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1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI DELLA RICERCA       

Il legislatore ordinario, dopo una serie di convulsi tentativi di riforma, è approdato alla l. n. 56 del 2014 

(recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni» e 

composta da un solo articolo e da 151 commi), la quale, «in attesa della riforma del titolo V della parte II della 

Costituzione» (comma 5), incide profondamente sul complessivo assetto delle autonomie territoriali. Tale legge, 

entrata in vigore tredici anni dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, rappresenta un ulteriore 

stadio del processo, non ancora conclusosi, necessario alla riorganizzazione degli enti di governo di livello sub-

statale.  Essa muove dall’esigenza di superare le note censure mosse dalla Corte costituzionale all’uso della 

decretazione d’urgenza (il riferimento, in particolare, è agli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012) per riforme che, 

dovendo rivestire carattere organico e di sistema, «richiedono processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali 

da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l’immedia-

tezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale» (Corte cost., 19 luglio 2013, n. 220). Il nuovo 

modello introdotto dalla legge n. 56 del 2014 – basato sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex 117, 

comma 2, lett. p), Cost., ossia quella relativa alla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali 

di Comuni, Province e Città metropolitane» – afferma che i suoi principi «valgono come principi di grande riforma economica 

e sociale» (comma 5). Esso si pone come la tappa iniziale di un percorso assai complesso, che coinvolge in 

misura significativa tutti gli enti sub-statali, la cui finalità – dichiarata più volte in sede politica – è quella 

di addivenire al superamento degli enti provinciali, così come sinora conosciuti. 

L’attuale Titolo V, Parte II, della Costituzione, peraltro, sembrerebbe escludere la possibilità per il legisla-

tore ordinario di “eliminare” tourt-court un livello di governo territoriale – la provincia, per l’appunto – previsto 

dalla stessa Carta, la quale ultima garantisce agli enti locali un nucleo minimo irriducibile di autonomia rispetto 

al Governo nazionale (che, dal punto di vista logico-giuridico, non può che consistere – innanzitutto – nella 

stessa possibilità di esistere). Per tale ragione, prima di veder compiuto il percorso del nuovo modello organiz-

zativo, previsto dalla legge Delrio, bisognerà attendere l’esito – naturalmente incerto – dei tentativi di riforma 

costituzionale intrapresi dal sistema Governo-Parlamento (da ultimo, il disegno di legge costituzionale C. 2613 

e S. 1429), attualmente oggetto di discussione davanti alle Camere. In attesa del compimento di tale processo, 

le Province risultano oggetto di una notevole riforma, sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista 

organizzativo. Nell’ambito delle regioni a statuto ordinario, sono state istituite dieci città metropolitane (Torino, 

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Roma, quest’ultima con una pe-

culiare disciplina), le quali, denominate «enti di area vasta», vanno a sostituirsi alle “vecchie” omonime Province, 
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assumendo non solo le funzioni già sinora svolte da queste ultime, ma anche ulteriori numerose funzioni pre-

viste dalla legge Delrio (comma 44). Per quanto riguarda, invece, le “vecchie” Province diverse dalle città me-

tropolitane, che assumono anch’esse la denominazione di «enti di area vasta», lo spirito di fondo della riforma è 

quello di mutarne in profondità la natura, l’assetto organizzativo e le modalità di interazione con gli altri enti 

territoriali.  

In questo contesto l’obiettivo dell’indagine è stato quello di comprendere in che misura e in che modo 

sia possibile valorizzare e  salvaguardare  il patrimonio di professionalità oggi esistente nelle Province, 

attraverso la mappatura e l’analisi delle competenze professionali esistenti all’interno delle strutture 

provinciali, comptenze che si sono formate e che sono cresciute nel tempo, anche e soprattutto grazie 

all’apprendimento sul campo. 

Per realizzare questo obiettivo, si è in via preliminare analizzato il modello organizzativo e funzionale 

delle nuove Province e delle aree metropilitane che la Legge Delrio delinea, “leggendo” la legge, pur 

dinanzi alle note difficoltà attuative, in chiave “propositiva”, cioè cercando di cogliere in positivo 

l’opportunità che essa fornisce di ridisegnare complessivamente il sistema delle autonomie territoriali con 

l’obiettivo finale di erogare servizi più efficaci ed efficienti al cittadino (cap. 3.1). 

Una volta compiute queste azioni si sono mappate le tipologie di competenze chiave presenti 

attualmente nelle Province, verificando, per quanto possibile con le informazioni oggi a disposizione, la 

“sostenibilità” del nuovo modello in termini soprattutto di competenze e professionalità e, in 

particolare, la possibilità di svolgere in modo professionalmente adeguato le funzioni fondamentali e quelle di 

assistenza ai Comuni previste dalla norma (cap. 3.2.).  

Una volta verificata la possibilità per le nuove Province di adempiere al ruolo che è stato loro attribuito, è 

stato  verificato come si stanno muovendo, rispetto al modello organizzativo definito dalle nuove 

norme, le diverse Regioni italiane (a partire da quelle che già hanno adottato una legge di riordino), al fine 

di comprendere se esse stanno implementando le previsioni normative in modo coerente con il modello 

definito dalla legge n. 56 (cap. 4). 

Il lavoro si conclude con la verifica, rispetto al tema del presidio delle professionalità, del punto di 

vista diretto dei funzionari e dei dipendenti provinciali attraverso un’indagine diretta volta a cogliere le 

opinioni, i punti di vista e gli orientamenti rispetto ad un tema così cruciale  (cap. 5) . 
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2. LA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56: OPPORTUNITA’ E PROFILI CRITICI IN MERITO 

ALLA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE 

 

2.1.  La nuova identità degli enti locali: le “nuove” Province 

 Per quanto concerne i principali aspetti relativi alla governance delle “nuove” Province, è previsto dalla legge 

che gli organi di queste ultime siano «esclusivamente» tre: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l’as-

semblea dei sindaci. Il presidente della provincia, che dura in carica quattro anni, è eletto dai sindaci e dai consiglieri 

dei comuni della provincia tra i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data 

di svolgimento delle elezioni. Ad esso la legge attribuisce le seguenti competenze: rappresentanza dell’ente, con-

vocazione del consiglio provinciale e sua presidenza, sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e 

all’esecuzioni degli atti, nonché le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.  

 Il consiglio provinciale, che dura in carica due anni, è composto dal presidente della provincia e da sedici 

componenti nelle provincie con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle Province 

con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti e da dieci componenti nelle Province con popolazione fino a 

300.000 abitanti. I componenti diversi dal presidente della provincia sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comu-

nali dei comuni della provincia tra i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il consiglio viene definito come 

organo di indirizzo e controllo, con il potere di proporre all’assemblea dei sindaci lo statuto; esso, oltre ad appro-

vare il bilancio, approva o adotta ogni altro atto che gli venga sottoposto dal presidente della provincia ed esercita 

le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. Infine, l’assemblea dei sindaci, costituita dai sindaci dei comuni appar-

tenenti alla provincia, adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio, ed ha poteri propositivi, consultivi e di 

controllo secondo quanto disposto dallo statuto.  

Per quanto concerne il profilo funzionale delle “nuove Province”, il comma 85 della legge individua talune 

– tassative – competenze di tali enti, definite come «fondamentali». Esse sono le seguenti:  

«A) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;  

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza 

con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse 

inerente;  

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;  

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;  

e) gestione dell’edilizia scolastica;  
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f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale». 

  Occorre, sin da ora, porre nella massima evidenza che tutte le altre funzioni, non definite come «fondamen-

tali» dalla legge, sono suscettibili di allocazione, da parte dello Stato e delle regioni, secondo le rispettive compe-

tenze, ai vari enti territoriali, tra cui – in ipotesi – le stesse “nuove” Province, secondo i principi di cui all’art. 

118 Cost. ed in base alle finalità previste dal comma 89 della legge stessa. Su questo profilo ci si soffermerà anali-

ticamente al paragrafo 5.3. 

 

2.2. Le città metropolitane  

 Per quanto attiene ai principali profili concernenti la governance delle città metropolitane, il comma 7 stabi-

lisce che sono organi della città metropolitana il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza 

metropolitana. Il sindaco, cui la legge rimette le funzioni di rappresentanza dell’ente, di convocazione e presidenza 

del consiglio e della conferenza, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli 

atti, nonché le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio 

metropolitano, che dura in carica cinque anni, è composto dal sindaco metropolitano e da ventiquattro consiglieri 

nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti, da diciotto consiglieri nelle 

città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti, e da 

quattordici consigliere nelle altre città metropolitane. I consiglieri sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali 

dei comuni della città metropolitana tra i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Esso viene definito come organo 

di indirizzo e controllo, con poteri di proposta, nei confronti della conferenza metropolitana, dello statuto (e delle 

sue modifiche), di approvazione dei regolamenti, dei piani e dei programmi, di approvazione ed adozione di ogni 

altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano, ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 

Approva in via definitiva i bilanci dell’ente. Al riguardo, occorre sottolineare che il comma 22 della legge prevede 

come una mera facoltà, rimessa agli statuti metropolitani, quella di prevedere l’elezione diretta del sindaco metro-

politano e del consiglio, con sistema elettorale che sarà definito da una legge statale. Da ultimo, la conferenza 

metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. 

Essa fornisce pareri (sembrerebbe vincolanti) in ordine alla approvazione del bilancio, ha poteri propositivi e 

consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, e adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposte dal 

consiglio metropolitano. 

Per quanto riguarda, invece, il profilo funzionale, la legge Delrio prevede, per le città metropolitane, un 

modello profondamente diverso rispetto a quello delle “nuove” Province: gli enti in questione, infatti, si 

vedono attributari di numerose ed importanti competenze. Il comma 44 attribuisce alle città metropolitane, oltre 
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alle funzioni fondamentali delle “nuove” Province e quelle attribuite nell’ambito del processo di riordino di cui ai 

commi da 85 a 97, le ulteriori, seguenti «funzioni fondamentali»:  

«a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per 

l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio 

di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;  

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti 

alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni 

compresi nel territorio metropolitano;  

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può 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;  

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metro-

politano;  

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di 

ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera 

a);  

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano». 

 A fronte dell’attribuzioni di così numerose e rilevanti competenze, è previsto (comma 47) che «spettano alla 

città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo 

universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla provincia». In definitiva, le 

nuove città metropolitane, in base a quanto complessivamente disposto dalla legge Delrio, anche per quanto con-

cerne l’ampia autonomia rimessa ai rispettivi statuti (cfr. il comma 11), sembrano avvicinarsi, dal punto di vista 

delle funzioni amministrative, più ad un ente para-regionale che ad una “vecchia” provincia.  

 

2.3. I comuni  

 Infine, per quanto riguarda i comuni, la cui attuale governance non viene modificata dalla legge Delrio, può 

dirsi che ad essi verranno attribuite le funzioni e le competenze che il legislatore statale e le singoli leggi regionali 

decideranno, in base al già menzionato comma 89, di non attribuire alle regioni, alle “nuove” Province ovvero alle 

città metropolitane. I comuni, in questo scenario, sono forse gli enti territoriali attualmente più “in allerta” a 

fronte del processo di riordino istituzionale. Essi, infatti, alla luce del principio di sussidiarietà verticale, che li 
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vede collocati al livello territoriale astrattamente da preferire per l’allocazione delle funzioni, sono i primi poten-

ziali destinatari, in sede di riallocazione, delle funzioni già spettanti alle “vecchie” Province. Al riguardo, 

occorre rilevare che la legge valorizza in maniera assai rilevante le unioni e fusioni di comuni, delle quali detta una 

apposita disciplina ai commi 105 e ss., la cui ratio risiede nell’incentivare l’allocazione in capo ad esse della maggior 

parte delle funzioni non definite come «fondamentali». A fronte di ciò, peraltro, potrebbe porsi il rischio per cui gli 

stessi comuni, essendo naturalmente più sensibili alle esigenze delle rispettive cittadinanze “locali”, adottino, an-

corché associati con altri, un approccio volto a curare in via principale e prevalente tali esigenze. Il che potrebbe 

implicare un certo “disinteresse” per le esigenze dimensionate sull’ex livello provinciale: in buona sostanza, è tutto 

da dimostrare che l’esercizio in forma associata, su di un territorio di pari estensione, di una determinata funzione 

offra le medesime garanzie – in termini di qualità e di adeguatezza – dell’esercizio della stessa funzione da parte di 

un ente ad hoc, a ciò specificamente deputato. Ad ogni modo, le città metropolitane, in ragione delle rilevanti 

competenze fondamentali loro attribuite, vedono notevolmente rafforzata la loro posizione rispetto ai 

comuni rientranti nel loro territorio: questi ultimi, in particolare, potrebbero vedersi sottratti importanti ambiti 

di competenze [si pensi, ad esempio, a quella relativa alla «pianificazione territoriale generale», ai sensi del comma 44, 

lettera b)], già attribuite loro nell’ambito del sistema previgente.    

 

2.4. Potenzialità e criticità sul riordino delle funzioni non fondamentali.  

La riforma Delrio, alla luce di quanto si è sinteticamente rilevato sopra, rappresenta, almeno per le “vec-

chie” Province, una tappa intermedia di un percorso ben più complesso, fondamentalmente teso, nell’intenzione 

del legislatore statale, al superamento delle stesse, almeno per come sino ad oggi conosciute.  

 In senso diametralmente inverso alla riforma in oggetto, peraltro, una valorizzazione delle Province era 

stata operata nell’ambito della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, che le ha definite, insieme allo 

Stato, alle regioni, alle città metropolitane e ai comuni, come elementi costitutivi della Repubblica. Lo spettro delle 

loro attribuzioni è stato esteso nel corso degli ultimi anni per effetto del conferimento, da parte delle regioni, di 

importanti deleghe, ad esempio nei settori dei trasporti, delle attività cofinanziate dalla UE, del turismo e della 

formazione professionale. La riforma sembrerebbe mirare, in un’ottica di semplificazione e concentrazione delle 

funzioni amministrative, nonché di economicità nella gestione delle risorse, a ridisegnare le “nuove” Province alla 

stregua di enti di secondo livello, cioè privi di legittimazione politica e democratica diretta, e con competenze 

predeterminate, che, seppur definite come «fondamentali», ne impediscono la qualificazione come enti a fini generali. 

Ciò ha indotto a sollevare dubbi in ordine alla compatibilità costituzionale della legge Delrio – con riferimento 

non solo alle “nuove” Province, ma anche alle città metropolitane – con specifico riferimento al principio demo-
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cratico. Queste perplessità, peraltro, sembrerebbero essere state ritenute totalmente infondate da parte della recen-

tissima sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 50, la quale, pronunciandosi su diversi ricorsi pro-

mossi da varie regioni per motivi fondamentalmente analoghi a quelli appena sopra rilevati, li ha dichiarati tutti 

infondati1. 

  Il comma 89 della legge prevede che «lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni 

provinciali diverse da quelle di cui al comma 85 [cioè quelle diverse dalle “fondamentali”], in attuazione dell’articolo 118 della 

Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna 

funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute 

esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, 

mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le 

autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali conti-

nuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata 

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla 

regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale».   

Come si vede, il punto di maggiore criticità delle disposizioni appena menzionate, le quali esauriscono 

quasi del tutto la disciplina relativa alle funzioni non «fondamentali», è rappresentato da ciò: che, in base a taluni 

importanti criteri ivi richiamati – come quello della «individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna 

funzione» o quello della «sussistenza di riconosciute esigenze unitarie» – buona parte delle stesse funzioni in questione, già 

di competenza delle “vecchie” Province, potrebbero (o finanche dovrebbero) essere mantenute in capo alle 

“nuove” Province; ma tali fondamentali scelte sono rimesse, nella stragrande maggioranza dei casi, alle 

singole leggi regionali, dalle quali ultime, dunque, sembra dipendere il concreto futuro ruolo delle medesime 

“nuove” Province, che potrebbe anche notevolmente variare da regione a regione. 

 Inoltre, non si può non rilevare, in un’ottica di riordino, che sarebbe opportuno che la futura riallocazione, 

da parte del legislatore regionale, delle funzioni esercitate dalle “vecchie” Province rispettasse l’adeguatezza della 

                                                           
1 Tale sentenza è troppo recente per poter formare oggetto, in questa sede, di una approfondita analisi critica. Senza dubbio, peraltro, possono rilevarsi 
due dati che appaiono ragionevolmente certi. In primo luogo, essa susciterà un notevole dibattito critico tra gli studiosi del diritto costituzionale e del 
diritto amministrativo. In secondo luogo – e soprattutto – occorre evidenziare che la “perentorietà” e la “graniticità” delle argomentazioni e delle 
conclusioni alle quali è pervenuta la Consulta risultano, in realtà, più “apparenti” che reali: la sentenza, infatti, contiene un passaggio estremamente 
significativo, laddove rileva che i ricorsi proposti «si limitano a porre la questione di costituzionalità in termini generali e astratti, senza alcun riferimento 
puntuale né alla concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città metropolitane e alle nuove Province, profilo, quest’ultimo, non irrilevante anche 
nella prospettiva della Carta europea». Orbene, appare evidente che il profilo delle funzioni conferite e da conferire è quello che maggiormente interfe-
risce con la questione del grado effettivo di “democraticità” degli enti in questione: quest’ultimo, infatti, non può che essere direttamente proporzionale 
alla quantità e alla importanza delle funzioni attribuite. Da ciò deriva che le medesime questioni di legittimità costituzionale proposte potrebbero avere 
un esito anche diverso a fronte di una censura che denunciasse, in termini analitici e puntuali, il mancato rispetto della richiamata proporzionalità.  

 



 
 

10 

 

 
 

natura delle stesse funzioni rispetto al ruolo istituzionale degli enti subentranti in esse. In particolare, il processo 

di allocazione delle funzioni in capo alle regioni dovrebbe riguardare esclusivamente quelle consone al ruolo isti-

tuzionale delle regioni medesime: dunque, funzioni di promozione, di indirizzo, di coordinamento, di program-

mazione e di controllo, e non, invece, funzioni prettamente “operative” o di gestione. Queste ultime, ove ritenute 

non efficacemente attribuibili ai comuni (o alle loro unioni) per esigenze di esercizio unitario o di adeguatezza, 

potrebbero essere lasciate alle “nuove” Province.  

Si consideri, ad esempio, che la più recente legislazione nazionale in materia di servizi pubblici a rete di 

rilevanza economica ha notevolmente valorizzato la dimensione provinciale: il riferimento è all’art. 3-bis, comma 

1, primo e secondo periodo, del d.l. n. 138 del 2011 (inserito dal d.l. n. 1 del 2012 e più volte modificato, da ultimo 

dalla stessa l. n. 190 del 2014), a mente del quale «A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli 

ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’effi-

cienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione 

degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio 

provinciale». Peraltro, un aspetto di importante criticità e rilievo in merito alla ponderazione e alla scelta del livello 

di governo più adeguato per l’espletamento delle funzioni non previste come «fondamentali», e da allocare con 

successivi interventi legislativi, è quella per cui tale scelta allocativa risulta pesantemente condizionata da tutta una 

serie di disposizioni di finanza pubblica che sembrano mortificare ab imis le potenzialità che, pur alla luce della 

legge Delrio, potrebbero essere riconosciute alle “nuove” Province.  

Si allude, in particolare, alle disposizioni della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), 

giacché queste ultime, che devono essere lette congiuntamente a quelle contenute nella legge Delrio, influiscono 

in maniera estremamente rilevante sull’effettivo processo di riforma. Il riferimento è, in particolare, all’’art. 1 della 

l. n. 190 del 2014, comma 418, 419, 420, 421.   

Queste severe restrizioni, unitamente a quanto già previsto dal decreto legge n. 66 del 2014 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), rendono 

quanto mai difficoltosa, se non in alcuni casi impossibile, l’esercizio, da parte delle “nuove” Province delle funzioni 

eventualmente mantenute in capo alle stesse.    

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, infatti, come sancito dall’art. 8, comma 

4, dello stesso, «le amministrazioni pubbliche riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare 

complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di: a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle Province e città metropolitane e 360 
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milioni di euro da parte  dei comuni; c) 700 milioni di euro, comprensivi della  riduzione  di  cui  al comma 11, da parte delle 

amministrazioni dello Stato. // Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d’anno, a decorrere dal 2015».  

A fronte di riduzioni a tal punto drastiche, e sganciate da una preventiva riallocazione delle funzioni, la 

continuità dell’azione amministrativa provinciale, senza una corrispondente riduzione dei servizi ai cittadini, po-

trebbe essere gravemente compromessa.  

In particolare, persino la razionalizzazione delle dotazioni organiche imposta dal legislatore statale, con il 

richiamato art. 1, comma 421, della legge di stabilità per il 2015, viene effettuata «tenuto conto delle funzioni attribuite 

ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56», e ciò secondo i criteri e le linee guida espresse con la circolare 

del Ministero della Funzione pubblica n. 1 del 29 gennaio 2015, la quale prevede, anch’essa, l’inciso «tenuto conto 

delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56».   

Tutte queste previsioni non sembrano tener conto della circostanza per cui la legge Delrio – in realtà – 

non attribuisce direttamente funzioni, se non quelle «fondamentali», ma pone soltanto i principi generali di un per-

corso di riordino delle funzioni, che sarà poi compito del legislatore statale, e soprattutto regionale, in base alle 

rispettive competenze, porre in essere con le necessarie tempistiche. Ancora una volta, dunque, le scelte dei 

legislatori regionali potrebbero essere condizionate nel senso di non mantenere in capo alle “nuove” 

Province funzioni che, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dovrebbero 

spettare alle stesse per esigenze di esercizio unitario.     
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3. LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 

DISEGNATA DALLA LEGGE DELRIO: IL MODELLO “A TENDERE” 

 
3.1. Il modello organizzativo e funzionale per le nuove Province  

3.1.1 Analisi delle singole funzioni fondamentali dell’ente di area vasta provinciale (comma 85) 

La lettera a) del comma in esame si riferisce alla «pianificazione territoriale provinciale di coordina-

mento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza»: essa descrive la prima 

funzione fondamentale attribuita, direttamente dal legislatore statale, al nuovo ente provinciale. 

  Il piano di coordinamento provinciale è uno strumento di programmazione che fornisce un quadro razio-

nale di sviluppo del territorio, costituendo il punto di riferimento per i soggetti economici, sociali e culturali, sia 

pubblici che privati, che operano sul territorio provinciale. Esso è lo strumento di pianificazione urbanistica e 

territoriale attraverso il quale la provincia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineando gli 

obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto dello stesso.  

 In particolare gli obbiettivi del piano si possono riassumere sotto due profili: il primo è quello di permettere 

un coordinamento di iniziative, altrimenti frammentate, armonizzandole tra loro e orientandole verso un disegno 

strategico definito; il secondo profilo è invece relativo alla determinazione delle priorità d’intervento delle iniziative 

da attuare sul territorio provinciale. 

  Il legislatore ha poi inserito, accanto alla funzione relativa alla «pianificazione territoriale provinciale di coordina-

mento», anche un’altra importantissima funzione, evidentemente connessa alla prima, che riguarda i profili di com-

petenza provinciale in materia di «tutela e valorizzazione dell’ambiente». Tale ultima competenza, essendo 

rappresentata e posta in relazione alla competenza in materia di governo del territorio, porta a concludere che gli 

aspetti di competenza in materia di «tutela e valorizzazione dell’ambiente» in capo alla provincia siano gli aspetti con-

nessi e collegati all’attuazione del piano di coordinamento provinciale: se il piano prevede, ad esempio, come 

obiettivo, quello di abbassare i livelli di anidride carbonica nel territorio provinciale, sembra sia da concludere che 

anche le funzioni ambientali necessarie al rispetto per il conseguimento di tale obiettivo siano, secondo il legislatore 

statale, di competenza del nuovo ente provinciale. La materia ambientale è una materia molto complessa, al cui 

interno si possono distinguere varie funzioni, anche e soprattutto tecniche e operative, come quelle in materia di 

autorizzazioni o controlli. Tale norma parrebbe così individuare nella provincia l’ente preposto, come peraltro 

previsto con riguardo alla pianificazione dei servizi di trasporto, anche all’«autorizzazione e controllo» in materia 
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ambientale, rispetto almeno a quanto previsto dal piano provinciale di coordinamento. Se ciò non fosse, la deter-

minazione di obbiettivi e priorità di competenza provinciale sarebbero del tutto sganciati dal potere di rilasciare 

autorizzazioni e sottoporre al controllo del rispetto dei vincoli ambientali gli operatori sul territorio provinciale. 

Tale scissione, qualora fosse posta in essere, in contrapposizione con quanto disposto dal legislatore statale, po-

trebbe causare difficoltà di coordinamento tra il sistema autorizzativo, di controllo e le previsioni strategiche pre-

viste nel piano.  

 La lettera b) del comma 85 si riferisce alla «pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provin-

ciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione re-

gionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale 

ad esse inerente». Tale disposizione è chiara nell’attribuire al nuovo ente provinciale, con l’unico vincolo della 

«coerenza con la programmazione regionale», la competenza in merito alla pianificazione, autorizzazione, controllo e 

regolazione della circolazione nonché costruzione e gestione delle strade provinciali.  

 La successiva lettera c) individua come ulteriore funzione fondamentale la «programmazione provin-

ciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale». L’ente regionale detta annualmente 

le linee guida per la programmazione della rete scolastica. Esse (le linee guida) contengono criteri e modalità ai 

quali gli enti locali devono attenersi nella formulazione delle proprie proposte relative, ad esempio, al dimensio-

namento scolastico. Tali disposizioni prevedono il generale assetto delle istituzioni scolastiche del territorio regio-

nale. La provincia è dunque l’ente preposto alla programmazione scolastica secondo tali criteri, nonché, a norma 

di quanto previsto alla lettera e) del comma 85, alla «gestione dell’edilizia scolastica».  

 La funzione disposta alla lettera d) attribuisce alla provincia la «raccolta ed elaborazione di dati, assi-

stenza tecnico-amministrativa agli enti locali». Essa è forse la funzione più complessa da analizzare e descri-

vere nelle intenzioni del legislatore. Innanzitutto, non risulta chiaro come mai si accosti la «raccolta ed elaborazione di 

dati», funzione scarsa e di poca importanza pratica nella gestione del territorio provinciale, accanto alla rilevantis-

sima e forse “strutturale” funzione di «assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali». Quest’ultima è quella destinata 

ad essere, con tutta probabilità, la più importante funzione operativa della “nuova” provincia, in quanto 

determina sostanzialmente il ruolo “di supporto, affiancamento e assistenza” del nuovo ente provinciale 

nei confronti dei comuni. Tale previsione, all’interno della nuova riformulazione operata dalla Delrio, garantisce 

ai comuni la possibilità di esternalizzare alcuni aspetti tecnici e operativi delle funzioni da attribuire in capo agli 

stessi, da attuare con legge regionale, che potrebbero risultare sproporzionati rispetto alle possibilità tecniche e 
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pratiche dei comuni medesimi. L’assistenza provinciale ai comuni prevista dalla lettera d) è di fondamentale im-

portanza per l’ente provinciale, che, dovendo diventare un ente a servizio dei comuni con specifiche competenze, 

trova in essa la propria e preponderante ragion d’essere.   

Le funzioni descritte dalla lettera f) riguardano, invece, il «controllo dei fenomeni discriminatori in 

ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale». Tale funzione, all’in-

terno del processo di riordino complessivo dell’assetto del nostro ordinamento, sembra discostarsi dal disegno 

complessivo per come qui rappresentato, risultando, in realtà, quasi paradossale. Alle Province si intenderebbe 

sottrarre la funzione concernente le politiche del lavoro, che probabilmente dovrebbe confluire in capo ad una 

nuova, futura, Agenzia nazionale. Ciononostante, si assegna alle “nuove” Province, definendola addirittura come 

funzione «fondamentale», uno spicchio di competenza connesso alla politica del lavoro. Questa competenza sembra 

connessa addirittura con la “politica attiva” in materia di lavoro, ossia con il compimento concreto di azioni che 

aiutino i lavoratori a risultare spendibili nel mercato del lavoro, in condizioni di non discriminazione tra gli stessi, 

favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ciò che preme specificare è che il «controllo dei fenomeni discri-

minatori in ambito occupazionale» attiene sostanzialmente sia alla contrattualistica del lavoro, che ai rapporti già instau-

rati nonché al loro modo di essere poi regolati ed attuati in ambito aziendale. L’esercizio di tale funzione sembra 

dunque necessitare di un minimo di poteri di ingerenza, sia nell’autonomia dei privati che nell’organizzazione 

aziendale, cui dovrebbero fare fronte obblighi specifici imposti ai datori, che possano così essere oggetto di con-

trollo. Queste funzioni dovrebbero rientrare nelle competenze dei servizi ispettivi, operanti presso le direzioni 

territoriali del lavoro, che la provincia, almeno nel nuovo modello, non sembra avere (soprattutto non program-

mando le politiche del lavoro) a disposizione. Assegnare tale competenza alle Province non sembra, dunque, in 

linea con la nuova fisionomia delle stesse come un ente di natura eminentemente programmatoria, dotato di ope-

ratività specifiche e tecniche, fornendo, a tali riguardi, l’assistenza operativa ai vari enti territoriali. Tale controllo 

potrebbe essere sicuramente meglio esercitato dalla nuova, futura, Agenzia del lavoro, essendo in primo luogo una 

agenzia statale, dotata di poteri ispettivi, la quale esercitando unitariamente il proprio ruolo sul territorio, otter-

rebbe almeno una certa omogeneità nella politica del lavoro nazionale. Che poi vengano, dopo l’istituzione di tale 

Agenzia, previste articolazioni della stessa da far operare in ambiti territoriali ottimali, non sembra dover far coin-

cidere necessariamente la funzione dell’Agenzia a livello provinciale con le funzioni di «controllo dei fenomeni discrimi-

natori in ambito occupazionale» della provincia.  
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3.1.2. Le funzioni non fondamentali previste dalla legge: le Province come “hub di servizio” (commi 88, 

89, e 90) 

  Il comma  88 della Legge 56/2014 recita“La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni,  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”. Con questo comma la Legge Delrio sembra delineare per le nuove Province, così come 

per le aree metropolitane, il ruolo di “Ente di servizio”, di “hub” per l’esercizio di funzioni di  

affiancamento e di assistenza tecnica nei confronti dei Comuni. La legge identifica tre materie:  

1) la centralizzazione degli acquisti pubblici. Questo profilo ha avuto un forte impulso con il d.l. n. 66 

del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89 del 2014), il quale, oltre a istituire i soggetti aggregatori 

regionali, ha ristretto ulteriormente la possibilità per i Comuni non capoluogo di Provincia, in particolare 

per quanto riguarda l’affidamento dei lavori pubblici, di effettuare acquisti e appalti in modo autonomo. 

Al riguardo, il comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006, così come modificato dal summenzionato 

decreto lege, stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi 

nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 

uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 

2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.” 

Gli obblighi introdotti dal richiamato comma 3-bis dell’art. 33 sono stati oggetto di rinvio temporale con 

un emendamento introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 90 del 2014: l’obbligatorietà per i Comuni 

non capoluogo di Provincia di effettuare i propri acquisti nelle modalità sopra indicate, per beni e servizi, 

è entrata in vigore il primo gennaio 2015, mentre per i lavori si attenderà il primo luglio 2015. È evidente 

che su questo tema lo spazio per le nuove Province è ampio e consentirebbe di valorizzare al meglio gli 

uffici che si sono sempre occupati di acquisti e appalti e che possono continuare a farlo svolgendo una 

funzione preziosa per gli stessi comuni.  

2) il monitoraggio dei contratti di servizio. Il controllo, la valutazione e il monitoraggio della qualità dei 

servizi pubblici locali, così come definiti nei contratti di servizio, rappresentano, come è noto, attività 

strategiche che riguardano il rapporto, non sempre facile, tra la pubblica amministrazione che affida il 
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servizio, il soggetto gestore e, infine, gli utenti. L’esperienza applicativa, infatti, dimostra, proprio su questi 

aspetti, la presenza di alcune criticità che possono così sintetizzarsi: 

 l’incompletezza dei contratti di servizio, che lascia privi di disciplina punti qualificanti dell’erogazione 

del servizio e del rapporto tra amministrazione e gestore; 

 l’adozione di decisioni di rinegoziazione e di rinnovo dei contratti o l’affidamento di prestazioni ag-

giuntive, non collocate nel quadro regolatorio del contratto di servizio, senza il riferimento a parametri 

di valorizzazione economica, con rilevanti conseguenze anche finanziarie; 

 la mancanza (nel caso degli affidamenti diretti o in house) di raccordo tra i documenti di programma-

zione finanziaria dell’Amministrazione e il contenuto dei singoli contratti di servizio;  

 l’opacità dei meccanismi di trasferimento di risorse pubbliche ai soggetti gestori; 

 la prevalente determinazione dei trasferimenti pubblici in termini forfettari e non unitari, prevalente-

mente in base ai criteri della spesa storica, senza l’applicazione di metodologie di analisi dei costi, 

benchmarking o costo standard; 

 l’assenza di previsioni incentivanti e la mancanza di adeguati strumenti di tutela per l’utenza 

 l’assenza di un flusso informativo costante e aggiornato per il monitoraggio del servizio (rendiconta-

zione economico finanziaria e quali-quantitativa). 

Le Province, nell’esercizio delle funzioni di assistenza tecnica ai comuni, hanno la possibilità di mettere a 

disposizione le loro competenze in questa complessa materia, al fine di raggiungere l’obiettivo di migliorare il 

livello quali-quantitativo dei servizi e di ridurre le inefficienze gestionali, anche al fine di recuperare risorse da 

destinare agli investimenti in un quadro di vincoli economico-finanziari molto stringenti; 

3)  l’organizzazione di concorsi su scala sovracomunale. Anche la gestione e il reclutamento del  

personale è una funzione strategica che le Province potrebbero svolgere per conto dei Comuni, assumendo 

il ruolo di “cabina di regia” per la determinazione del fabbisogno del personale dei Comuni e il relativo 

reclutamento.  

Soprattutto sul primo fronte, quello degli acquisti centralizzati, sembrano esservi spazi di azione molto 

rilevanti. Alcune Province si stanno muovendo già da tempo su questo fronte con risultati significativi  sia in 

termini di risparmi sulla spesa per acquisti  di beni, servizi e lavori (vedi Focus di approfondimento), sia in termini di 

recupero di efficienza e di competenze. D’altra parte, come si vedrà nel cap. 5,  questa è l’area dove anche i 

funzionari e i dirigenti provinciali si sentono più fiduciosi nell’ambito delle funzioni di assistenza e supporto ai 

Comuni. 
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Focus – La provincia come Ente al servizio dei Comuni (comma 88 L.56/2014) – 

Il caso della Provincia di Pisa  (Statuto del 16 marzo 2015) 

 

 

Art. 1 . La Provincia di Pisa 

1. La Provincia di Pisa è l’ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria 
secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, che rappresenta i Comuni, la comu-
nità e il territorio che la integrano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
2. E’ ente di secondo livello che programma e organizza la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e 
associati, del suo territorio, con la Regione, con le altre Province e la città metropolitana, al fine di integrare la 
propria azione e le proprie politiche con quelle degli altri Enti. 
3. D’intesa con altre Province promuove ed organizza la rappresentanza degli interessi d’area sovra-provinciale 
per macro-aree omogenee interne alla Regione, con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo svi-
luppo economico, alle 
infrastrutture, ai servizi d’area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria. 
 
Art. 3 - Rapporti con i Comuni 
3. In ogni caso la Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-
amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali nelle forme 
previste dalla legge, in particolar modo presso le Unioni dei Comuni e la realizzazione di sinergie gestionali 
nell’esercizio 
delle funzioni conferite alle Unioni da parte dell’Ente e dei Comuni. 
 
Art. 15 – Esercizio delle funzioni di area vasta provinciale 
5. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni del territorio per ottimizzare l'efficienza dei 
rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione 
delle professionalità di dirigenti e dipendenti. 
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Focus – La provincia come Centrale di committenza a servizio dei Comuni (comma 88 L.56/2014) – 

 Il caso della Provincia di Vicenza   

La Provincia di Vicenza ha anticipato le previsioni della legge n. 89 del 2014 e dal 2013  ha costituito una  propria 
Centrale di Committenza a disposizione dei Comuni con meno di 5mila abitanti, con l’obiettivo di garantire, da 
un lato, la trasparenza delle procedure e dall'altro la professionalità e la celerità di un ufficio a ciò dedicato, che i 
Comuni più piccoli non possono permettersi. 

I comuni interessati sono 69, il 57% del totale dei Comuni vicentini, per una popolazione complessiva di  
187.000 abitanti: si è partiti all’inizio con la creazione di una Stazione Appaltante per l’acquisto “di gruppo” di 
beni di uso comune come la carta, i buoni pasto, le fotocopiatrici, per poi arrivare alla vera e propria centrale di 
committenza che gestisce acquisti anche più complessi come i servizi di manutenzione stradale, le forniture per le 
scuole, gli impianti di illuminazione pubblica, ecc.2.  

I risultati si sono visti immediatamente attraverso una riduzione del prezzo dei beni acquistati, alleviando i 
Comuni dal peso di gare complesse e articolate. Alle pratiche vere e proprie si è affiancato un lavoro di consu-
lenza quotidiano che l’Ufficio provinciale svolge a favore dei Comuni, in particolare per aiutarli a districarsi 
nei meandri del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione piuttosto che attraverso il Consip. Ad oggi 
la Centrale di Committenza vicentina è ritenuta  una delle più esperte e professionali d’Italia.Oggi che la Centrale 
è un obbligo, la Provincia si pone quindi come punto di riferimento su ampia scala. In attesa dell’attuazione della 
legge Delrio la Provincia persegue nella strada del supporto ai Comuni minori e degli uffici unici: oltre alla Centrale 
di Committenza è attivo il servizio di Avvocatura Unica, che offre assistenza legale, e il Centro Studi Ammini-
strativi, che offre formazione. 

 

Fonte delle informazioni: http://www.provincia.vicenza.it/stampa. 

                                                           
2 Il modello di Convenzione utilizzato dalla provincia di Vicenza con i Comuni aderenti alla centrale è scaricabile al seguente link: 

http://dominoweb.altovicentino.it/thiene/ccdeli-

bere.nsf/bc3be4506b2a0a4ec1256f50005f4fda/e01e101ba878af4dc1257b270034e59b/$FILE/convenzione%20provincia%20acqui-

sti.pdf 

 

 

http://www.provincia.vicenza.it/stampa
http://dominoweb.altovicentino.it/thiene/ccdelibere.nsf/bc3be4506b2a0a4ec1256f50005f4fda/e01e101ba878af4dc1257b270034e59b/$FILE/convenzione%20provincia%20acquisti.pdf
http://dominoweb.altovicentino.it/thiene/ccdelibere.nsf/bc3be4506b2a0a4ec1256f50005f4fda/e01e101ba878af4dc1257b270034e59b/$FILE/convenzione%20provincia%20acquisti.pdf
http://dominoweb.altovicentino.it/thiene/ccdelibere.nsf/bc3be4506b2a0a4ec1256f50005f4fda/e01e101ba878af4dc1257b270034e59b/$FILE/convenzione%20provincia%20acquisti.pdf
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Focus – La provincia come Centrale di committenza a servizio dei Comuni (comma 88 L.56/2014) 
- Il caso della Provincia di Campobasso 

Anche la Centrale unica di committenza e degli appalti della provincia di Campobasso  nasce dall'esigenza di 
razionalizzare la spesa pubblica ed in osservanza del decreto "salva-Italia" con il quale il Governo ha introdotto 
una forma di "accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica". I comuni interessati al ser-
vizio sono 77, il 91% del totale dei Comuni della provincia, per una popolazione complessiva di  circa 
110.000 abitanti. La centrale svolge le seguenti funzioni:  predisposizione degli preliminari di gara, con la colla-
borazione con il Comune che intende affidare la gara, per la corretta individuazione dei contenuti dello schema di 
contratto; 

 redazione degli atti di gara: capitolato, bando, disciplinare e lettera di invito; 
 cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, comprese 

quelle di verifica dei requisiti richiesti dall'AVCP; 
 nomina della commissione giudicatrice; 
 cura gli accertamenti  istruttori, di verifica ed  eventuali; 
 trasmissione all'ente aderente gli esiti di gara e le relative comunicazioni previste dalle norme; 
 predisposizione degli atti  contrattuali  in collaborazione con il Comune. 

 I vantaggi che sono stati perseguiti fino ad oggi sono i seguenti: 

 riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici con conseguente riduzione dei 
costi di gestione degli appalti a carico dei singoli comuni; 

 miglioramento del rapporto tra qualità ed il prezzo di appalto; 
 possibilità di usufruire di risorse umane con elevata professionalità adeguata agli appalti; 
 vantaggi per gli enti locali di poter contare su di un soggetto pubblico di area vasta con capacità di gestire 

complessivamente e omogeneamente  le procedure di gara, per tipologia, sollevando gli stessi enti locali 
da adempimenti  per i quali  non hanno adeguate risorse  

 agevolazione per la redazione degli atti di gara; 
 riduzione o eliminazione di duplicazioni e sprechi; 
 verifica ex ante della coerenza delle esigenze, con le effettive disponibilità finanziarie. 

Fonte delle informazioni: http://www3.provincia.campobasso.it/ 

 
  

http://www3.provincia.campobasso.it/
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Sul tema della centralizzazione degli acquisti vale la pena segnalare anche l’Accordo Anci-UPI veneto3 

che prevede l’istituzione in ciascuna provincia veneta di una Centrale di Committenza, per mettere a disposizione 

dei Comuni, mediante convenzione, servizi formativi, informativi e di supporto sul tema appalti. In tale Accordo 

si pongono le basi per una collaborazione proficua tra comuni e Province su questo tema. Si legge nell’accordo: 

“l’UPI Veneto intende promuovere in ciascuna Provincia l’istituzione di centrali uniche di committenza provinciali, nell’intento di 

mettere a disposizione dei Comuni di ciascuna Provincia la propria esperienza in materia di appalti pubblici e le competenze dei propri 

tecnici” . E ancora:  “ANCI Veneto valuta favorevolmente la possibilità dei Comuni di avvalersi dei servizi offerti dalle centrali di 

committenza delle Province del Veneto, quali enti locali di coordinamento ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 267/2000, e ritiene che 

questa formula possa risultare vantaggiosa per i Comuni sia dal punto di vista economico che dal punto di vista organizzativo”. 

 
A queste tre funzioni se ne potrebbero aggiungere altre, altrettanto rilevanti in materie su cui difficilmente i 

Comuni, anche in forma associata, riusciranno ad esprimere un patrimonio di professionalità che nel tempo si è 

invece formato nelle provincie. Si fa in particolare riferimento: 

1) alle funzioni di progettazione europea: negli ultimi 10 anni le amministrazioni provinciali hanno gestito 

una quota rilevante di spesa pubblica a valere sui finanziamenti europei e hanno portato avanti progetti 

transnazionali complessi dotandosi di professionalità specifiche in materia di progettazione, 

rendicontazione, project management. Queste attività sono state svolte per conto delle amminitrazioni 

regionali e comunali oppure in maniera autonoma, ma in ogni caso svolgendo un ruolo di servizio e 

assistenza verso i singoli comuni, troppo piccoli e sottodimensionati per gestire iniziative europee. In un 

quadro di risorse scarse e di accresciute difficoltà amministrative, la Provincia può garantire un sostegno 

qualificato, dal punto di vista tecnico e finanziario, nell’intercettare i finanziamenti europei e, più in 

generale, nell’accesso ai fondi pubblici, alle banche dati e ai flussi informativi; 

2) alle funzioni di trasparenza e prevenzione della corruzione: come noto, la normativa attuale in materia 

di trasparenza e anticorruzione impone numerosi  obblighi formali e sostanziali a tutte le pubbliche 

amministrazioni. Gli adempimenti normativi sono numerosi e richiedono una forte qualificazione del 

personale. Per i comuni potrebbe essere eccessivamente oneroso portare avanti tali adempimenti, mentre 

                                                           
3 Cfr. Convenzione tra UPI Veneto e ANCI Veneto per la promozione di centrali uniche di committenza in ambito provinciale 
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il coordinamento provinciale e lo svolgimento di servizi in materia da parte delle nuove Province potrebbe 

consentire di superare le difficoltà attuali degi Enti.  

 

Focus – La provincia come “polo di competenza”  in materia di politiche comunitarie 

Il caso della Provincia di Lucca : un esempio per non disperdere le professionalità 

L’UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE della Provincia di Lucca nasce nel 2001 per volontà dell’Ammi-
nistrazione Tagliasacchi al fine di supportare, attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari, le azioni di 
sviluppo locale definite dai principali stakeholder del territorio attraverso un’ampia attività di concertazione. 
Con la successiva Amministrazione Baccelli l’Ufficio è stato confermato e potenziato per quanto riguarda le 
risorse umane dedicate: attualmente è composto da 4 persone a tempo indeterminato ed una persona a 
tempo determinato di cui tre dedicate alla progettazione e al project management e due dedicate alla gestione 
amministrativa-contabile e finanziaria dei progetti finanziati. 

L’Ufficio si è finora configurato come una struttura di supporto, per i servizi dell’Ente, alla realizzazione delle 
priorità programmatiche deliberate dagli organi dell’Amministrazione, individuando i Programmi comunitari 
più idonei per l’intercettazione delle risorse esterne necessarie.  

Le principali funzioni svolte sono: 

 informazione (attraverso un’allerta bandi); 

 assistenza in fase di candidatura delle proposte: ricerca partner, costruzione del quadro logico di pro-
getto in accordo con i referenti tecnici dei servizi competenti, stesura in lingua della candidatura e 
presentazione formale; 

 Project management:  coordinamento della gestione delle attività di progetto svolte dai tecnici dei 
servizi, verifica del rispetto del cronogramma, dello stato di avanzamento delle attività e della spesa, 
cura e mediazione nei rapporti con i partner; 

 Gestione amministrativa e finanziaria: predisposizione degli atti amministrativi necessari alla realizza-
zione delle attività o supporto amministrativo ai servizi (laddove già dotati di personale competente), 
rendicontazione o supporto alla rendicontazione delle spese sostenute, predisposizione dei report 
richiesti dalla Commissione e dagli organi di gestione dei Programmi sullo stato di avanzamento fi-
sico e finanziario dei progetti; 

 Coordinamento e supporto alla gestione delle iniziative di comunicazione secondo quanto previsto 
dai progetti. 

Nel settennio 2008 – 2013 l’Ufficio ha candidato oltre 55 progetti di cui finanziati 41; di questi, il 78% 
sono stati finanziati sul Programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo, il restante 22% sono stati fi-
nanziati sul Programma MED, Interreg IVC, FP7 e altri fondi comunitari di diretta gestione della Commis-
sione. I progetti, per un totale di entrata di oltre 10 milioni di euro (oltre 1 ml e mezzo di entrate 
all’anno), hanno finanziato attività relative ai seguenti settori: ambiente e energie rinnovabili, innovazione, 
inclusione sociale e lavorativa, pari opportunità, mobilità delle merci, mobilità e accessibilità delle persone, 
valorizzazione delle produzioni tipiche, cultura e turismo.  
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Le attività hanno riguardato prevalentemente analisi, studi di fattibilità, acquisizione di nuove conoscenze e 
buone pratiche da altri paesi dell’Europa, definizione di accordi di programma, protocolli, ma anche investi-
menti importanti per la realizzazione di infrastrutture leggere: miglioramento accessibilità siti archeologici e 
beni culturali, allestimento punti di informazione turistici, progettazione di edilizia scolastica sostenibile, alle-
stimento sistema monitoraggio a distanza di merci pericolose, allestimento sistema di monitoraggio in re-
moto per il controllo della qualità dell’acqua a fini di uso domestico etc… 

GUARDANDO AL FUTURO…. 

Per non disperdere l’esperienza fatta in questi anni e le competenze acquisite, l’Amministrazione 
ha deciso di mappare quest’ufficio all’interno della funzione fondamentale prevista dalla L. legge 7 
aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Co-
muni”,  art. 85, lett. d) come “Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”. 

L’orientamento quindi è quello di mantenere la struttura presso il nuovo ente di area vasta a supporto non 
solo delle funzioni fondamentali rimaste allo stesso, ma anche come struttura di supporto per il territorio, in 
particolare per i Comuni. A tale scopo sono già in corso accordi con gli enti del territorio per formalizzare 
questo nuovo tipo di collaborazione. In particolare l’Ufficio metterà a disposizione del territorio le seguenti 
funzioni: 

A) Attività di indirizzo e animazione territoriale 

B) Attività di progettazione 

C) Gestione dei progetti: Gestione organizzativa, gestione amministrativa, gestione economico finanzia-
ria dei progetti approvati e Relazioni internazionali 

Sulla base di questa nuova impostazione è quindi quanto mai auspicabile il mantenimento delle risorse 
umane in dotazione all’ufficio. 

Fonte delle informazioni - Direzione Generale della Provincia di Lucca 
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Notevole importanza, come già rilevato, assume anche il comma 89, a mente del quale «Fermo restando quanto 

disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di 

cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione 

dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei 

comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio 

tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio 

associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino 

sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio 

da parte dell’ente subentrante».  

 Per conseguire tali importanti finalità, viene oltretutto stabilito, al comma 90, che, nei settori dei «servizi di 

rilevanza economica», qualora essi siano oggetto di riallocazione, è necessario il rispetto delle seguenti disposizioni 

che valgono come «principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi 

dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione»:  «a) […] le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la 

soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle Province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e 

forme di coordinamento con regioni e comuni da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo 

i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile le autonomie funzionali; b) per le regioni che approvano le 

leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressioni di uno o più enti o agenzie, sono individuate 

misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, […] senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 

 La legge Delrio impone, dunque, allo Stato e alle regioni, in funzione delle rispettive competenze in mate-

ria, la soppressione degli enti o delle agenzie (consorzi, società in house) alle quali siano state attribuite funzioni di 

organizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica in ambito provinciale o sub-provinciale, con conte-

stuale riattribuzione di tali funzioni alle “nuove” Province, secondo quanto disposto dal comma 90. Le Re-

gioni che emanino provvedimenti normativi attuando la soppressione di questi enti o agenzie che organizzano o 

esercitano servizi di rilevanza economica, attribuendo le loro medesime funzioni alle Province, saranno destinatarie 

di risorse finanziarie premiali. Tali previsioni sembrano descrivere la provincia come un “concentratore”, ossia un 

ente “di rete” che funge come nodo di smistamento dei servizi svolgibili da un solo soggetto in funzione ed al 

servizio degli altri soggetti, con lo stesso connessi per mezzo di un rapporto specifico. Tale rapporto può inter-

correre in base a legge o in base a convenzioni, intese e accordi tra i diversi enti territoriali.  
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 Non essendo, esse, funzioni fondamentali, saranno attribuite con legge regionale secondo i criteri descritti 

dal comma 89, o per mezzo di intese tra comuni e Province che si autodetermineranno nel contenuto delle stesse, 

nel rispetto dei vincoli legali disposti nel codice degli appalti. 

 

3.1.3.  ll modello organizzativo e funzionale per le aree metropolitane  

L’istituzionalizzazione delle città metropolitane risponde soprattutto, e con le dovute differenze, a due 

ordini di ragioni, ossia, in primo luogo, quella di superare la non perfetta coordinazione tra organizzazione ammi-

nistrativa ed estensione di fatto della città metropolitana, nonché, in secondo luogo, di  predisporre adeguati stru-

menti di governo del territorio, là dove la realtà metropolitana viene resa particolarmente complesse dai bisogni 

sempre nuovi di una società in constante sviluppo. Con la legge Delrio il legislatore da un nuovo impulso al 

processo concreto di istituzionalizzazione delle città metropolitane. Ciò è invero dovuto alla circostanza per cui la 

metropolizzazione è un fenomeno che potrebbe determinare aumenti di produzione e servizi per la comunità di 

riferimento, con sensibili riflessi in ambito macroeconomico, soprattutto sul PIL. Nel comma 2 della legge viene 

sancito che le città metropolitane «sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti 

finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle 

infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio 

livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».  

 All’ente metropolitano vengono attribuite dalla legge le funzioni previste come «fondamentali» per la pro-

vincia dal comma 85, quelle attribuite alla provincia nell’ambito di riordino delle funzioni previste ai sensi dei 

commi da 85 a 97, nonché le ulteriori «funzioni fondamentali» previste a norma del comma 44. 

  La prima ulteriore funzione fondamentale della città metropolitana è rappresentata dal «piano strategico 

triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle 

funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio». 

 Di più marcata rilevanza è la funzione di «pianificazione territoriale generale», finora esercitata dai co-

muni, che prevede anche «vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropoli-

tano». In ciò dovrebbe consistere il piano regolatore metropolitano, la cui natura rendere subordinati ad esso i piani 

regolatori generali dei singoli comuni appartenenti al territorio metropolitano. Tale aspetto dovrebbe permette-

rebbe di differenziare la «pianificazione territoriale generale» dal «piano strategico triennale del territorio metropolitano». Il se-

condo, infatti, avrebbe un obiettivo più ampio del primo, mirando non solo all’ordineato e razionale assetto del 

territorio, ma, più in generale, ad uno sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana.  

 Tra gli strumenti per adeguare la gestione del territorio e dei suoi servizi alle esigenze metropolitane è 

prevista la competenza della città metropolitana con riguardo alla «strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi 
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pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano». Un aspetto rilevante è che la norma 

parla di «servizi pubblici» e di «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale», senza distinguere tra «servizi di rilevanza 

economica» e non. Ciò porta a ritenere che anche questi ultimi siano ricompresi nella previsione normativa. Se cosi 

non fosse, le funzioni in materia di servizi pubblici «di rilevanza economica» potrebbero essere attribuiti alla compe-

tenza della città metropolitana secondo il modello previsto per le funzioni indicate e descritte dai commi da 85 a 

97, con la conseguenza per cui, non essendo ricompresi nelle «funzioni fondamentali», necessiterebbero di un’attri-

buzione specifica, da porre in essere con legge regionale.   

 La funzione più rilevante della città metropolitana è sicuramente quella prevista dalla lettera e), ossia la 

«promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e sup-

porto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana 

come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)». Questa previsione rende sicuramente 

più concreto e attuabile il piano strategico triennale, il quale rappresenta l’istituto caratterizzante per l’ente di area 

vasta metropolitano.   

Abbastanza critica è invece la disposizione secondo cui «D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana 

può 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», essendo la stessa funzione prevista come non fondamentale per le nuove 

Province dal comma 88. Essendo entrambi «enti di area vasta» non si comprende come mai la funzione in oggetto 

sia prevista come fondamentale per la città metropolitana e non fondamentale per la “nuova” provincia. Delle due 

l’una: o essa è una funzione fondamentale o fondamentale non è, come di fatto sembra, appunto, se non altro per 

la previsione dell’esercizio della stessa in capo alla città metropolitana solo come – mera – possibilità, individuata 

come tale dall’espressione «può esercitare» accanto alla funzione, rimessa all’intesa con i comuni del territorio metro-

politano.   

 L’ultima funzione prevista dal comma 44 in capo alla città metropolitana è la funzione in materia di «mo-

bilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comu-

nale nell’ambito metropolitano». Tale funzione si aggiunge a quella prevista – come fondamentale – in capo 

alla provincia dal comma 85, lettera b), ossia in materia di «pianificazione dei servizi di trasporto in ambito 

provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programma-

zione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione 

stradale ad esse inerente», che devolve alla provincia le funzioni in materia di strade e servizi di trasporto. La 

differenza è che mentre la provincia deve esercitare tale funzione «in coerenza» con la programmazione regionale, 

la città metropolitana deve invece assicurare «la compatibilità e la coerenza» della pianificazione urbanistica comunale 
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nell’ambito metropolitano. La provincia deve dunque adeguarsi alla programmazione regionale mente la città me-

tropolitana deve far adeguare la programmazione comunale alla propria. Non sembra, invece, possibile il contrario, 

ossia che la regione possa intervenire in materia di mobilità e viabilità di esclusiva competenza della città metro-

politana.     

 
3.2. Le professionalità esistenti nelle Province per l’esercizio delle nuove funzioni  
 

3.2.1. La mappatura delle competenze e delle professionalità  

Dopo avere analizzato in chiave positiva e  propositiva il modello organizzativo e funzionale delineato 

dalla Legge Delrio per le nuove Province e le Aree metropolitane ed essersi soffermati sulle funzioni che in pro-

spettiva le Province saranno chiamate a svolgere, si tratta adesso di analizzare e ricostruire  il quadro delle 

competenze e delle professionalità che esistono nelle Province per valutare se i nuovi Enti di area vasta 

sono ad oggi in grado di sostenere, dal punto di vista delle competenze e delle professionalità, il nuovo 

ruolo che viene delineato. L’analisi del patrimonio di professionalità sarà svolto in tre modalità: 

 analizzando i dati e le informazioni che provengono da SOSE, che si sta occupando, insieme a For-

mez PA, della raccolta dei dati necessari a definire i Piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario 

e patrimoniale degli enti di area vasta, dati che, una volta connessi alle funzioni, potranno essere presi a 

riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione. Questi dati hanno a che fare con la spesa 

complessiva destinata alle diverse funzioni e ci forniscono alcune indicazioni indirette sulla loro rile-

vanza a partire dagli investimenti realizzati sulle risorse umane; 

 ricostruendo, limitatamente ad alcune Regioni, il quadro del personale e delle competenze connesso 

alle funzioni, sulla base delle Piante Organiche contenute nei Conti Annuali del Personale e delle  map-

pature trasmesse in questi mesi agli Osservatori Regionali e raccolti dallo stesso SOSE; 

 chiedendo agli  stessi funzionari e dirigenti provinciali di delineare le aree in cui si focalizzano i mag-

giori presidi di competenze. Si rimanda per questo tipo di analisi al successivo cap. 5.  

Partendo con le analisi del SOSE, nel 2013 le Province italiane hanno realizzato nel 2013 una spesa com-

plessiva pari a 6,5 miliardi di €. Il 26,3% di questa cifra, pari ad oltre 1,7 miliardi, è stata destinata al perso-

nale. Se andiamo a vedere come i costi del personale sono ripartiti tra le funzioni, prendendo come modello 

la ripartizione definita dalla legge Delrio, si scopre che: 

1) il 29,5% della spesa del personale attuale è destinata alle funzioni “fondamentali”; 

2) il 27,2% è destinata a quelle che dovrebbero diventare funzioni di assistenza tecnica e supporto ai 

Comuni; 
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3) il 43,3% della spesa è infine destinata alle funzioni non fondamentali che saranno oggetto di rior-

dino. 

Se ci concentriamo sulle sole funzioni fondamentali, si scopre come l’incidenza maggiore delle spese di 

personale sia sulla Viabilità (14% del totale delle spese) e sull’istruzione scolastica (7%), mentre molto 

minore è l’incidenza dell’urbanistica e della pianificazione, che invece in prospettiva è una funzione che dovrà 

essere potenziata in logica di area vasta. 

Per quanto riguarda le funzioni di assistenza tecnica ai comuni ex comma 88 della Legge n 56, la 

riaggregazione della spesa del personale attuale attorno a quelle che dovrebbero essere funzioni di “regia” o di 

“hub strategico” fornisce risultati un po’ approssimativi e parziali ma comunque indicativi di un percorso ricco 

di opportunità e potenzialità per le nuove Province: attualmente il 19% del totale delle spese del personale viene 

dedicato alle funzioni di “Segreteria, personale e organizzazione” e probabilmente in questa area si trovano 

le professionalità necessarie e adeguate ad esercitare le funzioni di assistenza in materia di organizzazione e 

gestione dei concorsi su scala sovracomunale. Molto elevata anche la spesa del personale nelle funzioni di 

gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (oltre 78 milioni di euro) e per gli  

uffici tecnici (oltre 47 milioni di euro). In questa macroarea in particolare  si sono accumulate competenze 

tecniche molto rilevanti in materia non solo di contrattualistica pubblica, organizzazione e gestione gare,  

monitoraggio finanziario dei contratti ma anche  di progettazione e direzione lavori.  Per questa ragione, le 

professionalità operanti in queste aree, insieme a quelle che, all’interno delle diverse funzioni, si occupano della 

predisposizione dei capitolati di gara, potrebbero costituire  il nucleo fondante per l’esercizio di compiti 

tipici di una centrale di committenza di area vasta, nel settore delle forniture, dei servizi ma soprattutto 

dei lavori, dove le Province hanno expertise molto evolute e dove la necessità di una governance efficiente e 

trasparente è quanto mai urgente e prioritaria. 

Probabilmente da riprogettare e riorganizzare sono invece gli uffici statistici delle Province, che attual-

mente concentrano poco personale (solo lo 0,2% della spesa complessiva) ma che in prospettiva potrebbero 

essere pensati come “uffici studi di area vasta” in grado di fornire dati  utili per l’impostazione delle politiche 

strategiche e di programmazione. Tali uffici potrebbero supportare le amministrazioni comunali in un’attività 

di raccolta e monitoraggio di dati territoriali e diventare una sorta di “osservatori” per la progettazione e l’at-

tuazione di politiche di area vasta, in stretto raccordo con la Regione di appartenenza.   

Interessante risulta poi la funzione di “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, che attual-

mente si occupa quasi esclusivamente di tributi ma che nella prospettiva dell’area vasta potrebbe valorizzare le 

proprie competenze per il monitoraggio dei servizi pubblici locali. 



 
 

28 

 

 
 

Per quanto riguarda le numerose funzioni oggetto di riordino il tema cruciale è quello collegato al rischio 

di  perdita di professionalità preziose attualmente esistenti nelle Province:  se guardiamo alla quota di spesa per 

il personale il rischio maggiore sembra essere collegato alle funzioni inerenti il mercato del lavoro e la forma-

zione professionale (circa il 15%), dove grazie ai Centri per l’impiego si sono formati nel tempo professionalità 

con competenze elevate in materia di: conoscenza dei mercati, economie locali, analisi della domanda, assesse-

ment delle competenze individuali, affiancamento ai giovani e alle imprese nell’incrocio tra domanda e offerta, 

funzioni che si auspica possano continuare ad essere esercitate dal personale che oggi possiede tali competenze, 

seppur in Enti diversi. Decisamente minori le risorse destinate attualmente alle altre funzioni che dovranno 

essere trasferite, anche se occorre tener presente che in certi settori il personale, benché molto limitato dal 

punto di vista numerico, ha profili elevati di specializzazione tecnica. Basti pensare agli esperti di turismo 

e marketing territoriale che operano nelle aree relative alla cultura e all’industria, ai geologi, architetti e ingegneri 

che si occupano di difesa e tutela del suolo, agli esperti di agricoltura, caccia e pesca, agli operatori nel sistema 

dei beni culturali e artistici.  
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Le spese nelle Province nel 2013  

 
Fonte: elaborazioni Promo PA Fondazione/Università di Roma Tor Vergata su dati SOSE 

 

Una conferma del quadro sopra delineato deriva da una prima stima delle dotazioni organiche delle 

Province. L’obiettivo è quello di capire, una volta analizzata la spesa del personale per le funzioni, se la quantità 

del personale e le competenze esistenti possa essere ritenuta adeguata per l’esercizio delle funzioni sopra delineate. 

Data la difficoltà ad avere un quadro esaustivo e completo per tutte le Province italiane ci limiteremo alle sole 

funzioni fondamentali e ad alcuni casi  regionali, facendo riferimento alle Regioni che hanno già iniziato a 

dare attuazione alla legge Delrio,  cioè la Toscana, la Liguria, l’Umbria e le Marche. La tabella sottostante riporta 

la dotazione organica delle tre regioni limitatamente alle  funzioni fondamentali (non è stato possibile rico-

struire il dato per le funzioni ex comma 88 poiché non disponibili i dati  disaggregati) e ricostruisce due indicatori: 

a) l’incidenza del personale attualmente impegnato nell’esercizio delle funzioni fondamentali e b) la presenza di 
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figure professionali di livello medio-elevato, riconducibili alla Categoria D, che generalmente comprende profili 

caratterizzati da elevate conoscenze pluri-specialistiche comprovati dal possesso del diploma di laurea e 

da un grado di esperienza pluriennale con necessità frequente di aggiornamento. Le competenze all’in-

terno di questa categoria sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultato relativamente 

ai processi amministrativi e produttivi da gestire.  Per quanto riguarda il primo dato, nella tabella si vede che 

l’incidenza del personale attualmente impegnato nell’esercizio delle funzioni fondamentali ruota tra il 24% della 

Liguria a 45% delle Marche, ma probabilmente il dato medio non si discosterà di molto anche nel resto del Paese. 

Gran parte del personale si concentra nelle funzioni relative a Viabilità, Ambiente e Urbanistica, mentre in Toscana 

vi è un presidio molto forte anche delle funzioni legate all’istruzione e alla gestione delle scuole.  Per quanto 

riguarda invece il secondo dato, l’incidenza dei profili di Categoria D è tra il 21% della Toscana ria e il 32% nelle 

Marche. Il dato è piuttosto confortante se si tiene conto che l’esercizio è stato compiuto sulle sole funzioni 

fondamentali e su un bacino di personale limitato e conferma l’esistenza di un patrimonio di professio-

nalità che, nel nuovo modello prefigurato dalla Delrio, può  essere valorizzato e indotto a “rimanere” 

all’interno dei nuovi Enti. 

 

Le dotazioni organiche delle Province nelle funzioni fondamentali* 

 
Fonte: elaborazioni Promo PA Fondazione/Università di Roma Tor Vergata su dati SOSE 
*per quanto concerne la regione Marche, la mappatura del personale non è disponibile nel caso della Provincia di Fermo  
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L’analisi di dettaglio delle professionalità e delle competenze corrispondenti alle categorie di tipo D sopra 

delineate è la seguente:  

Le competenze associate alle funzioni 

 
Fonte: elaborazioni Promo PA Fondazione/Università di Roma Tor Vergata su dati SOSE 

 
Come si vede, il set di competenze esistenti è molto elevato sia per le funzioni fondamentali che per quelle 

oggetto di riordino e soprattutto presenta profili di specializzazione che non possono essere facilmente riprodotti 

o replicati in altri Enti.  Il dato positivo è che rispetto alle funzioni fondamentali e a quelle potenzialmente 

collegabili alle funzioni del comma 88 le Province sembrano essere pronte come bagaglio di competenze da 

spendere, pur nella necessità di approntare soluzioni organizzative adeguate in grado di costruire e mettere in-

sieme i diversi presidi attorno alla nuova articolazione. 
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3.2.2. L’esclusione della polizia provinciale e dei servizi dell’impiego dal riordino delle funzioni  

 In varie leggi e disegni di legge regionali si trova l’inciso secondo cui «Sono escluse, ai sensi dell’accordo di cui al 

comma 91 della legge Delrio e successive modificazioni e integrazioni, dall’ambito Delriordino delle funzioni provinciali, le funzioni di 

polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l’impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, che continuano a 

essere svolte dalle Province e dalla città metropolitana sino all’emanazione di disposizioni nazionali in materia» (così, ad esempio, 

art.1, comma 2, del disegno di legge della Regione Liguria n. 388).  

 Tale esclusione è dovuta innanzitutto all’applicazione delle norme contenute nella legge di stabilità per il 

2015, con la quale il principio di precisa corrispondenza tra funzioni e loro copertura finanziaria, che avrebbe, in 

origine, dovuto illuminare tutto il processo di riordino, è stato fortemente compromesso, soprattutto in conse-

guenza dei rilevanti tagli che lo Stato ha operato nei confronti del sistema delle autonomie territoriali. 

 L’attuale situazione economico finanziaria delle Province imporrebbe dunque alle regioni, nelle more del 

processo di riordino, di farsi carico di tutti gli oneri finanziari riferiti alle funzioni diverse da quelle definite come 

«fondamentali», partendo dalla delicatissima vicenda dei centri per l’impiego e della polizia provinciale, essendo essi 

esclusi dal processo di riordino. Tali settori esclusi saranno, nelle intenzioni del Governo, oggetto di riordino 

nell’ambito di riforme più generali e di sistema, dopo aver compiuto una riformulazione chiara e precisa delle 

competenze da ripartire tra Stato e Regione nell’ambito del processo di riforma della Carta Costituzionale. Saranno 

dunque tali riforme, come la riforma della forze di polizia, della pubblica amministrazione e delle politiche del 

lavoro, che riposizioneranno tali ambiti al livello territoriale prescelto, alla luce del principio di sussidiarietà verti-

cale per come già descritto. Cerchiamo di definire questi settori esclusi, per analizzarli all’interno del quadro Del-

riordino delle funzioni della “vecchia” provincia. 

 I corpi di polizia provinciale hanno, ad oggi, assunto sempre più un ruolo di rilievo in tutti i settori 

relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica in ambito locale, non sovrapponendosi alle altre forze di polizia. Tale 

punto è stato più volte descritto come fondamentale ed essenziale in sede di Conferenza Unificata, ciò per garantire 

l’autonomia di tali forze di polizia rispetto alle altre forze di polizia statali. In tale contesto, i corpi di polizia 

provinciale, istituiti a livello di ogni singola provincia, ed il cui territorio definisce anche l’ambito di competenza, 

svolgono oggi delicati compiti in materia di controllo, prevenzione e repressione non solo in relazione alla materia 

della tutela dell’ambiente, tradizionale materia di loro intervento, ma anche in tutti gli ambiti del comparto sicu-

rezza nel territorio dell’ente provinciale. Per quanto riguarda il finanziamento dei corpi di polizia provinciale, oltre 

alla necessità di una garanzia di copertura integrale della spesa del personale da parte dello Stato, appare necessario 
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anche il coinvolgimento delle regioni e delle Province nelle decisioni in ordine alla futura collocazione: ciò è par-

ticolarmente rilevante per quelle regioni che decidono di assumere, esse stesse, le funzioni nelle quali la polizia 

provinciale svolge gran parte dei suoi compiti. 

Con riguardo alle politiche attive del lavoro, esse rappresentano gli interventi messi in atto dai servizi 

per l’impiego della provincia, allo scopo di promuovere l’occupazione nel proprio territorio, ridurre la disoccupa-

zione, favorire il rientro nel mercato del lavoro di persone escluse, agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro e più in generale avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro. Con riguardo allo specifico ambito di tali 

funzioni, sembra venga proposto dal Governo un modello che sarà fondato su una Agenzia nazionale per l’oc-

cupazione, affiancando ad esso una rete di agenzie, dislocate sul territorio, deputate alla gestione degli interventi 

di politica attiva. Qualsiasi sia il processo di riorganizzazione che verrà attivato, sarà necessario, comunque, non 

disperdere né le attuali risorse umane di chi è attualmente preposto ai servizi per l’impiego, né gli attuali modelli 

territoriali (provinciali), per poter continuare a offrire un adeguato livello di servizi ad un livello territoriale che sia 

adeguato anch’esso alle esigenze della collettività.  

 La competenza specifica maturata dai servizi per l’impiego in ambito provinciale, attualmente esclusa dal 

processo di riordino, che resta quindi in capo alle “nuove” Province in attesa di una riforma sostanziale del sistema, 

rappresenta sicuramente un patrimonio importante che non può essere disperso.  

 

4. IL QUADRO DELL’ATTUAZIONE REGIONALE: LE PRIME SCELTE STRATEGICHE  E GLI 

ASSETTI EMERGENTI DELLA FUTURA GOVERNANCE TERRITORIALE 

La legge Delrio consente, nell’ambito Delriordino, di mantenere funzioni importanti in capo alle 

“nuove” Province, diverse da quelle definite come «fondamentali», qualora esse corrispondano all’«ambito territoriale 

ottimale di esercizio […]» o sia verificata la «sussistenza di riconosciute esigenze unitarie» anche per mezzo dell’«adozione di 

forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti […], mediante intese o convenzioni». Il mantenimento 

di tali funzioni in capo all’ente provinciale dipende, dunque, sempre in base al comma 89, dalle concrete scelte del 

legislatore statale e soprattutto del legislatore regionale, da attuarsi nell’ambito dell’intero processo di riordino 

istituzionale.  

 Alcune regioni sono approdate all’approvazione di leggi o disegni di legge regionali, procedendo in tal 

modo ad una prima attuazione della legge Delrio, secondo quanto disposto dalla stessa. La maggior parte delle 

regioni, però, è ancora lontana dall’approvazione di una legge completa ed organica di riordino complessivo delle 

funzioni dell’ente provinciale. Invero, le difficoltà che incontrano le regioni nell’ambito Delriordino non sono 

poche, dovendo riallocare, in un’ottica di risparmio, in primo luogo le funzioni non considerate dalla legge come 
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fondamentali, e dovendo, in secondo luogo, procedere alla contestuale e concreta definizione di quelle funzioni 

«fondamentali» già assegnate alla provincia dalla legge Delrio.  

 Inoltre, va rilevato sin da ora che molte regioni sembrano non aver colto il nuovo ruolo proposto dalla 

legge Delrio per le “nuove” Province. Ad esempio, non viene tenuto nella dovuta considerazione, da parte di 

alcuni legislatori regionali, il collegamento che necessariamente dovrebbe esistere tra le funzioni programmatorie 

della provincia e le proprie, connesse, funzioni in ambito ambientale, nonché rispetto ai poteri organizzativi e di 

gestione connessi alla programmazione stessa: in alcuni casi, infatti, (forse troppi) le regioni hanno attribuito tali 

importanti funzioni e poteri a se stesse.  

 Le leggi e i disegni di legge regionali che verranno analizzati infra, nelle more del processo di riordino, 

determinano in realtà una “prima riallocazione” delle funzioni, la quale verrà integrata e aggiornata secondo quanto 

sancito in sede di osservatori regionali. Tali determinazioni confluiranno tutte nel piano di riassetto organizzativo, 

a norma dell’art. 1, comma 423, della l. n. 190 del 2014.  

 Il piano di riassetto costituisce un momento fondamentale per l’implementazione di una riforma che im-

plica un radicale processo di cambiamento delle amministrazioni provinciali e metropolitane. Tale piano non so-

stituisce gli strumenti di programmazione delle Province e delle città metropolitane, ma si integra con essi. Esso è 

un documento “in progress” che accompagna, nel 2015, la transizione dalle “vecchie” Province alle “nuove” Pro-

vince, quali enti di area vasta. Questa transizione potrà trovare, dunque, effettivo compimento solo nel medio-

lungo periodo.  

 Il piano ha due scopi fondamentali: a) fornire un quadro di analisi delle funzioni degli enti di area vasta; b) 

verificare le condizioni finanziarie, economiche, organizzative e tecniche per assolvere adeguatamente le funzioni 

medesime all’interno delle singole amministrazioni. Esso verrà predisposto dalle Province e dalle città metropoli-

tane alla luce di quanto emerso in sede di osservatori regionali per l’attuazione della legge Delrio. In questo senso, 

la circolare n. 1 del 2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica segnala come i piani di riassetto debbano essere 

trasmessi agli Osservatori regionali successivamente alla loro adozione da parte del Consiglio provinciale o del 

Consiglio metropolitano.  

 La natura di tale piano sembra permettere di definire lo stesso come di atto di pianificazione generale 

straordinario, con portata pluriennale, che ha come oggetto le scelte di fondo degli organi di indirizo politico degli 

enti di area vasta, all’interno di un complesso procedimento volto alla ridefinizione delle funzioni e delle modalità 

di operare degli enti medesimi. Esso è caratterizzato di un’ampia discrezionalità tecnica ed amministrativa, vista e 

considerata l’importanza fondamentale di assicurare strumenti utili per la gestione della fase di transizione degli 

enti. 
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 Peraltro, sarà solo in base alle leggi regionali di riordino, in gran parte non ancora intervenute, che le 

“nuove” Province e città metropolitane potranno presentare il proprio piano di riassetto, il quale dovrebbe così, 

nel medio periodo, prima, e nel lungo periodo, poi, portare la nuova organizzazione amministrativa ai risultati 

sperati e voluti con la riforma istituzionale di cui stiamo trattando. 

 In base a tali presupposti, si procederà nei prossimi paragrafi a verificare se – ad oggi – le leggi regionali (o 

i disegni di legge regionale) abbiano valorizzato o meno il ruolo delle “nuove” Province nel riordino delle funzioni 

di loro competenza. 

 Ci si soffermerà dunque nei capitoli successivi su 4 Regioni: Toscana, Umbria, Liguria e Marche  per 

valutare: 

1) gli elementi caratteristici e distintivi delle leggi di riordino; 

2) il modello di organizzazione delle autonomie locali che le singole leggi prefigurano, con l’obiettivo di 

valutarne i livelli di coerenza e sintonia con il “modello a tendere” delineato dalla legge Delrio. 

 

4.1. Il recepimento nelle Regioni che si sono dotate di una legge di attuazione    

4.1.1.  La Regione Toscana  

La Regione Toscana ha approvato la legge regionale n. 22 del 3 marzo 2015, recante «Riordino delle 

funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle 

unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014».  

 L’art. 2 della legge regionale elenca le funzioni, esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di 

Firenze, che sono oggetto di trasferimento alla Regione. Tra queste funzioni si segnalano quelle in materia di 

agricoltura [art 2, comma 1, lettera a)], di energia [art 2, comma 1, lettera e)] ed ambiente, e, in questo ambito, 

le «funzioni di autorità competente concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale 

(AUA)» [art. 2, comma 1, lett d), n.6], nonché quelle concernenti la «valutazione di impatto ambientale (VIA)» e la 

«valutazione ambientale strategica (VAS)». Con il trasferimento delle funzioni, la Regione diviene anche autorità com-

petente all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, nonché destinataria dei relativi proventi (art. 2, 

comma 3). Si scorge qui un primo elemento di differenziazione rispetto al comma 85 della legge Delrio, che 

sancisce come funzione «fondamentale» della “nuova” provincia, la funzione in materia di «pianificazione territoriale 

provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza». 

 Le funzioni in materia di turismo, sport, tenuta degli albi del terzo settore, esercitate dalle Province 

prima dell’entrata in vigore della legge, sono invece oggetto di trasferimento ai comuni, che le eserciteranno 

obbligatoriamente in forma associata, come sancito all’art. 4 della legge regionale in combinato disposto con l’art. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56
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13, comma 4, della stessa. La norma non si applica ai comuni della Città metropolitana, come previsto dall’art. 5, 

comma 8, della legge regionale, in quanto, in tale territorio, le suddette funzioni vengono attribuite alla Città me-

tropolitana di Firenze. 

Emerge come si vede un modello di distribuzione delle funzioni incentrato su un ampio trasferimento di 

funzioni provinciali alla regione e in un trasferimento piuttosto debole a favore dei comuni, singoli o associati. 

Rispetto alla valorizzazione della Città metropolitana di Firenze, che diventa ente di governo del terri-

torio metropolitano e di coordinamento dei comuni che ne fanno parte, la legge toscana attua pienamente una 

delle finalità della legge Delrio, poiché, piuttosto che ritagliare competenze amministrative aggiuntive rispetto 

a quelle già individuate come «fondamentali» per la Città metropolitana, mira a  realizzare una condivisione tra 

Regione e Città metropolitana in ordine alle principali politiche che, valorizzando il territorio metropo-

litano, contribuiscono allo sviluppo dell’intera Regione. Ciò avviene anche attraverso l’accesso diretto che il 

nuovo ente ha nei confronti dei fondi europei. Di particolare rilievo, ai suddetti fini, è l’istituzione della Confe-

renza Regione - Città metropolitana, il cui funzionamento sarà disciplinato da un protocollo d’intesa sotto-

scritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco metropolitano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 

legge. 

  Per il trasferimento delle funzioni alla Regione e le connesse risorse, come sancito dall’art. 6, si prevede 

che entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, con deliberazione della Giunta regionale, siano individuate 

«le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati», «i tempi entro cui tali attività devono essere concluse» 

e «ogni altro adempimento necessario, per il trasferimento» del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione. Ai fini del 

trasferimento, si provvede alla stipula di accordi tra Regione e Province o Città metropolitana, con le modalità 

stabilite nella suddetta deliberazione. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, entro «quindici giorni dalla stipulazione di detti 

accordi, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli stessi».  

Si disciplinano dettagliatamente, inoltre, all’art. 7, gli accordi per il trasferimento del personale. Viene pre-

visto che la Giunta regionale «adotti un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento. Il numero delle unità 

di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l’esercizio della funzione trasferita, è indivi-

duato nominativamente a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate». Detti accordi individuano altresì una quota di 

personale, assegnato ai servizi trasversali, svolgente compiti di supporto, da trasferire alla Regione. Si individuano 

(art. 8) le modalità per l’effettivo trasferimento del personale e viene disposto che, in funzione del trasferimento, 

siano costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana, «uffici territoriali della Regione» (art. 8, comma 3). Il 

personale trasferito continua, dunque, a operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale 

in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra detto ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse 
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strumentali. Per quanto riguarda la situazione dei dipendenti provinciali, la legge regionale n. 22 del 2015 pre-

vede il trasferimento di un consistente numero di unità alla Regione, atteso l’aumento delle competenze della stessa 

e, in minor misura, ai comuni, in ragione del trasferimento delle competenze attribuite a questi ultimi. Non posso 

darsi dati e cifre, che sono oggetto degli accordi previsti dalla legge regionale, ma sembra chiaro che si dovrebbe 

applicare il principio secondo il quale il personale che in provincia svolgeva una funzione oggetto di trasferimento 

sarà anch’esso trasferito per intero all’ente subentrante in tale funzione. Riguardo gli altri dipendenti, così detti 

“sovrannumerari” (i quali assumeranno tale status solo dopo l’adozione di specifici atti delle Province), è previsto 

che: a) una parte sarà destinata al pensionamento, in via ordinaria o sulla base delle condizioni previste dalla legge 

n. 148 del 14 settembre 2011 (cd. pre-Fornero o riforma Sacconi); b) un’altra parte (polizia provinciale e servizi per 

il mercato del lavoro, per i quali ultimi si disporrà con successiva legge regionale) resterà in una situazione sospesa, 

in attesa di nuove discipline statali: l’organizzazione della polizia provinciale sarà rimodulata dallo Stato nell’ambito 

della ridefinizione delle polizie nel loro complesso; i servizi per il lavoro saranno rivisitati, sempre dallo Stato, 

nell’ambito dei decreti attuativi previsti della legge n. 183 del 2014 (cd. Jobs Act); c) un’altra parte sarà destinata alla 

mobilità con altri enti pubblici. Fin quando queste condizioni non si verificheranno, il personale resterà assegnato 

alla provincia di origine, e svolgerà le funzioni d’istituto. 

In sintesi dalla lettura dell’articolato sembra emergere una chiara volontà del legislatore toscano di 

accentrare gran parte delle funzioni fondamentali e non fondamentali, fino ad oggi in capo alle Province, 

in base all’esigenza di una semplificazione spinta dell’ordinamento delle autonomie locali. La Regione 

parte dalla consapevolezza della necessità di semplificare il sistema dei decisori e degli interlocutori: questo vale 

soprattutto per le tematiche ambientali, ma anche per quelle energetiche e agricole, dove  il  sistema economico 

produttivo locale ha più volte denunciato la frammentazione degli interlocutori e l’estrema eterogeneità delle nor-

mative comunali4. Questa operazione di riordino, che come si è detto  deriva da una precisa logica “semplificatoria” 

del legislatore regionale, procede al trasferimento a favore della regione non solo di  molteplici funzioni “non 

fondamentali” per le Province, ma anche di funzioni, come quelle ambientali, che rientrano tra quelle fon-

damentali secondo il comma 85 della l. 56. L’operazione è tuttavia resa possibile dal fatto che la individuazione 

delle funzioni fondamentali provinciali operata dal legislatore statale è stata effettuata senza la specifica declina-

zione del contenuto in funzioni ma in ambiti o addirittura materie (tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli 

aspetti di competenza), lasciando così ampi margini definitori proprio al legislatore regionale. D’altra parte, per 

ovviare ai rischi di un’eccessiva centralizzazione, la legge regionale 22 prevede una forte procedimentalizzazione 

                                                           
4 Sul tema della semplificazione normativa e legislativa verso il sistema economico produttivo, cfr. Promo Pa Fondazione, “La sempli-

ficazione burocratico-amministrativa in Toscana”,  2014. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=69076
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dell’esercizio delle competenze e un esercizio codificato di partecipazione delle comunità locali che non può che 

essere apprezzato (art. 3). 

Un’altra anomalia rispetto alla legge Delrio potrebbe riguardare il territorio metropolitano, che, avendo 

un accesso diretto ai fondi europei, si configurerebbe non come un “semplice” ente sub-regionale, destinatario 

delle determinazioni assunte in ambito regionale, quanto, piuttosto, come una sorta di ente para-regionale, che 

collabora con la Regione per uno sviluppo del territorio regionale per mezzo di quello metropolitano. Questa 

configurazione potrebbe risultare comunque vincente rispetto alla necessità di avviare strategie di sistema per le 

grandi aree urbane basate su una collaborazione diretta tra enti di governo. 

  

4.1.2. La Regione Liguria 

 La IV Commissione del Consiglio Regionale della Liguria sembra aver approvato, con emendamenti, il 18 

marzo 2015, il disegno di legge n. 388, recante «Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione 

della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)». In man-

canza di una legge regionale di riordino si commenteranno le disposizioni previste in tale disegno di legge.  

 Dall’ambito di applicazione di quest’ultimo sono escluse, ai sensi dell’accordo di cui al comma 91 della 

legge Delrio (e successive modificazioni e integrazioni), le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai 

centri per l’impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, che continuano a essere svolte dalle Pro-

vince e dalla città metropolitana sino all’emanazione di disposizioni nazionali in materia. «[L]e funzioni che non sono 

oggetto di riordino sono esercitate dalle Province e dalla città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente», come 

sancito dall’art. 1 del disegno di legge regionale. 

 Il riparto di funzioni viene operato dal legislatore ligure attribuendo specifiche competenze, distinte per 

materie, alle “nuove” Province (art. 4) e alle Città metropolitana di Genova (art. 3). Altre disposizioni attribuiscono 

invece competenze alla Regione (art. 5 e 12). 

 Ai sensi dell’art. 5, in particolare, la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo. Ivi è previsto 

che «In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 13», il quale ultimo prevede e specifica le competenze attribuite invece ai comuni in tale 

materia.  

 Sono, così, di competenza dei Comuni, da esercitare in forma singola o associata, nel rispetto della pro-

grammazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo: «a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi 

d’acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle 
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opere idrauliche delle diverse categorie); b) la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che 

non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell’articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 

(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive 

modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro 

proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento; c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla 

legge forestale regionale». Qualora i corsi d’acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni sopra specificate 

sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata. 

 Ai fini dell’esercizio delle funzioni attribuite ai comuni, viene previsto, in linea con la Delrio, che gli stessi 

«possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle Province e della città metropolitana, previa convenzione secondo modalità 

definite nei relativi statuti». 

 Riguardo, invece, alla dotazione funzionale specifica delle “nuove Province”, si prevede che esse «esercitano 

le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni» (art. 4). Tale disegno di legge 

considera quindi immediatamente dispositive le disposizioni della Delrio, limitandosi a precisare quanto segue in 

ordine all’attuale assetto delle funzioni in capo all’ente provinciale: «a) per quanto concerne la tutela e valorizzazione 

dell’ambiente, l’attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni e al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono 

quelle proprie dell’ente di area vasta; b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite 

la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di Paesaggio); c) per quanto concerne le 

funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma 

del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizza-

zione all’attività di noleggio autobus con conducente di cui all’articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in 

materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni; d) per quanto concerne 

le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla legge regionale 

24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio 

idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle Province appare coerente con 

la funzione fondamentale di fornire ai Comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla città metropolitana sono attribuite le 

funzioni dell’ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di 

interesse generale di ambito metropolitano; e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle Province le funzioni relative 

all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi 

della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) 
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e successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con veicoli 

a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all’articolo 12, comma 2, lettere c) 

e c bis) della l.r. 3/1999 e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei 

veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 12, comma 4 della medesima legge regionale» (art. 4, comma 1). 

 L’assetto degli enti provinciali, con specifico riguardo alle funzioni descritte nell’art.4 del disegno di legge, 

è antecedente rispetto al recepimento della legge Delrio. Per il legislatore ligure la normativa in vigore, es-

sendo in linea con i principi e i criteri previsti dal legislatore nazionale, non necessiterebbe di un “ulte-

riore” riordino rispetto a quanto “recentemente” disposto dallo stesso legislatore.  

 Rispetto alle funzioni della città metropolitana, nel disegno di legge regionale viene sancito che «La Regione 

Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della città metropolitana 

di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. Regione e città metro-

politana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della città metropolitana per il 

sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative 

programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano» (art. 3, comma 1 

e 2). «Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le 

esercita ad ogni effetto in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di Genova» (art. 3, comma 7). 

«In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa 

acquisizione del parere della città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli 

indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la 

Regione procede all’adozione dell’atto di propria competenza» (art. 3, comma 3). 

«In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del 

parere della città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi 

che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la 

Regione procede all’adozione degli atti di propria competenza» (comma 4). 

«La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della legge regionale 29 

dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con 

la SUA della città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti» 

(comma 5). «In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la città metropolitana collaborano, previa 

intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online» (comma 6). 

 Riguardo alla Città metropolitana di Genova, essa è considerata “polo” produttivo dinamico con com-

petenze simili più ad un ente para-regionale che provinciale: ne è prova la previsione, palesemente contraria 
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allo spirito della Delrio, di affiancare alla stazione unica appaltante regionale (SUAR) una stazione unica 

appaltante per la città metropolitana (SUACM).  

Già dal primo comma di tale articolo si nota il nuovo ruolo “collaborativo” della Città metropolitana nei 

confronti della Regione, attuato per mezzo di intese a «sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale 

strategica del territorio» e superando totalmente il ruolo delle Province. 

 Sono invece attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle “vecchie” Province e dalla città 

metropolitana a norma dell’art. 5, comma 1 del disegno di legge: «a) difesa del suolo; b) turismo; c) formazione professionale; 

d) caccia e pesca».  

 Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui sopra sono discipli-

nate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all’emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provin-

ciale, «restano comunque alle Province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’articolo 6 della legge 

regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o 

di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia 

provinciale» (comma 4). 

 Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne quelle 

che «richiedono una gestione unitaria a livello regionale» e ai Comuni per quanto concerne i «servizi di interesse locale» (comma 

2), non distinguendo ulteriormente quali siano, rispettivamente, tali funzioni. 

  Le funzioni sinora esercitate dalle “vecchie” Province in ordine alla «attività di controllo delle costruzioni in zone 

sismiche» e al «controllo del conglomerato cementizio armato» sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola 

o associata a norma dell’art. 6 del disegno di legge. 

 Nel complesso il legislatore ligure segue un approccio attuativo che considera come unico inter-

locutore della Regione la Città Metropolitana. Più problematiche le disposioni della legge n. 15/2015 in 

materia di gestione degli acquisti centralizzati, poiché si prevede una collaborazione diretta tra la SUAR, 

la Stazione Unica Appaltante Regionale e la SUA della città metropolitana, scelta che bypassa totalmente 

le Province e il loro potenziale ruolo di assistenza ai Comuni su queste tematiche (art.3, comma 5). 
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4.1.3. La Regione Umbria  

 La Regione Umbria ha approvato la legge regionale 2 aprile 2015, n.10, recante «Riordino delle funzioni am-

ministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative».  

 Essa riordina le funzioni amministrative finora esercitate dalle “vecchie” Province riallocandole secondo 

quanto disposto nei suoi allegati. L’allegato A, in particolare, è composto di tre paragrafi, i quali individuano le 

funzioni da riallocare, conferendole, rispettivamente, alla Regione, ai comuni e alle loro forme associative, e alle 

“nuove” Province. 

 È prevista, inoltre, l’assegnazione di ulteriori funzioni, contenute nell’allegato B, alle associazioni dei co-

muni con un limite demografico minimo di tremila abitanti. Altre funzioni, contenute nell’allego C, possono essere 

invece oggetto di convenzioni tra i comuni stessi.  

 Un primo aspetto critico della riallocazione può essere individuato nell’art.1, comma 3, della legge regio-

nale, dove viene sancito che «La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comu-

nali, sia proprie che conferite, comprese quelle relative all’information and communication technology 

(ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa»: in tal modo, vengono 

assegnate alle associazioni di comuni funzioni che, come si è già visto sopra, a norma del comma 85 della legge 

Delrio, sono individuate come funzioni «fondamentali» delle “nuove” Province  [si allude, in particolare, a quella in 

materia di «raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali», di cui al comma 85, lett. d)].  

 Unioni e fusioni sono incentivate dalla Regione, che con propria legge stabilirà le misure premiali per 

favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi, stabilendo e stanziando contributi sia re-

gionali che statali. 

 In linea con quanto disposto dalla Delrio, nel suo art. 1, comma 4, la legge regionale  promuove «l’eserci-

zio da parte delle Province quali enti territoriali di area vasta […] delle funzioni di centrale di commit-

tenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive» per come 

indicate dalla legge, «nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o 

convenzioni con le nuove Province». 

 La maggior parte delle funzioni oggetto di riallocazione, sinora esercitate dalle “vecchie” Province, ven-

gono assegnate all’ente regionale. Tali funzioni sono, come è naturale, esercitate anche e soprattutto in base alla 

dislocazione territoriale dei servizi, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4, della legge regionale. 

 Tra le più rilevanti funzioni riallocate in ambito regionale rientrano sicuramente le funzioni in materia 

ambientale, che, nonostante il dettato normativo del comma 85 della legge Delrio, dovrebbero essere considerate 
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come «fondamentali» delle “nuove” Province, seppur per «gli aspetti di competenza». Nonostante ciò, i soli aspetti 

della funzione in materia ambientale effettivamente attribuiti alle “nuove” Province vengono individuati, secondo 

quanto disposto dall’allegato A, terzo paragrafo, solamente in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici 

e pertinenze dei laghi (aspetti che di «fondamentale» hanno ben poco). Le funzioni così riallocate, dunque, non 

sembrano rispettare, nemmeno in questo caso, il dettato della legge Delrio. 

La legge regionale umbra compie in definitiva una “prima” riallocazione, che  prevede un accentra-

mento delle gran parte delle funzioni svolte dalle Province alla Regione e il trasferimento delle funzioni 

in materia di turismo e servizi sociali, forestazione ed agricoltura in capo ai Comuni, prevedendo un suc-

cessivo atto della Giunta regionale per il trasferimento dei beni, delle risorse e del personale connessi alle funzioni 

riordinate. Su alcune funzioni, il legislatore regionale sembra muoversi in modo difforme rispetto al mo-

dello definito dalla Delrio, poiché concede alla Regione  funzioni previste dalla l. n. 56 come “fondamen-

tali” per le Province, soprattutto in materia di ambiente e di coordinamento e assistenza tecnica agli Enti 

locali, determinando  una marginalizzazione dell’ente provinciale che invece nello spirito della Delrio ha 

un ruolo differente ed ulteriore rispetto alle associazioni di comuni. 

 

4.1.4. La Regione Marche  

 È stata approvata dal Consiglio Regionale, nella seduta del 31 marzo 2015, la legge regionale n. 191, 

recante «Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province». Essa, in particolare, detta «disposi-

zioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 

2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi 

dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014» (art. 1).  

 Tale legge opera un primo riordino delle funzioni finora svolte dalle “vecchie” Province e da riallocare, 

rinviando a futuri interventi della Giunta le proposte di adeguamento (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

della legge regionale) riguardanti: « a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative 

alle funzioni riallocate alla Regione di cui all’Allegato A; b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni 

statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge». 

  A norma del suo art. 2, rubricato «Funzioni trasferite», sono oggetto di riordino, con contestuale allocazione 

in capo alla Regione, le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’allegato A (ossia funzioni in 

materia di turismo, informazione e accoglienza turistica, beni e attività culturali, trasporto pubblico locale e viabi-

lità, protezione civile, difesa del suolo, caccia, pesca nelle acque interne, formazione professionale, servizi sociali, 

artigianato, agricoltura, edilizia pubblica), tutte attribuite alla Regione in base al comma 2 del medesimo articolo.  
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 L’art. 3, comma 4, della legge regionale sancisce che «[L]e Province cessano di esercitare le funzioni di cui all’allegato 

A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione da 

realizzarsi entro il 31 dicembre 2015». 

 Le criticità maggiori della nuova riallocazione funzionale, come individuata dal legislatore regionale nell’al-

legato A della legge in oggetto, sono relative alle materie del turismo e della informazione e accoglienza turistica, 

essendo, in tali materie, necessaria una presenza effettiva e dinamica su tutto il territorio regionale di cui, attual-

mente, la Regione non dispone. L’aspetto più problematico è rappresentato soprattutto dall’accentramento 

in capo alla Regione della funzione in materia di trasporto pubblico locale e viabilità. Conferire tali fun-

zioni alla Regione, senza prevedere, anche in questo caso, se non come mera possibilità, una contestuale disloca-

zione territoriale della Regione stessa (prevista all’ art. 3, comma 4, che sancisce che la regione provvederà «ove 

necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici»), non sembra rispettare il principio di sussidiarietà verticale, differen-

ziazione e adeguatezza delle funzioni, rispetto alle diverse esigenze dei territori ricompresi in ambito regionale. 

Tale scelta, inoltre, sembra contrastare con il ruolo dell’ente regionale come ente di governo del territorio, il quale 

non dovrebbe esercitare direttamente funzioni operative né di gestione. 

 Inolltre il comma 44 da per scontato l’esistenza della città metropolitana  a cui sono attribuite 

funzioni in materia di «mobilità e viabilità», sancite come «fondamentali» in capo alla stessa. Tali funzioni 

si aggiungono, sempre in capo alla città metropolitana, a quella prevista – anch’essa come «fondamentale» – in capo 

alle “nuove” provincie dal comma 85, lettera b), che si riferisce alla «pianificazione dei servizi di trasporto in ambito 

provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione 

e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente. 

La Regione Marche ha dunque dettato una primissima riallocazione delle funzioni oggetto di 

riordino che non sembra seguire lo spirito della legge Delrio, almeno con specifico riguardo alle funzioni 

in materia di trasporto pubblico locale e viabilità.  
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4.2 Le linee di tendenza nelle altre Regioni 

Entrando nel dettaglio dei diversi interventi di riordino, il panorama regionale appare assolutamente 

variegato e in corso di continui cambiamenti. Se da un lato, ciò che accomuna un po’ tutte le Regioni è il 

rimandare al futuro la vera e propria attuazione Delriordino, sfruttando deroghe e proroghe, è anche vero, dall’altro 

lato, che qualche  primo tentativo di ridisegno della governance sembra emergere, così come un indirizzo 

preliminare sul ruolo delle future Province e aree metropolitane.  

L’obiettivo di questo capitolo è analizzare i principali modelli di riferimento che sembrano emergere 

dalle linee guida regionali e, analogamente a quanto fatto per le 4 regioni in possesso di una vera e propria legge 

di riordino, valutare se gli indirizzi delle nuove governance regionali sono coerenti con il disegno 

delineato nella legge Delrio oppure se, invece, le Regioni hanno colto l’occasione della riforma per un 

riassetto complessivo e per certi aspetti “autonomo” del sistema delle autonomie locali. 

Le Regioni si stanno muovendo attorno a quattro modelli riferimento.  

Vi è un primo gruppo di Regioni nei quali la scelta è sostanzialmente quella di riconfermare e/o 

rafforzare tutte le funzioni in capo alle Province, optando per un modello di decentramento che continua a 

fare perno sulle Province, nel loro assetto tradizionale, come sembra fare la Lombardia, oppure in modo piuttosto 

innovativo, introducendo il concetto di associazionismo provinciale, come fa il Piemonte. Nella Proposta di progetto 

di legge di riforma del sistema delle Autonomie, la Lombardia trasferisce alla Regione le funzioni in materia di 

agricoltura, foreste, caccia e pesca, mentre riconferma sulle Province il resto delle funzioni.  

Più dirompente il caso del Piemonte che conferma la scelta del decentramento provinciale ritenendolo 

più adeguato rispetto al rafforzamento dell’associazionismo comunale, ritenuto eccessivamente frammentato e 

disomogeneo. 
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FOCUS PIEMONTE: 

L’AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GOVERNANCE “INTERPROVINCIALE” 

 

Nel disegno di legge “Pincipi per il riordino delle funzioni amministrative  in attuazione della Legge 7 aprile 2014, 
n. 56”, il Piemonte  riconferma la scelta di forte decentramento in favore delle Province, che costituisce la 
peculiarità dell’esperienza piemontese. Solo in via eccezionale è prevista l’attribuzione di funzioni già provinciali 
al livello comunale, poiché, come si legge relazione di accompagnamento alla legge “oggi la realtà del fenomeno 
associativo comunale si connota per eccessiva frammentarietà e disomogeneità, caratteristica che ne impedisce nei fatti la valorizzazione 
per la gestione dui funzioni di area vasta” 
Il disegno di legge individua perciò per alcune funzioni strategiche (autorizzazione e concessione di attività 
estrattive, gestione del servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, organizzazione del trasporto 
pubblico su gomma, formazione professionale, organizzazione e controllo in materia energetica) di ambiti 
territoriali di gestione, individuati dalla legge regionale, più vasti dei confini provinciali. “Si delinea così un 
modello di area vasta di maggiore efficienza ed adeguatezza, che impone la gestione associata fra Province, laddove necessario”.  Oltre 
alla città metropolitana di Torino, si prevede dunque la costituzione di aree vaste (Novarese, vercellese, Biellese e 
Verbano, Cusio Ossola, Astigiano e Alessandrino, Cuneese), dove le funzioni sono esercitate 
obbligatoriamente dalle Province in forma associata, con anche l’eventuale modifica dei confini 
amministrativi. 
La scelta di una valorizzazione del ruolo del Province, che in qualche modo riconferma, accentuandone la logica, 
il modello della legge Delrio,  viene fatta a partire dalla convinzione che, se da un lato, i comuni piemontesi più 
piccoli hanno difficoltà a svolgere funzioni di area vasta, seppur in forma associata, dall’altra parte la Regione deve 
avere “funzioni di programmazione strategica  e regolazione primaria finalizzata a valorizzare e promuovere le specificità del territorio 
di riferimento”. 

 
 

In questa direzione va anche il Disegno di Legge del Lazio che all’Art. 2 parla esplicitamente di coopera-

zione interprovinciale. 
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FOCUS LAZIO:IL RUOLO DELLE PROVINCE  
(Proposta di legge regionale concernente “Norme regionali di riallocazione delle funzioni 

amministrative già esercitate dalle Province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche”) 

 
Art. 2 - (Cooperazione tra le Province) 

Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, la Regione promuove forme di cooperazione tra le Province, anche 
non confinanti, al fine di favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni conferite dalla Regione, mediante 
intese o convenzioni. 
Entro il 30 marzo di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2016, le Province inviano alla Regione e alle 
commissioni consiliari competenti in materia di affari istituzionali e di bilancio una relazione corredata da adeguata 
documentazione che evidenzi su base annua i risparmi complessivi in termini di risorse finanziarie e strumentali 
derivanti dall’esercizio associato della funzione rispetto alle spese complessive sostenute nei tre anni precedenti 
dalle singole Province per l’esercizio delle medesime funzioni. 
Sulla base della relazione di cui al comma 2, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione garantisce, a 
titolo di premialità alle Province che aderiscono a intese o convenzioni, il miglioramento dell’obiettivo 
programmatico di ciascuno di tali enti mediante l’utilizzo degli strumenti dei patti di solidarietà tra gli enti territoriali 
previsti dalla legislazione statale, costituendo criterio di virtuosità prioritario ai fini del relativo riparto del plafond 
annuale degli spazi finanziari cedibili. 

 

Un secondo gruppo di Regioni sta optando invece per un modello di autonomie locali centrato sui 

Comuni e sull’associazionismo comunale. In questo caso, le funzioni non fondamentali sono trasferite in gran 

parte ai Comuni e solo in via secondaria e subordinata alle nuove Province. E’, ad esempio, il caso della Puglia e 

dell’Umbria, dove le Relazioni rispettivamente al disegno di legge n. 35/2014 e alla delibera n. 1461 recitano in 

modo analogo “…In attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, la presente legge intende attribuire ai comuni e alle loro 

forme associative quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate dal livello istituzionale di maggiore prossimità al cittadino, attri-

buendo alla Regione esclusivamente quelle funzioni, attualmente esercitate dalle Province, che presentano manifeste incompatibilità con 

la natura associativa che avranno i nuovi enti,…..”. Si tratta, nel caso dell’Umbria, di una “legge ponte”, che in attesa di 

una maggiore certezza in ordine agli esiti delle riforme di settore, lasciano alcune competenze in capo alle Province 

in attesa che si chiarisca il quadro complessivo. 

Un terzo gruppo di Regioni ha invece optato per un sostanziale trasferimento alla Regione delle 

funzioni provinciali non fondamentali. E’ il caso delle uniche Regioni che hanno adottato una legge di riordino, 

la Toscana, la Liguria e le Marche, che sono già state analizzate nelle pagine precedenti. .  

Vi è poi un ultimo  gruppo di Regioni in cui nessun modello di governance sembra emergere  fino ad 

oggi e in cui nei fatti si è optato per una scelta di rinvio. Tra queste, il Veneto ha proposto a dicembre 2014 un 

disegno di legge alla Giunta in cui si prevede soltanto l’assegnazione alla Provincia di Belluno di nuove funzioni 
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in materia di “territori montani”; per il resto di rinvia la redistribuzione delle competenze regionali a successivi 

disegni di legge. Anche la Giunta della Regione Abruzzo, che ha presentato il Ddl al Consiglio a fine dicembre, 

ha deciso di rimandare il problema Delriordino a  futuri interventi legislativi, pur stabilendo come principio 

generale, la conferma delle funzioni amministrative non fondamentali alle Province. Molto simile all’Abruzzo, il 

quadro in cui si stanno muovendo Molise e Campania, rinviando a successive leggi il riordino delle funzioni.  

La stessa Emilia Romagna, che dovrebbe far uscire a breve il disegno di legge di riordino, si è limitata 

per il momento a siglare con i sindacati un Protocollo per la definizione delle problematiche relative al personale. 

In tale protocollo si annunciano quelli che saranno i principi guida della nuova legge e si parla di una nuova norma 

che “avrà ad oggetto una riforma strategica del sistema di governo regionale e locale con la valorizzazione della Città Metropolitana 

di Bologna e il governo delle aree vaste provinciali. Se l’area vasta di Bologna e le Aree vaste provinciali ed interprovinciali, 

rappresentano una innovazione voluta dalla stessa legge statale, le Unioni di comuni sono una particolarità della Regione Emilia 

Romagna che il progetto di riordino intende valorizzare anche nella prospettiva più avanzata delle fusioni”. In questo stesso 

protocollo si specifica che “il progetto di legge, poiché interverrà su tutte le materie oggetto di riordino, avrà un impianto generale 

tale per cui tutte le funzioni come ora attribuite a tutti i livelli del governo territoriale verranno esaminate anche al fine di confermare 

alcune importanti deleghe già in capo alle Province. Viene escluso, in linea di massima, qualunque accentramento burocratico in capo 

alla regione e sotto questo profilo le stesse funzioni che saranno oggetto di attribuzione alla regione saranno pur sempre gestite 

funzionalmente sul territorio”.  

 

Di seguito la tabella dove viene sintetizzato lo scenario:  

REGIONE STATO DELL’ARTE  ELEMENTI ESSENZIALI 

ABRUZZO La Giunta regionale ha adottato il 
29 dicembre 2014 il ddlr di riordino 
delle funzioni amministrative delle 
Province in attuazione della 
L.56/2014. 
Il definitivo passaggio in Consiglio 
regionale era previsto entro la fine 
del mese di aprile 2015. 

-Rinvio ad apposito provvedimento legislativo per il 
riordino delle funzioni non fondamentali.  
-Principio generale di conferma delle funzioni 
amministrative non fondamentali alle Province 

BASILICATA La Legge di stabilità regionale 2015 
(L.R. n. 5 del 27.01.2015) ha 
previsto un apposito Fondo 
regionale “a sostegno del processo 
di riordino delle funzioni” in 
attuazione della Legge Delrio e per 
sostenere la riforma del Sistema 
Formativo integrato.  
Il Dipartimento regionale per la 

La legge di stabilità regionale rinvia ad apposito 
provvedimento legislativo il riordino delle funzioni non 
fondamentali, specificando che: 1) le funzioni di 
centrale di committenza sono attribuite alle 
associazioni di Comuni 2) la prosecuzione delle attività 
di formazione professionale delle Province, nelle more 
della nuova organizzazione del settore. 
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formazione e le attività produttive 
ha avviato la elaborazione di uno 
specifico disegno di legge per il 
riordino delle competenze in 
materia di formazione 
professionale. 
E’ in corso di definizione la 
mappatura delle capacità di 
assunzione di tutti i Comuni della 
Basilicata e degli Enti sub-regionali.. 

CALABRIA A marzo 2014 la Giunta regionale 
nella seduta del 31 marzo scorso ha 
approvato un disegno di legge di 
riordino 

Rinvio ad apposito provvedimento legislativo per il 
riordino delle funzioni non fondamentali 

CAMPANIA DdL.769 "Riordino delle funzioni 
provinciali non fondamentali in 
attuazione dell'Accordo tra lo Stato 
e le Regioni ai sensi dell'art. 1, 
comma 91, della legge 7 aprile 2014, 
n. 56", approvato in Giunta il 30 
dicembre 2014. Non è precisabile la 
data per l'adozione del 
provvedimento 

La Regione ha determinato di impugnare l'art. 1, commi 
421, 422 e 427, della Legge 190/2014 con DGR 13 
febbraio 2015 e il conseguente ricorso alla Corte 
costituzionale iscritto al reg. ric. n. 32/2015. Con la 
medesima deliberazione di giunta si è disposto anche di 
sollevare il conflitto di attribuzioni avverso la circolare 
n. 1 del 2015. 

EMILIA 
ROMAGNA 

-Protocollo per la definizione delle 
problematiche del personale degli 
Enti interessati al riordino di cui alla 
legge n. 56/2014, presentato in 
Giunta il 20 marzo 2015.  
-E’ prevista nelle prossime 
settimane l’approvazione del 
disegno di legge in Giunta regionale. 

Si preannuncia un trasferimento sostanziale di 
competenze ai comuni e una forte valorizzazione 
dell’associazionismo comunale 

LAZIO La proposta di legge regionale, 
approvata lo scorso 30 dicembre, è 
al momento oggetto di valutazione 
del CAL a seguito di numerosi 
incontri tecnici e politici per la 
verifica del disegno di legge 
regionale. Si è in attesa del definitivo 
parere di competenza del CAL per 
il prosieguo dell’iter in Consiglio 
regionale. 
 

- Abolite la competenze provinciali in materia di sport;  
- Rinvio a “Schemi di Regolamento” che la Giunta 
dovrà approvare. 

LIGURIA Legge di attuazione in vigore - LR. 
n. 388/2015, approvata dal 
consiglio regionale il 26 marzo 2015 

La legge prevede che la Regione riacquisisca le compe-
tenze in materia di difesa del suolo, formazione, turi-
smo, caccia e pesca nonché cultura, tempo libero sport 
e spettacolo. La decorrenza del trasferimento delle fun-
zioni è stabilita alla data del 1° luglio 2015. Alla stessa 
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data è previsto il trasferimento del personale delle Pro-
vince e della Città Metropolitana con contratto di la-
voro a tempo indeterminato e con contratto a tempo 
determinato, in corso e fino alla scadenza prevista, che 
svolge le attività relative all’esercizio delle funzioni tra-
sferite 

LOMBARDIA Dgr n. 2992 “Proposta di progetto 
di legge di riforma del sistema delle 
Autonomie della Regione in attua-
zione della legge 7 aprile 2014, n. 
56”,  approvato in Giunta il 30 di-
cembre 2014. Il progetto di legge n. 
223 è all'esame delle commissioni 
consiliari competenti. Fino ad oggi 
è stato trattato dalla II° e dalla VIII° 
commissione, ma non licenziato. 
Non è stato conseguentemente in-
serito nella programmazione dei la-
vori consiliari per i mesi da Marzo a 
Maggio, deliberata dalla conferenza 
dei Presidenti dei gruppi consiliari 
tenutasi il 9 marzo scorso. Nel caso 
le commissioni competenti licen-
ziassero il pdl, il calendario dei la-
vori potrebbe essere aggiornato per 
l'approvazione da parte dell'aula.  
 

-Restano confermate in capo alle Province le funzioni 
già conferite alla data di entrata in vigore della presente 
legge, ad esclusione di quelle 
in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, che 
sono trasferite alla Regione 
- Riconoscimento della Provincia di Sondrio quale Pro-
vincia con territorio interamente montano 

MARCHE Legge Regionale 31 marzo 2015 n. 
13 - Disposizioni per il riordino 
delle funzioni amministrative eser-
citate dalle Province 

Significativo trasferimento delle funzioni dalle Province 
alla Regione in materia di turismo, cultura, sport, 
trasporto pubblico e strade 

MOLISE Delibera N. 759 “Principi per i rior-
dino delle funzioni amministrative 
in attuazione della legge 7 aprile 
2014, n. 56”, approvata in Giunta il 
31/12/2014. Le riunioni dell’Osser-
vatorio regionale si sono concen-
trate sugli adempimenti conseguenti 
alla Legge di Stabilità 2015 (Legge 
190/2014), in particolare sulla mo-
bilità del personale provinciale. 
Inoltre, si stanno predisponendo le 
necessarie integrazioni al disegno di 
legge già approvato dalla Giunta in 
relazione al riordino delle funzioni 
provinciali e la loro ricollocazione. 

Rinvio ad apposito provvedimento legislativo per il 
riordino delle funzioni non fondamentali. Principio 
generale di conferma delle funzioni amministrative non 
fondamentali alle Province 

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/deliberazioni_legislative/pdf/riordino_province.pdf
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/deliberazioni_legislative/pdf/riordino_province.pdf
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Per rispondere in maniera più ade-
guata agli obiettivi della stessa Legge 
Delrio, la Regione sta procedendo 
anche ad una verifica della norma-
tiva regionale in tema di associazio-
nismo intercomunale. Con delibera-
zione di Giunta Regionale n.80 del 
17 febbraio 2015 è stata adottata la 
proposta di definizione degli ambiti 
ottimali per la gestione delle fun-
zioni e dei servizi, attraverso la revi-
sione della DGR 590/2014. Nella 
sua elaborazione si è tenuto conto 
delle perimetrazioni delle quattro 
aree interne individuate nell’ambito 
della Strategia Nazionale Aree In-
terne (SNAI). 
 

PIEMONTE  Disegno di legge “Principi per il 
riordino delle funzioni amministra-
tive in attuazione della legge 7 
aprile 2014, n. 56” approvato in 
Giunta il 29 dicembre 2014. Attual-
mente il provvedimento è all’esame 
del Consiglio  
 

Forte decentramento a favore delle Province; 
individuazione di tre aree vaste che impone una 
gestione associata delle Province; ad esse sono 
riconosciute funzioni strategiche e innovative 
(autorizzazione e concessione attività estrattive, 
gestione del servizio idrico integrato, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, organizzazione e controllo in 
materia energetica) 

PUGLIA Disegno di legge n. 37 “Disposi-
zioni sul riordino delle funzioni 
amministrative regionali nel nuovo 
sistema delle autonomie locali della 
Puglia”, approvato in Giunta il 
30/12/2014. Attualmente il prov-
vedimento è all’esame del Consi-
glio. 
 

Modello centrato sul trasferimento delle funzioni non 
fondamentali ai Comuni Associati prevedendo tuttavia 
in subordine la possibilità dell’esercizio da parte delle 
nuove Province 
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TOSCANA Legge di attuazione in vigore - LR 
N. 22/2015, approvata in Consiglio 
regionale il 3 marzo 2015 

-Trasferimento di gran parte delle funzioni alla Regione 
-Trasferimento ai Comuni associati delle funzioni in 
materia di turismo e foreste 

UMBRIA Legge di attuazione in vigore - LR 
N. 10/2015  approvata dal 
Consiglio regionale il 2 aprile 2015 

- Turismo e politiche sociali ai Comuni in forma 
associata. 
- Alle Province restano competenze in materia di 
viabilità regionale, trasporti e lago Trasimeno 

VENETO Ddl n. 35 “Norme per il riordino 
delle funzioni amministrative 
provinciali”: approvato in Giunta il 
29 dicembre 2014. Il DDL 
approvato dalla Giunta è in questa 
fase oggetto di revisione attraverso 
la formulazione di specifici 
emendamenti relativi alla 
ricollocazione delle funzioni. Sarà 
oggetto di esame entro la fine del 
mese di marzo da parte della Giunta 
regionale. 
 

-Rinvio a successivi disegni di legge da approvare entro 
un anno  la definizione delle funzioni  
-Conferma delle competenze della Provincia di Belluno 
delle funzioni in materia di “territorio montano” 
 

Fonte: elaborazione Promo PA FondazionE/UniversItà Tor Vergata su dati della  Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, Settore affari istituzionali 
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5. L’INDAGINE WEB SUI FUNZIONARI E DIRIGENTI PROVINCIALI    

  

5.1. Gli obiettivi dell’indagine e la metodologia  

Con le analisi svolte nei capitoli precedenti, sono stati compiuti i seguenti step di attività:  

 è stato analizzato  il modello organizzativo e funzionale delle nuove Province e delle aree 

metropilitane che la Legge Delrio delinea, nel quale le Province continuano a svolgere alcune funzioni 

tecniche di area vasta in alcuni settori strategici e assumono un ruolo di coordinamento e di “hub” di 

servizio a favore dei Comuni;  

 sono state mappate le tipologie di competenze chiave presenti attualmente nelle Province e si è 

verficata  la “sostenibilità” del nuovo modello in termini di professionalità attualmente esistenti nelle 

Province, grazie ad un patrimonio di competenze prezioso che non solo non deve essere disperso ma che 

anzzi va valorizzato  e salvaguardato; 

 è stato individuato come si stanno muovendo, rispetto al modello organizzativo definito dalle nuove 

norme, le diverse regioni italiane e si è verificato come non esista un indirizzo attuativo unico e come  

le disposioni della legge n. 56 siano seguite in modo parziale e talvolta contradditorio; 

 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di fare un ulteriore passo in avanti e analizzare il punto di vista e 

il “sentiment” di chi detiene le competenze analizzate nei capitoli precedenti per capire, dalla stessa 

voce dei funzionari, se vi è la consapevolezza delle proprie competenze e il livello di fiducia rispetto alla 

possibilità di svolgere un ruolo di coordinamento di area vasta e di affiancamento ai Comuni 

valorizzando e non disperdendo le professionalità esistenti. 

L’indagine quantitativa sulle Province si è basata sulla somministrazione di un questionario via web a 

funzionari e dirigenti di Province italiane e città metropolitane. L’indagine, che ha riguardato l’intero territorio 

nazionale e ha coinvolto solo le Regioni a Statuto Ordinario, è stata svolta con la metodologia CAWI - Computer 

Assisted Web Interview,  con autocompilazione di un questionario strutturato in un area web dedicata e con 

accesso controllato attraverso credenziali rilasciate nella mail di invito alla partecipazione all’indagine.  

L’invito è stato rivolto  a tutti i nominativi  presenti nei data base di Promo PA Fondazione per i quali si 

disponeva di un indirizzo mail. La CAWI è una metodologia particolarmente efficace per ricostruire il punto di 

vista degli operatori provinciali e il sentiment dei funzionari in questa fase delicatissima di attuazione della riforma 

Delrio. Il questionario è stato somministrato a oltre 5.000 indirizzi mail nel periodo compreso dal 26 febbraio al 
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13 marzo (1 invio+2 recall) e le risposte sono state circa 350. Il tasso di risposta è stato dunque del 7%, superiore 

alla media che in genere si registra questo tipo di rilevazioni. Le Province che hanno risposto sono state 81 e in 

media hanno risposto 3-4 funzionari per provincia. Le risposte sono rappresentative di tutte le aree del Paese, con 

una prevalenza delle Province del Centro Italia. 

Si riporta di seguito l’elenco delle Province che hanno partecipato all’indagine. 

 

 

Provincia/area metropolitana Area territoriale di riferimento 

Agrigento Sud 

Ancona Centro 

Arezzo Centro 

Ascoli piceno Centro 

Asti Nord Ovest 

Firenze Centro 

Grosseto Centro 

Avellino Sud 

Bari Sud 

Belluno Nord est 

Livorno Centro 

Bergamo Nord Ovest 

Lucca Centro 

Bologna Nord est 

Brescia Nord est 

Cagliari Sud 

Campobasso Sud 

Caserta Sud 

Catania Sud 

Chieti Sud 

Citta metropolitana di Napoli Sud 

Città Metropolitana di Roma Capitale Centro 

Città Metropolitana di Torino  Nord Ovest 

Como Nord Ovest 

COSENZA Sud 

Cremona Nord Ovest 

CROTONE Sud 

CUNEO Nord Ovest 

FC Nord est 

Ferrara Nord est 

Foggia Sud 
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Genova Nord Ovest 

Gorizia Nord est 

Grosseto Centro 

Isernia Sud 

La Spezia Nord Ovest 

L'Aquila Sud 

Latina Centro 

Lecce Sud 

Lecco Nord Ovest 

Livorno Centro 

Lodi Nord Ovest 

Lucca Centro 

Macerata Centro 

Mantova Nord Ovest 

Massa carrara Centro 

Medio Campidano Sud 

Milano Nord Ovest 

Modena Nord est 

Monza e Brianza Nord Ovest 

Novara Nord Ovest 

Nuoro Sud 

Ogliastra Sud 

Olbia tempio Sud 

Oristano Sud 

Padova Nord est 

Parma Nord est 

Pavia Nord Ovest 

Perugia Centro 

Pesaro e Urbino Centro 

Piacenza Nord est 

Pisa Centro 

Pistoia Centro 

Pordenone  Nord est 

Potenza Sud 

Prato Centro 

Pescara  Sud 

Rieti Centro 

Rimini Nord est 

Salerno Sud 

Sassari Sud 

Savona Nord Ovest 

Siena Centro 
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Siracusa Sud 

Teramo Sud 

Terni Centro 

Trento Nord est 

Treviso Nord est 

Trieste Nord est 

Varese  Nord Ovest 

Vercelli Nord Ovest 
 

Le elaborazioni che seguono sono eseguite solo sui questionari completi (220 record) e sono ripartite: 

 per area geografica (nord est, nord ovest centro e sud);  

 per area di competenza e appartenenza del rispondente.  

 

5.2. I principali risultati         

5.2.1. Le funzioni “storiche”: i “depositi di competenze” e i rischi di dispersione 

A fronte di alcune competenze tradizionali delle Province, per esempio in tema di ambiente, scuole ed 

opere pubbliche, negli anni sono maturate nelle amministrazioni professionalità specifiche formatesi sul 

campo,  con un bagaglio di esperienza unico, frutto non tanto e non solo di percorsi formativi strutturati ma 

dell’esperienza diretta e quotidiana dei funzionari e dei dirigenti. Il primo argomento trattato dall’indagine riguarda 

proprio le funzioni “storiche” dell’Ente Provincia: l’obiettivo è stato quello di verificare, dalla voce degli stessi 

funzionari provinciali, in quali ambiti tali competenze sono più forti e in quale misura esista un rischio di 

dispersione di queste professionalità con l’attuazione dellla Riforma Delrio.  Come emerge dalla figura sotto 

riportata,  per tutte le tipologie di competenze sono stati espressi giudizi di rilevanza molto alti, in tutti i casi 

superiori a 5 (la sufficienza nella scala di valutazione 0-10 è pari a 5): le aree tuttavia nelle quali, secondo il punto 

di vista dei funzionari, il patrimonio di professionalità è particolarmente rilevante sono relative alla Viabilità 

(giudizio di rilevanza pari a 8,6 nella scala 0-10), l’Ambiente (8,4), seguiti a poca distanza dalle funzioni di 

Rilevamento e controllo degli scarichi delle acque e la Difesa del suolo (entrambi 8,1). Al di là delle funzioni 

storiche, come quelle legate alla Viabilità e all’Ambiente, che non a caso rientrano, secondo la legge Delrio, nelle 

funzioni fondamentali che resteranno in capo alle nuove Province, emergono competenze distintive e uniche in 

settori ad alto contenuto “tecnico”, come l’urbanistica, la formazione professionale, il mercato del lavoro. 

I settori dove invece il presidio è ritenuto meno forte, ma comunque molto significativo sono: Industria 

Commercio e Artigianato (6,0) Servizi di assistenza all’infanzia e handicap (6,9). Come si vede, i risultati 

confermano l’analisi dei dati di spesa e delle competenze di cui al Cap. 3. 
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In quali aree funzionali e in quale misura ritiene che si siano accumulate competenze nelle amministrazioni provinciali  (scala 0-10, 
0 = per niente, 10 = moltissimo), anno 2015 

 

Il dato segmentato per area geografica rileva alcune differenze territoriali. Al di là delle tematiche Ambiente e 

Viabilità, su cui esiste una valutazione unanime, particolare enfasi viene data nelle Province del Nord Est alle 

competenze in materia di smaltimento rifiuti, istruzione e formazione, nel Nord Ovest al tema dei parchi, nel 

Centro ai servizi di protezione civile, nel Sud ai servizi sociali e all’urbanistica . 

  

7,7
7,8

7,2
8,6

8,1
8,4

7,7
8,1

7,5
7,7
7,7

7,6
7,2

6,2
7,3

7,7
6,9
7,0

7,9

Istituti di istruzione secondaria

Formazione professsionale e altri servizi inerenti l'istruzione

Trasporti pubblici locali

Viabilità

Difesa del suolo

Servizi di tutela e valorizzazione ambientale

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale

Rilevamento degli scarichi delle acque, delle emissioni atmosferiche

Parchi naturali, protezione naturalistica, foreste

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche

Caccia e pesca nelle acque interne

Servizi di protezione civile

Agricoltura

Industria, commercio e artigianato

Turismo

Mercato del lavoro

Assistenza, infanzia handicappati e altri servizi sociali

Valorizzazione di beni storici, artistiche e culturali

Urbanistica e programmazione territoriale
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In quali aree funzionali e in quale misura ritiene che si siano accumulate competenze (scala 0-10, 0 = per niente, 10 = 
moltissimo), per area geografica, anno 2015 

 

 Nord 

est 

Nord 

Ovest 

Cen-

tro 

Sud To-

tale 

Istituti di istruzione secondaria 7,5 8,2 7,6 7,8 7,7 

Formazione professionale e altri servizi inerenti l'istruzione 7,8 8,4 8,2 6,7 7,8 

Trasporti pubblici locali 7,4 7,8 7,3 6,0 7,2 

Viabilità 8,5 8,7 8,6 8,7 8,6 

Difesa del suolo 7,8 8,2 8,6 7,9 8,1 

Servizi di tutela e valorizzazione ambientale 8,4 8,5 8,5 8,5 8,4 

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello pro-

vinciale 

8,4 7,9 7,9 7,3 7,7 

Rilevamento degli scarichi delle acque, delle emissioni at-

mosferiche  

8,5 8,2 8,2 7,9 8,1 

Parchi naturali, protezione naturalistica, foreste 7,3 7,8 7,8 7,0 7,5 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche 8,0 7,9 7,8 7,4 7,7 

Caccia e pesca nelle acque interne 7,9 7,7 8,1 7,2 7,7 

Servizi di protezione civile 7,6 7,9 8,0 7,0 7,6 

Agricoltura 7,8 7,6 7,3 6,3 7,2 

Industria, commercio e artigianato 6,7 6,3 6,6 5,7 6,2 

Turismo 7,3 7,1 7,7 7,2 7,3 

Mercato del lavoro 7,8 7,7 8,2 7,4 7,7 

Assistenza, infanzia handicappati e altri servizi sociali 7,0 6,7 6,8 7,6 6,9 

Valorizzazione di beni storici, artistiche e culturali 7,2 7,1 7,2 6,6 7,0 

Urbanistica e programmazione territoriale 8,3 8,4 8,0 7,6 7,9 

 

L’analisi della stessa domanda segmentata per area di competenza conferma e rafforza il risultato, nel senso che 

i funzionari appartenenti alle aree funzionali oggetto della domanda tendono ad esprimere le stesse valutazioni tra  

di loro e ad emettere giudizi più convinti e motivati rispetto a coloro che invece hanno all’interno dell’Ente 

competenze di diversa natura.  
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Tab. 4.1 - In quali aree funzionali e in quale misura ritiene che si siano accumulate competenze (scala 0-10, 0 = per niente, 10 = 
moltissimo), per area di comptetenza funzionale, anno 2015 

 

    media punteggio 

Settore Area funzionale Totale Area di compe-

tenza 

Istruzione, formazione 

professionale e mercato 

del lavoro 

Istituti di istruzione secondaria 7,7 7,8 

Formazione professsionale e altri servizi ine-

renti l'istruzione 

7,8 9,6 

Mercato del lavoro 7,7 9,7 

Edilizia, infrastrutture, via-

bilità e trasporti pubblici 

localil 

Trasporti pubblici locali 7,2 8,9 

Viabilità 8,6 9,5 

Ambiente e territorio Difesa del suolo 8,1 7,7 

Servizi di tutela e valorizzazione ambientale 8,4 9,1 

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a 

livello provinciale 

7,7 8,8 

Rilevamento, disciplina e controllo degli scari-

chi delle acque e delle emissioni atmosferiche 

e sonore 

8,1 10,0 

Parchi naturali, protezione naturalistica, fore-

ste 

7,5 8,6 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e 

energetiche 

7,7 ... 

Caccia e pesca nelle acque interne 7,7 9,8 

Servizi di protezione civile 7,6 9,0 

Sviluppo economico e turi-

stico 

Agricoltura 7,2 8,6 

Industria, commercio e artigianato 6,2 7,4 

Turismo 7,3 8,8 
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Cultura e sociale Assistenza, infanzia handicappati e altri servizi 

sociali 

6,9 8,1 

Valorizzazione di beni di interesse storico, ar-

tistico e altre attività culturali 

7,0 8,8 

Urbanistica e programma-

zione territoriale 

Urbanistica e programmazione territoriale 7,9 8,7 

 Istruzione e formazione 

professionale 

Formazione professionale e altri servizi ine-

renti l'istruzione 

7,2 7,8 

Mercato del lavoro 7,4 8,2 

Edilizia, infrastrutture, via-

bilità e trasporti pubblici 

locali 

Trasporti pubblici locali 6,7 8,0 

Viabilità 7,3 9,2 

Ambiente e territorio Difesa del suolo 7,7 8,3 

Servizi di tutela e valorizzazione ambientale 7,6 8,0 

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a 

livello provinciale 

7,3 8,3 

Rilevamento, disciplina e controllo degli scari-

chi delle acque e delle emissioni atmosferiche 

e sonore 

7,5 10,0 

Parchi naturali, protezione naturalistica, fore-

ste 

7,3 7,7 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e 

energetiche 

7,4 ... 

Caccia e pesca nelle acque interne 7,3 9,4 

Servizi di protezione civile 7,4 8,8 

Sviluppo economico e turi-

stico 

Agricoltura 6,7 7,8 

Industria, commercio e artigianato 6,4 7,4 

Turismo 7,2 9,3 
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Cultura e sociale Assistenza, infanzia handicappati e altri servizi 

sociali 

6,7 6,6 

Valorizzazione di beni di interesse storico, ar-

tistico e altre attività culturali 

7,0 9,1 

Urbanistica e programma-

zione territoriale 

Urbanistica e programmazione territoriale 7,6 8,3 

 

I rischi di dispersione di queste professionalità a causa dei processi di messa in mobilità  previsti dalla 

legge 7 aprile 2014, n. 56 sono ritenuti molto alti per tutte le tipologie di competenze. 

Per le funzioni  non oggetto di riordino, e che dunque rimarranno nell’ambito dell’attività delle Province, 

la preoccupazione maggiore riguarda la mancanza di risorse finanziarie e umane conseguenti ai meccanismi in atto,  

che creano un’elevata incertezza anche sulla possibilità per le Province di riuscire a mantenere un livello di servizi 

adeguati ai cittadini. Rispetto invece alle funzioni oggetto di riordino (agricoltura, industria, ambiente, formazione 

professionale, turismo, ecc.), queste professionalità, se disperse (attraverso la mobilità) o messe da parte 

(prepensionamenti), o non giustamente allocate negli Enti di destinazione a causa dei processi riformatori in atto,  

difficilmente potrebbero essere sostituite, salvo il ricorso a incarichi esterni con maggiori oneri per la finanza 

pubblica. Questo patrimonio riguarda competenze di eccellenza, di tipo strategico, gestionale e soprattutto 

tecnico (basti pensare alla gestione delle opere pubbliche, alle attività di controllo e pianificazione 

ambientale, alle scuole), che a fatica possono essere “rimpiazzate” dai Comuni o dalle Regioni, in parte 

per la mancanza di conoscenza storica del patrimonio delle Province, in parte per la difficoltà a scendere 

ad un livello territoriale adeguato. 
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Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le preoccupazioni (giudizio pari a 7,4) riguardano, come noto, 

anche  dipendenti dei Centri per l'impiego (circa 8 mila addetti per 556 sedi oggi in capo alle Province), che non 

sono oggetto dei processi di mobilità ma restano in attesa del loro ricollocamento alle Regioni in vista della 

costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione prevista dall’articolo 2 della delega al Governo in 

materia di servizi per il lavoro e politiche attive. Nelle intenzioni del Governo, l’Agenzia  dovrà essere partecipata 

dallo Stato, dalle Regioni e Province Autonome, i quali dovranno provvedere a trasferirvi le competenze gestionali 

(e le risorse umane e strumentali) attualmente impiegate nei loro uffici, in materia di servizi all'impiego, politiche 

del lavoro e Asp5. 

In quale misura tali competenze e professionalità “storiche”  corrono il rischio di disperdersi a causa dei processi di messa in mobilità 
previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56? (scala 0-10, 0 = per niente, 10 = moltissimo), anno 2015 

 

 

Tale preoccupazione è trasversale a tutte le aree del Paese e rende indispensabile, nella costruzione dei percorsi 

di attuazione regionale, operare al fine di: 

 ricercare la massima coincidenza fra personale e funzioni,  nel primario obiettivo di non disperdere il 

patrimonio di queste  professionalità formatesi nel tempo sulle specifiche; 

  

                                                           
5 Cfr. A.S. 1428: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 

materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" 

7,0

7,2

6,7

7,3

7,7

7,6

7,3

7,5

7,3

7,4

7,3

7,4

6,7

6,4

7,2

7,4

6,7

7,0

7,6

Istituti di istruzione secondaria

Formazione professsionale e altri servizi inerenti l'istruzione

Trasporti pubblici locali

Viabilità

Difesa del suolo

Servizi di tutela e valorizzazione ambientale

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale

Rilevamento degli scarichi delle acque, delle emissioni atmosferiche

Parchi naturali, protezione naturalistica, foreste

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche

Caccia e pesca nelle acque interne

Servizi di protezione civile

Agricoltura

Industria, commercio e artigianato

Turismo

Mercato del lavoro

Assistenza, infanzia handicappati e altri servizi sociali

Valorizzazione di beni storici, artistiche e culturali

Urbanistica e programmazione territoriale
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 garantire la continuità funzionale delle attività svolte dalle strutture provinciali oggetto di riordino al fine 

di evitare (limitare) impatti negativi sull’erogazione dei servizi ai cittadini ed al sistema economico 

regionale. 

 

In quale misura tali competenze e professionalità “storiche” corrono il rischio di disperdersi a causa dei processi di messa in mobilità 
previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56? (scala 0-10, 0 = per niente, 10 = moltissimo), per area geografica, anno 2015 

 

 Nord 

est 

Nord 

Ovest 

Cen-

tro 

Sud Non 

indi-

cato 

To-

tale 

Istituti di istruzione secondaria 7,0 7,2 6,7 7,0 8,3 7,0 

Formazione professionale e altri servizi inerenti l'istru-

zione 

7,6 7,8 7,3 6,3 6,7 7,2 

Trasporti pubblici locali 7,1 7,6 6,5 6,0 5,7 6,7 

Viabilità 7,3 7,1 7,0 7,9 7,6 7,3 

Difesa del suolo 7,4 7,8 7,8 8,0 6,7 7,7 

Servizi di tutela e valorizzazione ambientale 7,8 7,7 7,3 7,9 7,5 7,6 

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello pro-

vinciale 

7,6 7,1 7,2 7,5 6,4 7,3 

Rilevamento degli scarichi delle acque, delle emissioni at-

mosferiche  

7,8 7,6 7,1 7,7 7,9 7,5 

Parchi naturali, protezione naturalistica, foreste 7,4 7,6 7,1 7,5 6,2 7,3 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche 7,6 7,7 7,2 7,5 7,2 7,4 

Caccia e pesca nelle acque interne 7,3 7,3 7,2 7,5 7,4 7,3 

Servizi di protezione civile 7,8 7,4 7,4 7,3 6,3 7,4 

Agricoltura 7,2 7,3 6,4 6,5 5,4 6,7 

Industria, commercio e artigianato 6,3 6,7 6,4 6,3 5,1 6,4 

Turismo 7,2 7,2 7,3 7,6 6,3 7,2 

Mercato del lavoro 7,4 7,7 7,5 7,1 6,9 7,4 

Assistenza, infanzia handicappati e altri servizi sociali 7,2 6,8 6,5 6,8 5,7 6,7 

Valorizzazione di beni storici, artistiche e culturali 7,4 7,1 6,9 7,3 5,3 7,0 

Urbanistica e programmazione territoriale 7,9 7,9 7,5 7,4 7,5 7,6 
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5.2.2. Le nuove Province come “agenti di rete”: le opportunità e i rischi   

 La seconda parte dell’indagine è stata volta a chiedere ai rispondenti delle Province di valutare la 

fattibilità e l’opportunità di esercitare un ruolo di coordinamento e assistenza tecnico, alla luce di quanto 

predisposto ai commi 88 e 44 della Delrio. I giudizi sono stati espressi nella consueta scala 0-10 (0=per niente 

positivo, 10= molto positivo). Le riposte sono improntate ad una diffusa positività: per tutti gli items proposti il 

giudizio è superiore a 7. La funzione che, in particolar modo,  è ritenuta  più “fattibile” e su cui vi è maggiore 

fiducia riguarda proprio la centrale di committenza (voto: 8,2), seguita dalle funzioni in materia di progettazione 

europea. Alcune Province si sono già mosse da tempo in questa direzione (ad esempio, Campobasso, Viterbo, 

Vicenza, Padova) e anche alcuni disegni di legge regionali contemplano questa possibilità. 

Un esempio tra tutti la Regione Piemonte, che, in un’ottica di rafforzamento e centralizzazione del sistema 

provinciale, ha previsto che esse debbono avere funzioni di soggetti aggregatori per le altre Amministrazioni 

territoriali.  Diametralmente opposta l’inclinazione della Regione Basilicata dove le centrali di committenza sono 

attribuite alle Unioni di Comuni piuttosto che alle Province.  

 

Valutazione per le “nuove” Province della possibilità di esercitare funzioni di affiancamento e assistenza tecnica ai Comuni nelle 
seguenti materie,(scala 0-10, 0 = per niente positivo, 10 = molto positivo), anno 2015 

 

 

In particolar modo, sono i dipendenti delle Province del Sud quelli che valutano positivamente un maggior 

coinvolgimento delle nuove Province nella gestione centralizzata delle gare di appalto (9) e nella progettazione 

europea (8,6). In generale, nel Sud si conferiscono voti maggiori alla media, a testimonianza della convinzione di 

come le Province possano avere questo ruolo strategico nei confronti dei Comuni.   

  

8,2

8,1

7,5

7,4

7,7

Predisposione e svolgimento di gare aggregate in qualità di staz. app. unica

Progettazione europea

Obblighi per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione

Monitoraggio dei contratti di servizio

Organizzazione di concorsi unici e procedure selettive
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Valutazione per le “nuove” Province della possibilità di esercitare funzioni di affiancamento e assistenza tecnica ai Comuni nelle 
seguenti materie, (scala 0-10, 0 = per niente positivo, 10 = molto positivo), per area geografica, anno 2015 

 

 Nord 

est 

Nord 

Ovest 

Centro Sud Totale 

Predisposizione dei documenti di gara e svolgimento di 

gare aggregate come stazioni appaltante uniche  

8,3 8,2 8,0 9,0 8,2 

Progettazione europea 8,1 8,1 8,0 8,6 8,1 

Obblighi per la Trasparenza e la prevenzione della corru-

zione 

7,7 7,3 7,3 8,1 7,5 

Monitoraggio dei contratti di servizio 7,7 7,1 7,4 7,8 7,4 

Organizzazione di concorsi unici e procedure selettive 8,3 7,6 7,5 8,2 7,7 

 

Anche in questo caso le risposte più positive sulle diverse funzioni derivano da coloro che hanno 

competenze nelle diverse aree. E’ infatti naturale e comprensibile che chi opera, ad esempio, attualmente sui 

progetti comunitari si senta fiducioso circa la possibilità di continuare a farlo, così come i funzionari e dirigenti 

dell’ufficio gare e contratti si esprimano positivamente sulle funzioni di assistenza ai Comuni in materia di 

centralizzazione degli acquisti. 

Valutazione per le “nuove” Province della possibilità di esercitare funzioni di affiancamento e assistenza tecnica ai Comuni nelle 
seguenti materie, (scala 0-10, 0 = per niente positivo, 10 = molto positivo), per area di competenza, anno 2015 

 

8,2

8,1

7,5

7,4

7,7

9,0

9,6

7,8

8,0

Predisposizione dei documenti di gara e svolgimento di gare
aggregate in qualità di stazioni appaltante uniche e/o soggetti

aggregatori

Progettazione europea

Obblighi per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione

Monitoraggio dei contratti di servizio

Organizzazione di concorsi unici e procedure selettive

ufficio gare / contratti politiche / progetti comunitari totale
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Restando sempre sul tema delle funzioni di “hub di servizio”, si è cercato di capire dai funzionari quanto 

le Province siano in grado di esercitare le funzioni di assistenza tecnica delineate nei commi 88 e 44 e 

l’eventuale impatto della legge Delrio su questo tema. I risultati sono interessanti e confermano, da un lato, 

la preoccupazione dei funzionari circa la difficoltà nell’esercizio di funzioni di questo tipo con strutture, organici 

e dotazioni finanziarie pesantemente ridotte rispetto alla situazione attuale ma, dall’altro lato, la fiducia nella 

possibilità di riuscire ad esercitare queste funzioni anche in futuro.  La possibilità  di portare avanti questo 

tipo di funzioni anche dopo l’attuazione della legge 56 sembra essere concreta. Per quanto riguarda i livelli di 

adeguatezza attuali, le risposte sono tutte ampiamente positive, soprattutto per quanto concerne le gare aggregate 

e i concorsi unici. I livelli di adeguatezza dopo l’attuazione della legge n.56/2014 sono più bassi ma 

rimangono comunque buoni.  

 
Livello di adeguatezza attuale e dopo l’attuazione delle L. 56 nello svolgimento delle funzioni di affiancamento e assistenza tecnica 

ai Comuni nelle seguenti materie,(scala 0-10, 0 = per niente adeguato, 10 = molto adegiato), anno 2015 

 

 
In ultimo si è chiesto quanto le Province riusciranno ad essere, a livello di amministrazione territoriale, 

agenti di rete, ovvero soggetti in grado di esercitare verso i Comuni più piccoli e meno strutturati funzioni di 

organizzazione e coordinamento, nonché di attivazione di processi virtuosi di collaborazione e messa in rete. Il 

voto medio risulta 5,9 che non è di per sé altissimo, ma, se, contestualizzato al generale clima di sfiducia, possiamo 

ritenere soddisfacente. Maggior fiducia si rileva al Nord est e al Sud (rispettivamente 6,1 e 6,3). 

 

Probabilità delle Province, una volta completati i processi di riassetto in corso, di diventare “agenti di rete”, (in una scala da 0 a 10, 
0 = molto bassa , 10 = molto alta), anno 2015 
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Predisposione e svolgimento di gare aggregate in
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Adeguatezza futura

Adeguatezza attuale

Livello di adeguatezza 
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In generale, i funzionari e i dirigenti provinciali sono abbastanza fiduciosi nella possibilità che le 

nuove Province, pur con organici ridotti, siano in grado di portare avanti funzioni importanti mante-

nendo un livello di professionalità adeguato. L’analisi per area di competenza conferma tale fiducia e mette in 

evidenza come il giudizio più positivo sia  quello espresso dai funzionari dell’area contratti e dell’area programma-

zione e urbanistica. 

 
Probabilità delle Province, una volta completati i processi di riassetto in corso, di diventare “agenti di rete”, per area di competenza 

(in una scala da 0 a 10, 0 = molto bassa , 10 = molto alta), anno 2015 
 

Area / funzioni: media pun-
teggio 

Politiche e progetti comunitarie 5,9 
Ufficio gare / contratti 6,3 

Istruzione, formazione professionale e mercato del lavoro 5,6 
Edilizia, infrastrutture, viabilità e trasporti pubblici locali 5,9 

Ambiente e territorio 5,8 
Sviluppo economico e turistico 5,3 

Cultura e sociale 5,0 
Urbanistica e programmazione territoriale 6,1 

 

  

6,1

5,7

5,8

6,3

5,2

5,9

Nord est

Nord Ovest

Centro

Sud

non indicato

Totale



 
 

68 

 

 
 

6. CONCLUSIONI 

6.1. Riforma Delrio e tentativi di attuazione: la difficoltà di un modello condiviso per le Province e le 

aree metropolitane 

L’obiettivo dell’indagine è stato quello di comprendere in che misura e in che modo sia possibile valorizzare 

e salvaguardare  il patrimonio di professionalità oggi esistente nelle Province, attraverso la mappatura e l’analisi 

delle competenze professionali esistenti all’interno delle strutture provinciali. A tal fine si sono mappate le 

tipologie di competenze chiave presenti attualmente negli Enti, verificando la “sostenibilità” del modello orga-

nizzativo e funzionale “a tendere” che la Legge 56/2014 disegna per le nuove Province e le aree metropolitane 

in termini soprattutto di competenze e professionalità.  

A questo scopo, il tentativo è stato quello di approcciarsi alla nuova legge cercando di cogliere in essa 

le opportunità derivanti dal tentativo di riordinare in modo formale e sostanziale il sistema delle auto-

nomie locali.  

L’istituzione della nuova provincia, con tutte le problematiche che arreca, è inevitabilmente la prima tappa 

di un processo di efficientamento delle strutture amministrative, che può aprire spazi di progettazione e innova-

zione importanti. La vera sfida è quella di definire una nuova governance delle autonomie locali che sia coe-

rente con i cambiamenti della società, con i fabbisogni delle imprese e dei cittadini, con la necessità, ormai impro-

crastinabile, di una semplificazione effettiva dei livelli decisionali e delle conseguenti normative. 

Il modello identificato dalla Legge Delrio e sviluppato anche nelle Linee Programmatiche di alcune nuove 

Province parte proprio dalla visione di questo Ente come “Casa dei Comuni”, ossia il luogo in cui potranno 

trovare elaborazione e sintesi le esigenze e i bisogni che provengono dal territorio, e rispetto ai quali la 

dimensione comunale non è più in grado di dare, da sola, risposte risolutive. Fare della provincia la Casa 

dei Comuni  significa identificare alcune aree omogenee all’interno dei territorio nelle quali attuare politiche co-

muni, nella consapevolezza che molte tematiche con le quali devono confrontarsi le amministrazioni ri-

chiedono una scala sovracomunale. In questo senso, solo confermando ai Comuni un ruolo di primaria inter-

locuzione pubblica e agli enti di area vasta quello di coordinamento e governo di rete, sarà possibile avviare un 

processo effettivo di risparmio, contenimento e riqualificazione della spesa pubblica sul territorio, oltreché proce-

dere ad una semplificazione istituzionale e razionalizzazione amministrativa. 

In questo contesto prospettico, i risultati dello studio sono significativi e possono essere così sintetizzati: 

1) Le nuove Province, nonostante le innumerevoli difficoltà di questa particolare fase storica e nonostante 

il drastico taglio di risorse a cui sono e saranno sottoposte, hanno al proprio interno le competenze 
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tecniche e le professionalità necessarie ad esercitare il nuovo ruolo in modo adeguato ed effi-

cace. La mappatura delle risorse destinate all’esercizio delle funzioni fondamentali (ex comma 85 della 

legge n.56) e di quelle di assistenza tecnica (ex comma 88,89 e 90) dimostra con tutta evidenza che la 

forza dei nuovi enti è proprio nel bagaglio di competenze tecniche maturate negli anni, che 

rappresentano il vero asset strategico e l’elemento indispensabile per esercitare le funzioni di 

area vasta e soprattutto per acquisire la credibilità necessaria affinché i Comuni per primi possano 

affidarsi ad esse per lo svolgimento di importanti compiti; 

2) I dirigenti e i funzionari provinciali direttamente interpellati su questi temi si mostrano fiduciosi nella 

possibilità di svolgere funzioni di affiancamento e assistenza tecnica e sono pienamente consapevoli 

dei propri punti di forza in termini di competenze maturate. L’indagine di campo realizzata conferma, 

sotto questo punto di vista, la fotografia che emerge dai dati SOSE, cioè da un lato, la rilevanza del 

patrimonio “tecnico-professionale”  in capo agli uffici provinciali e, dall’altro lato, la fidu-

cia/speranza che tale patrimonio possa essere il punto di partenza per la riconfigurazione dei piani 

di riassetto organizzativo; 

3) Dinanzi a questo contesto di riferimento, le Regioni stanno procedendo all’attuazione: 

a. In modo estremamente differenziato, attribuendo a Province, Comuni e aree metropolitane 

ruoli e funzioni sulla base di considerazioni che attengono alle caratteristiche storiche, politiche 

e culturali dei diversi territori; 

b.  in modo spesso “autonomo” rispetto al modello definito dalla Delrio, attribuendo alle  

nuove Province o funzioni non previste e non “fondamentali” o, al contrario,  riducendo le 

stesse funzioni fondamentali e, in ogni caso, legiferando “borderline” rispetto agli orientamenti 

della legge.  

In base all’analisi svolta, le leggi Regionali e le Proposte di Legge sottoposte all’attenzione dei Consigli regionali 

hanno le seguenti caratteristiche: 

 non si declinano in modo sempre coerente i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; 

 si tende ad accentrare l’amministrazione in capo alle Regioni; 

 si rinvia spesso  il riordino ad atti successivi; 

 non si specificano in modo esaustivo le funzioni ulteriori delle Città metropolitane; 

 manca il riordino dei servizi di rilevanza economica di competenza regionale; 

 non ci sono impegni finanziari delle Regioni rispetto al finanziamento completo delle funzioni attribuite 

dalle leggi regionali. 
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Dal punto di vista più ampio della mission dei nuovi enti di area vasta, proprio in virtù delle competenze 

tecniche in possesso dei nuovi Enti, tre sono le macro funzioni strategiche a cui occorrerà attenersi: 

 Pianificazione strategica: la Provincia ha la possibilità di continuare ad esercitare le proprie fun-

zioni di pianificazione strategica, che devono tuttavia discendere da una visione comune e condi-

visa dei territori di riferimento. In questo senso il nuovo soggetto ha la possibilità di cooperare con 

i Comuni programmando e realizzando piani e progetti di promozione e valorizzazione territoriale; 

 Governance degli investimenti: insieme ai Comuni, la Provincia può svolgere il ruolo di “cabina 

di regia per gli investimenti”, agendo su tre possibili versanti: 

o Come stazione unica appaltante e centrale di committenza per gli acquisti di beni e ser-

vizi; 

o Intercettando, attraverso gli uffici dedicati alla progettazione europea, risorse finanziarie 

comunitarie necessarie ad attivare progetti ed investimenti; 

o Gestendo gli investimenti sul personale e supportando i Comuni nell’espletamento delle 

procedure amministrative.  

 Rendicontazione e monitoraggio dei servizi: la possibilità per le nuove Province di gestire e 

coordinare le reti di servizi pubblici locali, erogati a livello territoriale, comporta la necessità di 

sviluppare e promuovere competenze in materia di monitoraggio, valutazione e controllo, esten-

dendole a realtà territoriali più ampie; 

 

 Per le aree metropolitane il modello organizzativo e funzionale che va configurandosi sarà inevitabil-

mente diverso da quello delle Province, perché in questo caso siamo dinanzi ad un livello di governo completa-

mente nuovo che il nostro Paese ha finalmente riconosciuto,  nella consapevolezza che le istituzioni di governo 

delle Città necessitano di assetti,  regole e  risorse adeguate alla complessità dei problemi. Il modello 

definito dal legislatore italiano è piuttosto innovativo e si pone l'obiettivo di dar vita a un ente leggero, di coordi-

namento e supporto ai Comuni dell'area, con forte semplificazione istituzionale. Gli stessi amministratori dei Co-

muni siedono negli organi di governo, lo stesso sindaco del capoluogo è sindaco metropolitano. Come si è visto 

nel cap. 2.1.5 ,  la  legge Delrio attribuisce alle aree metropolitane funzioni “pesanti”, altamente strategiche, 

in linea con quello che stanno facendo le grandi aree urbane europee e che riguardano la pianificazione territoriale 

e tutela ambientale, la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, il trasporto e mobilità, lo sviluppo economico, coesione 

sociale e territoriale , le infrastrutture metropolitane.  
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Il modello definito nella Delrio vede nelle grandi Città “hub di funzioni specializzate e altamente 

strategiche”, snodi intelligenti che mettano in rete infrastrutture di ogni tipo, attrattori di competitività, 

poli di ricerca, reti di mobilità a basso impatto ambientale, snodi di cultura,  conoscenze e competenze.  

Lo studio mette in evidenza che anche rispetto a questo modello i percorsi attuativi sono eterogenei e diffe-

renziati. In linea generale si tende ad attribuire alle aree metropolitane funzioni molto rilevanti, spesso in 

contrasto con quelle che lo stesso Ente Regione dovrebbe essere chiamato ad esercitare.  

In questo senso, pur in questa cornice innovativa, il lancio delle aree metropolitane deve tener conto di alcuni 

aspetti cruciali che dovrebbero guidarne lo sviluppo: 

 Le aree metropolitane  sono un’istituzione speciale di governo destinata a caratterizzare le mag-

giori aree urbane del paese; in nessun modo esse devono essere trasformarsi in un ulteriore livello bu-

rocratico- non risolvendo o, anzi, aggravando la complessità e frammentarietà del nostro sistema  istitu-

zionale che andrebbe a detrimento dei fabbisogno delle imprese e dei sistemi imprenditoriali urbani che, 

in questo particolare momento storico, necessitano principalmente di rapidità decisionale e semplificazione 

burocratica. 

 Le aree metropolitane  dovranno, analogamente alle grandi capitali europee, essere in grado di 

attivare strumenti evoluti di pianificazione strategica, accorciando i tempi delle decisioni e raggiun-

gendo una maggiore efficienza tecnico-organizzativa: in questo è essenziale che le città metropolitane non 

derivino dalla sostituzione automatica delle Province ma rappresentino soggetti di governo nuovi, in grado 

di attrarre risorse umane e finanziarie qualificate e mettendo a valore il patrimonio di professionalità 

e competenze che deriva dalle Province. In questo senso, sarebbe auspicabile che anche le nuove leggi 

regionali definissero con maggiore chiarezza ruoli e competenze dei nuovi enti di governo e le forme di 

raccordo con i Comuni e con le nuove Province. 

 Dal punto di vista finanziario, i tagli cui sono state sottoposte le aree metropolitane (seppur in misura 

inferiore rispetto alle Province) con l’ultima legge di stabilità, la mancata previsione di strumenti finanziari 

dedicati per il sostegno alle funzioni strategiche, soprattutto di tipo infrastrutturale, le eventuali sanzioni 

derivanti dallo sforamento del Patto di stabilità, rischiano di condizionare pesantemente il lancio dei nuovi 

Enti e di creare una contraddizione difficilmente sanabile  tra creazione di nuove funzioni e riduzione delle 

risorse disponibili. Sempre restando sugli aspetti finanziari e di “policy” sembra che sia  deludente (intorno 

al 7,7% corrispondente  a 1.164 milioni di euro) anche il totale delle risorse destinate ai “sistemi urbani 

integrati” previste nelle prime bozze dei POR regionali inviati alla Commissione e lo stesso PON “Città 
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metropolitane” è dotato soltanto di 588 milioni di € di finanziamenti europei e 304 milioni di finanzia-

mento nazionale, per un totale modesto di circa 892 milioni di euro6. 

Le città metropolitane dovrebbero infine essere vissute e percepite dai cittadini, dalle imprese e dai 

corpi sociali intermedi come un’occasione unica di sviluppo, modernizzazione e crescita economica. Un 

recete studio di Cittalia sulla percezione del processo di costruzione delle città metropolitane da parte dei cittadini7  

mette in evidenza come gli italiani sappiano ancora pochissimo dei cambiamenti intervenuti nei doversi livelli 

amministrativi e di  quelle che potranno essere le conseguenze delle nuove città metropolitane sulle loro attività 

quotidiane. La mancanza di informazioni concrete su come avverrà la trasformazione, su quali saranno i confini 

effettivi delle aree metropolitane e su come potranno cambiare i servizi attivi sui territori rende i cittadini molto 

cauti, richiamando alla necessità di agire sull’informazione, la comunicazione e la consapevolezza. 

 

6.2. Investire sul capitale umano: l’occasione da non perdere per le nuove Province 

Come già evidenziato, l’indagine conferma l’esistenza presso le Province di una classe professionale di 

alto livello che ne fa un soggetto forte dal punto di visto del presidio tecnico di alcune funzioni strategi-

che.  

Questo dato  deve essere il punto di partenza per identificare e valorizzare il ruolo dei nuovi enti di area 

vasta che, seppur deboli dal punto di vista della rappresentanza politica, potranno acquisire nei fatti credibilità e 

fiducia grazie alla  propria capacità tecnica, al bagaglio di professionalità esistenti, all’esperienza maturata negli anni 

a servizio del territorio. 

In questo senso, appare indispensabile gestire il processo riformatore in atto in modo da tutelare le com-

petenze professionali delle funzioni “core” e rafforzarle  come condizione necessaria per dare un apporto 

valido alla classe dirigente politica delle nuove Province: questo è chiaramente confermato dallo studio ed 

emerge sia dall’analisi dei dati provenienti dalla mappature delle risorse e delle professionalità effettuate in queste 

settimane, sia dall’”ascolto” diretto del personale degli Enti. 

Un esempio positivo di come alcune questioni cruciali debbano e possano essere trattate senza pregiudizio 

è il parere positivo fornito  dalla Commissione Bilancio del Senato all’Emendamento sui primi sei articoli della 

delega Pa che propone una “fase ponte”  di tre anni prima della definitiva scomparsa della figura dei segretari 

comunali e provinciali. Per quanto provvedimento di carattere generale e non limitato alle sole Province, si tratta 

                                                           
6 Cfr. http://www.inu.it/wp-content/uploads/Casa_territorio_politiche_urbane_integrate_22_gennaio_2015.pdf 
7 Cfr. Cittalia, “Le Città Metropolitane”, Rapporto 2013. 
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di un’iniziativa che avrà ricadute positive nell’evoluzione istituzionale di questi Enti, che, ora più che mai, neces-

sitano di un baricentro amministrativo, qual è il Segretario,  stabile. Si tratta di un esempio virtuoso e coerente 

di come sia possibile non disperdere professionalità uniche con competenze generali e con una cono-

scenza ampia e approfondita della macchina pubblica.  

Lo stesso approccio “pragmatico e realistico” dovrebbe essere adottato per gestire con efficacia i processi 

di mobilità delle Province, tenendo conto che abbiamo davanti un patrimonio intellettuale consistente e di alto 

livello, che non bisogna lasciare “senza obiettivi” ma che occorre anzi rafforzare con una chiara mission ideativa, 

progettuale e tecnica. 

Coerentemente con l’obiettivo di valorizzare le risorse umane e adeguare le professionalità 

all’esercizio delle nuove funzioni sarà fondamentale agire sulla leva della formazione, per accompagnare 

e agevolare la transizione verso un nuovo modello organizzativo e funzionale8.  

In questo senso si auspica che tutti gli attori coinvolti nel percorso riformatore siano consapevoli della 

necessità di dare avvio a percorsi formativi strutturati in grado di: 

a) Consolidare le competenze tecniche esistenti per consentire l’esercizio delle funzioni fonda-

mentali nell’ottica dell’area vasta e secondo modalità diverse rispetto al passato; 

b) Sviluppare e rafforzare nuove competenze in materia di coordinamento, project management, 

progettazione, al fine di poter esercitare le funzioni di assistenza tecnica ai Comuni previsti 

dalla legge n. 56; 

c)  Creare le condizioni affinché il personale rimanente nelle Province sia adeguatamente moti-

vato nell’affrontare i nuovi compiti assegnati dalla legge. 

 

  

                                                           
8 Sul tema dell’evoluzione delle professionalità e della crucialità della formazione per la modernizzazione della pubblica amministrazione 

cfr.  Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA “La PA vista da chi la dirige”,  Collana “Quaderni” di Formez PA (ed. dal 

2007 al 2014). 
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6.3. I piani di riassetto delle Province: verso i nuovi “piani industriali” degli Enti di Area Vasta 

Come noto, la legge n 190/2014  prevede che “nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto  

dall'art. 1, co. 91, L. 56/14,sono determinati, con il supportodei soggetti o enti in house delle amministrazioni centrali competenti 

SOSE s.p.A. e Associazione Formez),piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area  va-

sta». I piani di riassetto organizzativo costituiscono un momento fondamentale per l’implementazione della legge 

56 e per portare avanti quel cambiamento complessivo del sistema delle autonomie locali che la norma persegue. 

Se infatti le leggi regionali di attuazione definiranno il riordino delle funzioni provinciali evitando se possibile la 

sovrapposizione con gli altri livelli di governo, il riassetto organizzativo consentirà di verificare nei fatti gli ef-

fettivi spazi di collaborazione tra Comuni, Province e Aree metropolitane nonché la sostenibilità dei 

tagli imposti dalla legge di stabilità. Il Piano, che deve essere predisposto dalle Province e dalle aree 

metropolitane,  ha in effetti due scopi distinti: fornire un quadro delle funzioni dei nuovi Enti di area vasta e ve-

rificare le condizioni finanziarie, economiche, organizzative e tecniche per l’esercizio di tali funzioni. 

Come indicato nelle Linee Guida della Funzione Pubblica per la costruzioni dei Piani di riassetto or-

ganizzativo, le Province sono chiamate a realizzare un vero e proprio piano industriale nel quale definire  “i 

servizi che si vogliono erogare e, dall’altro, le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (ad esempio, risorse che derivano dalla propria 

capacità fiscale; da altre fonti di finanziamento; da vendite di asset di proprietà; dalla ristrutturazione del debito) e reperire, eventual-

mente, quelle aggiuntive (che, soprattutto, devono liberarsi attraverso un profondo ripensamento delle modalità di erogazione dei servizi 

nell’ambito della area vasta)” 9.  

Pur non sostituendosi agli strumenti ordinari di pianificazione il piano di riassetto deve consentire lo 

start up dei nuovi soggetti, definire la “mission” e il nuovo modello organizzativo, salvaguardare le pro-

fessionalità esistenti negli Enti, porre le basi per il dialogo strutturato con i Comuni e soprattutto mante-

nere i servizi core previsti dalla legge con minori risorse. 

I Piani di riasetto sono un momento essenziale del percorso riformatore anche perché partono dalla con-

vinzione che l'attuazione della riforma spetta a chi lavora nei nuovi Enti. L’idea è quella di fare della riforma “un 

grande laboratorio di nuova governance e di collaborazione fra le autonomie locali10” attraverso il quale le Province devono 

comunicare agli stakeholder territoriali le proprie intenzioni e le modalità di esercizio delle nuove funzioni. 

                                                           
9  Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Linee guida per la redazione del piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimo-
niale delle Province e delle città metropolitane (l.n. 190/2014, art. 1, c. 423) 

10 Cfr. Renato Ruffini, Riforma delle Province, necessario dotarsi di un "piano industriale" complessivo, Il Sole 24 Ore, 
7.01.2015 
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In una quadro di risorse scarse e di drastici tagli e tenendo conto del quadro delineato nel presente Rap-

porto ci sembra essenziale che nei  Piani di riassetto: 

a) siano identificate soluzioni tecniche ed organizzative innovative che consentano di risparmiare ed 

ottimizzare i costi di gestione. In questo senso, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici e gli investimenti 

nella digitalizzazione dei processi rappresentano un passaggio indispensabile; 

b) sia valorizzato il patrimonio delle professionalità esistenti individuando le iniziative formative neces-

sarie a rendere il personale adeguato all’esercizio delle nuove funzioni di assistenza i Comuni; 

c) siano stabilite le forme organizzative attraverso le quali incanalare e strutturare il dialogo con i 

Comuni affinché sia veramente possibile arrivare alla condivisione delle scelte strategiche di fondo inerenti i ter-

ritori locali. 

Nell’ambito del rafforzamento e del consolidamento di questo complesso processo di riforma, è indispen-

sabile che alcune delle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, come previsto, siano 

effettivamente utilizzate per i necessari interventi di cambiamento organizzativo, che tengano conto delle esi-

genze e delle problematiche specifiche dei singoli Enti.  

 


