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§ 1 L’ARRIVO E I PRIMI INTERVENTI  
Lo scrivente, dr. Cesare Castelli, è stato nominato Commissario Prefettizio della Provincia di 

Brindisi il 23 ottobre 2012, subentrando a Massimo Ferrarese, Presidente della Provincia eletto il 07 

giugno del 2009, dimessosi nel mese di ottobre 2012. 

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 2012, è stato, poi, nominato, su 

proposta del Ministro dell’Interno, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della 

Provincia di Brindisi ai sensi del T.U.E.L.; la Gestione commissariale, pertanto, si è protratta per 

quasi due anni e, cioè, dal 23 ottobre 2012 fino alla data delle elezioni, fissata con elezioni di 2° 

grado il 12 ottobre 2014, e al successivo insediamento degli organi elettivi della Provincia ai sensi 

della legge 56/2014, come modificata dalla legge n. 114/2014. 

 

La Gestione commissariale ha dunque accompagnato la Provincia di Brindisi sino alle elezioni del 

nuovo Consiglio Provinciale del 12 ottobre 2014, così come disposto dalle citate nuove normativa 

in materia di riordino delle province (legge 07 aprile 2014, n. 56 c.d. legge Delrio – e legge 11 

agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – c.d. legge Madia). 

 

 

1) RAPPORTO DIRETTO CON LA CITTADINANZA  

Dialogo con i cittadini, massima trasparenza e grande operatività per risolvere le problematiche che 

da anni affliggono la gestione della Provincia (dalle questioni inerenti le società partecipate alla 

gestione di “Cittadella della Ricerca”, dallo sviluppo e riordino dei servizi alle attività legate 

all’Istruzione, dalla riorganizzazione logistica degli edifici scolastici alla viabilità, dalle 

problematiche del lavoro ai trasporti pubblici e alla cultura ecc.), sono state le direttrici principali su 

cui la Gestione commissariale si è mossa fin dall’insediamento.  

Impegno dello scrivente è stato sin dall’inizio, infatti, quello di  ascoltare i cittadini rilanciando la 

Provincia nell’esercizio delle proprie competenze, con particolare riguardo allo sviluppo culturale e 

turistico, quale vero volano economico e di propulsione per il lavoro per un territorio ricco di tali 

peculiarità, e alle problematiche riguardanti gli aspetti del sociale e del lavoro. 
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2) COLLABORAZIONE CON REALTA’ ISTITUZIONALI, POLITI CHE E SOCIALI 

CITTADINE E PROVINCIALI 

Nell’ottica di trovare, da un verso, forme di collaborazione utili a meglio interpretare le necessità e, 

dall’altro, linee guida su cui orientare la gestione commissariale,  si è ritenuto prioritario conoscere 

ed incontrare da subito i rappresentanti delle realtà istituzionali, politiche e sociali del territorio, per 

prospettare la massima collaborazione istituzionale, finalizzata a rispondere pienamente alle 

esigenze dei cittadini, nella piena consapevolezza dell’importanza della cooperazione per un’attività 

amministrativa efficace nel dare le risposte attese dalla collettività. 

 

In tale direzione, e cioè nell’ottica che è l’ente pubblico che deve avvicinarsi al cittadino e non 

viceversa, si è prestata da subito particolare attenzione alla comunicazione istituzionale pur nella 

consapevolezza che le limitate risorse finanziarie non agevolavano particolari iniziative. Di seguito, 

nel paragrafo sugli interventi realizzati nel biennio sono specificate tutte le iniziative che, nel 

biennio stesso, sono state realizzate per dare concretezza a tale collaborazione. 

 

3) I SUB COMMISSARI  

Lo scrivente è stato affiancato nel suo operato da una squadra di due sub commissari (decreto 

prefettizio 28504 del 25 ottobre 2012). 

 

Il sub Commissario Vicario, Viceprefetto  ispettore dr. Pietro Massone, ed il sub Commissario 

funzionario Economico Finanziario, dr. Giovanni Grassi, sono stati nominati per  coadiuvare la 

provvisoria gestione della Provincia di Brindisi, coordinando le attività dei vari dirigenti e quindi 

divenendo, di fatto, parte integrante della struttura. 

 

Con legge 07 aprile 2014, n. 56, essi sono decaduti e, al loro posto, la norma predetta ha previsto la 

sostituzione con un sub commissario proveniente dal Comune capoluogo. In esecuzione della legge, 

è stato nominato con decreto del Prefetto di Brindisi, a decorrere dal 17 aprile 2014, l’Arch. 

Maurizio Marinazzo, funzionario del Comune di Brindisi. 

 

4) IL SEGRETARIO GENERALE  

A seguito del trasferimento alla Provincia di Taranto del Segretario Generale presente all’atto della 

propria nomina, lo scrivente ha dovuto espletare apposito interpello per la copertura del posto di 

segretario, resosi vacante. All’interpello hanno partecipato 40  
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segretari generali – molti dei quali sono stati ascoltati – ricadendo la scelta nell'avvocato Guido De 

Magistris. La scelta è scaturita sia dall’esame del suo curriculum vitae e degli incarichi ricoperti, 

davvero importanti, sia dal colloquio avuto che ha mostrato in Lui qualità manageriali di rilevante 

livello e una duttilità di capacità di scelta eccellente. 

 

Infatti, fra gli incarichi precedenti più recenti, il dott. De Magistris, prima di arrivare a Brindisi, è 

stato Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, del Comune di Parma, del Comune di 

Gallipoli ed ha ricoperto dal 1998 al 2010 l’incarico di Direttore generale in diverse 

Amministrazioni locali del Paese. 

 

Egli ha preso servizio in Provincia il 20 marzo 2013; il 29 aprile 2014 è stato poi nominato, dal 

sottoscritto, Direttore Generale dell’Ente. 

 

E in relazione alla figura ed alla presenza del Dr. De Magistris, quale Segretario Generale, si ritiene 

di dovere esprimere il massimo apprezzamento per la sua preziosa, encomiabile e competente 

attività professionale precisando che, grazie alla sua professionalità, alle sue conoscenze e capacità 

manageriali, egli è stato il punto nodale della Gestione commissariale, sia permettendo la 

definizione di complesse problematiche e la risoluzione di criticità di notevole difficoltà, sia 

consentendo la scelta di strade operative e decisionali sulla base di puntuali motivazioni. 

 

 

5) LA CONFERENZA DEI DIRIGENTI 

Si è ritenuto di introdurre, come metodo di lavoro “a regime”, una continua concertazione 

(conferenza dei dirigenti) al fine  di creare il miglior affiatamento possibile con i dirigenti 

provinciali e di realizzare una “squadra” coesa, facendo nascere con il vertice un confronto utile e 

costruttivo (prima inesistente). La cadenza settimanale delle riunioni ha consentito di raggiungere il 

duplice obiettivo di affrontare con rapidità le questioni più urgenti dell’attività amministrativa e di 

pianificare con prontezza gli interventi più utili nell’interesse della collettività.  

 

§ 2. LA SITUAZIONE INIZIALE E LA GESTIONE DELLE RIS ORSE 

 
1) PREMESSE 

Fin dai primi giorni dall’insediamento è risultato evidente alla Gestione  commissariale quanto i 

problemi da affrontare fossero, in ogni settore, servizio e attività, molto complessi, in particolare 

sotto il profilo economico finanziario.  
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Nel mese di ottobre/dicembre 2012 gli elementi di maggior rilievo e criticità trovati riguardavano, 

in  particolare, gli aspetti sotto evidenziati. 

 

2) ASSESTAMENTO 

In ossequio al dettato dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, entro il 30 novembre si doveva provvedere 

a dare corso alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, 

al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In tale sede sono state presentate 

all’approvazione dello scrivente tutte quelle variazioni di bilancio richieste dai vari dirigenti che 

risultavano compatibili con il mantenimento degli equilibri generali di bilancio. 

 

L’atteso intervento normativo finalizzato all’esatta definizione dei tagli al Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio, prospettati dal D.L. 95/2012 (spendig review), ha comportato, tuttavia, l’effettiva 

trasposizione in termini contabili delle misure di riequilibrio già prudenzialmente individuate in 

sede di salvaguardia degli equilibri. 

 

3) PATTO DI STABILITA’  

La disciplina del patto per l’anno 2012, integralmente riscritta dalla legge 183/2011 (legge di 

stabilità 2012), aveva mantenuto immutato l’impianto della competenza mista quale obiettivo da 

raggiungere da parte di ciascun Ente assoggettato, introducendo, però, un ulteriore, deciso 

inasprimento dei valori assegnati.  

 

La gestione del bilancio 2012 scontava, invero, gli effetti dello “sforzo" richiesto agli enti locali ai 

fini del patto di stabilità interno, ovvero il “miglioramento” del saldo-obiettivo fissato per il 2012 

rispetto a quello del 2011, peraltro già oggetto di pesanti inasprimenti rispetto agli esercizi 

precedenti. L’entità dell’inasprimento aveva decisivamente vanificato tutte la azioni  

programmatiche messe in campo dall’Ente nel corso degli esercizi precedenti al fine di 

contemperare le esigenze rivenienti dal tessuto imprenditoriale di riferimento con i vincoli imposti 

dalle regole di finanza pubblica. 

 

Quanto sopra, accanto alle riduzioni operate ai trasferimenti erariali dalle varie manovre degli ultimi 

anni, dimostra le rilevanti difficoltà con cui ha dovuto confrontarsi la Provincia di Brindisi nel corso 

dell’esercizio in esame, anche a causa della mancata attivazione, da parte della Regione Puglia, dei 
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meccanismi già previsti dai commi 138 e seguenti della citata legge n. 220/2010 e confermati 

dall’articolo 32, comma 17 della legge 183/2011 (c.d. “patto regionalizzato”). 

 

Al momento dell’insediamento, i dati a disposizione del Servizio Finanziario evidenziavano una 

situazione di forte criticità rispetto ad una concreta possibilità di rispettare il limite del patto di 

stabilità normativamente fissato per l’anno 2012.  

 

Più specificatamente, alla data del 29/10/2012, la verifica di coerenza dei dati di bilancio 

evidenziava uno scostamento, rispetto al limite normativamente sancito per il 2012, pari a poco 

meno di 15,0 mln di euro.  

 

In effetti, le proiezioni effettuate sulla base dei dati gestionali “inerziali” a tale momento 

lasciavano ipotizzare che, al 31/12/2012, tale scostamento si dovesse attestare attorno ad un valore 

pari a circa 9,2 mln di euro. 

 

L’intervento della Gestione commissariale ed il conseguente perseguimento di varie misure 

finalizzate al tendenziale rispetto dell’obiettivo di saldo finanziario consentivano di minimizzare gli 

effetti dell’inasprimento sopra richiamato, conseguendo un risultato che, seppur non rispettoso del 

valore-obiettivo assegnato, assumeva, comunque, dimensioni “sostenibili” in termini di 

recuperabilità nel corso dei successivi esercizi. Lo scostamento rispetto al saldo obiettivo assegnato, 

rilevato al 31/12/2012, risultava, grazie ai vari (e spesso energici) interventi, pari ad € 1.2 milioni, a 

fronte dei 9,2 mln ipotizzati appena due mesi prima, permettendo così, tra l’altro, di fare fronte ai 

tagli ingentissimi delle risorse avvenute negli anni 2013 e 2014. 

 

 

4) SITUAZIONE DEBITORIA 

Per completezza informativa va sottolineato che, alla data del 29/10/2012, la situazione debitoria 

della Provincia nei confronti dei fornitori dell’ Ente era alquanto critica per le posizioni debitorie 

incidenti sul titolo II della spesa e “sospese” presso il Servizio Finanziario, ammontanti a circa 

14,7 milioni di euro. Tale situazione è stata subito focalizzata nella sua gravità e per le 

conseguenze che essa cagionava nei confronti dei creditori e dell’economia del Territorio in 

generale. E’ stata, pertanto, subito affrontata e in parte sbloccata nell’ anno 2013 così meglio 

illustrato nel prosieguo. 
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a) FITTI PASSIVI 

Nel momento dell’inizio dell’amministrazione commissariale si è constatato che l’Ufficio 

Patrimonio erogava, per canoni di locazione per immobili utilizzati da Istituti Scolastici dislocati nel 

territorio provinciale, la somma complessiva di € 989.667,00. 

 

L’azione intrapresa è stata quella di intervenire con forza per la riduzione dei canoni di locazione e 

quindi: 

• con note-del 03.06.2013 e del 03.06.2013  venivano comunicati, rispettivamente, sia il 

recesso anticipato dal contratto di locazione relativo all’immobile adibito a liceo Scientifico 

“Fermi” di Brindisi, sia il recesso anticipato dal contratto di locazione relativo all’immobile 

adibito a I.T.I.S. “Majorana”” di Brindisi, motivando tale disdetta per una situazione del 

tutto indipendente dalla volontà dell’Ente, a ciò costretta dalla situazione economica-

finanziaria conseguente agli ulteriori tagli apportati alle risorse per effetto dell’entrata in 

vigore del D.L. 35/2013 che, avendo elevato i tagli a carico della Provincia di Brindisi da € 

5.716.000 a € 9.823.396, aveva reso impossibile onerare il bilancio con spese che la 

Provincia non poteva più sostenere; 

 

• con deliberazione n° 58 del 5.07.13 del sottoscritto si prendeva atto, fra l’altro, del recesso 

anticipato dei contratti di locazione degli immobili sede del Liceo “Fermi” e ITIS 

“Majorana” di Brindisi improntando una riorganizzazione della rete scolastica di 

competenza provinciale attraverso una serie di interventi di natura logistica per l’anno 

scolastico 2013/2014; 

 

• dopo vari contatti ed incontri avuti con il proprietario dell’immobile destinato a Liceo 

“Fermi” e I.T.S. “Majorana” si è giunti alla conferma della volontà dell’Ente al 

mantenimento dell’uso degli immobili di cui sopra per un canone complessivo di € 

300.000,00 annui, dimezzando di fatto i canoni di locazione rispetto agli anni precedenti, per 

i quali il canone corrisposto era di € 546.436,37; 

 

• con deliberazione commissariale n° 34 del 9.05.2013 venivano, poi, approvate le linee guida 

finalizzate al conseguimento di risparmi di spesa  e di maggiori entrate, tali da garantire il 

pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2013, richiamando in particolare la necessità 

di razionalizzare l’utilizzo delle strutture scolastiche; 
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• in relazione a quanto sopra, con nota-raccomandata del  3 Giugno 2013, si  comunicava  

anche ai proprietari dell’immobile sito in Fasano ed utilizzato per l’esigenze IPSS  il recesso  

anticipato  dal  succitato contratto di locazione,  stipulato in data 23.11.2000, ai sensi 

dell’art. 4 del contratto medesimo; 

 

• a seguito, poi, dell’ incontro tenutosi con i dirigenti scolastici, con apposita delibera del 

05.07.13, oltre che prendere atto dei recessi anticipati da alcuni contratti di locazione per uso 

scolastico, fra cui quello destinato a I.P.S.S. di Fasano, si disponeva una razionalizzazione 

delle classi allocate nell’immobile in questione; la Provincia, congiuntamente alla scuola 

interessata, dopo aver verificato soluzioni alternative, valutava la possibilità di mantenere la 

locazione dell’immobile nell’ipotesi in cui i proprietari fossero stati disponibili ad una 

riduzione del canone locatizio. A seguito di vari incontri,si addiveniva ad   un’ offerta per la 

locazione dell’immobile in parola, della quale con deliberazione n° 78 del 08.08.13, lo 

scrivente prendeva atto, demandando al Dirigente dei Servizi Finanziari tutti gli atti 

amministrativi e contabili necessari alla definizione del rapporto contrattuale; si otteneva, 

così, un canone annuale complessivo di € 68.000,00 a fronte dei € 117.284,00 di cui al 

contratto di locazione precedente; 

 

• stessa programmazione di contenimento della spesa riveniente dalle locazioni in uso è stata 

effettuata per ciò che concerne l’utilizzo dei locali per il ricovero dei mezzi ed attrezzature 

in dotazione al Servizio Viabilità e Trasporti. Sono stati, infatti, riconsegnati n° 2 locali 

collocati nel territorio provinciale ottenendo un risparmio di spesa di € 6.376,00 a fronte di € 

12.345,00 annui che si utilizzavano per il pagamento dei canoni di fitto. 

 

b) POLIZZE ASSICURATIVE 

Azione di riordino si è svolta anche nella direzione del riassetto dei servizi assicurativi, sempre in 

relazione all’obiettivo stabilito dal contenimento dei costi. 

Già nel 2012 veniva disdetta la Polizza di assicurazione RCO/RCT, ritenuta troppo onerosa per 

l’Ente, e si dava mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di istituire un apposito fondo rischi 

RCT/RCO  per i sinistri denunciati ammontante ad € 553.650,00 a fronte di € 1.000.000,00 di 

premio annuo che sarebbe stato necessario per sottoscrivere la predetta polizza. 
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c)  CONSUMO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE (AQP) 

Anche per ciò che riguarda i consumi idrici si è operata una verifica finalizzata al 

ridimensionamento dei costi. Già dalla fine del 2012 veniva avviato un controllo selettivo di tutte le 

utenze relative alla fornitura dei servizi dell’Acquedotto Pugliese (AQP), monitorando i consumi 

registrati in tutti gli immobili di pertinenza provinciale e segnalando al Servizio Tecnico Provinciale 

ogni anomalia di spesa che si rinveniva dalle  fatture trasmesse dall’AQP. In tali casi, è stato 

sollecitato lo stesso Servizio tecnico ad intervenire e verificare il consumo eccessivo riscontrato.  

 

 

5) SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE PROVINCIALI 
 

Per quanto riguarda le attività svolte dall’Ufficio  per la Gestione delle Entrate Provinciali svolto 

dalla Santa Teresa S.p.A., Società in house della Provincia, con il coordinamento dal Settore 

Patrimonio, si riepilogano, di seguito, i punti più rilevanti. 

 

a) PUBBLICITÀ  

In applicazione del regolamento provinciale per la disciplina della pubblicità e delle segnalazioni 

turistiche, approvato con delibera di consiglio n. 11/4 del 27/04/2007, e successive modifiche 

approvate con provvedimento n. 58/2009 del  18/11/2009 del Consiglio Provinciale. le attività più 

salienti riguardano:  

Anno 2012 (trimestre ottobre/dicembre) 

� Gestione dell’iter amministrativo circa il rilascio di nuove autorizzazioni e/o rinnovi per 

l’installazione di cartelli pubblicitari. 

Anno 2013 

� Gestione dell’iter amministrativo circa il rilascio di nuove autorizzazioni e/o rinnovi per 

l’installazione di cartelli pubblicitari. 

� Richiesta canoni per l’anno 2013 per un importo totale di €. 96.930,00. Risultano riscosse 

somme pari a €. 87.895,00. 

� predisposizione dei decreti ingiuntivi per le ditte che non hanno pagato i canoni nel corso 

del 2013 e per gli anni precedenti, ossia dall’entrata in vigore del Regolamento Provinciale, 

per un totale di Euro 48.677,76. 

� Rateizzazione per canoni di anni precedenti per Euro 2.120,00. 
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Anno 2014: 

• Gestione dell’iter amministrativo circa il rilascio di nuove autorizzazioni e/o rinnovi per 

l’installazione di cartelli pubblicitari. 

• Richiesta dei canoni, per l’anno in corso, per un importo totale di €. 60.000,00. 

 

b) CANONE PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE (COSAP) 

All’interno della rete stradale provinciale, che misura circa 1.050 km, vi sono numerose 

occupazioni di suolo pubblico che nel corso degli anni hanno incrementato la preesistente banca 

dati relativa alla tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP). 

 

Con delibera n. 18/5 del 17/05/2011, il Consiglio Provinciale aveva approvato il Regolamento per 

l’applicazione del canone  per l’occupazione di spazi  ed aree pubbliche e le relative tariffe 

esenzioni ed agevolazioni. Successivamente all’approvazione del regolamento era stata inviata a 

tutti i titolari di concessione di suolo pubblico un’informativa che illustrava esaustivamente il 

contenuto del regolamento e che anticipava le agevolazioni e le esenzioni applicabili, nonché 

rendeva noto l’inizio dell’attività di verifica, delle occupazioni soggette al pagamento del canone da 

parte degli uffici preposti. 

 

A seguito dei suddetti accertamenti sulle concessioni già rilasciate è stato inviato a tutti i 

concessionari l’invito al pagamento del canone a partire dall’anno 2011. 

 

Anno 2012 (trimestre ottobre/dicembre) 

Nella fase di valutazione tra accessi esistenti sul territorio provinciale e concessioni rilasciate 

secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento Cosap, si è proceduto: 

� a richiede al settore viabilità un controllo accurato su tutto il territorio provinciale circa 

le occupazioni effettuate con accessi ad attività commerciali per i quali non è mai stata 

presentata richiesta di concessioni all’ apposito ufficio tributi e concessioni di questa 

Provincia; questo ha permesso la lotta all’abusivismo ed il relativo accertamento di 

somme in entrata a titolo di canoni; 

� a verificare i pagamenti incassati successivamente alla notifica degli inviti a pagare per 

gli anni 2011 e anno 2012;  

� -a risolvere le problematiche delineate da diversi contribuenti  a mezzo di istanze. 
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Anno 2013: 

� elaborazione di  inviti al pagamento per il canone come indicato alla seguente tabella: 

inviti al pagamento Cosap anno 2013 

accessi attiv. 
Commerciali       

accessi distrib. 
Carburanti 

irrigui fotovoltaico totale 

 €                   22.786,00   €    19.088,00   €   38.470,00   €   2.005.334,00  €      2.085.678,00 
  

• emissione e notifica, nei confronti di coloro che non avevano provveduto al pagamento del 

canone previsto e richiesto, anche in autoliquidazione, del relativo avviso di accertamento, 

comprensivo di sanzione, per omissione di pagamento nei tempi e nei modi previsti. A tal 

proposito, sono stati elaborati avvisi di accertamento per: 

� l’anno 2011, per un ammontare totale pari a €. 2.149.568,00; 

� l’anno 2012, per un ammontare totale pari a €. 2.021.103,00; 

 

Anno 2014: 

• organizzazione di tavoli tecnici con ditte esercenti attività nel campo del fotovoltaico che, 

successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento Cosap, hanno richiesto un 

componimento benevolo delle vicende; 

• successiva predisposizione delle transazioni e/o rateizzazioni degli importi dovuti a titolo di 

Cosap per gli anni 2011, 2012 e 2013; 

• disbrigo del contenzioso generato dalla notifica degli avvisi di accertamento; 

• elaborazione degli inviti al pagamento del canone come indicato nella tabella seguente: 

 

inviti al pagamento Cosap anno 2014   

accessi attiv. 
Commerciali      

accessi 
distrib. 

Carburanti  

Irrigui Fotovoltaico totale 

 €                
15.057,00 

 €    
16.652,00 

 €   
24.764,00 

 €   
1.864.765,00 

 €        1.921.238,00 

 

Si pone  in evidenza come a seguito di tale attività tesa al recupero dei canoni per gli anni 

precedenti, molte ditte hanno regolarizzato le proprie posizioni, chiedendo il rinnovo 

dell’atto autorizzativo. Nella direzione della lotta contro l’abusivismo sono state impartite 

disposizioni  al personale appartenente al  settore viabilità per l’attuazione degli 

accertamenti sulla scorta degli elenchi dai quali risultano i mezzi pubblicitari autorizzati e 



 11                                                                                                                                                                
 

quelli non autorizzati in modo da poter definire le singole fattispecie e reprimere tutte quelle 

situazioni irregolari. 

 

Per ciò che riguarda l’iter procedimentale amministrativo sanzionatorio, svolto dalla Società 

Santa Tresa S.p.A.per conto della provincia, sono state poste in essere le seguenti attività: 

 

Anno 2012 (trimestre ottobre/dicembre): 

� meccanizzazione attraverso sistemi informatici integrati e notifica dei verbali elevati nel 

periodo indicato e loro notifica; 

� attività di controllo e rendicontazione somme dovute e pagate e recupero coattivo delle 

sanzioni per l’anno 2010;  

� trasmissione di atti e documentazione al Prefetto per l’emissione di eventuale ordinanza 

ingiunzione; 

� collaborazione con l’ufficio legale nella fase dell’eventuale contenzioso susseguente alla 

notifica dei verbali di accertamento, nonché predisposizione di eventuali denunce ai sensi 

del c.p. per i trasgressori; 

� attività di front office;  

   
Anno 2013: 

• Meccanizzazione, attraverso sistemi informatici integrati, dei verbali elevati nel periodo 

indicato e loro notifica: 

• attività di controllo e rendicontazione delle somme dovute e pagate e recupero coattivo delle 

sanzioni per anno 2011;  

• trasmissione di atti  e documentazione al Prefetto per l’emissione dell’eventuale ordinanza 

ingiunzione; 

• collaborazione con l’ufficio legale nella fase dell’eventuale contenzioso susseguente alla 

notifica dei verbali di accertamento, nonché predisposizione di eventuali denunce ai sensi 

del c.p. per i trasgressori; 

• attività di front office;  

• elaborazione e notifica degli ultimi avvisi  per l’anno 2012 e attività propedeutica alla 

redazione del ruolo coattivo; 

• conclusione dell’iter procedurale con il ripristino dello stato dei luoghi. A tal proposito, è 

stato altresì proposto un piano di rimozione, con la previsione degli oneri di rimozione, di 

trasporto a deposito, di custodia e di distruzione degli  impianti abusivi; 
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Anno 2014: 
 

• meccanizzazione, attraverso sistemi informatici integrati, dei verbali elevati nel periodo 

indicato e loro modifica; 

• attività di controllo e rendicontazione delle somme dovute e pagate e recupero coattivo delle 

sanzioni per gli anni 2012 e 2013;  

• trasmissione di atti e documentazione al Prefetto per l’emissione di ordinanza ingiunzione; 

• collaborazione con l’ufficio legale nella fase dell’eventuale contenzioso susseguente alla 

notifica dei verbali di accertamento nonché  predisposizione di eventuali denunce ai sensi 

del c.p. per i trasgressori; 

• attività di front office;  

• elaborazione e notifica degli ultimi avvisi per l’anno 2013 e attività propedeutica alla 

redazione del ruolo coattivo. 

 
c) RUOLO COATTIVO 

Con riguardo alla formazione del ruolo coattivo,si è provveduto all’iscrizione a ruolo coattivo di 

tutte le entrate relative a tributi, sanzioni e  canoni non incassati nei tempi e nei modi previsti. 

L’attività svolta ha riguardato la ricognizione di tutti i ruoli pendenti iscritti ed elaborati negli 

anni precedenti al 2012 e nell’anno 2013 come dalle seguenti tabelle: 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZIO SPS  

ANNO Elaborazione del Importo 

€ 

n. Determina 

approvazione 

ruolo 

Del 

2010 27/03/2013 121.474,95 453 07/05/2013 

2011 26/03/2013 19.405,25 454 07/05/2013 
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SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA PROVINCIALE  

ANNO Elaborazione del Importo 

€ 

n. Determina 

approvazione 

ruolo 

Del 

2010 07/03/2013  13.061,40 135 07/02/2013 

 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZIO ECOLOGIA  

ANNO Elaborazione del Importo 

€ 

n. Determina 

approvazione 

ruolo 

Del 

2010/2011 11/02/2013  128.346,11 315 04/04/2013 

2010/2011 07/02/2013  50.821,09 335 10/04/2013 

 

Per l’anno 2014, come dalle seguenti tabelle: 

SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZIO SPS  

ANNO Elaborazione del Importo 

€ 

n. Determina 

approvazione 

ruolo 

Del 

2012 20/11/2013  30.710,15 175 13/02/2014 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA PROVINCIALE  

ANNO Elaborazione del Importo 

€ 

n. Determina 

approvazione 

ruolo 

Del 

2011 09/01/14  8.330,85 184 17/02/2014 

2012 20/02/14  3.942,00 362 20/03/2014 
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SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZIO ECOLOGIA  

ANNO Elaborazione del Importo 

€ 

n. Determina 

approvazione 

ruolo 

Del 

Vari (caccia) 23/12/2013  2.909,40 174 13/02/2014 

Vari (caldaie) 17 e 23/12/2013  12.492,00 176 13/02/2014 

Vari (rifiuti) 17 e 23/12/2013  110.131,84 177 13/02/2014 

  

d) IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE  

In conformità a quanto previsto dagli artt. 1, comma 2 e 5 della “Convenzione per l’affidamento 

delle attività di gestione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione” anni 2010 – 2014, sottoscritta in 

data 26/11/2009, sono stati elaborati i seguenti avvisi di accertamento: 

Anno 2013: 

• elaborati e notificati n. 26 accertamenti per €. 7.609,00; 

• attività di front-office e disbrigo delle istanze presentate a seguito delle notifiche; 

Anno 2014: 

• elaborazione e notificazione, ad oggi, di 12 accertamenti per €. 7.850,00; 

• attività di front-office e disbrigo istanze presentate a seguito delle notifiche. 

 

§ 3 GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL BIENNIO: OBIETTIV I  

      E AZIONI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE 

Per poter riportare l’Ente sui binari di una sana e regolare gestione finanziaria e amministrativa, la 

Gestione commissariale ha dovuto affrontare da subito, pur nei tempi limitati a disposizione, tutti 

gli ambiti di criticità dell’Amministrazione. Il punto di partenza non poteva che essere quello di 

condurre, parallelamente alle azioni di gestione amministrativa ordinaria, un’analisi approfondita 

dei principali sintomi e delle cause forieri di problematicità. L’obiettivo, quindi è stato quello di 

rimuovere tutte le possibili criticità rilevate, spesso rivenienti da molti anni passati, avviando un 

percorso virtuoso finalizzato a ripristinare i principi della sana e corretta gestione amministrativa 

della cosa pubblica. Il tutto però in un contesto peggiorato dai vincoli di finanza pubblica imposti 
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dal Governo a tutti gli enti locali per il risanamento dei conti dello Stato che, tra gli anni 2013 e 

2014, hanno causato, per la sola Provincia di Brindisi, una contrazione dei trasferimenti erariali di 

oltre 14 mln di euro (10 mln nel 2013 e4/5 mln nel 2014. 

 

In tale quadro globale si è dovuto operare immediatamente con interventi radicali e rapidi, talvolta 

energici e dolorosi da prendere e da comprendere, indispensabili però da un lato per mettere in 

sicurezza il bilancio della Provincia da un potenziale dissesto e da una pesante violazione del patto 

di stabilità, dall’altro per continuare a dare servizi ai cittadini nel miglior modo possibile pur nella 

citata contrazione dei trasferimenti, con l’obiettivo di riportare il sistema ad una sua governabilità 

per il futuro. 

 

1) IL BILANCIO  

E’ apparso subito evidente come i problemi da affrontare inerenti il bilancio fossero numerosi e 

molto complessi perché gli elementi critici rilevati venivano a coinvolgere tutti i fattori economici e 

produttivi dell’Ente, e del correlato sistema della partecipate, in un clima sociale, politico e 

amministrativo difficile, complesso da gestire e spesso, soprattutto per le partecipate, viziato da 

comportamenti non corretti tali da influire anche sui processi, sull’organizzazione e sulla stessa 

cultura amministrativa dell’Ente medesimo.  

 

 1.1) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Al momento dell’insediamento della Gestione, dunque, pur nell’incertezza riconducibile alla precisa 

quantificazione dei tagli da applicare al Fondo Sperimentale di Riequilibrio prospettati dal D.L. 

95/2012 (spending review), si era delineato, per gli anni 2013 e seguenti, uno squilibrio 

quantificabile in circa 5, 7 mln di euro. Tale squilibrio aveva richiesto un immediato intervento su 

tutte le leve tributarie ed extratributarie a disposizione dell’Ente e, nel contempo, una complessiva 

rivisitazione dei servizi da assicurare alla collettività (cercando di rispettare i vincoli di bilancio 

senza però dimenticare – nei limiti del possibile – le esigenze della collettività), delle quote 

associative nonché dei contributi in conto esercizio erogati dall’Ente. 

In questo contesto va inquadrata la decisione dello scrivente di adottare, a meno di un mese dal suo 

insediamento, la delibera di massimizzazione dell’aliquota dell’Imposta RCA  ai sensi dell’ art. 17 

del d.lvo 68 del 06 05 2011. 
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Più in generale ed al fine di poter affrontare il prospettato squilibrio finanziario, sono stati 

effettuati interventi su tutte le leve tributarie ed extratributarie a disposizione dell’Ente, i cui effetti 

si sono rilevati a partire dall’ anno 2013. 

a) Esercizio 2013 

Per tale esercizio  l’Ente è riuscito ad approvare il bilancio preventivo ed il triennale 2013-2015 

nell’aprile 2013; al riguardo, occorre subito evidenziare come uno dei passaggi più complessi della 

Gestione commissariale è stato rappresentato dalla stesura del documento contabile proprio per tali 

annualità 2013-2015 a causa dell’ ulteriore, drastica diminuzione delle risorse, spettanti alla 

Provincia quale trasferimento statale in capo al Fondo Sperimentale di Riequilibrio, per effetto non 

solo del DL 95/2012 ma anche dell’art. 1, comma 121, della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di 

Stabilità 2013) ed, in ultimo, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013.  

In effetti, l’art. 1, commi 119 e 121, della Legge di Stabilità per il 2013, nel modificare l’articolo 16 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, aveva già stabilito la riduzione del fondo sperimentale di 

riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle Province di 1.200 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.  

 

A ciò si era, però, aggiunto il D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella legge 64/2013, il 

quale, nel ripartire il taglio previsto per il 2013 nell’ambito del comparto province, aveva operato 

delle esclusioni su alcune voci dei consumi intermedi di riferimento, con il risultato che alcune 

Province, fra cui quella di Brindisi, avevano subìto tagli più che proporzionali rispetto alle riduzioni 

già scontate nel 2012.  

 

In virtù di quanto sopra, rispetto ad un fondo sperimentale di riequilibrio dell'anno 2012, assestato 

ad euro 6.821.018,40 per le annualità 2013 e 2014, dagli ultimi interventi normativi è derivata, per 

la Provincia di Brindisi, non solo un completo azzeramento del fondo stesso, ma addirittura una 

“erosione compensativa” del gettito rinveniente dalla RCauto di competenza dell’Ente per circa 0,7 

mln di euro, solo in parte “recuperabili”  

attraverso l’entrata a regime della massimizzazione della relativa aliquota (16%) deliberata con atto 

dello scrivente n. 9 in data 21/11/2012.  

 

Nell’ambito di un tale scenario, anche nel corso dell’esercizio 2013, la Gestione commissariale ha 

fattivamente contribuito a garantire una sostanziale quadratura dei valori di bilancio, perseguendo 
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con tenacia le medesime direttrici già delineate al termine del precedente esercizio, decisamente 

orientate al contenimento della spesa corrente attraverso la razionalizzazione e qualificazione della 

stessa, al sostegno degli investimenti attraverso il recupero di fonti esterne (soprattutto fonti 

regionali e comunitarie), al tendenziale rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita interno. 

 

Le tabelle di seguito riportate delineano la dinamica disegnata dalle entrate di parte corrente nel 

biennio 2012-2013. La netta contrazione del valore complessivo delle risorse, nonché l’andamento 

“incostante” delle sue singole componenti, testimoniano l’incertezza che la Gestione commissariale 

ha dovuto “fronteggiare” tanto in sede programmatoria che nelle successive fasi gestionali. Il dato 

2013, in particolare, risente delle novità normative, introdotte in corso d’anno ed entrate 

definitivamente a regime nel 2014, che hanno influito, oltre che sul valore assoluto delle entrate 

correnti, anche sull’articolazione degli accertamenti rilevati per titolo di bilancio. 

 

 

 2012 2013 

Tributarie 24.934.903,43 31.034.487,90 

Trasferimenti correnti 27.043.296,64 13.185.059,20 

Extra-tributarie    5.825.575,85    5.343.541,22 

TOTALE ENTRATE 57.803.775,92 49.563.088,32 
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In effetti, a fronte di un iniziale squilibrio pari a circa 5,7 mln di euro, la Gestione commissariale ha 

provveduto, per un verso, a reperire ulteriori risorse per circa 3,5 mln di euro, di cui 2,0 mln facenti 
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capo ad entrate una tantum (COSAP, addizionale energia elettrica ed imposta prov.le per la difesa 

del suolo  relative ad esercizi pregressi), ed 1,5 mln ad entrate di carattere straordinario (interessi 

attivi su depositi); per altro verso, ad incidere drasticamente sulla spesa corrente apportando 

riduzioni per ulteriori 2,2 mln di euro.  

Una valutazione delle variazioni intervenute, nel biennio 2012-13, sul livello e sulla composizione 

della spesa corrente, si può evincere dal prospetto sottostante. 

 Interventi 2012 2013 % 

1 Personale         12.781.520,02           11.921.462,37  -6,7% 

2 Acquisto di beni di consumo e/o mat. Prime             905.994,57                771.659,66  -14,8% 

3 Prestazione di servizi         20.683.113,67           18.255.426,49  -11,7% 

4 Utilizzo di beni di terzi          1.663.080,04             1.701.618,32     2,3% 

5 Trasferimenti         12.042.126,41             9.574.246,75  -20,5% 

6 Interessi passivi e oneri finanziari          1.736.432,85             1.591.240,22  -8,4% 

7 Imposte e tasse          1.157.060,38             1.062.626,91  -8,2% 

8 Oneri straordinari della gestione corrente             500.000,00                  40.000,00  -92,0% 

9 Ammortamenti di esercizio                          -                               -            -    

10 Fondo svalutazione crediti                          -                               -            -    

11 Fondo di riserva                          -                               -            -    

 Totale         51.469.327,94           44.918.280,72  -12,7% 

Nonostante l’entità di tali “tagli”, la Gestione commissariale è stata, comunque, in grado di 

garantire, attraverso un’oculata riallocazione delle risorse disponibili, il mantenimento dei servizi 

essenziali in settori strategici per il perseguimento dei fini istituzionali, quali la sicurezza sociale, la 

pubblica istruzione e i trasporti.  

Sfruttando poi appieno le opportunità offerte dal d.l. 8 aprile 2013, n. 35 recante “Disposizioni 

urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 

finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, sono 

state tempestivamente regolarizzate posizioni debitorie incidenti sul titolo II di spesa per oltre 14 

mln di euro, rimaste inevase nel corso dei precedenti esercizi in conseguenza degli stringenti vincoli 

finanziari posti dalla normativa del patto di stabilità. 

L’attenta attività di pianificazione ed il costante monitoraggio delle dinamiche relative alle 

principali variabili influenti sui vincoli di finanza pubblica hanno, quindi, consentito, con 
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riferimento all’esercizio 2013, il pieno conseguimento del rispetto dell’obiettivo assegnato alla 

Provincia in materia di patto di stabilità. 

 

b) Esercizio 2014 

Un passaggio cruciale per le sorti dell’Ente è stato rappresentato dall’intervento posto in essere dal 

legislatore con l’approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, la quale prevede, in attesa della 

riforma costituzionale del titolo V, una nuova disciplina su organi, sistema elettorale e funzioni 

delle Province.  

Sulla base di quanto disposto dalla citata legge, le Province consolidano la titolarità di alcune 

competenze che diventano funzioni fondamentali, potendo peraltro essere chiamate ad “esercitare 

le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei 

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”, nonché ad assumere un 

ruolo centrale per la gestione unitaria di importanti “servizi di rilevanza economica” che sono oggi 

impropriamente esercitati da enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub-provinciale e che la 

legislazione statale e regionale dovrebbe ricondurre esplicitamente in capo ad esse. E ciò a voler 

tacere la prospettiva che lo Stato e le Regioni possano attribuire competenze ulteriori alle Province 

(Legge 56/2014 e s.m.i.).  

Il nuovo assetto istituzionale conferito alla Provincia dalle citate disposizioni non ha, tuttavia, 

cancellato le pesanti difficoltà che la Gestione commissariale ha dovuto fronteggiare  in sede di 

elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2014-2016 al fine di garantire la continuità 

nell’erogazione dei servizi facenti capo alle funzioni conservate, a fronte della strutturalizzazione 

degli ingenti tagli operati dal legislatore nel corso dei precedenti esercizi.  

Tale strutturalizzazione ha richiesto, ancor più che negli anni passati, l’individuazione di nuovi 

interventi volti a reperire risorse aggiuntive che non presentassero il carattere della straordinarietà 

oltrechè la definizione di puntuali ambiti di spesa su cui realizzare ulteriori, spesso cruenti, tagli  

necessari a ricondurre a sostanziale pareggio le previsioni di bilancio per l’esercizio 2014.  

Nonostante tutto  si è riusciti comunque ad aprire il bilancio preventivo 2014 e il triennale 2014-

2016 con delibera commissariale del maggio scorso grazie ad un’attenta, oculata e accorta attività 

svolta da tutti gli Uffici della Provincia, dai rispettivi Dirigenti coordinati, con efficacia, dal 

Segretario Generale. 
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Con riferimento al patto di stabilità per l’anno 2014, poche sono le novità che la legge di stabilità 

2014 (L. 147/2013) ha apportato all’impianto strutturale del principale vincolo  di finanza pubblica, 

continuando, il medesimo, ad essere basato, come negli anni precedenti, sul calcolo del saldo 

finanziario di competenza misto. 

La Gestione commissariale ha, in ogni caso, tempestivamente operato al fine di poter beneficiare di 

tutte le opportunità offerte dalla normativa vigente, addivenendo, nel biennio 2013-2014, 

all’acquisizione degli spazi finanziari inerenti l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno 

dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 relativi a: 

 

a) debiti in conto capitale certi, liquidi, ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 

b) debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di 

pagamento entro il 31/12/2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; 

c) debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano 

i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell’art.194 del TUEL per i 

quali, a fronte di una richiesta complessiva di 16,98 mln di euro sono stati concessi ed 

impiegati 14,19 mln di euro . 

 

Con riguardo, poi, agli spazi finanziari concessi per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale 

di cui al comma 546 dell’art.1 della legge 27/12/2013, n.147, a fronte di una richiesta di 2,25 mln di 

euro ne sono stati concessi 1,52 mln ed impiegati euro 490.000,00.  

 

Infine, con riferimento allo spazio finanziario in proporzione all’obiettivo di competenza per 

pagamenti in conto capitale da sostenere entro il primo se semestre 2014 sono stati concessi ed 

utilizzati euro 720.000,00.  

Per il patto verticale incentivato sono stati acquisiti ed impiegati 3,48 mln di euro a fronte di una 

richiesta di 21,24 mln di euro. 

 

Occorre, in ogni caso, sottolineare come tali misure di “alleggerimento”, pur comportando 

indiscutibili benefici, non hanno risolto il problema cruciale legato al patto di stabilità, in essere sin 

dalla fase di “costruzione” del bilancio di previsione: l’entità del miglioramento del saldo richiesto 

con la legge di stabilità (l. 147/2013) è risultato, in effetti, fissato ad un livello ancora troppo elevato 

rispetto alle reali potenzialità di manovra dell’Ente. Tale obiettivo è apparso, anche a causa delle 

ripetute riduzioni delle risorse subite, conseguibile solo attraverso un’oculata gestione dei flussi di 
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cassa incidenti sul titolo II di spesa, avendo peraltro la Provincia di Brindisi già massimizzato la 

propria leva fiscale nonché provveduto a decurtare drasticamente i livelli della spesa corrente. 

 

 

 1.2) ANDAMENTI DELLA SPESA – INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZ IONE  

Oltre alle limitazioni di spesa imposte dalla normativa centralistica in tema di spending review 

relativamente alle acquisizioni di arredi e alla gestione delle auto blu, anche sul fronte delle misure 

di contenimento delle spese la Gestione commissariale ha posto un’attenzione particolare agli 

interventi di razionalizzazione dei costi che sono stati indirizzati, in particolare, ad un taglio del 

15/20 % della spesa, rispetto all’anno 2011, sull’attività di funzionamento della struttura. La 

Gestione commissariale ha, infatti, operato una costante e quotidiana attività di revisione della 

spesa, sia corrente che in conto capitale, al fine di garantire maggiore economicità ad ogni voce di 

costo dell’amministrazione, comprese le spese in conto capitale impegnate a residuo con iter in 

corso. 

 

Si è inteso così dare impulso all’azione di razionalizzazione prioritariamente mediante la 

sensibilizzazione dei responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta 

realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nei Piani di Razionalizzazione dell’Ente, 

definendo idonee linee guida. 

 

 

 

2) POLO UNIVERSITARIO 

Il Polo Universitario Brindisino è stato istituito e si è insediato nella città di Brindisi per effetto 

della spinta propulsiva della Provincia, del Comune e della Camera di Commercio di Brindisi, che 

hanno dato concreta attuazione al comune intento di promuovere e potenziare la formazione 

universitaria sul territorio, secondo quanto previsto dalla Legge 341/90, che, all’art. 16, comma 2, 

prevede per le Università la possibilità di attivare corsi di studio con il concorso di Enti Pubblici 

mediante convenzioni, che.di seguito 

vengono brevemente illustrate. 

 

 2.1)  CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI BARI  

La Provincia di Brindisi nell’anno 2001 aderiva all’intesa con il Comune e la Camera di 

Commercio di Brindisi, il Sisri e l’Autorità Portuale, tesa alla stipula di un protocollo per 

l’attivazione, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, di una sede decentrata dell’Università 
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degli Studi di Bari per il corso di laurea in Scienze Economiche e Gestione Aziendale e del Corso di 

laurea in Informatica, da svolgersi in via telematica, con l’obiettivo finale dell’istituzione dell’ 

autonoma Università degli Studi di Brindisi. 

La Provincia, unitamente agli Enti promotori di tale iniziativa, sottoscriveva un apposito accordo di 

programma per raggiungere l’obiettivo prefissato nel quale venivano regolamentate tutte le azioni 

necessarie, individuando nella Provincia stessa il soggetto coordinatore delle attività connesse alla 

gestione dei rapporti con l’Università di Bari.                                                                                                                                                                                                                                                

Gli Enti promotori sottoscrivevano poi un ulteriore accordo in data 21.02.2011, in continuità 

didattica con quello esistente, rideterminando la scadenza del rapporto alla data del 31 ottobre 2012.  

 

 2.2) CONVENZIONI CON L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO  

Nell’anno accademico 2005-2006 venne sottoscritta dalla Provincia e dal Comune di Brindisi, 

dall’Università del Salento e dalla locale Camera di Commercio la convenzione per l’attivazione del 

corso di primo livello di Ingegneria Gestionale. Detta convenzione è scaduta il 31 maggio 2012. 

Nel medesimo anno accademico, e con decorrenza da esso, venne inoltre siglato un Protocollo 

d’Intesa tra i predetti Enti, il Consorzio SISRI, l’AUSL BR/1 con il quale l’Ateneo e gli Enti 

Territoriali affermavano la volontà comune di procedere alla delocalizzazione in territorio di 

Brindisi delle attività didattiche della Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio e della 

Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, procedendo alla sottoscrizione di apposita convenzione di 

durata ventennale con gli Enti Territoriali interessati, finalizzata a disciplinare le modalità operative 

e gli impegni finanziari  necessari per assicurare le risorse umane e strumentali nonché i relativi 

servizi agli studenti. 

L’onere finanziario previsto dalle convenzioni in parola è stato sostanzialmente ripartito nella 

misura del 50% tra Provincia e Comune di Brindisi. 

La situazione economica degli Enti Locali, e in particolare delle Province, ha, come noto, subìto 

una drastica riduzione delle risorse economiche a seguito dell’emanazione, da parte del Governo 

Centrale, di ulteriori misure di contenimento della spesa contenute nella recente disciplina del D. L. 

n. 35/2013 (“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti della PA, per il riequilibrio finanziario 

degli Enti Locali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti Locali”). Tale norma ha 

praticato ulteriori contrazioni nei trasferimenti statali con la messa in atto di tagli onerosi che, 

segnatamente per la Provincia di Brindisi, sono risultati pari a € 9.832.396,00; ciò ha reso 

indispensabile svolgere urgenti azioni ed interventi finalizzati a contenere i costi, effettuando 

consistenti tagli alle spese allo scopo di mantenere gli equilibri di bilancio e di scongiurare il 

pericolo del default. 
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Viene ad evidenza la complessità e la gravità del quadro delineato. Infatti, malgrado l’impegno e la 

fermezza manifestata dalla Gestione commissariale attraverso attente e accurate analisi condotte sia 

dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista organizzativo (portate, tra l’altro, 

all’attenzione degli attori interessati nel corso dei numerosi incontri istituzionali, convocati per 

individuare ipotesi o profili di operatività alternativi finalizzati ad una rimodulazione dell’onere a 

proprio carico), si è dovuto prendere atto della circostanza che la Provincia non era più in 

condizioni economiche tali da continuare a garantire l’apporto finanziario previsto dagli accordi 

convenzionali sottoscritti a suo tempo.  

 

 2.3) SOLUZIONI INDIVIDUATE E AZIONI INTRAPRESE  

A seguito dei gravosi tagli economici operati dalla nota normativa centralistica, si è intervenuto con 

l’adozione, da parte dello scrivente, della deliberazione n. 34 del 09 maggio 2013 (“linee guida per 

la predisposizione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013”), anche sulla 

valutazione della sostenibilità delle convenzioni universitarie citate. 

 

A tal fine la Gestione commissariale, nell’ottica di trovare nuove forme di collaborazione utili a 

meglio interpretare le necessità e individuare le linee guida su cui orientare le relative attività, ha 

ritenuto prioritario conoscere ed incontrare da subito i rappresentanti delle realtà istituzionali del 

territorio coinvolti nel progetto universitario per offrire la massima collaborazione istituzionale 

finalizzata a rispondere pienamente, pur nel contenimento delle spese, alle esigenze dei cittadini 

utenti e fruitori della formazione universitaria, nella piena consapevolezza dell’importanza della 

cooperazione per un’attività amministrativa efficace nel dare le risposte attese dalla collettività. 

 

Le situazioni venutesi a creare con la sopravvenuta legislazione vincolistica hanno aggravato, però, 

malgrado ogni sforzo profuso nel cercare soluzioni alternative, la già precaria condizione 

economica finanziaria della Provincia ed hanno portato questa, costringendola inevitabilmente ad 

assumere posizioni drastiche, verso il necessario recesso da alcune convenzioni,  non essendo più in 

grado di onorare gli impegni assunti e le obbligazioni contratte, troppo onerosi rispetto alle limitate 

risorse disponibili e, comunque, abbisognevoli di una radicale riorganizzazione con la 

rideterminazione dei rapporti  soprattutto con l’Università del Salento. Cosa questa avvenuta 

durante la Gestione commissariale. 

 

Infatti, è stato ineluttabile per l’Ente procedere, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, al 

recesso unilaterale dagli accordi convenzionali in essere con l’Università del Salento e con il 

Comune di Brindisi, formalizzato con apposita deliberazione commissariale con la quale sono state 
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estinte tutte le obbligazioni a carico della Provincia proprio a causa della sopravvenuta impossibilità 

a soddisfarle dovuta al venir meno dei presupposti occorrenti per il loro rispetto in conseguenza, 

appunto, della più volte citata legislazione:  ciò  a far data dal 31.10.2013 con l’anno accademico 

2012-2013. 

 

A fronte di quanto sopra, quindi, non potendosi più garantire il sostegno finanziario previsto nè 

onorare gli impegni assunti a suo tempo dalla Provincia è stata avanzata dall’Università del Salento 

al Comune di Brindisi una proposta alternativa al fine del mantenimento dell’impegno didattico 

presso la sede brindisina fondato sulla concentrazione dell’offerta formativa sui soli corsi di laurea 

in Ingegneria Industriale e per quello Magistrale in Ingegneria Aerospaziale, con la contemporanea 

disattivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale della Facoltà di Scienze della Formazione, 

Politiche e Sociali, rimodulando quindi il budget della convenzione originaria. 

 

Con provvedimento del sottoscritto del 12.12.2013 n. 150 si è preso atto dell’approvazione da parte 

del Comune di Brindisi dell’ ”Atto Integrativo” della convenzione “Risorse Umane e Strumentali – 

Servizi agli Studenti – Polo di Brindisi” ed è stato formalizzato il recesso unilaterale della Provincia 

di Brindisi per impossibilità sopravvenuta della prestazione per le cause di forza maggiore prima 

descritte. 

 

Nonostante il recesso, però, la Gestione commissariale ha manifestato e ribadito con fermezza la 

volontà e l’impegno di contribuire fattivamente alla presenza dell’Università del Salento nel 

territorio brindisino riservandosi di valutare, in luogo dell’impegno finanziario, altre e diverse 

forme strategiche di intervento per arginare e contenere l’impatto sociale dell’azione di recesso 

dell’Ente dal progetto universitario e, soprattutto, per garantire agli stakeholders e ai fruitori della 

formazione universitaria la possibilità di seguitare il proprio percorso di studi nel territorio. 

 

Pertanto, sempre nell’ottica del contenimento dei costi per la Provincia ma nello stesso tempo con 

l’obiettivo di preservare le esigenze del territorio a non vedersi depauperato della formazione 

universitaria avviata con i migliori intenti ed i migliori auspici e finalizzata al potenziamento e al 

definitivo insediamento di quella Istituzione sul territorio brindisino, la Gestione commissariale ha 

individuato il proprio intervento in nuove forme di comodato d’uso degli immobili di proprietà 

provinciale, già utilizzati dall’Università del Salento, da definirsi con i soggetti interessati sulla base 

della mutata e ridotta offerta formativa. 
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La complessa ed articolata evoluzione della convenzione universitaria ed i connessi adempimenti 

hanno richiesto ripetuti e costanti confronti e interlocuzioni tra gli attori coinvolti, tesi ad una più 

organica e razionale utilizzazione degli spazi esistenti all’interno del comprensorio “Cittadella della 

Ricerca”, ove l’Università stessa è ubicata, e ad una ridefinizione scrupolosa e puntuale degli 

immobili destinati a quell’Ateneo. 

 

Di conseguenza, con provvedimento dello scrivente (delib: n. 93 del 25.06.2014), è stato così 

approvato lo schema di atto modificativo ed integrativo alla “Convenzione Immobili – Polo di 

Brindisi” teso a regolarizzare la presenza dell’Università del Salento all’interno del predetto 

comprensorio di proprietà della Provincia stessa, individuando con precisione (e di comune 

accordo) gli spazi necessari all’espletamento delle attività didattiche. 

 

Con il citato atto integrativo la Provincia di Brindisi ha concesso, al solo uso esclusivo delle attività 

didattiche dell’Università del Salento, una serie di locali dettagliandoli, contrariamente a prima, in 

modo chiaro e preciso, vietandone ogni altra diversa destinazione, prevedendo la rideterminazione 

degli spazi qualora fossero intervenute modifiche nell’offerta formativa sul territorio provinciale. 

Inoltre, sempre nell’ottica di contribuire concretamente e fattivamente alla permanenza 

dell’Università sul territorio, sono stati assicurati, a spese e cura della Provincia, il servizio di 

portierato e di pulizia degli immobili dati in uso.  

 

L’Università, dal canto suo, per tutta la durata del comodato d’uso gratuito degli immobili, si è 

impegnata a corrispondere alla Provincia stessa, nella misura pattuita, gli oneri condominiali 

derivanti dalla conduzione degli immobili e dai servizi comuni obbligatori. 

 

 2.4) OBIETTIVI CONSEGUITI  

Va sottolineato come il recesso dalla convenzione universitaria abbia rappresentato uno dei 

passaggi più complessi e delicati della Gestione commissariale finalizzato da un lato a continuare 

l’attività didattica e, dall’altro, ad evitare un potenziale dissesto della Provincia a causa 

dell’emergere di prevedibili passività. L’azione di recesso è stata ad ogni modo condotta prestando 

la massima attenzione alle istanze della popolazione studentesca e, pur avendo inevitabilmente 

ingenerato un forte impatto nei confronti dei fruitori della formazione universitaria  sulla possibilità 

di seguitare il proprio percorso di studi nel territorio, essa si è configurata come un percorso 

doloroso ma obbligato per le ragioni ampiamente illustrate, che la Gestione commissariale ha 
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dovuto, suo malgrado, intraprendere onde evitare, per l’Ente medesimo, concreti rischi di default 

che avrebbe coinvolto anche le altre attività di competenza provinciale. 

Infatti, la scelta operata ha avuto evidenti ricadute positive sulle condizioni finanziarie dell’Ente 

contribuendo, di fatto, a neutralizzare o, almeno in parte, a limitare i danni derivanti dalle minori 

risorse disponibili per effetto dei tagli imposti dalle varie spending review. 

 

I risparmi conseguiti a consuntivo dell’azione di recesso, a decorrere dall’anno 2014, sono stati 

quantificati in € 986.078,99, cioè la quota parte annuale prevista dalle convenzioni universitarie 

posta a carico della Provincia di Brindisi; da ribadire, però, come l’Ente si sia comunque impegnato 

nel salvaguardare l’attività universitaria sia erogando il servizio di portierato e di pulizia degli 

immobili universitari (quantificati in € 236.611,00), sia concedendo in comodato d’uso gratuito i 

medesimi. 

Va, inoltre, messo in risalto l’ulteriore vantaggio economico avuto dall’Ente nell’aver visto rientrare 

nella propria disponibilità quegli immobili che, non occorrendo all’Università e quindi non 

formando oggetto di comodato, causavano una “perdita di chance” per la Provincia stessa, in 

termini di opportunità di locazioni a soggetti terzi. Tale azione strategica ha consentito perciò di 

ampliare la platea dei soggetti locatari degli immobili insistenti nel citato Comprensorio, con 

indubbie positive ricadute sulle risorse finanziari e provinciali. 

 

 

3) COMPRENSORIO “CITTADELLA DELLA RICERCA” 

La Provincia di Brindisi è proprietaria, come detto, del più volte citato Comprensorio “Cittadella 

della Ricerca”, nel quale operano e si concentrano enti e laboratori di ricerca, pubblici e privati, 

imprese, Università, Enti di Formazione. A far data dal 1° aprile 2012, a seguito della messa in 

liquidazione della Cittadella della Ricerca S.C.p.A., comodataria dell’intero complesso fondiario e 

immobiliare fin dal 25 marzo 1991 a tutto marzo 2012,  la Provincia di Brindisi ha avocato a sé la 

gestione diretta del Comprensorio medesimo.  

 

Di seguito sono illustrati, sinteticamente, i provvedimenti assunti dalla Gestione commissariale in 

merito all’utilizzo del Comprensorio in questione nell’ottica di riordino dell’organizzazione e di 

regolarizzazione di tutti i rapporti di fatto presenti. 
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 3.1) OBIETTIVI E AZIONI  

La Gestione commissariale è stata sempre sensibile alle tematiche legate allo sviluppo economico e 

sociale del territorio e al rafforzamento del sistema della conoscenza del territorio stesso; per 

questo, ha profuso notevoli sforzi per creare nuove condizioni finalizzate al rilancio e alla 

valorizzazione anche del Comprensorio “Cittadella della Ricerca” al fine di farlo divenire, sempre 

più, punto di riferimento per la ricerca e l’istruzione. 

Purtroppo, l’evoluzione normativa registrata negli ultimi anni ha pesantemente inciso sulle effettive 

possibilità gestionali dell’Ente. La progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e la 

relativa contrazione delle possibilità di spesa, anche a seguito dei progressivi e cospicui 

inasprimenti del contributo richiesto all’Ente in materia di patto di stabilità, non ha permesso di 

effettuare tutti i necessari investimenti sul Comprensorio stesso ai fini di un adeguato rilancio di 

tutta la struttura.  

 

Non è trascurabile, neanche, la pesante eredità lasciata da quella Società partecipata,  dichiarata 

fallita nel dicembre 2013, relativamente alla mancata manutenzione straordinaria sugli immobili e 

impianti a servizio dell’intero Comprensorio, di sua competenza,  stimata in apposita relazione del 

servizio tecnico provinciale in € 1.600.000. 

Tuttavia, nonostante le misure atte a contenere la spesa pubblica, sono stati realizzati numerosi 

interventi  improcrastinabili su impianti e immobili, tra i quali le centrali idriche, l’impianto di 

depurazione e potabilizzazione ed il potenziamento della  rete dati per la connettività ad internet. 

 

Sono stati, altresì,  eseguiti i lavori di ristrutturazione interna ed esterna dell’Auditorium oltre che i 

lavori di ripristino dell’arredo urbano. Inoltre, per assicurare  maggiore sicurezza a cose e persone 

del Comprensorio, sono stati completati i lavori di ripristino e implementazione  dell’ impianto di 

videosorveglianza, curando soprattutto le aree perimetrali, atteso che l’area non è ancora dotata di  

recinzione.   

 

 3.2) RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI  INS EDIATI  

                     NEL COMPRENSORIO  

Relativamente ai rapporti con società, enti e consorzi già insediati all’interno del Comprensorio, 

sono state condotte tutte le azioni necessarie alla loro regolarizzazione per formalizzare e 

sottoscrivere i contratti di locazione agli stessi patti e condizioni del  contratto a suo tempo 

sottoscritto con Cittadella della Ricerca. Inoltre, con deliberazione del sottoscritto n. 65 del 5 luglio 

2013, sono stati stabiliti i nuovi criteri generali di determinazione dei canoni di locazione degli 
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immobili, contemplando nello stesso provvedimento la possibilità di riduzione del canone fino al 31 

dicembre 2014 al fine di favorire non solo l’eventuale implementazione delle attività dei soggetti 

già operanti all’interno dell’area, ma anche per promuovere l’insediamento di nuovi soggetti 

all’interno del Comprensorio medesimo.  

 

Oltre all’Università del Salento, di cui si è detto in precedenza e con la quale sono state definite le 

intese  necessarie per garantire  la prosecuzione delle attività didattiche in quel sito, è da far rilevare 

come un ruolo centrale rivesta il rapporto con ENEA, il  centro di ricerca pubblico più qualificato e 

autorevole presente nella  provincia di Brindisi e insediato da tempo all’interno del Comprensorio. 

Con tale Agenzia sono state avviate, anche attraverso una serie di incontri, le trattative per la 

ridefinizione del rapporto contrattuale. 

 

In merito all’erogazione dei servizi comuni all’intero Comprensorio, si è ritenuto di affidare  la 

conduzione della maggior parte di essi alla Società in house Santa Teresa S.p.A.. 

 

Altri servizi (quali la conduzione dell’impianto di depurazione e potabilizzazione, l’erogazione del 

servizio dati) sono invece gestiti direttamente dalla Provincia dopo  l’espletamento di appositi bandi 

di gara.    

 

Inoltre,  al fine soprattutto di consentire la corretta ripartizione di tali oneri tra tutti gli utenti, la 

Gestione commissariale ha giudicato indispensabile procedere ad una ricognizione attenta e 

puntuale di tutti gli  spazi utilizzati a diverso titolo all’interno dell’Area, al fine di  giungere 

all’ottimizzazione della loro utilizzazione e del loro impiego. 

 

Si fa presente che, per la migliore fruizione dell’Area medesima e per facilitare l’insediamento e il 

lavoro delle persone ivi occupate, è stato firmato con Rete Ferroviaria Italina un protocollo per la 

costruzione, ora in itinere, di una stazione ferroviaria. 

 

Il risultato della gestione dei servizi comuni  può essere considerato economicamente molto 

positivo, in considerazione del fatto che l’Amministrazione provinciale è riuscita, con molti sforzi, a 

contenere i costi del canone condominiale,  garantendo, comunque, tutti i servizi forniti   dalla 

precedente gestione. Occorre sottolineare, al riguardo,  che il risultato sarebbe stato ancora migliore 

se non fossero  aumentati i costi di alcuni servizi, (tra i quali lo smaltimento dei rifiuti) e se non 

fosse stato implementato il servizio di vigilanza, attivato  su specifica ed esplicita richiesta degli 
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utenti che richiedevano maggiori garanzie di sicurezza per i loro uffici e per gli impianti anche in 

relazione alle particolari attività svolte, allo sviluppo delle stesse e alla presenza di attrezzature  di 

considerevole valore non solo economico, anche  prettamente scientifico. 

 

 3.3) CRITICITA’  

A fronte dei numerosi sforzi e dei risultati raggiunti, di converso e purtroppo, continua a persistere  

una deficitaria situazione finanziaria dovuta al mancato pagamento, da parte di alcuni utenti, dei 

canoni di locazione e dei canoni per servizi comuni.  

 

Per tali motivi l’Ente ha intrapreso ogni opportuna azione per il recupero dei crediti  resistendo a 

tutte le azioni di opposizione proposte dagli  utenti; ciò ha,ovviamente, fatto aumentare 

consequenzialmente il  contenzioso.  

 

A tal proposito, è doveroso  accennare  che sono state avviate azioni contro il gestore dell’immobile 

ad uso foresteria del Comprensorio in argomento per  i seguenti motivi: 

risoluzione contrattuale per inadempimento; licenza per finita locazione; rilascio per occupazione di 

immobili senza titolo; accertamento negativo del credito; azione di spoglio.   

 

Tali criticità, unitamente ai tagli imposti dalla spending review e alla mancata manutenzione 

straordinaria da parte della società che ha gestito in precedenza il comprensorio,  non hanno 

consentito a questa Gestione commissariale, pur ponendo delle ottime basi per il futuro, di 

raggiungere tutti gli obiettivi prefissati per far sì che Cittadella della Ricerca riuscisse 

concretamente a rappresentare un volano per lo sviluppo del territorio provinciale. 

 

 

4) SOCIETA’ PARTECIPATE  

I problemi legati alle “società partecipate” dall’Ente  sono stati attenzionati sin dall’inizio dalla 

gestione dello scrivente. Tale attività, infatti, è stata caratterizzata da una serie di atti che hanno 

coinvolto diversi aspetti della vita delle società in argomento, in un’ottica di razionalizzazione, 

trasparenza nella gestione e migliore attuazione dell’interesse pubblico perseguito, sempre nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

In particolare, nella prima fase della Gestione commissariale, è stata effettuata una ricognizione su 

tutte le società, enti, consorzi e istituzioni partecipati dalla provincia di Brindisi che ha determinato 

l’adozione della delibera n. 11 del 9 maggio 2013. 
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Con questo provvedimento si è disposto di: 

 

1) procedere al recesso in ben 19 società (consorzi, fondazioni, enti o associazioni), nei quali la 

Provincia partecipava; 

 

2) di procedere  alla dismissione, e quindi alla cessione a terzi, della partecipazione  detenuta dalla 

Provincia di Brindisi limitatamente alla Banca Popolare Etica; 

 

 3) di mantenere soltanto  le sottoelencate partecipazioni in 8 Enti, ritenuti di particolare rilievo e, 

comunque, inerenti a funzioni provinciali o di collegamento con associazioni di particolare rilievo 

(nell’ambito sempre delle proprie competenze): 

Fondazione Nuovo Teatro Verdi 
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 
Consorzio ASI 
Unione Regionale Provincie Pugliesi 
Unione Province Italiane 
ITS Fondazione 
Consorzio di gestione provvisoria del parco naturale 
regionale "Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo" 
Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni 
d'Europa - A.I.C.C.R.E. 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28, della Legge 24.12.2007 n. 244, sussistevano 

le condizioni per il mantenimento da parte della Provincia di Brindisi delle quote di 

compartecipazione nel capitale detenute dall’Ente nelle altre seguenti società: 

 
 
 

Centro Internazionale Alti Studi Universitari (CIASU) 
Santa Teresa S.p.A 
Aeroporti di Puglia 
Società Trasporti Pubblici Brindisi 
Terra di Brindisi 
Quota Associativa Gal Terra dei Messapi 
G.A.L. Alto Salento S.r.l. 

 
5) di dare atto che 4 società, che non risultavano strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente, erano già in fase di scioglimento e liquidazione. 

 



 31                                                                                                                                                                
 

Uno degli aspetti di maggiore rilievo su cui la Gestione commissariale ha appuntato la propria 

attenzione ha riguardato la rivisitazione della disciplina per la governance delle società partecipate 

dalla Provincia nonchè degli altri enti, aziende ed istituzioni, con particolare riferimento alle società 

sottoposte al controllo analogo, ovvero di quelle in cui l’Ente deteneva una partecipazione di 

maggioranza del capitale sociale e sulle quali esercitava un’attività di vigilanza e controllo analogo 

a quello svolto istituzionalmente sui propri uffici e servizi. 

Infatti, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli  

sulle società partecipate, è stata adottata la delibera commissariale n. 75 del 29 maggio 2014, avente 

ad oggetto la nomina delle unità preposte ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. Il provvedimento ha disposto,  per 

l’anno 2014 e sino a nuovo provvedimento, la nomina del Segretario Generale, in qualità di 

Presidente di detta unità, e dei due Vice Segretari in qualità di Componenti. 

 

Nella stessa deliberazione è stato altresì precisato che l’Ufficio società partecipate debba essere 

collocato presso il Servizio economico finanziario; che esso sia costituito per affiancare lo staff sui 

controlli interni delle società partecipate; che lo stesso sia preposto allo svolgimento dei compiti, 

delle funzioni e delle attività di seguito riportate in modo indicativo, in aggiunta peraltro alle altre 

attività e competenze eventualmente attribuite espressamente all’Ufficio società partecipate del 

Servizio economico, dall’Unità preposta ai controlli (Segretario Generale o Direttore Generale, se 

presente):  

1)  costituzione e/o adesione a società partecipate (effettuata da diversi settori); 

2)  relazione alla Corte dei Conti per le attività diverse dal controllo; 

3) prospetti da inserire nei bilanci della provincia (consuntivo e pluriennale); 

4)  aumenti di capitale delle società partecipate; 

5)  rapporti e supporto ai Revisori dei Conti per le comunicazioni e/o relazioni di competenza dei 

revisori stessi; 

6)  attività correlate ai provvedimenti di dismissione e/o messa in liquidazione delle società 

partecipate; 

7)  predisposizione delle relazioni sui progetti di bilanci delle società a supporto dei 

rappresentanti in sede di assemblea; 

8)  trasmissione comunicazioni al M.E.F. in merito alle società partecipate secondo i dati richiesti 

(compresi quelli di bilancio della Società e della Provincia); 

9)  adempimenti di cui al D. L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (crediti/debiti); 



 32                                                                                                                                                                
 

10)  supporto all’unità di controllo interno sulle società partecipate per tutte le attività da 

quest’ultimo richieste; 

11)  pubblicazione sul sito internet, secondo la normativa vigente, dei dati concernenti le 

partecipate, gli amministratori ed i loro compensi; 

12)  rapporti con la Società Terra di Brindisi (come ufficio patrimonio); 

13)  raccolta della normativa di interesse al fine di creare una “raccolta adempimenti”; 

14)  archiviazione cartacea e telematica della documentazione e della corrispondenza inerente le 

partecipate; 

15)  referto al Responsabile dei controlli interni in merito agli esiti del controllo sugli equilibri 

finanziari inerenti le società partecipate; 

16)  corrispondenza con le partecipate per i suddetti adempimenti. 

 

 Successivamente, in attuazione del regolamento sui controlli interni, la Provincia di Brindisi ha 

creato uno strumento di governance in grado di consentire la realizzazione di un costante 

monitoraggio del “sistema partecipazioni”, in un’ ottica di progressivo consolidamento dei risultati 

e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e coerenza con gli obiettivi 

strategici identificati dall’Amministrazione Provinciale. A tal fine,  con provvedimento n. 30 del 5 

giugno 2014 adottato con poteri del Consiglio, il sottoscritto ha emanato il Regolamento per il 

controllo analogo sulle società partecipate.   

 

Sono stati inoltre effettuati i controlli finanziari sui bilanci delle società partecipate e predisposte le 

relative relazioni con l’analisi delle voci più significative, al fine di avere un quadro completo della 

situazione economico-finanziaria delle società medesime e per consentire ai soggetti, delegati a 

rappresentare la Provincia nelle assemblee destinate all’approvazione dei bilanci di esercizio, di 

poter esprimere consapevolmente il proprio voto. 

 

Si è ottemperato, nei tempi previsti, alle prescrizione normative in materia di trasparenza, 

effettuando la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente delle notizie relative alle società stesse, 

vigilando altresì sull’ottemperanza, da parte di quelle, a provvedere alle pubblicazioni di loro 

competenza in materia di pubblicità, trasparenza e piani anticorruzione. 

 

5) SOCIETA’ “SANTA TERESA”  

La Provincia di Brindisi, pur consapevole delle stringenti limitazioni imposte dalle frequenti 

disposizioni di legge in tema di contenimento della spesa pubblica ed in linea con i suoi indirizzi 



 33                                                                                                                                                                
 

generali di governo, ha inteso, nel tempo, qualificare i suoi interventi ponendo debita attenzione alle 

politiche del lavoro. 

 

Da ciò ne discende la scelta di aver proceduto, secondo principi di prudenza e di sana gestione 

finanziaria e anche attraverso misure di contenimento della spesa, alla esternalizzazione ed 

all’affidamento diretto (con il metodo dell’house providing) di servizi ritenuti “strumentali”, così 

come definiti dalla giurisprudenza amministrativa e dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. 

 

In virtù di tale orientamento, già con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46/10 del 

9.08.2005, la Provincia  ebbe ad affidare alla costituita Società per Azioni denominata “Santa 

Teresa” (partecipata, all’epoca della sua costituzione, da Italia Lavoro in qualità di socio di 

minoranza detentore del 49% delle quote azionarie) diversi servizi assunti con oneri a carico del 

bilancio provinciale, fatta eccezione per le attività riferite al controllo degli impianti termici. Servizi 

che, in relazione alla loro originaria natura, hanno subìto, nel corso degli anni, parziali modifiche, 

senza tuttavia perdere la loro funzione “strumentale”, in riferimento alla dichiarata volontà da parte 

dell’Ente non solo di qualificare e contenere la spesa, ma anche di abbattere qualsiasi spreco, di 

conseguire risparmi e di salvaguardare i livelli occupazionali.  

 

Il tutto ottenuto in un’ottica di sana gestione atteso che i dovuti controlli sulla partecipazione 

societaria, esercitati dalla Corte dei Conti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre che 

rilevare la legittimità degli affidamenti operati quali servizi strumentali, non hanno giammai 

rilevato segni di particolare criticità, da un verso risultando positivi sia il risultato d’esercizio che il 

patrimonio netto e, da un altro, non solo richiedendo di consolidare totalmente le perdite in termini 

economici, ma anche manifestando palesi prospettive di crescita. 

 

Tutto ciò è stato frutto di un modello gestionale improntato ai principi di efficacia, efficienza ed 

economicità così come indicati dalla legge finanziaria del 2002 che ha istituzionalizzato, in 

ossequio alle indicazioni comunitarie, il processo di esternalizzazione di servizi nella 

consapevolezza, da parte dell’Ente Provincia, delle potenzialità dello strumento societario 

nell’ambito della gestione dei servizi e delle attività che, se accompagnati da sufficiente 

competenza, adeguata professionalità e prevalenza degli interessi istituzionali su quelli politici, 

concorrono alla creazione di una corretta e complessiva governance che, di riflesso, investe tutto 

l’aspetto programmatico, organizzativo, gestionale e contabile della gestione aziendale. 
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Il Consiglio Provinciale di Brindisi, poi, in relazione alle intervenute disposizioni di legge di cui 

all’art.3, commi da 27 a 29, della legge n. 244/2007, con deliberazione n. 67/22 del 30.11.2009 

aveva proceduto all’acquisizione delle quote di partecipazione detenute da Italia Lavoro 

(diventando così unico azionista) e, in data 22.12.2009, con deliberazioni n. 71/23/2009 e n. 45/12 

del 30/11/2011, aveva approvato il nuovo schema di statuto adeguato alla normativa in vigore. 

 

Con deliberazione n. 51/13 del 02.12.2011 il Consiglio Provinciale di Brindisi aveva 

successivamente deliberato la rimodulazione e i relativi affidamenti di servizi strumentali alla 

Santa Teresa sino alla data del 31 dicembre 2013. 

Questo è, dunque, il quadro che la Gestione commissariale ha trovato al momento del suo 

insediamento nell’ottobre 2012. 

 

Va evidenziato, al riguardo, come la Società Santa Teresa, pur nella sua positiva attività anche in 

termini economico-finanziari,ha continuato a manifestare talune criticità legate al difficile 

momento lavorativo e alla scarsità sempre più crescente di adeguati fondi economici in  capo alla 

Provincia. 

 

A fronte di ciò, pertanto, si sono resi indispensabili interventi della Gestione commissariale che, di 

fatto, hanno portato ad una ristrutturazione organica della Società anche in termini statutari. Infatti, 

con delibera n. 44 in data 18/12/2013, con i poteri del Consiglio Provinciale, lo scrivente ha  

approvato il nuovo Statuto della “Società Santa Teresa SpA”; con esso sono state apportate 

modifiche relativamente alla riduzione del capitale sociale ed al nuovo modello di governance 

societaria, optando per un organo societario monocratico con l’individuazione di un 

Amministratore Unico scelto, poi, con interpello pubblico. Ciò finalizzato ad un abbattimento dei 

costi di gestione e ad una maggiore snellezza dell’apparato amministrativo della Società 

medesima. 

 

Inoltre, con delibera del sottoscritto n. 42 in data 18/12/2013, è stata disposta la proroga degli 

affidamenti diretti. Secondo il modello dell’in house providing, infatti, alla società Santa Teresa 

S.p.A. sono stati prolungati i servizi strumentali, già affidati con deliberazione n. 51 del 

02/12/2011, per il tempo strettamente necessario a definire e attuare la riorganizzazione della 

Società ed, in ogni caso, sino al 30 aprile 2014. 
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In data 21.02.2014, la Società partecipata in argomento ha formalmente aperto la procedura di 

mobilità, di cui agli art. 4 e 24 della L. 223/91 e s.m.i., denunciando complessivamente n° 13 

esuberi, individuati nell’ambito delle attività rientranti nel “servizio di pulizia” e nel “servizio di 

supporto tecnico amministrativo agli uffici provinciali”. 

Detta dichiarazione d’esubero è stata determinata principalmente dall’esigenza strutturale diretta a 

consentire la sostenibilità finanziaria attuale e futura dei diversi piani d’impresa presentati, dalla 

quale discendeva un obbligo di riduzione ulteriore dei costi e un’ottimizzazione dei servizi. 

 

In data 14.04.2014, a seguito di una serie di incontri con le parti sindacali aventi ad oggetto la citata 

procedura di mobilità avvenutI presso il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di 

Brindisi, le parti, tra le altre cose, “al fine di evitare il ricorso a strumenti traumatici e di gestire le 

eccedenze di personale, hanno individuato, nel contratto di solidarietà previsto dall’art. 5, comma 

5 della L. 236/93, lo strumento prioritario, ancorché temporaneo, che consentiva di distribuire in 

modo solidaristico l’onere dell’eccedenza di personale, determinato definitivamente, in n° 2 unità 

lavorative e che a causa di ragioni tecniche organizzative, riguarda esclusivamente le n° 17 unità 

impiegate nell’ambito del supporto tecnico amministrativo agli uffici vari della Provincia di 

Brindisi”. 

 

Occorre, al riguardo, evidenziare l’apporto estremamente costruttivo e fattivo dell’Assessore al 

Lavoro della Regione Puglia con il quale si erano allacciati ottimi rapporti di collaborazione sia su 

tale aspetto, sia per altre vertenze lavorative, sia su attività coinvolgenti il mondo del lavoro e le 

situazioni occupazionali della Provincia. 

 

L’ accordo è stato siglato presso quell’Assessorato regionale al Lavoro. Gli stessi sindacati hanno 

avuto parole di compiacimento verso una Gestione commissariale attenta nei confronti di una platea 

di 130 lavoratori che, in caso contrario, avrebbero con certezza rischiato il proprio posto di lavoro, 

trovando un accordo che traghettava la Santa Teresa in un periodo temporale individuato alla data 

del 30 aprile 2015 ma garantendo altresì la possibilità di ulteriori traguardi temporali più lontani. 

 

Le parti nel citato incontro hanno, tra l’altro, concordato che la riduzione dell’orario di lavoro e 

della retribuzione per gli interessati (17 unità lavorative individuate nel citato verbale di accordo di 

solidarietà) fosse pari a 4 ore settimanali ( da 40 a 36 ore settimanali pro capite), con un’incidenza 

del 10% dell’orario individuale di lavoro contrattualmente previsto.  

 



 36                                                                                                                                                                
 

L’accordo siglato ha così consentito alla Società partecipata ed ai suoi dipendenti di continuare a 

lavorare con una buona prospettiva futura proprio in un momento delicatissimo per le partecipate 

degli Enti Locali. Il risultato ottenuto, frutto di una lunga trattativa e di una diversa “visione” 

dell’organizzazione delle attività e, più in generale, della sua governance, ha richiesto alla Gestione 

commissariale interventi forti per mettere in sicurezza il bilancio della Società in modo da ridare 

dignità e governabilità al sistema per il prossimo futuro e da garantire il lavoro a tutto quel 

personale. 

 

 
6) ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Particolare attenzione è stata posta sull’area tematica della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione, nonché sull’organizzazione interna dell’Ente, delle sue partecipate e degli organismi in 

cui, a diverso titolo, la Provincia partecipa, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia nonché 

ridurre i costi ad invarianza dei servizi erogati, ponendo le condizioni di un miglioramento 

qualitativo e quantitativo. 

 

Sono state organizzate nei due anni di gestione commissariale le giornate sulla trasparenza (in data 

06.02.2013 e in data  13.03.2014) con una presenza rilevante e qualificata di pubblico, proveniente 

da istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini. 

La giornata della trasparenza, che si è tenuta il 13/3/2014, ha visto la partecipazione delle autorità 

preposte sul territorio al controllo e alla repressione dei fenomeni corruttivi oltrechè la significativa 

presenza del Prof. Luciano Hinna, uno dei massimi esperti in materia, che ha molto apprezzato gli 

sforzi fatti dall’Ente nel settore ed i notevoli risultati ottenuti.  

 

Il portale della Provincia appare chiaro nell’accessibilità, completo e perfettamente adeguato alla 

complessa normativa che, sinergicamente, mette insieme e coniuga trasparenza, accessibilità, 

comunicazione istituzionale, prevenzione dei fenomeni corruttivi, semplificazione amministrativa, 

efficienza e qualità dei servizi.  

 

E’ stata predisposta ed implementata l’apposita sezione dedicata all’Amministrazione 

Trasparente, i cui contenuti sono stati aggiornati ed adeguati alle norme sopravvenute. 

 

L’Ente, nel periodo considerato, ha adottato con la massima tempestività alcuni documenti 

strategici ed altamente innovativi quali: 
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� Il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni (delibera commissariale n° 4 del 

08.03.2013) con cui, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n° 174/2012, convertito nella 

legge n° 213/2013, sono stati, tra l’altro, previsti e definiti i controlli sulle società 

partecipate. 

� Il Piano Provinciale Triennale per l’Anticorruzione con cui la Provincia di Brindisi, a 

seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012, si è tempestivamente attivata per dare 

attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa in questione. In particolare, con 

decreto n. 12 del 31.01.2013, si è provveduto ad individuare il Responsabile della 

prevenzione della corruzione (RPC) nella figura del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 7, della legge 190/2012; pur in assenza delle “Intese” in sede di Conferenza 

Unificata, di cui all'art. 1, comma 60, della legge 190/2012 (volte a definire gli adempimenti 

ed i relativi termini in materia di prevenzione della corruzione, da parte degli Enti locali), su 

proposta del RPC, con deliberazione commissariale n. 5 del 28.03.2013, nelle more 

dell’adozione delle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da 

parte dell’ex Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), è stato adottato il citato Piano provinciale; detto 

Piano, con deliberazione n°3 del 28.01.2014, è stato adeguato alle norme sopravvenute. 

� Il Piano Triennale sulla Trasparenza, approvato con delibera n°25 del 19.12.2012, è stato 

aggiornato con deliberazione n° 7 del 28.01.2014. 

� Il Regolamento per l’OIV, approvato con deliberazione n° 49 del 27.06.2013, con cui 

l’Ente ha inteso dotarsi di un organismo esterno autonomo e con posizione d’assoluta 

trasparenza per la valutazione di alcuni processi di fondamentale importanza per la 

trasparenza dell’attività amministrativa. 

� Predisposizione dei processi e della modulistica per garantire “ l’accesso civico”  previsto 

dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013,  per gli esposti e per i ricorsi avverso atti amministrativi, 

rispettivamente, non pubblicati sul web, pur sussistendone l’obbligo, irrituali ed inopportuni 

o illegittimi. 

� Acquisizione degli atti e dei dati necessari per verificare il corretto adempimento degli 

obblighi di trasparenza anche da parte delle società partecipate. 

� Introduzione, nel flusso informatizzato, dei provvedimenti dirigenziali, ai fini della 

pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art. 23 del D.lg. 33/2013, di un’apposita 

funzione per il corretto e tempestivo invio al web nella sezione dedicata degli atti relativi da 

parte di ciascun responsabile dei procedimenti; a tal fine sono stati organizzati appositi 
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incontri informativi e formativi che hanno avuto ad oggetto sia la normativa sia la nuova 

funzione del programma “DELISE” strutturato ed implementato allo specifico fine. 

� Pubblicazione di tutti i dati in tabelle in formato digitale standard aperto (ods) come 

richiesto dalle direttive e norme vigenti. 

� Approvazione nel dicembre 2013 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  

con cui sono state introdotte significative norme per la moralizzazione dell’azione 

amministrativa degli operatori preposti. 

� Approvazione nel 2014, per migliorare la trasparenza e semplificare i relativi 

procedimenti,dell’apposito Regolamento per la concessione del patrocinio morale e per 

l’uso dello stemma della Provincia. 

� Progressivo contenimento dei costi per la comunicazione istituzionale attraverso una 

rivisitazione e riorganizzazione generale di tutte le attività stesse con conseguente 

contenimento dei costi. 

 

7) ORGANISMI PARTECIPATI  

Una particolare attenzione è stata riservata a questo delicatissimo settore dell’attività amministrativa 

e politica dell’Ente.  

In particolare, sono state rilevate tutte le partecipazioni dell’Ente e, a seguito di attento 

monitoraggio e valutazione di convenienza ed opportunità, sono state dismesse le partecipazioni 

non più sostenibili o ritenute troppo onerose e non in linea con il mutato quadro delle competenze 

istituzionali; sono state dismesse le seguenti partecipazioni, con conseguenti economie sul bilancio 

dell’Ente: 

- Ipres 

- Coordinamento Enti Locali Per La Pace E I Diritti Umani 

- Camera di Commercio Italo Orientale Di Bari. 

Sono stati revisionati gli Statuti di due dei più rilevanti organismi partecipati dalla Provincia e, cioè, 

la soc. Santa Teresa s.p.a., società di servizi, partecipata al 100% dall’Ente, e il CIASU, Centro 

Internazionale Alti Studi Universitario s.c.a.r.l. con sede sociale in Laureto di Fasano, partecipato, 

in egual misura, da Provincia di Brindisi, Comune di Fasano e Consorzio Università degli Studi di 

Bari. 

 

Le modifiche statutarie approvate, rispettivamente, nel febbraio 2014 e nel giugno 2013, hanno 

avuto la precipua finalità di ottimizzare l’organizzazione dei due Enti, strutturando il relativo 
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management in modo da contenere i costi, aumentare l’efficienza ed ampliare, soprattutto nel caso 

della società S. Teresa, l’oggetto sociale. 

 

Conseguentemente, nel caso della società Santa Teresa è stato emanato, nell’aprile 2014,  l’atto 

d’indirizzo per gli affidamenti in convenzione dei servizi alla Società partecipata, con contenimento 

dei costi complessivi ed aumento della qualità e quantità dei servizi da erogare per 12 mesi 

contrattuali. 

 

In merito alle attività del Ciasu c’è da rilevare, poi, l’azione svolta d’intesa con gli altri soci che ha 

portato finalmente al raggiungimento dell’importante obiettivo dell’accreditamento per svolgere la 

formazione professionale. 

 

Infatti, con determinazione dirigenziale della regione Puglia n° del 435 del 19.05.2014, è stato 

concesso al CIASU, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 e s.m.i. 

(Riforma della formazione professionale), art. 25 comma 1, l’accreditamento per la formazione 

professionale con possibilità, per il medesimo organismo, di accedere ai bandi per la formazione 

professionale finanziati con fondi comunitari. 

 

In ragione di quanto precede sarà possibile l’iscrizione del Ciasu nell’elenco regionale degli 

Organismi formativi. 

 

Questo evento, il quale consegue ad un intenso e strutturato sforzo riorganizzativo dell’Ente 

partecipato, è strettamente connesso con l’adottando piano di sviluppo delle attività formative, in 

linea con la mission societaria, e costituisce un sicuro volano per le future opportunità di crescita e 

potenziamento delle attività formative, con risvolti positivi sull’aspetto finanziario ed economico 

dell’Ente medesimo. 

 

L’accreditamento, perseguito con impegno e costante determinazione dall’assetto manageriale 

dell’ente e dai suoi soci, costituisce pertanto un momento decisivo di svolta anche ai fini della 

complessiva rivalutazione in chiave positiva della situazione finanziaria dell’Ente. Infatti, negli anni 

pregressi si era  registrato un notevole ritardo nello start up delle attività del Centro statutariamente 

previste, a causa di oggettive condizioni impeditive, quali le difficoltà gestionali causate anche dal 

contenzioso con la ditta appaltatrice e relative al complesso edilizio sito in località Giardinelli. 
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L’accreditamento ed il superamento delle principali criticità pregresse fanno ritenere ravvisabile il 

momento d’effettivo sviluppo e rilancio della mission del CIASU. 

Inoltre, sempre al fine di rilanciare la struttura, è stata sottoscritta nel giugno 2013  apposita 

convenzione con Palomar s.p.a., con sede in Roma, per la realizzazione del programma denominato 

“Braccialetti Rossi”. Detta convenzione, oltre a far utilizzare l’immobile per le riprese televisive 

della nota serie cinematografica, ha consentito sino alla fine del 2015 di contenere i costi di custodia 

e quelli di allacci e di servizi vari in quanto nella convenzione posti in capo al soggetto privato 

convenzionato. 

 

 
8) SERVIZI LEGALI  

 
Fin dall’inizio, alla fine di ottobre 2012, della Gestione commissariale,  a fronte del notevole carico 

di contenzioso esistente, si è ritenuto necessario imprimere forte impulso all’attività del Servizio 

Legale, valorizzandone le risorse professionali. 

In particolare, le liti attive e passive che hanno visto coinvolta la Provincia di Brindisi sono state per 

la quasi totalità dei casi affidate alla cura diretta degli avvocati interni. 

Il ricorso ai professionisti esterni è stato limitato ai soli casi in cui l’affidamento dell’incarico 

rispondeva a criteri di opportunità o per l’eccessivo carico  di contenzioso già affidato al Servizio in 

argomento o per soddisfare l’esigenza di continuità nella cognizione delle vicende oggetto di causa.  

Si è in tal modo conseguito un risparmio di spesa molto consistente. 

A tale riguardo, si evidenzia che, dall’insediamento della Gestione commissariale , nel 2013 sono 

stati affidati n.149 incarichi agli avvocati interni - in aggiunta al contenzioso pendente - e n.7 

incarichi a liberi professionisti, con una spesa impegnata a bilancio  pari a € 22.158,60, mentre  

nell’anno 2012 la spesa impegnata dall’Amministrazione per incarichi esterni era stata pari ad € 

107.038,34 . 

Inoltre, recependo anche istanze interne volte alla regolarizzazione del procedimento di 

conferimento degli incarichi professionali, la Gestione commissariale ha  adottato il “ Regolamento 

per l’affidamento degli incarichi di patrocinio agli avvocati esterni” ( cfr.: delibera Commissario 

Straordinario N. 9 del 31.01.2013). Il Regolamento  prevede  l’istituzione di  un elenco di 

professionisti da cui attingere a rotazione e l’introduzione di criteri di competitività finalizzati a 

garantire la qualità della difesa all’Ente, pur nel rispetto dei criteri di economicità della spesa che 



 41                                                                                                                                                                
 

devono sempre governare ed informare  la  gestione delle pubbliche risorse (cfr. determina 

dirigenziale N. 1171/2013), in un’ottica di partecipazione, trasparenza e competitività. 

Solo a titolo informativo, si fa presente che per lo stesso numero di incarichi affidati all’Avvocatura 

interna, qualora fossero stati affidati a legali esterni, l’Ente avrebbe dovuto preventivamente 

impegnare la spesa presuntiva di € 745.000,00( cifra approssimata per difetto). Tra l’altro, il valore  

delle controversie affidate all’interno è molto consistente per  vari milioni di euro.  

Accanto a  tale impegnativo contesto, il Servizio è stato sempre sensibilizzato ad offrire una 

costante attività di consulenza e di collaborazione  legale alle Dirigenze richiedenti. 

In particolare, è stata al centro di tale attività la significativa consulenza resa per alcune complesse  

controversie:  E.N.E.A., Pastis, “Cittadella della Ricerca”, Asl-Br/1 per la struttura nel Parco 

“Cesare Braico”. 

Per quanto riguarda il Comprensorio “Cittadella della ricerca” , è stato avviato un considerevole 

numero di azioni pre-processuali e processuali - inclusi provvedimenti monitori – per il recupero di 

crediti dagli utenti dello stesso Comprensorio ( circa 30 tra enti di ricerca, istituzioni scolastiche, 

fondazioni e società). 

 

Le competenze di carattere generale, affidate ora al Servizio Legale, si esplicano nelle seguenti 

attività specifiche: 

Contenzioso giurisdizionale amministrativo 

Gestione di tutte le controversie in materia amministrativa promosse avanti il Giudice 

Amministrativo in ogni stato e grado, anche avanti le magistrature superiori. 

Contenzioso giurisdizionale civile 

Gestione delle controversie in materia civile promosse avanti il Giudice Ordinario in ogni stato e 

grado, anche avanti le magistrature superiori in ogni fase (cognizione, opposizione, esecuzione). 

Contenzioso penale 

Gestione delle controversie in materia di reati penali in ogni stato o grado di giudizio, comprese le 

magistrature superiori, nelle quali l’Ente è parte offesa, titolare del diritto di risarcimento. 

 

Contenzioso per depenalizzazione e violazione al C.d.S. 

Gestione delle controversie in materia di depenalizzazione avanti il Giudice Unico, nascenti da 

opposizione ad ordinanze ingiunzioni ai sensi della L.689/81 in ogni stato e grado di giudizio, 
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comprese le magistrature superiori, nonché il contenzioso concernente le violazioni al Codice della 

Strada. 

Recupero crediti e fase conciliativa. 

Recupero delle spese legali conseguenti a sentenze favorevoli all’Amministrazione e crediti 

derivanti da contratti o altro titolo, su richiesta dei singoli Settori dell’Ente; definizione conciliativa 

e/o transattiva di controversie in atto e/o potenziali. 

Consulenza legale ai Dirigenti dell’Ente. 

Supporto giuridico nelle azioni amministrative della Pubblica Amministrazione per un maggiore 

rispetto dei principi fondamentali di buon andamento e correttezza. I Dirigenti dell’Ente possono 

richiedere all’Avvocatura pareri scritti e/o verbali quando le questioni siano di tale complessità da 

richiedere approfondimento e professionalità specifica. 

Diretta gestione  infortunistica stradale. 

In capo alle competenze del Servizio sono state trasferite tutte le attività  prima espletate  in 

convenzione da Assitalia Ass.ni, senza provvedere ad integrare le risorse umane e strumentali 

necessarie. Sono pervenute n. 45 istanze di richieste risarcitorie e atti di messa in mora per sinistri 

verificatisi nel 2013 su strade provinciali. e solo 19 attivazioni processuali pendenti, per effetto 

delle valide contestazioni formulate in sede stragiudiziale con i legali per le parti interessate. Un 

solo sinistro è stato oggetto di definizione transattiva. 

 

 8.1) STRUTTURA DELL’AVVOCATURA PROVINCIALE 

Al fine di  realizzare la migliore difesa dell’Ente - e consentire anche il raggiungimento degli 

obiettivi di performance della Dirigenza -  il potenziamento del Servizio Affari Legali è stato 

attuato mediante assegnazione di .2 unità provenienti da altro Settore assegnato ad interim alla 

stessa Dirigenza,  con collaborazione in modalità  part-time. 

 

Nel corso del mandato commissariale la pratica forense, già attivata presso l’Ufficio Legale di 

questo Ente  nel 2012, ha consentito all’Avvocatura interna di  avvalersi di tirocinanti,  individuati a 

seguito di selezione, per espletare attività di ricerca, deposito atti, istruttoria di pratiche poco 

complesse sotto la guida dell’Avvocato Dirigente , con indubbi vantaggi per l’Amministrazione. 

 

La fruttuosità della pratica forense esperita presso l’Avvocatura provinciale ha prodotto risultati 

positivi, caratterizzati da attività di formazione full immersion,  attraverso lo studio delle pratiche e 

l’ attività presso le sedi giudiziarie, con la diretta supervisione dell’Avvocato Dirigente. Ne è prova 

il fatto che i primi tirocinanti hanno raggiunto brillanti risultati. Infatti,  nel 2013 una praticante ha 



 43                                                                                                                                                                
 

superato molto bene l’esame di abilitazione  e ora svolge la sua attività di avvocato all’ estero,  

mentre l’altro praticante ha superato le prove scritte per l’abilitazione  e continua a collaborare con 

la Dirigenza, ben oltre il periodo previsto dal tirocinio, per finalità di studio e perfezionamento. 

 
 

9) ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
 
Una particolare attenzione è stata dedicata nell’ottica di collaborazione  con le realtà istituzionali, 

politiche e sociali del territorio, come indicato nel primo paragrafo  al potenziamento del sistema 

d’informazione ricorrendo all’implementazione e riorganizzazione del sito istituzionale della 

Provincia in modo da rendere agevole e semplice la conoscenza di tutta l’attività dell’Ente 

permettendo a tutti i soggetti prima indicati di conoscerne direttamente le iniziative intraprese. 

 

Oltre al potenziamento del proprio sito  istituzionale, peraltro in linea con le vigenti disposizioni in 

materia di trasparenza ed informazione (di cui si dirà in seguito), uno specifico intervento verso cui 

si è indirizzata la Gestione commissariale è stato quello organizzativo finalizzato a costituire un 

Ufficio Stampa interno all’Ente che, nell’ottica del risparmio in termini economici, riuscisse, a 

soddisfare l’esigenza di far giungere  a tutti i cittadini, e non solo della Provincia, le notizie in 

merito alle attività dell’Ente medesimo. 

 

Grazie a tale sistematizzazione del Servizio è stato possibile mantenerne ed, anzi, migliorarne la 

qualità  con un notevole risparmio in termini economici, equivalente, rispetto all’anno precedente a 

circa  30.000,00 euro. 

 

E’ stato, quindi, approvato uno specifico progetto per l’attuazione e per la disciplina delle attività 

dell’Ufficio  Stampa e del supporto comunicazione istituzionale che ha consentito: 

� un  servizio di Rassegna Stampa quotidiana, arricchito e potenziato, assicurato anche nelle 

giornate festive e/o di chiusura degli uffici;  

� la recensione ogni settimana di un settimanale;  

� un monitoraggio attento dei telegiornali trasmessi dalle emittenti regionali/locali. 

 

Dall’attivazione del nuovo Servizio di comunicazione istituzionale sono stati scritti ed inviati 37 

comunicati stampa relativi al lancio di iniziative della Provincia, al resoconto delle stesse o alle 

normali attività di comunicazione istituzionale. 
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Sono stati realizzati due “speciali” che hanno riguardato i temi della scuola (liceo europeo), della 

cultura ( museo ed altro) e della riorganizzazione scolastica. 

 

Come si può notare  l’intervento di comunicazione ha riguardato le questioni più importanti e 

significative che la Gestione commissariale ha dovuto affrontare come, ad esempio, anche quelle 

riguardanti il personale della Società Santa Teresa in conseguenza dei tagli delle risorse a favore 

della Provincia e delle ripercussioni sui  servizi erogati, i contenuti dei bilanci approvati dall’Ente, 

le iniziative intraprese nel campo culturale, artistico e turistico, per il quale l’informazione è stata 

proiettata verso strumenti che evidenziassero le risorse culturali presenti nel territorio, sì da svolgere 

una forte azione di richiamo e di attrazione verso di esse.  

 

In questo contesto è da sottolineare l’importante servizio svolto a favore della collettività con 

riguardo al nuovo sistema elettorale introdotto dalla legge n. 56/2014, con l’inserimento nel sito 

Web della Provincia di tutti gli elementi conoscitivi e procedurali occorrenti per  facilitarne 

l’approccio sia da parte dei cittadini che da parte degli interessati per i quali è stato delineato  un 

dettagliato e preciso vademecum. 

 

La soddisfazione e la bontà del servizio di comunicazione si sono sviluppate e perfezionate con la 

formazione di una ponderosa ed attenta “Rassegna stampa” che, nell’ottica della necessità di un 

servizio e di sinergica rete di informazione e collaborazione tra le istituzioni locali, viene offerta a 

tutti i comuni della Provincia che, così, si avvalgono, ad uso interno, dell’attività della Provincia 

anche in questo campo della comunicazione istituzionale. 

 

10 CUTLURA  
 

10.1) SITUAZIONE INIZIALE  

La valutazione degli impatti della cultura sull’economia e sul territorio riveste un’importanza 

speciale in una fase economica come quella attuale. 

Partendo da un’attenta analisi della situazione esistente a Brindisi, centro di prestigiose eccellenze 

artistiche e storiche, basata sull’approfondimento delle attività svolte dai principali enti e dagli 

organismi operanti nel campo del teatro, dell’arte e della cultura, sono emerse alcune principali 

linee di indirizzo su cui operare: la ricerca di un più efficace rapporto tra enti e istituzioni culturali 

e museali cittadine; la promozione della cultura, attraverso una migliore programmazione delle 

iniziative; lo sviluppo e la tutela del patrimonio storico e artistico; la razionalizzazione delle risorse 
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finanziarie e strutturali, l’individuazione ed attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione 

turistico-culturale del territorio della provincia di Brindisi. 

 

 10.2) STRATEGIE ATTIVATE  

Il coordinamento territoriale, l’alto livello qualitativo delle produzioni, l’impegno verso una buona 

e moderna organizzazione delle risorse costituiscono gli elementi per fare della cultura un fattore 

fondamentale del territorio; si è intervenuto, pertanto, per mantenere e consolidare il programma e, 

in particolare, l’impegno ha portato a produrre e a mettere in campo una serie di strategie volte 

principalmente a: 

• valorizzare i Beni culturali contenuti nel Museo archeologico provinciale “F.Ribezzo”  per 

farli conoscere ad un pubblico sempre più ampio, attraverso laboratori e iniziative,  

aperture straordinarie e attività varie rivolte alle scuole per mostrare le importanti opere 

d’arte  in esso  custodite; 

• sviluppare e sostenere l’ attività della Biblioteca provinciale, già Polo Bibliotecario 

Nazionale; 

• valorizzare il volontariato e l’associazionismo e i programmi di cooperazione allo 

sviluppo,  attraverso progetti allargati e collaborazioni volte al coinvolgimento attivo dei 

cittadini finalizzato allo scambio culturale ed alla promozione del territorio;  

• promuovere un diversificato programma istituzionale delle principali e consolidate 

manifestazioni culturali.  

 

10.3 ) PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

Per il futuro emergono alcuni importanti temi su cui concentrare interventi e a cui dare priorità. Sul 

piano delle strutture, un costante monitoraggio e  impegno nei confronti dei  

grandi contenitori culturali storici della città – Museo archeologico e Biblioteca - che necessitano 

di definitivi e particolareggiati piani di ristrutturazione e destinazione d’uso, per individuare una 

loro coerente collocazione e un razionale utilizzo. 

 

Sul piano delle attività, oltre alla concretizzazione dei progetti e dei programmi realizzati nel 2013, 

la necessità imprescindibile è quella di creare nel campo della cultura una rete di sinergie 

istituzionali, a livello provinciale, nazionale e internazionale al fine di sviluppare positive ricadute 

nei settori del turismo e dell’economia nonchè di sviluppare incisive e determinanti azioni, volte al 

reperimento di nuovi finanziamenti, oltre che con l’impiego delle pur limitate risorse, anche e 

soprattutto con il ricorso a fondi europei finalizzati al sostegno dell’attività, al restauro, alla tutela e 

implementazione del patrimonio artistico. 
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10.4) ANDAMENTI DELLA SPESA – INTERVENTI DI RAZIONA LIZZAZIONE  

Da quanto sin qui esposto appare in modo evidente il forte impegno al rilancio della cultura pur nel 

contenimento dei costi e nel rispetto dei principi di spending review. 

 

Gli interventi di razionalizzazione della spesa sono stati indirizzati infatti, in particolare, ad un 

taglio della spesa, rispetto all’anno 2012, sulla attività in generale e su contributi e convenzioni con 

Enti ed Associazioni culturali, cercando di mantenere, comunque, un importante livello di sostegno 

delle principali realtà e degli organismi che operano nel territorio, delle manifestazioni consolidate 

e di più alto valore culturale e artistico.  

La tabella seguente mostra l’andamento dei contributi erogati nel 2012 e 2013. 

 

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2012 

TOTALE € 287.851,32 

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2013 

TOTALE  € 272.094,72 

 

€ 150.000,00 Teatro Verdi € 50.000,00 Teatro Verdi 

€ 14.607,92 Teatro Pubblico Pugliese € 14.607,92 Teatro Pubblico Pugliese 

€ 80.243,40 Fondazione Apulia Film 

Commission 

€ 160.486,80 Fondazione Apulia Film 

Commission 

€   // Barocco Festival € 5.000,00 Barocco Festival 

€ 15.000,00 Comitato di gestione CIASU 

di Fasano 

€ 15.000,00 

 

Comitato di gestione 

CIASU di Fasano  

€ 12.500,00 Ass. Nino Rota € 12.500,00 Ass. Nino Rota 

€ 12.500,00 Ass. Fasano Musica € 12.500,00 Ass. Fasano Musica 

€ 3.000,00 Comune di Mesagne Proposta 
SAC 

€ 2.000,00 Orchestra di Fiati di 
Costernino 

 

 

Il principale obiettivo della Gestione commissariale è stato, dunque, l'organizzazione di eventi in 

grado di promuovere la ricchezza del patrimonio storico e di creare un “sistema" in grado di 

valorizzare le diverse realtà che operano in questo settore promuovendo la diffusione della cultura.  

 

Si riportano di seguito tutti i progetti e gli eventi realizzati dalla Biblioteca e dal Museo: 
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10.5) LA BIBLIOTECA PROVINCIALE 

Anche durante la Gestione commissariale le difficoltà logistiche, già delineatesi da anni, (quali la 

chiusura al pubblico delle sale lettura nonchè la sempre più consistente riduzione di risorse 

finanziarie) hanno reso difficile rispondere adeguatamente ai bisogni manifestati dalla comunità. 

Pur tuttavia l’impegno e la “passione” profusi dal personale hanno consentito di attivare e/o 

riattivare alcuni circuiti virtuosi di sinergia con le altre istituzioni culturali presenti sul territorio. 

Quindi, accanto all’attività ordinaria, le principali  iniziative culturali sono state realizzate nell’ottica 

di intessere un rapporto con le scuole senza tuttavia tralasciare la cura di manifestazioni ed eventi a 

beneficio di un pubblico più adulto. 

Di particolare rilevanza sono stati i laboratori didattici che, pensati per le scuole primarie, hanno 

dato origine ad una mostra permanente allestita nei locali della Biblioteca Ragazzi,  con la 

presentazione dei manufatti  prodotti durante le varie attività. 

L’impatto positivo sul territorio è altresì testimoniato dalla stesura, da parte di alcuni scolari ospiti 

dei laboratori, di un “libro” sulla biblioteca che, stampato a costo zero, è stato donato alla Biblioteca 

stessa. 

a) INIZIATIVE DIDATTICHE 

 
Iniziativa Tipologia Data iniziativa Numero partecipanti 

I diritti di  

………….. 

Laboratorio pilota con 

creazione di fuor crosso book 

19-20-21 novembre 

2013 

70 scolari + ³ 

insegnanti 

Libri in…forma Laboratorio ideazione di libri di 

fiabe attraverso l’uso di “story 

cube”, trascrizione, ideazione 

grafica copertina   

Dal 23 aprile al 06 

giugno 2014 

380 scolari + 22 

insegnanti + 8 

genitori 
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b) INIZIATIVE CULTURALI  

Iniziativa Tipologia Data iniziativa Numero partecipanti 

Punto e a capo Laboratorio di scrittura 

per adulti 

27-29 maggio 2014 10 

Musica e parole Presentazione Libro 31 maggio 2014 30 

 Presentazione Libro 5 giugno 2014 20 

 Presentazione CD 12 giugno 2014 30 

Aiutaci a crescere 

…regalaci un libro 

Progetto in 

collaborazione con le 

scuole e le Librerie 

Giunti al Punto 

19 giugno 2014 50 

Mettiamoci in 

…mostra 

Mostra dei manufatti 

realizzati dai 

partecipanti ai 

laboratori didattici 

19 giugno 2014 50 

Recital poetica Poesie di autori locali e 

musica 

19 giugno 2014 70 

Pieces teatrale  L’uomo dal fiore in 

bocca 

19 giugno 2014 80 

Concerto corale Valle d’Itria 19 giugno 2014 80 

 
 

c) SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (S.B.N.) 

La Biblioteca Provinciale, in quanto Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale a cui afferiscono 

biblioteche di varia tipologia (comunali, diocesane, ecclesiastiche, private di interesse pubblico) e 

gestore del Polo stesso, oltre a svolgere il ruolo di assistenza e controllo sulle 25 biblioteche 

collegate, ha assunto il ruolo di capofila nell’ambito della progettazione e della programmazione 

delle risorse nazionali e comunitarie messe a disposizione dalla Regione Puglia. 

La realizzazione della progettazione, approvata ed avviata nel 2011 a valere su fondi FESR, ha 

consentito di raggiungere risultati notevoli in tutto il territorio provinciale, uscendo dall’orizzonte 

ristretto del Comune Capoluogo.I valori fondanti (partecipazione, informazione e cooperazione) sia 

del SBN che del Polo di Brindisi, nonché la consapevolezza, in un tempo  in cui crescono le 
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divisioni e con essi i bisogni degli abitanti, del ruolo sociale e del compito a cui sono chiamate oggi 

le biblioteche, ha guidato l’intera progettazione, a suo tempo avviata, portando a risultati di 

notevole interesse sia sul piano sociale che su quello meramente tecnologico. 

Dal punto di vista della valenza di istituzione culturale di conservazione, catalogazione e messa in 

disponibilità di testi si può fare riferimento all’incremento del numero complessivo dei volumi 

acquisiti nel corso dell’ultimo anno pari a 5.000 nuovi volumi e 70.000 catalogazioni.  

Si è provveduto a digitalizzare e mettere a disposizione per la consultazione on line n. 1130 

“cinquecentine” e n. 192  manoscritti per un totale di n. 250.000 pagine. 

La parte più rilevante della progettazione ha riguardato l’innovazione tecnologica e le procedure di 

e-government realizzate tramite la portalizzazione del catalogo collettivo delle biblioteche 

disponibile anche tramite app per smartphone e tablet IOS e Android. 

 

Nello specifico, sono state rilasciate le tessere bibliotecarie a tecnologia contact less RFID che 

consentono al fruitore dei servizi, attraverso i self check installati nelle biblioteche, di svolgere le 

operazioni di prestito librario e riconsegna dei volumi in piena autonomia. 

In particolare, tramite il portale BiblioBrindisi, è possibile accedere on line, 365 giorni all’anno ed 

h. 24,  ai servizi delle biblioteche ed alla Biblioteca digitale. 

 

Attenzione particolare, nella progettazione del portale, è stata posta alla possibilità di fruizione da 

parte dei soggetti più deboli quali  immigrati, giovani, anziani o persone con disabilità fisiche. 

L’accesso on line, rimuovendo gli ostacoli fisici, linguistici e temporali attraverso la disponibilità di 

risorse digitali (e-book – banche dati, video – musica- dizionari- audiolibri etc) anche in lingua 

straniera e promuovendo un servizio bibliotecario integrato fruibile in remoto e in grado di garantire 

l’ubiquità dell’accesso indipendentemente dagli orari di apertura della biblioteca e dai limiti imposti 

sia dalle necessità di gestione della circolazione dei documenti che da impedimenti di carattere 

fisico (es. sale di consultazione ubicate al secondo piano senza che ci sia un ascensore fruibile da 

persone con disabilità motorie, o altro sistema di sollevamento), di fatto ha determinato 

l’allargamento dei fruitori dei servizi bibliotecari.  

 

Nel corso del triennio di programmazione FESR, inoltre, sono stati curati numerosi eventi culturali 

quali:  

� EXPO Libri tenutosi nel Comune di Torre S. Susanna; 

� la manifestazione “Con gli occhi dell’altro” tenutasi presso la Biblioteca Provinciale; 



 50                                                                                                                                                                
 

� la Festa dei colori e gli incontri con gli Autori presso il Comune di Cisternino:  

� il Maggio dei Libri presso il Comune di Latiano,  

� la Festa dei Lettori, il recital dedicato ad Elsa Morante e le Fiabe animate presso il Comune 

di Mesagne; 

� l’attivazione di laboratori didattici; 

� la rappresentazione teatrale della fiaba appositamente scritta: “Il matrimonio, la moneta e il 

libro” presso i Comuni di Ostuni, Cisternino, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, 

Carovigno, Oria;  

� la creazione di uno “scriptorium”  medievale e la rappresentazione del Borgo Orientale 

durante lo svolgimento del Medieval Fest 2013 tenutosi a Brindisi; 

 

10.6)  IL MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE 

In affinità con gli obiettivi di mandato dell’attuale Gestione commissariale, il Museo Archeologico 

Provinciale “F.Ribezzo” ha inteso attuare una serie di interventi finalizzati al potenziamento della 

Struttura, alla sua fruizione e alla  valorizzazione dei reperti ospitati, secondo quanto disposto dal 

Codice dei Beni Culturali (D.lgsl. 42/2004 e L.R. n. 27/2013). 

 

A tal proposito, è opportuno rammentare che l’Italia, sebbene sia unanimemente riconosciuta come 

il Paese al mondo maggiormente dotato di ricchezze storico-artistico-culturali, tuttavia è anche 

quello che meno le ha valorizzate ed utilizzate a seguito di politiche che hanno privilegiato, nel 

corso degli anni, esclusivamente la tutela e la conservazione dei beni e non la loro fruibilità. 

 

A dieci anni esatti dall’emanazione della sopracitata norma nazionale sui Beni culturali, i principi 

ed i contenuti innovativi in essa presenti, riferiti alla valorizzazione e fruizione, non hanno trovato 

ancora adeguato e diffuso recepimento nel nostro Paese né hanno favorito più adeguati processi di 

governo dei Beni stessi a livello centrale e locale. A tale poca attenzione organizzativa e strutturale 

delle Istituzioni di governo dei Beni culturali si è legata inoltre, negli ultimissimi anni, la situazione 

di gravissima criticità derivante dalle ricadute della crisi economica nazionale ed internazionale. 

 

Tenuto conto dello scenario suddetto, la Gestione commissariale ha inteso invece considerare il 

Museo Provinciale F.Ribezzo come un'istituzione la cui esistenza è fondata sulla presenza di 

visitatori, in assenza dei quali il ruolo dello stesso si ridurrebbe a mero contenitore/deposito per la 

conservazione delle opere. Si è ritenuto necessario, pertanto, prevedere  azioni  tese  al 
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miglioramento  della fruizione  e dell’ accessibilità in termini di appeal per il visitatore. Sono 

testimonianza di tale “filosofia” le numerose  iniziative ed attività promosse ed attuate nei due anni 

di gestione. 

 

• Approvazione del Regolamento  per la pubblica fruizione del Museo Archeologico 

Provinciale F. Ribezzo  (deliberazione n. 10 del 13/12/2012); 

• Mostra temporanea (18/25 gennaio) “Viaggio nel Mediterraneo: acquarelli, tempere ed 

altri racconti” in collaborazione con il Rotary Club Brindisi, l’International  Inner Wheel 

Club di Brindisi ed Rotary Club Appia Antica. 

• Mostra fotografica di Ico Gasparri (1 febbraio/ 28 febbraio 2013) “Chi è il maestro del 

lupo cattivo? (23 anni di immagine della donna nella pubblicità stradale 1990-2013)”. 

• Allestimento di uno stand tematico sull’Archeologia subacquea, durante la 

manifestazione fieristica del Salone Nautico Internazionale del Mediterraneo (SNIM), 

Brindisi 29 maggio – 2 giugno 2014. All’interno dello stand è stata organizzata una 

mostra fotografica sul rinvenimento dei Bronzi dell’area di Punta del Serrone, a cui il 

Museo Provinciale ha dedicato un’intera sezione. Nell’occasione sono state previste 

aperture straordinarie del Museo, con visite guidate a cura dell’ Associazione Culturale 

Archeoclub di Oria, a titolo volontario. 

• Ai fini di incrementare le collezioni presenti, si è completata la procedura di prestito (dal 

15 marzo 2013 al 15 settembre 2014) dell’”Ercole brindisino”, statua marmorea della 

seconda metà del II sec. d.C., di grande memoria storica per la città di Brindisi, 

attualmente in custodia presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per tale 

statua è stata avviata, ed è in fase di definizione, la procedura di deposito definitivo.  

Il 19 giugno  2013 veniva inaugurata la mostra dell’Ercole Brindisino, in esposizione 

nella Sala Romana - area dei “Culti”. 

• Collaborazione  in occasione dell’evento FEDERICO II–Notte Bianca,  offrendo il 

supporto logistico e l’apertura straordinaria delle sale espositive del Museo.  

• Avvio della richiesta di prestito di n. 3 epigrafi ebraiche del Museo Provinciale 

(Collezione civica), presentata dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia. Le opere, 

ora al Museo, si allacciano alla richiesta di collaborazione  presentata  dalla 

Soprintendenza Archivistica con le Direzioni regionali per i BB. CC. E PP. di Puglia e 

Basilicata e con la cura scientifica del CeRDEM – Centro di Ricerca e Documentazione 

sull’Ebraismo nel Mediterraneo “C. Colafemmina” che ha organizzato la mostra “ La 

cultura ebraica scritta”. La partecipazione alla mostra potrà assicurare al Museo un 
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ritorno di immagine per il patrimonio in esso contenuto e costituire un richiamo per  il 

pubblico che parteciperà alla stessa. 

• Donazione della Statua di Federico II da parte della Marina Militare. La statua è stata 

allocata nell’Auditorium del Museo. 

• Adesione con determinazione dirigenziale al  Progetto OPEN DAYS – Città Aperte 

2013-Convenzione e Affidamento visite guidate. Il programma pluriennale dell’Asse IV  

ha individuato la Regione Puglia nell’elenco dei soggetti beneficiari e stabilisce che 

detto Ente possa individuare e finanziare, con atto di programmazione, interventi a 

titolarità regionale che hanno potuto svolgere un ruolo strategico e trainante per 

l’implementazione dell’intera azione, attraverso l’affidamento anche a  soggetti di 

proprietà pubblica. Anche per l’anno 2013  per le attività annuali, incluse nei succitati 

piani, è stata prevista la realizzazione  attraverso una convenzione con “Puglia 

Promozione” (strumento operativo delle politiche della Regione Puglia  in materia di 

promozione unitaria dell’immagine della regione e promozione turistica locale). In 

maniera conforme alla Convenzione, stipulata fra la Provincia di Brindisi e l’Agenzia 

“Puglia Promozione”, nel periodo 01 luglio - 30 settembre 2013 è stato realizzato  il 

progetto “Città Aperte 2013”, garantendo l’apertura straordinaria, con visite guidate, del 

Museo Provinciale “F. Ribezzo” tutti i sabati  nel predetto  periodo dalle ore 20 alle ore 

23.  

•  E’ stata, poi,  attivata la procedura di partecipazione, con il progetto “Dentro/Fuori:la 

libertà e i ponti dell’arte” (deliberazione di Giunta Provinciale n. 110 del 30.10.2013), 

alla selezione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1191 del 13.07.2009, e 

successiva proroga, ex L.R. n. 6 del 29 aprile 2004, recante “Norme organiche in materia 

di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali “. Il progetto intende 

favorire la collaborazione tra soggetti delle fasce sociali meno favorite con enti locali ed 

associazioni che si occupano di cultura. Il museo “si fa” teatro e diventa un luogo dove 

entrare con le proprie individualità/diversità. 

• Tavolo Tecnico del 9/10/13 con le Associazioni culturali di categoria presenti sul 

territorio ( Archeo Club Brindisi, Amici dei Musei , Touring Club di Brindisi, ecc.), dal 

quale è emersa la necessità di definire un Protocollo d’Intesa, con lo scopo di realizzare 

interventi congiunti per la valorizzazione dei Beni culturali della Provincia di Brindisi e 

di potenziare la fruizione del Museo Archeologico Provinciale. 
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• Svolgimento presso il Museo (attività di tutor svolta dalla Direzione dello stesso) del 

tirocinio ex Legge n. 94 del 09/08/2013, in collaborazione con la Casa Circondariale di 

Brindisi (trattamento di lavoro all’esterno ex art. 21 L. 354/75). 

• Aperture straordinarie, sempre più frequenti, del Museo in occasione di ricorrenze o per 

periodi particolari (feste natalizie, estate) e per le notti dei Musei. 

• Impegno con determinazione dirigenziale di somme per iniziative e mostre al Museo sia 

per eventi/azioni, finalizzati alla valorizzazione, sia per attività di promozione, 

pubblicità e marketing. Tali somme hanno consentito di realizzare, così una serie di 

appuntamenti  capaci di dare maggiore valorizzazione al Museo e giusta visibilità alla 

struttura, in particolare offrendo a talenti emergenti l’opportunità di esibirsi in una 

location di eccellenza, coinvolgendo, in tal modo l’utenza giovanile spesso distante dai 

luoghi tradizionali dell’arte. La prima iniziativa è stata l’organizzazione, il 18 dicembre 

2013, della serata prenatalizia dedicata all’arte e alla solidarietà: “Con gli occhi , con la 

mente , con il cuore, serata di arte e solidarietà” del 18 dicembre 2013 presso 

l’Auditorium del Museo Archeologico Provinciale, frutto di un lavoro coordinato e 

organizzato dal Museo con diversi protagonisti tra cui l’Associazione Thazamaski di San 

Pancrazio Salentino, la Confederazione Nazionale Artigianato-CNA, la Camera di 

Commercio  di Brindisi. Protagonisti dell’evento sono stati alcuni artisti  del territorio 

che, a titolo volontario, o si sono esibiti o hanno  esposto  alcuni  lavori di artigianato 

artistico o quadri. E’ stata, inoltre, offerta una degustazione di prodotti locali artigianali 

tipici. 

• Nello spirito della valorizzazione artistico-culturale del territorio provinciale, la Gestione 

commissariale e la struttura tecnica-amministrativa del Museo  hanno inteso 

coinvolgere, con circolare del 26 luglio 2013, i comuni della Provincia rivolgendo ai 

Sindaci  e agli Assessori alla Cultura e al Turismo una proposta di istituzione di un 

circuito/sistema museale, al fine di prevedere azioni strategiche e coordinate per la 

valorizzazione dei Beni culturali, attraverso azioni di marketing territoriale e turistico, 

nonché la creazione di un sistema integrato di servizi per la fruizione e la gestione dei 

beni stessi. L’iniziativa è stata altresì condivisa dalla locale Autorità ecclesiastica e dagli 

Archivi di Stato. 

All’iniziativa stessa hanno aderito, oltre alla quasi totalità delle Amministrazioni 

Comunali della Provincia e alle due citate  Autorità, anche Aeroporti di Puglia e Camera 

di Commercio. In attuazione di quanto sopra presso il Museo Provinciale di Brindisi si è 
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tenuto in data 11 dicembre 2013, un tavolo tecnico al quale hanno partecipato le predette 

Autorità ed i citati Comuni.  

A seguito di quanto convenuto nell’incontro medesimo, la Provincia, con circolare del 

31 dicembre 2013, ha provveduto a trasmettere bozza dell’atto deliberativo contenente la 

“Dichiarazione di Intenti - Proposta di accordo di sussidarietà fra Enti, per la 

costituzione di un sistema integrato per la fruizione e gestione dei Beni culturali e 

paesaggistici della Provincia di Brindisi”, che ciascuna Amministrazione comunale ha, 

successivamente, adottato con la finalità di istituire un sistema di gestione associata, 

coordinata ed integrata di servizi museali e/o attività, attraverso la condivisione di 

risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative. 

• Altra iniziativa nel settore della valorizzazione del patrimonio artistico presente nel 

territorio provinciale è stata quella dell’adesione, avvenuta in data 11 febbraio 2014,  al 

progetto di gemellaggio tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, 

l’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna e la 

Regione Puglia, in relazione al trasferimento di conoscenze in materia di standard 

museali. 

• E’ stato per la prima volta creato, in data 25/02/2014, un tavolo di coordinamento e 

lavoro con numerose Associazioni culturali non lucrative. Al riguardo, è stato 

sottoscritto un “Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione dei Beni culturali della 

Provincia di Brindisi e il potenziamento della fruizione del Museo Provinciale F. 

Ribrezzo” che, tra l’altro, prevede, oltre all’implementazione dello stesso con la 

previsione di aperture straordinarie nei giorni festivi avvalendosi del personale interno e 

di visite guidate a cura delle Associazioni, la promozione di iniziative, l’organizzazione 

di eventi e di manifestazioni culturali in collaborazione, ovvero a supporto, del Museo 

stesso, nonché di quelle promosse e realizzate dalle Associazioni medesime. Nel 

protocollo è previsto altresì l’avvio di ricerche e di studi congiunti anche ai fini 

formativi, su aspetti e progetti di implementazione della cultura sul territorio.  

• Sottoscrizione Protocollo di Rete “Viaggi nella Terra di Mezzo” in data 14/03/14 con la 

Fondazione Moschettoni e l’APS Visit Messapia, con l’intento di promuovere e  

valorizzare il patrimonio culturale dei Messapi, antico popolo di questa zona della Puglia 

e a cui il Museo Provinciale ha dedicato un’intera sezione. Il  Museo sarà inserito 

all’interno di un circuito di musei da visitare e sarà co-protagonista di eventi e attività 

formative sul tema della Messapia.  
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• In conformità agli obiettivi programmatici dell’Ente, si è autorizzata, con 

determinazione dirigenziale del 17/03/2014, la realizzazione della mostra su “Giochi e 

giocattoli del mondo antico-La documentazione archeologica del Museo “F. Ribezzo”. 

L’obiettivo della mostra è quello di offrire una diversa chiave di lettura di alcuni reperti 

archeologici, nella fattispecie giochi e giocattoli, considerato che l’utenza scolastica del 

Museo, in una città come Brindisi a ridotto flusso turistico, rappresenta una significativa 

percentuale di pubblico sul quale esercitare un considerevole richiamo. 

• Partecipazione al tavolo tecnico presso la Regione Puglia con gli Assessori competenti ai 

fini di individuare forme di adesione e finanziamenti per la realizzazione del “Sistema 

integrato di Servizi per la gestione dei Beni Culturali della Provincia di Brindisi”. 

• Partecipazione, con apposito stand, alla II^ edizione del Salone Nautico del 

Mediterraneo 2014 (SNIM), sul lungomare di Brindisi. L’allestimento dello stand del 

Museo è stato improntato al  potenziamento della conoscenza dello stesso per renderlo 

sempre più fruibile ad un più vasto bacino di utenza. Tema dello stand, infatti,  è stato “Il 

Porto di Brindisi: da più di 3.000 anni meta di naviganti”, con la previsione di un piccolo 

percorso illustrativo della città di Brindisi in epoca preistorica, messapica, romana e 

medievale, attraverso pannelli illustrativi con vedute della Città nelle varie epoche e 

riproduzioni di fantasia di oggetti antichi. Lo stand, molto visitato ed apprezzato dalle 

persone, è stato presenziato dalle Associazioni firmatarie del sopra citato Protocollo 

d’Intesa. Il risultato è stato molto positivo tanto che, nel periodo di apertura, si sono 

dovute prevedere ulteriori aperture straordinarie con visita guidata a cura dei volontari 

delle Associazioni culturali. 

• Con deliberazione commissariale n. 3/2014 è stata approvata la bozza di “Protocollo di 

Intesa e Programma gestionale ed operativo del SAC (Sistemi Ambientali e  Culturali) “ 

La Via Traiana”.  Tale protocollo e il relativo programma si collegano al  Programma 

Operativo (PO) FESR Puglia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007,  che ha individuato nella valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale una priorità dell’azione regionale per lo sviluppo 

socioeconomico e l’attrattività del territorio pugliese, dedicando ad essa l’Asse IV 

“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”. La 

proposta è stata approvata in data  21/3/2014 con determinazione dirigenziale della 

Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei 

Talenti - Servizio Beni Culturali; lo scopo di essa è di  favorire la gestione del sistema 

nel suo complesso e nelle varie attività di valorizzazione da parte degli Enti 
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proprietari/gestori, nonché di  definire gli spazi da destinare alle  attività stesse e le  

condizioni di utilizzo degli spazi medesimi. In esecuzione di essa, perciò, sono stati 

individuati i beni all’interno dei quali saranno svolte le attività didattiche e/o di 

valorizzazione, fra cui appunto il Museo Provinciale F. Ribezzo di Brindisi. 

• Particolare valore scientifico, poi, ha rappresentato l’organizzazione, in data 18/06/14, 

del Convegno Nazionale “Tecnologie avanzate per applicazioni nei Beni Culturali. 

DUNE CUBE: nuovi spazi di fruizione esperenziale” assieme al  Consorzio CETMA . 

L’iniziativa ha visto coinvolte autorevoli Istituzioni Pubbliche tra cui la Regione Puglia, 

il FAI Puglia, la Direzione Generale per l’internazionalizzazione della Ricerca del 

MIUR nonché diversi portatori d’interessi  in materia tra cui ENEA, CNR, CEDAD, il 

Museo Diocesano di Brindisi, le Università del Salento, di Bologna e di Napoli. 

Particolarmente alto il livello dei relatori e delle persone intervenute ed il tenore ed i 

contenuti delle relazioni. 

Obiettivo della giornata di studio è stato quello di riflettere sul potenziamento delle 

relazioni esistenti, e spesso sottovalutate, tra cultura umanistica e tecnologica per la 

gestione e valorizzazione dei Beni culturali, considerando l’utilizzo delle tecnologie 

avanzate come leva per lo sviluppo del territorio attraverso l’ampliamento dell’offerta 

culturale e l’apertura a nuove tipologie di pubblico. I partecipanti hanno potuto fruire, 

nello stesso giorno e nei giorni successivi, per mezzo di tecnologie avanzate 3D, di 

alcune importanti ricostruzioni virtuali di beni archeologici e di beni monumentali 

all’interno del “DUNE CUBE”, abilmente ideato e costruito dagli scienziati del 

CETMA.  

� Particolarmente significative le attività rivolte alla sottoscrizione di Convenzioni con 

alcuni  Istituti Scolastici, in adesione al Progetto Alternanza Scuola-Lavoro e 

alla sistemazione dell’Emeroteca della Biblioteca specialistica del Museo che consta di 

numerose pubblicazioni, riviste e periodici di settore.  

• La Gestione commissariale, inoltre, ha inteso  aderire, nell’ottica dei prima citati 

percorsi culturali, alla  seconda edizione del Festival Europeo “Via Francigena 

Collective Project”, promosso dalla Associazione Europea Via Francigena insieme con 

l’Associazione Civita. Il Festival è stato dedicato al tema dell’accoglienza dei luoghi e 

ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella valorizzazione dell’Itinerario culturale 

della Via Francigena.  Tale Festival, che si è tenuto dal  1 giugno al 15 settembre c.a., ha 

avuto l’obiettivo di coinvolgere le quattro Nazioni attraversate dalla Via (Italia, 

Svizzera, Francia, Inghilterra) con  il suo evento conclusivo a Canterbury.  
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L’adesione di questa Amministrazione al predetto Festival Europeo “Via Francigena 

Collective Project”, comporterà  la realizzazione di un percorso di fede e di cultura 

mirato a valorizzare le tradizioni e le risorse storiche legate alla via Francigena in terra 

di Brindisi tenuto conto che il porto di Brindisi costituiva il punto di partenza e di arrivo 

dei pellegrini da e per la Terra Santa. Gli eventi e le attività didattiche si sono svolte dal 

20 al 29 giugno 2014 e, anche per questa occasione, il Museo è rimasto aperto al 

pubblico; nella piazza adiacente, inoltre, è stato allestito un borgo medievale nel quale si 

è dato risalto alla rievocazione degli antichi mestieri. 

     Sempre in relazione a tale Festival, il 6 e 7 settembre scorsi, in occasione dei 

festeggiamenti del Santo Patrono di Brindisi, è stato organizzato un convegno 

internazionale sulla via Francigena denominato “Canterbury – Brindisi”. Nel convegno 

si è discusso del progetto europeo presentato nella call “Europa Creativa” che prevede 

una “carovana” di esperti medievalisti, artisti a tema storico e rievocatori che porteranno 

uno spettacolo itinerante da Canterbury a Brindisi toccando città europee e italiane sui 

passi dei pellegrini. Nel convegno è stato stabilito  che il Museo avrà la funzione di info-

point e location per eventi e convegni sul tema: importante riconoscimento della sempre 

più rilevante attività svolta nell’ambito culturale dal Museo. 

• Per la partecipazione alla II^ edizione del Medieval Fest 2014, la Provincia ha messo  a 

disposizione, per tutti i giorni della manifestazione, le risorse strumentali e umane 

presenti nel Museo, nonché la struttura dello stesso e le sue pertinenze.  

• Forte implementazione si è ritenuto di dare  alle azioni di marketing pubblicitario del 

Museo,  prevedendo l'editing  di nuove  brochoures in lingua francese, inglese, spagnola, 

tedesca da divulgare  presso Enti o Organismi quali Federalberghi, Villaggi  turistici, 

Aeroporto, Autorità Portuale, Casa del Turista, Camera di Commercio, Ferrovie dello 

Stato, Trenitalia; la partecipazione alla campagna di comunicazione 

WEAREINPUGLIA, organizzata da Pugliapromozione, con tappe a Vienna, Berlino, 

Monaco, Londra, Parigi, Dublino; la realizzazione pannelli  pubblicitari luminosi  

allocati nella hall partenze dell'Aeroporto di Brindisi. 

• Si è aderito e si è partecipato alla realizzazione del progetto "Open Days" 2014, 

promosso e finanziato dall’Associazione  PugliaPromozione. Il progetto, oltre a 

prevedere aperture straordinarie gratuite e visite guidate, vuole realizzare  laboratori  

didattici ("Officine di Archeologia") finalizzati a stimolare l'interesse e la curiosità dei 

partecipanti e ad affinare le loro capacità manipolative e creativo-espressive, 

avvicinandoli alle realtà culturali del territorio provinciale, utilizzando a tale scopo una 
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metodologia basata sulla manipolazione, sull’osservazione diretta e sull'utilizzo di 

audiovisi e di strumentazione  tecnica e scenica.  

• E’ stata realizzata una pubblicazione/guida sui “Castelli nella Provincia di Brindisi” in 

cui, accanto alla descrizione e alla storia di tali costruzioni, vengono dati in-put su ciò 

che di rilevante, in campo culturale e archeologico, esiste nella  zone limitrofe ai 

descritti castelli. 

 
 

11)  SERVIZI SOCIALI     
 
In coerenza con gli indirizzi programmatici dell’attuale Gestione commissariale, pur  nelle 

ristrettezze economiche ed in presenza di strutture organizzative sottodimensionate nell’organico 

in rapporto agli obiettivi prefissati,  si è comunque riusciti a progettare e a portare a termine un 

impegnativo piano di azione, con contenuti spesso innovativi, frutto di un accurato lavoro 

d’interazione,  di analisi condivisa delle occorrenze, di confronto di idee e di esperienze,  di studio 

e di elaborazione progettuale con Istituzioni, Enti, Associazioni e con l’utenza del territorio. 

 
L’impegnativo piano di azione elaborato dall’Amministrazione è stato, in sostanza, finalizzato al 

raggiungimento di tre macro obiettivi: 

 

� garantire alla comunità provinciale, giovani e adulti, le più idonee opportunità per il 

pieno godimento del diritto di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, 

al fine di sviluppare nuove competenze utili ad una più ampia partecipazione alla vita 

sociale e lavorativa; 

� interagire, per leggerne i bisogni, col mondo giovanile, che costituisce la principale 

risorsa per poter giungere al  migliore sviluppo sociale, economico e culturale del 

territorio; 

� sviluppare interventi a sostegno delle pari opportunità, in particolare dell'inclusione 

sociale dei diversamente abili. 

 

 
11.1) SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVA NILI 

Nel periodo di riferimento, al fine di perseguire il raggiungimento di idonei livelli di qualità del 

servizio scolastico nel territorio provinciale, sono stati elaborati e  approvati due  “Piani di 

dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa della Provincia di 

Brindisi” per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, attraverso cui si  è intervenuto sia sul  
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versante dimensionale della rete scolastica, con 3 aggregazioni che hanno coinvolto 6 Istituti di 

istruzione secondaria di II grado, sia su quello dell’arricchimento dell’offerta formativa con  

l’istituzione  di  indirizzi, tra cui il nuovo Liceo Sportivo, in  4 distinte scuole e l’attivazione di 3 

articolazioni e  di un opzione in altre 3 diverse scuole. 

 

L’adozione di detto strumento programmatorio ha comportato una serie di attività di assistenza 

tecnica in favore dei Comuni del territorio provinciale e di concertazione con tutti i soggetti a vario 

titolo coinvolti: incontri presso il competente Assessorato Regionale con la Direzione degli Uffici 

Scolastici Regionale e Provinciale, con le OO.SS. provinciali del comparto scuola e l’Associazione 

Nazionale Presidi – Sezione provinciale, nonché con le Scuole direttamente interessate alle 

operazioni di razionalizzazione della rete scolastica e di variazione dell’offerta formativa. E’ stato 

dato anche ampio spazio alla voce degli studenti per conoscerne direttamente esigenze e aspettative. 

 

a) Razionalizzazione Della Rete Scolastica 

Con la Gestione commissariale si è riavviato il processo di riorganizzazione logistica di alcune 

scuole insistenti nel comune capoluogo di Brindisi  ed in Fasano, volto, in particolare, a consentire 

nel breve periodo la dismissione di  tre  edifici scolastici condotti in regime di locazione  e con 

canoni alquanto onerosi. In detto contesto, in attesa che si creassero le condizioni per addivenire 

allo svuotamento degli immobili interessati con conseguente  risoluzione dei rispettivi contratti, si è 

conseguito un rilevante risultato economico-finanziario per l’Ente attraverso la rinegoziazione dei 

prezzi di fitto precedentemente pattuiti.   

 

b) Istituzione della Scuola Europea di tipo II in Brindisi 

A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, è autorizzata l’attivazione presso il Liceo Scientifico 

“Fermi-Monticelli” del progetto sperimentale  di innovazione metodologica-didattica che prevede 

un percorso di studi coerente col modello della Scuola Europea, con la costituzione di almeno una 

sezione italiana ed una anglofona, destinata, quest’ultima, ad accogliere prioritariamente alunni di 

nazionalità non italiana, figli di funzionari della Base Logistica delle Nazioni Unite di stanza nel 

comune di Brindisi e di altre industrie del territorio. 

 

Si tratta della fase pre-costitutiva dell’accreditamento della Scuola Europea di tipo II per l’intero 

ciclo secondario superiore, con il nome “Liceo Scientifico Europeo Fermi-Monticelli”, che il Liceo 

interessato, l’Istituto Comprensivo “Centro” di Brindisi, la Provincia, la Base Logistica delle 
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Nazioni Unite di Brindisi, Confindustria Brindisi ed il Comune, d’intesa con il MIUR e i suoi Uffici 

periferici, hanno voluto istituire sul territorio.  

Si tratta della seconda Scuola Europea in Italia e, quindi, di un risultato di alto prestigio, raggiunto a 

seguito di un efficace lavoro di equipe svolto. 

 

c) Progetto Sperimentale di Alternanza Scuola-Lavoro 

Al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti delle scuole secondarie di II grado del 

territorio anche in base alla conoscenza diretta del mondo del lavoro, si sono realizzati presso gli 

uffici provinciali n° 43 progetti formativi volti a creare momenti di alternanza tra studio e lavoro. 

 

d) Fornitura Arredi Alle Scuole Di Competenza Provinciale Ex Legge 23/1996 

In presenza di maggiori tagli nei finanziamenti erariali anche nel campo degli arredi scolastici, si è 

resa necessaria un’analisi dettagliata in merito alle forniture di arredi effettuate nelle scuole negli 

anni pregressi  ed al trend della popolazione scolastica negli ultimi anni, al fine di distribuire i nuovi 

arredi disponibili sulla base di criteri oggettivi e di razionalizzazione delle risorse strumentali. 

 

In tale ambito, l’Amministrazione ha intercettato un finanziamento  messo a disposizione da  una 

fondazione per acquistare e fornire alle scuole di propria pertinenza, per la prima volta, ausili, 

attrezzature e arredi finalizzati a limitare le situazioni di dipendenza assistenziale agli studenti 

disabili, migliorando la qualità delle condizioni per la piena fruizione del diritto allo studio. 

     

d) Erogazione di fondi per la gestione diretta delle spese di funzionamento amministrativo 

e didattico  

Nel periodo di riferimento, si è garantita l’assegnazione delle somme spettanti alle scuole di 

istruzione secondaria superiore di propria competenza per il funzionamento amministrativo e 

didattico, ex legge 23/96. 

 

f) Vigilanza presso le Istituzioni Scolastiche di Competenza  

In continuità con l’impegno assunto dall’Amministrazione pro-tempore, è stata riconosciuta una 

quota d’intervento dell’Ente in favore delle spese sostenute dalle scuole per il servizio di vigilanza a 

tutela degli edifici scolastici. 

In tema, poi, di sviluppo delle opportunità educative e  formative a favore dei giovani, dagli ultimi 

mesi del 2012 alla metà del 2014, sono stati realizzati vari  progetti, di cui alcuni di ampia evidenza 

pubblica, finanziati con fondi europei, statali, regionali, privati e propri di bilancio. 
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g) Accordo di Partenariato “Comenius Regio”  

Il progetto è stato in massima parte finanziato dall’Agenzia Nazionale Lifelong Learning 

Programme (LLP), nell’ambito del Programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento 

permanente.  

     Si tratta di un’iniziativa di cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione; in 

particolare, costituisce un’esperienza interculturale che prevede mobilità in paesi stranieri, a diretto 

contatto con un’altra cultura, un’altra lingua e, soprattutto, con un altro sistema scolastico, con lo 

scopo di scambiare buone prassi.  

 

Il partenariato si componeva di quattro Istituzioni della Repubblica Ceca e di quattro italiane. In 

particolare, nel territorio provinciale di Brindisi sono state coinvolte due scuole superiori, un ente di 

formazione e la Provincia nel ruolo di capofila. In detta veste la Provincia ha organizzato  due 

mobilità nella Repubblica Ceca (dove si sono recati complessivamente 24 delegati del partenariato 

italiano) e ha ospitato, in occasione delle due mobilità dei partner cechi in Italia, i 24 delegati 

stranieri.   

 

h) Progetto “Test No Problem” 

L’iniziativa è stata realizzata in partenariato con due scuole d’istruzione secondaria di 2° grado del 

territorio, attraverso la formazione di n. 2 classi di scuola estiva gratuita, una in Ostuni e una presso 

il Palazzo della Provincia in Brindisi,  per  corsi di preparazione ai test d’ammissione a facoltà 

universitarie a numero chiuso, relativamente a 5 discipline tecnico-scientifiche. 

 

I corsi sono stati svolti in favore degli iscritti al quarto anno degli Istituti di Scuola Media 

Superiore di Brindisi e provincia, tecnici e liceali. Nel 2013 i corsi si sono tenuti da  luglio a 

dicembre 2013.  

Nel mese di maggio del corrente anno è stato approvato il nuovo progetto da realizzarsi nel 2014. 

 

L’edizione del 2013 e quella in corso di realizzazione del 2014 sono state finanziate in massima 

parte con risorse esterne al bilancio provinciale. 

 

i) Progetto “Greencard Studenti – Porte Aperte Per La Cultura”   

Su proposta della Consulta Provinciale degli Studenti e di altre associazioni studentesche, è stata 

data attuazione al progetto  al fine di favorire la crescita culturale dei giovani studenti del territorio,  
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incentivando il loro accesso a canali del sapere extrascolastici nell’ambito degli spazi ricreativi e del 

tempo libero. 

 

Il progetto prevede il rilascio ad ogni studente di una tessera nominativa attraverso cui si 

ottengono agevolazioni nella fornitura di beni e servizi da parte di imprese commerciali e 

associazioni, appositamente convenzionate con la Provincia, che abbiano finalità culturali e 

ricreative, senza oneri finanziari a carico dell’Ente. 

 

Nel periodo di riferimento, l’iniziativa è stata rilanciata attraverso  un’ulteriore campagna di 

divulgazione, anche a mezzo di conferenza stampa e brochure, al fine di rendere note le maggiori 

agevolazioni ottenute dall’Ente circa i costi e le modalità d’ingresso nelle sale cinematografiche 

della provincia di Brindisi. Dalla fine del 2012 sono state rilasciate circa 1.600 nuove tessere. 

 

  l) Progetto  “Young To Young - Y²”  

Il progetto è stato selezionato e finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico 

“AzioneProvincEgiovani”, del Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, e si è concluso il 31.12.2013. 

 

L’idea progettuale è stata quella di realizzare  un percorso volto a promuovere nei giovani 

studenti del territorio l’acquisizione e/o il potenziamento  delle conoscenze nel campo del 

digitale e delle relative tecnologie innovative. Si sono svolte, quindi,  attività di formazione ed 

istruzione in ambiti tematici di forte attualità, come quelli della salute  (in riferimento agli stili di 

vita e all’alimentazione di oggi), dell’energia e dell’ambiente, coniugate con la creazione di 

prodotti multimediali digitali diffusi soprattutto attraverso internet, in una dimensione di ampia 

aggregazione che ha permesso lo scambio di esperienze e conoscenze a livelli diversi.  

 

Il progetto ha offerto ai giovani opportunità di apprendimento di conoscenze scientifiche  in temi 

di rilevante interesse e  di sviluppo di abilità e competenze innovative nel campo delle tecnologie 

digitali,  volte complessivamente a migliorare la loro qualità di vita, sia seguendo una sana 

alimentazione sia aumentando le possibilità di occupazione in un mercato del lavoro sempre più 

specialistico e competitivo. 

 

L’Amministrazione commissariale ha, altresì, offerto il proprio sostegno a diverse altre 

iniziative  ed eventi celebrativi di ricorrenze di  significativo  valore in campo educativo e 
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formativo per i giovani, attraverso la concessione di patrocini e partenariati, nonché di utilizzo 

dei propri locali per conferenze stampa, convegni, seminari.: 

 

m) Eventi Celebrativi di ricorrenze:  

21 marzo 2014 - XIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia; 

23 maggio 2014 - XXII Anniversario della strage di Capaci; 

4 giugno 2014 - XXX Anniversario dell’assassinio di Renata Fonte, amministratore locale 

salentino. 

 

n) Divulgazione di iniziative di pregio attraverso i propri canali istituzionali di comunicazione,  

quali sito web, scuole, associazioni:  

Progetto “ColorBandi” : si tratta di bandi di concorso nazionali che la Fondazione Color Your 

Life, con sede in provincia di Savona, ha  rivolto agli studenti frequentanti la terza media e le 

scuole superiori, nonché alle scuole stesse, ai presidi e ai docenti, che prevedono come premi 

soggiorni-studio completamente gratuiti in favore degli studenti che vengono selezionati per 

aver elaborato le idee più originali e creative su determinati macro-temi, nonché riconoscimenti 

per scuole e docenti che offriranno in merito una preziosa collaborazione. 

 

Progetto “SEI IES”:  il progetto è stato promosso dall’Associazione “SEI – Society, Economy, 

Enviroment  and Institutions” nell’ambito del Programma della Regione Puglia “Principi attivi-

Giovani idee per una Puglia migliore”, con lo scopo di realizzare una campagna di 

sensibilizzazione al volontariato tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, attraverso 

l’organizzazione di incontri formativi con gli studenti interessati delle scuole medie superiori e 

delle università.  

 

 

11.2 SETTORE SICUREZZA SOCIALE 

Nel periodo di riferimento, tenuto conto dei bisogni e delle risorse finanziarie disponibili,  si sono 

adottate nel campo della sicurezza sociale tutte le iniziative possibili atte a favorire lo svolgimento  

di un ruolo attivo nei principali ambiti della vita sociale (famiglia, scuola e lavoro) delle persone 

con disabilità, erogando, in particolare, i seguenti servizi:  

 

− trasporto scolastico assistito a favore degli studenti frequentanti le scuole medie superiori sul 

territorio provinciale; 
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− assistenza specialistica, scolastica e domiciliare ai disabili sensoriali, ciechi e sordi, 

frequentanti le scuole d’ogni ordine e grado della provincia di Brindisi, comprese le università, 

secondo specifici progetti personalizzati, cioè redatti con la totale contestualizzazione dei 

bisogni individuali di ciascun utente disabile preso in carico, sentita la famiglia, la scuola 

interessata, l’Azienda Sanitaria Locale, tramite il preposto servizio del NIAT; 

− concorso nell’assistenza scolastica erogata dagli Ambiti Territoriali di Zona a favore dei 

disabili generici frequentanti le scuole medie superiori del territorio; 

− segretariato sociale volto a favorire l’accesso ai servizi e prestazioni offerti dall’Ente attraverso 

attività di informazione e consulenza ai cittadini. Il servizio è stato dotato di linee telefoniche e 

di indirizzi email dedicati. 

 

Per ridurre lo scostamento tra P.A./Cittadino, ovvero tra servizio erogato/bisogno di servizi da parte 

dell’utente, sono stati sviluppati idonei piani di comunicazione, con  servizi on line, contatti diretti, 

modulistica di facile accesso, consegna a domicilio dei documenti, ottenendo dagli utenti nonché 

dalle rispettive scuole e famiglie, attraverso la somministrazione di appositi questionari, un risultato 

medio-alto di gradimento dei servizi erogati. 

 

La Provincia ha partecipato, altresì, a tutti i “Gruppi h” convocati dalle scuole per l’esame dei 

progetti formativi dei ciechi e sordi presi in carico come assistenza scolastica o domiciliare, 

consentendo in tal modo  il costante monitoraggio del servizio,  un efficace colloquio con le scuole 

e le famiglie ed eventuali e tempestivi interventi correttivi, ove necessari, per favorire 

l’apprendimento scolastico ed il miglioramento delle capacità relazionali ed attitudinali dei disabili 

assistiti. 

 

Nel corso del 2013 è stata svolta un’importante attività in seno al Coordinamento Provinciale per le 

politiche sociali, di cui fanno parte, oltre alla Provincia che ha funzioni di presidenza e di 

coordinamento, anche gli Ambiti Territoriali di Zona, la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria 

Locale, la Direzione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi e, ove necessario, le OO.SS.  A 

seguito di una serie d’incontri monotematici, è stato approvato l’Accordo Quadro che prevede la 

definizione di un modus operandi uniforme, con standard qualitativi e tempi ben definiti, per 

l’erogazione di tutti i servizi a favore dei disabili e per l’inclusione scolastica e sociale degli stessi, 

in una logica di rete tra gli enti preposti, con l’esatta definizione di compiti, azioni e processi, in 

modo da conseguire un contenimento di costi ed una più completa ed esaustiva copertura di tutti i 

servizi necessari. 
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a) Tirocini Formativi per soggetti diversamente abili. 

La Provincia e L’Azienda Sanitaria Locale, mediante sottoscrizione di protocollo di intesa, hanno 

dato vita ad una collaborazione politica ed amministrativa finalizzata all’inserimento lavorativo dei 

diversamente abili attraverso un percorso di  formazione di base per l’acquisizione di conoscenze di 

pratiche amministrative e di abilità informatiche.  

 

b) Istituzione del Registro Provinciale delle libere forme associative, cooperative sociali e 

fondazioni. 

Il Settore Sicurezza Sociale della Provincia, su direttiva del sottoscritto, nel primo semestre 2014 ha 

messo in atto una serie di azioni al fine di pervenire all’Istituzione del Registro Provinciale delle 

libere forme associative, cooperative sociali e fondazioni del Terzo Settore. Il Registro, oltre a 

valorizzare le predette forme associative “non profit”  e a favorire una fondamentale interazione tra 

le medesime, offre a coloro che vogliano avvicinarsi al  mondo del volontariato, e in particolare ai 

giovani,  una più adeguata conoscenza dei soggetti che vi operano e delle aree di settore in cui 

possono intervenire (Servizi Socio-Sanitari alla persona, della Cultura, delle Pari Opportunità, 

dell'Ecologia e Ambiente, ecc.).  

 

c) Piano d'Intervento  Locale per la prevenzione dell'abuso sulle donne e sui minori. 

La Provincia di Brindisi, unitamente alle altre Province pugliesi, è stata individuata come soggetto 

preposto alla definizione dei Piani d’Intervento Locale (P.I.L.) per la prevenzione ed il contrasto 

alla violenza di genere, di concerto con gli Ambiti Territoriali di Zona, le Istituzioni regionali e la 

Consigliera provinciale di parità. Altri partners del progetto sono: l’Azienda Sanitaria Locale ed i 

Consultori, la Magistratura, la Questura, la Prefettura, le Scuole, i Centri antiviolenza e le Case 

rifugio. 

 

La Provincia, che  nell’attuazione del proprio Piano ha un ruolo di coordinamento rispetto a tutte le 

azioni ed interventi previsti dallo stesso nonché di responsabilità diretta in relazione ad iniziative di 

comunicazione, di promozione e creazione delle reti interistituzionali e di formazione, nel 2013 ha 

avviato la procedura, attraverso l’approvazione del progetto “LA.R.A.” (Laboratorio per le 

Aggregazioni e le Relazioni con gli Adolescenti), per la creazione di Reti interistituzionali 

nell’ambito del PIL (Piano d’Intervento Locale), cui seguirà la sottoscrizione di accordi operativi e 

protocolli di cooperazione tra i diversi enti che le comporranno. 



 66                                                                                                                                                                
 

Affinché le varie istituzioni possano operare su questa problematica, condividere le procedure e gli 

obiettivi dell’intervento e agire in modo sinergico puntando all’omogeneità, anche qualitativa, alla 

completezza della distribuzione territoriale dei servizi e delle strutture ed alla continuità degli 

interventi di prevenzione e presa in carico delle vittime d’abuso, è stato predisposto un Protocollo 

Operativo Unico integrato, con definizione dei flussi procedimentali dei singoli attori della rete e di 

tutta la rete nel suo complesso. 

 

d) Progetto “Sentire le emozioni”. 

Nell’ambito del P.I.L., inoltre, a mezzo di istruttoria pubblica di co-progettazione, è stato approvato, 

ed è tuttora in corso di attuazione, il progetto “Sentire le emozioni”, volto a sensibilizzare, attraverso 

azioni mirate,  i giovani studenti delle scuole medie di primo e secondo grado al tema della violenza 

di genere e a proporre modelli relazionali basati sul rispetto reciproco fra i sessi. Il progetto 

prevede, tra l’altro, una  formazione dei formatori, la creazione di un’équipe specializzata, 

composta da esperti in materie statistico-giuridico-sociologiche, nonché in psicologia e pedagogia, e 

un’attività di laboratori  “peer education” (Educazione tra Pari) sull’alfabetizzazione emozionale, 

ovvero sulla capacità di riconoscere, esprimere e gestire le proprie emozioni e di riconoscere le 

emozioni di qualcun altro, lasciando spazio ai sentimenti, oltre che alla ragione.  

Il forte impegno ed interesse per la materia socio-assistenziale, inoltre, ha portato poi  alla 

realizzazione di  vari altri progetti, dei quali i  più rilevanti sono: 

Progetto: SE.R.INT.: Servizi di Rete per l'Integrazione nella provincia di Brindisi: esso è stato 

cofinanziato dal FEI -Fondo Europeo per l’Integrazione - 2011 – Azione 2 - "Orientamento al 

lavoro e sostegno all'occupabilità" – Ministero dell’Interno, e si poneva il macro obiettivo di 

garantire pari opportunità di accesso al mondo del lavoro e maggiore integrazione dei lavoratori e 

delle lavoratrici straniere, riducendo le discriminazioni di genere e di nazionalità in ambito 

lavorativo, attraverso la creazione di una cultura di rete dei servizi per l'integrazione della Provincia 

di Brindisi.   

L’azione è stata mirata a sensibilizzare e informare, ma soprattutto ad ampliare, il coinvolgimento 

degli enti che, a livello locale, attuano politiche inclusive nei confronti dei lavoratori migranti, con 

l’obiettivo di compiere un primo passo per estendere la rete a tutti quei soggetti attivi 

nell’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati. 

Il partenariato, con la Provincia nel ruolo di capofila, ha coinvolto, altresì,   Confindustria Brindisi, 

CNA-Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e Media Impresa - Associazione 

Provinciale di Brindisi, Associazione A.I.D.A. - Associazione Indipendente Donne Audaci, 

International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations (I.C.I.S.MI.) – Dipartimento 
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Università del Salento, Associazione Culturale ed Artistica “S.M.T.M.” – Scuola per i Mestieri del 

Teatro del Mediterraneo, Provincia Barletta -Andria –Trani. 

 

Progetto “B –FREE: Brindisi Family Responsible Employers and employees”: si tratta di un 

progetto finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Provincia, nel ruolo di capofila, in 

partenariato con CCIAA Brindisi, Consorzio ASI e Sintesi Srl. 

Le azioni progettuali mirano a promuovere e sostenere l’iniziativa d’impresa “sociale” finalizzata 

alla creazione dell’offerta di servizi dal territorio per il territorio, valorizzando le necessità  

occupazionali e quelle conciliative con la sfera affettiva. 

 

La partecipazione attiva di lavoratori, imprese e pubbliche amministrazioni ha consentito di 

costruire una buona pratica declinata nella definizione di un vero e proprio Disciplinare “B-FREE”, 

in cui identificare una sorta di codice condiviso,  volto a garantire, appunto, la conciliazione tra le 

istanze connesse alla capacità  produttiva e quelle concernenti i bisogni della vita. 

 

Nell’ambito del progetto è stato ideato, registrato presso la CCIAA e assegnato un marchio   “B-

Free” ai datori di lavoro pubblici e privati, finalizzato al mantenimento nel tempo degli impegni 

assunti e la costante diffusione dei valori propri della conciliazione. 

All’interno dello stesso progetto, la Provincia di Brindisi, quale Ente capofila del progetto 

medesimo, ha posto in essere  un intervento innovativo finalizzato alla creazione e messa in comune 

di servizi interaziendali di conciliazione famiglia–lavoro, a favore dei dipendenti della Provincia, 

nonché delle imprese partner e di quelle che hanno adottato il “Disciplinare B-Free”;  è stata ideata 

la figura del "Maggiordomo aziendale B-Free”, che si è fatto carico concretamente delle diverse 

incombenze  in capo ai suddetti lavoratori, che l’orario di lavoro non permette loro di svolgere. Tale 

servizio,  della durata di sei mesi,  ha rappresentato una sperimentazione unica nel suo genere nel 

territorio provinciale.  

 

Protocollo Sociale: al fine di attuare un’azione di rete  volta a favorire la crescita, lo sviluppo, il 

recupero e il reinserimento di persone svantaggiate, anche in esecuzione penale, attraverso la 

realizzazione di progetti culturali, la Provincia ha aderito alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, 

condiviso con il Comune di Brindisi, la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, la Casa Circondariale di 

Brindisi, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Brindisi e il Centro Servizi per il 

Volontariato – CSV Poiesis.   
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L’Accordo intende accomunare le diverse esperienze e porre in essere attività mirate a promuovere 

e incentivare i processi di sensibilizzazione e di inclusione sociale, coinvolgendo, per l’attuazione, 

pure attori non istituzionali, al fine di garantire sostenibilità, continuità, capillarità degli interventi 

anche attraverso il reperimento di fondi specifici. 

 

La Gestione commissariale, altresì, grazie a un contributo di 30.000 euro ottenuto dalla Provincia 

per aver vinto il prestigioso premio “Amico della famiglia”, a seguito della partecipazione ad un 

bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’iniziativa “Centro Risorse per la Famiglia- 

Ufficio di mediazione civile e penale”, ha stabilito di finanziare per i primi sette mesi del 2013 le 

attività del medesimo Centro Risorse per la Famiglia in considerazione dei positivi risultati ottenuti 

per i servizi offerti all’utenza (mediazione civile e penale, sostegno alla genitorialità, counselling, 

spazio neutro, formazione, ecc.).      

La Provincia di Brindisi ha compartecipato, inoltre, alla promozione del concorso “We For 

Women”, organizzato all’International Inner Whell Club di Brindisi, in collaborazione col MIUR – 

Ambito Territoriale di Brindisi, e finalizzato a stimolare e promuovere la riflessione degli studenti 

delle quinte classi degli istituti superiori in materia di Politiche di Genere e di Pari Opportunità. 

 

Durante il periodo della Gestione stessa, la Provincia ha coordinato il “Tavolo Tecnico per la rete 

delle Pubbliche Amministrazioni e per il Welfare”, nell’ambito del Comitato per l’Economia e 

Lavoro della provincia di Brindisi. 

 

 

12   PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Anche il tema relativo alla pianificazione territoriale di competenza provinciale ha interessato e 

coinvolto la Gestione commissariale che ha dovuto affrontarne le più significative problematiche e 

criticità ad essa connessa. Tra queste, l’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP),  avvenuto  con deliberazione  con i poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del 

06/02/2013. Le attività successive, però, hanno subìto un parziale ritardo in quanto, a seguito 

dell’emanazione delle norme statali di ridefinizione delle competenze e delle funzioni delle 

Province sia di livello nazionale che regionale (tuttora in corso), si sono necessariamente dovute 

rallentare le procedure finalizzate a completare l’iter procedimentale. È stata, comunque,avviata la 

procedura per la valutazione delle osservazioni formulate da parte della Regione Puglia producendo 

il mosaico della strumentazione urbanistica comunale. 
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Per quanto non sia stato ancora approvato dalla Regione il Piano Territoriale Provinciale, la 

Provincia ha  inoltre partecipato alle conferenze di co-pianificazione per la redazione dei nuovi 

Piani Urbanistici Generali comunali o per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici 

vigenti. 

 

12.1) SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE  

Particolarmente complessa e significativa è stata l’attività del Servizio che si è concentrata su due 

fronti: 

a) prosecuzione delle attività di gestione e definizione dei 6 finanziamenti già ottenuti; 

b) attivazione di nuove forme di finanziamento.  

 

I progetti comunitari, come noto, attengono a varie attività che consentono la promozione e lo 

sviluppo del territorio, sia accentuando i caratteri di unione tra le varie aree italiane, sia migliorando 

la coesione tra partners europei. In questa ottica, dunque, si è operato con i seguenti progetti che 

hanno visto la Provincia quale protagonista con produzione di servizi specifici, suddivisi nelle due 

predette aree. 

a) LOC PRO II – Support and Promotion of LOCal PROducts and SMEs through ICT. Il 

progetto è volto alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici con la partecipazione di vari 

partners greci e pugliesi. Il finanziamento del progetto, nell’ambito del programma Operativo 

Grecia – Italia 2007-2013 (Priorità 1, Misura 1.2), è di € 1.230.275,00, di cui € 107.770,00 della 

Provincia di Brindisi; 

- GrItCUZINE – Cultural gastronomic particularities : Creation of an identity of the local 

gastronomic heritage in the region Greece – Italy. Nell’ambito del Programma europeo Grecia - 

Italia 2007-2013 (Priorità 3, Misura 3.1), si è voluto migliorare ed accrescere la qualità di vita dei 

territori coinvolti promuovendo la tradizionale gastronomia mediterranea. Il finanziamento 

complessivo del progetto è di € 1.311.950,00, di cui € 129.400,00 gestiti dalla Provincia di Brindisi. 

- WaS4D – Water Saving for Development. Nell’ambito del Programma europeo Grecia - Italia 

2007-2013 (Priorità 3, Misura 3.2), con il progetto si è voluto (e si vuole), da un lato, supportare la 

candidatura del Comune di Bari ad ospitare la settima edizione del World Water Forum, in 

occasione dell’EXPO 2015, dall’altro estendere le buone prassi nel campo dell’utilizzo sostenibile 

della risorsa idrica, basandosi su pregresse esperienze della stessa Provincia di Brindisi. Il 
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finanziamento complessivo del progetto è di € 1.406.600,00, di cui € 112.000,00 gestiti da questo 

Ente. 

- Net.L.A.M. – Network of the Lower Adriatic Marina s. Nell’ambito del Programma 

europeo Grecia - Italia 2007-2013 (Priorità 2, Misura 2.2), obiettivo è quello di valorizzare i 

porti greci ed italiani piccoli e medi del Basso Adriatico / Alto Ionio al fine di intercettare il più 

ampio traffico marittimo presente sulle rotte più importanti. Il finanziamento complessivo del 

progetto è di € 943.215,00, di cui € 104.212,50 gestiti dalla Provincia di Brindisi. 

- AdriMOB – Sustenable coast MOBility in the ADRIatic area. Il progetto è finanziato con 

il Programma Europeo IPA Adriatico (Priorità 3, Misura 3.2) e la sua finalità è quella di 

definire una strategia transfrontaliera adriatica di trasporto sostenibile fra le sponde 

dell’Adriatico e lungo le coste, aumentando l’uso di mezzi di trasporto alternativi alle 

autovetture con azioni pilota ed azioni di marketing. Il finanziamento complessivo del progetto 

è di € 2.881.770,00, di cui € 200.000,00 di competenza della Provincia. 

- Infocity.  Il progetto è finanziato con il Programma ELISA, nell’ambito del PORE (progetto 

Opportunità delle Regioni in Europa) e la sua finalità è quella di sviluppare un sistema di 

infomobilità multimodale in grado di fornire informazioni durante gli spostamenti dei cittadini. 

Il finanziamento complessivo del progetto è di € 2.881.770,00, di cui € 133.000,00 di 

competenza della Provincia. Le attività sono svolte congiuntamente con il Comune di Brindisi, 

in base ad apposita convenzione sottoscritta fra gli enti. 

 

b) Circa le procedure per acquisire ulteriori finanziamenti comunitari, si è partecipato con la 

presentazione di 10 proposte progettuali ottenendo, nello specifico, la definizione di tre 

procedimenti, che sono in fase di esecuzione, nell’ambito del Programma di Cooperazione 

Europeo “Grecia - Italia 2007-2013”: 

- EPA – Environmental Park. (Priorità 3, misura 3.1),  La finalità è quella di migliorare la 

fruibilità dei parchi e delle aree protette con interventi infrastrutturali e creazione di percorsi 

storico – archeologici promuovendo la mobilità sostenibile. Il finanziamento complessivo del 

progetto è di € 2.250.000,00, di cui € 360.000,00 di spettanza della Provincia di Brindisi. Con 

deliberazione commissariale n. 95 del 26/06/2014 è stato preso atto dell’avvenuta 

sottoscrizione del Partnership Agreement tra i vari partners di progetto. 

- CI-ProEffect– Citizens for improving civil protecti on effectiveness (Priorità 3, misura 

3.2), volto a creare una rete per le attività di protezione civile.  Il finanziamento complessivo 

del progetto è di € 932.508,00, di cui € 230.070,00 di spettanza della Provincia di Brindisi. Con 
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deliberazione del sottoscritto del 26/06/2014 è stato preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del 

Partnership Agreement tra i vari partners di progetto, dando così avvio al progetto medesimo. 

- BIG – Improving Governance, Managementand sustenability of rural and ccostal 

protected areas and contributing to the implementation of Natura 2000 provisions in Italy 

and Greece (Priorità 3, misura 3.2). Il fine del progetto è quello di migliorare la sostenibilità 

delle aree potette rurali e costiere prevedendo un finanziamento complessivo di € 4.000.000,00, 

di cui € 365.000, di competenza della Provincia. Con deliberazione commissariale n. 164 del 

27/12/2013 è stato preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del Partnership Agreement tra i vari 

partners di progetto. 

-  

13) MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  
Il patrimonio immobiliare della Provincia di Brindisi consta di 50 edifici scolastici (di cui 7 in 

locazione e 43 in proprietà o comodato gratuito dai Comuni), 9 immobili utilizzati per attività 

proprie della Provincia, 1 comprensorio edilizio (Cittadella della Ricerca) e 3 edifici per attività 

istituzionali; vi sono inoltre immobili che la Provincia ha ceduto alla società di cartolarizzazione 

Terra di Brindisi S.p.A. per la vendita, per i quali vi è un contatto continuo con l’Ufficio Patrimonio 

per le esigenze tecniche ed amministrative. 

La gestione ordinaria di un patrimonio così ampio richiede sforzi elevati, anche e soprattutto di 

natura economica; poiché negli ultimi anni sono stati operati a livello centrale cospicui tagli si è 

dovuto contrarre il numero di attività svolte per il conseguimento di quegli obiettivi primari 

rappresentati dal mantenere livelli adeguati di sicurezza e condizioni ottimali per gli stabili. 

Tra la fine del 2012 e l’inizio del 2014, oltre a proseguire le attività di gestione di procedimenti già 

avviati durante gli anni precedenti, sono state programmate ed avviate nuove procedure per la 

realizzazione di interventi tramite finanziamenti statali, regionali o comunitari non utilizzando, 

salvo poche situazioni isolate, mutui già contratti, a causa della necessità di non superare i limiti 

imposti dal patto di stabilità interno dell’Amministrazione. 

 

13.1) “Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati 

alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”.  Gli interventi, che vedono il 

coinvolgimento del Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche, sono stati finanziati con 

deliberazioni CIPE n. 32/2010 e CIPE n. 6/2012 e riguardano i seguenti tredici interventi sulle 

strutture scolastiche: 
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o Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Giorgi” di Brindisi (CIPE 32/2010). Interventi 

finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici scolastici. I lavori, il 

cui importo complessivo è pari a € 85.000,00, sono stati consegnati in data 02/12/2013 e 

volgono al termine. 

o Istituto Tecnico Nautico “Carnaro”, sede centrale di Brindisi (CIPE 32/2010). Interventi 

finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici scolastici. I lavori, il 

cui importo complessivo è pari a € 100.000,00, sono in fase di completamento. 

o Istituto Tecnico Nautico “Carnaro”, sede succursale di Brindisi (CIPE 32/2010). Interventi 

finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici scolastici. I lavori, di 

importo complessivo pari a € 120.000,00, sono stati consegnati il 07/11/2013 e sono in fase di 

completamento. 

o Istituto Tecnico per Geometri “Odone Belluzzi” di Brindisi (CIPE 32/2010). Interventi 

finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici scolastici. Il progetto 

esecutivo, per un importo complessivo di € 120.000,00, è stato approvato in data 25/09/2013 

con determinazione n. 878 e, dopo l’esperimento della gara di appalto, si è in fase di stipula 

contrattuale. 

o Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino (CIPE 32/2010). Interventi finalizzati 

alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici scolastici. Il progetto definitivo è 

stato approvato con deliberazione commissariale n. 66 del 08/05/2014, a seguito della verifica 

operata da parte del Provveditorato alla Opere Pubbliche. La gara è in corso di espletamento. 

L’importo dell’intervento è di € 100.000,00. 

o Istituto Professionale per Servizi Sociali “Laura Morvillo-Falcone” di Brindisi (CIPE 

32/2010). Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici 

scolastici. I lavori, il cui importo complessivo è pari a € 90.000,00, sono stati consegnati in data 

05/11/2013 e volgono al termine. 

o Liceo Classico “Antonio Calamo” di Ostuni (CIPE 32/2010). Interventi finalizzati alla 

messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici scolastici. Il progetto esecutivo è 

stato approvato con determinazione n. 876 del 25/09/2013 e, dopo la stipula contrattuale, sono 

state consegnate le opere il 05/05/2014; i lavori, il cui importo complessivo è pari a € 50.000,00, 

volgono al termine. 

o Liceo Scientifico “Ludovico Pepe” di Ostuni (CIPE 32/2010). Interventi finalizzati alla 

messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici scolastici. L’intervento è stato 

possibile avviarlo dopo l’affidamento delle opere, avvenuto con determinazione  del 
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22/01/2014, in favore del secondo classificato alla procedura di gara. La consegna dei lavori è 

datata 10/06/2014 e l’intervento, di importo pari a € 50.000,00, è in corso di esecuzione. 

o Liceo Scienze Umane “Ettore Palumbo” di Brindisi (CIPE 6/2012). Interventi finalizzati alla 

messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio edifici scolastici. Il Provveditorato alle 

OO.PP. ha autorizzato l’esecuzione dell’intervento previsto in data 14/03/2013. Il progetto 

definitivo delle opere, il cui importo complessivo è pari a € 218.720,00, è stato approvato con 

deliberazione dello scrivente n. 99 del 9/7/2014; infine, dopo il definitivo parere da parte del 

Provveditorato alle Opere Pubbliche è stato approvato il progetto esecutivo per il successivo 

concreto avvio delle opere. 

o Istituto di Istruzione Superiore “Cataldo Agostinelli” di Ceglie M.ca (CIPE 6/2012). 

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio negli edifici 

scolastici. Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 

04/09/2013, prevedendo un importo di € 96.340,00. il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, con nota acquisita agli atti della Provincia il 24/9/2014. ha autorizzato l’Ente 

all’avvio delle attività progettuali connesse al finanziamento. 

o Istituto Tecnico Commerciale “Giovanni Calò”, succursale di Oria (CIPE 6/2012). Interventi 

finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio negli edifici scolastici. Il 

progetto preliminare è stato approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 04/09/2013, 

prevedendo un importo di € 128.240,00. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 

nota acquisita agli atti della Provincia il 24/9/2014, ha autorizzato l’Ente all’avvio delle attività 

progettuali connesse al finanziamento. 

o Istituto Tecnico Agrario “Enrico Pantanelli” di Ostuni (CIPE 6/2012). Interventi finalizzati 

alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio negli edifici scolastici. Il progetto 

preliminare è stato approvato con deliberazione commissariale   n. 24 del 04/09/2013, 

prevedendo un importo di € 96.340,00. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota 

acquisita agli atti della Provincia il 24/9/2014, ha autorizzato l’Ente all’avvio delle attività 

progettuali connesse al finanziamento. 

o Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Jean Monnet” di Ostuni (CIPE 6/2012). 

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio negli edifici 

scolastici. Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 

04/09/2013, prevedendo un importo di € 128.240,00. Il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, con nota acquisita agli atti della Provincia il 24/9/2014, ha autorizzato l’Ente 

all’avvio delle attività progettuali connesse al finanziamento 
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13.2) Sono state avviate le procedure per l’acquisizione di finanziamenti per interventi di 

recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici, con 

investimenti previsti con fondi CIPE 79/2012 e CIPE 92/2012, per un importo complessivo di € 

7.147.350,00 da destinare ad interventi sulle seguenti dieci strutture scolastiche, oltre ad un 

intervento per dotazioni tecnologiche. Per tutti, nonostante il tempo trascorso si è in attesa del 

definitivo stanziamento economico al fine di procedere con la fasi successive di progettazione e 

conseguente esecuzione delle opere. 

o Liceo Scienze Umane “Ettore Palumbo” di Brindisi. Il progetto preliminare, di importo € 

900.000,00 è stato approvato con deliberazione commissariale n. 122 del 30/10/2013.  

o Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi. Il progetto preliminare, di importo 

€900.000,00, è stato approvato con deliberazione commissariale n. 116 del 30/10/2013.  

o Istituto Tecnico Nautico “Carnaro” di Brindisi. Il progetto preliminare, di importo € 

765.000,00, è stato approvato con deliberazione commissariale n. 115 del 30/10/2013.  

o Liceo Artistico “Edgardo Simone” di Brindisi. Il progetto preliminare, di importo € 

450.000,00, è stato approvato con deliberazione  commissariale  n. 113 del 30/10/2013.  

o Istituto Tecnico Agrario “Enrico Pantanelli” di Ostuni. Il progetto preliminare, di importo € 

720.000,00, è stato approvato con deliberazione commissariale n. 120 del 30/10/2013.  

o Istituto di Istruzione Superiore “Epifanio Ferdinando”, sez. Commerciale di Mesagne. Il 

progetto preliminare, di importo € 357.615,00, è stato approvato con deliberazione  

commissariale n. 119 del 30/10/2013.  

o Liceo Classico “Vincenzo Lilla” di Francavilla Fontana. Il progetto preliminare, di importo 

€ 495.000,00, è stato approvato con deliberazione commissariale n. 121 del 30/10/2013.  

o Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione “Gaetano Salvemini” di Fasano. Il 

progetto preliminare, di importo € 495.000,00, è stato approvato con deliberazione 

commissariale n. 118 del 30/10/2013.  

o Istituto ex IPAI da convertire a sede scolastica in Brindisi. Il progetto preliminare, di 

importo € 810.000,00, è stato approvato con deliberazione commissariale n. 117 del 30/10/2013.  

o Istituto Tecnico per Geometri “Odone Belluzzi” di Brindisi. Il progetto preliminare, di 

importo € 540.000,00, è stato approvato con deliberazione commissariale n. 114 del 30/10/2013.  

o Ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche. Il progetto preliminare, di 

importo € 714.735,00, è stato approvato con deliberazione commissariale n. 123 del 30/10/2013.  
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13.3) Sono proseguite le attività avviate in materia di efficienza energetica degli edifici 

scolastici, relativamente agli interventi, i cui finanziamenti rivengono da fondi FESR della 

programmazione europea 2007/2013, nell’ambito della Area Vasta Brindisina: 

o Efficientamento energetico dell’immobile sede del Liceo Scientifico “Pepe” di Ostuni. Il 

progetto prevede uno stanziamento di € 1.444.671,01, di cui € 244.671,01 gravanti 

direttamente su stanziamenti della Provincia. L’intervento, la cui consegna dei lavori è 

avvenuta in data 11/11/2013, è in corso di esecuzione e si prevede il suo completamento per 

il mese di ottobre 2014; 

o Efficientamento energetico dell’immobile sede dell’ITC “Calò” di Francavilla Fontana. Il 

progetto prevede uno stanziamento di € 1.455.328,99, di cui € 255.328,99 gravanti 

direttamente su stanziamenti della Provincia. L’intervento, la cui consegna dei lavori è 

avvenuta il 02/04/2014, è in corso di esecuzione e si prevede il suo completamento per il 

mese di gennaio 2015. 

 

13.4) Un ulteriore intervento di efficientamento energetico di una struttura scolastica è stato 

individuato a seguito di stipula di altra convenzione con la Regione Puglia da parte della Provincia. 

Attualmente sono in fase di definizione le procedure di gara per l’avvio del nuovo intervento 

denominato “Efficientamento energetico dell’immobile sede del Liceo Classico - Scientifico “C. 

Agostinelli” di Ceglie M.ca”. Il progetto prevede uno stanziamento di € 800.000,00. Con 

deliberazione commissariale n. 6 del 22/01/2014 è stato approvato il progetto definitivo.  

 

13.5) Si è dato concreto inizio alle attività di supporto a varie istituzioni scolastiche per 

l’acquisizione di finanziamenti previsti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzati alla riqualificazione 

degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli 

impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 

miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. Le attività sono consistite sia nella 

progettazione esecutiva di quattro interventi, sia nella gestione e supporto delle procedure di 

individuazione dell’operatore economico. Gli interventi attengono a: 

o Isolamento termico dell’involucro edilizio, realizzazione spazi culturali: realizzazione teatro 

presso l’istituto professionale statale per i servizi sociali “Morvillo - Falcone“ di Brindisi. 

L’importo di progetto è pari a complessivi € 354.211,98. Con deliberazione commissariale 

n. 13 del 20/02/2013 è stato assicurato a quella Istituzione Scolastica un gruppo di supporto 
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interno e, con successiva deliberazione n. 62 del 12/07/2013, si è preso atto del progetto 

esecutivo redatto dagli uffici provinciali per consentire alla dirigenza scolastica di avviare le 

attività. La procedura di gara è stata completata e, a seguito della stipula contrattuale (di 

spettanza dell’Istituzione Scolastica), si procederà con le attività di direzione dei lavori. 

o Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative presso 

l’immobile sede dell’istituto tecnico agrario “E. Pantanelli” di Ostuni (BR). L’importo di 

progetto è pari a complessivi € 745.001,60. Con deliberazione commissariale n. 13 del 

27/02/2014 è stato preso atto del progetto definitivo redatto dagli uffici provinciali mentre 

con determinazione n. 356 del 20/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per essere 

trasmesso a quella Istituzione Scolastica; è stato, quindi, pubblicato il bando di gara e, a 

seguito della stipula contrattuale (di spettanza dell’Istituzione Scolastica), si procederà con 

le attività di direzione dei lavori. 

o Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica presso l’Istituto Tecnico Statale 

dei Trasporti e della Logistica “Carnaro” di Brindisi. L’importo di progetto è pari a 

complessivi € 616.794,08. Con deliberazione commissariale n. 15 del 27/02/2014 è stato 

preso atto del progetto definitivo redatto dagli uffici provinciali, individuando il gruppo di 

lavoro interno; successivamente, è stato redatto e trasmesso il progetto esecutivo ed è stata 

avviata la procedura di gara; a seguito della stipula contrattuale (di spettanza di quella 

Istituzione Scolastica), si procederà con le attività di direzione dei lavori. 

o Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e sistemazione campi sportivi 

esterni presso l’ ITT ”Giorgi” di Brindisi.  L’importo di progetto è pari a complessivi € 

749.978,60. Con deliberazione commissariale n. 14 del 27/02/2014 è stato preso atto del 

progetto definitivo redatto dagli uffici provinciali individuando il gruppo di lavoro interno; 

successivamente, a seguito dalla redazione e trasmissione del progetto esecutivo, è stata 

avviata la procedura di gara; a seguito della stipula contrattuale (di spettanza di quella 

Istituzione Scolastica) si procederà con le attività di direzione dei lavori. 

 

13.6) L’Ente ha verificato, altresì, la possibilità di acquisizione di nuovi finanziamenti per 

migliorare lo stato delle strutture scolastiche; a tal fine sono stati presentati, in via del tutto 

straordinaria, cinque progetti da candidare per ottenere stanziamenti statali derivanti dal decreto 

legge 69/2013 (convertito con legge n.98/2013 – “decreto del fare”): 

o ITIS “Fermi”, succursale di San Pancrazio S.no. Riqualificazione e messa in sicurezza. 

L’importo di progetto è pari a complessivi € 300.000,00. L’approvazione del progetto 
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esecutivo con relativa proposta di candidatura è avvenuta con provvedimento  

commissariale n. 89 del 16.09.2013. 

o Lavori di manutenzione straordinaria per il Liceo Scientifico “L. Pepe” di Ostuni. 

L’importo di progetto è pari a complessivi € 100.000,00. L’approvazione del progetto 

esecutivo con relativa proposta di candidatura è avvenuta con provvedimento commissariale 

n. 88 del 16.09.2013. 

o Lavori di Manutenzione Straordinaria presso l’I.P.S.S.C. “De Marco” di Brindisi per 

sistemazione area esterna. L’importo di progetto è pari a complessivi € 150.000,00. 

L’approvazione del progetto esecutivo con relativa proposta di candidatura è avvenuta con 

deliberazione commissariale n. 85 del 12.09.2013. 

o Lavori di completamento dell’edificio sede del Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di 

Cisternino. L’importo di progetto è pari a complessivi € 314.169,92. L’approvazione del 

progetto esecutivo è avvenuta  con deliberazione commissariale n. 19 del 13/12/2012, 

mentre la relativa proposta di candidatura è avvenuta, sempre con provvedimento dello 

scrivente, in data 12.09.2013. 

o Liceo Scientifico “Monticelli” di Brindisi. Lavori di sistemazione aree esterne. L’importo di 

progetto è pari a complessivi € 100.000,00. L’approvazione del progetto esecutivo con 

relativa proposta di candidatura è avvenuta con deliberazione  commissariale n. 87 del 

12.09.2013. 

Complessivamente, quindi, sono stati previsti interventi per un valore di € 964.169,92. 

 

13.7) La necessità di garantire la sicurezza all’interno delle strutture scolastiche si è 

ulteriormente sostanziata con il completamento nel 2013 di due opere, programmate durante la 

precedente Amministrazione e finanziate una dalla Regione Puglia e l’altra con risorse della 

Provincia: 

o IPSIA “C. Agostinelli” di Ceglie M.ca. Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza 

ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche 

non strutturali dell’edificio. 

Tale opera finanziata interamente con risorse rivenienti dalla Regione Puglia, è costata € 

170.000,00 ed è stata finalmente completata durante l’anno 2013. 

o Liceo Scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni. Nuova costruzione della 

palestra. Quest’opera è stata finanziata interamente con risorse provinciali. Il suo costo 

ammonta a € 1.100.000,00 e anch’essa ha visto il completamento durante l’anno 2013. 
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13.8) Nel corso di questo periodo sono state affrontate varie tematiche concernenti la tutela 

dell’ambiente tra di esse particolare rilevanza riveste quella concernente la definizione di 

procedimenti avviati nel lontano 2000 e che purtroppo, ad oggi, non sono ancora operativi. La 

Provincia di Brindisi ha realizzato un impianto di affinamento delle acque reflue da riutilizzare 

in agricoltura, completandolo con una rete di irrigazione. Poiché nel corso degli anni non si era 

potuto avviare l’impianto a causa di difficoltà gestionali per la struttura, si è cercato di 

individuare un percorso congiunto con gli altri soggetti interessati (AQP spa, Consorzio di 

Bonifica di Arneo, Consorzio ASI di Brindisi, Comuni di Mesagne, Latiano, Francavilla 

Fontana e Ceglie M.ca) che consentisse l’utilizzo dell’impianto. Su sollecitazione di questo 

Ente, finalmente, in data 11 ottobre 2013 si è svolto un incontro presso la Regione Puglia che 

poteva consentire un concreto avvio delle attività. Purtroppo, a distanza di qualche mese e 

nonostante i ripetuti solleciti per definire la questione, si è dovuto riformulare la richiesta al 

Presidente della Regione, non essendosi ancora addivenuti ad una soluzione del problema.  

 

13.9) La Gestione commissariale ha dovuto, inoltre, affrontare un ulteriore problema, sorto 

durante la precedente gestione amministrativa, concernente il complesso edilizio della 

Cittadella della Ricerca. A seguito della liquidazione amministrativa della Società consortile 

“Cittadella della Ricerca”, la Provincia ha assunto ogni attività gestionale riguardante il 

comprensorio edilizio di circa 21 ha su cui insistono 16 fabbricati di varie dimensioni, oltre a 

volumi tecnici per impianti. La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero 

complesso ha determinato un fortissimo aggravio di lavoro per l’ufficio tecnico avendo dovuto 

destinare risorse umane ed economiche per consentire il rispetto di adeguati livelli di sicurezza e 

manutenzione dei vari fabbricati e pertinenze del comprensorio edile. Sono stati eseguiti 

interventi di recupero strutturale, sistemazione impiantistica e gestione di attività (impianto di 

depurazione) che hanno comportato un impegno particolarmente rilevante. Tra gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria svolti presso il predetto complesso immobiliare si 

richiamano le seguenti attività: 

o lavori di ripristino strutturale di parte dell’edificio 5. Lavori di importo di € 26.219,30, 

approvati con determinazione n. 1887 del 23/10/2012; 

o ripristino strutture presso l’edificio 4 per le attività dell’ITS. Lavori di importo di € 

16.335,00, approvati con determinazione n. 1912 del 5/11/2012; 

o manutenzione straordinaria della facciata dell’edificio 5. Lavori di importo di € 16.041,70, 

approvati con determinazione n. 377 del 18/04/2013; 
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o manutenzione straordinaria dell’impianto idrico condominiale. Lavori di importo di € 

14.091,00, approvati con determinazione n. 1288 del 23/12/2013; 

o manutenzione straordinaria intervento caldo-freddo presso l’edificio 7. Lavori di importo di 

€ 25.620,00, approvati con determinazione n. 203 del 25/02/2014; 

o manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione copertura dell’auditorium. Lavori di 

importo di € 18.500,00, approvati con determinazione n. 234 del 04/03/2014; 

o manutenzione piano di copertura per edificio 2. Lavori di importo pari a € 13.648,96, 

approvati con determinazione n. 139 del 06.02.2014. 

 

13.10) L’Amministrazione ha dovuto affrontare il problema dell’acquisizione di nuove sedi  per 

garantire agli studenti del territorio sicurezza anche dal punto di vista della didattica. Già 

l’Amministrazione precedente aveva avviato un percorso per l’acquisizione dal Comune capoluogo 

di un terreno dove poter realizzare una struttura scolastica che potesse accogliere gli studenti che 

attualmente utilizzano strutture in locazione. Malgrado la stipula di un “Protocollo di Intesa” non si 

è mai concretato il trasferimento dell’area. A seguito di nuovi accordi intercorsi con il Comune di 

Brindisi, con deliberazione commissariale n. 61 del 12.07.2013 è stato approvato il progetto 

preliminare di un nuovo complesso scolastico, per un importo complessivo di € 25.000.000,00, da 

utilizzare quale sede dell’Istituto Tecnico “Majorana” e del Liceo Scientifico “E. Fermi”, 

attualmente tenuti in locazione. Il progetto, nel dicembre dello stesso anno, è stato modificato in 

conseguenza di richieste degli uffici comunali ed è in attesa ora di una loro riapprovazione. Le 

opere, che potranno essere realizzate per stralci funzionali, dovranno acquisire i necessari 

finanziamenti. 

 

13.11) Durante il periodo della Gestione commissariale è stato fornito un importante impulso alla 

riduzione delle spese sostenute dall’Amministrazione per la locazione di immobili adibiti a 

strutture scolastiche. Gli uffici sono stati impegnati per individuare varie soluzioni tecniche ed 

economiche per riorganizzare le scuole conseguendo risparmi economici. Sono state proposte ai 

dirigenti scolastici (sentite le altri parti interessate) diverse soluzioni tecniche per consentire di 

utilizzare al meglio le strutture scolastiche e ridurre, di conseguenza, i fitti passivi dell’Ente. Con 

deliberazione dello scrivente n. 58 del 05/07/2013 sono state avviate formalmente le procedure che, 

a causa della necessità di ulteriori puntualizzazioni (definizione risorse economiche e coerenza con 

nuove indicazioni regionali circa la rete di distribuzione scolastica) e delle necessità dei predetti 

dirigenti, hanno richiesto ulteriori dettagli. Ciò ha dato luogo ad un nuovo provvedimento di 

assestamento (deliberazione commissariale  n. 80 del 05/06/2014) con cui, prendendo atto che con 
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l’A.S. 2014/2015 saranno avviati nuovi corsi di studio, si è precisato l’assetto scolastico. Grazie alle 

attività svolte è stato ottenuto un congruo risparmio per fitti per un valore di circa € 400.000 in 

ragione di anno, avendo definito i contratti, grazie anche all’ausilio del Servizio Tecnico, con i 

soggetti proprietari degli immobili. 

 

13.12) Sono state quasi del tutto completate le attività concernenti i Progetti Integrati Territoriali  

i cui finanziamenti rivengono da programmazioni comunitarie di lungo periodo. La Provincia fu 

individuata quale stazione appaltante per vari progetti da parte di un Ufficio unico comune 

costituito dai Comuni del territorio brindisino. Nell’ultimo biennio sono state collaudate e 

rendicontate sei opere  per un importo complessivo di quasi 7.000.000 di Euro. Residuano ancora 

alcune attività attinenti un’ultima opera, le cui procedure sono in via di definizione. Si riportano i 

provvedimenti di rendicontazione finale: 

 

o Completamento e miglioramento della viabilità della zona industriale di Brindisi a supporto 

del bacino logistico portuale intermodale di Costa Morena. Determinazione n. 12 del 

03/09/2013. Importo definitivo delle opere € 933.390,83. 

o Costruzione della bretella di collegamento tra il Centro di Carico Intermodale, la S.S. 7 e 

l’ex S.S. 613”- Francavilla Fontana. Determinazione n. 10 del 29/07/2013. Importo 

definitivo delle opere € 2.186.959,47. 

o Sistemazione viabilità ed aree a parcheggio in zona industriale con completamento della 

pubblica illuminazione – Ostuni. Determinazione n. 9 del 25/07/2013. Importo definitivo 

delle opere € 489.793,77. 

o Estensione della rete di fognatura nera nell'area industriale di Fasano nord. Determinazione 

n. 7 del 25/06/2013. Importo definitivo delle  opere € 226.323,77. 

o Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale di Fasano Nord. 

Determinazione n. 13 del 03/09/2013. Importo definitivo delle opere € 647.316,18. 

o Realizzazione della rete di fognatura nera nell’agglomerato industriale di Ostuni. 

Determinazione n. 14 del 03/09/2013. Importo definitivo delle opere € 1.686.656,07. 

o Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale di Fasano  Sud. 

Determinazione n. 11 del 29/07/2013. Importo definitivo delle opere € 827.918,39. 

 

 

 

 



 81                                                                                                                                                                
 

 

14)  CASTELLO DENTICE DI FRASSO DI CAROVIGNO 

Sempre nell’ambito della gestione del patrimonio questa Gestione commissariale ha dovuto 

affrontare l’annosa questione inerente il castello “Dentice di Frasso”, di proprietà della Provincia di 

Brindisi,  sito nel Comune di Carovigno. 

La problematica che si è prospettata è risultata sin da subito particolarmente complicata in quanto ci 

si è trovati di fronte ad una situazione che vedeva il castello collocato in un contesto geografico e 

socio-economico che ne rendeva difficile la gestione e l’utilizzo specie in mancanza di risorse 

disponibili per poter fare fronte agli ingenti investimenti che sarebbero occorsi per un normale 

utilizzo in relazione alla destinazione d’uso del maniero. 

In passato si era fatto ricorso all’istituto dell’enfiteusi il cui impegno contrattuale era venuto a 

scadere da tempo. 

 

L’obiettivo, quindi, è stato quello di individuare una soluzione che liberasse la Provincia dall’onere 

dei costi connessi alla proprietà del castello ed alla sua manutenzione, sia ordinaria che 

straordinaria, producendo indubbi risparmi a beneficio della Provincia stessa. 

 

Dopo una prima embrionale volontà di procedere alla vendita dell’immobile ci si è indirizzati verso 

la soluzione di una locazione trentennale in favore del Comune di Carovigno, a carico del quale è 

stato posto il canone quantificato in euro 4.400.000,00, pari al valore di compravendita, con l’onere 

per tutto il periodo, da parte del Comune, di farsi carico anche degli interventi di manutenzione 

straordinaria il cui valore ed importo è previsto debbano essere portati in decurtazione dal canone 

rivalutato. Una volta raggiunto l’importo di compravendita si procederà quindi al trasferimento 

della  proprietà in favore del Comune di Carovigno; in tal senso, è stata inserita nel contratto di 

locazione la promessa di vendita e di acquisto. 

Il 4 settembre 2014 è stato sottoscritto a Carovigno, nella cornice del castello, il relativo contratto a 

chiusura di un’intensa attività di studio e di impegno. 

 
15)  INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 
 
15.1 VIABILITA’ 
 
Lo scrivente, sin dal suo insediamento nell’ottobre 2012, ha manifestato particolare attenzione per 

la sicurezza stradale lungo la rete viaria provinciale che si estende per oltre 1.000 Km:con percorsi 

prevalentemente in pianura  e con rettifili anche lunghi e costeggiati da ulivi ma anche interessanti 

tratti di media collina e spesso sinuosi. La strategia che ha caratterizzato l’attività di realizzazione 
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delle opere pubbliche durante il mandato commissariale è stata quella di ultimare le opere già 

iniziate dando priorità agli interventi che non richiedessero ulteriori spese immediate di cassa e di 

avviare, sia pure nella considerazione delle scarse risorse finanziarie e della necessità di rispettare il 

patto di stabilità, la progettazione di nuove opere nelle zone a più alto rischio. 

 

In tal senso, oltre alla realizzazione di diversi rondò, necessari per l’eliminazione di incroci 

pericolosi, nella programmazione economica sono stati inseriti, tra gli obiettivi immediati dell’Ente, 

alcuni interventi di sistemazione straordinaria di varie strade provinciali, particolarmente pericolose, 

ed il potenziamento di alcune arterie. 

 

Al riguardo, peraltro, è da porre in rilievo che lo scrivente medesimo non abbia inteso la sicurezza 

stradale soltanto come miglioramento delle vie o nel senso di metterle in condizione di essere più 

sicure con la segnaletica verticale ed orizzontale, con impianti semaforici o di illuminazione, bensì 

anche nel senso di dare agli utenti un’educazione stradale tale da indurli ad una guida più accorta e 

rispettosa delle regole. 

 

In tale ottica, si sono svolti presso questa Provincia alcuni incontri con il Comandante della locale 

Polizia Stradale, alla presenza anche del Comandante della Polizia Provinciale e del Dirigente del 

settore, al fine di organizzare corsi di educazione stradale, specialmente nelle scuole superiori, per 

così indirizzare i giovani ad una guida meno spericolata e più osservante delle norme in materia 

stradale. 

 

Nelle stesse riunioni, inoltre, è stato richiesto alla Polizia Stradale di segnalare a quella Provinciale 

le criticità sulle varie arterie di proprietà di questo Ente, in modo da cercare di superarle limitando 

la pericolosità del tratto evidenziato sia tramite lavori, sia con ulteriore segnaletica o maggiore 

presenza di pattuglie della Provincia. 

 
Si riportano di seguito gli interventi previsti dai progetti esecutivi approvati durante il periodo del 

mandato commissariale. 
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− Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale lungo alcune strade 
provinciali. Approvazione progetto esecutivo. Conclusione accordo quadro ex art. 
59  D.Lgs. 163/06, mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di 
gara.  

 
− Costruzione di una strada di raccordo a Sud dell’abitato di Mesagne tra la S.P. n. 74 

(Mesagne-San Pancrazio) e la S.P. 69  Mesagne - Torre Santa Susanna 3^ Lotto 2^ 
Stralcio.- Approvazione progetto esecutivo. Adozione della determina a contrarre.  

 
− Costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la la S.P. ex 

S.S. n. 605 (Mesagne - S. Donaci) e la S.P. n. 74 (Mesagne-San Pancrazio 
Salentino)  3° lotto 1° stralcio.- Approvazione del progetto esecutivo.  

 
− Lavori di realizzazione di un nodo ferroviario limitatamente all’Ospedale Perrino e 

alla Cittadella della Ricerca. Approvazione del progetto  esecutivo e individuazione 
degli elementi di cui all’art.192 del D.Lgs.267/2000.  

 
− Lavori di fornitura e posa in opera di barriere metallicche del tipo guard-rail. 

 

Per ciò che concerne, poi, la fase operativa ed esecutiva in materia di interventi infrastrutturali, si 

riportano le procedure di gara espletate nel periodo di riferimento e concluse nel medesimo arco 

temporale. 

 

− Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di barriera metallica 
del tipo guard-rail. Importo complessivo: € 79.820,00.  

− Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione di una strada a sud dell'abitato di 
Mesagne tra la S.P. 69 Mesagne-Torre S. Susanna e la S.P. 74 Mesagne-San Pancrazio S.no - 
3° lotto - 2° stralcio.Importo complessivo: € 860.399,07. 

 

− Procedura aperta per la costruzione di una strada di raccordo a Sud dell’abitato di Mesagne 
tra la S.P. ex S.S. n. 605 ( Mesagne-Sandonaci) e la S.P. n. 74 (Mesagne-San Pancrazio 
Salentino) – 3° lotto 1° stralcio. Importo complessivo:€ 330.000. 

 

− Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rettifica e sistemazione plano-altimetrica 
della strada di collegamento tra la S.S. 7 e il centro di Oria – 2° lotto.Importo complessivo: 
euro 372.000,00.  

 

 

 
15.2  I LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE  
 
a) Lavori finalizzati all’eliminazione delle intersezioni a raso mediante la costruzione di 
rotatorie illuminate. 
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Al fine di garantire la sicurezza del traffico nei punti critici della rete stradale ed evitare i numerosi 

incidenti sono stati realizzate nuove rotatorie.  

In particolare, tenendo conto delle attuali caratteristiche geometriche delle strade esistenti e delle 

caratteristiche del traffico veicolare che interessa le stesse, la soluzione progettuale adottata è stata 

quella di modificare le attuali intersezioni stradali a raso realizzando quelle di tipo rotatorio.  

Tale soluzione progettuale infatti garantisce, rispetto all’esistente intersezione stradale, una 

maggiore sicurezza degli utenti, in quanto permette una riduzione dei punti di conflitto tra i flussi 

veicolari e le altre intersezioni a raso, garantendo anche una ridotta velocità dei veicoli, un angolo di 

incidenza obliquo delle linee di flusso in conflitto e una maggiore visibilità dell’incrocio.  

La soluzione ritenuta ottimale tiene conto tuttavia, oltre che della sicurezza degli utenti, anche del 

livello di servizio e della capacità di smaltimento del traffico. In particolare il livello di servizio è 

qui inteso quale ritardo accumulato dai veicoli nell’esecuzione delle manovre in corrispondenza 

della rotatoria. 

 

Nel periodo di riferimento sono state eseguite e completate quattro rotatorie, mentre sono in fase di 

completamento i progetti esecutivi o in fase di appalto i lavori per altre tre rotatorie, di vari importi 

progettuali. 

 

Sono stati, poi, effettuati interventi migliorativi di rettifica per l’eliminazione dei punti critici lungo 

la rete stradale provinciale mediante allargamento e modifica dei tracciati esistenti di particolare 

rilievo la correzione e la sistemazione plano-altimetrica della strada di collegamento tra la SS.7 

Appia ed il centro di Oria, resasi necessaria per il notevole flusso veicolare e per i numerosi 

incidenti ivi avvenuti. 

 
Per ciò che riguarda la manutenzione ordinaria della rete stradale provinciale la stessa è stata 

affidata alla Società Santa Teresa S.p.A., partecipata della Provincia di Brindisi. Le attività sono 

eseguite secondo un programma lavori settimanale redatto sulla base delle segnalazioni pervenute 

dal personale capo cantiere, per quanto riguarda i lavori di colmatura buche e interventi urgenti. I 

lavori di sfalcio erba, pulizia cunette e pertinenze stradali sono eseguiti secondo una 

programmazione di ufficio.  

 

b) Manutenzione della segnaletica stradale e guard rail lungo la rete provinciale 

Le attività di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici e di 

pubblica illuminazione, della posa di barriere e guard-rail e della installazione di segnalatori 
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automatici di velocità sono state garantite, nel periodo, pur con le limitate risorse disponibili, 

attraverso l’esecuzione di sette appalti per un importo complessivo di oltre 923.000 euro. 

E’ stato, altresì, dato forte impulso ai lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali 

del settore Nord, Centro e Sud della Provincia di Brindisi, mediante rifacimento della 

pavimentazione bituminosa e, ove necessario, bonifica del sottofondo stradale, collegamento a 

impianti fotovoltaici e posa di tappetini fotovoltaici.  

I numerosi interventi effettuati, o in corso di completamento, hanno permesso di avere una viabilità 

di notevole livello qualitativo e, quindi, avente una maggiore sicurezza. 

 
Per ciò che riguarda la nuova costruzione di tronchi stradali va detto che sono state portate a 

conclusione le procedure che hanno reso possibile l’avvio, ed in alcuni casi la conclusione, dei 

seguenti interventi relativi alla realizzazione di nuovi tronchi stradali e/o potenziamento di quelli 

esistenti: 

 

Oggetto Importo lavori 

Progetto di costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di 

Mesagne tra la s.p. ex ss 605 (Mesagne-S.Donaci) e sp 74 Mesagne 

S.Pancrazio 3° lotto primo stralcio 

 

500.000,00 

Progetto di costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di 

Mesagne tra la s.p. 69 (Mesagne Torre) e la sp 74 Mesagne S.Pancrazio 3° 

lotto secondo stralcio( lotto tronco stradale e rotatoria sp 74) 

1.345.722,07 

Progetto di costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di 

Mesagne tra la s.p. 69 (Mesagne Torre) e la sp 74 Mesagne S.Pancrazio 3° 

lotto secondo stralcio( lotto  rotatoria sp 69) 

154.277,93 

Potenziamento della S.P. 54 Francavilla Manduria 3.000.000,00 

Realizzazione della circonvallazione di S.Pancrazio S.no- completamento 2.000.000,00 

Potenziamento della S.P. 74 Mesagne S. Pancrazio 2° Lotto 1.300.000,00 

Potenziamento della S.P. 84 S.Pietro V.co Torchioarolo 1.200.000,00 

Potenziamento della S.P. 74 Mesagne S.Pancrazio 3° Lotto 1.000.000,00 

Circonvallazione di Cisternino   1.000.000,00 

Sp 88+ Parco Merci 4.900.000,00 

Lavori di costruzione di una variante con cavalca ferrovia lungo la S.P. che 

collega la SS. 379 con Pozzo Guaceto e la S.S: 16, in territorio di Fasano, 

per la soppressione del passaggio a livello al km 710+403.”  

3.353.071,51 
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progetto dei lavori per la realizzazione di un raccordo tra le SS.PP. n. 74 

Mesagne- S. Pancrazio S.no e n. 66 Erchie - S. Pancrazio S.no e la S.S. 7-ter 

ed adeguamento delle predette strade provinciali 

4.000.000,00 

Completamento della circonvallazione di Cisternino tra le vie per Fasano e 

per Locorotondo 

3.000.000.,00 

 

 

 

15.3)  PROTEZIONE CIVILE 

Anche per il settore relativo alla  Protezione Civile la Gestione commissariale ha prestato 

particolare attenzione in considerazione del significativo impegno che il Servizio stesso è chiamato 

a svolgere sul territorio caratterizzato da particolari problematiche, non ultime quelle inerenti lo 

sbarco di profughi, migranti e rifugiati.  

Il Settore è impegnato da sempre in diverse attività. Da sottolineare, al riguardo, come il Servizio in 

questione, nel periodo successivo all’insediamento dello scrivente ha portato a compimento la 

realizzazione del progetto “Rafforzamento della struttura di protezione civile della provincia di 

Brindisi” a valere del finanziamento di € 600.987,54 del PO FESR Puglia 2007-2013 Asse 2. 

Grazie a questo progetto è stata implementata la dotazione della Sala Operativa della Provincia di 

Brindisi (SOP), sono state collegate con la SOP le 5 sedi dei Centri Operativi Misti (COM) nonché 

potenziate la dotazione (DPI, attrezzature e macchinari) delle Associazioni di Volontariato di 

protezione civile della provincia di Brindisi. 

 

E’ in corso altresì l’aggiornamento del programma di previsione e prevenzione provinciale. 

Inoltre, è stato completamente  raggiunto nel corso del 2013 l’obiettivo, avviato dalla precedente 

Amministrazione, di dotare le palestre di alcuni Istituti Superiori della provincia di Brindisi e di 

alcuni edifici pubblici di defibrillatori semiautomatici (DEA). In collaborazione con il 118 di 

Brindisi, con il personale individuato dai dirigenti Scolastici, dal Tribunale/Procura di Brindisi e 

dalla Provincia stessa, poi, sono state formate le persone indicate per utilizzarli. La consegna dei 12 

defibrillatori agli Istituti Scolastici Superiori ed al Tribunale/Procura di Brindisi destinatari è 

avvenuta, con cerimonia pubblica alla presenza dello scrivente e di varie Autorità, il 19.12.2013. 

 

Il Settore Protezione Civile collabora, dal marzo 2013, con la Regione Puglia, Servizio Protezione 

Civile, per la realizzazione del progetto “Hazard”, finalizzato alla prevenzione dei rischi derivanti 

dallo sversamento nel mare Adriatico di sostanze tossiche e finanziato nell’ambito del progetto di 

cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico 2007-2013.  Dall’aprile 2014 collabora inoltre con 
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l’Università del Salento, per il tramite della Provincia di Lecce, per la realizzazione del progetto 

“OFIDIA”, finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e finanziato nell’ambito del 

programma Interreg Italia-Grecia. 

 

Il Servizio collabora con le altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile ai fini della lotta agli incendi boschivi. In particolare, viene effettuata, nel periodo 

15 giugno – 15 settembre dichiarato ad elevato rischio di incendi, attività di presidio del territorio 

finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi. 

 

Lo stesso Settore è stato impegnato nelle attività di soccorso in occasione degli eventi alluvionali 

che hanno colpito la Provincia il 15.01.2013 ed il 7.10.2013 fornendo, per quest’ultimo evento, 

anche supporto logistico agli abitanti del Comune di Torchiarolo, il più colpito dalla calamità. 

 

In seguito ad apposita richiesta avanzata dal Comune di Mesagne, dal gennaio 2014 il Settore 

collabora con lo stesso Comune nelle attività poste in essere a causa di dissesti statici che hanno 

interessato una porzione del centro storico di quella Città. 

 

Da evidenziare la collaborazione, accresciuta nel periodo della Gestione commissariale, con il 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la realizzazione delle esercitazioni conclusive del 

progetto nazionale “Scuola multimediale di protezione civile” nelle edizioni per gli anni scolastici 

2012-2013 e 2013-2014. 

 

Da settembre 2013 il Servizio è dotato di una “Carta dei servizi” che, fra l’altro, include il concorso 

in emergenza mediante la disponibilità del personale in reperibilità per ventiquattr’ore e 

l’attivazione della Sala Operativa Provinciale di protezione civile attraverso la chiamata al Numero 

Verde per le emergenze. 

 

Il Settore Protezione Civile provvede alla gestione del sito internet 

(http://protezionecivile.provincia.brindisi.it) dove sono disponibili on line tutte le informazioni 

inerenti le attività della Provincia di Brindisi in materia di protezione civile nonché l’indicazione sui 

servizi erogati con la stessa finalità. 
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15.4) SERVIZIO CIVILE 

La Provincia di Brindisi è Ente accreditato, nella 3^ classe, per la progettazione e la gestione di 

progetti nell’ambito del Servizio Civile Nazionale. 

Nel periodo della Gestione commissariale si è provveduto ad attuare il progetto “Feronia: 

preveniamo gli incendi boschivi”, avviato il 2 maggio del 2012 e che ha visto impiegati 7 volontari. 

 

Nell’ottobre 2012, a firma del sottoscritto, è stato presentato il progetto “Idra: monitoriamo le zone 

a rischio idrogeologico” che, in seguito a valutazione positiva, è stato inserito tra quelli oggetto del 

Bando di SCN (Servizio Civile Nazionale). I 6 volontari sono stati selezionati in seguito ad apposita 

procedura concorsuale, conclusasi nel marzo del 2014, ed avviati al servizio il 3.06.2014. 

 

 
15.5)  POLIZIA PROVINCIALE 

 Il Corpo di Polizia Provinciale è disciplinato – attualmente -  dal Regolamento del Corpo di Polizia 

Provinciale approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22.01.2014. Esso rappresenta un 

momento importante per la normazione delle attività e delle competenze spettanti al Corpo in 

quanto molti aspetti o non erano regolamentati o lo erano con norme non più attuali o invalidate da 

pronunce giudiziarie. Da porre in evidenza che il predetto Regolamento è stato emesso dopo 

numerose riunioni con i Sindacati di quella Categoria. 

 

Le attività e gli interventi  della Polizia provinciale sono stati espletati nelle varie aree di 

competenza provinciale del settore e, in particolare, per la sicurezza stradale, per la tutela 

ambientale (incendi boschivi, rifiuti, discariche, acque, emissioni ecc.), per la salvaguardia 

faunistica e venatoria, per la repressione di reati in materia faunistico-ambientale con relative 

denunce all’A.G. per varie ipotesi di reato (in particolare per le discariche, per l’immissione in 

atmosfera di fumi proibiti ecc.) riferibili all’anno 2013.  

 

a) ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO CON IL SETTORE RECUPERO FAUNA SELVATICA DELLA 

SANTA TERESA S.P.A. NONCHE’ CON L’ ATC BR/A 

Tali attività, prima del 2012 praticamente sconosciuta ai cittadini, è stata invece vivificata e, 

soprattutto, fatta conoscere alle persone, in particolare ai ragazzi. 

L’attività di recupero e  successivo affidamento al Centro di Primo Recupero di Fauna Selvatica di 

Ostuni (Br) ha riguardato, nel 2013, diversi esemplari feriti o rinvenuti in difficoltà (tra questi 

specie protette e particolarmente protette) per quasi 80 esemplari di vario genere di animali.  
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Va ricordato al riguardo come nel corso del 2014 si è pensato di dare un logo al centro; grazie alla 

collaborazione con il Prof. Francesco Pedretti, noto “inviato speciale” del programma televisivo 

“Geo&Geo” di RAI 3, tale logo è stato attribuito all’Unità di Recupero della Fauna Selvatica. Il 

Prof. Pedretti infatti ha fatto dono alla Provincia di Brindisi – Settore Recupero Fauna Selvatica – di 

un suo disegno che è diventato appunto il logo del  Servizio. Il Prof. Pedretti ne ha concesso 

l’autorizzazione liberatoria sì da consentirne il deposito presso gli uffici competenti. 

 

La cerimonia si è tenuta il 29 maggio 2014 alla presenza di molte persone, soprattutto scolaresche, 

ed ha contribuito a far rinascere, particolarmente nei giovani, l’amore e il rispetto per la natura e per 

gli animali che la popolano. 

 

b) ATTIVITA’ RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO  

Da segnalare l’importante apporto del Corpo di Polizia Provinciale, nel 2013 e 2014, in operazioni 

antincendio congiuntamente al personale dei Vigili del Fuoco, e, per lo specifico servizio 

Antincendio Boschivo, con il Corpo Forestale dello Stato sotto il coordinamento dalla Prefettura di 

Brindisi. 

 

c) SERVIZIO DI PREVENZIONE DELLE AREE PROTETTE INSISTE NTI SUL  

      TERRITORIO     PROVINCIALE  

Anche tale aspetto è stato interessato da direttive e disposizioni per la preventiva e costante 

vigilanza al fine di prevenire illeciti venatori e ambientali. A tal proposito, in una Provincia ricca di 

molte risorse naturali, parchi regionali, zone di ripopolamento e oasi di protezione, è assicurata la 

presenza – costante - di agenti faunistici per la tutela e salvaguardia di tale ambiente e per la sua 

conservazione.  

 
 
16) FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Nell’arco di tempo della Gestione commissariale il settore Formazione 

Professionale/Programmazione ha svolto un’intensa attività, molto stimolata dallo scrivente, tenuto 

conto dell’importanza che essa riveste in un momento storico nel quale il lavoro e l’avviamento ad 

esso sono particolarmente carenti ed inadeguati. 
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16.1) MONITORAGGIO SULLA RICADUTA OCCUPAZIONALE DEI BONUS  E TIROCINI E 

ASSUNZIONI PER GLI ANNI 2009-2010 

E’ stato portato a compimento nel periodo un apposito monitoraggio/valutazione – in termini di 

effettivo impatto occupazionale – di tutti i tirocini formativi e bonus assunzionali attivati in favore 

di disoccupati/inoccupati residenti sul territorio brindisino, autorizzati e finanziati dal competente 

Servizio (in favore di operatori economici privati locali, in possesso dei requisiti di legge) con le 

risorse FSE relative alle annualità 2009 e 2010, per le quali (in relazione ad apposita delega della 

Regione Puglia a valere sulla Programmazione Comunitaria 2007-2013) sono stati approvati e 

pubblicizzati con appositi avvisi pubblici.  

 

Le citate attività d’ufficio hanno consentito di pianificare la programmazione degli interventi FSE 

per l’anno 2013, avendo come riferimento dati oggettivi desunti dalle banche dati dei Centri per 

l’Impiego espressi in termini di COB (Comunicazioni Obbligatorie). 

16.2) ATTUAZIONE PIANO FSE ANNO 2012 
 
In relazione a quanto previsto dall’art.14 dell’Atto d’Intesa Regione Puglia/Provincia di Brindisi per 

la programmazione U.E. FSE 2007-2013, è stato definito il procedimento amministrativo 

(formalizzato con determinazione dirigenziale) per l’approvazione di 8 Avvisi Pubblici aventi per 

oggetto la presentazione di candidature progettuali da parte di organismi formativi autorizzati ai 

sensi della L.R. 15/2002 e smi, da concretizzarsi in favore di soggetti occupati (Asse I –

Adattabilità) ovvero inoccupati/discoccupati iscritti ai C.I.P. provinciali (Asse II-Occupabilità   - 

Asse IV –Capitale Umano).  

 
Tali iniziative, nel pieno rispetto della programmazione europea, nazionale e regionale di 

riferimento, hanno avuto l’obiettivo di accrescere le competenze formative-esperienziali dei 

soggetti di cui sopra in prospettiva di un inserimento/reinserimento del mondo del lavoro ovvero di 

un rafforzamento delle capacità lavorative possedute, in termini preventivi rispetto a trend negativi 

di mercato.  

16.3) GESTIONE PIANO FSE 2011 E FORMAZIONE AUTOFINANZIATA 

Ulteriore attività definita positivamente da questo settore è stata la gestione contabile- 

amministrativa delle attività FSE riferite all’annualità 2011. In particolare, a seguito del 

trasferimento delle specifiche somme da parte della Regione Puglia (previa sottoscrizione di 

appositi atti di Convenzione con i soggetti beneficiari), sono stati erogati agli stessi gli importi 

ammessi a finanziamento pubblico con le risorse FSE di tale annualità nel rispetto delle percentuali 
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stabilite dai protocolli di rendicontazione comunitari (acconto, pagamento intermedio previa 

verifica somme erogate ). 

 

Contestualmente si sono rispettati i termini del 31 dicembre 2012 per certificare alla Regione Puglia 

le somme FSE impegnate e liquidate ai soggetti beneficiari. 

Inoltre è regolarmente proseguita , previa verifica d’ufficio, l’attività autorizzativa e di controllo dei 

soggetti autorizzati a svolgere attività formative autofinanziate , in esecuzione del trasferimento 

della specifica delega Regionale (L.R. 15/2002 e ss.mm.ii. – D.G.R. n. 172/2007). 

 
 
16.4)  UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ   

Sono state portate a positivo compimento le seguenti attività progettuali, definite di concerto alla 

Consigliera di parità di questo Ente: 

 

1) progetto “Donna ‘per le donne” (programmato con D.D. 568/2011 e sviluppatosi nel 2012), in 

collaborazione all’Università degli Studi del Salento, finalizzato all’inserimento-reinserimento delle 

donne nel mondo del lavoro, con tutela del principio di conciliabilità. 

 

2) realizzazione “Piano comunicazione istituzionale della Consigliera di parità” (programmato con 

D.D. 1501/2011 ed attuato nel 2012) con il supporto di un operatore economico del settore e 

l’apertura di uno sportello, al pubblico, presso i locali dell’Ufficio della Consigliera; 

 

3) conclusione dell’attività d’ufficio del progetto “Noi… in campo” (D.D. n. 736/2012 – D.D. 

1338/2012) per la conciliazione casa-lavoro di donne in condizione di disagio della provincia di 

Brindisi; 

 

4) interventi a supporto del C.O.F. (Centro di Occupabilità Femminile), allocato presso il C.I.P. di 

Mesagne, per la promozione delle specifiche attività definite dalla Regione Puglia, da attuare sul 

territorio brindisino; 

 

5) “Alfabetizzatone alla cultura di genere e delle pari opportunità”, in collaborazione al locale 

Ufficio Scolastico Provinciale. L’iniziativa è stata rivolta a tutti i docenti –di ogni scuola di ordine e 

grado – per trasmettere loro nozioni/informazione sulle specifiche tematiche utili nello svolgimento 

delle attività didattiche d’aula; 
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6) “DonnArte”, rivolto ad un gruppo di donne disoccupate/occupate , finalizzato a promuovere le 

attività artigiane – nei diversi settori produttivi – e a favorire lo loro crescita imprenditoriale; 

 

7) “Possiamo”, giornata seminariale-informativa (in collaborazione ad ITALIA LAVORO SpA), 

avente ad oggetto la diffusione degli strumenti di base utili alle donne per inserirsi-reinserirsi nel 

mondo del lavoro; 

 

8) “Palma d’oro Mesagnese” , con specifico premio/borsa a donna aventi origini nella città 

messapica, che si è particolarmente distinta nei diversi settori produttivi nel corso dell’anno 2013. 

 

Nei primi sei mesi dell’anno in corso è regolarmente proseguita l’attività di supporto alla 

Consigliera di parità provinciale per le attività istituzionali rese sul territorio. In dettaglio sono stati 

definiti tutti gli atti propedeutici e successivi per consentire all’interessata di recarsi alle riunioni 

organizzate mensilmente – a Roma – dalla Consigliera di parità nazionale. 

Inoltre, in data 26 marzo c.a., su imput della stessa Consigliera, è stato organizzato un  Convegno 

aperto alla cittadinanza, avente ad oggetto: “I Comitati Unici di Garanzia:esperienze a confronto”, 

cui ha presenziato la Consigliera nazionale di parità stessa, Prof.ssa Servidori. 

 

16.5) PROGETTO “LA PROVINCIA ORIENTA”  

Nell’arco di tempo in parola sono state positivamente concluse , per l’anno 2012, le attività 

d’ufficio relativa al progetto “La Provincia Orienta” – interamente finanziato dalla Regione Puglia 

con le risorse FSE 2007-2013 (Asse II) , espresso in termini di supporto consulenziale ai C. I. P. 

tramite attività di assistenza convenzionata con enti di formazione storici. In dettaglio sono stati 

regolarmente eseguiti i procedimenti di corresponsione degli importi dovuti agli operatori 

economici coinvolti nonché certificata la relativa spesa alla Regione Puglia. 

 

Anche nell’annualità 2013 sono state positivamente definite le attività d’ufficio relative al  progetto 

in argomento, interamente finanziato per lo stesso anno, dalla Regione Puglia con le risorse del 

predetto FSE 2007-2013 (Asse II) e con le stesse modalità organizzative e di certificazione. Inoltre, 

è stato positivamente avviato il procedimento di certificazione sul sistema telematico regionale  

delle somme erogate dalla Regione Puglia a quest’Amministrazione per le attività in parola, come 

accertato dai preposti funzionari regionali in sede di controllo presso il Servizio di competenza. 

 

Nella prima metà 2014 sono state portate a compimento le attività d’ufficio relative al medesimo 

progetto “La Provincia Orienta”, sempre interamente finanziato dalla Regione Puglia con le risorse 
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del citato Fondo Sociale Europeo2007-2013. Si è positivamente concluso l’iter di rendicontazione 

delle somme erogate dalla Regione Puglia per l’anno 2013, come accertato dai preposti funzionari 

Regionali in sede di controllo.  

 
16.6) MONITORAGGIO ATTIVITÀ FORMATIVE 2009/2011 

Nell’anno 2013 il settore Formazione Professionale/Programmazione, attraverso all’utilizzo di 

quota-parte delle risorse F.S.E. di derivazione Comunitaria/Regionale (P.O. Puglia 2007-2013) ed a 

seguito di regolare procedura di evidenza pubblica su scala nazionale aggiudicata, con determina 

dirigenziale, ad R.T.I. composta da Nomisma e Consult Service, ha definito apposita ricerca – su 

base scientifica di analisi – circa l’impatto su scala locale che le attività formative FSE e non , 

finanziate per il periodo 2009-2011 dalla Provincia, hanno avuto in termini di 

occupabiltà/occupazione. Il certosino e puntuale lavoro svolto da professionisti di settore utilizzati 

dall’operatore economico convenzionato, compendiato in appositi report (intermedio e finale, 

presentati al territorio in appositi workshop svoltisi presso questo Ente) hanno certificato 

l’importanza e l’effetto moltiplicatore che le  politiche formative hanno svolto per il mercato del 

lavoro del territorio nel periodo trattato, in particolare per gli iscritti ai C.I.P. in cerca di 

inserimento/reinserimento, i quali hanno potuto rafforzare le proprie competenze – di base e 

specialistiche – secondo le aspettative delle aziende. Queste, protagoniste attive (partner) dei 

percorsi finanziati, hanno potuto assumere soggetti formati - iscritti ai CIP  di questa Provincia - che 

avevano svolto stage presso le proprie strutture ricevendo, tra l’altro, apposito bonus una tantum in 

relazione alla tipologia di contratto definito (tempo indeterminato/tempo determinato). I risultati di 

queste attività sono stati messi a disposizione del territorio e, contestualmente, divenuti il punto di 

partenza per la programmazione degli interventi formativi per gli anni 2012 e 2013.  

 

16.7) ATTUAZIONE E GESTIONE PIANO FSE 2013  
 
a) Anno 2013 

E’ stato dato positivo corso alle attività formative delegate dalla Regione Puglia. In dettaglio, con 

delibera commissariale  n. 143 del 04.12.2013, è stato approvato il Piano Fse 2013 da sviluppare in 

ambito territoriale; il tutto secondo le disposizioni impartite dalla Regione Puglia in termini di 

budget, assi d’intervento, figure e standard professionali su cui investire.  

 

Il predetto documento è risultato propedeutico all’emanazione degli Avvisi Pubblici per il citato 

anno sul BURP ed a cui i potenziali beneficiari accreditati si sono attenuti per la presentazione delle 

candidature progettuali. 
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Inoltre, sempre per l’anno in parola, sono stati definiti entro il termine indicato dalla Regione Puglia 

(31.05.2013) gli iter amministrativi di finanziamento delle sette candidature progettuali presentante 

per l’annualità FSE 2012. 

Per quel che attiene la formazione professionale autofinanziata, delegata dalla Regione alle 

Province con DGR 172/2007, nell’anno 2013 sono state correttamente definite le procedure 

autorizzative per il riconoscimento e l’avvio dei corsi di formazione a soggetti giuridici aventi 

diritto (ex L.R.15/2002 e smi); il tutto a mezzo di atti monocratici dirigenziali, secondo la normativa 

vigente. 

 

In particolare, sono state recepite le indicazioni della Regione Puglia tese ad uniformare su scala 

regionale i percorsi formativi non disciplinati per norma ma, comunque, interessanti per il mondo 

del lavoro, nonché disposto formalmente che i soggetti proponenti avrebbero dovuto 

obbligatoriamente fare riferimento, nella programmazione delle figure professionali (oltre agli input 

delle aziende coinvolte), alle disposizioni contenute nel codice Istat delle professioni (2011) e nel 

Repertorio Regionale.  

 

b) Anno 2014  

La Provincia ha dato positivo riscontro alle attività formative di Formazione Professionale FSE 

delegate dalla Regione Puglia. In particolare, si è verificata l’attività dell’anno 2012 – in termini 

didattico-rendicontativo – e definito il cronoprogramma di conclusione degli interventi in parola 

sollecitando i soggetti gestori in ritardo nell’espletamento delle attività, come concordato con i 

preposti uffici Regionali. Infine, si è dato corso, a seguito della presenza in loco di ispettori 

regionali, alla fase di controllo in itinere della attività delegate. 

 

Per quel che attiene la formazione professionale autofinanziata, delegata dalla Regione alle 

Province con DGR 172/2007, prima richiamata, anche nel primo semestre dell’anno sono state 

istruite positivamente le procedure autorizzative per il riconoscimento ed avvio dei corsi di 

formazione a soggetti giuridici aventi diritto (ex L.R.15/2002 e smi). Inoltre è stata programmata 

l’attività finale dei percorsi in parola con calendarizzazione degli esami finali. 

 

16.8) PROGETTO R.O.S.A. 

Nell’anno 2013 sono state avviate, con determina dirigenziale, le attività d’ufficio relative al 

progetto R.O.S.A. – interamente finanziato dalla Regione Puglia – avente ad oggetto l’emersione 

del lavoro non regolare delle collaboratrici domestiche (badanti qualificate ed iscritte ai CIP in 



 95                                                                                                                                                                
 

apposito elenco). In dettaglio è stato previsto, per beneficiari aventi i requisiti, il rimborso di quota 

parte dei contributi INPS versati per la collaborazione acquisita da tali soggetti. 

In relazione all’attività progettuale in parola, a seguito delle candidature pervenute a questo settore 

a mezzo sistema informatico regionale, sono stati effettuati tutti i controlli d’ufficio  ed avviati 

positivamente i primi pagamenti (in termini di rimborso) ai soggetti di questo territorio che ne 

hanno fatto formale richiesta. Inoltre, la relativa documentazione di pagamento è stata inviata, come 

richiesto, ai competenti uffici regionali per l’obbligatoria rendicontazione dei costi sostenuti a 

valere sulle somme erogate a questo Ente. 

 
 
16.9) C.O.F. (CENTRO DI OCCUPABILITÀ FEMMINILE ) 

Questo settore ha dato positivo avvio alle attività in argomento, definite con la Regione Puglia nel 

decorso anno, interamente finanziate dallo stesso Ente regionale con le risorse FSE 2007-2013 

(Asse VII) . In particolare, è stata programmata e dovrà essere esperita– ai sensi di legge – 

procedura per l’individuazione di un operatore economico specializzato che dovrà supportare gli 

uffici nelle varie fasi di pubblicazione-operatività del C.O.F. (allocato presso il C.I.P. di Mesagne). 

Il tutto secondo quanto definito dall’accordo tra Regione e Provincia, sottoscritto a Bari dalla 

Dirigente del Servizio in data 21 maggio ultimo scorso. 

 

17) MERCATO DEL LAVORO  
 

Nonostante il notevole impatto negativo causato  dalla crisi economico-occupazionale sulle diverse 

funzioni di competenza, l’attività svolta dal settore politiche attive del lavoro/C.I.P. durante l’intero 

arco della Gestione commissariale (ottobre 2012 – ottobre 2014) è stata caratterizzata:  

a) dall’attuazione delle ordinamentali attività delegate da parte della Regione Puglia in tema di 

servizi pubblici per l’impiego, che ha consentito il raggiungimento degli obbiettivi pluriennali attesi 

e fissati nel “Piano di Implementazione Provinciale” di miglioramento dei relativi servizi per il 

lavoro, adottato sin dal 2010 da questa Amministrazione Provinciale in esecuzione di specifiche 

linee guida regionali contenute nel Masterplan e fissate con DGR Puglia n. 847/20109 che hanno 

generato un effetto moltiplicatore sui servizi erogati da ciascun CPI. In dettaglio, nell’arco di tempo 

in parola, è stato misurato un incremento di servizi resi all’utenza che varia, in termini percentuali, 

dal 60 % accertato per il Centro per l’Impiego pilota (individuato nel CPI di Brindisi) al 25% per gli 

altri tre CPI provinciali (Mesagne –Ostuni-Francavilla F.na) , elementi tutti rintracciabili dal 

sistema informatico SINTESI;  
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b) da una più intensa attività di incontro/ascolto con l’utenza (espressa sia in termini quantitativi e 

qualitativi, atteso l’elevato grado di qualificazione professionale raggiunto dagli operatori dei 

C.I.P.) esplicitata in termini di matching (incontro tra domanda ed offerta di lavoro);  

 

c) da un più intenso sforzo organizzativo e prestazionale indirizzato al miglioramento dei servizi 

offerti dai citati CPI provinciali nei confronti delle aziende, finalizzato al recupero dell’efficienza ed 

efficacia dell’attività complessivamente intesa offerta quotidianamente alla numerosa utenza. Infatti 

, se è pur vero che in termini quantitativi e qualitativi i servizi consulenziali offerti dai CPI 

provinciali alle aziende del territorio già prima della Gestione commissariale risultavano 

caratterizzati da un elevato grado di professionalità, lo specifico servizio di accounting, nel periodo 

commissariale monitorato, è stato potenziato pur nelle limitatezze legate alla scarsità numerica delle 

risorse umane presenti e di quelle finanziarie disponibili, tali da non consentire di produrre risultati 

ancor più ottimali in termini di nuova/diversa occupazione. 

 

Il lavoro sviluppato nella fattispecie, come prima descritto, è stato compendiato in uno specifico 

report finale, illustrato e discusso nel corso di un evento pubblico che ha visto un’ampia 

partecipazione e apprezzamento da parte di diverse aziende del territorio presenti. Le aziende stesse, 

infatti, hanno attestato gli sforzi ed i meriti del Settore un particolare periodo di congiuntura 

negativa che vede in sofferenza tante aziende del territorio brindisino impossibilitate a programmare 

investimenti su un nuovo/diverso capitale umano, pur presente e valido in termini di competenze 

acquisite tramite i percorsi formativi e di orientamento sviluppatisi in questi ultimi anni grazie alla 

delega formativa che la Regione Puglia ha definito per le Province;  

 

d) dall’intensificazione dei servizi rivolti agli utenti/cittadini. L’aumento dei fruitori dei Servizi 

Pubblici per l’Impiego, registrato durante la Gestione commissariale, ha infatti richiesto a tutta 

l’organizzazione un notevole sforzo organizzativo e prestazionale al fine di fornire alla stessa un 

servizio rispondente ai bisogni espressi (sempre più crescenti e motivati), imponendo anche uno 

sforzo sul piano dell’innalzamento della qualità e della diversificazione dei servizi offerti.  

 

In dettaglio, sono state poste in essere, al fine di ottenere la semplificazione amministrativa e la 

dematerializzazione della relativa documentazione prodotta/acquisita, nonché sono state portate a 

termine o implementate ulteriormente, le seguenti attività: 

 gestione e implementazione delle attività di verifica telematica da parte dell’INPS rispetto alle 

dichiarazioni ex DPR 445/2000 in relazione ai requisiti per le assunzioni agevolate; il tutto  
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mediante l’utilizzo di uno specifico applicativo  - denominato AGE  - presente sul S.I.L. in uso e 

conseguente creazione di un’interfaccia informatica a disposizione dell’articolazione provinciale 

dell’Istituto di Previdenza Sociale (INPS). Tale innovazione, introdotta anche al fine di dare 

applicazione a quanto disposto dal legislatore nazionale in tema di decertificazione della 

documentazione amministrativa (L. 183/2011), ha consentito altresì, oltre a permettere un 

miglioramento dei rapporti istituzionali con l’INPS, di realizzare con lo stesso Istituto una 

cooperazione applicativa ottimale attraverso la messa a disposizione di un portale denominato 

“portalino INPS” che consente allo stesso di poter verificare telematicamente il possesso dei 

requisiti certificati dal CPI di competenza senza alcuna necessità di richiedere le certificazioni 

necessarie; 

implementazione e  sviluppo di uno  specifico servizio on line per l’utenza denominato 

Dichiar@online,. realizzato in collaborazione con il Formez P.A. nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema”. Esso consente al fruitore di presentare 

telematicamente la “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” , necessaria ai fini dell’acquisizione 

dello stato di disoccupazione ex D.lgs 181/2000. In merito a questo specifico servizio, la stessa 

Regione Puglia, valutati i positivi risultati ottenuti, ha deliberato l’obbligatorietà di utilizzo dello 

strumento da parte di tutte le altre Province pugliesi ( DGR 250/2013) utilizzandolo come best 

practice. 

Inoltre, nell’ottica del recupero della governance territoriale in capo alle Province quali Organismi 

Intermedi, si è dato corso alla ripresa dei lavori del Comitato Provinciale per l’Economia e il 

Lavoro (CPEL) con il compito di elaborare un progetto comune e condiviso per lo sviluppo 

economico-occupazionale del territorio.  

Sempre con finalità di sviluppo territoriale dei servizi per il lavoro genericamente intesi, il Settore 

politiche del lavoro, in qualità di soggetto promotore ed in collaborazione con l’Agenzia Tecnica 

del Ministero del Lavoro (Italia Lavoro S.p.A.) e con tutti gli attori pubblici e privati operanti 

nell’ambito del MDL territoriale, ha promosso e realizzato la “Rete provinciale dei servizi per il 

lavoro” avente lo scopo di condividere e programmare le azioni di politica attiva e gli interventi di 

formazione professionale, calibrandoli sulle specifiche esigenze territoriali, nonché ha partecipato 

attivamente alla costruzione del catalogo unico regionale dei servizi per il lavoro adottato dalla 

Regione Puglia . 

Nell’arco temporale della Gestione commissariale, sempre in termini di 

ottimizzazione/semplificazione dell’azione amministrativa come espressa nella Carta dei servizi ed 

alla conseguente attività di misurazione della soddisfazione degli utenti (c.d customer satisfaction), 
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particolare importanza è stata attribuita alla mappatura dei procedimenti amministrativi di 

competenza del Settore politiche del lavoro; ciò ha consentito di apportare alcune modifiche 

migliorative ai procedimenti resi all’utenza tra i quali spicca la procedura di attivazione dei tirocini 

formativi da parte delle imprese, direttamente o a mezzo i propri consulenti. 

La crisi economico-occupazionale in atto ha, inoltre, fatto si che si sviluppasse in questo periodo 

una sempre maggiore attività d’ufficio correlata alle crisi aziendali e vertenze collettive che hanno 

investito il territorio brindisino sia in relazione al ricorso agli AA.SS. (Azioni di Sistema) ordinari e 

in deroga (che ha visto la gestione di n. 189 esami congiunti ex DPR 218/2000  e n. 69 tavoli 

vertenziali in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali). 

Infine, un ulteriore ed importante sforzo organizzativo e prestazionale è stato orientato nella 

gestione delle diverse azioni previste dal Piano Straordinario per il lavoro adottato dalla Regione 

Puglia, con particolare riferimento sia ai soggetti beneficiari di AA.SS.DD. (azione di sistema 

“welfare to work”) sia  ai soggetti esclusi dal beneficio della c.d. mobilità in deroga in virtù 

dell’Accordo quadro regionale stipulato tra Regione Puglia e Parti sociali in data 01.02.2013  

(Avviso sostegno al reddito), nonché nella gestione della fase di avvio del programma nazionale. 

 
18) TRASPORTI 
 
L’Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti, sulla scorta delle competenze trasferite ai 

sensi dell’art. 105, c.3 del D.lgs. 112/98 nonché delle Leggi regionali n. 20 del 30.11.2000 e n. 

18 del 31.10.2002 e s.m.i., si occupa attualmente di vari aspetti del settore e, in particolare, di: 

a)Autoscuole/Centri d’istruzione automobilistica (esame per l’abilitazione di insegnante e/o 

istruttore di autoscuola); 

b)  Scuole Nautiche;  

c) Agenzie di Consulenza Automobilistica (esame per l’abilitazione all’esercizio   

    dell’attività di consulenza automobilistica); 

d) Revisioni;   

e) Autotrasporto Merci Conto terzi – Albo;   

f) Autotrasporto Conto Proprio; 

g) Esame per l’abilitazione alla direzione delle imprese esercenti l’attività 

    di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori; 

h) Trasporto Pubblico Locale. 

A partire dal mese di ottobre 2012 e sino a tutto giugno 2014, al fine di assicurare la 

funzionalità delle predette attività e soddisfare la domanda riveniente da parte dell’utenza 

interessata, d’intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio e in collaborazione con le 
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istituzioni, le associazioni di categoria e con l’ausilio degli organismi consultivi, sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi. 

 

a) Autoscuole/Centri d’istruzione automobilistica 

L’esercizio dell’attività di autoscuola, assoggettato alla presentazione di apposita segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), è disciplinato dall’art. 123 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 

285/1992, dagli artt. 335 e 336 del Regolamento di Esecuzione dello stesso Codice e dal D.M. 

Trasporti 317/95 e ss.mm.ii., ove sono disposti i requisiti di carattere morale, tecnico, 

professionale e finanziario da possedersi. 

 

I predetti riferimenti normativi, unitamente ai criteri relativi al procedimento amministrativo, 

al termine finale per l’avvio del servizio ed ai tempi medi per l’erogazione del servizio stesso, 

sono stati riportati in un’apposita Carta dei Servizi, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

Nel corso del mandato commissariale sono stati definiti, a seguito d’istruttoria tecnico-

amministrativa, 11 procedimenti che rispettivamente si sono concretizzati nell’apertura di 4 

nuove autoscuole, di 3 adesioni a Centri d’Istruzione Automobilistica, un riconoscimento di 

un nuovo Centro d’Istruzione Automobilistica, 2 estensioni di insegnamento (da tipo B a tipo 

A). 

Inoltre, d’intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio, è stata posta in essere, previo 

invio di apposite circolari, l’attività volta ad accertare il permanere dei requisiti relativi ai 

locali delle autoscuole, all’utilizzo di personale (insegnanti ed istruttori) abilitati ed autorizzati 

dalla Provincia, alle attrezzature didattiche ed ai veicoli, alla regolare esecuzione dei corsi, 

secondo le disposizioni vigenti in materia. 

 

Oltre alle verifiche, effettuate d’ufficio, è stata realizzata e potenziata, in collaborazione 

con la Polizia Provinciale, l’attività ispettiva presso le sedi delle autoscuole. 

 

Per quello che concerne l’esame per l’abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola, 

disciplinato dal D.M. 2 gennaio 2011, n. 17, nel periodo in argomento sono state definite le 

attività avviate nel corso dell’anno 2012 ed inoltre predisposto, approvato e pubblicato sul sito 

internet della Provincia,   presso gli Albi Pretori on line dei Comuni della medesima Provincia, 

il bando, completo della modulistica di rito, relativo all’anno 2013. 

 
Lo svolgimento di tutti gli adempimenti, fine 2012 e 2013, come previsti dal predetto D.M. 

17/2011, hanno richiesto la convocazione di 26 sedute di Commissione. In questo periodo sono 
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stati ammessi a sostenere le prove d’esame complessivamente 74 candidati, di cui 48 hanno 

conseguito l’attestato d’idoneità professionale. 

b) Scuole Nautiche 

L’esercizio dell’attività di scuola nautica, assoggettato al rilascio di apposita autorizzazione da 

parte della Provincia, è disciplinato da Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 146 del 28 luglio 2008 (Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.lgs. 

171/2005). 

 

Anche i predetti riferimenti normativi, unitamente ai criteri relativi al procedimento 

amministrativo, al termine finale per l’avvio del servizio ed ai tempi medi per l’erogazione 

dello stesso servizio, sono stati riportati in un’apposita Carta dei Servizi,  pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

Nel corso del mandato dello scrivente sono stati definiti, a seguito d’istruttoria tecnico-

amministrativa, 5 procedimenti concretizzatisi nel rilascio di 5 autorizzazioni per l’esercizio 

dell’attività di scuola nautica. 

 

Nella fase istruttoria, in particolare per quanto attiene la parte tecnica, la Provincia  ha operato 

avvalendosi della collaborazione della Capitaneria di Porto di Brindisi, competente in materia. 

 

c) Agenzie di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto 

L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolta a seguito di rilascio 

di apposita autorizzazione da parte della Provincia, è disciplinata dalla Legge 8 agosto 1991, 

n. 264, modificata ed integrata dalla Legge 4 gennaio 1994, n.11. 

 

I riferimenti normativi, unitamente ai criteri relativi al procedimento amministrativo, al 

termine finale per l’avvio del servizio ed ai tempi medi per l’erogazione dello stesso servizio, 

sono stati anch’essi riportati in un’apposita Carta dei Servizi, pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

Il numero di agenzie autorizzabili, su base provinciale, è determinato dal D.M. dei Trasporti 

del 9.12.1992, concernente la “Definizione dei criteri per la programmazione numerica a 

livello provinciale, ed in rapporto con l’indice provinciale della motorizzazione civile, delle 
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autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto”.  

 

Per quanto innanzi, in ossequio alle disposizioni contenute all’art. 2, commi 2 e 3 della Legge 

264/91, si è avuto cura di convocare l’ACI-PRA di Brindisi e le associazioni provinciali del 

settore e di sentire tutti i Comuni della Provincia di Brindisi per definire la programmazione 

numerica 2013-2014;essa ha previsto il rilascio di 35 nuove sedi di agenzie, di cui 17 per 

l’anno 2013 e 18 per il 2014. 

 

Anche per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle agenzie di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto, nel periodo in argomento sono state definite le attività 

avviate nel corso dell’anno 2012 ed inoltre predisposto, approvato e  pubblicato sul sito 

internet della Provincia, nonché presso gli Albi Pretori on line dei Comuni della medesima 

Provincia, il bando completo della modulistica di rito, relativo all’anno 2013. 

 

A seguito della predetta programmazione numerica sono stati disposti, approvati e  pubblicati 

sul sito internet della Provincia di Brindisi, nonché presso gli Albi Pretori on line dei Comuni 

della medesima Provincia i bandi 2013 e 2014, comprendenti la relativa modulistica, ai quali 

hanno partecipato e sono risultati ammessi alla graduatoria di merito 14 candidati, di cui 6 per 

il 2013 e 8 per il 2014. 

Relativamente al bando 2013 hanno concluso l’iter amministrativo ed ottenuto il titolo 

autorizzativo 5 istanti. 

 

Per quanto attiene il bando 2014 è stata trasmessa apposita nota per la richiesta della relativa 

documentazione con l’indicazione della scadenza dei termini per la definizione del 

procedimento amministrativo, prevista per il 31.12.2014. 

 

Ancora, sempre d’intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio, è stata posta in essere, 

previo invio di apposite circolari, attività volta ad accertare il permanere dei requisiti, con 

particolare riguardo alla capacità finanziaria, secondo le indicazioni rilevate dalla 

comunicazione della Banca d’Italia. 

 

Anche per le agenzie, oltre le verifiche effettuate d’Ufficio, è stata realizzata attività ispettiva 

presso alcune sedi delle medesime agenzie. 



 102                                                                                                                                                                
 

 

Per quanto riguarda l’esame di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza 

automobilistica (disciplinato dall’art. 5 L. 264/91, modificata ed integrata dalla L. 11/94) è da 

rilevare come, tra i requisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto vi sia l’attestato d’idoneità professionale, disciplinato all’art. 

5 della L. 264/91, che viene conseguito previo superamento di prova d’esame. 

 

Le modalità di svolgimento delle prove d’esame ed i relativi programmi sono disciplinati dal 

decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16 aprile 1996, n. 338. 

 

Nel periodo in questione sono state definite le attività avviate nel corso dell’anno 2012 nonché 

quelle relative al 2013. Per quest’ultimo anno sono stati definiti tutti gli adempimenti, ivi 

compreso il rilascio dei previsti attestati in favore di 7 candidati risultati idonei. 

 

Relativamente all’anno 2014 è stata disposta l’approvazione del relativo bando con 

pubblicazione sul sito internet della Provincia di Brindisi e presso gli Albi Pretori on line dei 

Comuni della medesima Provincia. 

 

d) Attività di revisione dei veicoli a motore esercitata dalle imprese di  autoriparazione 

L’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore, disciplinata dall’art. 80 del D.lgs. 

285/1992 – C.d.S. – nonché dagli artt. 239, 240 e 241 del Regolamento di Esecuzione dello 

stesso Codice, è svolta a seguito di rilascio di apposito titolo autorizzativo da parte della 

Provincia.  

I riferimenti normativi, unitamente ai criteri relativi al procedimento amministrativo, al 

termine finale per l’avvio del servizio ed ai tempi medi per l’erogazione dello stesso servizio, 

sono stati riportati in un’apposita Carta dei Servizi, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Nel corso del mandato commissariale, in particolare nel periodo gennaio/giugno 2014, è stato 

rilasciato un nuovo titolo autorizzativo e si è dato corso a 2 procedimenti inerenti la modifica 

di complessi aziendali (assetto societario, inserimento nuovi preposti). 

Sempre d’intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio è stata posta in essere, previo invio 

di apposite circolari, l’attività volta ad accertare il permanere dei requisiti che, anche per 

questa tipologia di servizio, ha riguardato la capacità finanziaria, sempre secondo le 

indicazioni rilevate da una comunicazione della Banca d’Italia. 



 103                                                                                                                                                                
 

 

L’attività ispettiva, di carattere prettamente tecnica, viene svolta dall’Ufficio della 

Motorizzazione Civile – Direzione Provinciale di Brindisi – che, debitamente, trasmette alla 

Provincia i relativi verbali. A seguito di tanto sono applicate le previste sanzioni (diffide). 

 

La Provincia di Brindisi, al fine di accertare il corretto svolgimento tecnico delle operazioni, si è 

avvalsa della specifica professionalità dei funzionari del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. 

 

Attualmente il rilascio delle autorizzazioni è disposto con  provvedimento dirigenziale. 

Con apposito provvedimento, in corso di definizione, concernente lo snellimento delle procedure e 

il non aggravamento del procedimento amministrativo, si sta procedendo, tra l’altro, 

all’approvazione di una  modulistica più aggiornata e semplice così da renderla omogenea sul  

Territorio e più comprensibile. 

 

e) Albo  Autotrasportatori di merci per conto terzi 

Con la Legge 6 giugno 1974, n. 298 e s.m.i. è stata disciplinata, tra l’altro, l’attività di trasporto 

di merci per conto di terzi ed istituito l’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 

 

Con il Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono state 

stabilite norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su 

strada e, contestualmente, è stata abrogata la direttiva 96/26/CE del Consiglio. 

 

Per quanto di competenza, ovvero l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori ai sensi dell’art, 

3, comma 1, lett. b), c) e d) del predetto Regolamento, le imprese che intendono esercitare la 

professione di trasportatore su strada devono dimostrare di essere onorabili, possedere adeguata 

capacità finanziaria ed idoneità professionale. 

 

Con il decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 

25.11.2011, e successive circolari esplicative, sono state emanate le disposizioni tecniche di 

prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 21 ottobre 2009, in vigore dal 4 dicembre 2011.  

 

Di fatto, l’attività di riforma del settore dell’autotrasporto prevedeva, in ordine alla 

presentazione delle domande per l’adeguamento dei requisiti, dovute dalle imprese già iscritte 
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all’Albo ed a seconda della tipologia d’iscrizione posseduta, i termini per la presentazione delle 

istanze (il 04.06.2012; il 04.12.2012; il 07.04.2013). 

 

Alla luce delle difficoltà rappresentate dai componenti del Comitato Albo Autotrasportatori, 

dalle associazioni di categoria e dagli operatori del settore, d’intesa con il Dirigente, sono state 

poste in essere tutte le attività di competenza, con particolare riguardo all’aggiornamento del 

sito internet della Provincia, link Trasporti, pubblicando la nuova normativa di riferimento, le 

consequenziali circolari esplicative emanate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti l’aggiornamento della  modulistica relativa alla presentazione delle istanze. 

 

Relativamente al periodo di Gestione commissariale sono pervenute e debitamente acquisite agli 

atti dell’Ente presso  l’Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti 650 istanze, tutte portate a 

termine anche a mezzo convocazione di 21 sedute di Comitato. 

 

Sempre con il Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono state 

stabilite le norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore 

su strada e, contestualmente, è stata abrogata la direttiva 96/26/CE del Consiglio, tra cui, all’art. 

9, il rilascio degli attestati d’idoneità professionale in dispensa d’esame. 

 

La predetta norma è stata introdotta sul territorio italiano con l’art. 11, comma 6, del decreto legge 9 

febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 04 aprile 2012, n. 35. 

 

L’applicazione delle predette disposizioni e le relative condizioni sono state disposte dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto dirigenziale del 20.04.2012 e 

successive, apposite, circolari esplicative. 

 

All’uopo sono pervenute a questa Provincia 58 richieste, di cui 54 soddisfatte a seguito di 

verifica del possesso dei requisiti (45 di  rilascio Attestato “NAZIONALE”, 9 di rilascio 

Attestato “NAZIONALE E INTERNAZIONALE”). Le restanti 4 richieste non  sono state 

accolte per accertata mancanza di requisiti. 
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f) Autotrasporto di merci in conto proprio 

Anche l’attività in questione è disciplinata dalla Legge 6 giugno 1974, n. 298 e riguarda il 

rilascio delle licenze (titoli autorizzativi) per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore su 

strada di merci per conto proprio. 

 

Ai sensi della richiamata legge, per quanto attiene il rilascio di licenze riferite a mezzi aventi 

portata sino a Kg. 3.000, le stesse vengono istruite e rilasciate d’Ufficio mentre per quelle 

relative a mezzi di portata superiore a Kg. 3.000 viene acquisito il parere della preposta 

Commissione. 

 

Anche per l’attività dell’autotrasporto di merci per “Conto Proprio” i riferimenti normativi, 

unitamente ai criteri relativi al procedimento amministrativo, al termine finale per il rilascio 

delle licenze nonchè i tempi medi per l’erogazione dello stesso servizio, sono stati riportati in 

un’apposita Carta dei Servizi, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

D’intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio, sono state poste in essere tutte le attività di 

competenza, con particolare riguardo all’aggiornamento del sito internet della Provincia, link 

Trasporti, pubblicando la nuova normativa di riferimento, le consequenziali circolari esplicative 

emanate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’aggiornamento della 

modulistica relativa alla presentazione delle istanze. 

 

Nel corso dei due anni della Gestione commissariale, presso l’Ufficio Funzioni Amministrative 

dei Trasporti sono pervenute 327 istanze, tutte debitamente assolte, anche a mezzo di 

convocazione di  12 sedute della Commissione. 

 

Come innanzi rappresentato, con la legge 6 giugno 1974, n. 298 e s.m.i. è stata disciplinata 

l’attività di trasporto, sia in conto proprio che in conto terzi, ed istituiti, rispettivamente, “l’Albo 

degli autotrasportatori di cose per conto di terzi” e “l’Elenco degli autotrasportatori di cose in 

conto proprio”; successivamente, ai sensi dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 

31/03/1998, n. 112, sono state attribuite alle Province funzioni in materia di trasporti, fra le 

quali, alla lett. f) quelle relative al rilascio delle licenze per il trasporto merci di cose in conto 

proprio e, alla lett. h), quelle relative alla tenuta dell’Albo Provinciale degli Autotrasportatori di 

cose per conto di terzi. 
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Così come segnalato dal Dirigente Responsabile del Servizio, la predetta L.298/74 e s.m.i. è 

risultata inattuata nella parte relativa alle sanzioni disciplinari, seppur prevista dagli artt. 21, 36 

48, ancora vigenti, che, rispettivamente, prevedono: 

- AUTOTRASPORTO DI COSE IN “CONTO TERZI”-  Art. 21 - 

a)ammonimento nei casi di minore gravità; 

b) censura per i casi di maggiore gravità; 

c) sospensione dall’Albo, da un mese a sei mesi, per i casi di particolare gravità o quando siano stati 

in precedenza inflitti l’ammonimento o la censura; 

d) cancellazione/radiazione dall’Albo nei casi di reiterate gravi violazioni. 

- AUTOTRASPORTO DI COSE IN “CONTO PROPRIO”- Artt. 21, 36 e 48 - 

a)ammonimento nei casi di minore gravità; 

b) censura per i casi di maggiore gravità; 

c) sospensione, per i casi di particolare notevole gravità; 

d) revoca/decadenza  nei casi di reiterate violazioni e per perdita dei requisiti che hanno determinato 

il rilascio della licenza. 

 

Le difficoltà di applicazione delle sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della 

sospensione, della radiazione/cancellazione, relative all’attività del conto terzi, e della decadenza 

delle licenze per quanto attiene il conto proprio, è connessa all’omissione di collegamento a 

specifiche fattispecie, definendo la norma, esclusivamente, come minore, maggiore, particolare, 

reiterata, la gravità della violazione commessa. 

 

Inoltre, il 4/12/2011 è entrato in vigore il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

21.10.2009, n. 1071/2009/CE, che ha recato rilevanti modifiche alle procedure ed ai requisiti per 

esercitare l’autotrasporto negli Stati membri (conto terzi). 

 

In detto Regolamento Europeo sono stati definiti gli ulteriori principi e le fattispecie relative alle 

infrazioni nel settore dell’autotrasporto e in particolare, nell’Allegato IV, sono state individuate 

quelle più gravi, demandando alla Commissione Europea prima, ed in seguito agli Stati membri, 

l’adozione di una specifica disciplina sanzionatoria, ad oggi ancora non attuata. 

 

Alla luce di quanto innanzi detto, è apparso evidente che l’azione sanzionatoria, come prevista 

dalle predette norme, è lasciata alla mera discrezionalità della P.A., preposta alla gestione delle 
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attività; pertanto, si è ritenuto opportuno, per dovuta trasparenza ed univocità comportamentale, 

doversi regolamentare il grado di applicazione delle sanzioni in questione. A tale scopo è stato 

emanato il regolamento provinciale per l’applicazione delle Sanzioni Disciplinari in materia di 

Autotrasporto ex L. 298/74 e. ss.mm.ii.. 

 

g) Esami per il conseguimento dell’attestato di idoneita’ professionale per il trasporto su strada 

    di merci e persone 

Come innanzi evidenziato, per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori,(art. 3, comma 1, lett. 

b), c) e d) del predetto Regolamento), le imprese che intendono esercitare la professione di 

trasportatore su strada devono dimostrare di essere onorabili, possedere adeguata capacità 

finanziaria ed idoneità professionale. 

 

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui alla precedente lett. d), l’idoneità professionale, 

le relative condizioni, l’eventuale dispensa dall’esame e gli attestati di idoneità professionali 

sono, rispettivamente, disciplinati, dagli artt. 8), 9) e 21) del citato Regolamento CE n. 

1071/2009. 

 

Nel corso del periodo di riferimento sono stati attuati tutti gli adempimenti relativi all’anno 

2013 consistenti nella predisposizione ed approvazione del bando pubblico, con pubblicazione 

dello stesso sul sito internet della Provincia di Brindisi e presso gli Albi Pretori one line della 

medesima Provincia. Sono state debitamente valutate le istanze pervenute, merci e viaggiatori, 

adottato il provvedimento di ammissione dei candidati e, di seguito, effettuate le previste prove 

d’esame. A tal fine si è resa necessaria la convocazione di 6 sedute di Commissione merci e 6 

sedute di Commissione viaggiatori. 

 

Analogo comportamento si è tenuto con riguardo all’anno 2014 per il quale è stato approvato il 

bando, merci e viaggiatori, anch’esso pubblicato con le predette modalità.  

 

Gli elenchi dei candidati risultati idonei, distinto per merci e viaggiatori, che hanno conseguito i 

relativi attestati sono stati pubblicati, unitamente alla modulistica necessaria per il ritiro degli 

stessi, sul sito internet dell’Ente, mentre ai candidati non idonei è stata resa debita 

comunicazione riportante l’esito di ciascuna prova sostenuta e le motivazione che hanno 

determinato la non idoneità. 
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Inoltre, ancora d’intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio, sono state inviate ai soggetti 

interessati le comunicazioni inerenti le designazioni, di loro competenza, per il rinnovo della 

Commissione d’esame la cui nomina attiene alle competenze commissariali, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Provvedimento del 14.02.2002 della Conferenza Unificata Stato – 

Regioni – Enti Locali, con il quale sono state definite le modalità organizzative e le procedure 

per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del D.L.vo 112/98. 

 

h) Trasporto Pubblico Locale.  

L’esercizio delle funzioni concernenti i servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale, 

extraurbano per la parte di competenza, sono disciplinate dalla legge regionale 31 ottobre 2002, 

n. 18 e ss.mm.ii.. 

 

All’uopo, la Provincia di Brindisi, in data 30.12.2004, a seguito di gara ad evidenza pubblica, 

aveva sottoscritto con il Consorzio Aziende Pugliesi “Co.Tr.A.P.”di Bari il “contratto di 

servizio” per l’affidamento dell’attività per un periodo di nove anni decorrenti dall’1.01.2005 e 

sino al 31.12.2013, dei servizi minimi di Trasporto Pubblico extraurbani di competenza, 

comprendenti un programma annuale di esercizio riferito a 31 concessioni, in gestione alla 

consorziata S.T.P. Brindisi S.p.A., (partecipata in egual misura – 33,33% - dalla regione Puglia, 

dalla Provincia di Brindisi e dal Comune di Brindisi). 

 

Così come disposto all’art. 4, c. 1, del predetto contratto di servizio, l’Ente affidante, nella 

fattispecie la Provincia di Brindisi, si impegnava a corrispondere al soggetto aggiudicatario dei 

servizi minimi in questione, ovvero il Cotrap Bari, l’importo annuo, oltre IVA al 10%, di €. 

5.443.546,28, quali risorse finanziarie assegnate dalla Regione Puglia. 

 

Pertanto, nel corso del mandato di riferimento, ovvero nel periodo ottobre/dicembre 4° trimestre 

2012 e per tutto l’anno 2013, si è avuto cura di liquidare al predetto Cotrap gli importi 

contrattualmente dovuti, per complessivi €. 8.992.149,09=, di cui €. 6.804.432,85 per 

trasferimenti rivenienti dalla Regione Puglia, ed €. 2.187.716,24 per adeguamento corrispettivi, 

aggiornamenti contrattuali ISTAT ed IVA al 10%,  posti a carico del bilancio provinciale. 

 

L’importo di €. 188.758,70, IVA inclusa al 10%, relativo all’aggiornamento contrattuale ISTAT 

2012, veniva liquidato con apposito atto dirigenziale a seguito di quanto disposto con le 

deliberazioni commissariali n. 10 del 29.11.2012 e n. 30 del 19.12.2012. 
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In vista della scadenza del predetto contratto di servizio, stabilita per il 31.12.2013, alla luce 

delle notevoli difficoltà di carattere economico determinatesi con il riconoscimento e la 

liquidazione gli oneri posti a carico del proprio bilancio, con nota dell’11.09.2013 lo scrivente 

rendeva note alla Regione Puglia tutte le predette difficoltà di carattere finanziario, chiedendo il 

riconoscimento degli oneri pregressi e l’impegno relativo al ristoro di ulteriori trasferimenti 

regionali per il futuro al fine di organizzare e chiarire le rispettive posizioni di debito/credito che 

potevano creare, come in realtà accaduto, previsioni di bilancio non confortate, poi, da reali atti 

dispositivi in merito, la cui mancanza andava ad incidere sulle stime revisionali senza però che 

fosse chiara la posizione finanziaria effettiva della Provincia. 

 

Nelle more di tutti gli adempimenti a farsi, finalizzati agli eventuali rinnovi contrattuali, la 

Regione Puglia, con il provvedimento della Giunta regionale  n. 1453/2013, disponeva l’avvio 

del processo di riorganizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale. In detto 

contesto, la Provincia, già dotata di un proprio Piano Provinciale di Bacino a seguito delle 

modifiche apportate al programma di esercizio (autorizzate ai sensi dell’art. 11 del contratto di 

servizio), anche al fine di ottimizzare la funzionalità delle linee e/o di tratte di linee, avviava, su 

disposizione del sottoscritto, un processo di ricognizione ed accorpamento delle linee contenute 

nell’approvato PPB della Provincia di Brindisi. 

 

La Regione, alla luce di quanto rappresentato anche da questa Provincia ed al fine di assicurare 

la continuità dei servizi di TPL, ha convocato i seguenti tavoli regionali, ai quali la Gestione 

commissariale ha assicurato la costante presenza: 

- 13 settembre 2013 – Contratti di servizio automobilistico TPL -; 

- 29.11.2013 – Scadenze dei contratti dei Servizio TPL automobilistico di competenza 

degli EE.LL.; 

- 11.12.2013 – Scadenze dei contratti dei Servizio TPL automobilistico di competenza 

degli EE.LL.. 

 

In quest’ultima data è stato poi sottoscritto apposito verbale d’intesa nel quale venivano assunti i 

reciproci impegni, anche di carattere economico, compresi quelli a carico della Regione 

riguardanti gli oneri pregressi a tutto il 31.12.2013, nonché quelli futuri finalizzati al prosieguo, 

a mezzo proroga, dei contratti di servizio in essere, chiarendo la Regione in quella sede come a 
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carico della Regione medesima non vi fosse il rimborso integrale di tutti i costi sostenuti dalla 

Provincia per lo svolgimento del servizio TPL, sebbene solo un contributo sui costi medesimi. 

 

D’intesa con il Dirigente Responsabile del Servizio, in mancanza di strumentazione e di 

professionalità in grado di porre in essere detto processo di riorganizzazione, con apposito 

provvedimento veniva disposto, in favore della STP Brindisi S.p.A., l’affidamento per la 

realizzazione delle schede del programma di esercizio secondo le indicazioni rese nello stesso 

provvedimento. 

 

Con deliberazione commissariale n. 144 del 04.12.2013 veniva disposta l’approvazione della 

ricognizione ed accorpamento dei servizi minimi della Provincia, nonché delle schede tecniche 

comprendenti il programma di esercizio riferito a 19 autolinee. Detto provvedimento, 

comprensivo delle schede tecniche riferite al nuovo programma di esercizio, veniva trasmesso 

alla Regione Puglia, al Cotrap Bari ed alla STP di Brindisi. Esso rappresenta per la Provincia 

uno strumento di primaria importanza in quanto, nell’ottica di valorizzare ed ottimizzare il 

servizio di TPL di competenza dell’Ente, il programma viene a stabilire e chiarire lo stato del 

suo svolgimento. 

 

A seguito delle risultanze e degli impegni assunti e sottoscritti in apposito verbale, nel corso 

dell’ultimo incontro tenutosi presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia nella citata 

data dell’11.12.2013, con deliberazione commissariale n. 46 del 19.12.2013 veniva disposta la 

presa d’atto della predetta intesa ed autorizzato il Dirigente Responsabile del Servizio ad 

adottare tutti i provvedimenti di competenza finalizzati alla proroga del contratto di servizio 

automobilistico, sottoscritto in data 30.12.2004 con il Cotrap Bari, sino a tutto il 30.06.2018, 

secondo i dettami della Regione Puglia. 

 

L’adozione da parte del Dirigente Responsabile del Servizio dell’apposito provvedimento ha 

sancito la proroga, sino a tutto il 30.06.2018, del contratto di servizio in essere con il Cotrap 

Bari  per l’esercizio dei servizi minimi di TPL extraurbano della Provincia di Brindisi.  

 

18.1) TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE PER IL MONITORAGGIO DE I  

          SERVIZI SCOLASTICI   

A seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte di rappresentanti istituzionali di alcuni 

Comuni, nel corso del mese di giugno 2013 veniva avviata un confronto riguardante l’esercizio 

delle linee ordinarie/scolastiche in esercizio sul territorio della Provincia di Brindisi e 
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successivamente, coinvolgendo anche l’Assessorato regionale ai Trasporti,veniva convocato un 

apposito incontro fissato per il 27.09.2013. 

 

      La situazione di particolare delicatezza e problematicità emergeva anche dalla stampa locale che 

riportava il malcontento e la protesta degli studenti pendolari, dei genitori e dei dirigenti 

scolastici, rappresentando come la questione relativa alle linee di TPL si era particolarmente 

ampliata pure ad altri Comuni e che il tutto si sarebbe concretizzato con una giornata di 

mobilitazione generale indetta per l’11 ottobre 2013.  

 

            L’impegno della Gestione commissariale, già peraltro sensibile alla questione, ha portato alla 

sospensione, su iniziativa della Provincia, dell’incontro programmato per il citato 27.09.2013, 

ritenendo necessaria una nuova apposita convocazione, da tenersi sempre presso la sede della 

stessa Provincia, ma con il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Ciò avveniva il giorno 

08.10.2013 con un incontro al quale venivano invitati e hanno partecipato: l’Assessore regionale 

ai Trasporti ed il relativo Dirigente, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Brindisi, i Dirigenti 

degli Istituti Scolastici d’Istruzione Superiore di 2° grado, i rappresentanti delle Ferrovie Sud – 

est e Servizi Automobilistici e quelli della STP Brindisi SpA, le rappresentanze degli studenti. 

 

Nel corso dell’incontro alla presenza del sottoscritto, del Segretario Generale e del Dirigente 

Responsabile del Servizio, recepite le istanze dei rappresentati scolastici ed istituzionali, sono 

stati concretizzati, d’intesa con i gestori dei servizi, i primi interventi migliorativi e, sempre su 

sollecitazione dello scrivente, si decideva di istituire un tavolo tecnico-istituzionale permanente 

con le seguenti scadenze: 

- dicembre 2013- Verifica situazione alla luce dell’incontro dell’8.10.2013; 

- febbraio 2014- Monitoraggio iscrizioni scolastiche, analisi delle matrici di origine 

  - e  destinazione; 

- apr./maggio 2014- Programmazione servizi. 

 

Per quanto deciso nel corso del precedente incontro, veniva convocato per il giorno 17.12.2013, 

apposito incontro, invitando gli stessi rappresentanti istituzionali nonché i rappresentati degli 

studenti. 

 

Come riportato nel verbale del primo incontro effettuato il 17/12/2013, si procedeva alla 

verifica della situazione in essere, si recepivano ulteriori, nuovi suggerimenti e si 
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concordavano le successive convocazioni a farsi, secondo il cronoprogramma calendarizzato 

nel corso del successivo incontro. 

 

Il Dirigente Responsabile veniva incaricato dell’acquisizione di elementi istruttori inerenti: 

� il  numero di allievi iscritti nonché l’indicazione della matrice di origine e destinazione di 

ciascuno di essi; 

� l’indicazione degli orari di entrata ed uscita. 

 

Altri incontri si sono poi tenuti, nel corso dei quali veniva presentata la proposta di 

programmazione del servizio per l’anno scolastico predisposta dall’Ente d’intesa con la S.T.P. 

di Brindisi, con l’impegno di riconvocare un nuovo incontro a conclusione dell’attività inerente  

gli esami di maturità predisponendo una proposta operativa di servizio da inviare ai soggetti 

interessati allo scopo di ordinare ed organizzare sempre meglio il servizio TPL a beneficio degli 

studenti. 

  

18.2) MONITORAGGIO DEI SERVIZI STAGIONALI (ESTIVI)  

L’esigenza di operare il miglioramento della funzionalità dei servizi minimi extraurbani di TPL ha 

evidenziato l’esigenza di procedere al monitoraggio dei servizi stagionali (estivi) con la 

pubblicazione di un report finale. 

 

Il progetto in questione, realizzato in collaborazione con la STP Brindisi S.p.A., gestore dei 

servizi minimi di competenza della Provincia di Brindisi,ha previsto: l’analisi del numero di 

biglietti ed abbonamenti venduti sulle linee stagionali; il rilevamento del numero di passeggeri 

che hanno utilizzato le linee stagionali; l’indagine di customer satisfaction, svolta direttamente sui 

mezzi, per valutare la sicurezza del viaggio; la sicurezza del conducente; la sicurezza personale e 

patrimoniale; la regolarità dei servizi e la puntualità degli stessi; la pulizia e la condizione igienica 

dei mezzi, il comfort del viaggio; i servizi per i diversamente abili e i passeggeri con difficoltà 

deambulanti;  l’informazione, l’informazione-chiarezza, i servizi informativi utilizzati, gli aspetti 

relazionali, il  livello di servizio commerciale, l’ambiente. 

 

A conclusione dell’indagine, cioè entro il 15 ottobre 2014, sarà pubblicato sul sito internet 

della Provincia di Brindisi e su quello della STP Brindisi S.P.A. il report del monitoraggio 

effettuato. 
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18.3)  DEFINIZIONE  DELLE PASSIVITÀ PREGRESSE: IL C ONTRATTO DI SERVIZIO 

“PONTE”  2001 – 2004 – E IL RICONOSCIMENTO DEL DEBI TO FUORI BILANCIO -  

In data 30/12/2000 fra la Provincia di Brindisi e la STP Brindisi S.p.A., già concessionaria 

dei servizi di TPL extraurbani nella medesima Provincia, fu sottoscritto, ai sensi e per gli 

effetti della Legge Regionale 13/99, il contratto di servizio “ponte” n. 3549, che prevedeva 

un corrispettivo annuo di € 5.443.546,28= oltre IVA. 

 

Il contratto di servizio “ponte” vigente nel periodo 2001-2004 prevedeva che gli importi 

fissati a compensazione remunerativa dei servizi "fossero soggetti alla revisione annuale ai 

sensi del comma 4) dell’art.21 della L.R. 13/99…..". La legislazione regionale (art. 21 della 

L.R. 25/03/1999, comma 4) prevede quindi che i compensi, di cui ai contratti di servizio, 

possano essere annualmente incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di 

inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di scostamento dal tasso 

effettivo di inflazione in misura maggiore del 50 per cento.  

 

Con nota del 13 maggio 2004 la STP richiedeva agli Enti affidanti i servizi di TPL, ivi 

compresa la Provincia per quanto di competenza, la determinazione e la corresponsione 

dell’incremento annuale accordabile sul corrispettivo previsto nei contratti di servizio 

“ponte”; richiesta ribadita poi con successive note. 

 

La verifica operata portava a constatare che la Provincia, nel corso degli anni pregressi, non 

aveva provveduto al pagamento della maggiorazione del corrispettivo-base né aveva 

riscontrato in alcun modo la richiesta della STP. 

 

Successivamente,sempre la stessa STP con lettera  del 26 maggio 2011, in forza 

dell'anzidetta clausola contrattuale ed in presenza di consolidata giurisprudenza nonché di 

una pronuncia del Consiglio di Stato relativa alla rivalutazione dei corrispettivi dei servizi di 

contratto di servizio “ponte”, sollecitava il pagamento del predetto aggiornamento. Anche 

tale sollecito rimaneva senza alcun risultato. 

 

La STP, con nota del 24 marzo 2014, ha sottoposto nuovamente all’attenzione della 

Provincia l’esigenza di portare a definitiva soluzione la problematica sorta in relazione ai 

contratti di servizio sottoscritti per la gestione del TPL dal 1° gennaio 2001 al 31 

dicembre 2004, assicurando disponibilità ad un eventuale incontro in cui individuare 

congiuntamente le possibili soluzioni per la problematica. 
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Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato e sulla scorta della predetta ultima nota 

pervenuta, lo scrivente, al fine di ricercare le più idonee soluzioni in merito alla 

problematica in questione, ha convocato i rappresentanti della STP e delegato il 

Dirigente Responsabile del Servizio a ricercare la soluzione più idonea e tale da 

soddisfare sia l’Ente (anche da un punto di vista economico) sia l’Azienda. 

 

Le richieste della  Provincia e della STP, incontratesi per verificare tali possibili 

soluzioni, si possono così puntualizzare: 

a) la STP ha quantificato la somma dovutale in almeno € 853.317,22 (applicando 

l’indice di rivalutazione ISTAT NIC previsto dal comma 3 dell’art. 19 della L.R. 

18/2002, come modificato dall'art. 24 della L.R. n. 10 del 30/04/2009, al posto del più 

oneroso tasso reale di inflazione prima applicabile al settore); 

b) la Provincia ha dichiarato la propria disponibilità a superare la problematica relativa 

alla mancata rivalutazione monetaria dei corrispettivi erogati per l’esercizio dei servizi, 

di cui al contratto “ponte”, mediante versamento definitivo ed a tacitazione di ogni 

qualsivoglia pretesa di STP, a fronte dell’aggiornamento del corrispettivo dei servizi di 

cui al contratto di servizio “ponte”,  di un importo complessivo di € 400.000,00=, 

inclusa IVA al 10%, vincolato all’acquisto (anche a mezzo leasing) di autobus (almeno 

2) e tecnologie da utilizzare prioritariamente per la effettuazione di servizi di TPL 

extraurbano di propria competenza. 

 

La proposta della Provincia è stata accettata dalla S.T.P. Brindisi S.p.A.e, quindi, si è 

arrivati, dopo molti anni, al  componimento della vertenza. 

 

Le risorse economiche sono state quindi appostate in bilancio e con apposito atto è stato 

disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio, relativo alla predetta somma da 

liquidarsi alla STP di Brindisi, demandando al Dirigente Responsabile del Servizio 

l’assunzione di tutti gli atti consequenziali di competenza. 
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19)  AMBIENTE  

19.1) TUTELA DELLE ACQUE 
 

a) RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI/RIUTILIZZO DELLE 

ACQUE REFLUE 

Le funzioni attribuite alla Provincia dalla normativa nazionale e regionale numerose, spesso di non 

semplice lettura, con competenze tra vari Enti non sempre chiare. Di  seguito ne vengono 

sommariamente richiamate alcune più rilevanti:  

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Parte Terza; Regolamento Regionale n. 26/2011 che disciplina gli scarichi 

delle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore 

ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal Servizio idrico Integrato ai sensi 

dell’art. 100 del D.Lgs. n. 152/06, DPR 59/2013; “Regolamento recante la disciplina 

dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”,  Regolamento Regionale N. 26/2013 che disciplina 

le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia ex art. 113 del D.Lgs. n. 152/06; D.M. 

185/03 che disciplina il riutilizzo irriguo; la L.R. 31/95 e la L.R. 17/2000 che disciplinano le 

funzioni delle Province in materia di scarichi delle acque reflue.  

 

Sono state altresì definite le procedure autorizzative per l’attuazione delle nuove disposizioni 

normative (entrate in vigore dal 13/06/2013) previste dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, 

Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie 

Imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 

del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35.  

 

Con il suddetto Regolamento, tra l’altro, le competenze dei Comuni relativi all’utilizzazione dei 

reflui zootecnici, dei reflui dei frantoi oleari e il nulla osta, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 

447/95 sono state assegnate alle Province. 

 

La Provincia di Brindisi ha perseguito l’obiettivo di ridurre i termini di conclusione dei 

procedimenti rispetto ai tempi stabiliti dalla normativa di settore al fine di soddisfare le esigenze dei 

cittadini-utenti rispondendo alle richieste in tempi rapidi e certi. 

 



 116                                                                                                                                                                
 

Sono stati adottati circa 88 provvedimenti definitivi, di cui  8 con procedura Autorizzazione Unica 

Ambientale, e rilasciati diversi pareri nell’ambito dei procedimenti attivati da altri Enti. 

 

b) MONITORAGGIO MARINO LUNGO LA COSTA ANTISTANTE LA ZONA INDUSTRIALE 

DI BRINDISI (2013/2018).  

La Provincia di Brindisi, a decorrere dal 1990, per quanto di propria competenza, ha rilasciato le 

autorizzazioni allo scarico in mare delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento 

prodotte dalla centrale termoelettrica ENEL- Federico II, dagli stabilimenti Industriali ubicati 

nell’area del Petrolchimico di Brindisi, lo Stabilimento Sanofi-Aventis, nonché dalla centrale 

termoelettrica Edipower di Brindisi Nord, prescrivendo a carico delle stesse, come previsto dalla 

normativa, l’onere della realizzazione di un monitoraggio marino della durata di 10 anni da 

realizzare mediante sottoscrizione di apposita convenzione con la Provincia di Brindisi. Sulla base 

della “Convenzione Quadro” tra Provincia e Università degli Studi di Lecce, sottoscritta il 

04.05.2006, con deliberazione della Giunta Provinciale del 24/08/2006 veniva approvata la 

“proposta di monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell’ambiente marino 

costiero antistante il Polo Industriale di Brindisi” , elaborata dall’Università del Salento, 

Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione – Centro Ricerche Energia ed Ambiente, e dal 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, nonché gli schemi di convenzione 

tra le Società titolari degli scarichi e la Provincia di Brindisi per la gestione dei rapporti conseguenti 

all’approvazione del suddetto monitoraggio.   

 

In esecuzione della predetta deliberazione, in data 2/5/2007 veniva stipulato il contratto tra la 

Provincia di Brindisi ed i Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Scienze e Tecnologie 

Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento per la realizzazione del monitoraggio 

sperimentale per la caratterizzazione e lo studio della qualità dell’ambiente marino costiero 

antistante il Polo Industriale di Brindisi, finalizzato alla verifica del reale stato dell’ambiente marino 

interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali ubicati nella Zona Industriale di Brindisi, e 

della centrale termoelettrica di Brindisi Sud.  

Il suddetto monitoraggio è stato finanziato con oneri a totale carico delle Società autorizzate dalla 

Provincia agli scarichi in mare delle acque reflue industriali.  

Il progetto di monitoraggio prevedeva una valutazione a livello ecosistemico delle possibili 

alterazioni derivanti dall’attività industriale nel tratto di costa a Sud di Brindisi compreso tra il porto 

turistico e la centrale termoelettrica di Cerano. Le attività espletate sono state mirate alla definizione 
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della qualità dell’ambiente attraverso analisi geomorfologiche, chimiche, chimico-fisiche e 

biologiche. 

 

Il programma operativo del progetto di monitoraggio, della durata complessiva di 5 anni, ha  avuto 

inizio il 1° Giugno 2007 e si è concluso il 31/12/2013 ed  è stato suddiviso in diverse fasi che in 

grandi linee  hanno riguardato: 

� il primo anno: una caratterizzazione batimetria e geomorfologica dell’area in esame e  la 

successiva elaborazione di una mappa georeferenziata della distribuzione dei principali 

habitat, con l’individuazione e localizzazione dei siti più idonei dove effettuare i prelievi di 

campioni risultati più rappresentativi ai fini della  quantificazione degli impatti 

sull’ambiente interessato; 

� nei successivi quattro anni: l’effettuazione di campionamenti (acque, sedimenti, biota)  sia 

in prossimità del petrolchimico di Brindisi e della centrale termoelettrica di Cerano, sia in 

aree di controllo intermedie, delle acque, dei sedimenti e della componente biotica. 

L’area esaminata è stata caratterizzata anche per la componente planctonica attraverso 

campionamenti di plancton e di stadi di resistenza del plancton all’interno dei sedimenti.  

 

Dall’analisi dei risultati è emerso, tra l’altro, una forte criticità rispetto ai valori di cadmio e di 

arsenico nei sedimenti prelevati nel 2008 e 2009, nei siti in corrispondenza rispettivamente dello 

stabilimento petrolchimico e della centrale ENEL di Cerano. 

Nel 2008, presso la Centrale ENEL di Cerano è stato  installato un sistema per la cristallizzazione  

dei residui derivanti dagli impianti di desolforazione con il contestuale azzeramento degli scarichi 

industriali in mare. 

 

Sulla base dei dati ottenuti, il Servizio Ambiente della Provincia ha effettuato:  

a) una comparazione tra i risultati determinati e le caratteristiche qualitative e quantitative degli 

scarichi diretti in mare, di cui ai rapporti di prova delle analisi chimiche e microbiologiche 

effettuate periodicamente dal Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia 

relativamente alle acque reflue prodotte presso la centrale Enel di Cerano; 

b)  una valutazione comparativa con le risultanze di altre indagini ambientali, effettuate 

nell'ambito delle attività di caratterizzazione (sedimenti marini) dell'area marino costiera 

prospiciente il SIN di Brindisi, realizzate dalla Società Sviluppo Italia  per conto del 

Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia. 
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Al fine di continuare a monitorare lo stato di qualità del corpo idrico ricettore degli scarichi delle 

acque reflue  derivanti dall’attività industriale nel tratto di costa compreso tra il porto di Brindisi e 

la centrale termoelettrica di Cerano e di verificare l’evolversi della situazione dell’ambiente marino, 

anche al fine di definire eventuali azioni volte alla tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento, 

con  deliberazione  del sottoscritto n. 41 del 5/06/2013 è stata approvata la nuova proposta di 

“Capitolato tecnico-economico” elaborata, su richiesta della  Provincia di Brindisi, dai Dipartimenti 

di Ingegneria dell’Innovazione e di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento  

per la prosecuzione del suddetto monitoraggio per ulteriori anni 5. 

 

In data 25/06/2013 sono state sottoscritte nuove convenzioni con le Società Versalis S.p.A., Syndial 

S.p.A., Basell S.r.l., EniPower S.p.A, Chemgas S.r.l. coinsediate nel petrolchimico di Brindisi, e 

con le società Sanofi-Aventis S.p.A., Edipower centrale termoelettrica di Brindisi Nord e SFIR 

Raffineria di Brindisi S.p.A, per la prosecuzione, per ulteriori anni 5, del monitoraggio marino 

costiero, finalizzato alla verifica del reale stato dell’ambiente marino interessato dagli scarichi a 

mare delle acque reflue industriali.  

 

In data 12/12/2013 è stato sottoscritto il contratto con l’Università del Salento per la realizzazione 

delle suddette attività e in data 18/12/2013 l’Università del Salento  ha comunicato l’avvio delle 

attività di  monitoraggio marino di che trattasi. 

 

Anche la prosecuzione del suddetto monitoraggio è finanziato con oneri a totale carico delle Società 

autorizzate dalla Provincia agli scarichi in mare delle acque reflue industriali per un importo 

complessivo di 1.321.994,00 euro.  

 

c) VALUTAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE A FINANZIAME NTO REGIONALE DEGLI 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI TITOLARITÀ 

PRIVATA. 

Sono state espletate tutte le fasi relative alla pubblicazione dei bandi e all’acquisizione delle 

domande di ammissione al finanziamento regionale di importo di € 642.725,97 a valere sul p.o. fesr 

2007/2010 – asse II azione 2.1.3. 

 

Dopo la chiusura del bando (19.12.2013) sono state definite, d’intesa con la Regione,  ulteriori 

direttive ed è stata avviata  la procedura per l’istruttoria delle istanze e la formulazione delle 

graduatorie provinciali per l’ammissione a finanziamento delle istanze pervenute. 
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Con determinazioni dirigenziali del 13/06/2014 sono state poi approvate le graduatorie delle istanze 

di contributo per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque 

reflue domestiche o assimilate alle domestiche, provenienti da insediamenti isolati di consistenza 

inferiore a 10.000 abitante equivalente (A.E), ed in aree non ricadenti negli agglomerati individuati 

dal PTA con annessa la realizzazione, eventuale, di sistemi di trattamento e recupero di acqua 

piovana da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone fisiche,  e  da attività di servizi e di 

micro e piccole imprese manifatturiere. 

 

d) REALIZZAZIONE CATASTO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE FINANZIATO 

DALLA REGIONE PUGLIA.   

Con determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Tutela delle Acque è stata ripartita la 

somma di Euro 6.600.000,00 a favore delle sei Province pugliesi per lo svolgimento di funzioni e 

compiti concernenti la redazione e l’aggiornamento del “Catasto degli Scarichi idrici e del Catasto 

delle utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal P.T.A”; alla Provincia di Brindisi è stato 

assegnato  un finanziamento pari ad Euro 874.859,76 a valere  sul  P.O. FESR 2007-2013. 

 

La realizzazione del “Catasto degli Scarichi idrici e Catasto delle utenze non ricomprese negli 

agglomerati previsti dal P.T.A” è stato affidato “ in house” alla Società Santa Teresa S.p.A.; le 

attività sono ancora in fase di svolgimento e si concluderanno ad Aprile 2015, giusta proroga 

concessa alla Società Santa Teresa S.p.A.  con  contratto sottoscritto nel maggio 2014. 

 

La Società Santa Teresa ha proceduto all’acquisizione dei dati relativi agli insediamenti che 

effettuano scarichi di acque reflue sul territorio provinciale,  mediante la compilazione di apposite 

“schede tecniche di rilevamento” su format  predisposto dalla Regione Puglia, al fine di 

standardizzare ed uniformare le procedure di acquisizione dati per l’aggiornamento del “Catasto 

Regionale degli scarichi”. 

 

Parallelamente all’avvio delle attività di rilevamento degli scarichi da parte delle Province, 

dovevano essere attivate da parte della Regione le procedure per la messa a punto di un modulo 

applicativo WEBGIS per la gestione del “Catasto Regionale degli Scarichi”. Non essendo stato  

attivato da parte della Regione Puglia alcun modulo applicativo per l’inserimento dei dati degli 

scarichi di che trattasi nonché per la gestione del suddetto catasto regionale degli scarichi, la 

Provincia ha realizzato un sistema informativo “Catasto scarichi” per l’inserimento delle 
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informazioni relativi agli scarichi acquisite con la  compilazione delle suddette schede tecniche di 

rilevamento. 

 

E’ evidente l'importanza di tale sistema informativo “Catasto Scarichi” completo e aggiornato, tale 

da ottenere in tempo reale i dati relativi alla localizzazione degli insediamenti che effettuano 

scarichi, alle fonti di approvvigionamento idrico, alla quantità dell'acqua utilizzata nonché alla 

corretta georeferenziazione degli scarichi suddivisi per tipologia di reflui scaricati e di recapito 

(suolo, sottosuolo, ecc.). 

 

Esso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile per la risposta tempestiva alle segnalazioni di 

inquinamento e consente, nel quadro degli interventi diretti ad assicurare la difesa ed il risanamento 

dell'ambiente, di programmare l'utilizzo razionale delle risorse idriche e di pianificare l'economia 

idrica in funzione degli usi. 

 

e) IMPIANTO AFFINAMENTO ACQUE REFLUE URBANE DEL COMUNE DI MESAGNE. 

La Provincia di Brindisi, con finanziamenti a valersi sui fondi P.I.C. INTEREG II-Italia-  Grecia- 

Misura 3.2-Protezione dell’Ambiente Marino, ha realizzato in territorio di Mesagne un impianto per 

l’affinamento delle acque reflue urbane effluenti dagli impianti di trattamento a servizio dei comuni 

di Francavilla F.na, Mesagne e Latiano e destinate al successivo riutilizzo per usi  irrigui ed 

industriali mediante rete di distribuzione, i cui lavori sono stati completati e collaudati negli anni 

2002-2003. 

 

A partire da quella data, però, l’impianto non è mai stato messo in funzione a causa delle difficoltà 

di provvedere alla successiva gestione dello stesso nonostante sia stata realizzata anche un’annessa 

rete di distribuzione per usi irrigui e ad uso industriale a servizio delle zone PIP di Mesagne. 

 

Nonostante le innumerevoli riunioni svolte con tecnici dell’AQP S.p.A., dell’ATO Puglia, dei 

Comuni interessati e della Regione per individuare le soluzioni più idonee per rendere  

funzionante detto impianto e le pressanti sollecitazioni rivolte negli ultimi mesi principalmente nei 

confronti della Regione, allo stato non si è ancora riusciti ad avviare l’impianto. 

  

Oltre a mitigare l’effetto dell’elevato sfruttamento per l’utilizzazione delle risorse idriche 

sotterranee, altra importante  finalità prevista per l’impianto di affinamento di cui trattasi era, e 

rimane, quella di  eliminare lo scarico dei reflui, rivenienti dagli impianti depurativi di Ceglie M.ca, 
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Francavilla F.na e Latiano, nel corpo ricettore (Canale Reale), che riversa i reflui, in esso immessi, 

nell’area protetta di Torre Guaceto che risultano incompatibili con le caratteristiche ambientali della 

stessa area protetta. 

 

Nell’ambito di questo quadro ambientale generale, la Provincia sta espletando la procedura di VIA 

per la realizzazione e l’esercizio della condotta sottomarina da utilizzare per lo scarico delle acque 

reflue depurate rivenienti dall’impianto consortile di trattamento delle acque di fognatura prodotte 

nei Comuni di S. Michele S., S. Vito dei N. e Carovigno con l’obiettivo di evitare che all’attuale 

carico inquinante del Canale Reale vada a sommarsi anche a quello eventuale del nuovo impianto 

consortile aumentando  di fatto il potenziale pericolo per la tutela dell’oasi di Torre Guaceto specie 

per quanto riguarda  l’area marina. 

 

f) CONTENZIOSO AMBIENTALE D.LGS. N. 152/06 E S.M.I., LEGGE 689/81. 

Le procedure relative alle sanzioni applicate in materia di rifiuti e scarichi reflui dai diversi organi 

di vigilanza, sono state svolte nei tempi stabiliti dalla legge con l’adozione delle relative ordinanze 

di ingiunzione sia per la conferma dei pagamenti che per le archiviazioni.  

Le somme complessive incamerate da ottobre 2012 a giugno 2014, relativamente alle sanzioni 

applicate in materia di rifiuti, sono pari a circa  € 125.000,00, mentre quelle relative agli scarichi 

delle acque reflue sono circa  € 40.000,00. 

In relazione alle competenze attribuite alle Province in materia di bonifiche, per quanto riguarda le 

procedure avviate dai diversi soggetti responsabili a vario titolo della contaminazione di 

innumerevoli siti, sono stati istruiti ed espressi i pareri sui  progetti sottoposti all’esame delle 

conferenze di servizi convocate dal Ministero dell’Ambiente per quanto riguarda gli interventi 

ricadenti nel “Sito Inquinato di Interesse Nazionale” di Brindisi.  

 

La medesima attività è stata espletata anche per gli altri interventi ricadenti sul restante territorio 

provinciale la cui  competenza è in capo alla Regione Puglia. 

Gli interventi proposti dai vari gestori dal 2000 ad oggi (entrata in vigore del D.M.A. n. 471/99 

recante disposizioni attuative del D.Lgs n. 22/97 in materia di bonifiche) riguardanti le diverse fasi 

previste per la  bonifica di  siti inquinati (caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, messa 

in sicurezza permanente, bonifica, analisi di rischio, ecc.) rispetto ai quali  i procedimenti risultano 

ancora aperti,  sono oltre duecento.  

Tra le diverse problematiche affrontate, la più rilevante ai fini della tutela ambientale e  della salute 

pubblica sicuramente è stata quella relativa alla discarica incontrollata adiacente lo stabilimento 
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petrolchimico di Brindisi, estesa per circa 50 ha e contenente all’incirca 1,5 ML di mc di rifiuti 

pericolosi. 

 

A seguito di complessa istruttoria, il competente Servizio della Provincia ha emesso l’ordinanza ex 

art. 244 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nei confronti di diverse società del gruppo ENI SpA  per la messa 

in sicurezza d’emergenza e la successiva bonifica dell’intero sito utilizzato a discarica. 

 

Avverso il provvedimento adottato è stato presentato ricorso al TAR di Lecce che, con sentenze del 

febbraio 2014, pur riconoscendo la responsabilità dei soggetti individuati ha annullato l’ordinanza 

in quanto, rientrando il sito nell’area inquinata di interesse nazionale, la competenza ricade in capo 

al Ministero dell’Ambiente. 

 

In merito all’attuazione dell’Accordo di Programma, sottoscritto nel 2007 per la bonifica del Sito 

inquinato di Brindisi, è stata ripresa dall’inizio della Gestione commissariale e poi sviluppata 

un’intensa interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

con gli altri soggetti interessati, anche con appositi incontri, su alcune specifiche problematiche a 

seguito delle quali sono stati conseguiti significativi risultati quali:  

 

- l’assegnazione di fondi CIPE per 40 ML di Euro finalizzati alla bonifica della discarica in via 

sostitutiva nei confronti dei soggetti inadempienti di cui all’Ordinanza innanzi richiamata, nonché 

l’impegno di Syndial ad integrare l’intervento di bonifica sulle aree adiacenti di propria titolarità 

con ulteriori 20 ML di euro. Al riguardo, è da far rilevare come allo stato, dopo una complessa ed 

articolata istruttoria del progetto elaborato dalla società  Sogesid per conto del citato Ministero, che 

ha impegnato direttamente la Provincia per il parere e la valutazione di incidenza ambientale di 

propria competenza, risultano in fase di avvio le procedure per espletamento della gara di 

affidamento dei lavori da parte del soggetto attuatore, individuato nel Comune di Brindisi;  

 

- l’assegnazione di 25 ML di Euro per gli interventi di bonifica nel SIN di Brindisi a valere sulla 

legge di stabilità 2014; 

 

- l’assegnazione di circa 10  ML di Euro rivenienti dalle transazioni sottoscritte con le aziende che 

hanno contribuito alla contaminazione mediante l’esercizio delle proprie attività industriali;  
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- l’avvio delle procedure per la riperimetrazione del SIN di Brindisi con individuazione delle 

aree da trasferire nelle competenze della Regione Puglia.  

 

Su queste particolari problematiche è stato interessato anche il  Comitato Provinciale per 

l’Economia ed il Lavoro della Provincia di Brindisi che ha  istituito un apposito Gruppo di Lavoro 

per la trattazione delle “Bonifiche e Sviluppo industriale”. 

 
19.2) INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA D ISCARICA 

DISMESSA DI RIFIUTI SPECIALI GESTITA DALLA SOCIETA'  "EX LEPETIT", UBICATA IN 

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO, SU AREA DI CAVA ACQUISITA IN PROPRIETA' 

DALLA PROVINCIA DI BRINDISI .  

Un altro intervento di rilevante interesse ambientale ha riguardato la discarica dismessa di rifiuti 

speciali ubicata in territorio di San Pancrazio S.no (BR) alla c.da Mattarella, ceduta a titolo gratuito 

da parte della Società Lepetit S.p.A. alla Provincia di Brindisi, con rogito notarile del 1999.  

 

Nell’ambito del Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la tutela 

dell’ambiente, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65/19 del 31.12.2005, tra i 

diversi interventi veniva programmato anche il completamento delle opere di bonifica della 

discarica dismessa ex Lepetit e il recupero dell’area adiacente, già utilizzata a cava di calcareniti, 

ubicata in territorio dello stesso Comune. 

 

 A seguito delle indagini ambientali effettuate nel 2008/09 dall’Istituto di Ricerca sulle Acque del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR) e dall’ARPA Puglia dalle cui  risultanze 

conclusive si rilevava la presenza  nelle acque di falda di cloroformio superiore ai limiti di cui al 

D.Lgs. n. 152/06, parte IV Titolo V, e la presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione 

inferiore ai limiti di legge nonché concentrazioni di diversi composti organici derivati dal toluene, 

fenolo e piridina sulle matrici suolo/rifiuti. D’intesa con gli Enti interessati si condivideva perciò la 

necessità di realizzare un intervento per la messa in sicurezza permanente e la bonifica della 

discarica incaricando la Provincia per l’elaborazione della  progettazione delle opere da realizzare.  

 

Il progetto prevedeva la realizzazione di “capping” superficiale dell’area adibita a discarica, tale da 

costituire una barriera impermeabile alla penetrazione di acque meteoriche così da 

 scongiurare ulteriori compromissioni della falda e del suolo sottostanti.  
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Il suddetto progetto veniva finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Stralcio di 

Interventi di Area Vasta Brindisi per un importo pari a  € 1.700.000,00, a valere sul P.O. FESR 

2007-2013, Asse II - “Bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale”. 

 

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, in data 25/07/2012 è stato  stipulato il contratto 

d’appalto dei lavori di che trattasi e in data 30/08/2012 si procedeva alla consegna dei lavori. 

 

Particolare attenzione è stata posta in essere dalla Gestione commissariale al riguardo tenuto conto 

della pericolosità, per le persone e per il territorio, della discarica. 

Il 29/05/2014 si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica stessa, 

mettendo così la parola fine ad una questione che da oltre 25 anni vedeva la popolazione del posto e 

le istituzioni impegnate per la soluzione definitiva del problema. 

 

19.3) QUALITA’ DELL’ARIA. 

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, ritenuto prioritario sia per gli impianti industriali esistenti che per 

quelli proposti come  nuove costruzioni, sono state individuate le soluzioni più ottimali per evitare 

un aumento dei livelli di inquinamento e garantire emissioni in atmosfera di sostanze meno 

pericolose con  l’elaborazione di opportune condizioni e prescrizioni indicate in sede di procedure 

per il rilascio delle  Autorizzazioni Integrate Ambientali relative all’esercizio delle centrali 

termoelettriche e di altri stabilimenti industriali a rilevante impatto ambientale. 

 

Per quanto riguarda la rete per il monitoraggio della qualità dell’aria presente su gran parte del 

territorio di Brindisi (n. 23 centraline), gestita in parte dall’ARPA ed in parte dalle società titolari 

degli impianti elettrici, a seguito del  nuovo piano di gestione approvato dalla Regione Puglia nel 

2013 a conclusione di un complesso procedimento di coordinamento tra i diversi Enti interessati, è 

stata stabilita una sostanziale riduzione del  numero di centraline che saranno utilizzate e finanziate 

per la gestione, rispetto alla quale la Provincia ha rappresentata la propria contrarietà. 
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Un’altra rilevante questione, indirettamente connessa con la tutela della qualità dell’aria in quanto 

finalizzata alla riduzione delle emissioni derivante dalla combustione dei combustibili fossili per la 

produzione di energia elettrica, ha riguardato la realizzazione degli impianti industriali per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili  (eolici, fotovoltaici, biomasse, ecc). 

 

In questi anni il territorio della provincia di Brindisi è stato interessato da numerosissime proposte 

per la realizzazione di impianti rispetto ai quali la Provincia ha cercato di adottare una disciplina di 

carattere generale per garantire un loro corretto inserimento nell’ambiente. 

 

In sede di adozione del piano territoriale di coordinamento sono stati definiti significativi elementi 

per un’organica disciplina della materia. 

 

Con l’Ufficio competente  sono state individuate specifiche linee di indirizzo tendenti a disciplinare 

alcuni aspetti formali e sostanziali nell’ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto 

Ambientale di competenza della Provincia, atteso che il rilascio delle autorizzazioni alla 

realizzazione ed esercizio di detti impianti è di competenza regionale. 

 

Sempre nell’ambito delle azioni finalizzate a garantire livelli accettabili della qualità dell’aria, è 

proseguita l’attività di controllo degli impianti termici affidata alla Società S. Teresa indirizzata in 

via prioritaria nei confronti dei titolari che, nella campagna di autodichiarazioni chiusa  al 

31.12.2012, non hanno presentato le risultanze dei propri autocontrolli  prescritti dal Regolamento  

approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 50/13  del 02.12.2011. 

A seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 74/2013, che ha trasferito alla Regione le competenze in 

materia di  controllo degli impianti termici e in assenza di una specifica disciplina regionale, non è 

stato possibile promuovere la nuova campagna di autodichiarazione relativa al biennio 2013/2014 

determinando un mancato introito nelle casse provinciali confrontabile con quello del biennio 

precedente alla quale hanno aderito  all’incirca 55.000 utenti con un rientro economico di circa € 

850.000. 

  

Rispetto ai controlli effettuati sugli impianti non autodichiarati nel periodo di riferimento, sono state 

applicate n. 860 sanzioni e sono state adottate n. 330 ordinanze con un rientro di circa € 115.000.  

 

19.4) ESPLETAMENTO FUNZIONI TRASFERITE CON L.R. 17/ 2007 

Relativamente alle funzioni attribuite alla Provincia dalla normativa nazionale e regionale in 

materia di  emissioni in atmosfera, Valutazione di Impatto Ambientale, verifica di assoggettabilità a 
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VIA, valutazione di incidenza ambientale e acustica sono stati adottati circa 60 provvedimenti 

definitivi, di cui 16 con la procedura di Autorizzazione Unica Ambientale, e rilasciati diversi pareri 

espressi nell’ambito dei procedimenti attivati da altri Enti. 

Uno degli obiettivi posti a base dell’azione della Provincia di Brindisi, oltre quelli relativi alla 

qualità, efficacia ed effettività delle condizioni e prescrizioni posti nei provvedimenti autorizzativi, 

è stato quello di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti rispetto ai tempi stabiliti dalla 

normativa di settore, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini-utenti rispondendo alle richieste 

in tempi rapidi e certi. 

 

19.5) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  

Con L.R. 30 novembre 2000, n. 17 art. 25, si stabilivano, tra l’altro, i compiti e le funzioni delle 

Province in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scavo dei pozzi e all’emungimento delle 

acque di falda. 

 

Con decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 177 e 178 del 23.02.2010, la Regione Puglia 

ha conferito alle Province, a partire dal 1° luglio 2010 successivamente differito al 1° gennaio 2011, 

alcune competenze già svolte dalle strutture regionali a livello Provinciale (gli ex Uffici del Genio 

Civile) riguardanti le funzioni amministrative relative all’approvvigionamento idrico di cui al 

richiamato art. 25 della L.R. n. 17/00. 

A seguito delle nuove competenze trasferite dalla Regione Puglia è stato costituito l’Ufficio 

“Approvvigionamento Idrico” ex Genio Civile. 

 

Sono stati adottati  circa n. 900 provvedimenti autorizzativi per concessione di pozzi. All’elevato 

numero di istanze pervenute si è riusciti comunque a far fronte nonostante l’esiguità del personale 

trasferito dalla Regione e assegnato a detto Ufficio. 

 

19.6) GESTIONE DEI RIFIUTI  

Relativamente alle funzioni attribuite alla Provincia dalla normativa nazionale e regionale in 

materia rifiuti, sono stati adottati circa 40 provvedimenti definitivi di cui 15 con procedura 

Autorizzazione Unica Ambientale e rilasciati diversi pareri espressi nell’ambito dei procedimenti 

attivati da altri Enti. 

La Provincia di Brindisi ha perseguito l’obiettivo di ridurre i termini di conclusione dei 

procedimenti rispetto ai tempi stabiliti dalla normativa di settore, al fine di soddisfare le esigenze 

dei cittadini-utenti rispondendo alle richieste in tempi rapidi e certi. 
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Su proposta dell’Ufficio, al fine di fronteggiare alcune  rilevanti situazioni di emergenza per la 

mancata corretta gestione degli impianti di rifiuti, con particolare riferimento a tre discariche 

dismesse ed abbandonate e nella quasi impossibilità di escutere le garanzie finanziarie prestate a 

favore della Provincia, con deliberazione commissariale n. 35/2013 è stato adottato apposito atto 

d’indirizzo per la prestazione delle garanzie finanziarie. 

La questione delle garanzie finanziarie ha assunto ulteriore importanza a seguito della recente 

sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del Reg. Reg. n. 

18/07, recante la  disciplina per la presentazione delle garanzie relative agli impianti per la gestione 

dei rifiuti. 

 

19.7) PIANO PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  REGIONALE PER LA 

TUTELA AMBIENTALE (P.T.T.A.) 

Con il  P.T.T.A., a seguito dell’approvazione e successivi aggiornamenti da parte del Consiglio 

Provinciale, effettuati  da ultimo con deliberazione del 2010, sono stati  definiti gli interventi da 

realizzare per un importo finanziario complessivo di circa € 20.964.782,30, di cui circa 

10.554.105,82  di euro già spesi e 10.410.676,48 di euro da utilizzare e già quasi interamente 

trasferiti dalla Regione.  

 

Degli interventi da realizzare, alcuni sono di competenza di vari Servizi della Provincia e altri di 

competenza di altri enti (Comuni, ARPA, Associazioni). 

 

In attuazione delle nome nazionali (D.L. 35/2013) che hanno consentito lo sblocco dei debiti 

maturati a tutto il 31/12/2012, sono stati liquidati e pagati circa ulteriori € 3.320.00,00 per interventi 

programmati e realizzati da altri Enti, rimasti bloccati per diverso tempo in relazione ai  vincoli 

imposti per il rispetto del patto di stabilità. 

 

Sempre con i fondi a valere sul P.T.T.A., degli  interventi  programmati ne sono stati avviati diversi 

a realizzazione. 

 

Con deliberazione commissariale n. 17 del 14/05/2014 sono state approvate  le modifiche al “Piano 

Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la tutela dell’Ambiente”, di cui agli 

interventi previsti negli Assi 3, 4, 5, 6 e 10, al fine di consentire  l’attuazione, in particolare: 

• dell’intervento previsto all' Asse 5 - Linea d’intervento b) - per fronteggiare la situazione di 

emergenza relativa alla discarica dismessa di rifiuti urbani ubicata in c.da Feudo Inferiore 

nel comune di Francavilla F.na. Tanto affinché si possa intervenire in via sostitutiva, nei 
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confronti della società concessionaria Francavilla Ambiente inadempiente, alla luce anche 

dell'Ordinanza n. 142 del 6/05/2014 del Commissario Straordinario del Comune di 

Francavilla F.na  e del sopralluogo eseguito il 19 maggio u.s. dallo stesso Comune 

nell’ambito del quale è stato constatato il totale abbandono dell’impianto e la presenza di 

potenziali pericoli per l’ambiente e la salute pubblica derivanti dall’innalzamento del livello 

del percolato oltre i limiti di guardia con possibilità di una sua fuoriuscita dalle aree 

impermeabilizzate e di tracimazione sui terreni circostanti; 

• dell’intervento previsto all'Asse 10 per i lavori di ampliamento, ristrutturazione e 

adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue a servizio della Cittadella 

della Ricerca di Brindisi  al fine di garantire  un effluente in norma con i parametri previsti 

dal D.Lgs. n. 152/06 e dal D.M. 185/2003 (riutilizzo ad uso irriguo) ed evitare la 

sospensione delle importanti attività svolte nella struttura a partire da  quelle  

dell’Università del Salento; 

• dell’intervento previsto all’Asse 3 per la realizzazione dell’impianto di compostaggio della 

frazione organica presente nei rifiuti urbani in attuazione del Piano Regionale approvato nel 

settembre 2013. 

 

19.8)  CACCIA PESCA E TUTELA DELLA FAUNA  

In relazione alle competenze attribuite alle Province con L.R. n. 27/98, sono stati ripresi nel corso 

del mandato ed espletati  gli esami, sospesi dal giugno 2010, per l’esercizio dell’attività venatoria 

per circa 370 utenti. Inoltre, sono stati espressi diversi  pareri in materia di vincoli venatori e 

dell’inanellamento di numerosi  uccelli. E’ stata effettuata  la rendicontazione relativa alle spese 

sostenute rispetto ai finanziamenti trasferiti dalla Regione  negli anni 2005/2012 ed approvata con 

D.D. n. 1356/2013 nonché sono stati liquidati i danni subìti dagli agricoltori con aziende nelle oasi 

di protezione ed espletate le procedure per la concessioni di finanziamenti finalizzati alla 

realizzazione di interventi per lo sviluppo ed il ripopolamento della selvaggina. 

 

Nel corso del 2013, a seguito di apposite indicazioni dello scrivente, è stato profondamente 

riorganizzato l’intero Ufficio Caccia. In conseguenza di tale riorganizzazione, tra l’altro, sono stati 

definiti tutti i procedimenti sanzionatori pendenti pari a circa 680 processi verbali elevati da diversi 

Corpi di Polizia. 

  

   

 

 



 129                                                                                                                                                                
 

 

20)  MARKETING DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

20.1) AGRICOLTURA, CALAMITA’ ATMOSFERICHE 

Al fine di ristorare i danni subiti per calamità atmosferiche, è stata effettuata, con un lavoro 

estremamente meticoloso, una mappatura di tutti i procedimenti pendenti, senza peraltro  alcuna 

certezza della loro completezza stante l’inadeguata tenuta dei numerosi faldoni contenenti le istanze 

di finanziamento. Si è partiti dalle calamità atmosferiche relative agli anni 2005 e 2006 e le circa 60 

istanze pervenute per risarcimento danni alle strutture sono state completate.  

Sempre per le stesse calamità, le pratiche delle aziende agricole, istruite dai Comuni, sono state 

collazionate e quelle complete ed ammissibili a finanziamento sono state rendicontate alla Regione 

per il ristoro delle somme spettanti.   

Per quanto riguarda la calamità atmosferica del 2007, rispetto alla quale risultano pervenute alla 

Provincia circa 438 istanze per risarcimento danni alle produzioni agricole, dopo aver ricostruito 

anche qui i fascicoli e la diversa documentazione intercorsa con i vari Enti interessati (Regione, 

Comuni, Ispettorato Agricoltura, ecc), è stata espletata l’istruttoria per circa 360 pratiche, per molte 

delle quali, essendo  risultate incomplete, è stata chiesta integrazione di documenti. Per circa 65  

pratiche è stato comunicato l’avviso di rigetto ex L.241/90.  

 

Per le calamità precedenti al 2005, relative a istanze presuntivamente non riscontrate dalla 

Provincia, si è proceduto a richiesta di parte ricostruendo, con lunghe e laboriose ricerche, i 

fascicoli (nessuno catalogato in modo idoneo) per cui, una volta rinvenuti e ricostruiti, essi sono 

stati tutti istruiti per la loro definizione. 

 

20.2) .AGRITURISMI   

Sono state istruite 25 istanze di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (L.R. 

34/85 art. 5). Per 17 pratiche l’istruttoria si è conclusa e sono state inviate alla Commissione 

regionale; per altre 13 è stato effettuato il sopralluogo e richiesta la documentazione integrativa e 

sono ancora  in fase di istruttoria.  

A seguito dell’emanazione della LR n. 42/2013, con la quale le competenze in materia di 

agriturismo sono state trasferite dalle province ai comuni, le istanze giacenti saranno definite dalla 

Provincia secondo le indicazioni impartite dalla Regione. 

 

20.3) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA  
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Le circa 50 istanze di classificazione pervenute, quasi tutte incomplete rispetto alla documentazione 

prescritta dalla LR n.11/’99,  sono state  definite, ove complete, nei tempi stabiliti dalla normativa 

di settore con l’adozione di 14 deliberazioni commissariali; per le altre si è in attesa della 

documentazione richiesta ai soggetti interessati. 

Su iniziativa dell’Ufficio, poi, sono stati effettuati i sopralluoghi presso le strutture alberghiere 

rispetto alle quali sono state attivate le procedure per l’aggiornamento e/o rinnovo della 

classificazione, comprese quelle  di prossima scadenza. 

 

20.4) IMPIANTISTICA SPORTIVA 

A completamento dei bandi pubblicati negli anni precedenti, sono stati conclusi 11 procedimenti 

con liquidazione a saldo dei contributi assegnati e revoca per i soggetti risultati inadempienti. 

 

Con  provvedimento commissariale del 10.07.2013, è stato approvato il bando per l’assegnazione di 

circa € 123.000 per le dotazioni in argomento; le 9 istanze pervenute sono state definite ed 

approvate nel gennaio 2014. 

 

E’ stata effettuata la rendicontazione delle somme trasferite dalla Regione relativa agli anni  2009-

2010-2011 ed è stata accertata  un’economia per un  ammontare complessivo di  € 237.748,51 per la 

quale, con deliberazione commissariale n. 62  del 08.05.2014, è stata chiesta alla Regione 

l’autorizzazione per il riutilizzo della stessa mediante nuova procedura di assegnazione. 

 

20.5) AGENZIE DI VIAGGIO E PROFESSIONI TURISTICHE 

A seguito della pubblicazione del bando regionale per l’abilitazione delle guide turistiche, con 

scadenza dicembre 2012 e riapertura termini nel giugno 2013, sono state presentate alla Provincia di 

Brindisi 153 domande, tutte definite nei tempi stabiliti dalla normativa di settore ed approvate con  

varie determine dirigenziali. 

 

Per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, sono state presentate 31 richieste di 

autorizzazione, anch’esse puntualmente definite.  

 

Inoltre, alle Agenzie autorizzate negli anni precedenti sono stati effettuati controlli per 100 di esse; 

sono stati elevati 8 verbali di contestazione per violazioni amministrative e sono stati adottati 28 

provvedimenti di diffida e sospensione delle autorizzazioni.  

Sono state altresì attivate e concluse 5 procedure di iscrizione all’albo dei direttori tecnici.  
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Con riferimento alle attività   svolte negli anni precedenti e attinenti al settore Marketing del 

territorio, sono stati definiti i procedimenti relativi a diverse  richieste di pagamento di fatture 

rispetto alle quali non è stato riscontrato alcun impegno di spesa, contratto o formale ordinativo.  

Inoltre, per le somme spese negli anni precedenti per attività varie nello stesso settore, sono state 

messe in atto le azioni necessarie per il  rimborso da parte di ENEL delle somme spettanti alla 

Provincia in relazione ad una Convenzione sottoscritta nel 2002. 

 

 
 

§ 4) GLI ATTI AMMINISTRATIVI: 

DELIBERE, DECRETI, REGOLAMENTI 

 

Tutti gli interventi descritti nella relazione, attuati nel periodo di Gestione commissariale che va dal 

23 ottobre 2012 al 12 ottobre 2014, data dell’elezione degli organi di governo della Provincia ai 

sensi della legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio), hanno trovato concretizzazione nei rispettivi atti 

amministrativi. 

 

Inoltre, la Gestione commissariale ha dato impulso all’attività di revisione normativa e 

regolamentare: sono stati infatti approvati e/o modificati 12 regolamenti. 

 

Per quanto riguarda le delibere, durante la Gestione commissariale sono state approvate, in totale, 

718 delibere. I decreti complessivamente emessi nello stesso periodo di Gestione sono stati 241. 
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