
a) Realizzazione della circonvallazione di 
Mesagne 3° Lotto 2° Stralcio 

          2.000.000,00 

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA     

prev. 
Inizialmente nel 

pt 2007   
b) Realizzazione della circonvallazione di 
Mesagne.Completamento 

            500.000,00 

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA     

prev. 
Inizialmente nel 

pt 2007   
Realizzazione della circonvallazione 
di San Pancrazio. Completamento - 

          4.000.000,00 

IN FASE 
APPROVAZIONE 
AFFIDAMENTO 

INCARICO ESTERNO 
PER LA 

PROGETTAZIONE   INGLETTI 2008 CIPE 3 
Realizzazione della variante alla SP 
90 nei pressi del sito archeologico di 
Egnatia-  

          2.500.000,00 

AFFIDAMENTO 
INCARICO ESTERNO 

PER LA 
PROGETTAZIONE   INGLETTI 2008 CIPE 3  

Realizzazione della circonvallazione 
di San Vito dei Normanni 
.Completamento  

          4.000.000,00 

AFFIDAMENTO 
INCARICO ESTERNO 

PER LA 
PROGETTAZIONE   INGLETTI 2008 CIPE 3 

Potenziamento della SP 54 
"Francavilla-Manduria" 

          3.000.000,00 

AFFIDAMENTO 
INCARICO ESTERNO 

PER LA 
PROGETTAZIONE   INGLETTI 2008 CIPE 3 
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Completamento della strada 
provinciale S.P. 18 “ Strada dei 
colli”  di collegamento tra i comuni 
di Ostuni e Cisternino.            4.000.000,00 

COMUNE DI 
CISTERNINO   INGLETTI 2008 CIPE 3 

Rettifica curva pericolosa sulla SP 
17 "Cisternino-Ostuni"              120.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   MORCIANO 2008 MUTUO 
Rettifica plano-altimetrica di una 
curva pericolosa sulla SP ex S.S. 
581 a ml. 960 dall'intersezione con 
la S.P. 48              150.000,00 

PROGETTO 
ESECUTIVO   MORCIANO 2008 MUTUO 

Eliminazione punti critici della 
viabilità: rettifica di una curva 
pericolosa sulla S.P.69  
MesagneTorre S. Susanna-  2^ 
curva Mesagne              150.000,00 

APPROVAZIONE 
DEFINITIVO   SCARAFILE 2008 MUTUO 

Interventi di somma urgenza sulle 
Strade Provinciali              200.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2008 MUTUO 
Rettifica ed allargamento di una 
curva pericolosa sulla S.P. 53 
Francavilla Sava               140.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   MORCIANO 2008 MUTUO 
Cavalcavia stazione località Pozzo 
Guacito            2.171.065,37 

PROGETTO 
PRELIMINARE   SCARAFILE 2008 MUTUO+RESIDUI 

 Lavori di rettifica e sistemazione 
planoaltimetrica della strada di 
collegamento tra la SS 7 ed il centro 
abitato di Oria denominata 
“S.Andrea”.            2.500.000,00 

progetto in corso di 
redazione   SCARAFILE 2008 "CIPE" 

Lavori di  manutenzione ordinaria  
del piano viabile e delle relative 
pertinenze           2.281.369,98 PIANO D'IMPRESA SANTA TERESA  SPA INGLETTI 2009 

fondi propri di bil. + trasf. Ex anas
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

Lavori di manutenzione ordinaria 
della segnaletica orizzontale e 
verticale, degli impianti di pubblica 
illuminazione e semaforici              700.000,00 PIANO D'IMPRESA BPSP SCARAFILE 2009 

fondi propri di bil. +trasf. Ex anas

Lavori di rifacimento della 
pavimentazione bituminosa e 
bonifica del sottofondo, ove 
necessaria           1.930.907,40 

PROGETTO 
PRELIMINARE   INGLETTI 2009 

 trasf. Ex anas 

Lavori di fornitura e posa in opera 
di guard-rail             250.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   SCARAFILE 2009 

Mutuo  

Lavori di istituzione del diritto di 
precedenza sulle strade provinciali             150.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   MORCIANO 2009 

Trasf. statale 

Lavori di adeguamento della 
segnaletica verticale ed orizzontale 
alle ordinanze Ed installazione di 
segnalatori automatici di velocità             150.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   MORCIANO 2009 

Trasf. statale 

Lavori di realizzazione e  
consolidamento di muri di sostegno 
e/o a secco sulle strade provinciali                100.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2009 

Mutuo  

Lavori di realizzazione di banchine 
e cunette in cls e per il 
miglioramento idraulico sulle 
strade provinciali             100.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2009 

Mutuo 

Manutenzione ordinaria 
dell’impianto fotovoltaico             349.607,27 PIANO D'IMPRESA SANTA TERESA  SPA INGLETTI 2009 

fondi propri di bil. 

Potenziamento della SP 54 
"Francavilla-Manduria"           5.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   INGLETTI 2009 

cipe 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

Eliminazione punti critici della 
viabilità: realizzazione di un rondò 
sulla SP.55 "Circonvallazione 
Francavilla F.na" in 
corrispondenza della intersezione 
con la SP. 603             150.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2009 

Mutuo 

Eliminazione punti critici della 
viabilità: realizzazione di un rondò 
sulla SP.51 “Cellino-Oria” in 
corrispondenza della intersezione 
con la SP.69 “Torre S.S.-Mesagne” 

            200.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2009 

Mutuo 

Eliminazione punti critici della 
viabilità: realizzazione di un rondò 
sulla SP.78 “da Cellino S.Marco 
alla Tuturano S.Donaci” in 
corrispondenza della intersezione 
con la SP.82 “Mesagne-S. Pietro 
V.co”             200.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2009 

Mutuo 

Eliminazione punti critici della 
viabilità: realizzazione di un rondò 
sulla SP.51 in corrispondenza della 
intersezione con la SP.62 “Oria 
Torre”             200.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2009 

Mutuo 

Eliminazione punti critici della 
viabilità: realizzazione di un rondò 
sulla SP.51 in corrispondenza della 
intersezione con la SP.58 “Oria 
S.Cosimo”             150.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   SCARAFILE 2009 

Mutuo 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

Eliminazione punti critici della 
viabilità: rettifica di una curva 
pericolosa sulla S.P.69 Torre S. 
Susanna- Mesagne.Contrada  
Palombara             150.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   MORCIANO 2009 

Mutuo 

Completamento della 
circonvallazione del comune di 
Cisternino tra le vie denominate per 
Fasano e per Locorotondo.           2.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   SCARAFILE 2009 

cipe 

Rettifica curva S.P. 78             150.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   INGLETTI 2009 mutuo 

Sistemazione incrocio S.P. 51 (zona 
mercatale) c.da cuturi             100.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   MORCIANO 2009 

mutuo 

Rondò Circonvallazione di 
Cisternino - S. C. n. 18             150.000,00 STUDIO FATTIBILITA'   SCARAFILE 2009 

mutuo 

Potenziamento della SP 74 
"Mesagne-San Pancrazio-
Manduria"         20.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   SCARAFILE 2009 

area vasta 

Potenziamento della ex SS 581 
"Ceglie Messapica-San Michele 
Salentino-San Vito dei Normanni"           5.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   MORCIANO 2009 

area vasta 

Completamento della 
circonvallazione di San Pietro 
Vernotico e potenziamento della 
S.P. 84           7.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   INGLETTI 2009 

area vasta 

Potenziamento della direttrice 
viaria Ostuni-Ceglie Messapica-
Francavilla Fontana         20.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   INGLETTI 2009 

area vasta 

Potenziamento della S.P. 54 
"Francavilla-Manduria"           6.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   MORCIANO 2009 

area vasta 
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LAVORI IMPORTO STATO LAVORI IMPRESA R.U.P. ANNO PT 
FINANZIAMENTO 

Opere di completamento della 
strada di collegamento tra la ex SS 
n. 7 Oria e la SP n. 51 Oria-Cellino 
San Marco.           5.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   INGLETTI 2009 

area vasta 

Potenziamento dell'ex SS 605 "San 
Vito dei Normanni-Mesagne"           4.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   MORCIANO 2009 

area vasta 

Interventi finalizzati alla sicurezza 
stradale della rete viaria della 
Provincia di Brindisi.         25.000.000,00 

PROGETTO 
PRELIMINARE   INGLETTI 2009 

area vasta 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
ANNO 2009 

 

 

Le attività che l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Provincia di Brindisi - Servizio 

Tecnico e Pianificazione Territoriale – mette in atto quotidianamente, prevedono azioni 

riguardanti essenzialmente l’edilizia scolastica di secondo grado ed universitaria, oltre 

all’edilizia concernente gli immobili di proprietà provinciale; da due anni circa, inoltre, sono 

stati attribuiti i compiti in materia di pianificazione territoriale. 

Edilizia scolastica superiore ed universitaria. 

Le strutture scolastiche per l’istruzione secondaria, la cui gestione ordinaria e 

straordinaria compete al Servizio, sono in numero totale di 52, considerando sia le sedi centrali 

sia le succursali o le sedi distaccate. L’impegno costante è volto a mantenere e migliorare le 

condizioni di sicurezza all’interno degli stabili, ma anche a realizzare condizioni per strutture 

nuove ed aderenti con l’evoluzione della didattica. Nell’ambito del nuovo programma triennale 

dei Lavori Pubblici sono state inseriti, per l’anno 2009, i seguenti interventi riguradanti le 

strutture scolastiche di secondo grado: 

− Completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie 

per il Liceo Scientifico “F. Ribezzo” di Francavilla Fontana; 

− Completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie 

per l’Istituto Tecnico Commerciale “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica; 

− Completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie 

per il Liceo Scientifico/Classico “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica; 

− Completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie 

per il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Fasano; 



− Completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie 

per l’Istituto Professianale Industria e Artigianato “C. Agostinelli” di Ceglie 

Messapica; 

− Realizzazione di campo sportivo esterno per l’Istuituto Progfessionale per il 

Commercio “De Marco” di Brindisi; 

− Interventi di manutenzione straordinaria per il Liceo Classico “B. Marzolla” dfi 

Brindisi; 

− Manutenzione straordinaria per l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Marconi” di 

Brindisi. 

I predetti interventi sono in parte finanziati con risorse provenienti dalla Legge 23/96 

(terza ed ultima annualità) e con mutui che dovranno essere attivati nel corso dell’anno. 

Ove nel corso dell’anno dovessero rendersi disonibili ulteriori risorse economiche, potrà 

proseguirsi l’attività per il conseguimento delle certificazioni di sicurezza delle strutture 

scolastiche. 

Ulteriore attività cui deve essere prestata particolare attenzione è quella concernente 

l’ampliamento e realizzazione di nuove strutture scolastiche per far fronte a varie esigenze: 

o crescita della popolazione scolastica in alcuni Istituti; 

o garantire le norme di sicurezza per edifici degradati; 

o diminuire le spese sostenute dall’Ente Provincia per i fitti corrisposti a 

privati; 

o avvicinare il mondo della scuola con il mondo del lavoro soprattutto per 

ciò che concerne gli istituti tecnici e professionali 

Oltre alla realizzazione dei nuovi istituti per i quali si è già attivata la procedura, sarà 

importare prevedere in un prossimo futuro la costruzione di un nuovo istituto per l’Istituto 

Tecnico Industriale in Francavilla Fontana. 

Per ciò che concerne l’edilizia universitaria, sono stati già messi in atto, in questi ultimi 

anni, una serie di interventi presso l’ex I.P.A.I. e presso la Cittadella della Ricerca: si prevede 

inoltre, il concreto avvio delle procedure per la realizzazione di un primo stralcio di interventi 

presso l’ex Collegio Navale “Niccolò Tommaseo”, a seguito di definizione dei rapporti con il 

Comune di Brindisi. Per detto progetto la Provincia ha previsto il finanziamento mediante 

risorse provenienti dal Piano Strategico di Area Vasta. 

Edilizia Sportiva  



Da alcuni anni questo Assessorato ha avviato una politica di sviluppo dell’edilizia 

sportiva presso vari comuni della provincia di Brindisi, grazie all’utilizzo di capitali privati in 

project financing. 

E’ intendimento, per l’anno in corso, di fornire a finanziatori privati gli strumenti per la 

progettazione, realizzazione e gestione di strutture sportive, prevalentemente nelle aree di 

pertinenza di istituti scolastici di proprietà della Provincia o limitrofe ad essi, e nello specifico 

per la realizzazione di una piscina presso l’ITN "Carnaro" di Brindisi, presso il Liceo 

Psicopedagogico di Cisternino, presso il Liceo Scientifico di Mesagne e di una piscina e 

palazzetto annessi alla sede dell’Istituto Alberghiero di Ceglie Messapica. 

Strutture provinciali. 

Per quanto concerne il patrimonio edilizio pubblico provinciale al di fuori dell’edilizia 

scolastica, l’attività prevalente si concentrerà sulla esecutività dei lavori per il restauro del 

Chiostro annesso alla chiesa di S. Paolo, ripristinando la struttura storica originaria, 

programmato già in precedenza. Detto intervento è la naturale prosecuzione dell’opera in corso 

di conclusione realizzata mediante finanziamenti comunitari (PIT 8). 

Si procederà con interventi manutentivi presso le strutture provinciali per migliorare il 

grado di sicurezza all’interno di esse. 

Pianificazione Territoriale. 

Obiettivo di questo servizio è quello di giungere al termine massimo di 12 mesi ad 

ottenere un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. L’iter di costruzione di tale 

strumento è già in corso ed è regolamentato da procedure previste dalla normativa vigente, 

dovendosi eseguire la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Già sono stati effettuati 

più incontri per definire i contributi da parte dei soggetti preposti per la prima stesura del piano 

terriotoriale di coordinamento. Nel corso dei primi mesi del 2009 si dovranno definire le linee 

programmatiche principali del P.T.C.P. per consentire gli indirizzi di governo del territorio. 

 

                                                                               L’Assessore ai LL.PP. 

                                                                         - dott. ing. Antonio Gennaro -  



 

PROGRAMMA n°  

Descrizione Redazione progetti definitivi relativi agli interventi inseriti nell’Elenco 
Annuale 2009. 

Responsabile: Ing. Sergio M. RINI 

N°      1/3 PROGETTI NEL PROGRAMMA 

Descrizione 
del progetto 

Trattasi della redazione dei progetti definitivi relativi agli interventi 
inseriti nell’Elenco Annuale 2009.  

Finalità da 
conseguire 

La finalità prevista per l’anno in corso è la redazione dei progetti 
definitivi, propedeutici alla contrazione dei mutui. 
La fase della progettazione esecutiva sarà effettuata, nell’anno 2010, a 
seguito dell’ottenimento dei mutui.  

Motivazione 
delle scelte 

Implementazione, conservazione e miglioramento dei beni immobili di 
pertinenza della Provincia, mediante interventi di nuova costruzione, 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento alle norme. 

 



 

PROGRAMMA n°  

Descrizione 

Gestione Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale, mediante 
l’effettuazione delle seguenti attività: 
�� Gestione spese per partecipazione a Corsi di formazione,Convegni, giornate di 

studio, seminari, ecc. del personale assegnato al Servizio. 
�� Gestione spese per abbonamenti a riviste e quotidiani, acquisti pubblicazioni e 

prodotti software e loro manutenzioni. 
�� Gestione spese mobili, suppellettili,strumenti tecnici, ecc. 
�� Gestione Lavoro straordinario 
�� Gestione Servizio pronta reperibilità 
�� Gestione indennità di missione. 
�� Gestione spese per visure catastali, rilievi topografici e copie eliografiche. 
�� Gestione spese tecniche per progetti, perizie, collaudi, frazionamenti, volture 

ed accatastamenti. 
�� Gestione spese per conferimento incarichi esterni. 

Responsabile: Ing. Sergio M. RINI 

N°      2/3 PROGETTI NEL PROGRAMMA 

Descrizione 
del progetto 

Trattasi della gestione di tutte le attività, prestate in orario di servizio o al 
di fuori dello stesso, per il funzionamento del Servizio.  

Finalità da 
conseguire 

La finalità prevista è il miglioramento del servizio offerto, nei rapporti 
con gli altri Servizi dell’Ente e verso le utenze esterne.  

Motivazione 
delle scelte 

Miglioramento del servizio offerto ed acquisizione di maggiore 
professionalità da parte dei dipendenti del Servizio. 

 
 



 

PROGRAMMA n°  

Descrizione Servizio di Pianificazione Territoriale. 

Responsabile: Ing. Sergio M. RINI 

N°      3/3 PROGETTI NEL PROGRAMMA 

Descrizione 
del progetto 

Trattasi del coordinamento di tutte le attività, compresa l’analisi dello 
stato attuale del territorio provinciale per mezzo del SIT, propedeutiche 
alla formazione del PTCP.  

Finalità da 
conseguire La finalità prevista è la redazione del PTCP.  

Motivazione 
delle scelte 

Dotare il territorio provinciale di una strumentazione urbanistica 
sovracomunale. 

 
 
 
 



4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E 

NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 

 
 
 
 

 
Descrizione 

Anno di  
impegno 

Importo 
in Euro 

 
Fonti di Finanziamento 

(oggetto dell'opera) 
 

fondi   

Bonifica sito inquinato in 
territorio di Brindisi - località 
Formica 

 
 

1998 

 
 

417.813,63 

 
 
Contributo Regionale 

Studio per l'ottimizzazione 
dell'uso dei fitofarmaci nelle 
culture del territorio brindisino 

 
 

1999 

 
 

103.291,38 

 
 
Contributo Statale 

Indagini sulle problematiche 
ambientali del comparto 
conserviero 

 
 

1999 

 
 

154.937,07 

 
 
Contributo Statale 

Indagine sulle discariche 
pregresse ed abusive 

 
1999 

 
77.468,53 

 
Contributo Statale 

Indagini idrogeologiche sulle 
discariche e cave nell'area 
Autigno - Formica - Mascava 

 
 

1999 

 
 

505.094,85 

 
 
Contributo Regionale 

Censimento delle cave dismesse 1999 154.937,07 Contributo Statale 
Indagine sul trasferimento di 
xenobiotici nella catena 
alimentare 

 
 

1999 

 
 

103.291,38 

 
 
Contributo Statale 

Indagine sul trasferimento di 
xenobiotici nella catena 
alimentare 

 
 

2000 

 
 

11362,05 

 
 
Contributo Statale 

Caratterizzazione filiera 
produttiva agricola 

 
1999 

 
25.822,84 

 
Contributo Statale 

Adeguamento, ammodernamento 
ed ampliamento viabilità prov.le 

 
2000 

 
1.643.365,85 

 
Mutuo 

Lavori costruz. variante con 
cavalcavia lungo la SP che 
collega la SS.379 con Pozzo 
Guacito e la SS.16 in territorio di 
Fasano 

 
 
 
 

2000 

 
 
 
 

1.549.370,70 

 
 
 
 
Contributo Statale 

Strumenti di pianificazione aree 
protette 

 
1998 

 
1.032.913,80 

 
Contributo Regionale 

Strumenti di pianificazione aree 
protette 
 

 
2000 

 
154.937,07 

Avanzo di 
Amministrazione 

    
Eliminazione dossi pericolosi SP 
Ceglie M. - Ostuni 

 
2001 

 
361.519,83 

 
Mutuo 

Eliminazione dossi pericolosi SP    



Ceglie M. - Ostuni 2003 206.582,76 Mutuo 
Lavori manutenzione 
straordinaria SP settore SUD 
mediante rifacim. 
pavimentazione bituminosa 

 
 
 

2001 

 
 
 

1.084.559,49 

 
 
 
Mutuo 

Lavori manutenzione 
straordinaria SP settore SUD 
mediante rifacim. 
pavimentazione bituminosa 

 
 
 

2001 

 
 
 

71.626,06 

 
 
 
Mutuo 

Lavori sistemaz.delle isole 
spartitraffico sulla SP Cisternino 
– SS.16 local. Caranna 

 
 

2001 

 
 

51.645,69 

 
 
Mutuo 

Lavori costruzione 
circonvallazione di Latiano 

 
2001 

 
774.685,35 

 
Mutuo 

Lavori costruzione 
circonvallazione di Mesagne 

 
2001 

 
1.032.913,80 

 
Mutuo 

Manutenzione straordinaria 
strade settore Sud mediante 
rifacimento tappetini 

 
 

2002 

 
 

671.393,97 

 
 

Trasferimento Statale 
Manutenzione straordinaria 
strade settore Sud mediante 
rifacimento tappetini 

 
 

2003 

 
 

750.000,00 

 
 

Trasferimento Statale 
Manutenzione straordinaria 
strade settore Nord mediante 
rifacimento tappetini 

 
 

2002 

 
 

671.393,97 

 
 

Trasferimento Statale 
    
Manutenzione straordinaria 
strade settore Nord mediante 
rifacimento tappetini 

 
 

2003 

 
 

750.000,00 

 
 

Trasferimento Statale 
Lavori manutenzione straordin. 
Segnaletica orizzontale e 
verticale SS.PP. 

 
 

2002 

 
 

309.874,14 

 
 

Trasferimento Statale 
Ristrutturazione SP 69 “Mesagne 
– Torre S.S.” per eliminazione 
curva 
 

 
 

2002 

 
 

175.595,35 

 
 
Mutuo 

Rettifica e sistemazione plano – 
altimetrica SP Torchiarolo – 
Marina di Lendinuso 

Devoluzione 
mutui 

contratti con 
la Cassa 
DD.PP. 

 
 
 
 

426.244,27 

 
 
 
 
Mutuo 

Rettifica plano-altimetrica di 
curve pericolose SP 74 Mesagne- 
S. Pancrazio 

 
 

2003 

 
 

644.685,35 

 
 
Mutuo 

Rettifica plano-altimetrica di una 
curva pericolosa SP Ceglie M. – 
conf. Martina F. 

 
 

2003 

 
 

206.582,76 

 
 
Mutuo 

Rettifica plano-altimetrica di una 
curva pericolosa SP 56 Oria –
Franvavilla F. 

 
 

2003 

 
 

130.000,00 

 
 
Mutuo 

Lavori manutenzione    



straordinaria SP Ceglie M.. – 
Francavilla F. 

 
2003 

 
236.000,00 

 
Mutuo 

Lavori fornit. e installazione n. 6 
impianti semaforici in 
corrispond. di inters. Pericolose 
lungo la rete stradale prov.le 

 
 
 

2003 

 
 
 

129.100,00 

 
 
 

Trasferimento Statale 
Eliminazione punti neri, incroci e 
curve pericolose della SP 42 
denominata Montenegro – 
Realizzazione impianto di 
illuminazione 

 
 
 
 

2003 

 
 
 
 

360.000,00 

 
 
 

 
Trasferimento Statale 

Lavori urgenti consolidamento 
tratti SP a Nord Provincia di BR 

 
2003 

 
36.000 

 
Trasferimento Statale 

Lavori urgenti consolidamento 
tratti SP 80 e 45 danneggiate 
dagli eventi alluvionali 

 
 

2003 

 
 

16.800,00 

 
 
Trasferimento Statale 

Rettifica plano – altimetrica 
curva pericolosa SP Ceglie  
Martina (ex SS 518) 

2004 206.582,76 Mutuo Dexia Crediop Spa 

Lavori adeguamento norme di 
prevenz. e sicurezza Istituto 
Prof.le di Stato per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione 
 

 
 

2003 

 
 

1.084.559,48 

Mutuo. Non realizzati 
completamente. Contratto 
risolto. Riapprovato 
progetto definitivo 

Spesa per acquisizione 
immobile ex Cesare Braico da 
adibire ad Ist. Alberghiero di 
BR 

 
 

2003 

 
 

1.883.853,00 

 
Avanzo di 
Amministrazione 

Lavori nuova costruzione 
IPSAR  di Ceglie M. 1^ lotto. 
 

2004 1.500.000,00 
 

Mutuo Dexia Crediop Spa 
Iin corso  

Lavori ampliamento Liceo 
Scientifico L. Da Vinci di 
Fasano 
 

2004 250.000,00 Mutuo Dexia Crediop 
Contratto rescisso 

Illuminazione  delle zone 
costiere 2005       300.000,00 

 
Trasferimenti Statali 
 

Lavori smaltimento acque 
meteoriche sulle SS.PP. 2005 

 
135.000,00 

 
Trasferimenti Statali 

Lavori di manutenzione stradali  
e ponti mediante consolidamento  2005 190.000,00 

 
Trasferimenti Statali 

 

Rifacimento pavimentazione 
bituminosa  strade prov.li 2005 1.500.0000,00 

 
Trasferimenti Statali 

 

Eliminazione punti neri e curve 
strade zona ind.le Ostuni 

 
2005 125.000,00 

 
Trasferimenti Statali 

 
Rifacimento piano viabile  2005 200.000,00  



SS.PP. ex Anas Trasferimenti Statali 
 

Eliminazione punti neri e curve 
pericolose  strade zona ind.le  

Oria 

2005 
 

125.000,00 
 

 
Trasferimenti Statali 

 

Eliminazione punti neri e curve 
strade zona ind.le  ex  SS 581 

Ceglie – S.Michele con la SP 28 

 
2005 

 

 
125.000,00 

 

 
 

Trasferimenti Statali 
 

Eliminazione punti neri e curve 
pericolose  strade ex SS 16 Br – 

S.Vito con la SP 37  
2005 

 
125.000,00 

 

 
Trasferimenti Statali 

Realizzazione banchine  e cunetti 
in Cls 

 
2005 

 

150.000,00 
 

 
Trasferimenti Statali 

 

Programma per tutela  ambientale  
2005 

 
800.000,00 

 

 
Trasferimenti Regionali 

Progetto SBN Fondi UNITS 2005 49.860,00 Trasferimenti Regionali 
Progetto POR Puglia Area 

Brindisina per la Promozione 
dell’internazionalizzazione 

2005 
 

2.000.000,00 
 

Trasferimenti Regionali 

Eliminazione punti neri , incroci 
e curve pericolose zona 

industriale di Ostuni 

2005 
 
 

100.000,00 
 
 

Trasferimenti Comunali 
 
 

Infrastrutturazione Telematica 
Sistema Territoriale di Br  

2005 
 
 

2.686.400,00 
 
 

Trasferimenti Regionali 
 
 

Potenziamento del raccordo  
ferroviario  area retroportuale  

2005 
 

6.792.357,00 
 

Trasferimenti Regionali 

Completamento  viabilità zona 
industriale di Br 2005     1.799.486,00 Trasferimenti Regionali 

Collegamento del Centro 
Intermodale di Francavilla 

2005 
 

2.866.242,00 
 

Trasferimenti Regionali 

Realizzazione rete idrica e 
fognante  Area Ind.le di 

Francavilla 
2005 

 
   1.542.416,00 

 

 
Trasferimenti Regionali 

Collegamento  Centro Agro 
alimentare  di Fasano  

2005 
 

1.273.885,00 
 

Trasferimenti Regionali 

Realizzazione rete fognatura  
nera Area  Ind.le Fasano Nord  

2005 
 
 

    1.221.080,00 
 

Trasferimenti Regionali 
 

Realizzazione rete fognatura  
nera Area  Ind.le Fasano Sud 

2005 
 

1.221.080,00 
 

Trasferimenti Regionali 

Realizzazione rete fognatura  
nera Area  Ind di Ostuni 

       2005 
 

     2.699.229,00 
 

Trasferimenti Regionali 
 

Sistemazione viabilità  Zona 
ind.le    Ostuni 

2005 
 

734.822,00 
 

Trasferimenti Regionali 

Attrezzamento irriguo di 
Mesagne – Ampliamento  2005  1.200.000,00  

Accordo Quadro 



 Regionale. Lavori in corso 
di rendicontazione  

I.P.S.S.A.R. Ceglie Messapica . 
Nuova costruzione edificio per 
n. 25 classi. 2^ lotto 

2005 2.000.000,00 
 
Mutuo Dexia Crediop  
In corso  

Liceo Classico “Calamo” 
Ostuni. Ristrutturazione per 
l’adeguamento alle norme di 

sicurezza e prevenzione incendi 
dell’edificio  (completamento) 

2005 350.000,00 

 
Mutuo Monte dei Paschi 
di Siena. 
In corso Collaudo  

Liceo Scientifico “Da Vinci” di 
Fasano. Ampliamento – 2^ 

stralcio.  
2005 850.000,00 

 
Banca OPI  S.p.A. 
In via di ultimazione 

 
    

Lavori di ampliamento sede 
Centrale Provincia di Brindisi 

per la realizzazione di n. 6 
ambienti da destinare ad Uffici.  

2006 150.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In attesa pareri 
  

Lavori di ristrutturazione dei 
servizi igienici presso l’Istituto 

Tecnico Industriale “G. 
Giorgi” di Brindisi  

2006 200.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In via di ultimazione  

Lavori di ampliamento del 
Liceo Scientifico “Ribezzo” e 
I.T.C. “Calo” di Francavilla 

F.na - 2^ lotto 

2006 500.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
Lavori in corso  

Lavori di costruzione in 
ampliamento del Liceo 
Scientifico di Mesagne 

 

2006 400.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso  

Lavori di manutenzione 
Straordinaria e chiusura 

porticato I.T.C. “Salvemini” di 
Fasano 

 

2006 150.000,00 

 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 
 
 

Lavori di completamento Liceo 
Polivalente “Don Quirico 

Punzi"di Cisternino 
 

2006 250.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso  

Lavori di adeguamento 
Palestra Liceo Scientifico di 

Fasano per utilizzo extra 
scolastico 

 

2006 100.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP.  
In attesa complemento 
autorizzazioni  

Lavori di ampliamento e 
ristrutturazione sede Istituto 
Professionale di Stato per i 

servizi Alberghieri – sezione di 
Carovigno 

2006 500.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 

In corso  



 
Realizzazione Centrale 

fotovoltaica nelle scuole, 
mediante utilizzo pannelli 

fotovoltaici 
 

2006 150.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso  

Lavori costruzione nuovo corpo 
Liceo Scientifico “L. Leo” di 
San Vito dei Normanni  - 1^ 

 

2006 500.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In fase di gara  

Museo Provinciale “F.Ribezzo” di 
Brindisi. Lavori di recupero, 
valorizzazione ed allestimento 
spazi museali 

2006 1.000.000,00 
 
Fondi PIS 
In via di ultimazione  

 
 

IPSSS “Morvillo –Falcone”- 
Brindisi. Installazione impianto 

ascensore e manutenzione 
straordinaria. 

2007 100.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In via di ultimazione  

Liceo Classico “V.Lilla” di 
Francavilla F.na. Ristrutt.ne 

per adeguamento alle norme di 
sicurezza e prevenzione 

incendi. Completamento. 

2007 250.000,00 

Mutuo Cassa DD.PP. – L. 
23/96 
In via di ultimazione  
 
 

ITIS Fermi di Francavilla F.na. 
Sistemazione del campo 

polivalente esterno 
2007 50.000,00 

Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso  

Adeguamento alle norme di 
sicurezza dell’edificio sede 

dell’I.T.C. “E. Ferdinando” di 
Mesagne 

2007 215.000,00  

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso  

Ex IPAI Brindisi. 
Manutenzione straordinaria  

risanamento seminterrati 
2007 100.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
 

I.P.S.S.A.R.- Ceglie M.ca. 
Manutenzione lastricati solari e 

sostituzione infissi 
2007 100.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
 

Lavori per la costruzione di un 
nuovo corpo di fabbrica in 

ampliamento dell’edificio sede 
del Liceo Scientifico di San Vito 

dei N.nni – 2^ 

2007 600.000,00 

 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In fase di gara  

Lavori di completamento della 
palestra coperta e relativi 
servizi presso l’I.P.S.I.A. 

“Ferraris” di Fasano 
 

2007 300.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP. 
 

I.T.A.S. “Pantanelli” di Ostuni. 
Manutenzione straordinaria, 
ristrutt, ripristino prospetti 

2007 150.000,00 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In fase di aggiudicazione 



zona teatro ed ex mensa.  
 

Caserma V.F. Francavilla F.na. 
Adeguamento impianto 

elettrico 
2007 70.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP.  
In corso procedura di 
gara  
 

Realizzazione di un immobile 
da adibire a punto informativo 
e di primo soccorso all’interno 

di “Bosco Montecchie” in 
Ceglie M.ca 

2007 50.000,00 

 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso procedura di 
gara 

Realizzazione di Centrali 
fotovoltaiche nelle scuole di 

pertinenza provinciale a scopo 
sperimentale didattico. ITIS 

“Giorgi” di BR e Liceo 
Scientifico di Mesagne. 

2007 120.000,00 

 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso  

 
 

ITC “Marconi” di Brindisi. 
Ristrutturazione per 

l’adeguamento alle norme di 
sicurezza, prevenzione  incendi 
e superamento delle barriere 
architettoniche dell’edificio 
sedel della succursale di via 

Maglie   

2008 95.000,00 

 
 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In fase di gara 

IPSSAR “Braico” di Brindisi. 
Ristrutturazione per 

l’adeguamento alle norme di 
sicurezza, prevenzione incendi 

e superamento barriere 
architettoniche dell’edificio. 

Completamento. 

2008 300.000,00  

 
 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso progettazione 
esecutiva  

Liceo Classico “Calamo” 
Ostuni. Ristrutturazione per 
l’adeguamento alle norme di 

sicurezza, prevenzione incendi 
e superamento barriere 

architettoniche dell’edificio. 
Completamento.  

2008 300.000,00 

 
 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso procedura di 
gara  

IISS Ceglie M.ca. Ristrutturaz 
per l’adeguamento alle norme 

di sicurezza, prev incendi e sup 
barriere architettoniche 

dell’edificio sede della sezione 
professionale  per i Servizi 
Sociali. Completamento.   

2008 250.000,00 

 
 
Mutuo Cassa DD.PP 
In corso procedura di 
gara  

Sede Provincia. Restauro del 2008 1.500.000,00  



Chiostro e dei locali del XVI 
sec. dell’ex convento annesso 

alla Chiesa di San Paolo.  

Mutuo Cassa DD.PP. 
In corso redazione  
progetto esecutivo   

Edificio ex Caserma Vigili del 
Fuoco di Brindisi. 

Adeguamento immobile ad 
“Albergo diffuso per 

l’accoglienza abitativa di 
lavoratori stranieri immigrati 
stagionali” ex art. 81 – bis  del 

Regolamento Regionale 18 
gennaio 2007 e s.m.i.  

2008 990.000,00 

 
 
Mutuo Cassa DD.PP. per 
quota Provincia di  � 
250.000,00 
In attesa finanziamento 
regionale  

IPSSAR  di Ceglie Messapica. 
Costruzione  nuova sede 1° 

lotto funzionale.  
 370.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP.  
In corso  

Ristrutturazione edificio ex 
Collegio Navale “N. 

Tommaseo” di Brindisi, da 
destinare ad insediamento 

universitario 

 500.000,00 

 
Mutuo Cassa DD.PP.  
In attesa ulteriore 
finanziamento  

    
 
 



 

 
 

- UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA – RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 
2009 - 

 
 

Responsabile Istituzionale : Dr. Michele  ERRICO Presidente Provincia Brindisi 

     Cons. Pietro Mita  - Delegato alla Caccia – 

 

Dirigente Responsabile  Dr. Donato  GIANFREDA 

 

Le attività in materia di gestione faunistica e relativo contenzioso, benché inserite nel 

Servizio “Sicurezza Sociale”, vengono svolte da diverse unità con ben altri carichi di lavoro 

e coordinati, giusto decreto Presidenziale n. 23 del 29.01.2009, dal dirigente del Servizio 

Amministrazione Generale. Dette attività, attengono, alle disposizioni contenute nella 

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la 

regolamentazione dell’attività venatoria -, in attuazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 

157. 

 

Esse riguardano per una parte lo svolgimento di funzioni prettamente amministrative, 

dall’altra l’adempimento di competenze tecniche più specifiche inerenti il servizio di 

vigilanza venatoria e la salvaguardia degli habitat ed il recupero della fauna in difficoltà. 

 

Relativamente alla parte amministrativa, l’Ufficio, d’intesa con il Consigliere delegato, 

provvede : 

h al funzionamento del Comitato Tecnico per la Tutela Faunistico-venatoria;  

h al coordinamento per il rilascio dei tesserini per l’esercizio venatoria, d’intesa con la 

Regione Puglia ed i comuni della provincia di Brindisi; 

h alla nomina degli organismi previsti dalla normativa di riferimento;  

h al controllo dell’attività ed approvazione degli atti inerenti l’attività svolta dall’ATC 

BR/A;  

h al funzionamento della Commissione, con adempimenti consequenziali, per 

l’abilitazione all’esercizio venatorio; 
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h al funzionamento della Commissione Provinciale per il Contenzioso per la Caccia, 

inerente la valutazione dei ricorsi ai verbali elevati in materia di legislazione venatoria 

(Commissione composta anche da componenti esterni). 

 

Inoltre, l’attività dell’Ufficio Gestione Faunistica, anche per l’anno 2009, si espliciterà, sulla 
scorta delle assegnazioni finanziarie, rivenienti dalla Regione Puglia, di cui al relativo 
programma annuale di spesa, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 27/98, in merito alle seguenti 
competenze : 
 
hhhh - Intervento di tabellazione permanente nelle zone protette – 
 
Per l’anno 2009 e’ in corso di predisposizione ulteriore attività, comprendente rilevamenti e 
studi preliminari, per la realizzazione del progetto di riaggiornamento della tabellazione in 
tutte le zone protette della provincia. Nel corso dello stesso anno si prevede potersi 
procedere all’indizione del bando per l’individuazione del privato contraente cui affidare i 
lavori per il ripristino di una normale e dovuta segnalazione dei luoghi. 
 
hhhh - Miglioramento e salvaguardia degli habitat naturali per l’incremento di 
fauna selvatica - 
 
Anche per l’anno 2009, non appena conclusa la fase progettuale già avviata per l’anno 2008, 
sulla scorta delle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione Puglia, sarà predisposto 
apposito progetto, con pubblicazione di bando, relativo alla qualificazione di habitat per 
l’incremento della fauna selvatica. 
 
hhhh - Realizzazione strutture dirette all’ambientamento della fauna da 
ripopolamento   
 
L’intervento in questione, realizzato da parte dell’A.T.C. BR/A nel precedente anno, avrà, 
anche per il 2009, un successivo sviluppo al fine di porre in essere tutto quanto previsto da 
parte della normativa vigente in materia. 
 
hhhh - Completamento di una voliera in un centro di prima accoglienza - 
 
Per l’anno 2009 è prevista la realizzazione di ulteriori strutture, per quali è atto la fase di 
progettazione preliminare, presso il centro di prima accoglienza della fauna selvatica 
rinvenuta in difficoltà.  
 
Attività da realizzarsi da parte dell’A.T.C. BR/A : 
 
– Contributo ai proprietari o conduttori di fondi ricadenti nelle aree ove è consentita; 
 
- Contributo per la realizzazione di progetti mirati al ripristino e salvaguardia di habitat 
boschivi; 
 
–. Danni causati dalla attività venatoria nei terreni adibiti a caccia programmata; 
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–. Danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nei terreni adibiti a caccia programmata; 
 
–. Danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette; 
 
– Contributo ai comitati di gestione per l’acquisto della fauna selvatica da ripopolamento; 
 
La Provincia di Brindisi, per l’anno 2009, in merito alle attività in capo all’A.T.C. BR/A, 

ne solleciterà la piena attuazione al fine di porre in essere tutti gli adempimenti previsti e 

finanziati dal programma regionale di spesa. 

 

 

h Guardie venatorie Volontarie : 

 

La parte prettamente tecnica attiene, in particolare, allo svolgimento dei compiti di 

vigilanza venatoria che sono gestite da apposita struttura in capo al Comandante della 

Polizia Provinciale, operando nelle sedi di Ostuni e Brindisi. 

 

Con l’approvazione del Regolamento inerente il coordinamento delle GG.VV. (Guardie 

Venatorie Volontarie) e consequenziale deliberazione di Giunta relativa all’approvazione 

della convenzione stipulata tra le associazioni aderenti e la Provincia di Brindisi, si è dato 

avvio ad un percorso di controllo e vigilanza sul territorio da tenersi in simbiosi tra la 

struttura dell’Ente e le stesse guardie volontarie. 

 

L’attività delle GG.VV., come concepita e voluta dalla Provincia di Brindisi, a partire dal 

2009, non riguarderà solamente la vigilanza faunistica ma si proporrà anche per la tutela del 

territorio, la prevenzione di abbandono incontrollato dei rifiuti, prevenzione degli incendi 

boschivi e la collaborazione in particolari progetti da attuarsi. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 1  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1: Spese per il funzionamento della Commissione per il 
Contenzioso per la Caccia. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Esaminare tutti i ricorsi presentati avverso i sommari processi 
verbali in materia di attività venatoria. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 5.000,00 Cap. Spesa . 2983. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno : Dirigente dell’Ufficio Caccia n. 1 
unità cat. C – esperti esterni nominati dalla Giunta Provinciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attività obbligatoria prevista dalla L.R. 27/98. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Nessuna. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
N. 2  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2: 
Spesa per funzionamento della Commissione di abilitazione all’esercizio venatorio. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Consentire all’utenza interessata di svolgere gli esami per 
l’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 38.000,00 Cap. Spesa . 2986 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno : n. 1 unità Cat. C. - esperti esterni 
nominati dalla Giunta Regionale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attività obbligatoria prevista dalla L.R. 27/98. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Nessuna. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 3  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3: 
Intervento di tabellazione permanente nelle zone protette. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Segnalare, secondo le disposizioni previste dalla L.R. 27/98, le 
aree interdette all’attività venatoria. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 27.481,50 Cap. Spesa .360753 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno.  
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attività prevista dalla L.R. 27/98. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 4  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4: 
Miglioramento e salvaguardia degli habitat naturali per l’incremento della fauna selvatica. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Migliorare e salvaguardare gli habitat naturali per incrementare 
la crescita della fauna selvatica. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 13.740,70 Cap. Spesa .361753 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno. 
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attività prevista dalla L.R. 27/98. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE : 
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 5  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5: Acquisto fauna da riproduzione. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Procedere all’acquisto di fauna da riproduzione per   
l’incremento delle specie. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 13.740,70 Cap. Spesa . 230752 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno. 
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:  Attività prevista dalla L.R. 27/98. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE : 
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 6  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6: 
Realizzazione strutture dirette all’ambientamento della fauna da ripopolamento. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: realizzare strutture di preambientamento finalizzate 
all’immissione di fauna sul territorio. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 18.321,00 Cap. Spesa .362753 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno. 
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attività prevista dalla L.R. 27/98. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 7  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7: 
Spese per il completamento di una voliera nel centro di prima accoglienza. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Realizzare strutture presso il centro di prima accoglienza della 
fauna selvatica rinvenuta in difficoltà. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 10.076,50 Cap. Spesa .363753 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno e personale della Società Santa Teresa 
S.p.A. – settore Gestione Faunistica.  
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Attività prevista dalla L.R. 27/98. 

 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE : 
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 8  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8: 
Spese per i revisori dei conti ATC. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Liquidare le spettanze riferite ai revisori ATC. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 8.244,40 Cap. Spesa 364753 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno. 
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
 
 



 

- 12 - 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 9  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 9 
Spese per il servizio di recupero, cura e liberazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Attività svolta per il servizio di recupero, cura e liberazione 
della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 295.251,68 Cap. Spesa 1000753. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno e personale della Società Santa Teresa 
S.p.A. – settore Gestione Faunistica. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Competenze affidate alla Società Santa Teresa Spa –Settore 
Gestione Faunistica-. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Nessuna. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 10  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 10: 
Spese per il funzionamento del Comitato Tecnico per la tutela faunistico-venatoria. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Liquidare le spettanze relative ai componenti del Comitato 
Tecnico per la tutela faunistico-venatorio. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 10.000,00 Cap. Spesa 2986753. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno : Dirigente dell’Ufficio Caccia n. 1 
unità cat. C – esperti esterni nominati dalla Giunta Provinciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Nessuna. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 11  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 11: 
Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria della provincia di Brindisi. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Spese relative al funzionamento del Coordinamento della 
Vigilanza Volontaria della Provincia di Brindisi. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 10.000,00 Cap. Spesa 500755. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno : guardie giurate volontarie appartenenti 
alle associazioni agricole, protezioniste e venatorie, aderenti al coordinamento volontario della 
Provincia di Brindisi. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Nessuna. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 12  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 12: 
Contributo ai proprietari o conduttori di fondi ricadenti nelle aree ove è consentita l’attività 
venatoria. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Supportare il ripristino dello stato dei luoghi. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 18.321,00 Cap. Spesa 550755. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Fondi di competenza dell’A.T.C. BR/A. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 13  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 13: 
Contributo per la realizzazione di progetti mirati al ripristino e salvaguardia di habitat boschivi. 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Realizzare progetti di salvaguardia e ripristino di aree naturali 
boschive. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 18.321,00 Cap. Spesa 551755. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 14  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 14: 
Danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Risarcire i danni della fauna stanziale prodotti nelle aree 
protette. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 9.160,50 Cap. Spesa 552755. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Personale interno. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 15  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 15: 
Danni causati dalla fauna selvatica stanziale nei terreni adibiti a caccia programmata. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Risarcire i danni causati dalla fauna stanziale ai proprietari dei 
terreni ricadenti nelle zone ove è consentita l’attività venatoria. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 18.321,00 Cap. Spesa 553755. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Fondi di competenza dell’A.T.C. BR/A. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N. 3 
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. 16  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 16: 
Danni causati dall’attività venatoria nei terreni adibiti a caccia programmata. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Risarcire i danni causati dai cacciatori nei terreni ove è 
consentita l’attività venatoria. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 9.160,50 Cap. Spesa 554755. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Fondi di competenza dell’A.T.C. BR/A. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
PROGRAMMA N.  
 
 
DESCRIZIONE: COORDINAMENTO VIGILANZA VENATORIA VOLO NTARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA 
 
 
 
N. ___  PROGETTI NEL PROGRAMMA - 3 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. ___: 
Contributo ai Comitati di gestione per l’acquisito di fauna da ripopolamento. 
 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Procedere all’acquisto di fauna per il ripopolamento nelle aree 
del territorio provinciale. 
 
 
INVESTIMENTO: €. 18.321,00 Cap. Spesa 555755. 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Fondi di competenza dell’A.T.C. BR/A. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Compiti previsti dalla L.R. 27/98. 

 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE :  
Attinenza con il programma annuale venatorio di spesa approvato e finanziato dalla regione Puglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMI E PROGETTI  
2009 2011 

 
 
 
 
 

SERVIZI SOCIALI 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

SPORT E TURISMO  
 
 
 

DOTT.SSA Prete  
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N  19  PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

DESCRIZIONE:   
IL PROGRAMMA SI PROPONE DI SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE, CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI 
ALTERNATIVI ED INNOVATIVI, PUR CONSERVANDO LE TRADIZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO, SIA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI CHE COORDINANDO ANALOGHE 
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INOLTRE IL PROGRAMMA SI 
PREOCCUPA DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CON INTERVENTI 
PROMOZIONALI E DI COORDINAMENTO, CHE TOCCANO I VARI ASPETTI 
DELL’IMPIANTISTICA, DELLA FORMAZIONE, DEI GRANDI EVENTI E DELLO SPORT DI 
BASE ED AMATORIALE. 
RESPONSABILE:  DOTT. FERNANDA PRETE 

N°  8 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  1 
INIZIATIVE D’INTERESSE TURISTICO - CULTURALE. 
COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CHE HANNO RILEVANZA TURISTICO 
CULTURALE APPARTENENTI E NON ALLA TRADIZIONE FOLCLORISTICA E 
RELIGIOSA DEL TERRITORIO. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  
MANTENERE VIVA LA TRADIZIONE DI ALCUNE MANIFESTAZIONI STORICHE, E 
PROMUOVERE IL TURISMO MEDIANTE ALTRE INIZIATIVE MIRATE 
 
INVESTIMENTO:           
CAPITOLO 3730 – CLASSIFICAZIONE 1 04 01 05 
RISORSE SUL BILANCIO 2009               € 10.000,00 (DESTINATE AL TORNEO DEI RIONI 
DI ORIA) 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  
PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE E PERSONALE QUALIFICATO ESTERNO 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
SI RITIENE NECESSARIO INTERVENIRE CON UN APPROPRIATO CONTRIBUTO A 
VARIE MANIFESTAZIONI, PERCHE’ CONSOLIDATE NEL TEMPO E DI GRANDE 
RICHIAMO CULTURALE E TURISTICO NONCHE’ DI FORTE INTERESSE PER I 
RESIDENTI NELLE CITTADINE OVE SI REALIZZANO. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N  19  PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

DESCRIZIONE:   
IL PROGRAMMA SI PROPONE DI SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE, CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI 
ALTERNATIVI ED INNOVATIVI, PUR CONSERVANDO LE TRADIZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO, SIA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI CHE COORDINANDO 
ANALOGHE ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INOLTRE IL 
PROGRAMMA SI PREOCCUPA DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CON 
INTERVENTI PROMOZIONALI E DI COORDINAMENTO, CHE TOCCANO I VARI 
ASPETTI DELL’IMPIANTISTICA, DELLA FORMAZIONE, DEI GRANDI EVENTI E 
DELLO SPORT DI BASE ED AMATORIALE. 
RESPONSABILE:  DOTT. FERNANDA PRETE 

N°  8 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  2  
PARTECIPAZIONE A FIERE TURISTICHE (PROGETTO “TERRA DI BRINDISI-
COSTA DELLE MASSERIE 2009”) 
A SEGUITO DI UN ATTENTO E APPROFONDITO ESAME DEI DIVERSI 
APPPUNTAMENTI ANNUALI, DI CONCERTO CON L’APT DI BRINDISI ED ALTRI 
PARTNERS PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DI APPOSITI ACCORDI, CONSIDERATE 
LE PECULIARITA’ DEL TERRITORIO, L’ENTE HA DECISO DI PARTECIPARE, CON 
IDONEA ORGANIZZAZIONE, AL PROGETTO “COSTA DELLE MASSERIE 2009) CHE 
PREVEDE LE SEGUENTI FIERE: MILANO BIT, LONDRA “WORLD TRADE MARKET” , 
“L’ITALIE A TABLE” DI NIZZA, BORSA MEDITERRANEA DEL  TURISMO 
ARCHEOLOGICO A PAESTUM, ED ALTRE EVENTUALI 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  
ASSICURARE, ATTRAVERSO UNA EFFICIENTE AZIONE PROMOZIONALE, LA 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO E L’INTENSIFICAZIONE DEL TURISMO, 
INCENTIVANDO LA DESTAGIONALIZZAZIONE E FIDELIZZAZIONE, ATTRAVERSO 
LA VALORIZZAZIONE NON SOLO DELLA COSTA MA ANCHE DELL’ENTROTERRA E 
DEI CENTRI STORICI DEI NOSTRI PAESI, GRAZIE ANCHE  AD UN CLIME MITE E 
TEMPERATO NEI PERIODI TRADIZIONALMENTE DI BASSA STAGIONE. 
 
INVESTIMENTO:           
CAPITOLO 3735 – CLASSIFICAZIONE 1 04 01 05   
RISORSE SUL BILANCIO 2009             €. 35.000,00 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  
PERSONALE IN SERVIZIO NEL SETTORE E PERSONALE QUALIFICATO ESTERNO 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
IN ATTESA DI DEFINIRE NUOVE E PIU’ INCISIVE FORME DI PROMOZIONE DEL 
PROPRIO TERRITORIO, LA PROVINCIA RITIENE DI CONFERMARE LA 
PARTECIPAZIONE ALL’ORMAI CONSOLIDATO APPUNTAMENTO MILANESE E DI 
INAUGURARE NUOVE PARTECIPAZIONI, ANCHE ESTERE, CONSIDERATA LA 
COMPATIBILITA’ TRA LA DOMANDA DI UN TURISMO CULTURA LE E LE 
PECULIARITA’ STORICO - CULTURALI ED ENOGASTRONOMICHE DEL NOSTRO 
TERRITORIO. 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 



SI 

 
PROGRAMMA N  19  PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

DESCRIZIONE:   
IL PROGRAMMA SI PROPONE DI SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE, CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI 
ALTERNATIVI ED INNOVATIVI, PUR CONSERVANDO LE TRADIZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO, SIA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI CHE COORDINANDO ANALOGHE 
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INOLTRE IL PROGRAMMA SI 
PREOCCUPA DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CON INTERVENTI 
PROMOZIONALI E DI COORDINAMENTO, CHE TOCCANO I VARI ASPETTI 
DELL’IMPIANTISTICA, DELLA FORMAZIONE, DEI GRANDI EVENTI E DELLO SPORT DI 
BASE ED AMATORIALE. 
RESPONSABILE:  DOTT. FERNANDA PRETE 

N°  8 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 3 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE EX L.R. N. 34/2007 RELATIVE  ALLE AGENZIE DI 
VIAGGI E TURISMO  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  
GESTIRE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA, CON EFFICACIA ED EFFICIENZA, LE  
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI 
ALL’ATTIVITA’, CONTROLLO E VIGILANZA, GESTIONE ELEN CHI AGENZIE E ALBO 
DEI DIRETTORI TECNICI, ESAMI PER DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA 
INVESTIMENTO:    
CAPITOLO 391413 CLASSIFICAZIONE 1.04.01.03 –  
RISORSE SUL BILANCIO 2009              € 20.000,00 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  
PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N  19  PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

DESCRIZIONE:   
IL PROGRAMMA SI PROPONE DI SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE, CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI 
ALTERNATIVI ED INNOVATIVI, PUR CONSERVANDO LE TRADIZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO, SIA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI CHE COORDINANDO ANALOGHE 
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INOLTRE IL PROGRAMMA SI 
PREOCCUPA DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CON INTERVENTI 
PROMOZIONALI E DI COORDINAMENTO, CHE TOCCANO I VARI ASPETTI 
DELL’IMPIANTISTICA, DELLA FORMAZIONE, DEI GRANDI EVENTI E DELLO SPORT DI 
BASE ED AMATORIALE. 
RESPONSABILE:  DOTT. FERNANDA PRETE 

N°  8 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  4 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE EX L.R. 37/08 RELATIVE ALLE  PROFESSIONI 
TURISTICHE 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: GESTIONI DELLE FUNZIONI TRASFERITE, QUALI 
TENUTA ELENCHI E ALBI, ESAMI, ISCRIZIONI, CONTROLLI 
 
 
 
 
 
 
INVESTIMENTO:           
  
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  
PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
ADEMPIMENTO DI OBBLIGO DI LEGGE 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N  19  PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

DESCRIZIONE:   
IL PROGRAMMA SI PROPONE DI SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE, CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI 
ALTERNATIVI ED INNOVATIVI, PUR CONSERVANDO LE TRADIZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO, SIA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI CHE COORDINANDO ANALOGHE 
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INOLTRE IL PROGRAMMA SI 
PREOCCUPA DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CON INTERVENTI 
PROMOZIONALI E DI COORDINAMENTO, CHE TOCCANO I VARI ASPETTI 
DELL’IMPIANTISTICA, DELLA FORMAZIONE, DEI GRANDI EVENTI E DELLO SPORT DI 
BASE ED AMATORIALE. 
RESPONSABILE:  DOTT. FERNANDA PRETE 

N°  8 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  5 
INIZIATIVE PROMOZIONALI PER LO SPORT. 
 
COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CHE  HANNO RILEVANZA 
SPORTIVA. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  
MANTENERE VIVA LA TRADIZIONE DI ALCUNE MANIFESTAZIONI, E PROMUOVERE 
LO SPORT MEDIANTE ALTRE INIZIATIVE MIRATE 
 
INVESTIMENTO:           
CAPITOLO 3709 – CLASSIFICAZIONE 1 04 02 05 
RISORSE SUL BILANCIO 2009               € 0 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  
PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE E PERSONALE QUALIFICATO ESTERNO 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
SI RITIENE NECESSARIO INTERVENIRE A SUPPORTO DI VARIE MANIFESTAZIONI, 
PERCHE’ CONSOLIDATE NEL TEMPO O DI GRANDE RICHIAMO NONCHE’ DI FORTE 
INTERESSE PER LA CRESCITA DELLA PRATICA DELLO SPORT 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA N  19  PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

DESCRIZIONE:   
IL PROGRAMMA SI PROPONE DI SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE, CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI 
ALTERNATIVI ED INNOVATIVI, PUR CONSERVANDO LE TRADIZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO, SIA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI CHE COORDINANDO ANALOGHE 
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INOLTRE IL PROGRAMMA SI 
PREOCCUPA DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CON INTERVENTI 
PROMOZIONALI E DI COORDINAMENTO, CHE TOCCANO I VARI ASPETTI 
DELL’IMPIANTISTICA, DELLA FORMAZIONE, DEI GRANDI EVENTI E DELLO SPORT DI 
BASE ED AMATORIALE. 
RESPONSABILE:  DOTT. FERNANDA PRETE 

N°  8 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  6 
FUNZIONI DELEGATE EX L.R. 33/2006 PER LO SVILUPPO D ELLO SPORT  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  
ESERCITARE LE FUNZIONI EX L.R. 33/06 DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO,  
NONCHÉ GESTIONE DELLE RISORSE TRASFERITE DALLA REGIONE PER 
L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA, PREVIO BANDO 
E SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 
INVESTIMENTO:           
CAPITOLO 2000421 – CLASSIFICAZIONE 1 04 02 05 
RISORSE SUL BILANCIO 2009          € (DA DETERMINARE IN RELAZIONE AL FUTURO 
TRASFERIMENTO REGIONALE)                    - VEDI CAP. ENTRATA N. 1434 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  
PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE E SOGGETTI QUALIFICATI ESTERNI  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N  19  PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

DESCRIZIONE:   
IL PROGRAMMA SI PROPONE DI SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE, CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI 
ALTERNATIVI ED INNOVATIVI, PUR CONSERVANDO LE TRADIZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO, SIA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI CHE COORDINANDO ANALOGHE 
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INOLTRE IL PROGRAMMA SI 
PREOCCUPA DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CON INTERVENTI 
PROMOZIONALI E DI COORDINAMENTO, CHE TOCCANO I VARI ASPETTI 
DELL’IMPIANTISTICA, DELLA FORMAZIONE, DEI GRANDI EVENTI E DELLO SPORT DI 
BASE ED AMATORIALE. 
RESPONSABILE:  DOTT. FERNANDA PRETE 

N°  8 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  7 
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : ADEMPIMENTI IMPOSTI DALLA L.r. 11/99 RELATIVA 
ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE.  
 
INVESTIMENTO:           
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
PERSONALE INTERNO 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N  19  PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

DESCRIZIONE:   
IL PROGRAMMA SI PROPONE DI SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE, CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI 
ALTERNATIVI ED INNOVATIVI, PUR CONSERVANDO LE TRADIZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO, SIA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI CHE COORDINANDO ANALOGHE 
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INOLTRE IL PROGRAMMA SI 
PREOCCUPA DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CON INTERVENTI 
PROMOZIONALI E DI COORDINAMENTO, CHE TOCCANO I VARI ASPETTI 
DELL’IMPIANTISTICA, DELLA FORMAZIONE, DEI GRANDI EVENTI E DELLO SPORT DI 
BASE ED AMATORIALE. 
RESPONSABILE:  DOTT. FERNANDA PRETE 

N°  7 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  8 
STAZIONI MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA – 
PORTALE DEL TURISMO 
IL PROGETTO, APPROVATO CON DELIB. G.P. 456/05, PROPONE L’INSTALLAZIONE DI 
CHIOSCHI O TOTEM MULTIMEDIALI INTERATTIVI PRESSO I LUOGHI 
MAGGIORMENTE INTERESSATI DAL TRAFFICO TURISTICO (LUOGHI DI CULTURA E 
DI INTRATTENIMENTO, STAZIONI FFSS. E MARITTIMA, AEROSTAZIONE, CENTRI 
COMMERCIALI, ETC.), AD USO DEL TURISTA, AL QUALE SONO DIRETTE 
INFORMAZIONI E SPUNTI PER UN MIGLIOR GODIMENTO DELLA VACANZA SUL 
TERRITORIO. IL PROGETTO POTRA’ ESSERE SVILUPPATO IN SINERGIA CON 
ANALOGO PROGETTO COMUNITARIO INTERREG IIIA “SUL CAMMINO DI ENEA” E 
CON ULTERIORE PROGETTO DENOMINATO “PORTALE DEL TURISMO” 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE :  
MIGLIORARE L’ACCOGLIENZA DEL TURISTA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI, 
FACILITANDONE L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI UTILI O NECESSARIE, E 
TRASMETTERE LA CONOSCENZA DI UN QUADRO IL PIÙ COMPLETO POSSIBILE 
DELL’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO 
 
INVESTIMENTO:           
CAPITOLO 3701  - CLASSIFICAZIONE 1 04 01 03 
RISORSE GIÀ IMPEGNATE SUL BILANCIO 2005:       €  11.400 
CAPITOLO 3705  - CLASSIFICAZIONE 1 04 01 03 
RISORSE GIÀ IMPEGNATE SUL BILANCIO 2005:       €  15.000  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  
PERSONALE IN SERVIZIO DEL SETTORE E PERSONALE QUALIFICATO ESTERNO 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
LA SCELTA DELLO STRUMENTO TECNOLOGICAMENTE AVANZATO È DETTATA DAL 
SUO USO ORMAI FAMILIARE AI PIÙ, E DALL’INTERFACCIA AMICHEVOLE, CON 
COSTI CONTENUTI, E LA POSSIBILITÀ DI RACCHIUDERE GRANDI QUANTITÀ 
CONTENUTISTICHE IN SPAZI RISTRETTI, E LA FACILITA’ D’IMPLEMENTAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO. LA SCELTA DEI SITI D’INSTALLAZIONE È STRATEGICA. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  1 
CENTRO RISORSE PER LA FAMIGLIA 

• Costituzione di un Ufficio di mediazione civile e penale 
• Formazione di operatori preposti alla realizzazione del servizio 
• Raccordo con i Centri famiglie comunali o di ambito e altre strutture territoriali operanti in 

materia  
• Azioni di comunicazione e di promozione delle responsabilità genitoriali, dei percorsi di 

affido e adozione, delle risorse familiari 
• Informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità istituzionali e informali che il territorio 

cittadino offre a bambini e famiglie 
• Partecipazione a progetti che promuovono i rapporti tra le generazioni e le forme di 

solidarietà 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Con il progetto de quo si intende favorire la nascita di punti di elaborazione, informazione, sostegno 
e aiuto per e tra le famiglie per affrontare i problemi della vita familiare, la difficoltà di conciliare 
impegni e tempi di lavoro e di cura, per sostenere le coppie giovani, le famiglie numerose, le 
famiglie monoparentali, i genitori temporaneamente in difficoltà, le famiglie immigrate. In 
conformità alla volontà della Regione Puglia, al fine di assicurare la prosecuzione dell’operatività 
dell’Ufficio di Mediazione Civile e Penale (esperienza nata su base sperimentale a Bari) è stata 
prevista la costituzione di un “Ufficio di mediazione civile e penale” configurando un servizio 
preposto alla gestione delle situazioni conflittuali inviate dal sistema giudiziario e quindi in grado di 
svolgere interventi sia nell’ambito dei procedimenti penali che in quelli civili e scolastici. 
 
INVESTIMENTO   € 180.900,84 
 
Stanziamento di Bilancio Cap.2500825      per € 34.500,84= con finanziamento regionale 
                                          Cap. 394823/07  per € 86.400,00= con finanziamento regionale 
                                          Cap. 250822/08  per € 10.000,00= con finanziamento regionale 
                                          Cap. 4324/05      per  € 30.000,00=con cofinanziamento provinciale 
                                          Cap. 4320/05      per  € 20.000,00=con cofinanziamento provinciale 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
 
assegnate al servizio 
ESTERNE, CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE: 
 
N° 4 meditatori (2 senior + 2 junior)  



                                                                                                        
N° 1 referente già responsabile del Segretariato sociale              
 N° 1 figura di segreteria tecnica                                                     
N° 1 avvocato esperto in diritto di famiglia già preposto al coordinamento della Segr.tecnica 
LIMITE DELLA SPESA  €. 116.400,00 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Favorire la nascita su tutto il territorio regionale di Centri Risorse per le Famiglie per valorizzare 
l’esperienza positiva della mediazione civile e penale avvalendosi di mediatori particolarmente 
qualificati e dotati di specifiche competenze  
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI.  
 
 



 
 
PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini 
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  2 
 
INTEGRA- Integrazione sociale ed extrascolastica per ragazzi diversamente abili. Tale progetto è 
finalizzato all’integrazione sociale ed extrascolastica, attraverso la promozione e facilitazione dei 
processi di inclusione dei ragazzi diversamente abili in strutture e centri aggregativi esistenti, 
disponibili e proiettivi di benessere individuale e collettivo, con l’ausilio di educatori qualificati, 
selezionati ed appositamente formati, la supervisione ed il supporto del Servizio Sociale 
Professionale della Provincia e dello staff di esperti del Servizio Riabilitativo della ASL di Brindisi. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Dare l’opportunità ai ragazzi diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di primo e 
secondo grado di sviluppare esperienze ludico-ricreative di socializzazione con i pari, in ambito 
extrascolastico. 
 
INVESTIMENTO   € 104.394,16= 
 
Stanziamento di Bilancio Cap. 390823 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
assegnate al servizio 
 
ESTERNE, CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE: 
 
N° 8   PROFILO PROFESSIONALE Educatore 
LIMITE DELLA SPESA   € 36.296,18= 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Migliorare il grado di integrazione dei ragazzi diversamente abili, migliorare la percezione del 
diverso, rafforzare le reti territoriali per l’attuazione di progetti integrati. 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
si 
 
 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini 
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  3 
- SERVIZI PER VIDEO ED AUDIOLESI 
Trattasi di servizi di supporto all’istruzione per complementare l’esercizio del diritto allo studio dei 
portatori delle minorazioni di cui sopra frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Tali 
servizi si estrinsecano in maniera conforme al  vigente Regolamento per la promozione 
dell’inclusione sociale e del diritto allo studio di videolesi ed audiolesi,  approvato con delibera 
consiliare n. 10/1 del 06/02/06,  e alle diverse direttive Regionali e relative  delibere di Giunta 
Regionale ( da ultima la n. 1767 del 23709/08) di riparto delle risorse del Fondo Nazionale delle 
Politiche Sociali.  
 
- SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DI VIDEOLESI ED AUDIOLESI 
Con la somma stanziata nel corrente bilancio sotto la predetta “voce,  la Provincia – Settore Sociale 
e Sanitario-   intende effettuare interventi di carattere contributivo in favore di videolesi ed 
audiolesi, anche per il tramite delle Associazioni di settore. 
 
- INTERVENTI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CIECHI 
Si vuole sostenere, con interventi  residuali rispetto a quelli inclusi nei  precedenti progetti, soggetti 
videolesi,  per il tramite dell’U.I.C. sez. Prov.le di Brindisi. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Promuovere l’inclusione sociale ed il diritto allo studio di videolesi ed audiolesi, sostenere soggetti 
videolesi in altre esigenze e necessità. 
 
INVESTIMENTO  
€. 50.000,00= Stanziamento di Bilancio Cap. 4360823/09 – fondi propri di bilancio 
€. 40.000,00= Stanziamento di bilancio Cap. 4360/09 – fondi propri di bilancio 
€. 15.000,00= Stanziamento di bilancio Cap. 4370/09 – fondi propri di bilancio 
€.143.773,72= finanziamento regionale 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
assegnate al servizio 
ESTERNE – con contratti di co.co.co. 

 
- n° due esperti del segretariato sociale 

LIMITE DELLA SPESA: euro 



Il servizio, per l’anno scolastico 2009/10 verrà affidato a soggetto esterno mediante contratto 
di appalto di servizio. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Rispetto della vigente normativa regionale: art. 17 comma 1 lett. e) L.R. 19/06 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 

SI 
 
 



 
PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  4 
ASSISTENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 
Con tale progetto si realizza un servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli 
alunni con handicap o in situazioni di svantaggio frequentanti gli istituti di istruzione secondaria 
superiore . Per tale servizio,  in base ad un apposito protocollo di intesa concluso nell’estate 2007 ( 
tra i Comuni, i quattro Ambiti, l’A.S.L.e, l’Ufficio scolastico Provinciale) e rinnovato per il corrente 
anno scolastico 2008/2009, la Provincia concorre, in ragione della spesa consolidata a carico del 
bilancio provinciale ed in misura direttamente proporzionale  al numero degli studenti diversamente 
abili assistiti in ciascun Ambito territoriale frequentanti le scuole medie superiori, alla spesa 
occorrente  assegnandoli relativo apporto finanziario  ai quattro Ambiti.. 
Il rinnovo del citato protocollo  è motivato dal permanere della “non definizione normativa da parte 
della regione Puglia delle competenze degli Enti locali per le specifiche prestazioni connesse 
all’esercizio del diritto allo studio, alla salute, all’inclusione sociale da parte delle persone 
diversamente abili”. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Lo scopo dell’intervento di che trattasi è quello di ridurre le esigenze di carattere pratico che i 
soggetti portatori di handicap  possono avere nell’ambito scolastico e, quindi, garantire in ultimo il 
diritto allo studio a tali soggetti. 
 
INVESTIMENTO   €. 200.000,00= 
Stanziamento di Bilancio Cap. 4332 – fondi propri di bilancio 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
assegnate al servizio 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Ausiliare i Comuni e/o Ambiti nel sostenere la spesa necessaria per il servizio di che trattasi. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
 



 
PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 5 Sportello immigrat i 
L’attivazione dello Sportello per l’immigrazione ha l’obbiettivo di fornire un servizio pubblico di 
assistenza legale ed amministrativa, mediante il collegamento con gli Enti Pubblici locali (AUSl 
BR/1, Comune di Brindisi, Prefettura e Questura e i Servizi Sociali dei Comuni della Provincia) che 
saranno interessati dalle problematiche dei soggetti stranieri.La sede sarà istituita presso l’IPAI 
(rione Casale) in Brindisi, è sarà attivato un numero verde.Lo sportello inoltre potrà rappresentare 
un riferimento di monitoraggio sui flussi immigratori della Provincia. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 

- fornire un servizio pubblico di assistenza legale ed amministrativa; 
- contrastare marginalità, disagio, illegalità; 
- facilitare il rapporto immigrati/territorio brindisino; 
- sostenere gli immigrati su aspetti burocratici e legali; 
- analizzare e monitorare la presenza e l’afflusso degli immigrati nel territorio brindisino; 
- sarà attivato un numero verde h 24  

 
INVESTIMENTO   € 60.450,00 
 
Stanziamento di Bilancio Cap.4322  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: assegnate al servizio 
Lo sportello verrà gestito con l’apporto di qualificato ente esterno mediante apposito 
contratto d’appalto. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La presenza di tanti cittadini immigrati regolari che vivono 
nel nostro territorio stimola a rispondere ai bisogni di convivenza reciproca e costituisce una risorsa 
sociale e culturale per il nostro territorio nazionale.  
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  6  
 
L’Osservatorio Sociale Provinciale, nel nuovo sistema integrato dei Servizi alla Persona, sviluppato in 

sistemi integrati locali di welfare sovracomunali, coincidenti con gli ambiti territoriali dei distretti socio-

sanitari, assume funzione strategica, ed imprescindibile, non solo nella lettura ed analisi complessiva, 

dialettica e comparata, dei dati quantitativi e qualitativi, rilevati sul territorio, o dei fenomeni correlati alle 

politiche di welfare, ma anche, e soprattutto: 

- nella decodifica di nuovi bisogni; 

- nell’individuazione di nuovi Servizi e nuove, potenziali risorse; 

- nell’elaborazione di processi, innovativi e sperimentali, d’organizzazione dei Servizi; 

- nella valutazione, verifica e rimodulazione dei Servizi esistenti; 

- nella definizione d’obiettivi, indicatori, strumenti innovativi ed appropriati di ricerca e rilevazione, di 

monitoraggio dell’offerta e dei bisogni sociali; 

- nella definizione di nuove linee e strategie d’intervento, sinergiche ed integrate tra i diversi attori, in 

relazione ai differenti target; 

- nella definizione e rimodulazione dei piani sociali di zona; 

- nella proposizione di percorsi formativi mirati per gli attori sociali; 

- nella definizione e proposta di nuove politiche di welfare d’area vasta, che rendano coerenti tra loro i 

diversi sistemi integrati locali, sviluppino standard qualitativi omogenei, risposte complessive più 

efficaci in relazione non solo al fabbisogno rilevato, ed analizzato, ma anche alle scaturigini 

individuate, ed approfondite, dello stesso; 

- nella formulazione di proposte, riflessioni ed ipotesi di lavoro, che concorrano alla mission 

dell’Osservatorio Sociale Regionale, e ne promuovano lo sviluppo; 

- nella promozione del diritto di cittadinanza, attraverso efficaci azioni di comunicazione, 

informazione, formazione, scambio e socializzazione. 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
 



Restituire una conoscenza il più possibile puntuale, aggiornata, mirata dei problemi e delle 
caratteristiche della popolazione, del fenomeno sociale; l’osservazione in senso complesso, della 
realtà del welfare locale. Emersione dei bisogni non espressi, individuazione delle sacche di 
criticità. Elaborazione e analisi dei dati raccolti per la lettura dei fenomeni. 
Valutare l’offerta di interventi sociali con l’obiettivo di un adeguamento dell’offerta  ai bisogni 
realmente espressi; assumere anche il ruolo di “Agenzia Informativa” 
 
INVESTIMENTO   €    222.632,00= 
Di cui  

- 88.777,48=  -  Risorse Regione Puglia 1^ annualità 
             88.249,12=  – Risorse Regione Puglia 2^ annualità 
             5.000,00=   cofinanziamento provinciale -  cap 3676 bil 2005 “spese per istituzione   
                                 Osservatorio Provinciale scolastico” imp. 1601/05;   
              40.605,40=   cofinanziamento provinciale -  cap. 4320 bil 2005 “Progetto sovrambito   
                                 Dopo di Noi” imp. 1471/2005; 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
personale assegnato al servizio 
 
ESTERNE, CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE: 
n. 3 di cui: 
n° 1 coordinatore tecnico 
n° 1 esperto di statistica 
n° 1 esperto sociologo 
limite di spesa : €. 80.316,00 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
Supportare gli ambiti territoriali alle attività finalizzate alla ricerca sociale su specifici fenomeni da 
una struttura stabile nel tempo “Osservatorio” in grado di raccogliere, tradurre e trasferire  
informazioni sul sistema dei servizi sociali. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
della solidarietà  
 



 
PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  7 Puglia Aperta e solidale:Agenzia per la casa 
Ricerca-Intervento sulle condizioni abitative e socio economiche dei cittadini stranieri immigrati in 
puglia e regolarmente residenti. 
Costituzione delle equipe professionali, formazione operatori e informazione per gli attori del 
network sociale. 
Allestimento operativo delle ASIA- Agenzie sociali di Intermediazione abitativa in tutte le 
Province. 
Allestimento delle soluzioni abitative per l’accoglienza in condizioni di emergenza. 
Animazione Territoriale, comunicazione Sociale, scambio di esperienze, forum e convegno finale. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
1: Ricerca-intervento sulla condizione abitativa degli immigrati in Puglia 
5: Le agenzie sociali di intermediazione abitativa che saranno costituite nelle Province Pugliesi 
25: I facilitatori dell’abitare operativi nelle 5 agenzie 
5: I coordinatori dei gruppi operativi provinciali e delle ASIA 
250: I posti letto acquisiti per le soluzioni abitative di emergenza, che saranno allestiti dalle 
Province 
500: La stima dei nuclei familiari che troveranno alloggio nelle soluzioni alloggiative di emergenza, 
stimando un turn-over semestrale frutto della collaborazione tra ASIA e servizi 
2000: I contatti stimati degli immigrati presso le A.S.I.A. 
10: I workshop formativi per gli operatori delle ASIA 
2: I convegni iniziale e finale che circoscriveranno il periodo di realizzazione del progetto. 
 
INVESTIMENTO   € 174.000 
Stanziamento di Bilancio Cap.  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
risorse umane assegnate al servizio 
ESTERNE, CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE:co.co.co. 
N°_5___  PROFILO PROFESSIONALE n.1 coordinatore, n.2 mediatori culturali, n.1 
consulente legale, n.1 consulente immobiliare e finanziario 
LIMITE DELLA SPESA _€ 90.000,00 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: favorire l’integrazione dei cittadini stranieri 
 



COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
SI 
PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  8  
 
Il progetto “IL FIORE E ….. IL SEME” (La terza età come risorsa socio-territoriale) nasce  
dall’idea di vivere la memoria storica  in una dimensione attiva e costruttiva dell’anziano come 
proposta alle nuove generazioni, quale risorsa attiva della Comunità; 
Il progetto ha la durata  complessiva di sei mesi per un numero di 20 incontri di tre ore ciascuno 
prevede l’attivazione di tre laboratori….. e consta di tre fasi distinte: l’anziano come portatore di 
identità e di competenze, l’anziano che si racconta, l’anziano come trait d’union di luoghi diversi; 
La conclusione dell’intero percorso condiviso consiste in attività proiettate all’esterno  mediante 
l’allestimento di mostre,  diapositive, di visite turistiche e di un grande gioco/storia teatrale che 
racchiude, in modo coerente, le “avventure” ed i “significati di un viaggio” comune e verte sulla 
dimensione attiva dell’anziano nel suo presente (IO CI SONO) e attraverso la memoria delle 
generazioni successive (IO CI SARO?); 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Metodi e tecniche per la gestione e realizzazione di progetti all’interno di ogni associazione; 
Utilità – Economicità - del “fare rete”.  
 
INVESTIMENTO   € 10.000,00 
Stanziamento di Bilancio Cap. 4330825 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
assegnate al servizio 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
Rendere agli anziani la sicurezza dell’essere “RISORSE” della società e non un peso accantonato, 
protagonisti delle scelte che li riguardano ed in questo avvicinare i giovani “forma di sana 
aggregazione”. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
della solidarietà  



PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA  
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  9 
 
KΩRE (Còre) richiama in modo polisemantico il significato “territorio” dal greco antico ionico 
KΩΡΗe ma anche il Cuore dal selentino “lu Core”, che rimanda alla dimensione socio affettiva che 
deve legare tutti noi alla nostra comunità. 
KΩRE lo fa, ripartendo dalle cosiddette “fasce deboli”  ma che invece sono e saranno un sano 
esempio di coraggio e di forza: i diversamente abili, i giovanissimi delle scuole. Insieme sostenuti 
da una autorevole partnership e integrati per un progetto di rinascita, “un’idea calda” che possa 
risvegliare il troppo freddo che cela i nostri spazi. Le azioni di ricerca e previste nel progetto 
saranno finalizzate alla realizzazione di eventi artistici legati alle arti e ai beni architettonici del 
territorio. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Le azioni del Progetto serviranno ad incrementare in modo innovativo e propositivo anche la 
conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio in un'ottica di 
riappropriazione delle nostre radici, di sviluppo e valorizzazione del patrimonio sociale e territoriale 
con il fine di far aumentare le conoscenze ed integrare le reti di collaborazione di associazioni, 
società ed enti.  
 
INVESTIMENTO   € 30.000,00 
 
Stanziamento di Bilancio Cap. 4333 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
assegnate al servizio 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
Il fine ultimo del progetto va individuato senz’altro nell’obiettivo dell’inclusione sociale o meglio 
nel rafforzamento del senso identitario del territorio attraverso il punto di vista dei soggetti 
svantaggiati. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
della solidarietà  



 
PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  10 
L’ALTRO LUOGO.   Tale progetto è volto alla creazione di un percorso  di teatro e musica 
all’interno del carcere di Brindisi al fine di intervenire sulla marginalità e sullo stato di esclusione,  
in particolare, sulla esclusione comunicativa e relazionale determinate dalla carcerazione.  
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
E’ quella di stimolare percorsi formativi al fine di costruire processi di integrazione e di 
reinserimento sociale della popolazione detenuta. 
INVESTIMENTO   € 20.000,00 Cap. 4334  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
assegnate al servizio 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Far vivere il periodo di detenzione con serenità, al fine di rendere la pena un momento anche 
rieducativo . 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: 
si 
 
 



 
PROGRAMMA N ° 3   Servizi sociali 
 
DESCRIZIONE:  
Erogare all’esterno, nei limiti delle competenze in materia stabilite dalla legge nazionale o dalle 
leggi e dai programmi regionali,  servizi pubblici, per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone. 
Coordinare e promuovere l’attività degli Enti Locali, fornendo il necessario supporto per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, onde rendere uniformi e consentire a tutto il 
territorio provinciale la fruizione di servizi sociali di qualità per il miglioramento del benessere dei 
cittadini. 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N° 11 PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  11 
 

“PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE, LA LEGALITà E LA S ICUREZZA” 
 trattasi di progetto presentato dall’Ufficio Unico del PIT 7, a seguito di apposito avviso 
pubblicato dalla regione Puglia e finanziato nell’ambito della delibera CIPE 26/03. 
Il progetto ha scadenza alla data del 30.07.09. 
Prevede un partenariato ampio, comprendente, oltre che la provincia di Brindisi anche i quattro 
ambiti territoriali. 
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
l’obiettivo generale è quello di realizzare un sistema integrato di conoscenza e prevenzione dei 
fenomeni di disagio e di illegalità, di promozione del benessere e della sicurezza sociale, della 
cultura della legalità e della cittadinanza. 
L’obiettivo specifico per la provincia di Brindisi è la costituzione ed attivazione di un Osservatorio 
provinciale permanente dei fenomeni d’illegalità.  
 
INVESTIMENTO   € 180.900,84 
Stanziamento di Bilancio Cap.309193/07 
Euro 190.000,00 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
INTERNE: 
quelle assegnate all’ufficio unico del PIT 7,  
ed ai servizi sociali 
 
ESTERNE, CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE: 
 
n. 1 esperto di statistica e ricerca sociale – importo complessivo: euro 20.000 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Si rinvia alle finalità sopra descritte 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
Il progetto è perfettamente coerente con le strategie e la pianificazione e programmazione di livello 
regionale. 
 



PROGRAMMA N. 3  Servizi al cittadino- pubblica istruzione e politiche giovanili 
 
DESCRIZIONE: Servizi per valorizzare il mondo giovanile, che costituisce la principale risorsa per 
migliorare lo sviluppo sociale, economico del territorio, con particolare riguardo agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore, in materia di Istruzione e Formazione 
 
RESPONSABILE: Dott.ssa F. Prete  
 
N°   8      PROGETTI  NEL PROGRAMMA   

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N° 1 
Interventi di supporto per il buon funzionamento  delle Istituzioni Scolastiche della Provincia e di 
tutela del relativo patrimonio. 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
-Tutelare il patrimonio scolastico mediante servizi di vigilanza al fine di garantire la continuità  
  dell’attività didattica senza che la stessa possa subire interruzioni di qualsiasi sorta per  eventuali  
  danneggiamenti dell’immobile, furti di materiale didattico e scientifico, ecc., e, conseguentemente,    
  consentire la regolare e costante frequenza degli alunni  nell’arco dell’anno scolastico.  
-Supportare con appositi fondi le spese per il funzionamento amministrativo e didattico. 
-Erogare ope-legis (L.n.373/1989, art. 2 ) il contributo sulle spese che annualmente vengono  
   sostenute per il  funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale con sede in Bari. 
INVESTIMENTO           €  375.000,00 
Stanziamento di Bilancio: 
- Vigilanza alle scuole di competenza provinciale                   Cap. 3270       € 125.000,00 
- Fondi per il funzionamento amministrativo e didattico         Cap. 500215   € 210.000,00 
- Funzionamento Ufficio Scolastico Regionale - Bari              Cap. 3700       €   40.000,00 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Fantini Floro           Cat. D2 
Epifani Marianna   Cat. C5 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Fornire idonei strumenti all’Istruzione, volano di sviluppo economico e di coesione sociale, e 
consentire ai giovani l’accesso ad un sistema efficiente, in grado di garantire conoscenze e 
competenze da spendere meglio nel loro futuro. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
giovanili e dell’istruzione pubblica. 
 



 
PROGRAMMA N ° 3   Servizi al cittadino- pubblica istruzione e politiche giovanili 
 
DESCRIZIONE: 
Servizi per valorizzare il mondo giovanile, che costituisce la principale risorsa per giungere al 
migliore sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, con particolare riguardo agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore in materia di istruzione e formazione.  
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N°     8          PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  2 
 
Viaggi di istruzione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Ritenendo che la “conoscenza” è  la condizione prima per far crescere idee ed attivare un nuovo 
modello di sviluppo dei giovani e che l’attività fisica e la pratica sportiva  salvaguardano il 
benessere psico-fisico, la Provincia favorisce i viaggi di istruzione e la partecipazione a 
manifestazioni sportive e culturali compartecipando alle spese.  
 
 
INVESTIMENTO   € 2.000,00 
 
Stanziamento di Bilancio, Cap.     3275 per € 1.000,00 
                                          Cap. 505235  per € 1.000,00 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Fantini Floro           Cat. D2 
Epifani Marianna   Cat. C5 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Favorire la conoscenza di realtà e culture diverse e promuovere lo sport come comportamento 
imprescindibile per la tutela della  salute. 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
giovanili e dell’istruzione pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi al cittadino- pubblica istruzione e politiche giovanili 
 
DESCRIZIONE: 
Servizi per valorizzare il mondo giovanile, che costituisce la principale risorsa per giungere al 
migliore sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, con particolare riguardo agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore in materia di istruzione e formazione.  
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N°    8         PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  3 
 
Acquisto e compartecipazione a stesura di pubblicazioni. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
 
Acquisire  conoscenze più approfondite della realtà locale  attraverso testimonianze librarie da 
distribuire ad istituzioni locali: scuole, biblioteche, ecc. 
 
INVESTIMENTO   € 5.000,00 
 
Stanziamento di Bilancio, Cap.       3620 per €    2.000,00 
                                          Cap.   500235  per €    3.000,00 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Fantini Floro           Cat. D2 
Epifani Marianna   Cat. C5 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Favorire l’arricchimento culturale della comunità, preservando,  in particolare, la cultura 
dell’appartenenza, delle proprie radici, in un contesto sociale dove si è facilmente esposti a perdita 
di identità e di valori, mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni di particolare 
interesse educativo e sociale che contengano elementi conoscitivi su personaggi, storia e tradizioni 
locali.  
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
giovanili e dell’istruzione pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi al cittadino- pubblica istruzione e politiche giovanili 
 
DESCRIZIONE:  
Servizi per valorizzare il mondo giovanile, che costituisce la principale risorsa per giungere al 
migliore sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, con particolare riguardo agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore in materia di istruzione e formazione.  
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N°       8             PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  4 
Progetto per la prevenzione dell’uso/abuso di bevande alcoliche tra i giovani.  
 
L’iniziativa si traduce in una campagna di comunicazione a fini educativi e formativi, promossa 
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, attraverso la produzione di un 
cortometraggio realizzato da giovani studenti, che evidenzi gli aspetti psico-fisici personali e sociali 
più significativi che derivano dall’uso di bevande alcoliche,  la diffusione di materiale informativo 
nei centri di maggiore aggregazione giovanile e la distribuzione di Etil test saliva monouso a fini 
dimostrativi presso le Scuole Superiori di competenza provinciale.   
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
↑ Far comprendere il complesso fenomeno dell’alcol, confrontandosi con i significati del 

consumo, con il valore rituale e conviviale dell’alcol, con l’eccesso, con gli effetti della 
sostanza, evitando sia l’assunzione di posizioni proibizioniste  e repressive sia la 
sottovalutazione del problema; 

↑ Stimolare le capacità critiche dei soggetti coinvolti affinchè loro stessi possano abbattere i 
luoghi comuni esistenti attorno al bere veicolati in varie forme secondo l’equazione 
alcol=successo; 

 
INVESTIMENTO   € 20.000,00 
 
Stanziamenti di Bilancio Cap. 3230/05 ............. € 13.000,00 
                                         Cap. 3685/05 ............. €   5.000,00 
                                         Cap. 04281825/08  .... €   2.000,00 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Fantini Floro           Cat. D2 
Epifani Marianna   Cat. C5 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Il consumo di alcol tra i giovani, soprattutto fuori pasto, è un fenomeno preoccupante e in forte 
crescita a livello nazionale ed internazionale. La realizzazione di un messaggio originale ed 
innovativo attraverso il linguaggio comune ai giovani ed un percorso di interiorizzazione e 
personalizzazione può sensibilizzare le coscienze dei destinatari ed essere, in conseguenza, di 
rilevante ausilio all’educazione alla salute ed alla prevenzione del disagio giovanile. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
giovanili e dell’istruzione pubblica. 
 
 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi al cittadino- pubblica istruzione e politiche giovanili 
 
DESCRIZIONE:  
Servizi per valorizzare il mondo giovanile, che costituisce la principale risorsa per giungere al 
migliore sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, con particolare riguardo agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore in materia di istruzione e formazione.  
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N°       8             PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  5 
“Balafon Film Festival XVIII Edizione”. 
 
Trattasi di un progetto  di  educazione interculturale, nell’ambito dell’arte e cultura africana e della 
diaspora nera, promosso dalla Comunità di corte Altini, di Bari, la cui realizzazione prevede la 
proiezione di film autentici rappresentati in lingua originale, africana, e sottotitolati in italiano, per 
le Scuole Superiori, con relativi dibattiti ed approfondimenti condotti da padri missionari 
Comboniani.  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Scoprire e comprendere luoghi e culture di mondi lontani,  dell’Africa, delle isole Caraibiche e del  
Pacifico, e del Sud America, mediante le storie, le immagini i colori e la musica contenuti nelle 
pellicole, per favorire e promuovere il dialogo interculturale.   
 
 
INVESTIMENTO   € 7.000,00 
 
Stanziamento di Bilancio Cap. 3708/08 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Fantini Floro           Cat. D2 
Epifani Marianna   Cat. C5 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
L’iniziativa, che si avvale della collaborazione dell’Assessorato al Mediterraneo della Regione 
Puglia, si inserisce tra quelle previste per l’Anno Europeo del Dialogo Interculturale indetto dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, valorizza le molteplici componenti culturali e ne stimola 
l’integrazione, condizione essenziale di sviluppo in un paese di frontiera come il nostro fortemente 
interessato dal fenomeno dell’immigrazione. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
giovanili e dell’istruzione pubblica. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi al cittadino - pubblica istruzione e politiche giovanili 
 
DESCRIZIONE:  
Servizi per valorizzare il mondo giovanile, che costituisce la principale risorsa per giungere al 
migliore sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, con particolare riguardo agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore in materia di istruzione e formazione.  
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N°       8            PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  6 
 
Progetto “Cinema Giovani”, promosso dall’AGIS-ANEC per la proiezione di film di qualità nei 
comuni della provincia di Brindisi.  
 
Il progetto prevede la realizzazione di rassegne cinematografiche composte dai più recenti film 
della produzione italiana, europea ed internazionale, scelti in collaborazione delle associazioni 
studentesche del territorio,  in vari comuni della provincia di Brindisi. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
 
Offrire alla comunità provinciale ulteriori opportunità di accesso a spettacoli cinematografici di 
qualità. 
 
 
 
INVESTIMENTO   € 10.000,00 
 
Stanziamento di Bilancio, Cap. 3675235/07 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Fantini Floro           Cat. D2 
Epifani Marianna   Cat. C5 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
L’iniziativa  potrebbe in parte colmare il vuoto creato oggigiorno dai media, che quasi sempre 
propongono prodotti commerciali realizzati espressamente a fini di lucro, occupando spazi che 
potrebbero essere dedicati a film aventi un valore storico, simbolico e culturale e che sono 
testimonianze dell’immagine creativa, del pensiero e delle emozioni dell’uomo: film che 
ritraggono  momenti propizi  e malesseri della società nei suoi processi di trasformazione. 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
giovanili e dell’istruzione pubblica. 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi al cittadino - pubblica istruzione e politiche giovanili 
 
 
DESCRIZIONE:  
Servizi per valorizzare il mondo giovanile, che costituisce la principale risorsa per giungere al 
migliore sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, con particolare riguardo agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore in materia di istruzione e formazione.  
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N°    8         PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  7 
Progetto formativo multidisciplinare “Brindisi, Educarsi al futuro”, in compartecipazione con 
l’ENEA. 
L’iniziativa si propone di diffondere nelle Scuole di competenza provinciale le conoscenze 
sullo sviluppo sostenibile del pianeta e di promuovere le energie rinnovabili attesa la crescita 
in maniera esponenziale dei principali problemi ambientali quali l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse, l’inquinamento, l’aumento della popolazione e l’alterazione 
della natura più in generale, attraverso una collaborazione scientifica con l’ENEA. 
Partner interessati: U.S.P. – Consulta – U.D.S. – I.I.S.S. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Sperimentare, in collaborazione con l’ENEA, nuovi percorsi didattici e formativi sullo stato del 
mondo, l’ambiente globale, gli scenari di sviluppo, la diffusione di conoscenze sulle nuove 
tecnologie, la lotta alla povertà e la cooperazione internazionale, presso gli Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore. 
 
 
INVESTIMENTO   € 15.000,00 
 
Stanziamento di Bilancio Capitolo 502235/06  
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Fantini Floro           Cat. D2 
Epifani Marianna   Cat. C5 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Produrre un cambiamento decisivo nella ricerca di nuove soluzioni e tecnologie eco-sostenibili 
attraverso una sensibilizzazione  delle nuove generazioni, che rappresentano il futuro e la possibilità 
di cambiamento, fondata, su basi scientifiche, sulla consapevolezza che l’umanità ha un destino 
comune – ambientale, sociale ed economico. 
 
 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
giovanili e dell’istruzione pubblica. 
 
 
 



PROGRAMMA N ° 3   Servizi al cittadino- pubblica istruzione e politiche giovanili 
 
 
DESCRIZIONE:  
Servizi per valorizzare il mondo giovanile, che costituisce la principale risorsa per giungere al 
migliore sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, con particolare riguardo agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore in materia di istruzione e formazione.  
 
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE 
 
N°       8        PROGETTI  NEL PROGRAMMA   
 
DESCRIZIONE  DEL PROGETTO   N°  8 
 
Progetto formativo: “GreenCard  Studenti – Porte aperte per la cultura”.  
Rilascio di una carta nominativa in favore degli studenti  iscritti alle Scuole di Istruzione Secondaria 
Superiore di competenza provinciale e al Polo Universitario di Brindisi.  che consente l’ottenimento 
di sconti e gratuità attraverso convenzioni o accordi tra la provincia e soggetti commerciali preposti 
alla distribuzione e diffusione di prodotti e forme culturali ( esercenti cinema, librerie, rivenditori di 
dischi e spartiti musicali, palestre, ecc). 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : 
Investire culturalmente, attraverso un sistema integrato tra sostegno economico e servizi sul 
territorio e contribuire al raggiungimento del fondamentale benessere psico-fisico dei giovani. 
 
INVESTIMENTO   € 15.000,00 
  
Stanziamento di Bilancio, Cap. 504235/06 
 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Fantini Floro           Cat. D2 
Epifani Marianna   Cat. C5 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Il tempo libero può costituire tra i giovani occasione di percorsi devianti. Un film, uno spettacolo 
teatrale, un saggio, un brano musicale, l’attività motoria e sportiva possono arricchire l’offerta 
formativa istituzionalmente assicurata dalle istituzioni scuola e consentire un sano utilizzo degli 
spazi ricreativi del mondo giovanile. 
 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 
E’ coerente con le azioni strategiche e le linee di programmazione regionali in materia di politiche 
giovanili e dell’istruzione pubblica. 
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Mutui contratti con: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa

178.799,640,00203620081 20080000098 Diverse OO.PP. Rep. 3686. Importo
iniziale Euro 5004812,48; periodo dal
01/01/2006 al 31/12/2036; anni 30 

101.195,34279.994,984.767.758,514.865.244,013,77

Ex  70

0,00Totale 4.865.244,01 4.767.758,51 279.994,98 178.799,64 101.195,34

Mutui contratti con: BANCA OPI SPA SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - BIIS INFRASTRUTTURE INNIVAZIONE E SVILUPPO

113.684,420,00203520081 20080000099 Diverse opere OO.PP.  Importo iniziale
Euro 4729160,00; periodo dal
01/01/2006 al 31/12/2036; anni 30 

114.316,12228.000,544.403.700,074.514.785,155,59

  Ex   1

0,00Totale 4.514.785,15 4.403.700,07 228.000,54 113.684,42 114.316,12

Mutui contratti con: BANCO AMBROSIANO VENETO E

19.143,890,00201220081 20080000100 Palazzine villaggio pescatori. Importo
iniziale Euro 620884,48; periodo dal
01/01/1998 al 31/12/2012; anni 15

53.887,5173.031,40244.442,49294.131,295,77

  Ex  2
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18.461,590,00200820082 20080000101 Norme di sicurezza ITC Ostuni.
Importo iniziale Euro 599090,00;
periodo dal 01/01/1999 al 31/12/2018;
anni 20

29.382,7947.844,38376.547,28404.424,695,04

  Ex   3

7.939,590,00201820083 20080000102 Norme di sicurezza Liceo scientifico di
Mesagne. Importo iniziale Euro
258228,45; periodo dal 01/01/1999 al
31/12/2018; anni 20

12.675,4420.615,03161.892,50173.926,765,04

   Ex   4

0,00Totale 872.482,74 782.882,27 141.490,81 45.545,07 95.945,74

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA (CDP SPA)

21.639,650,00202920081 20080000002 Manutenzione Istituti Provinciali.
Importo iniziale: Euro. 446183,78
-Periodo dal :01/07/2003 al 31/12/2029
-Anni : 26 - Rinegoziato DM
20/06/2003

10.819,7332.459,38396.116,53406.364,855,50

4271076/00

7.187,850,00202920082 20080000003 Istituto professionale. Importo iniziale:
Euro. 148204,89 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

3.593,8910.781,74131.574,48134.978,575,50

3227719/00
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10.062,990,00202920083 20080000004 Istituto tecnico. Importo iniziale: Euro.
20748,86 -Periodo dal :01/07/2003 al
30/06/2029 -Anni : 26 - Rinegoziato
DM 20/06/2003

5.031,4515.094,44184.204,30188.970,025,50

3227721/00

18.965,800,00202920084 20080000005 Istituto tecnico. Importo iniziale: Euro.
391052,13 -Periodo dal :01/07/2003 al
30/06/2029 -Anni : 26 - Rinegoziato
DM 20/06/2003

9.482,8028.448,60347.171,33356.153,325,50

4041074/00

8.796,050,00202920085 20080000006 Lice classico. Importo iniziale: Euro.
181364,10-Periodo dal :01/07/2003 al
30/06/2029 -Anni : 26 - Rinegoziato
DM 20/06/2003

4.397,9913.194,04161.012,82165.178,545,50

4045462/00

15.811,910,00202920086 20080000007 Istituto tecnico. Importo iniziale: Euro.
326022,72 -Periodo dal :01/07/2003 al
30/06/2029 -Anni : 26 - Rinegoziato
DM 20/06/2003

7.905,8923.717,80289.438,98296.927,355,50

4094586/00

11.638,990,00202920087 20080000008 Liceo classico. Importo iniziale: Euro.
239881,93 -Periodo dal :01/07/2003 al
30/06/2029 -Anni : 26 - Rinegoziato
DM 20/06/2003

5.819,4317.458,42213.053,03218.565,135,50

413069/00
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113.432,020,00202920088 20080000009 Opere miste scuole. Importo iniziale:
Euro. 2338832,50 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

56.715,44170.147,462.076.387,022.130.107,225,50

4141078/00

5.798,020,00202920089 20080000010 Opere miste scuole. Importo iniziale:
Euro. 119548,34 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.898,988.697,00106.133,56108.879,445,50

4142078/01

5.665,820,002029200810 20080000011 Opere miste scuole. Importo iniziale:
Euro. 116822,47 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.832,888.498,70103.713,54106.396,815,50

4142078/02

5.077,150,002029200811 20080000012 Opere miste scuole. Importo iniziale:
Euro. 104684,61 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.538,537.615,6892.937,7395.342,205,50

4142078/03

5.077,150,002029200812 20080000013 Opere miste scuole. Importo iniziale:
Euro. 104684,61 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.538,537.615,6892.937,7395.342,205,50

4142078/04
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10.766,300,002031200813 20080000014 Strade provinciali. Importo iniziale:
Euro. 218138,97 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2031 -Anni : 28 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

4.593,3615.359,66196.883,64201.234,425,50

4303450/00

22.942,910,002029200814 20080000015 Opere miste scuole. Importo iniziale:
Euro. 473055,47 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

11.471,3534.414,26419.972,90430.838,425,50

3063412/00

33.388,060,002029200815 20080000016 Strade provinciali. Importo iniziale:
Euro. 688421,83 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

16.693,8650.081,92611.172,53626.984,765,50

3071903/00

18.108,750,002029200816 20080000017 Opere miste scuole. Importo iniziale:
Euro. 373380,87 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

9.054,2927.163,04331.482,99340.059,105,50

3138597/00

14.375,710,002029200817 20080000018 Opere miste scuole. Importo iniziale:
Euro. 296409,82 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

7.187,7721.563,48263.149,03269.957,215,50

4013506/00
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6.359,950,002029200818 20080000019 Strade provinciali. Importo iniziale:
Euro. 131134,61-Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

3.179,959.539,90116.419,70119.431,715,50

4045399/00

7.720,520,002029200819 20080000020 Strade provinciali. Importo iniziale:
Euro. 159187,99 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

3.860,2211.580,74141.325,17144.981,525,50

4130256/00

4.948,120,002029200820 20080000021 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 102024,21 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.474,027.422,1490.575,8492.919,215,50

4175936/00

12.052,090,002029200821 20080000022 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 248499,75 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

6.025,9918.078,08220.615,06226.322,805,50

4180175/00

5.523,570,002029200822 20080000023 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 113889,38 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.761,758.285,32101.109,61103.725,515,50

4181531/00
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53.741,780,002029200823 20080000024 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 1108091,12-Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

26.870,6280.612,40983.749,821.009.201,355,50

4201011/00

6.875,470,002029200824 20080000025 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 141763,99 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

3.437,7110.313,18125.856,33129.112,495,50

402212/00

19.251,320,002029200825 20080000026 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 396939,00 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

9.625,5628.876,88352.397,79361.515,015,50

428634/00

15.754,460,002029200826 20080000027 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 324838,03 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

7.877,1423.631,60288.387,26295.848,405,50

4209616/00

6.669,210,002029200827 20080000028 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 137511,08 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

3.334,5710.003,78122.080,66125.239,125,50

4210522/00
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9.195,020,002029200828 20080000029 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 189590,25 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

4.597,4613.792,48168.315,89172.670,555,50

4249519/00

9.648,270,002029200829 20080000030 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 198935,75 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

4.824,0914.472,36176.612,74181.182,065,50

4258929/00

9.295,140,002029200830 20080000031 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 3191654,72 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

4.647,5213.942,66170.148,75174.550,825,50

4258931/00

7.174,450,002029200831 20080000032 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 147928,66 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

3.587,1910.761,64131.329,26134.727,005,50

4258932/00

11.384,950,002029200832 20080000033 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 234744,18 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

5.692,4317.077,38208.403,02213.794,815,50

4258933/00
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7.922,190,002029200833 20080000034 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 163346,16 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

3.961,0711.883,26145.016,73148.768,605,50

4258934/00

10.999,030,002029200834 20080000035 Strada provinciale. Importo iniziale:
Euro. 226786,77 -Periodo dal
:01/07/2003 al 30/06/2029 -Anni : 26 -
Rinegoziato DM 20/06/2003

5.499,4516.498,48201.338,57206.547,585,50

4258935/00

11.577,920,002029200835 20080000036 STRADE PROVINCIALI. IMPORTO
INIZIALE EURO 238722,92 PERIODO
DAL 01/07/2003 AL 30/06/2029 ANNI
26 RINEGOZIATO DM 20/06/2003

5.788,9017.366,82211.935,34217.418,515,50

4258936/00

9.648,270,002029200836 20080000037 STRADE PROVINCIALI. IMPORTO
INIZIALE EURO 198935,75 PERIODO
DAL 01/07/2003 AL 30/06/2029 ANNI
26 RINEGOZIATO DM 20/06/2003

4.824,0914.472,36176.612,74181.182,065,50

4258937/00

12.928,680,002029200837 20080000038 STRADE PROVINCIALI. IMPORTO
INIZIALE EURO 266573,92 PERIODO
DAL 01/07/2003 AL 30/06/2029 ANNI
26 RINEGOZIATO DM 20/06/2003

6.464,2819.392,96236.661,06242.783,955,50

4258938/00
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6.459,780,002031200838 20080000039 STRADE PROVINCIALI. IMPORTO
INIZIALE EURO 130883,38 PERIODO
DAL 01/07/2003 AL 30/06/2031 ANNI
28 RINEGOZIATO DM 20/06/2003

2.756,029.215,80118.130,18120.740,655,50

4309914/00

7.687,140,002031200839 20080000040 STRADE PROVINCIALI. IMPORTO
INIZIALE EURO 155751,24 PERIODO
DAL 01/07/2003 AL 30/06/2029 ANNI
26 RINEGOZIATO DM 20/06/2003

3.279,6610.966,80140.574,93143.681,395,50

4309916/00

7.329,220,002024200840 20080000041 MANUTENZIONE IST, PROF,LE
COMMERCIO DI BRINDISI. IMPORTO
INIZIALE EURO 200000,00 PERIODO
DAL 01/01/2005 AL 331/12/2024 ANNI
20 

7.680,4615.009,68172.346,72179.707,274,30

4462071/01

4.580,760,002024200841 20080000042 MANUTENZIONE LICEO
SCIENTIFICO MONTICELLI.
IMPORTO INIZIALE EURO 125000,00
PERIODO DAL 01/01/2005 AL
31/12/2024 ANNI 20 

4.800,309.381,06107.716,70112.317,054,30

4462384/01

10.407,490,002024200842 20080000043 MANUTENZIONE LICEO CLASSICO
MARZOLLA BRINDISI. IMPORTO
INIZIALE EURO 284000,00 PERIODO
DAL 01/01/2005 AL 31/12/2024 ANNI
20 

10.906,2721.313,76244.732,31255.184,314,30

4462419/01
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7.329,220,002024200843 20080000044 Manutenzione istituto professionale
Ceglie Messapica, Importo iniziale
Euro 200000,00 - periodo dal
01/01/2005 al 31/12/2024 - anni 20

7.680,4615.009,68172.346,72179.707,274,30

4462609/01

8.769,560,002024200844 20080000045 Manutenzione Ist. prof.le
Morvillo-Falcone di Brindisi. Importo
iniziale Euro 239304,00 - periodo dal
01/01/2005 al 31/12/2024 - anni 20

9.189,8217.959,38206.216,29215.023,344,30

4462611/01

9.454,700,002024200845 20080000046 Manutenzione Liceo linguistico
Palumbo di Brindisi. Importo iniziale
Euro 258000,00 - periodo dal
01/01/2005 al 31/12/2024 - anni 20

9.907,8019.362,50222.327,25231.822,384,30

4462991/01

9.161,530,002024200846 20080000047 Manutenzione ist. tecnico agrario
Pantanelli di Torre S. Susanna.
Importo iniziale Euro 250000,00 -
periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2024 -
anni 20

9.600,5718.762,10215.433,39224.634,084,30

4463059/01

26.431,280,002017200847 20080000048 Manutenzione SP settore sud. Importo
iniziale Euro 774685,35 - periodo dal
01/01/1999 al 31/12/2018 - anni 19

37.916,4464.347,72489.919,40525.833,405,50

4320680/00
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AMMORTAMENTO

Prog. n. Mutuo Interessi Capitale OSSERVAZIONEContributoImporto AnnuoDebito residuoImportoSaggioDescrizione MutuoAnnoAnno

Posizione per l'anno per l'anno stataledelegazioni dial 31 DicembreoriginarioInter.fineinizio

amm. amm. 2008 20092009o regionalepagamento%

26.431,280,002017200848 20080000049 Manutenzione SP settore nord. Importo
iniziale Euro 774685,35 - periodo dal
01/01/1999 al 31/12/2018 - anni 19

37.916,4464.347,72489.919,40525.833,405,50

4320681/00

1.175,610,002015200849 20080000050 Strada sopraelevata. Importo iniziale
Euro 56810,26 Periodo dal 01/01/2001
al 31/12/2015. Anni 15 Rinegoziato DM
20/06/2003

2.177,913.353,5218.622,0720.665,036,50

3160212/00

1.058,140,002015200850 20080000052 Opere accessorie scuola. Importo
Iniziale Euro 47446,90; periodo dal
01/01/2001 al 31/12/2015; Anni 15
Rinegoziato DM 20/06/2003

1.960,303.018,4416.761,3818.600,216,50

3180995/00

506,240,002015200851 20080000053 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
56810,07; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

937,881.444,128.019,118.898,876,50

3165323/01

136,030,002015200852 20080000054 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
27810,75; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

252,03388,062.154,862.391,266,50

4001717/01
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Allegati al bilancio - anno:2009

AMMORTAMENTO
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amm. amm. 2008 20092009o regionalepagamento%

689,430,002015200853 20080000055 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
77366,54; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

1.277,231.966,6610.920,7912.118,886,50

4001718/01

505,250,002015200854 20080000056 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
103291,38; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15 Rinegoziato DM
20/06/2003

936,011.441,268.003,268.881,286,50

4022753/00

884,180,002015200855 20080000057 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
180759,91; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15 Rinegoziato DM
20/06/2003

1.638,022.522,2014.005,7015.542,236,50

4022895/00

1.574,070,002015200856 20080000058 Istituto professionale. Importo Iniziale
Euro 321801,58; periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2015; Anni 9
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.916,134.490,2024.933,9227.669,366,50

4024801/01

1.135,440,002015200857 20080000059 Danni calamita naturali. Importo Iniziale
Euro 232126,72; periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2015; Anni 9
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.103,503.238,9417.985,7319.958,906,50

4030622/01
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Allegati al bilancio - anno:2009

AMMORTAMENTO
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amm. amm. 2008 20092009o regionalepagamento%

1.136,340,002015200858 20080000060 Danni calamita naturali. Importo Iniziale
Euro 232312,64; periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2015; Anni 9
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.105,183.241,5218.000,1519.974,886,50

4031013/01

625,240,002015200859 20080000061 Danni calamita naturali. Importo Iniziale
Euro 127823,08; periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2015; Anni 9
Rinegoziato DM 20/06/2003

1.158,321.783,569.904,0210.990,576,50

4031067/01

1.127,710,002015200860 20080000062 Danni calamita naturali. Importo Iniziale
Euro 230546,36; periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2015; Anni 9
Rinegoziato DM 20/06/2003

2.089,173.216,8817.863,2819.823,006,50

4031068/01

132,280,002015200861 20080000063 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
27041,68; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15 Rinegoziato DM
20/06/2003

245,04377,322.095,242.325,106,50

4032210/00

598,720,002015200862 20080000064 Caserma. Importo Iniziale Euro
122400,29; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15 Rinegoziato DM
20/06/2003

1.109,161.707,889.483,8710.524,316,50

4039690/00
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Allegati al bilancio - anno:2009

AMMORTAMENTO

Prog. n. Mutuo Interessi Capitale OSSERVAZIONEContributoImporto AnnuoDebito residuoImportoSaggioDescrizione MutuoAnnoAnno
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amm. amm. 2008 20092009o regionalepagamento%

1.019,030,002015200863 20080000065 Liceo classico. Importo Iniziale Euro
38217,81; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15 Rinegoziato DM
20/06/2003

1.887,832.906,8616.141,7617.912,626,50

4048590/00

183,180,002015200864 20080000066 Scuola. Importo Iniziale Euro 14285,20;
periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2015;
Anni 15 Rinegoziato DM 20/06/2003

339,34522,522.901,613.219,926,50

4048590/01

798,640,002015200865 20080000067 Liceo classico. Importo Iniziale Euro
89621,18; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

1.479,542.278,1812.650,6314.038,506,50

4059591/01

3.642,490,002015200866 20080000068 Impianti sportivi. Importo Iniziale Euro
142831,32; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni15 Rinegoziato DM
20/06/2003

6.748,0310.390,5257.698,3464.028,246,50

4060016/00

789,160,002015200867 20080000069 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
61543,46; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15 Rinegoziato DM
20/06/2003

1.462,002.251,1612.500,6313.872,046,50

4070867/00
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Allegati al bilancio - anno:2009

AMMORTAMENTO

Prog. n. Mutuo Interessi Capitale OSSERVAZIONEContributoImporto AnnuoDebito residuoImportoSaggioDescrizione MutuoAnnoAnno
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amm. amm. 2008 20092009o regionalepagamento%

1.754,950,002015200868 20080000070 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
136861,08; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

3.251,215.006,1627.799,1030.848,856,50

4118297/00

1.324,490,002015200869 20080000071 Opere varie miste.
Importo Iniziale Euro 103291,38;
periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2015;
Anni 15  Rinegoziato DM 20/06/2003

2.453,733.778,2220.980,4123.282,106,50

4127701/00

2.730,900,002015200870 20080000072 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
120174,60; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

5.059,267.790,1643.258,5448.004,316,50

4147450/01

2.488,080,002015200871 20080000073 Opere accessorie scuole. Importo
Iniziale Euro 109488,86; periodo dal
01/01/2001 al 31/12/2015; Anni 15
Rinegoziato DM 20/06/2003

4.609,387.097,4639.412,0943.735,856,50

4175932/00

2.347,250,002015200872 20080000074 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
103291,38; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

4.348,476.695,7237.181,1941.260,226,50

4175934/00
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Allegati al bilancio - anno:2009

AMMORTAMENTO

Prog. n. Mutuo Interessi Capitale OSSERVAZIONEContributoImporto AnnuoDebito residuoImportoSaggioDescrizione MutuoAnnoAnno
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amm. amm. 2008 20092009o regionalepagamento%

1.490,500,002015200873 20080000075 Istituti Tecnico. Importo Iniziale Euro
65590,03; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

2.761,284.251,7823.610,0526.200,236,50

4175939/00

3.868,190,002015200874 20080000076 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
130663,60; periodo dal 01/01/2006 al
31/12/2015; Anni 10 Rinegoziato DM
20/06/2003

7.166,1511.034,3461.273,4067.995,526,50

4197227/02

2.699,330,002015200875 20080000077 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
118785,09; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

5.000,757.700,0842.758,3847.449,276,50

4202452/00

2.417,660,002015200876 20080000078 Strade povinciali. Importo Iniziale Euro
106390,12 periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

4.478,946.896,6038.296,6442.498,046,50

4205454/00

1.455,290,002015200877 20080000079 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
64040,66; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

2.696,054.151,3423.052,3125.581,316,50

4205461/00
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Allegati al bilancio - anno:2009

AMMORTAMENTO
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1.314,460,002015200878 20080000080 Liceo classico. Importo Iniziale Euro
57843,17; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

2.435,143.749,6020.821,4623.105,716,50

4206136/00

4.107,680,002015200879 20080000081 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
180759,91; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

7.609,8211.717,5065.067,0872.205,386,50

4206774/00

2.934,060,002015200880 20080000082 Opere stradali varie. Opere strdali
varie. Importo Iniziale Euro 129114,22;
periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2015;
Anni 15  Rinegoziato DM 20/06/2003

5.435,588.369,6446.476,5051.575,276,50

4207508/00

2.605,440,002015200881 20080000083 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
114653,43; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

4.826,807.432,2441.271,1345.798,856,50

4208888/00

1.098,690,002015200882 20080000084 Liceo scientifico. Importo Iniziale Euro
36151,98; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

2.035,433.134,1217.403,6819.312,996,50

4231666/00



19Pag.08-01-2009PROVINCIA DI BRINDISI
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2.178,620,002015200883 20080000085 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
115169,89; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato DM
20/06/2003

4.036,106.214,7234.510,2438.296,246,50

3128491/00

490,310,002015200884 20080000086 Opere stradali varie. Importo Iniziale
Euro 28921,59; periodo dal 01/01/2001
al 31/12/2015; Anni 15  Rinegoziato
DM 20/06/2003

908,351.398,667.766,708.618,766,50

3123792/00

3.283,340,002015200885 20080000087 Importo Iniziale Euro 193671,34;
periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2015;
Anni 15  Rinegoziato DM 20/06/2003

6.082,669.366,0052.009,1757.714,936,50

3123099/00

3.940,000,002015200886 20080000088 Opere varie miste. Importo Iniziale
Euro 232405,60 periodo dal
01/01/2001 al 31/12/2015; Anni 15
Rinegoziato DM 20/06/2003

7.299,2011.239,2062.410,9969.257,916,50

3116529/00

62,800,002015200887 20080000089 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
5951,39; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

116,34179,14994,811.103,946,50

0082622/01
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62,800,002015200888 20080000090 Strade provinciali. Importo Iniziale Euro
5951,39; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

116,34179,14994,811.103,946,50

0079365/01

477,810,002015200889 20080000091 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
35708,71; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9  Rinegoziato DM
20/06/2003

885,191.363,007.568,708.399,046,50

0078854/02

587,400,002015200890 20080000092 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
43898,84; periodo dal 01/01/2001 al
31/12/2015; Anni 15 Rinegoziato DM
20/06/2003

1.088,221.675,629.304,7010.325,486,50

0078854/01

62,800,002015200891 20080000093 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
5951,39; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9Rinegoziato DM
20/06/2003

116,34179,14994,811.103,946,50

0078398/01

70,840,002015200892 20080000094 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
5901,30; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

131,24202,081.122,151.245,266,50

0075534/01
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107,360,002015200893 20080000095 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
11902,97; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

198,92306,281.700,741.887,336,50

0021460/01

211,010,002015200894 20080000096 Liceo classico. Importo Iniziale Euro
19996,81; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

390,93601,943.342,513.709,216,50

0014925/01

207,110,002015200895 20080000097 Istituto tecnico. Importo Iniziale Euro
27971,82; periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2015; Anni 9 Rinegoziato DM
20/06/2003

383,67590,783.280,643.640,546,50

0014441/01

18.563,770,002029200896 20080000115 Costruzione SP. Importo iniziale ?.
382762,80, oeriodo dal 01/07/2003 al
30/06/2029, anni 26, rinegoziato DM
20/06/2003

9.281,7927.845,56339.812,16348.603,765,50

4175561/01

0,00Totale 14.843.986,54 14.321.018,21 1.326.677,94 774.107,62 552.570,32

Mutui contratti con: DEXIA CREDIOP SPA
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137.994,940,00203420081 20080000001 Oggetto:Manutenzione istituti prov.li -
Importo ?. 3.018.656,75 - Periodo:
01.01.2005-31.12.2034 - Anni: 30

75.725,53213.720,472.733.907,302.807.772,415,45

ex 67     

53.503,360,00203520082 20080000103 Manutenzione Istituti Provinciali.
Importo iniziale Euro 1050000,00;
periodo dal 01/06/2006 al 31/12/2035;
anni 30 

25.574,6579.078,01977.034,611.001.972,325,45

  Ex 68

102.885,610,00203420083 20080000104 Manutenzione strade provinciali.
Importo iniziale Euro 2262611,74;
periodo dal 01/06/2005 al 31/12/2034;
anni 30 

57.328,63160.214,242.046.608,202.102.573,715,45

  Ex  60

217.168,070,00203320084 20080000105 Manutenzione istituti provinciali.
Importo iniziale Euro 4828872,04
periodo dal 01/06/2004 al 31/12/2033;
anni 30 

110.637,48327.805,554.329.842,824.436.702,085,45

   Ex  66

158.448,820,00203220085 20080000106  Manutenzione strade ed istituti
provinciali. Importo iniziale Euro
3666843,98; periodo dal 01/06/2003 al
31/12/2032; anni 30 

86.766,69245.215,513.205.399,493.289.184,195,38

Ex 59 e 65
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24.242,450,00203020086 20080000107 Manutenzione SP Carovigno-S.Sabina.
Importo iniziale Euro 573267,16;
periodo dal 01/06/2001 al 31/12/2030;
anni 30 

12.617,4736.859,92492.071,38504.075,715,38

 Ex  55

16.604,450,00203020087 20080000108 Manutenzione SP a nord di Brindisi.
Importo iniziale Euro 361519,83;
periodo dal 01/06/2006 al 31/12/2030;
anni 30 

7.956,9524.561,40310.315,29317.885,585,38

  Ex  56

25.771,260,00203020088 20080000109 Manutenzione strada provinciale a sud
di Brindisi. Importo iniziale Euro
609419,14; periodo dal 01/06/2001 al
31/12/2030; anni 30 

13.413,1639.184,42523.102,93535.864,295,38

Ex  57

13.104,030,00203020089 20080000110 Ampliamento liceo scientifico di Oria.
Importo iniziale Euro 309874,14;
periodo dal 01/06/2001 al 31/12/2030;
anni 30 

6.820,2519.924,28265.984,53272.473,365,38

  Ex  62

22.095,310,002030200810 20080000111 Ampliamento istituto tecnico
commerciale di Ostuni. Importo iniziale
Euro 521355,54; periodo dal
01/06/2001 al 31/12/2030; anni 30 

11.359,8333.455,14448.560,34459.357,385,38

Ex  63
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29.118,870,002030200811 20080000112 Ampliamento liceo scientifico di
Mesagne. Importo iniziale Euro
687281,60 periodo dal 01/06/2001 al
31/12/2030; anni 30 

14.975,1944.094,06591.318,64605.551,965,38

Ex  64

4.579,770,002030200812 20080000113 Manutenzione SP Torre Santa
Susanna-Mesagne. Importo iniziale
Euro 99159,72 periodo dal 01/06/2001
al 31/12/2030; anni 30 

2.121,776.701,5485.664,8187.677,895,38

Ex  58

103.536,710,002035200813 20080000114 Manutenzione strade provinciali.
Importo iniziale Euro 2214091,16;
periodo dal 01/06/2006 al 31/12/2035;
anni 30 

54.213,48157.750,192.059.431,642.112.181,105,45

Ex  61

0,00Totale 18.533.271,98 18.069.241,98 1.388.564,73 909.053,65 479.511,08

0,00 1.343.538,602.021.190,403.364.729,0042.344.601,0443.629.770,42Totali Finali
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QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ANNO 20 09
RIEPILOGO PER ISTITUTO MUTUANTE

Debito residuoInteressi CapitaleDebito residuoImporto
al 31 DicembreISTITUTO per l'anno per l'anno al 1 Gennaiooriginario

20092009 20092009

4.666.563,17BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa 178.799,64 101.195,344.767.758,514.865.244,01

4.289.383,95BANCA OPI SPA SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - B 113.684,42 114.316,124.403.700,074.514.785,15

716.319,32BANCO AMBROSIANO VENETO E 45.545,07 95.945,74782.882,27872.482,74

13.768.447,89CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA (CDP SPA) 774.107,62 552.570,3214.321.018,2114.843.986,54

17.589.730,90DEXIA CREDIOP SPA 909.053,65 479.511,0818.069.241,9818.533.271,98

41.030.445,231.343.538,602.021.190,4042.344.601,0443.629.770,42Totali Finali


