
 
 

PROVINCIA DI POTENZA 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2018-2022 
 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
La presente relazione viene redatta dalle province  ai sensi dell’articolo 4  del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 149, recante: 
“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42” per descrivere le 
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato con specifico riferimento a: 

(a) sistema e esiti dei controlli interni; 
(b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
(c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
(d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dalla provincia ai sensi dei numeri 

1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
(e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi 

relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità costi; 

(f) quantificazioni della misura dell’indebitamento provinciale. 
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci 
giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale 
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo 
interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e 
sistematico fra i vari ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province. 
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PARTE I – DATI GENERALI 
 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12 anni n-1 
 

2018 31 dicembre 362.452 

2019 31 dicembre 358.401 

2020 31 dicembre 352.490     

2021 31 dicembre 348.336 

 
 
1.2 organi politici 
 
ORGANI POLITICI 
 

1. Il giorno 31 ottobre 2018 viene proclamato Presidente della Provincia di Potenza il  Sig. Rocco Guarino che presta giuramento con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 30 del 16/11/2018 subentrando nella carica di Presidente a Nicola Rocco Valluzzi. 
 

2. Componenti il Consiglio Provinciale al 31 Ottobre 2018  
 
Presidente - Rocco GUARINO - Eletto Presidente della Provincia di Potenza. Viene surrogato da Consigliere Provinciale, con Deliberazione del 
Consiglio n. 29 del 16/11/2018, dal Consigliere: 
-  Matteo GRAZIANO 
    
   altri componenti: 
 
-  Michele CALABRESE 
-  Antonio DE LUCA 
-  Daniele GIORGIO DI IOIA  
-  Gerardo NARDIELLO 
-  Fernando F. PICERNO 
-  Leonardo SABATO 
-  Mauro  TUCCIARIELLO 
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-  Amedeo CICALA 
- Rosa PECORA (Decade da Consigliere Provinciale con Delibera del Consiglio n. 5 del 18/03/2019 e  non si procede a surroga per mancanza di ulteriori candidati 

nella relativa lista) 

-  Vincenzo DI LUCCHIO 
-  Giovanni VITA 
 

3. Rinnovo del Consiglio Provinciale a seguito delle elezioni del 27/03/2019 i nuovi componenti il Consiglio Provinciale sono: 
dall’ 11/04/2019 (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 dell’11/04/2019 – Convalida eletti ) - 

 
- Presidente - Rocco GUARINO 
 
   Componenti: 
 
- Antonio DE LUCA 
- Fernando F. PICERNO (surroga con Delibera del Consiglio n. 11 del 30/07/2019 – Consigliere subentrante – Leonardo SABATO) 
- Mauro  TUCCIARIELLO 
- Giovanni VITA (surroga con Delibera del Consiglio n. 11 del 30/07/2019 – Consigliere subentrante Giovina Giuseppina CASTALDO) 
- Giovanni BARBUZZI 
- Viviana CERVELLINO 
- Luigi Olimpio Giovanni COIRO 
- Emanuela DI PALMA 
- Mirco EVANGELISTA 
- Giuseppe MOLINARI 
- Antonio PACE (surroga con Delibera del Consiglio n. 11 del 30/10/2020 – Consigliere subentrante Donatina SANTARSIERO) 
- Gelsomina SASSANO (Nominata Vice Presidente della Provincia con Decreto Presidenziale di prot. n. 37797 del 25/10/2019) 

 
4.   Rinnovo del Consiglio Provinciale a seguito delle elezioni del 18/12/2021 i nuovi componenti il Consiglio Provinciale sono: 
  dal 10/01/2022 (Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 1 del 10/01/2022  – Convalida eletti ) 
 

Il Presidente-Rocco GUARINO (Decade dalla carica di Presidente della Provincia di Potenza il 13/06/2022 per la mancata elezione a Sindaco del 
Comune di Albano di Lucania e subentra, nella carica, nella stessa data, il Presidente  F.F. e già Vice Presidente Rocco PAPPALARDO dal 14.06.2022) 
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Componenti: 
 
- Giovanni BARBUZZI 
- Vincenzo BUFANO 
- Alessandro DESINA 
- Giovanna DI SANZO 
- Carmine FERRONE 
- Michele Emanuele GIORDANO 
- Fabio LAURINO ((Nomina delega all’ “Ambiente”  con Decreto Presidenziale n. 34 del 16/03/2022) 
- Michele LIOI 
- Rocco PAPPALARDO (Nomina a Vice Presidente della Provincia di Potenza con Decreto Presidenziale n. 27 dell’8/03/2022 ed attuale Presidente 
F.F.  dal 14/06/2022 a seguito della decadenza del Presidente Rocco GUARINO per mancata elezione a Sindaco del Comune di Albano di Lucania 
nelle consultazioni elettorali del 12.06.2022- Rocco Pappalardo è Consigliere Comunale in carica del Comune di Oppido Lucano ) 
- Antonio RIZZO 
- Giovanni SETARO 
- Filippo SINISGALLI (Nomina delega alla “Viabilità Provinciale” con Decreto Presidenziale n. 28 dello 08/03/2022) 

 
 
1.3 Struttura organizzativa 
 
Il Segretario Generale Dott. Angelo Cucco ha prestato servizio dal 4/03/2017 al 30/09/2019 
Il Segretario Generale Dott. Alfonso Marrazzo è in servizio dall’ 11/10/2019. 
Il Segretario Generale svolge, inoltre, le funzioni di Direttore Generale. 
 
Numero dirigenti: : n. 3 di ruolo e n. 2 incaricati ex art. 110 c. 1 Dlgs. N. 267/2000 
 
Numero posizioni organizzative: Agosto 2021 n. 32 di cui n. 1 non assegnata (Presidenza) – pertanto sono 31. 
Numero totale personale dipendente per anno: 

● 2019: 237 

● 2020: 217 

● 2021: 191 
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PENSIONAMENTI  2019/2021 TOTALE N. 57   

● 2019:  n. 11 di cui: 

● n.   4 per limite di età 

● n.   2 per legge Fornero 

● n.   5 quota 100 

● 2020: n. 20 di cui: 

● n.  5 per limite di età 

● n.  5 legge Fornero 

● n.  7 quota 100 

● n.  2 Inabilità 

● n.  1 Opzione donna 

● 2021: n. 26 di cui: 

● n. 6 per limite di età  

● n. 9 legge Fornero 

● n. 11 quota 100  

 

Il 25 maggio 2022 sono stati pubblicati i Bandi per l’assunzione delle seguenti figure: 
 
- Nr. 6 unità di Categoria C, pos. econ. C1, profilo “Istruttore Amministrativo/Contabile”; 
 
- Nr. 4 unità di categoria C, pos. econ. C1, profilo “Istruttore Tecnico”; 
 
- Nr. 4 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo “Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile”; 
 
- Nr. 3 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo “Istruttore Direttivo Tecnico”  
 
 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 

L’Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato. 
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1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:  
 
L’Ente non ha dichiarato il dissesto nel periodo di mandato.  
Con provvedimenti assunti in periodi antecedenti al periodo di mandato, l’Ente ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis 
del D.Lgs.n. 267/2000, Delibera di Consiglio provinciale n. 77 del 28/11/2012. 
Il Piano di riequilibrio è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 20/2/2013, aggiornato con Deliberazione del Consiglio n. 34 del 
17/7/2013 giusta Deliberazione n.5/2014/PRSP della Corte dei Conti per la Basilicata , sezione Regionale di Controllo, del 06/02/2014. Non si è fatto ricorso 
al fondo di rotazione di cui all’art. 243–ter e 243-quinquies, né al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge 213/2012. 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
 
Bisogna, innanzitutto, precisare che 

- con Decreto n.21 del 21/04/2020  è stato adottato il nuovo Macromodello organizzativo con l’istituzione di 10 Uffici rispetto ai sette precedenti; 

- con Decreto n.39 del 07/07/2020 sono stati conferiti gli incarichi della direzione degli Uffici ai Dirigenti della Provincia e al Segretario/Direttore 
Generale. 

 
 

UFFICIO DIRIGENTE Descrizione  

0- SEGRETERIA/DIREZIONE 
GENERALE 

Dott.Alfonso Marrazzo 

Per tutti gli Uffici gli effetti negativi del contesto esterni sono quelli dovuti alla 
pandemia da Covid-19 (anni 2019-20) ed alla riduzione delle risorse. Gli Uffici, 
nonostante le limitazioni dovute alla pandemia sono riusciti a raggiungere gli 
obiettivi prefissati e negli ultimi anni le risorse finanziarie sono cominciate a 
crescere, anche se sempre insufficienti.  
Altra criticità forte del 2022 è la guerra in Ucraina con gravi ripercussioni sulla 
bolletta energetica. 
Una forte criticità interna è la riduzione costante del personale che crea non poche 
difficoltà in tutti gli Uffici. Tale criticità è stata limitata da un sistema efficace posto 
in essere con i Dirigenti. 
 
Le attività del Segretario Generale sono disciplinate dall’art.97 del d.lgs 267/2000. 
L’Area Gare è incardinato nella Direzione Generale ed è un ufficio di staff che ha il 
compito di offrire un supporto a tutti gli uffici dell'Ente curando la predisposizione 
della documentazione di gara e lo svolgimento delle gare di appalto di importo 
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superiore ad € 40000 per servizi e forniture ed € 150.000 per lavori, sino alla 
proposta di aggiudicazione. 
Sono stati redatti i DUP e i Piani degli Obiettivi oltre all’aggiornamento dei Piani 
Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 
 

 1-      RISORSE UMANE 
Dott.Alfonso Marrazo 
(D.G.) – INTERIM - 

Gestione giuridica, amministrazione e organizzazione delle risorse umane 
Grazie anche al lavoro agile che ha interessato il 2020 e la prima parte dell’anno 
2021, a fasi alterne, secondo le percentuali indicate e in osservanza dei regolamenti 
dell’Ente, sono stati definiti nuovi carichi di lavoro e di distribuzione delle 
competenze per l’Ufficio scrivente ed è stata seguita la fase di gestione del lavoro 
agile di tutti gli altri Uffici/Servizi dell’Ente. 
Si è tenuto conto sia del notevole calo di risorse umane dovuto ai recenti 
pensionamenti, per proporre un’organizzazione interna di lavoro più flessibile e 
snella e con un sistema di rete condivisa dei dati su piattaforma Google Android su 
G-Drive. 
Razionalizzazione e implementazione funzionalità del servizio 
presenze/assenze del personale 
Già nel mese di luglio 2021, è stato portato a termine il lavoro di predisposizione dei 
nuovi modelli di richieste di assenze per il personale dirigente e del comparto, 
aggiornato ai recenti rinnovi contrattuali. 
Sul portale “Servizi al Personale”, accessibile a tutti i dipendenti. 
Adozione del piano triennale di fabbisogno del personale PTFP 2021/2023 
Nel corso del 2021, è stato raggiunto l’obiettivo dell’adozione del Piano triennale di 
fabbisogno di personale 2021/2023 (PTFP). 
 

2-      FINANZIARIO Dott.ssa Maria Luigia Pace 

All’interno dell’organizzazione dell’Ente, l’Ufficio Finanziario svolge un ruolo di 
staff in quanto l’attività di propria competenza è finalizzata ad assicurare il 
coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione 
contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’intera Provincia, 
in coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti nel DUP approvato con 
Deliberazione consiliare n.3/2021. 
L’Ufficio si è costantemente impegnato nel far fronte ai numerosi adempimenti 
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previsti dalla c.d. “contabilità armonizzata” che ha sensibilmente incrementato il 
volume e la complessità della documentazione da produrre.  
L’attività si è orientata a garantire l’ordinaria gestione dei processi fornendo 
continuo supporto a tutti gli Uffici dell’Ente con l’obiettivo di garantire 
nonostante la limitata disponibilità delle risorse finanziarie, la sostenibilità 
economico-finanziaria dell’Ente, messa a dura prova dai tagli derivanti dagli 
interventi legislativi e, in particolar modo, dall’obbligo di concorrere al 
risanamento dei conti pubblici e dalla crisi economica determinatasi a causa 
dell’emergenza epidemiologica.  
All’interno dell’Ufficio è incardinato il servizio Provveditorato ed economato 
economato e il servizio Controllo di gestione. 

 
3-      PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO INFORMATICO 

 
 
Ing.Alessandro Attolico 

 
L’Ufficio cura in particolare i seguenti ambiti:  
1. Pianificazione Territoriale  
2. Pianificazione Strategica di Area Vasta ed Internazionalizzazione 
3. Politiche Energetiche per il Territorio 
4. Parchi e Riserve, Aree Protette, Zone di Protezione Speciale di competenza 
provinciale 
5. Informatica ed Innovazione Tecnologica (Anche di Area Vasta) 
6. Sistemi Informativi Territoriali ed Osservatori di Area Vasta 
7. Funzioni Integrate Territorio + Digitale Di Area Vasta: 

A. Attività Strategica: Area Pianificazione Territoriale, Strategica e di Area Vasta, 
Resilienza Territoriale 
B. Attività Strategica: Area Informatica, Agenda e Transizione Digitale anche di 
Area Vasta 

8. Espropri 

 
 
 
 
4-      VIABILITA’ E TRASPORTI 

 
 
 
 
Ing. Antonio Mancusi 

 
L’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, riporta gli interventi del Settore Viabilità di 
cui l’Ufficio ne cura la gestione tecnica ed economica. 

Con vari Decreti Ministeriali (n. 49/2018 – n. 123/2020 e n. 224/2020) sono 
stati finanziati  interventi per la manutenzione delle strade provinciali; al fine di 
ottimizzare la spesa ed i tempi di intervento (considerata anche la grave carenza di 
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personale stradale) si è previsto di progettare e stipulare 4 accordi quadro con ditte 
esterne per ciascuna area di intervento in cui è suddiviso il territorio provinciale, 
accordi comprensivi di un servizio di pronto intervento adeguatamente organizzato 
lungo l’intera rete viaria per far fronte alle numerose situazioni di emergenza che si 
verificano nell’arco dell’anno (smottamenti, frane, deformazioni del piano viabile, 
buche, etc.).  

Nel nuovo Piano di Bacino Regionale del Trasporto Pubblico Locale (approvato nel 2020) si 

è stabilito che la rete del sistema di T.P.L. Regionale sia organizzata in 3 diverse UTOR e che 

nell’ambito dell’UTOR 1 – POTENZA la gestione dei servizi di T.P.L. sia di quelli extraurbani 

che di quelli urbani dei comuni ricadenti nella Provincia (escluso il Capoluogo) sarà delegata 

al nostro Ente.  

Nel corso del 2022 sarà quindi necessario procedere alla definizione di apposita Convenzione 

che disciplini ogni aspetto dei rapporti tra la Regione (ente affidante e finanziatore dei servizi 

“minimi”) la Provincia (che dovrà attuare il contratto con il gestore che sarà individuato al 

termine delle procedure di affidamento in atto) ed i ben 33 comuni della Provincia che 

usufruiscono di un servizio di trasporto urbano (e che dovranno finanziare i servizi 

“aggiuntivi” rispetto a quelli minimi).  

L’attività ispettiva proseguirà con le azioni di verifica e di controllo sui servizi di trasporto 

pubblico, nonché sulle attività delle autoscuole, degli studi di consulenza automobilistica e 

delle officine di revisione.  

Trasporto merci e commissioni 

Si darà continuità all’attività relativa al rilascio delle licenze per il trasporto di cose in conto 

proprio ed alla verifica della permanenza dei requisiti per il rilascio delle stesse. 

Proseguirà, altresì, l’attività delle commissioni per l’accertamento delle idoneità per dirigere 

l’attività di trasportatore di cose e persone in ambito nazionale ed internazionale, per esercitare 

l’attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto, per l’accertamento 

dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole, nonché della commissione consultiva 

per il rilascio e la gestione delle licenze per l’autotrasporto di cose per conto proprio, funzione 
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attribuita alle province dall’articolo 105, 3° comma, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112. 

 

5-      EDILIZIA E PATRIMONIO Ing.Enrico Spera 

Edilizia scolastica 
L’attività tecnica di valutazione della vulnerabilità e di progettazione di opere 
di adeguamento sismico, e non solo, degli istituti scolastici di competenza 
provinciale, servizi per i quali l’Ufficio si è molto adoperato per ricevere 
consistenti contributi, ha prodotto risultati che sono stati tenuti in conto 
nell’elaborazione del programma d’intervento.  
La Provincia di Potenza ha risolto molte delle proprie difficoltà finanziarie 

grazie a un’apposita azione svolta dal competente Ufficio, protesa alla 

valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, alla dismissione dei beni 

non più utili o di sconveniente manutenzione e all’azzeramento della spesa 

sostenuta in precedenza per l’utilizzo di strutture private. 

L’Ufficio si occupa, inoltre, della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tutti gli interventi di edilizia scolastica e sul patrimonio dell’Ente 

programmati sono riportati nel Piano Triennale delle OO.PP. 

6-      AMBIENTE Dott.Nicola Sabina 

AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (AUA) 

Il programma prevede (obiettivo pluriennale) l'analisi e lo studio preliminare delle 
istanze e relativa documentazione tecnica ed amministrativa, propedeutici 
all'adozione dell' Autorizzazione Unica Ambientale [AUA] secondo la disciplina 
dettata dal DPR n.59/2013 
CONTROLLI AMBIENTALI 

Il programma prevede (obiettivo annuale) l'attività di controlli in materia 
ambientale, così come disciplinata dalle vigenti leggi di settore, e riguarda 
la gestione dei rifiuti, gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera. Si tratta 
più specificamente di: 

1. controlli endo-procedimentali, relativi alla verifica del rispetto dei 
requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e finalizzati al rilascio 
di autorizzazioni, modifiche e rinnovi; 
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2. controlli post-autorizzatori, riguardanti la verifica di ottemperanza delle 
prescrizioni definite nelle autorizzazioni; 

periodici a campione, finalizzati a verificare sul territorio il possesso delle 
autorizzazioni. 
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALIIl programma 
prevede (obiettivo annuale) lo svolgimento delle procedure riguardanti le 
sanzioni amministrative irrogate per illeciti ambientali ex L. n. 689/1981. 
 

7- AFFARI GENERALI E 
ATTIVITA’ SOCIALI 

Dott.ssa Maria Luigia Pace 
– INTERIM - 

L’Ufficio Affari Generali e Attività sociali, come istituito nel macromodello 

organizzativo dell’Ente, si articola in 3 macroaree: Protocollo-Archivio, Polizia 

Provinciale e Attività sociali. Ciascuna UO presenta proprie peculiarità e 

autonomia,  evidente soprattutto nel corpo di Polizia Provinciale, le cui attività  

sono trasversali alla totalità delle competenze istituzionali della Provincia.   

Per la Polizia Provinciale, in linea con il Documento Unico di Programmazione, nel 
2021 sono state poste in essere strategie operative finalizzate a migliorare il rapporto 
di sussidiarietà con il cittadino. 
La UO Protocollo e Archivio, oltre ad assicurare l’istituzionale attività di gestione 
documentale riferita alla protocollazione e trasmissione dei documenti prodotti o 
pervenuti all’Ente, ha continuato a svolgere, per tutto il 2021, una funzione di 
supporto a tutti gli Uffici della Provincia, in quanto è d’ausilio ai colleghi nella 
protocollazione, con l’intento di favorire uniformità delle procedure a livello di front 
office, ha curato la movimentazione degli atti della Provincia, con particolare 
riferimento al monitoraggio del loro livello di “tracciabilità” attraverso una corretta 
gestione del workflow documentale. 
L’Ufficio si occupa di garantire le pari opportunità, misure di conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro e della redazione del piano triennale delle azioni positive. Esercita 
inoltre, nell’ambito del progetto SAI/SIPROIMI  categoria Ordinari e  Minori 
Stranieri Non Accompagnati (MSNA), un ruolo di indirizzo e coordinamento dei 
servizi di “accoglienza integrata” anche per favorire l’acquisizione di strumenti per 
l’autonomia e l’inclusione sociale. 

8-      AVVOCATURA 
Dott.Alfonso Marrazzo 
(DG) – INTERIM – 

L'Avvocatura ha espresso pareri in merito alla costituzione in giudizio per ogni atto 
giudiziario pervenuto. 
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 Ha assunto la rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia innanzi ai Giudici 
civili, penali e 
amministrativi per tutti gli atti di citazione ed i ricorsi per i quali il Presidente ha 
deciso la costituzione in 
giudizio, svolgendo anche ogni adempimento processuale relativo ai contenziosi già 
pendenti. 
L’Avvocatura provinciale, nel 2021, ha assunto la difesa dell’ente in giudizio in 27 
nuovi procedimenti, 
che si aggiungono ai 290 tuttora in corso. Le richieste di danni pervenute - e 
quantificate già in sede di 
proposizione dell’atto introduttivo del giudizio - ammontano ad oltre 4.000.000,00 
euro. 
Gestione sinistri: sono  aperti curati i sinistri presso le diverse compagnie assicurative 
che gestiscono la polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori 
d’Opera (RCT/RCO 

9-      AFFARI ISTITUZIONALI 
Dott.Alfonso Marrazzo 
(DG) –INTERIM – 
 

Implementazione e maggiore fruibilità della comunicazione istituzionale 
 
Per quanto riguarda il primo obiettivo, sono stati realizzati periodici comunicati  in 
misura quasi giornaliera e superiore di gran lunga all’anno precedente semplificando 
e rendendoli più efficaci dal punto di vista della comunicazione  e soprattutto 
riconducibili alle principali attività gestionali dell’Ente.Si è proceduto, altresì, ad 
indicare, laddove previsto, la relativa sezione e/o sottosezione di Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale eliminando, altresì, le news datate. Significativa è 
stato l’adeguamento del sito istituzionale ai nuovi organi Consiliari. 
Attività afferenti le sedute delle Commissioni Consiliari. 

 
 
10-  CULTURA E FUNZIONI 
DELEGATE - PEI 

 
 
 
Ing.Enrico Spera  
– INTERIM - 

 

FUNZIONI DELEGATE 

L’Ufficio cura, su delega regionale, l’attuazione dei piani educativi 

individualizzati (PEI) rivolti a studenti diversamente abili. 
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Le attività svolte dalla Provincia di Potenza nell’ambito del settore della Cultura, 

tuttora delegate dalla Regione Basilicata, non consistono soltanto nella custodia 

dei materiali museali e artistici allestiti negli stabili provinciali, ma perseguono 

obiettivi in relazione alla conoscenza della storia locale, che costituisce il riflesso 

della Comunità di appartenenza e ne spiega l’identità, talvolta interpretata senza 

alcuna consapevolezza.  

Per contribuire alla crescita delle conoscenze, sono state organizzate iniziative 

tese all’aggiornamento dei giovani in età scolare,  poste in essere direttamente 

dal personale dell’Ente, in collaborazione ed il coinvolgimento degli Istituti 

scolastici del territorio, degli Atenei, delle Soprintendenze,  del  Polo museale 

della Basilicata e degli Enti locali. 

 

   

   

 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL  

ANNO 2018 

Con riferimento all’esercizio 2018, i parametri positivi risultano essere i seguenti: 

● Parametro n. 1: 

Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

● Parametro n. 2: 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spese corrente (al netto del valore pari 
ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti nonchè da contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate) 
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● Paramentro n.3:  

Eventuale esistenza a 

l 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti. 

 ANNO 2021 

Per l’ultimo esercizio del mandato, risulta positivo solo il parametro P2 relativo “all’incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di  
parte corrente. 

 
 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
 

1. Attività Normativa : indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato 
elettivo. Le motivazioni sono riportate nei relativi provvedimenti ed agli atti. 

Regolamenti approvati, modificati o integrati con Deliberazioni di Consiglio 

1. Istituzione Centrale Unica di Committenza - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza – Approvazione Convenzione e Regolamento di funzionamento 

Identificativo atto DelC 00031 2018 del 28/11/2018 

2. Approvazione nuovo Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato nonché di accesso alla informazioni ambientali 

Identificativo atto DelC 00012 2019 del 30/07/2019 

3. Modifica Regolamento sui controlli interni 

Identificativo atto DelC 00013 2020 del 30/10/2020 

4. Modifica al Regolamento CUC-SUA di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 28.11.2018. 

5. Identificativo atto DelC 00010 2022 del 28/02/2022 

Approvazione del Regolamento istitutivo del canone unico patrimoniale (art.1, co.816-847, Legge n.160/2019). 

6. Identificativo atto DelC 00013 2022 del 31/05/2022 

 

 

Pagina 14 - p_pz_0028706/2022Pagina 14 - p_pz_0028776/2022Pagina 14 - p_pz_0028838/2022



 
 
Regolamenti approvati, modificati o integrati con Decreti Presidenziali 

 

7. Integrazioni al «Regolamento per le procedure concorsuali e di copertura dei posti vacanti in organico» 

Identificativo atto DecP 00074 2018 del 18/12/2018 

8. Modifica Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e Approvazione dell’avviso pubblico ai fini della nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione 
interno. 

Identificativo atto DecP 00003 2019 del 10/01/2019 

9. CCNL 2016-2018: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO 

Identificativo atto DecP 00030 2019 del 10/05/2019 

10. CCNL 2016-2018: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE 
DEFINITIVA REGOLAMENTO 

Identificativo atto DecP 00041 2019 del 10/06/2019 

11. Proposta adozione Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato nonché di accesso alla informazioni ambientali 

Identificativo atto DecP 00045 2019 del 12/07/2019 

12. Modifica all'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Contenzioso 

Identificativo atto DecP 00061 2019 del 03/12/2019 

13. Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi. Approvazione 

Identificativo atto DecP 00052 2020 del 28/07/2020 

14. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE 

Identificativo atto DecP 00018 2021 del 18/03/2021 

15. Modifica Regolamento per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti provinciali. 

Identificativo atto DecP 00032 2021 del 21/04/2021 

16. Approvazione «Regolamento per i servizi di reperibilità» presso la Provincia di Potenza. 

Identificativo atto DecP 00060 2021 del 14/06/2021 

17. Approvazione di modifiche e integrazioni al «Regolamento per le procedure concorsuali e di copertura dei posti vacanti in organico». 
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Identificativo atto DecP 00032 2022 del 15/03/2022 

18. Approvazione di modifiche ed integrazioni al «Regolamento per i servizi di reperibilità» presso la Provincia di Potenza. 

Identificativo atto DecP 00076 2022 del 30/06/2022 

2. Attività amministrativa 
 
Si ricorda che gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dalle restrizioni  imposte dal Governo al fine di  limitare la diffusione del Covid-19. Ovviamente 
alcune attività hanno subito variazioni del modo di operare. L’attività in presenza, per un lungo periodo, è stata sostituita con la modalità del lavoro agile. Ciò 
nonostante gli Uffici, anche con la carenza di personale, sono riusciti a centrare gli obiettivi prefissati.  
 
2.1. Sistemi ed esiti di controlli interni 
 
I controlli interni in fase successiva dei provvedimenti assunti dai vari Uffici sono coordinati dal Segretario Generale. Un gruppo di lavoro composto da 
istruttori  o funzionari della Provincia facenti capo a diversi Uffici valutano gli atti assegnati previo sorteggio. Gli atti sottoposti a controllo sono almeno il 
2% delle Determinazioni, autorizzazioni e scritture private  assunti ogni anno da ciascun Ufficio (come da Regolamento modificato con Delibera di 
Consiglio Provinciale del 3 ottobre 2020 n.13). Dell’esito del controllo è redatto un report che viene inoltrato a ciascun Dirigente per i provvedimenti di 
conseguenza. Viene, infine, redatto un report annuale che viene inoltrato al NdV. 
 
2.1.1.Controllo di gestione 
 

a) Investimenti per edilizia scolastica: 
 

Per quel che concerne l’edilizia scolastica, nel periodo considerato si sono raggiunti obiettivi maggiori, rispetto a quelli del programma di mandato. 
Infatti, l’insorgenza della pandemia ha reso necessari interventi imprevisti di messa in sicurezza delle scuole, che sono stati integralmente ed efficacemente 
implementati. 
In aggiunta a quanto poteva prevedersi la pubblicazione degli avvisi connessi al PNRR, inoltre, ha consentito l’ottenimento di fondi che favoriranno la 
riqualificazione del patrimonio scolastici nei prossimi anni. 
 

 

Descrizione Investimenti periodo 2019-21 –primo 
semestre 2022 

% di realizzazione 

Gestione e manutenzione (ordinaria) € 1.345.677,83 100% 
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Riqualificazione € 17.669.588,82 33% 

Risparmio energetico (idem) € 3.196.091,93 83% 

 

Progetti candidati a Bando/Avvisi PNRR N.10 Importo € 18.188.097,94 

Progetti finanziati dal PNRR N.10 Importo € 18.188.097,94 

 
Si fa presente che i dati inseriti per la riqualificazione e il risparmio energetico si riferiscono alla programmazione delle opere infrastrutturali e non 
alla data di ottenimento del finanziamento, che può quindi essere intervenuto solo recentemente, rispetto al periodo considerato. 
La realizzazione, pertanto, espressa in percentuale nell’ultima colonna, può apparire meno compiuta di quanto effettivamente sia. 
 
Distinti per anno 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 % incremento dal 
2019 al 2022 

Gestione e manutenzione € 433.989,36 € 461 991,55 € 449.696,92 + 3% 

Riqualificazione € 795.1314,97 € 618.4356,09 € 353.3917,76 - 55% 

Risparmio energetico € 958.827,58 € 799.022,98 € 1.438.241,37 + 50% 

 
Per la gestione si è fatto riferimento agli appostamenti di bilancio, per cui la suddivisione in annualità è precisa; per le altre voci, invece, la ripartizione 
nel triennio è stata operata in modo approssimativo, stante la caratteristica pluriennale della maggior parte degli interventi. 
 
 

b) Investimenti per rete viaria: 
 

Descrizione Investimenti periodo 2019-21 –primo 
semestre 2022 

% di realizzazione 

Gestione e manutenzione €. 21.300.000,00 80% 
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Interventi straordinari €. 26.050.000,00 80% 

Piano Neve €. 5.920.000,00 100% 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 % incremento dal 
2019 al 2022 

Gestione e manutenzione €. 5.700.000,00 €. 6.300.000,00 €. 8.400.000,00 47% 

Interventi straordinari €. 6.050.000,00 €. 7.100.000,00 €. 12.900.000,00 113% 

Piano Neve €. 1.550.000,00 €. 1.590.000,00 €. 1.630.000,00 5% 

 
 

c) Riqualificazione servizi per l’impiego (funzione non prevista per la Provincia di Potenza): 
 

d) Investimenti per manutenzione territorio e riqualificazione ambientale RESILIENZA: 
 

Descrizione Investimenti periodo 2019-21 –primo 
semestre 2022 

% di realizzazione 

Miglioramento, Potenziamento ed Adeguamento Reti 136.625,83 50% 

Virtualizzazione sistemi di comunicazione anche di 
area vasta e gestione integrata lavoro Agile 

124.439,68 
 

50% 

Piattaforme integrate per miglioramento 
interconnessioni digitali 

122.000,00 100% 

Sistemi di supporto alla gestione integrata del lavoro 
Agile 

145.577,72 50% 

Adeguamento Sistemi Informatici, Piattaforme e 
strumenti di supporto alla attività lavorative (circa) 

620.000,00 40% 
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Adeguaemento sale varie e informatizzazione uffici 
(circa) 

150.000,00 100% 

Proposta di documento di indirizzo di piano di 
sviluppo strategico 

- 100% 

Aggiornamento ed implementazione pianifcazione 
strutturale e strategica provinciale 

- 100% 

Interventi su Arre protette Provinciali 650.000,00 40% 

e) Pratiche AUA Ufficio ambiente e riqualificazione ambientale 
 

Descrizione Investimenti periodo 2019-21 –primo 
semestre 2022 

% di realizzazione 

Conversione della piattaforma polifunzionale di trattamento meccanico 

– biologico del Comune di Venosa (PZ) per la realizzazione di un 

impianto di compostaggio della frazione umida dei RSU 

 

Finanziamento regionale PO-FESR 
2014-2020 

€ 4.843.003,15 

 
 

92 % 

 
Arretrati pratiche AUA 

 Anno 2019 
(al 31/12/2019) 

Anno 2020 
(al 31/12/2020) 

Anno 2021 
(al 31/12/2021) 

Tempi medi rilascio AUA 2022 

 
N. Pratiche arretrate  

 
465 

 
145 

 
55 

- 150 gg per i procedimenti in cui è 
prevista la Conferenza di Servizi 
- 85 gg  per gli altri procedimenti 

N. Controlli (amministrativi e in situ) 52 20 (covid) 80  

N. Diffide a seguito di controlli 15 7 30  
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2.1.3.Valutazione delle performance 
 
Nel 2020 si è proceduto a definire una nuova metodologia di determinazione della performance e degli Piano degli Obiettivi. Rispetto agli obiettivi strategici 
contenuti nel DUP con successivo Decreto viene approvato il Piano degli Obiettivi –PEG. La valutazione del risultato viene riportata nella Relazione sulla 
Performance validata dal Nucleo di Valutazione e successivamente approvata con Decreto Presidenziale. La valutazione dei Dirigenti viene effettuata dal 
NdV. 
 
 
2.1.4. Controllo strategico 
 
Il controllo è disciplinato dal Capo IV del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 6 del 30/1/2013.  
L’ente non ha implementato sistemi di controllo strategico non disponendo, ad oggi, di un sistema informativo automatizzato per la rilevazione e 
trasmissione di dati e fatti contabili ed extracontabili. 
 
 
2.1.5. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL.  
 
Il controllo è disciplinato dal Capo VI del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 6 del 30/1/2013. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
 

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

Entrate 2018 2019 2020 2021 2022 Percentuale di 
incremento/de

cremento 
rispetto al 

primo anno 
FONDO VINCOLATO PLURIENNALE 
PER SPESE CORRENTI 

0,00 0,00 0,00 585.756,62 1.612.610,92  

FONDO VINCOLATO PLURIENNALE 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

120.313.990,47 105.207.138,83 88.139.475,75 77.780.888,21 58.859.446,52 -51,08 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.415.050,92 908.583,26 1.539.067,48 15.295.703,68 0,00 -100,00 

ENTRATE CORRENTI 78.560.178,43 75.795.723,28 75.843.926,28 60.059.737,08 54.331.245,16 -30,84 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

8.843.033,00 8.628.462,41 20.657.072,21 19.503.540,26 58.836.869,26 565,35 

TITOLO 5 - ENTRATE DA ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 569.232,01 0,00  

TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

0,00 143.864,60 0,00 0,00 0,00  

TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 

89.338.007,69 57.134.618,97 40.713.820,36 0,00 100.000.000,00 11,93 

TOTALE 300.470.260,51 247.818.391,35 226.893.362,08 173.794.857,86 273.640.171,86 -8,93 

Spese 2018 2019 2020 2021 2022 Percentuale di 
incremento/de

cremento 
rispetto al 

primo anno 
RIPIANO DISAVANZO 120.000,00 793.096,76 256.903,24 0,00 0,00 -100,00 

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI 74.004.881,36 70.799.124,46 68.826.279,02 53.603.970,26 51.957.314,95 -29,79 

TITOLO 1 - FPV 0,00 0,00 585.756,62 1.612.610,92 0,00  

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

14.634.638,74 24.597.155,34 18.589.017,87 16.147.095,49 117.981.315,78 706,18 

TITOLO 2 - FPV 105.207.138,83 88.139.475,75 77.780.888,21 58.859.446,52 19.463.001,63 -81,50 
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TITOLO 3 – SPESE INCREMENTO 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

TITOLO 4 – RIMBORSO PRESTITI 4.383.466,26 3.554.954,06 2.723.006,83 3.705.194,34 3.701.541,13 -15,56 

TITOLO 5 – CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

89.338.007,69 57.134.618,97 40.713.820,36 0,00 100.000.000,00 11,93 

TOTALE 287.688.132,88 245.018.425,34 209.475.672,15 133.928.317,53 293.103.173,49 1,88 

 
 

Partite di giro 2018 2019 2020 2021 2022 Percentuale di 
incremento/de

cremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 9 – ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

18.251.591,33 30.503.110,48 55.464.384,24 12.237.663,91 43.840.000,00 140,20 

TITOLO 7 – SPESE PER SERIVZI PER 
CONTO DI TERZI 

18.251.591,33 30.503.110,48 55.464.384,24 12.237.663,91 43.840.000,00 140,20 

TOTALE 36.503.182,66 61.006.220,96 110.928.768,48 24.475.327,82 87.680.000,00 140,20 

 
 
 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

EQUILIBRIO DI  PARTE CORRENTE 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Avanzo di amministrazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 10.430.284,19 0,00 

FPV per spese correnti 0,00 0,00 0,00 585.756,62 1.612.610,92 

Totale titoli(I+II+III) delle entrate 78.560.178,43 75.795.723,28 75.843.926,28 60.059.737,08 54.331.245,16 

Ripiano disavanzo 120.000,00 793.096,76 256.903,24 0,00 0,00 

Spese titolo I 74.004.881,36 70.799.124,46 68.826.279,02 53.603.970,26 51.957.314,95 

FPV titoloI 0,00 0,00 585.756,62 1.612.610,92 0,00 

Rimborso prestiti del titolo IV 4.383.466,26 3.554.954,06 2.723.006,83 3.705.194,34 3.701.541,13 
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Saldo di parte corrente 51.830,81 648.548,00 3.451.980,57 12.154.002,37 285.000,00 

Altre poste differenziali, per eccezioni 
previste da norme di legge, che hanno effetto 
sull’equilibrio ex articolo 162, comma 6, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali 

     

Entrate di parte corrente destinate a spese 
d’investimento in base a specifiche 
disposizioni  

0,00 0,00 114.270,43 104.426,31 250.000,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo Anticipazione di liquidità (-)    7.853.518,93  

RISULTATO DI COMPETENZA DI 
PARTE CORRENTE 

51.830,81 648.548,00 3.337.710,14 4.196.057,13 35.000,00 

Risorse accantonate di parte corrente 
stanziate nel bilancio (-) 

 88.204,50 24.416,15 620.645,05  

Risorse vincolate di parte corrente nel 
bilancio (-) 

  2.578.772,69 786.458,86  

Variazione accantonamenti di parte corrente 
effettuata in sede di rendiconto (+/-) 

 -315.763,10 155.700,00 583.567,11  

EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI 
PARTE CORRENTE 

51.830,81 876.106,60 578.821,30 2.205.386,11 35.000,00 

 
EQUILIBRIO DI  PARTE CAPITALE 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilizzo avanzo amministrazione per spese 
in conto capitale 

3.415.050,92 908.583,26 1.539.067,48 4.865.419,49 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

120.313.990,47 105.207.138,83 88.139.475,75 77.780.888,21 58.859.446,52 

Entrate Titoli 4.00-5-00-6.00 8.843.033,00 8.772.327,01 20.657.072,21 20.072.772,27 58.836.869,26 

Entrate Titolo 5 relative a riduzione attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 569.232,01 0,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese 
d’investimento in base a specifiche 
disposizioni 

0,00 0,00 114.270,43 104.426,31 250.000,00 
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Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale 14.634.638,74 24.597.155,34 18.589.017,87 16.147.095,49 117.981.315,78 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 
(di spesa) 

105.207.138,83 88.139.475,75 77.780.888,21 58.859.446,52 19.463.001,63 

Spese Titolo 3. Acquisizioni di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RISULTATO DI COMPETENZA DI 
PARTE CAPITALE 

12.730.296,82 2.151.418,01 14.079.979,79 27.247.732,26 -35.000,00 

Risorse accantonate di parte capitale 
stanziate nel bilancio (-) 

 88.204,50 0,00 0,00  

Risorse vincolate di parte capitale nel 
bilancio (-) 

 1.154.134,45 5.157.911,09 7.679.969,32  

Variazione accantonamenti di parte capitale 
effettuata in sede di rendiconto (+/-) 

 -315.763,10 0,00 0,00  

EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI 
PARTE CAPITALE 

12.730.296,82 1.873.390,16 8.922.068,70 19.567.762,94 -35.000,00 

 
 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo.  
 
ANNO 2018 
FPV entrata (+) 120.313.990,47 

Riscossioni (+) 152.219.528,95 

Pagamenti (-) 137.873.092,40 

Differenza (+) 134.660.427,02 

Residui attivi (+) 42.773.281,50 

Residui passivi (-) 62.739.492,98 

FPV finale spese correnti (-) 0,00 

FPV finale spese conto capitale (-) 105.207.138,83 

Differenza 
 

-125.173.350,31 
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Avanzo (+) o Disavanzo (-) 9.487.076,71 

 
 
ANNO 2019 
FPV entrata (+) 105.207.138,83 

Riscossioni (+) 133.679.932,02 

Pagamenti (-) 125.807.248,48 

Differenza (+) 113.079.822,37 

Residui attivi (+) 38.525.847,72 

Residui passivi (-) 60.781.714,83 

FPV finale spese correnti (-) 0,00 

FPV finale spese conto capitale (-) 88.139.475,75 

Differenza 
 

-110.395.342,86 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.684.479,51 

 
 
ANNO 2020 
FPV entrata (+) 88.139.475,75 

Riscossioni (+) 181.597.731,03 

Pagamenti (-) 160.332.661,87 

Differenza (+) 109.404.544,91 

Residui attivi (+) 11.081.472,06 

Residui passivi (-) 25.983.846,45 

FPV finale spese correnti (-) 585.756,62 
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FPV finale spese conto capitale (-) 77.780.888,21 

Differenza 
 

-93.269.019,22 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 16.135.525,69 

 
 
ANNO 2021 
FPV entrata (+) 78.366.644,83 

Riscossioni (+) 81.168.232,12 

Pagamenti (-) 67.165.467,70 

Differenza (+) 92.369.409,25 

Residui attivi (+) 11.201.941,14 

Residui passivi (-) 18.528.456,30 

FPV finale spese correnti (-) 1.612.610,92 

FPV finale spese conto capitale (-) 58.859.446,52 

Differenza 
 

-67.798.572,60 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 24.570.836,65 

 
 

Risultato di amministrazione di cui: 2018 2019 2020 2021 

Risultato di amministrazione al 31/12 di 
cui: 

 12.382.827,85  13.228.089,80  20.126.664,69  23.237.574,38 

Parte accantonata  8.476.187,77  8.248.629,17  8.189.218,93  9.145.829,65 

Parte vincolata  4.917.535,53  5.163.090,12  11.415.219,31  13.946.967,19 

Parte destinata agli investimenti  0,00  23.254,20  64.676,91  64.676,91 

Parte disponibile  -1.010.895,45  -206.883,69  457.549,54  80.100,63 
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2018 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 Dicembre  0,00  0,00  7.024.021,56  10.702.123,91 

Carte contabili non regolarizzate  0,00  0,00  0,00  0,00 

Totale residui attivi finali 192.257.352,78 174.023.023,49 134.334.687,66 107.561.067,48 

Totale residui passivi finali 74.667.386,10 72.655.457,94 42.865.399,70 34.553.559,57 

FPV finale di spesa 105.207.138,83 88.139.475,75 78.366.644,83 60.472.057,44 

Risultato di amministrazione  12.382.827,85  13.228.089,80  20.126.664,69  23.237.574,38 

Utilizzo anticipazione di cassa  SI  SI  SI  NO 

 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

    

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

    

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

    

Spese correnti non ripetitive    10.430.284,19 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

    

Spese di investimento 3.415.050,92 908.583,26 1.539.067,48      4.865.419,49 
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Estinzione anticipata di 
prestiti 

    

Totale 3.415.050,92 908.583,26 1.539.067,48 15.295.703,68 

 
 
 
4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
 
ANNO 2018 

  
 residui attivi 
iniziali  

 riscossioni 
c/residui  

 
riaccertamenti 
residui             

 residui attivi 
da esercizi 
precedenti    

residui attivi 
provenienti 
dalla gestione 
di 
competenza  

 totale residui 
attivi da 
riportare  

   a   b   c   d= (a-b+c)   e   f= (d+e)  

              

titolo1          7.930.963,70       5.731.568,38                     -        2.199.395,32      6.371.027,46         8.570.422,78  

titolo 2        74.849.439,71     40.807.531,31                     -       34.041.908,40    31.047.829,68       65.089.738,08  

titolo 3          7.782.107,89         597.065,64  -      188.329,81      6.996.712,44      1.082.811,35         8.079.523,79  

titolo 4      120.198.757,15     10.907.821,86  -   9.580.888,34     99.710.046,95      4.231.423,86      103.941.470,81  

titolo 5                         -                        -                       -                       -                       -                          -    

titolo 6          7.413.718,57         839.554,40  -      434.433,20      6.139.730,97                     -           6.139.730,97  

titolo 7 
                                 
-                        -                       -                       -                       -                          -    

titolo 9            446.343,98           50.066,78                     -           396.277,20          40.189,15            436.466,35  

       218.621.331,00    58.933.608,37  - 10.203.651,35   149.484.071,28    42.773.281,50     192.257.352,78  
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 residui passivi 
iniziali  

 pagamenti 
c/residui  

 
riaccertamenti 
residui             

 residui 
passivi da 
esercizi 
precedenti    

 residui 
passivi 
provenienti 
dalla gestione 
di 
competenza  

 totale residui 
passiivi da 
riportare  

   a   b   c   d= (a-b+c)   e   f= (d+e)  

              

titolo1        70.312.222,33     60.749.415,83  -      195.778,23      9.367.028,27    38.252.287,25       47.619.315,52  

titolo 2          2.021.830,89         910.264,28  -        30.849,17      1.080.717,44        954.320,91         2.035.038,35  

titolo 3                         -                        -                       -                       -                       -                          -    

titolo 4                      -                       -                       -                       -                          -    

titolo 5        11.548.530,85     11.548.530,85                     -                       -      20.504.714,14       20.504.714,14  

titolo 7          1.551.981,37           71.833,96                     -        1.480.147,41      3.028.170,68         4.508.318,09  

        85.434.565,44    73.280.044,92  -     226.627,40     11.927.893,12   62.739.492,98       74.667.386,10  
 
 
 
ANNO 2021 

  
 residui attivi 
iniziali  

 riscossioni 
c/residui  

 riaccertamenti 
residui             

 residui attivi 
da esercizi 
precedenti    

 residui attivi 
provenienti 
dalla gestione 
di 
competenza  

 totale residui 
attivi da 
riportare  

   a   b   c   d= (a-b+c)   e   f= (d+e)  

              

titolo1 
         

1.977.960,64       1.977.960,64                     -                      -       3.562.267,83         3.562.267,83  

titolo 2 
       

40.884.082,14       1.856.798,33  -   6.019.108,09     33.008.175,72      3.690.527,70       36.698.703,42  

titolo 3 
         

7.607.711,28         609.025,30  -   1.909.414,19      5.089.271,79        318.380,56         5.407.652,35  
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titolo 4 
    

78.455.619,74       4.612.765,00  -  20.480.855,68     53.361.999,06      3.013.109,26       56.375.108,32  

titolo 5                         -                       -        4.501.177,94      4.501.177,94        569.232,01         5.070.409,95  

titolo 6 
         

4.931.130,84         429.952,90  -   4.501.177,94                     -                      -                         -   

titolo 7                         -                       -                      -                      -                      -                         -   

titolo 9            478.183,02           57.111,88  -        22.569,31         398.501,83          48.423,78            446.925,61  

  
     
134.334.687,66      9.543.614,05  - 28.431.947,27    96.359.126,34     11.201.941,14     107.561.067,48  

 
 
 

  
 residui passivi 
iniziali  

 pagamenti 
c/residui  

 riaccertamenti 
residui             

 residui passivi 
da esercizi 
precedenti    

 residui 
passivi 
provenienti 
dalla gestione 
di 
competenza  

 totale residui 
passiivi da 
riportare  

   a   b   c   d= (a-b+c)   e   f= (d+e)  

              

titolo1        32.626.494,35     15.323.092,56  -   6.282.939,55     11.020.462,24    12.792.344,39       23.812.806,63  

titolo 2          5.133.171,05       3.268.245,54  -      689.080,76      1.175.844,75      5.172.221,72         6.348.066,47  

titolo 3                         -                        -                       -                       -                            -    

titolo 4                         -                        -                       -                       -                            -    

titolo 5                         -                        -                       -                       -                            -    

titolo 7          5.105.734,30       1.276.938,02                     -        3.828.796,28        563.890,19         4.392.686,47  

        42.865.399,70     19.868.276,12  -   6.972.020,31    16.025.103,27    18.528.456,30       34.553.559,57  
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui al  
31/12/2018 

Anno 2013 e 
Precedenti 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Attivi  

 Titolo 1 16.533,53 186.794,37 1.371.628,90 520.580,71 103.857,81 6.371.027,46 8.570.422,78 

 Titolo 2 19.773.427,59 2.659.718,99 129.400,69 6.416.966,54 5.062.394,59 31.047.829,68 65.089.738,08 

 Titolo 3 1.726.329,71 3.641.958,21 99.682,27 854.114,02 674.628,23 1.082.811,35 8.079.523,79 

 Titolo 4 90.927.099,39 739.459,14 106.298,73 7.937.189,69 0,00 4.231.423,86 103.941.470,81 

 Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Titolo 6 6.039.730,97 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 6.139.730,97 

 Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Titolo 9 250.353,59 48.618,64 25.986,36 42.853,26 28.465,35 40.189,15 436.466,35 

TOTALE ATTIVI 118.733.474,78 7.276.549,35 1.732.996,95 15.871.704,22 5.869.345,98 42.773.281,50 192.257.352,78 

Passivi  

 Titolo 1 5.642.490,22 394.849,55 102.664,60 2.088.789,72 1.138.234,18 38.252.287,25 47.619.315,52 

 Titolo 2 133.090,40 17.779,55 175.641,13 64.132,27 690.074,09 954.320,91 2.035.038,35 

 Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.504.714,14 20.504.714,14 

 Titolo 7 603.525,10 83.083,23 358.386,98 276.561,01 158.591,09 3.028.170,68 4.508.318,09 
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TOTALE PASSIVI 6.379.105,72 495.712,33 636.692,71 2.429.483,00 1.986.899,36 62.739.492,98 74.667.386,10 

 
 
 

Residui al  

Anno 2017 e Precedenti 2018 2019 2020 2021 TOTALE   

31/12/2021 

Attivi   

Titolo 1 0 0 0 0 1.419.332,00 1.419.332,00 

Titolo 2 21.046.562,30 2.140.350,60 619.028,96 254.312,67 3.690.527,70 27.750.782,23 

Titolo 3 4.553.963,81 160.189,28 11.828,14 280.913,81 14.867,96 5.021.763,00 

Titolo 4 50.340.957,10 798.502,20 205.674,52 1.627.852,38 1.433.915,82 54.406.902,02 

Titolo 5 4.501.177,94 0 0 0 569.232,01 5.070.409,95 

Titolo 6 0 0 0 0 0 0 

Titolo 7 0 0 0 0 0 0 

Titolo 9 360.124,43 2.167,33 29.264,16 6.945,91 11.150,80 409.652,63 

TOTALE 
ATTIVI 

80.802.785,58 3.101.209,41 865.795,78 2.170.024,77 7.139.026,29 94.078.841,83 

Passivi   

Titolo 1 333.813,01 72.554,60 170.652,29 287.683,82 7.442.650,54 8.307.354,26 

Titolo 2 593.426,77 50.595,33 43.564,43 281.897,32 763.193,36 1.732.677,21 

Titolo 3 0 0 0 0 0 0 

Titolo 4 0 0 0 0 0 0 

Titolo 5 0 0 0 0 0 0 

Titolo 7 1.444.335,74 2.277.108,30 34.342,71 70.773,44 235.964,48 4.062.524,67 

TOTALE 
PASSIVI 

2.371.575,52 2.400.258,23 248.559,43 640.354,58 8.441.808,38 14.102.556,14 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

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

30,56 27,23 26,67 17,17 23,17 

 
 
 
5. Patto di Stabilità interno 
 
Con riferimento alla informazioni richieste nella presente sezione, si deve preliminarmente riferire che la legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, 
a partire dal 2016, la regola del PAREGGIO DI BILANCIO. 
La regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali.  
Il 2016 costituisce quindi l’anno nel quale si registra il superamento del patto di stabilità interno; nell’introdurre la nuova regola si dispone infatti 
contestualmente la disapplicazione di tutte le norme che interessano il patto, salvo alcuni adempimenti riferiti al monitoraggio e alla certificazione del patto 
2015, inclusa l’applicazione delle eventuali sanzioni. 
 
Successivamente, l’art.1 della Legge n.145/2018, ai commi da n.819 a n.826, ha sancito il definitivo superamento delle normesul pareggio di bilancio (saldo 
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali). 
Dal 2019, in esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale n.247/2017 e n.101/2018, gli enti locali(le Città metropolitane, le Province e i Comuni) 
possono utilizzare ai fini dell’equilibrio di bilancio, senza restrizioni, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata che l’avanzo di amministrazione. Dal suddetto 
anno, dunque, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal testo unico degli enti locali, per 
cui gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto (all.10 al D.Lgs. n.118/2011). 
La Provincia di Potenza rientra tra gli Enti soggetti al patto di stabilità e, quindi, anche alle regole del pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 
 
Negli anni del mandato l’Ente ha sempre rispettato tali vincoli.  
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6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente 
        

 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale  58.782.443,54 53.964.544,08 50.553.454,62 46.949.867,53 

Popolazione residente  393529 393529 358401 393529 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

149,37 137,13 141,05 119,30 

 
 
 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento (percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL) 
 

 2018 2019 2020 2021 

Incidenza 
 percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 TUEL) 

4.,62% 4,50% 3,29% 3,93% 

 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata  
 
Nel periodo di mandato non ha l’Ente non stipulato, né gestito contratti relativi a strumenti di finanza derivata.  
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7. Conto del patrimonio in sintesi (art. 230 del TUOEL) 
 
ANNO 2018 
 

Attivo  Importo     Passivo   Importo  

Immobilizzazioni immateriali                  48.248,32     Patrimonio netto                174.487.803,65  

Immobilizzazioni materiali          463.075.609,05        

Immobilizzazioni finanziarie                  34.114,00        

Totale immobilizzazioni         463.157.971,37        

Rimanenze                            -         

Crediti          192.105.935,12     Fondi per rischi oneri                                  -   

Attività finanziarie non immobilizzate                            -      Debiti                128.631.930,18  

Disponibilità liquide                            -         

Totale attivo circolante         192.105.935,12        

Ratei e risconti attivi                            -      Ratei e risconti passivi                352.144.172,66  

Totale dell'attivo         655.263.906,49     Totale del passivo               655.263.906,49  

 
 
 
ANNO 2021 
 

Attivo  Importo     Passivo   Importo  

Immobilizzazioni immateriali                172.911,39     Patrimonio netto                176.361.168,98  

Immobilizzazioni materiali          501.213.188,36        

Immobilizzazioni finanziarie                  34.114,00        

Totale immobilizzazioni         501.420.213,75        

Rimanenze                            -         

Crediti          102.310.657,53     Fondi per rischi oneri                      491.665,67  
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Attività finanziarie non immobilizzate                            -      Debiti                  77.998.232,76  

Disponibilità liquide            15.772.533,86        

Totale attivo circolante          118.083.191,39        

Ratei e risconti attivi                            -      Ratei e risconti passivi                364.652.337,73  

Totale dell'attivo          619.503.405,14     Totale del passivo                619.503.405,14  

 

 
7.2. Conto economico in sintesi. 
 
ANNO 2018 

 

Conto economico importo 

Componenti positivi della gestione 78.559.242,65 

Componenti negativi della gestione 75.452.782,48 

Risultato della gestione operativa 3.106.460,17 

Proventi finanziari 935,78 

oneri finanziari 3.981.579,27 

Totale proventi e oneri finanziari -3.980.643,49 

Rettifiche di valore attività finanziarie                                                               -   

Proventi straordinari                                                 200.835,10  

Oneri straordinari 188.329,81 

Totale proventi e oneri straordinari 12.505,29 

Risultato prima delle imposte -861.678,03 

Imposte 767.146,95 

Risultato dell'esercizio dopo le 
imposte 

-1.628.824,98 
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ANNO 2021 
 

Conto economico importo 

Componenti positivi della gestione 60.059.737,08 

Componenti negativi della gestione 58.579.606,41 

Risultato della gestione operativa 1.480.130,67 

Proventi finanziari   

oneri finanziari 2.362.757,15 

Totale proventi e oneri finanziari -2.362.757,15 

Rettifiche di valore attività finanziarie                                                               -   

Proventi straordinari                                            14.885.520,84  

Oneri straordinari 15.042.272,04 

Totale proventi e oneri straordinari -156.751,20 

Risultato prima delle imposte -1.039.377,68 

Imposte 609.113,31 

Risultato dell'esercizio dopo le 
imposte 

-1.648.490,99 

 
 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Nel periodo di mandato sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio: 
 

tipologia 2018 2019 2020 2021 2022 

            

art.194, lett.a)  sentenza esecutive   3.629.042,95      42.572,92    533.673,36    542.996,24       243.340,05  

art.194, lett.b)  copertura disavanzi                  -      439.776,00                -                  -                     -    

art.194, lett.c)  ricapitalizzazioni                  -        25.000,00                -                  -                     -    

art.194, lett.d)  procedure espropriative/occupazioni d'urgenza                  -                    -                  -                     -    
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art.194, lett.e)  acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa                  -                    -                  -                     -    

    3.629.042,95    507.348,92    533.673,36    542.996,24       243.340,05  
 

In data 8.8.2022 sono stati riconosciuti dal Consiglio Provinciale con atto n. 19/2022 debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 169.067,76 
 
 

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

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno  2022 

Importo limite di spesa (art. 
1, c. 557 e 562 della              
L. 296/2006)* 

10.784.591 10.538.756   

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell’art. 1,   
c. 557 e 562 della L. 
296/2006 

  9.816.473,37 9.532.942,84 

Rispetto del limite SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

11,81%  13,10%  

 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno  2022 

Spesa personale*              
Abitanti 

30,09 29,90 28,18 27,40 (stimato perché dato 
popolazione 2022 non 
disponibile) 
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* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno  2022 

Abitanti                    
Dipendenti 

1512,24 1624,38 1823,75  

 
 
8.4. Rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 
 

Non sono state effettuare assunzioni flessibili. 
 
 
8.5 Spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

----- 

 
8.6. Limiti assunzionali di cui ai precedenti punti di aziende speciali ed Istituzioni: 
 
L’Ente non ha aziende speciali ed Istituzioni 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
        

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021  

Fondo risorse          
decentrate 

1.199.331,00 1.198.525,00 1.381.058,68 
(nel limite del 2018) 

 

 
La consistenza del fondo risorse decentrate è gradualmente ridotta ma sempre nel limite del fondo anno 2016 e poi del 2018: dati tutti già certificati nel conto annuale e tutti al netto dei 
fondi per incentivi per funzioni tecniche e incentivi legali. 
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8.8. Provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

La misura di cui all’art.  6 bis del D.Lgs 165/2001 non è applicabile alle Province.  Con riferimento all art. 3, comma 30 della legge 244/2007, con  Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 26 del 27/11/2019, ad oggetto “Proposta ricapitalizzazione della Società APEA s.r.l. ed approvazione Piano di risanamento ex art. 
14 cammi 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016” l’Ente ha preso atto, favorevolmente, del “piano di risanamento” che prevede, tra le altre misure, una rideterminazione 
della propria dotazione organica ed una conseguente riduzione del costo su base annua, del personale, da Euro 613.000 (Aprile 2017) a Euro 412.000 (Aprile 
2020). 

 
 

PARTE IV –Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti. 
 
L’Ente è stato oggetto di deliberazioni in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005 
Con  Deliberazione n. 78/2021/PRSP la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata ha rilevato all’Ente la  sussistenza di criticità 
suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari con necessità di adottare misure conseguenziali. In sintesi: 

● la persistenza, nelle scritture contabili, di residui passivi provenienti dall'esercizio 2017 nonché da quelli precedenti, 
● la modesta movimentazione dei residui attivi indice di una bassa riscossione delle entrate in conto residui,  
● il superamento, nel triennio 2018-2020, dei limiti temporali imposti dalla legge per il pagamento delle obbligazioni passive. 
● errata contabilizzazione delle somme destinate alla copertura degli oneri da contenzioso, 
● con riferimento alla società partecipata Apea S.r.l., perdita di esercizio nel 2018 e anche nei tre anni precedenti, si è rilevata la mancata appostazione 

delle somme al fondo perdite partecipate, 
● società partecipate in prolungato stato di liquidazione, 
● mancanza di stima dei beni patrimoniali e dell'aggiornamento degli inventari, 
● cronico e reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, 
● la presenza, nel 2018, di una consistente debitoria fuori bilancio, 
● il superamento, nel 2018 degli indicatori di deficitarietà P2 (Indicatore 2.8).  

 
A fronte del rilievo, la Provincia di Potenza, con nota prot. n. 12246 del 26/4/2022 ha trasmesso l'estratto del verbale della seduta del 15 luglio 2022 del 
Consiglio provinciale della Provincia di Potenza, la nota della Dirigente dell'Ufficio finanziario (prot. n. 2072 del 19/01/2022) e la documentazione ad essa 
acclusa per delineare,  alla Sezione Regionale di Controllo le azioni adottate per governare le criticità in essere. 
Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione, con Deliberazione n.32/2022/PRSP ha preso atto dei riscontri dell’Ente e delle misure messe in 
campo, riservandosi di valutarne il miglioramento in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti finanziari. 
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Le pronunce della Sezione di Controllo Regionale sono  pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione provinciale secondo le modalità di legge  
 
 
2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

 
 
 

PARTE V – 1. Organismi partecipati  
 
La Provincia di Potenza, con Deliberazione di Consiglio n.11/2017 ai sensi di quanto disposto dall’art.24 del D.Lgs. n.175/2016 ha provveduto ad effettuare 
una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 30.9.2017, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per 
il loro mantenimento. 
All’esito dell’esame ricognitivo, l’Amministrazione provinciale ha: 

1. accertato la partecipazione dell’Ente alle seguenti società di cui all’art. 1 del D.Lgs.175/2016: 

 APEA srl – quota di partecipazione 100% - attiva; 

 Società Alberghiera Lucana srl – quota di partecipazione 44,78 – in liquidazione; 

 Piani e Programmi di Azione Locale soc. cons. a r.l. – quota di partecipazione 22,50 – in liquidazione; 

 PA.TE.COR srl – quota di partecipazione 75,29 – in liquidazione; 

 Condifi Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie soc.cons.per azioni – quota di partecipazione 0,05% - in liquidazione. 

2. confermato il mantenimento della partecipazione nella società APEA srl attraverso azioni di razionalizzazione dando atto che le stesse avrebbero 
dovuto essere tradotte, dall’Organo di amministrazione della società, in un piano industriale da approvarsi da parte del Consiglio Provinciale; 

3. confermato la prosecuzione della procedura di liquidazione delle restanti società partecipate sopra elencate;  
4. ritenuto, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 175/2016, di non dover prendere in esame le posizioni e le condizioni di altri soggetti diversi 

dalle società, quali enti associativi e fondazioni.  
 
Il Testo unico delle società partecipate, unitamente alla ricognizione straordinaria, ha previsto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di procedere 
annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, predisponendo, ove ne ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

Pagina 41 - p_pz_0028706/2022Pagina 41 - p_pz_0028776/2022Pagina 41 - p_pz_0028838/2022



 
 
 
La Provincia di Potenza ha sempre ottemperato a questo dettato normativo. A tal proposito si rinvia agli atti adottati dall’Ente. 
L’ultima revisione periodica, approvata dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 3/2022, alla quale si rinvia per l’analisi di dettaglio, ha prodotto 
i risultati di seguito indicati: 
 

 
denominazione 

 
tipolog

ia 

quota di 
partecipazion

e 
 

stato 

 
esito della 
rilevazione 

     

APEA srl diretta 100% attiva mantenimento 
senza interventi 

Società Alberghiera Lucana srl diretta 44,78% in liquidazione dismissione 
Piani e Programmi di Azione 
Locale 
soc. cons. a r.l. 

 
diretta 

 
22,50% 

 
in liquidazione 

 
dismissione 

PA.TE.COR srl diretta 75,29 in liquidazione dismissione 

Confidi Consorzio Nazionale 
Fidi e 
Garanzie soc.cons.per azioni 

 
diretta 

 
0,05 

 
in liquidazione 

 
dismissione 

 

**************** 

 

 

Tale è la relazione di fine mandato della Provincia di Potenza che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data (rif. data protocollo) 

 
 
 
Data 11/08/2022              IL PRESIDENTE 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati 
economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema 
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 
seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
Lì……………………………                                                                                                     L’organo di revisione economico finanziario  
 
 
 

               
                 COGNOME, NOME E FIRMA__________________________________________________ 
 

COGNOME, NOME E FIRMA__________________________________________________ 
 
COGNOME, NOME E FIRMA__________________________________________________ 
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