
Provincia di  FORLI’-CESENA

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2018-2021

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

PREMESSA

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

A. sistema e esiti dei controlli interni;
B. eventuali rilievi della Corte dei Conti;
C. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
D. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella

gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per
porvi rimedio;

E. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costo;

F. quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Nella presente relazione per l’esposizione di molti dati vengono ripresi gli schemi già adottati
per altri documenti ed adempimenti di legge, ciò per operare un raccordo tecnico e
sistematico fra i vari dati ed inoltre con la finalità di non aggravare l’ente, seguendo un
approccio basato sullo snellimento e sulla semplificazione amministrativa.
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate sono infatti desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. I dati riportati pertanto nella
presente relazione trovano rispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’ente.
Si precisa inoltre che per il procedimento e le tempistiche per la redazione e la
sottoscrizione della relazione di fine mandato si è fatto riferimento al Decreto Legislativo
149/2011, che all’art. 4, comma 2, stabilisce che la relazione è sottoscritta dal Presidente
della Provincia e dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del

1



mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata
dall’organo di revisione dell’ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione
devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione Regionale di
controllo della Corte dei Conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della
Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Il comma 3, del medesimo art.4, invece, definisce la procedura da adottare in caso di
scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. In questo caso, la sottoscrizione
della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro
venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la
relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della Provincia o dal Sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata
sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della
data di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Va detto che nel caso della Provincia di Forlì-Cesena il mandato del Presidente è cessato
anticipatamente con la proclamazione del nuovo Sindaco del Comune di Bertinoro. Elezione
che ha fatto perdere al Presidente il requisito previsto dal comma 60 della Legge 56/2014,
ovvero la carica di Sindaco di un Comune della Provincia, determinando la scadenza anticipata
del mandato del Presidente della Provincia per avvenuta decadenza dalla carica.
Atteso che l’attuale ordinamento non disciplina specificatamente la suddetta fattispecie
(ovvero la scadenza anticipata del Presidente della Provincia a seguito della cessazione dalla
carica di Sindaco) si è ritenuto opportuno ricondurre comunque la stessa nell’alveo dell’art.4
del D.Lgs. 149/2011. In particolare, sulla base di quanto già avvenuto in altre Province, si è
ritenuto applicare in via analogica la disciplina prevista dal comma 3 del decreto suddetto,
laddove tratta dello scioglimento anticipato del Consiglio, ritenendo tale fattispecie
assimilabile alla scadenza anticipata del mandato presidenziale.
Pertanto, la presente relazione è stata sottoscritta dal Presidente e certificata dall’organo di
revisione entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni (decreto
convocazione comizi elettorali del 4/11/2021), quindi nei tre giorni successivi relazione e
certificazione sono trasmesse dal Presidente della Provincia alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti ed entro 7 giorni pubblicata sul sito internet della Provincia di
Forlì -Cesena.
Infine, per completezza d’informazione, si precisa che, ai sensi dell’art.3-ter del DL n.25/2021,
convertito in legge n.58/2021, per l’anno 2021 non trovano applicazione le sanzioni di cui al
comma 6 dell’art.4 del DL n.149/2011.
L’assetto istituzionale post-riforma è coerente con il profilo attuale delle province, come
definito con la legge n. 56/2014 e con la legge regionale n.13/2015, che ha ridefinito il
quadro delle funzioni amministrative attribuite o delegate alle province, riallocandole a
livello regionale o di agenzie regionali o di nuovi enti. I tagli alla spesa corrente disposti
dalla legge di stabilità 2015, poi, hanno prodotto un effetto distorsivo nella gestione
finanziaria, soprattutto nel triennio 2015/2017, con ripercussioni anche negli anni successivi.
Per mitigare gli effetti, nel 2018, l’UPI ha presentato un documento programmatico
denominato "Ricostruire l'assetto amministrativo dei territori" riguardo al complesso sistema
amministrativo dei territori e alle difficoltà nello svolgimento delle funzioni provinciali in
assenza di adeguate risorse finanziarie e di una sufficiente autonomia organizzativa,
auspicando il consolidamento di una Provincia che, nel rapporto con la Regione e lo Stato,
risulti “soggetto di regia” dello sviluppo territoriale. Anche nel 2019, l’UPI nel documento
“Ricostruire le Province”, esprime l’esigenza di consolidare i bilanci provinciali, di rilanciare gli
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investimenti infrastrutturali in viabilità ed edilizia scolastica, nonché di avviare una revisione
profonda della riforma delle Province. A questo fine il PNRR (Piano nazionale di ripresa e di
resilienza) 2021/2026, interverrà, in maniera significativa, a finanziare interventi strategici
sulle scuole e sulla viabilità.
La Provincia di Forlì-Cesena racchiude attualmente tre Unioni comunali (Unione della
Romagna forlivese, Unione della Valle Savio e Unione Rubicone e Mare). Il Programma di
Riordino Territoriale (PRT), predisposto dalla Regione Emilia-Romagna nel 2018, attesta un
“coefficiente di complessità” territoriale delle Unioni del territorio provinciali, al di sopra della
media regionale, con particolare riferimento alla complessità dell’Unione della Romagna
forlivese. Nel corso del 2019, all’interno dell’Amministrazione provinciale, fu intrapreso un
esplorativo percorso di confronto in seno al Consiglio ed all’Assemblea dei Sindaci, volto a
potenziare la ricaduta territoriale delle funzioni fondamentali rimaste in capo alla Provincia a
seguito dell’introduzione della Legge L.56/14, recepita con la L.R. 13/2015. Al fine di garantire
efficacia e sostenibilità al Programma di Riordino Territoriale dell’Emilia-Romagna, si è
ritenuto possibile intervenire su aspetti di sussidiarietà verticale ed orizzontale per talune
funzioni pertinenti il governo e lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale, senza
pregiudicare i principi costituzionali di differenziazione e adeguatezza. Quel percorso di
lavoro ha subito una battuta di arresto, anche a causa della pandemia, ma potrebbe riacquisire
centralità in vista dell’azione programmatoria dei prossimi anni per gli investimenti del
programma “Next Generation EU”. Pur stimando che il 74% della funzionalità socio-economica
romagnola è colta dalle Unioni, si è sempre creduto nel ruolo di coordinamento
sovracomunale che la Provincia potrebbe svolgere in tema di programmazione, in primis per
le infrastrutture, le strade, le scuole e l’orientamento scolastico e professionale, in
ottemperanza alla L. 56/14, ma con funzioni sovracomunali che permettano di generare
economie di scala e azioni di “soft governance” tra il territorio e la Regione. L’individuazione di
risorse adeguate a livello nazionale per le Province sarà determinante nel triennio 2021-2023
per una ripartenza della programmazione di area vasta.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

al 31.12.2018 395.438
al 31.12.2019 395.306
al 31.12.2020 393.556

1.2 Organi politici

Presidente: Gabriele Antonio Fratto
in carica dal 31 ottobre 2018 al 04 ottobre 2021

Consiglio Provinciale
Consiglieri in carica dall'insediamento del Presidente Gabriele Antonio Fratto fino alle elezioni
del 09/02/2019

Presidente: Gabriele Antonio Fratto
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Consiglieri:
AMORMINO LINA
CASADEI DENIEL
CECCARONI DAVIDE
FABBRI FABIO
FRASSINETI GIORGIO
GOZZOLI MATTEO
GRANDINI MAURO
NICOLETTI CRISTINA
ROSSI MONICA
SANTERO CHIARA
VALBONESI DANIELE
MILANDRI CLAUDIO

Consiglio Provinciale
Consiglieri in carica dalle elezioni del 09/02/2019 al 18/12/2021

Presidente: Gabriele Antonio Fratto

Consiglieri:
AMORMINO LINA
CECCARONI DAVIDE (decaduto - surroga a seguito elezioni amministrative 26/05/2019 con

NICOLETTI CRISTINA)
CATALANO MARCO (decaduto - surroga a seguito elezioni amministrative 26/05/2019 con

FABBRI FABIO)
MORETTI MARIA LAURA (decaduta - surroga a seguito elezioni amministrative 26/05/2019

con MAESTRI VALENTINA)
CASADEI DENIEL
GOZZOLI MATTEO
ROSSI MONICA
VALBONESI DANIELE
ANCARANI VALENTINA
FRASSINETI GIORGIO (decaduto - surroga a seguito elezioni amministrative 26/05/2019 con

DEO ELISA)
BATANI LORENA
AVOLIO DANIELE    (decaduto - surroga a seguito elezioni amministrative 26/05/2019 con
MINUTILLO DAVIDE)

ASSEMBLEA DEI SINDACI
dal 31 ottobre 2018 e relative sostituzioni a seguito di Elezioni amministrative
comunali

Sindaco Comune Sostituzioni a seguito di elezioni
comunali

Fratto Gabriele Antonio Bertinoro Jessica Allegni elezioni amministrative
del 04/10/2021
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Baccini Marco Bagno di Romagna Riconfermato elezioni amministrative
del 27/05/2019

Mussoni Piero Borghi Zabberoni Silverio elezioni
amministrative del 09/06/2019

Tonellato Marianna Castrocaro terme e
Terra del sole

Lucchi Paolo Cesena Lattuca Enzo elezioni amministrative
del 09/06/2019

Gozzoli Matteo Cesenatico Riconfermato elezioni amministrative
del 04/10/2021

Milandri Claudio Civitella di Romagna Riconfermato elezioni amministrative
del 27/05/2019

Tassinari Francesco Dovadola

Drei Davide Forlì Zattini Gianluca elezioni
amministrative del 09/06/2019

Grandini Mauro Forlimpopoli Garavini Milena elezioni del
27/05/2019

Deo Elisa Galeata

Sanulli Roberto Gambettola Bisacchi Letizia elezioni del
27/05/2019

Vincenzi Gianluca Gatteo Pari Roberto elezioni amministrative
del 04/10/2021

Battistini Ermes Longiano

Zattini Gianluca Meldola Cavallucci Roberto elezioni
amministrative del 27/05/2019

Rossi Monica Mercato Saraceno Riconfermata elezioni amministrative
del 27/05/2019

Roccalbegni Valerio Modigliana Dardi Giancarlo Jader elezioni
amministrative del 27/05/2019

Molari Fabio Montiano elezioni amministrative del
27/05/2019

Toledo Luigi Portico e San Benedetto Monti Maurizio elezioni
amministrative del 27/05/2019
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Frassineti Giorgio Predappio Canali Roberto elezioni
amministrative del 27/05/2019

Menghetti Marco Premilcuore Valmori Ursula elezioni
amministrative del 27/05/2019

Tassinari Rosaria Rocca San Casciano Lotti Pier Luigi elezioni
amministrative del 27/05/2019

Bulbi Massimo Roncofreddo Bartolini Sara elezioni amministrative
del 27/05/2019

Garbuglia Luciana San Mauro Pascoli Riconfermata elezioni amministrative
del 27/05/2019

Valbonesi Daniele Santa Sofia Riconfermato elezioni amministrative
del 27/05/2019

Cangini Enrico Sarsina

Giovannini Filippo Savignano sul Rubicone Riconfermato elezioni amministrative
del 09/06/2019

Sabattini Quintino Sogliano al Rubicone Bocchini Tania elezioni
amministrative del 04/10/2021

Vietina Simona Tredozio Riconfermata elezioni amministrative
del 27/05/2019

Salvi Enrico Verghereto Riconfermato elezioni amministrative
del 21/09/2020

1.3 Struttura organizzativa Organigramma:

Direttore: dott. Guida Ennio

Segretario: dott. Guida Ennio

Numero dirigenti: 2 (1 a tempo indeterminato ed 1 a tempo determinato ex art. 110 del D.lgs.
n.2687/2000)

Numero posizioni organizzative: 12

Numero totale personale dipendente: nr. 145 dipendenti compresi: nr. 1 dirigente a tempo
indeterminato e nr. 12 Posizioni organizzative.
Sono esclusi dal computo: nr. 1 dirigente a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 110
del D.Lgs. n. 267/2000, nr. 8 dipendenti della Regione Emilia Romagna in distacco presso la
Provincia di Forlì-Cesena per le funzioni svolte come Organismo intermedio e n. 2 dipendenti
di altri Enti assegnati in comando oneroso parziale alla Provincia fino al 31 dicembre 2021.
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Il grafico registra la diminuzione del personale in servizio presso la Provincia: da una
consistenza di 202 unità alla data del 1.1.2018,  a 144 unità alla data del 01/09/2021.
Si deve tuttavia evidenziare che nel totale relativo al 1° gennaio 2018 è ricompreso anche il
personale adibito alle politiche del lavoro e centri per l'impiego (46 unità), già distaccato
funzionalmente all'Agenzia regionale del lavoro dell'Emilia-Romagna, che è stato trasferito
definitivamente all'Agenzia a decorrere dal 01/06/2018.

Il grafico che segue evidenzia le variazioni nella consistenza del personale assegnato alle
principali funzioni dell'Ente:
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Condizione giuridica dell'Ente: indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del
mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL:

Questo Ente non è stato mai commissariato.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario,
nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi
dell’art. 243-bis. Infine, indicare l’eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter,
243 – quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito
nella legge n. 213/2012.

Questo Ente non ha dichiarato, nel periodo del mandato, né il dissesto finanziario ai sensi
dell'art. 244 del TUEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis.
Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243- quinques del TUEL e al
contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio
fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non
eccedere le 10 righe per ogni settore):

SERVIZIO FINANZIARIO

Il quadro normativo per le Province è profondamente mutato a seguito dell’approvazione della
L. 56/2014 e della L.R. 13/15; anche questa legislatura, come la precedente, è stata
caratterizzata da incertezza normativa e finanziaria per tutte le Province italiane.
L’esito del referendum del 4 dicembre 2016 ha sancito il “No” popolare alla proposta di
riforma costituzionale e, di conseguenza, la conferma della Provincia nell’ambito
dell’ordinamento istituzionale repubblicano (ex art. 114 della Costituzione).
Permane anche nel triennio 2018-2020 quello che la Magistratura contabile e la Corte
Costituzionale hanno chiamato “disallineamento” tra l’aspetto normativo ed
economico/finanziario.
Tale “disallineamento” è stato rilevato già alla luce del combinato disposto fra l’introduzione
della Legge “Delrio”, n. 56/2014, e la Legge n. 190 dello stesso anno; in altri termini, già allora
era verificabile uno squilibrio tra il quadro funzionale (le funzioni fondamentali) e quello
economico/finanziario.
Alla luce della confermata copertura costituzionale dell’ente Provincia appare sensato
ripensarne il ruolo istituzionale di coordinamento territoriale coerentemente sia con gli esiti
cui sta conducendo la riflessione istituzionale e dottrinale sul tema “Area vasta”, sia nel senso
di quanto è stato normato e disciplinato dalla Legge di riforma n. 56 del 7 aprile 2014.
I consistenti contributi richiesti alle Province per il risanamento della finanza pubblica, che
continuano ad assorbire gran parte delle risorse correnti proprie di questo Ente, non
consentono di garantire in modo adeguato l’assolvimento delle funzioni fondamentali rimaste
nell’ambito di competenza provinciale, con particolare riferimento alla manutenzione
ordinaria delle strade e degli edifici scolastici.

INFRASTRUTTURE VIARIE, EDILIZIA SCOLASTICA,  TRASPORTI, PATRIMONIO

La rete viaria di competenza provinciale si estende per circa 1060 km. Nel periodo di
mandato si è riscontrata una ripresa delle risorse economiche disponibili per il mantenimento
in efficienza ed ammodernamento della rete stradale (nei primi in dieci anni si erano ridotti i
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fondi disponibili di due terzi) grazie a finanziamenti del Ministero Infrastrutture e Mobilità
sostenibili, Regione Emilia Romagna e, nel caso di dissesto idrogeologico, da Protezione Civile.
Per garantire la sicurezza della circolazione sono stati adottati provvedimenti puntuali di
riduzione della velocità e divieti alla circolazione di alcune categorie di veicoli.

Relativamente ai fabbricati: complessivamente la Provincia ha in proprietà o gestione 114
edifici. Gli edifici scolastici sono 31. Particolare attenzione è stata rivolta alla
programmazione dell'adeguamento normativo degli edifici scolastici in materia antincendio
ed alle verifiche di vulnerabilità sismica. La ridotta capacità di investimento dell'Ente ha
caratterizzato la prima parte del mandato 2018-2019. I fondi PNRR concessi tra la fine del
2020 e l’inizio del 2021 hanno invece caratterizzato la seconda parte del mandato, garantendo
una ripresa delle attività finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio.

La materia del trasporto è stata mantenuta in capo alle Province, quale funzione
fondamentale, a seguito del processo di riordino di tali Enti, come disposto dalla L. 56/2014.

Le attività economiche in materia trasportistica sono un volano per l’economia del nostro
territorio, ma da Marzo 2020 ad oggi, causa COVID-19, le imprese hanno subito un
decremento dei movimenti.

Per quanto riguardo il trasporto pubblico:
attraverso lo snellimento organizzativo delle Agenzie di Trasporto Pubblico Locale, con
l’aggregazione delle tre realtà romagnole preesistenti, in questo mandato, è stata stipulata la
convenzione con AMR - Agenzia per la Mobilità Romagnola S.r.l Consortile per la Concessione
della rete dei Servizi di Trasporto Pubblico di Linea di Bacino e Interbacino: realtà che tiene
conto delle specificità dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nei singoli bacini, nell’ottica di
armonizzarli ed integrarli evidenziando così la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle
di gestione del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda il trasporto privato:
In continuità con quanto attuato nelle gestioni precedenti, la Provincia di Forlì-Cesena ha
elaborato strategie per il raggiungimento di obiettivi di crescita e di sviluppo del sistema
economico produttivo in materia di trasporto, in particolare per il miglioramento del sistema
di movimentazione sia delle merci che delle persone nell'ambito dell'area vasta.
La Provincia di Forlì-Cesena, per quanto riguarda il trasporto privato, nell'ambito delle
funzioni assegnate gestisce nr. 44 autoscuole, 4 Consorzi di Istruzione Automobilistica, 5
Scuole Nautiche, 38 Studi di Consulenza Automobilistica e 49 Officine di Revisione e rilascia
annualmente mediamente 285 Licenze di Trasporto in Conto Proprio alle attività d'impresa,
assicurandone la legittimità delle successive modifiche, con particolare attenzione alla
qualificazione professionale del settore e alla sicurezza stradale.
L'obiettivo strategico raggiunto ha mirato alla verifica del permanere dei requisiti per il
legittimo esercizio delle attività di cui sopra, al fine di accertare periodicamente la
permanenza dei requisiti d'idoneità soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge, per lo
svolgimento dell'attività d'impresa..
Alle province spetta anche lo svolgimento degli esami per l’acquisizione delle idoneità
professionali in materia di trasporti. La Provincia di Forlì-Cesena nella materia degli esami di
idoneità professionale per l’autotrasporto ha sostenuto ed incentivato lo sviluppo delle
imprese nel territorio, attraverso azioni che hanno agevolato l’acquisizione dei requisiti
normativamente prescritti garantendo un adeguato numero di sessioni di esami per l'accesso
alle professioni ed idoneità afferenti la materia, nonostante il periodo di pandemia da
Covid-19.
In virtù delle attività di cui sopra, la Provincia ha mirato a semplificare l'azione amministrativa
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che rappresenta il risvolto essenziale dei principi di buon andamento ed efficienza
dell’Amministrazione. La semplificazione amministrativa, infatti, costituisce un mezzo per
migliorare il rapporto con i cittadini, i soggetti economici, le formazioni sociali, etc. affinchè gli
adempimenti amministrativi siano vissuti dai cittadini come alleato nello svolgimento e nel
sostegno delle attività d'impresa e non come aggravio.
La semplificazione delle procedure è corrisposta ad alcune innovazioni in tema di
digitalizzazione delle attività amministrative e al principio di trasparenza, diretto a rendere
visibili tutti gli aspetti dell'organizzazione.

ATTIVITA’ UFFICIO TRASPORTI svolte nel triennio del mandato

Attività N° Licenze rilasciate

CONTO PROPRIO 739

Attività N° Pratiche per Gestione
Autorizzazioni

N° Controlli Amm.vi

IMPRESE DI
AUTORIPARAZIONE PER
L’ESERCIZIO DELLE
REVISIONI DEI VEICOLI A
MOTORE

111 47 imprese controllate

Attività N° Pratiche per Gestione
Autorizzazioni

N° Controlli Amm.vi

STUDI DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA

54 37 imprese controllate

Attività N° Pratiche per Gestione
SCIA

N° Controlli Amm.vi

AUTOSCUOLE E SCUOLE
NAUTICHE

226 51 imprese controllate
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Attività N° Sessioni
d’esame

N° Candidati
esaminati

N° Titoli
abilitativi
rilasciati

ESAMI IN MATERIA
DI TRASPORTO

6 90 46

Durante il mandato, si è cercato di razionalizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente,
procedendo con l'alienazione di immobili non utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente e con
un piano di valorizzazione di alcuni compendi immobiliari mediante concessioni o comodati.

Nonostante le difficoltà, dovute all'andamento generale dell’economia non favorevole ed alla
ragguardevole dimensione ed elevato valore di alcuni lotti, sono stati ottenuti risultati
alquanto soddisfacenti, sia sul fronte delle dismissioni che su quello delle concessioni a terzi.

Nell'ambito delle alienazioni, sono stati venduti i seguenti immobili: la ex Casa Cantoniera di
San Piero in Bagno, acquistata dal Ministero per destinarla a Caserma dei Vigili del Fuoco, la
Palazzina destinata a Uffici, situata a Forlì in Via Lombardini, la Villa Cipressa, situata a Bagno
a Ripoli.

Per quanto riguarda le concessioni a terzi è stata conclusa la procedura ad evidenza pubblica
per la gestione del Compendio immobiliare di Rocca delle Caminate, affidata alla Associazione
La Traccia, è stata rinnovata la concessione del Castello di Rocca delle Caminate, destinata al
Tecnopolo di Forlì-Cesena, alla Società Ser.In.Ar.. Al fine di assicurare l'attuale destinazione d'uso e la
conservazione del complesso immobiliare, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del
concessionario, è stato concluso un accordo con l’Università di Bologna, Campus di Forlì, per
l’utilizzo di spazi di reciproco interesse destinati ad attività didattiche di rispettiva competenza .

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La Provincia esercita su delega regionale competenze in materia di pianificazione territoriale,
riguardanti la partecipazione al processo di formazione e di approvazione degli strumenti
urbanistici comunali, sia generali che attuativi e delle loro varianti, oltre che le specifiche
competenze in materia di pianificazione urbanistica provinciale ( PTCP). L'evoluzione della
normativa urbanistica regionale è caratterizzata da elevato dinamismo, rispetto ad altre
regioni, tanto che attualmente coesistono a vario titolo le leggi regionali 47/78, 20/2000,
24/2017, con i rispettivi piani urbanistici comunali (PRG, PSC, POC, RUE, PUG, nonché i piani
attuativi con varie denominazioni in relazione alla finalità di intervento).
A fronte di tale complessità normativa la Provincia ha subito una drastica riduzione del
personale dedicato alla pianificazione, alla quale si è sopperito grazie alla professionalità dei
tecnici ancora in servizio. L'ulteriore recente evoluzione normativa (LR 24/2017) richiederà
la formazione di nuove strutture di competenza (Comitato urbanistico di area vasta -CUAV,
Ufficio di piano), nonché un nuovo Piano di area vasta in sostituzione del vigente PTCP, che
potranno essere affrontati soltanto con un potenziamento delle strutture provinciali.
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POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo Unico di Polizia Provinciale di Forlì-Cesena, divenuto operativo il 1° maggio 2008, a
seguito della fusione di tre distinti Sezioni di vigilanza, rispettivamente Venatoria ed Ittica,
Stradale ed Antinquinamento, precedentemente alle dipendenze di tre distinti Servizi
provinciali, ha mantenuto al proprio interno il tradizionale riconoscimento dei suddetti tre
nuclei specialistici (ittico-venatorio, ambientale e stradale).
Il Corpo, in qualità di polizia amministrativa, si occupa della prevenzione e repressione degli
illeciti nelle materie di competenza, tra le quali, a seguito del riordino istituzionale di cui alla
L.R. n. 13/2015, sono diventate prioritarie, in quanto funzioni delegate dalla Regione, quelle
relative all’attività venatoria, alla pesca nelle acque interne, al controllo numerico delle specie
di fauna selvatica ed alla gestione dei rifiuti e dei veicoli abbandonati. In relazione alle
suddette materie (ittico-venatoria e rifiuti/veicoli abbandonati) la Polizia Provinciale gestisce,
a partire dalle eventuali opposizioni promosse ai sensi dell’art.18 della L.689/1981 ss.mm.ii.
(memorie difensive e audizioni dei verbalizzati e degli organi accertatori) e con il supporto di
due distinte apposite Commissioni, i procedimenti sanzionatori amministrativi legati alle
violazioni contestate sul territorio provinciale da tutte le Forze di Polizia. Si occupa inoltre, su
delega regionale, del coordinamento diretto delle attività di vigilanza volontaria in materia
ittica e venatoria, provvedendo anche all’istruttoria per il rilascio ed il rinnovo dei relativi
decreti di guardia giurata volontaria, ivi compresa l’irrogazione di provvedimenti disciplinari,
secondo le disposizioni dettate dal T.U.L.P.S., dalla Direttiva regionale n.980/2008 e dal
Regolamento provinciale approvato con Delibera C.P. n. 144/61352/2010.
Nell’ambito del servizio di polizia stradale, concorre alla sicurezza nella circolazione, tramite
attività di sorveglianza delle strade, prevenzione e repressione delle violazioni al codice della
strada, gestendo inoltre cinque postazioni fisse per il controllo a distanza della velocità
autorizzate dalla locale Prefettura.
Inoltre, possedendo gli addetti appartenenti al Corpo, la qualifica di Polizia giudiziaria ai sensi
dell’art. 57 co. 3 c.p.p., nell’ambito della vigilanza coordinata del territorio unitamente alle
altre forze di Polizia, si occupa in particolar modo della lotta ai crimini ambientali, dei vari
reati afferenti alle ecomafie e zoomafie, della prevenzione e repressione del fenomeno del
bracconaggio venatorio ed ittico, nonché dei reati in materia di circolazione stradale.

Durante questo mandato la Polizia Provinciale si è concentrata in particolar modo
sull’intensificazione dell'attività di controllo finalizzata:

· a prevenire e a reprimere lo smaltimento illecito di rifiuti nel territorio
agro-silvo-pastorale con particolare riferimento ai veicoli in stato di abbandono, vista la
diffusione del fenomeno che comporta un danno paesaggistico ed un serio rischio per
l'ambiente, col duplice obiettivo di rimuovere le carcasse dei veicoli rinvenuti, ed agire,
ove possibile, a livello preventivo con una corretta informazione circa la
detenzione/destinazione dei veicoli a fine vita;

· al contrasto della pratica illecita dell'uccellagione, ovvero la cattura di avifauna selvatica
tramite reti e mezzi non selettivi, agendo su più livelli:
- organizzazione di servizi di vigilanza ad hoc in orario serale-notturno, soprattutto nelle

zone più soggette a tale pratica;
- controllo progressivo di tutti i soggetti autorizzati alla detenzione di richiami vivi;
- verifiche, nei ristoranti, sulla legittima provenienza dell'avifauna detenuta in tali

esercizi a fini alimentari;
· ad un sempre più efficace coordinamento sul territorio dei piani di controllo della fauna

selvatica, con particolare riguardo al cinghiale, vista anche la diffusione e la pericolosità
di malattie trasmissibili all'uomo (trichinosi) e di malattie mortali (tra le quali la malattia
di Aujeszkye, riscontrata anche nella nostra Provincia, e la peste suina africana per la
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quale è stato avviato un protocollo di emergenza nazionale), provvedendo nel contempo,
ad effettuare verifiche negli esercizi di ristorazione per verificare la tracciabilità della
carne di cinghiale somministrata, vista la varietà dei canali di provenienza anche illecita
(e pertanto non sottoposta ai dovuti controlli sanitari) di tale suide.

PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE

La Legge Delrio annovera tra le funzioni fondamentali delle province il “controllo dei
fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul
territorio provinciale.” Nel corso del mandato 2018/2021 la Provincia ha promosso,
congiuntamente ad una molteplicità di attori territoriali istituzionali e non, specifici
programmi di attività, anche progettuali, avviando un percorso di conoscenza della
legislazione in materia di parità e di forte sensibilizzazione circa il contrasto alle
discriminazioni. L’obiettivo principale è stato il riconoscimento delle pari opportunità di
genere nel mondo dell'istruzione e del lavoro. Nello specifico sono stati messi in atto azioni
e progetti volti a rimuovere ostacoli e a garantire le pari opportunità nell'accesso a tutti gli
indirizzi scolastici e con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche, sindacati rappresentativi
delle aziende e dei lavoratori, di aziende del territorio, associazioni no-profit ed altri
soggetti, costituitesi in rete, la Provincia ha svolto un ruolo attivo anche nella promozione
della cultura della parità nel mondo del lavoro, della conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro e del benessere e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

RISORSE UMANE

Rispetto al mandato precedente, caratterizzato dal processo di riordino istituzionale disposto
dalla Legge n. 56/2014, che ha determinato la necessità di procedere a partire dal 1° gennaio
2016 alla ricollocazione del personale provinciale operante nell'ambito delle funzioni non
fondamentali presso gli stessi enti/soggetti cui sono state attribuite le funzioni prima
provinciali (Regione ed Agenzie regionali), durante il periodo di mandato 2018-2021 il
Legislatore ha ripristinato la capacità di assunzione per le province, previa definizione di un
piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni
fondamentali previste dalla predetta legge n. 56/2014. In seguito all’approvazione, con
decreto presidenziale prot. n. 17597/97 del 6/07/18, di tale Piano di riassetto organizzativo,
nel quale è stata evidenziata, relativamente alle funzioni fondamentali/proprie provinciali, la
carenza / inadeguatezza del personale sia in termini numerici che di competenze
professionali necessarie, la Provincia, sulla base delle risultanze del suddetto Piano, ha
provveduto ad adottare i Piani triennali di fabbisogno del personale di seguito indicati:
- Piano Triennale del fabbisogno di personale anni 2018-2020 - Piano assunzioni per l’anno

2018, adottato con decreto prot. n. 18243/101 del 12/07/18 e con il quale è stata
rideterminata la dotazione organica dell'Ente (che prevede 166 posti);

- Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2019-2021, approvato con Decreto del
Presidente prot. n. 6103/30 del 6/03/2019, con il quale è stata rideterminata la
dotazione organica dell'Ente (che prevede 166 posti);

- Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2020-2022, adottato con decreto del
Presidente prot. 33286/137 del 25/11/2019, con il quale è stata rideterminata la
dotazione organica dell'Ente (che prevede 162 posti);

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2023, adottato con decreto
presidenziale prot. n. 2281/13 del 2/02/2021, con il quale è stata rideterminata la
dotazione organica dell'Ente (che prevede 163 posti).
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GESTIONI ASSOCIATE E COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI

La Provincia di Forlì – Cesena ha promosso nel tempo varie gestioni associate in materia di
personale; già nel 2001 fu attivata la prima gestione associata relativa ai “Concorsi unici per
gli Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali della Provincia di Forlì-Cesena nonché per
l’utilizzazione da parte degli stessi Enti di graduatorie concorsuali vigenti presso
l’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena per l’assunzione di personale mediante concorsi
unici”.

A partire dal 2007 sono state attivate ulteriori, importanti collaborazioni con gli enti locali del
territorio nella materia del personale, attraverso lo strumento della convenzione ex art. 30
TUEL, che attualmente contano l’adesione dei seguenti Comuni e altri Enti del territorio della
Provincia di Forlì-Cesena:

● TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO per conto dei Comuni di Galeata, Civitella
di Romagna, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Meldola (che avevano delegato la
gestione del personale alla Comunità Montana Forlivese, cui è subentrata l'Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese); nonché per conto dei Comuni di Bertinoro,
Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole (Enti che non facevano parte dell'ex
CMAF e che hanno aderito in proprio alla Convenzione);

● PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI per conto dell'Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese (subentrata alla Comunità Montana Forlivese) in proprio e in
quanto delegata dai Comuni di Galeata, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Predappio,
Premilcuore, Meldola; nonché per conto di Forlimpopoli, Meldola e Bertinoro e
Castrocaro Terme e Terra del Sole (Comuni che non hanno delegato le funzioni del
personale all'Unione), nonché per l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese;

● PROCEDIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE per i Comuni di Galeata, Civitella di
Romagna, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Meldola, Bertinoro e Forlimpopoli.

● CONCORSI UNICI per i Comuni di Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna,
Forlimpopoli, Mercato Saraceno, Predappio, Forlì, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
l’ASP del Forlivese, l’Unione dei Comuni del Rubicone e Mare in nome proprio e per
conto dei Comuni aderenti, l'Unione di Comuni della Romagna forlivese, l’Azienda
pubblica di servizi alla persona distretto Valle Savio, l'Asp San Vincenzo de Paoli di
Santa Sofia e l’Unione dei Comuni Valle Savio.

La Provincia sulla base di appositi provvedimenti e accordi di collaborazione ha assunto
altresì in tempi successivi la gestione dei seguenti servizi:

● Gestione del trattamento economico, fiscale, previdenziale e delle presenze assenze per
il personale di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e
rifiuti) sulla base di convenzione per l'avvalimento del personale della Provincia;

● Avvalimento dell’Ufficio trattamento giuridico, economico e fiscale della Provincia di
Forlì-Cesena da parte della Provincia di Rimini per lo svolgimento in collaborazione
delle attività di gestione del personale dipendente.

Da segnalare nell'ambito delle gestioni associate l'Ufficio Unico di Avvocatura costituito per
la consulenza legale, la difesa e la rappresentanza in giudizio a favore degli enti convenzionati.

Nel 2016 è stata approvata la convenzione avente ad oggetto “Costituzione di un ufficio unico
di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in
giudizio a favore degli Enti locali convenzionati”, successivamente rinnovata con delibera di
Consiglio provinciale n. 29366/34 del 30/12/2020.

14



Attualmente gli enti convenzionati, oltre alla Provincia di Forlì-Cesena, sono 11: Comune di
Bertinoro, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Comune di Dovadola, Comune di
Forlimpopoli, Comune di Meldola, Comune di Modigliana, Comune di Predappio, Comune di
Roncofreddo, Comune di Sarsina, Comune di Verghereto e Unione di Comuni della Romagna
forlivese.

Il processo di riordino avviato a seguito della legge n.56/2014 e della legge regionale
n.13/2015 ha dato impulso ad importanti iniziative di collaborazione con le altre province
romagnole che hanno avviato progetti di sperimentazione istituzionale dell’Area Vasta
Romagna.

Si segnala, in particolare:

- Accordo di collaborazione inerente le attività di interesse comune in ambito ICT tra la
Provincia di Forlì-Cesena, la Provincia di Rimini e la Provincia di Ravenna approvata
con Decreto n. 82 del 14/6/2021

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La L.56/2014 e la L.R. 13/2015 hanno confermato o riassegnato alla Provincia la quasi totalità
delle funzioni già di sua competenza in materia scolastica, dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria superiore, con l'unica eccezione dei Servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni
trattenuti tra le competenze della Regione e trasferite ai Comuni.
L'importanza del ruolo di programmazione e di raccordo a livello territoriale intermedio in
materia di politiche scolastiche viene tuttora riconosciuto in capo alle attuali province, enti di
area vasta, anche dal nuovo quadro legislativo di riforma del sistema nazionale di istruzione
(Legge 13 luglio 2015, n.107 “buona scuola”) nonché di riordino istituzionale e di
ridistribuzione delle funzioni previsto dalle leggi statali e regionali.
In particolare alla Provincia compete:
- la programmazione dell'organizzazione della rete scolastica e offerta educativa delle scuole

secondarie  di 2° grado
- la programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti, in collaborazione col Centro

per l'Istruzione Adulti (CPIA ) e con la rete delle agenzie sociali del territorio (L.R. 12/ 03);
- il coordinamento, programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio:

borse di studio, servizi per l'accesso e la frequenza scolastica (L.R. 26/01), contributi ai
comuni per servizi di assistenza specialistica agli studenti in condizioni di handicap
frequentanti gli istituti secondari superiori.

- la programmazione interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia
(3-6 anni) – L.R. 26/01.

Nel periodo 2018/2021 la programmazione scolastica si è inoltre arricchita della
programmazione in materia di Orientamento dei giovani, che ha comportato:
la riattivazione della rete interistituzionale, operante nell’area dell’orientamento e delle
politiche giovanili, nonchè la realizzazione sul territorio di una pluralità di interventi e di
progetti rivolti ai giovani, alle loro famiglie, alle scuole.
L'attività di programmazione, coordinamento e raccordo a livello territoriale delle politiche
educative viene condivisa all’interno gli Organismi consultivi e di concertazione di
competenza provinciale previsti dalla legge regionale 12/03 art.46 - Conferenza Provinciale di
Coordinamento – e art. 52 - Commissione di concertazione territoriale - come modificati dalla
L. R. 13/2015 e finalizzati alle sole politiche in materia di istruzione
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

La programmazione dei percorsi formativi e degli interventi di politica attiva del lavoro
avviene prevalentemente attraverso l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, che ha come
obiettivo fondamentale quello di favorire l'occupazione e la competitività dei territori.

Il Programma Operativo FSE della Regione Emilia-Romagna 2014/2020 (POR FSE
2014/2020) ha rappresentato il documento con cui la Regione stessa ha delineato, per il
settennio di riferimento, la propria strategia di programmazione delle risorse.

La Legge Regionale nr. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, in attuazione
delle Legge 56/2014 ha riallocato in capo alla Regione le funzioni esercitate fino a quel
momento dalle Province, in base alla previgente normativa, in materia di programmazione e
finanziamento delle attività di formazione professionale e di politica attiva del lavoro.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 50 della suddetta Legge Regionale 13/2015 la
Regione con DGR nr. 1715/2015 ha individuato le Province e la città metropolitana di Bologna
come “Organismi Intermedi” dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 per l'attuazione
delle politiche della formazione e del lavoro. In particolare sono state affidate alle Province le
attività di controllo (amministrativo, contabile, in loco e rendicontuale), sulla base delle
specifiche definite dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale.

Il tutto in conformità alla Convenzione, approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione
nr. prot. 108651/58 del 29/12/2015, che ha avuto decorrenza da gennaio 2016, resa
esecutiva attraverso personale trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso la
Provincia.

Nell’ambito quindi della nuova programmazione 2014/2020 la Provincia è risultata
destinataria di una radicale trasformazione, senza tuttavia rinunciare al proprio ruolo di
promozione di politiche positive per la formazione e l'integrazione socio-lavorativa. Nel corso
del mandato si è proceduto infatti alla sottoscrizione di tre Protocolli d'Intesa
interistituzionali finalizzati a favorire la formazione e l'occupazione di persone in esecuzione
penale, nonchè alla realizzazione, attraverso altre fonti finanziarie, di progetti di particolare
rilevanza a livello territoriale, come il Progetto di formazione orientativa “A scuola di impresa”,
promosso da UPI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Parametri obiettivi:

All'inizio del mandato due parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario risultavano positivi (dati da rendiconto 2018). I parametri si
riferivano: alla “Sostenibilità debiti finanziari” (il valore per questo ente era pari a 20,055%,
superiore alla soglia di deficitarietà fissata al 15%) e ai “Debiti riconosciuti e finanziati” (il
rapporto tra l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel corso dell’esercizio
2018 e il totale impegni del titolo 1 e titolo 2 era pari a 1,14%, superiore alla soglia di
deficitarietà fissata all’1%). Alla fine del mandato un parametro obiettivo ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario risulta positivo (dati da
rendiconto 2020). Il parametro si riferisce ai “Debiti riconosciuti e finanziati” (il rapporto tra
l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel corso dell’esercizio 2020 e il
totale impegni del titolo 1 e titolo 2 è pari a 3,82%, superiore alla soglia di deficitarietà fissata
all’1%).
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione
regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le
motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

STATUTO: A seguito dell’entrata in vigore della Legge 56 del 7 aprile 2014 è stato adottato il
nuovo Statuto dell’Ente con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 39214/1 del 30 aprile 2015,
su proposta del Consiglio Provinciale prot. n.30185/9 del 27 marzo 2015.

Nel triennio 2018/2021 sono stati adottati o aggiornati i seguenti regolamenti:

Regolamento per la disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni

Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della
Provincia in enti, aziende, consorzi, istituzioni, società, organismi partecipati e
fondazioni

Modifica del Regolamento sul concorso nazionale “Ingegnere Giuseppe Pedriali”

Regolamento per la disciplina delle procedure interne in materia di inconferibilità e
di incompatibilità e del potere sostitutivo in caso di conferimento di incarichi nulli ai
sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 39/2013

Modifica del Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi (Art. 22) - Istituzione del nucleo di controllo e valutazione della performance
in sostituzione dell’OIV

Regolamento per il funzionamento e modalità di organizzazione dei lavori della Conferenza
Provinciale di Coordinamento”, ex art. 46 della L.R. 12/2003 e ss.mm.ii

Modifica del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura

Regolamento per la disciplina del lavoro agile (smart working)

Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria

Codice di comportamento

2.Attività amministrativa

2.l. Sistema ed esiti controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli
interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai
sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL.
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Il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera di
Consiglio Provinciale n. 16 del 08/01/2013 e integrato con deliberazione n.107 del
27/06/2013, introducendo l’art. 6-bis “ Controllo sugli atti del Segretario generale”, è stato
successivamente aggiornato con le modifiche apportate con delibera prot. n. 108137/62 del
29 dicembre 2015, dedicate al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di
disciplinare in modo più puntuale le modalità di svolgimento del controllo sui provvedimenti
dell'Ente ed estendere i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti per gli atti che in
passato erano di competenza della Giunta a tutti gli atti amministrativi di competenza
presidenziale.

Pertanto, con le disposizioni regolamentari approvate dall'Ente il sistema dei controlli interni
è così articolato:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a verificare la
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa: effettuato in via ordinaria
nell’ambito del procedimento di formazione degli atti dal responsabile del procedimento e dal
dirigente competente. Il controllo di regolarità contabile sui provvedimenti con effetti diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente è effettuato dal
servizio finanziario e dal relativo dirigente nonché dall’organo di revisione nei casi previsti
dalla legge o dalle disposizioni regolamentari interne. Il parere di regolarità tecnica è espresso
dal dirigente a conclusione dell’istruttoria, su ogni proposta di deliberazione o decreto
presidenziale, salvo che si tratti di atti aventi natura politica. Viene inoltre effettuato il
controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti di competenza dei
dirigenti che consiste in una verifica indipendente a servizio dell’organizzazione sulle
determinazioni, gli atti, le procedure amministrative e i contratti di competenza dei dirigenti o
dei funzionari, incaricati di P.O. da loro delegati, con l’obiettivo di assicurare la legittimità,
regolarità e correttezza dell’attività amministrativa. Il controllo si svolge sotto la direzione del
Segretario Generale che redige, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un piano delle verifiche
per l’anno successivo individuando le modalità tecniche di campionamento degli atti, delle
procedure amministrative e dei contratti, le percentuali da verificare e gli standard di
conformità scelti per ciascuna tipologia di atto, la percentuale da verificare e le modalità
operative per assicurare il coinvolgimento diretto dei dirigenti.
L'attività di controllo viene effettuata anche con riferimento alle previsioni contenute nel
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia che
contiene la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e le azioni programmate nonché
la tabella degli obblighi di pubblicazione.

b) controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa: Il controllo di gestione è posto sotto la direzione del Segretario
e Direttore Generale, o di un altro Dirigente individuato dal Presidente. Per le attività del
controllo di gestione è stato istituito un Ufficio, denominato “Ufficio di Controllo”, al quale è
assegnato un funzionario. Partecipano al controllo di gestione i dirigenti responsabili dei
servizi e i gruppi di lavoro eventualmente istituiti.

Sono strumenti del controllo di gestione:
- a preventivo, il sistema integrato del ciclo di gestione della performance (documenti del

bilancio annuale e pluriennale, DUP, PEG, PDO);
- in corso d'anno e a consuntivo, i report, il referto del controllo di gestione e la relazione

sulla performance (la relazione sulla performance è validata dal Nucleo di valutazione).

c) controllo strategico, diretto a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo
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politico: Il controllo strategico ha ad oggetto la verifica dello stato di attuazione dei
programmi rispetto alle linee programmatiche approvate all’inizio del mandato
amministrativo ed ai loro aggiornamenti. Consiste, in particolare, nell’analisi, preventiva e
successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra:

a) le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative
effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate;

b) i tempi di realizzazione previsti, la qualità dei servizi erogati e il grado di
soddisfazione dell’utenza;

c) gli aspetti socio-economici connessi alle scelte assunte.

In riferimento ai controlli di cui alla lett.b) e in particolare alla lett.c), va evidenziata la
particolare situazione che ha caratterizzato negli ultimi anni le province, impossibilitate per le
drammatiche condizioni finanziarie ad approvare una programmazione pluriennale e una
programmazione annuale preventiva, ripristinate dal 2018 in poi.

d) controllo sugli equilibri finanziari, indirizzato a garantire il costante controllo degli
equilibri finanziari: Il dirigente responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il
controllo sugli equilibri finanziari, secondo i principi contabili approvati dall’Osservatorio per
la Finanza e la contabilità locale degli Enti Locali istituiti presso il Ministero dell’Interno. Il
monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile
del servizio finanziario che con cadenza trimestrale formalizza l’attività di controllo attraverso
un verbale ed attesta il permanere degli equilibri finanziari. Nell’attuare il controllo sugli
equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario può coinvolgere l’Organo di
revisione, il Segretario generale, l'Organo politico e qualora necessario i responsabili di
servizio. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte
II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri, sia della gestione
di competenza che della gestione dei residui. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la
valutazione degli effetti per il bilancio dell’Ente in relazione anche all’andamento economico
finanziario degli organismi gestionali esterni.
e) controllo sulle società partecipate non quotate, volto a verificare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni della Provincia: Il
controllo sulle società partecipate dalla Provincia è affidato al dirigente del servizio
finanziario, che ne è responsabile, ed ha ad oggetto:

a) l’attuazione degli obiettivi gestionali assegnati alle società “in house”, con o senza
rilevanza economica, affidatarie di servizi strumentali o pubblici, come definiti dal
Consiglio provinciale con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica
allegata al bilancio di previsione;

b) il raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti per le società “in
house”;

c) il raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti nei contratti di
servizio stipulati con le società partecipate diverse da quelle indicate alle lettere a) e b);

d) l’andamento contabile, gestionale e organizzativo, e il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica di tutte le società partecipate.

Il controllo è finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le società partecipate, la loro
situazione contabile, gestionale ed organizzativa, i contratti di servizio in essere e la qualità
dei servizi svolti, nonché il rispetto da parte delle stesse società delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica.

f) controllo della qualità dei servizi erogati, direttamente o mediante organismi
gestionali esterni.
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Il controllo della qualità dei servizi erogati è svolto sotto la direzione del Segretario e Direttore
generale. I Dirigenti della Provincia monitorano la qualità dei servizi erogati con il supporto e
il coordinamento del Responsabile preposto al controllo del Sistema di Gestione della Qualità
(SGQ).
Nel 2012 la Giunta provinciale ha deciso di sospendere il rinnovo della certificazione di qualità
a causa del processo di riforma riguardante le province e dei pesanti tagli al bilancio dell'Ente,
in attesa di sviluppi dell'assetto normativo e istituzionale e del miglioramento delle condizioni
finanziarie. Nonostante la sospensione, si è deciso di proseguire l'utilizzo dei software e delle
procedure del S.G.Q.. Negli anni successivi il permanere di una situazione di incertezza sul
futuro dell'ente, l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie hanno determinato progressivamente
l'impossibilità di assicurare l'attuazione del S.G.Q.. Nel 2017, in una situazione ancora difficile
e precaria, è stata riconfermata l’utilità di applicare, sia pure parzialmente, il S.G.Q., come
strumento utile soprattutto per il presidio della correttezza dell'azione amministrativa e dei
tempi procedimentali e per la verifica del livello di gradimento dei servizi resi agli utenti.

Con decreto presidenziale prot. n. 12380/2018 è stato deciso:
1. di assicurare alcuni presidi del S.G.Q., nell'attesa che possano ripristinarsi condizioni

finanziarie e organizzative che consentano un'applicazione più ampia dello stesso sistema,
e in particolare:
- il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi a rilevanza

esterna mediante utilizzo dell'apposito software;
- l'applicazione delle seguenti procedure: P-02 per la parte relativa alla procedura

gestione reclami e P-05 procedura di misurazione e monitoraggio soddisfazione parti
interessate, così come revisionate, nel testo aggiornato, allegato 1 al decreto;

2. di estendere, con adattamenti, la citata procedura P-05 di misurazione e monitoraggio
soddisfazione degli interessati ad alcuni processi interni, incrementati nel numero negli
anni successivi;

3. di aggiornare alcuni ruoli previsti all’interno del “Manuale della Qualità” (M.Q.) come da
allegato 2 al decreto.

Nel 2020/2021 è stata adottata una piattaforma telematica finalizzata alla corretta gestione
delle segnalazioni  esterne.

2.1.1.Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e
il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti
servizi/settori:

● Investimenti per edilizia scolastica:

Il patrimonio edilizio nella disponibilità dell'Amministrazione provinciale è costituito dagli
edifici scolastici, dalle sedi istituzionali, da immobili e magazzini utilizzati a supporto della
manutenzione rete stradale, nonché altri immobili già oggetto di un programma di
valorizzazione ed alienazione.

Il patrimonio edilizio provinciale può essere riassunto nei seguenti dati:
114 è il numero degli edifici in gestione (in proprietà, in locazione, in uso), per un volume
complessivo vuoto per pieno di mc. 1.050.000 circa, di cui mc. 924.000 circa destinati a
compiti di istituto (edifici scolastici, uffici provinciali, case cantoniere, ecc.) e mc. 126.000
circa destinati ad altri usi, non di istituto (Residenze Provinciali, Magazzini, Caserme C.C. ecc.).
Gli edifici scolastici sono 31 (compreso palestre) che ospitano circa 760 classi.
Si evidenzia che negli ultimi anni c’è stato un graduale aumento della popolazione scolastica,
che con la crescita di iscrizioni nei licei rispetto agli istituti tecnici, ha creato difficoltà per
l’organizzazione degli spazi scolastici, sia nel comprensorio cesenate che in quello forlivese.
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A seguito dell’epidemia da Covid-19 inoltre, a partire dal 2020 la Provincia è stata impegnata
per trovare e realizzare nuovi spazi didattici al fine di garantire il distanziamento sociale, in
particolare le nuove strutture identificate sono state la succursale “Marconi” per il Liceo
Scientifico (già in carenza di posti per sovrannumero di studenti), inoltre la Provincia ha
partecipato ad un bando ottenendo il finanziamento per allestire tensostrutture temporanee
per la didattica, da installarsi entro Novembre 2021 per garantire lo svolgimento delle lezioni
e delle attività scolastiche nel rispetto dei protocolli contro il Covid-19.
La Provincia mantiene un ruolo cardine in merito alla programmazione triennale dell’edilizia
scolastica, facendo da fulcro di coordinamento per i progetti dei Comuni e proponendo essa
stessa progetti da realizzare. In particolare, alcuni progetti risultano finanziati nel 2021 da
risorse del PNRR.
Va precisato che il patrimonio di edilizia scolastica è comprensivo di quello trasferito in
gestione dai Comuni, ai sensi della Legge 23/96. Dal 1999 è stato trasferito alla Provincia il
patrimonio di edilizia scolastica delle scuole medie superiori già di competenza dei Comuni.
Questo nuovo patrimonio è costituito da n. 12 Istituti Scolastici ospitati in 20 edifici
(compreso palestre), pari ad una volumetria V x P di mc 200.900 circa, che ha comportato un
incremento del patrimonio di edilizia scolastica della Provincia del 47%. Con tale operazione
sono state trasferite alla provincia le sole risorse finanziarie per manutenzione ordinaria pari
alla media degli ultimi 3 anni dei costi sostenuti dai comuni per queste attività.
Complessivamente il patrimonio edilizio in gestione è piuttosto vetusto, infatti il 40% degli
edifici ha più di 50 anni, il 56,5% ha più di 30 anni e il rimanente 3,5% è di recente
costruzione con strutture antisismiche.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, il 18% delle aule è ospitato in immobili adibiti
successivamente ad uso scolastico, costruiti originariamente con diversa destinazione
(residenziale, produttiva ecc.) ed adattati “provvisoriamente” all’uso scolastico. In gran parte
di questi immobili, ovviamente, non sono presenti le caratteristiche richieste e previste per gli
edifici scolastici.

Le risorse per la manutenzione dei fabbricati rese disponibili nel periodo 2018-2021 sono le
seguenti:

Anno Importo finanziato € €/1000 mc

2018 780.000 743

2019 1.060.000 1010

2020 1.510.000 1439

2021 1.810.000 1725

Nel corso del mandato sono stati finanziati, realizzati e/o ultimati i seguenti principali
interventi, come da elenchi annuali delle opere pubbliche:

Periodo 2018-2021

Istituto agrario Garibaldi costruzione nuovo edificio (lavori iniziati
nel 2020)

€ 4.000.000,00
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Lavori di messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti dell’Istituto
alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli (terminato, periodo
2018-2021)

€ 1.161.654,41

Lavori di messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti dell’Istituto
Pascal di Cesena (lavori iniziati nel 2021)

€ 510.000,00

Lavori di messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti dell’Istituto
Serra di Cesena (lavori iniziati nel 2021)

€ 750.000,00

Lavori di messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti dell’Istituto
d’arte di Forlì (aggiudicazione lavori settembre 2021)

€ 300.000,00

Lavori di messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti dell’Istituto
Agnelli di Cesenatico (aggiudicazione lavori settembre 2021)

€ 200.000,00

Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Ex-Oliveti”
di Forlì (inizio lavori previsto: 2021)

€ 6.670.000,00

Lavori di costruzione di nuova palestra presso istituto Baracca di
Forlì (intervento finanziato nel 2021 all’interno del PNRR)

€ 1.8000.000,00

Lavori di costruzione di nuovo edificio presso il Centro Studi
Allende di Forlì (in fase di progettazione esecutiva al 2021)

€ 2.500.000,00

Lavori di adeguamento antincendio dell’ITIS Marconi di Forlì (lavori
ultimati, periodo 2020-2021)

€ 300.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza per
recupero di spazi alla didattica

€ 119.560,00

Lavori in somma urgenza contro infiltrazioni coperture licei Righi,
Alpi, Serra e succursale Garibaldi/da Vinci (2018)

€ 32.084,18

Lavori in somma urgenza per sfondellamenti presso ITE Matteucci
di Forlì (2021)

€ 141.555,67

Lavori di manutenzione straordinaria ex abitazione custode Liceo
Scientifico di Forlì (2019)

€ 29.386,08

Lavori per il miglioramento sismico delle palestre del Centro Studi
Allende di Forlì (intervento finanziato nel 2021 all’interno del
PNRR)

€ 3.000.000,00

Lavori per l’adeguamento sismico della palestra dell’istituto Pascal
di Cesena (intervento finanziato nel 2021 all’interno del PNRR)

€ 896.434,52

Lavori di manutenzione straordinaria coperture Serra e Da Vinci
(intervento finanziato nel 2021 all’interno del PNRR)

€ 1.000.000,00

Lavori per il miglioramento sismico dell’istituto Pascal di Cesena
(intervento finanziato nel 2021 all’interno del PNRR)

€ 5.089.290,24
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Lavori di messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti dell’ITIS
Marconi di Forlì (intervento finanziato nel 2021 all’interno del
PNRR)

€ 1.040.000,00

● Investimenti per rete viaria:

La rete stradale provinciale ha un'estensione di circa 1060 Km, dei quali circa 210 fanno parte
delle ex strade statali trasferite da ANAS alla Regione Emilia Romagna, e da quest'ultima alla
Provincia dal 2001.
Le principali attività svolte dalla Provincia di Forlì-Cesena nel costo del periodo sono state
volte a migliorare il livello di servizio della propria rete stradale, con particolare riguardo alla
sicurezza degli utenti della strada.
Importanti sono stati gli interventi di riqualificazione ed ammodernamento, consolidamento
delle opere d'arte, manutenzione al corpo stradale, ai manufatti, al piano viabile, alla
segnaletica, alle barriere di sicurezza.
La contrazione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo ed alla manutenzione della
viabilità negli ultimi anni, oltre alla diminuzione delle risorse umane, hanno influito
negativamente sugli standard prestazionali della rete stradale provinciale.
Tuttavia nel corso del mandato sono state ottenute nuove forme di finanziamento che hanno
consentito di attivare interventi di riqualificazione della rete viaria.

I principali finanziamenti sono stati ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
sostenibili, in particolare con il DM 49 del 2018 che ha garantito circa € 3.500.000 dal 2018 per
i successivi 6 anni.
Anche i Decreti Ministeriali n.123 e 224 del 2020, che hanno finanziato interventi per €
800.000 nel 2020 e € 1.360.000 nel 2021, hanno consentito di avviare un piano di
investimento strutturale della rete. I finanziamenti riconducibili a tali Decreti proseguiranno a
tutto il 2024.

Sono anche stati acquisiti finanziamenti per manutenzione delle strade provinciali con fondi
Regione Emilia Romagna (LR 3/99) per un valore di circa 500.000 euro annui dal 2019.

L’attività di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni sulle infrastrutture della
Amministrazione provinciale nel triennio 2018-2021 ha riguardato in particolare le seguenti
strade

➢ SP 2 di Cervia

➢ SP 3 del Rabbi

➢ SP 4 del Bidente

➢ SP 72 Monda

➢ SP 48 Teodorano

➢ SP 77 Spinello e SP 96 San Uberto

➢ SP 60 Forlimpopoli - Carpinello

➢ SP 57 Castrocaro - San Lorenzo
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➢ SP 47 Predappio

➢ SP 78 San Matteo

➢ SP 142 Mandrioli

➢ SP 11 Sogliano

➢ Sp 12 Barbotto

➢ Sp 40 Badia Santa Paola

➢ Sp 75 Monteleone

➢ Sp 103 Rivarossa Medrina

Sono stati anche eseguiti i seguenti principali interventi di manutenzione straordinaria legati
a dissesti idrogeologici finanziati in gran parte con fondi di Protezione Civile, in particolare:

● Sp 99 Meldola - Fratta - Smottamento - Ripristino del piano viabile franato in diversi
punti a seguito di precipitazioni piovose - € 200.000,00

● Sp 76 Civorio - Civitella di Romagna - Ripristino del piano viabile franato in diversi
punti a seguito di precipitazioni piovose -  € 250.000,00

● Sp 129 - Rocca San Casciano - Ripristino del piano viabile oggetto di smottamento - €
81.000

● Sp 25 Valbura - Premilcuore/Portico SB - Ripristino del piano viabile oggetto di frana -
€ 107'883.62

● Sp 137 Tiberina - Verghereto - Metato - Ripristino del versante e del piano viabile
oggetto di frana -  € 771.914,71

● SP142 dei Mandrioli- BAGNO DI ROMAGNA - Intervento di consolidamento di parete
rocciosa con reti e funi; inserimento di barriere fermaneve/paraslavine Km 0+900;
km.3+000; Km 4+500-5+500; Km 9+150-9+750; -  € 665.554,26

● SP142 dei mandrioli- Consolidamento muro di sostegno e Riqualificazione barriere di
sicurezza -  Bagno di Romagna - € 130.000

● SP68 Voltre km.13+000 Comune di Mercato S. - Lavori di consolidamento della
scarpata di valle con terre armate -  € 94.234

● SP139 Montepetra km.2+800 - Messa in sicurezza della viabilità a seguito di evento
franoso - Comune di Sogliano al R. -  € 149.966

● SP11 Sogliano km.18+500 - Messa in sicurezza della sede stradale in prossimità
dell’abitazione di via Strigara - Comune di Sogliano al R. - € 76.350

● SP28 Fanante km.2+650- Ripristino viabilità mediante ricostruzione del corpo stradale
franato - Comune di Sarsina - € 149.753

Sono stati anche assegnati i lavori di completamento della pista ciclopedonale tratto Mercato
Saraceno-Montecastello - SP 138 Savio-ex SS 71 “UMBRO-CASENTINESE” alternativa E45 –
Importo € 115.803,94 e sono in corso i lavori di messa in sicurezza del viadotto sulla SP 9
Sogliano per circa 700.000 euro.

L’ Amministrazione ha anche presentato istanza/candidatura per l’ottenimento dei
finanziamenti sul DM 225/2021 (Decreto Ponti).

● Durante il mandato, nell'ambito di un obiettivo di razionalizzazione del patrimonio e
reperimento delle risorse per finanziare gli interventi sulla viabilità e edilizia
scolastica, sono state espletate diverse procedure di alienazione del patrimonio
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immobiliare, alcune delle quali senza successo.

ELENCO VENDITE IMMOBILIARI DAL 2018 AL 2021

2018
Casa Cantoniera di San Piero in Bagno €.     370.000,00
Vendita Ufficio di Gatteo €.     322.218,00
Vendite trattativa privata diretta €.         6.360,00

2019
Permute di terreni (prezzo beni ceduti) €.       62.252,88

2020
Palazzina ad uso uffici Via Lombardini €.     915.000,00
Casa Cantoniera di Vitignano €.     100.300,00
Vendite terreni trattativa diretta €.         7.200,00

2021
Villa La Cipressa €.  1.476.000,00
Vendite di terreni a trattativa privata diretta €.       16.295,00

● Riqualificazione servizi per l'impiego: a seguito della riforma istituzionale delle
Province della L.56/2014 e della successiva Legge Regionale n.13/2015 i servizi per
l’impiego non sono più di competenza della Provincia.

● Investimenti per manutenzione territorio e riqualificazione ambientale: nessun
intervento di competenza provinciale.

2.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui
viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di
valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009:

Questa Amministrazione è dotata di un sistema integrato del Ciclo della Performance,
approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 94018/424 del 27/09/2011, integrato e
modificato negli anni successivi, da ultimo con decreto presidenziale prot. n.32456/127 del 22
dicembre 2017 per l’adeguamento al D.Lgs. n. 74/2017.
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti componenti:
- piano della performance (definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono

raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori);
- sistema di monitoraggio e revisione;
- sistema di misurazione della performance organizzativa;
- sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei

dirigenti, delle P.O. e A.P. e dei dipendenti;
- sistema premiante;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, agli organi di

controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e destinatari di
servizi.
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La valutazione della PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI viene effettuata con la
metodologia approvata con Deliberazione G.P. n. 13877/64 del 15/02/2011 e
successivamente modificata con Deliberazioni G.P. n. 94018 del 27/09/2011, n. 71904/294
del 17/07/2012, n. 96637/256 del 27/06/2013, n. 41193/146 del 22/04/2014 e da ultimo
con Decreto presidenziale n. 8120/33 del 30/03/2018.

La valutazione della PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DI ALTA PROFESSIONALITA’ viene effettuata con la metodologia
approvata con Deliberazione G.P. n. 13878/65 del 15/02/2011 e successivamente modificata
con Deliberazioni G.P. n. 71911/295 del 17/07/2012, n. 105722 del 16/07/2013, n.
41189/145 del 22/04/2014, con Decreti presidenziali n. 8120/33 del 30/03/2018, n.
30795/157 del 22/11/2018, n. 32499/166 dell’11/12/2018, n. 34037/171 del 28/12/2018,
n. 25543/129 del 12/11/2020 e da ultimo con Decreto presidenziale n. 126 del 30/09/2021;

La valutazione della PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI viene effettuata con la
metodologia approvata con Deliberazione G.P. n. 48640/216 del 03/05/2011 e
successivamente modificata con Deliberazioni G.P. n. 71911/295 del 17/07/2012, n. 105722
del 16/07/2013, n. 41189/145 del 22/04/2014, con Decreti presidenziali n. 8120/33 del
30/03/2018, n. 30795/157 del 22/11/2018, n. 34037/171 del 28/12/2018, n. 25543/129
del 12/11/2020 e da ultimo con Decreto presidenziale n. 126 del 30/09/2021;

La valutazione della PERFORMANCE DEL SEGRETARIO GENERALE viene effettuata con la
metodologia approvata con Decreto presidenziale n. 68452/207 del 20/08/2015 e
successivamente modificata con Decreto presidenziale n. 11985/61 del 14/05/2018.

2.1.4. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del TUEL, in fase di prima applicazione, per gli enti con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a
decorrere dal 2015:

Negli anni 2015, 2016 e 2017, la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato bilanci solo annuali e
solo dopo diversi mesi di esercizio provvisorio.
Nel 2018 l’Ente è riuscito ad approvare un bilancio di previsione triennale 2018-2020
solamente nel mese di giugno dopo diversi mesi di esercizio provvisorio e di gestione
provvisoria, mentre nel 2019 il bilancio di previsione triennale 2019-2021 è stato approvato
in data 28 marzo dopo tre mesi di esercizio provvisorio.
Per la prima volta dall'avvio del processo di riordino istituzionale, nel 2020 l’Ente ha
approvato un bilancio di previsione triennale 2020-2022 entro il mese di dicembre
dell’esercizio precedente, mentre nel 2021, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, il bilancio di previsione triennale 2021-2023 è stato approvato in data 29 marzo
dopo tre mesi di esercizio provvisorio.
La programmazione ha risentito necessariamente:
- della pesante situazione finanziaria determinata da insostenibili tagli/contributi a carico

dei bilanci che hanno pesantemente ridotto l'operatività degli enti;
- della drastica riduzione di personale (data l'incertezza e precarietà sul futuro delle

province e l'insostenibilità dei tagli imposti al bilancio, la Provincia di Forlì-Cesena, al pari
degli altri enti, non ha posto condizioni o limiti alla riduzione di personale, con l'effetto di
non disporre di personale sufficiente non solo in termini numerici ma anche di figure
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dirigenziali e di competenze professionali che sono necessarie in particolare per il presidio
delle funzioni fondamentali);

- dell'incertezza sull'assetto futuro delle province, nonostante l’esito del referendum del 4
dicembre 2016;

Pertanto in un contesto fortemente critico sotto il profilo finanziario, con le incertezze
derivanti da un processo di riordino che ancora non è giunto a conclusione e con l’aggravante
delle conseguenze derivate dall’emergenza COVID-19, le possibilità di attuare il controllo
strategico sono risultate molto penalizzate.

2.1.5. Controllo sulle società partecipate/controllate

L’Ente ha provveduto nei termini di legge (30/9/2017) alla ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono
essere dismesse. L’Ente ha provveduto annualmente, entro il 31/12, alla revisione ordinaria e
razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20,
comma 1, D.Lgs. 175/2016.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

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

Con riferimento ai dati finanziari dell’Ente si segnala che dal 2015 è entrata in vigore la c.d.
contabilità armonizzata, di cui al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. con l’adozione di nuovi schemi di
bilancio e l’applicazione di nuovi principi contabili, che hanno comportato “nuove” modalità e
criteri di contabilizzazione delle entrate e delle spese.

I dati finanziari degli esercizi dal 2018 al 2020 sono desunti dai rendiconti approvati.

Trend storico della gestione di competenza

ENTRATE 2018 2019 2020 Percentuale di
incremento/d

ecremento
rispetto al

primo anno
Titolo I Entrate correnti

di natura
tributaria,
contributiva,
perequativa

31.641.184,77 31.882.632,07 27.246.471,40 -14%

Titolo II Trasferimenti
correnti

3.726.064,21 7.503.126,50 13.000.049,48 +249%

Titolo III Entrate
extratributarie

3.433.427,20 1.537.513,69 2.270.881,54 -33,85%

ENTRATE CORRENTI 38.800.676,18 40.923.272,26 42.517.402,42 +9,58%
Titolo IV Entrate in conto

capitale
6.125.818,91 5.125.736,45 7.907.544,47 +29,08%

Titolo V Entrate da
riduzione di

119.775,04 246.482,17 2.697.189,68 +2.151,87%
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attività
finanziarie

Titolo VI Accensione di
prestiti

0,00 0,00 2.603.531,03 +100%

Titolo
VII

Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 -

TOTALE ENTRATE 45.046.270,13 46.295.490,88 55.725.667,60 +23,70%

SPESE 2018 2019 2020 Percentuale di
incremento/d

ecremento
rispetto al

primo anno
Titolo I Spese correnti 35.393.708,83 34.582.810,97 32.862.038,91 -7,15%

Titolo II Spesa in conto
capitale

3.473.151,02 5.278.581,41 5.559.673,46 +60,07%

Titolo III Spese per
incrementi di
attività finanziarie

0,00 0,00 2.603.531,03 +100%

TitoloIV Spesa per
rimborso prestiti

5.035.746,17 4.903.309,04 5.100.691,12 +1,29%

Titolo V Chiusura
anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 -

TOTALE SPESE 43.902.606,02 44.764.701,42 46.125.934,52 +5,06%

PARTITE DI GIRO 2018 2019 2020 Percentuale di
incremento/d

ecremento
rispetto al

primo anno
Titolo IX Entrate per conto

terzi e partite di
giro

5.301.430,52 3.613.348,34 3.792.641,87 -28,46%

Titolo VI Spese per conto
terzi e partite di
giro

5.301.430,52 3.613.348,34 3.792.641,87 -28,46%

FPV entrata 4.867.731,03 8.402.139,57 9.099.461,35
FPV spesa 8.402.139,57 9.099.461,35 13.190.685,59

SALDO GESTIONE DI
COMPETENZA

-2.390.744,43 833.467,68 5.508.508,84

28



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

Equilibrio di parte corrente
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Equilibrio di parte capitale

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

2018 2019 2020
Riscossioni 38.411.313,20 42.483.408,27 50.665.926,36
Pagamenti 32.614.002,71 29.200.303,31 30.793.797,21

Differenza (A) 5.797.310,49 13.283.104,96 19.872.129,15
FPV entrata applicato al
bilancio

4.867.731,03 8.402.139,57 9.099.461,35

FPV spesa 8.402.139,57 9.099.461,35 13.190.685,59
Differenza (B) -3.534.408,54 -697.321,78 -4.091.224,24

Residui attivi 11.936.387,45 7.425.430,95 8.852.383,11
Residui passivi 16.590.033,83 19.177.746,45 19.124.779,18

Differenza (C) -4.653.646,38 -11.752.315,50 -10.272.396,07
SALDO GESTIONE DI
COMPETENZA

-2.390.744,43 833.467,68 5.508.508,84
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2018 2019 2020
Fondo cassa al 31
dicembre

12.955.314,97 21.782.513,03 38.285.867,21

Totale residui attivi finali 22.199.452,96 13.560.242,02 12.284.552,22
Totale residui passivi
finali

21.179.864,74 20.305.496,78 25.645.372,99

FPV spesa (-) 8.402.139,57 9.099.461,35 13.190.685,59
Risultato di
amministrazione

5.572.763,62 5.937.796,92 11.734.360,85

Utilizzo anticipazione di
cassa

NO NO NO

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

Risultato di
amministrazione di
cui:

2018 2019 2020

Parte accantonata 449.068,72 476.189,42 460.793,00
Parte vincolata 3.388.712,12 2.427.258,45 5.535.303,98
Parte destinata agli
investimenti

913.548,73 562.101,40 200.603,52

Parte disponibile 821.434,05 2.472.247,65 5.537.660,35
Totale 5.572.763,62 5.937.796,92 11.734.360,85

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

Descrizione 2018 2019 2020
Spesa corrente 299.366,16 616.305,15
Salvaguardia equilibri
di bilancio

469.600,00

Spesa corrente a
carattere non ripetitivo
Debiti fuori bilancio
Estinzione anticipata di
prestiti

300.000,00 613.428,39

Spese in c/capitale 5.319.721,79 1.839.810,88 545.000,00
Altro
Totale 5.619.087,95 2.609.410,88 1.774.733,54
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (2018) e fine mandato (2020).

RESIDUI
ATTIVI Primo
anno del
mandato
(2018)

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine

gestione

a b c d e={a+c-d) f={e-b) g h={f+g)

Titolo 1 –
Entrate
correnti di
natura
tributaria

10.693.321,91 7.585.848,17 0,00 10.693.321,91 3.107.473,74 7.372.239,33 10.479.713,07

Titolo 2 -
Trasferimenti
correnti

5.981.569,05 4.754.550,92 -43.938,12 5.937.630,93 1.183.080,01 2.645.980,80 3.829.060,81

Titolo 3 
Entrate
extratributarie

592.620,14 136.673,39 -173.857,43 418.762,71 282.089,32 232.399,75 514.489,07

Gestione
corrente -
Parziale titoli
1+2+3

17.267.511,10 12.477.072,48 -217.795,55 17.049.715,55 4.572.643,07 10.250.619,88 14.823.262,95

Titolo 4 –
Entrate in
conto capitale

6.300.989,25 3.075.320,46 -239.631,76 6.061.357,49 2.986.037,03 1.678.945,18 4.664.982,21

Titolo 5 –
Entrate da
riduzione
di attività
finanziarie

3.391.150,91 707.377,85 0,00 3.391.150,91 2.683.773,06 0,00 2.683.773,06

Titolo 6 –
Accensione di
prestiti

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

Gestione
c/capitale
-Parziale
titoli 4+5+6

9.692.140,16 3.782.698,31 -239.631,76 9.452.508,40 5.669.810,09 1.678.945,18 7.348.755,27

Titolo 9
-Servizi per
conto di terzi

35.843,71 15.231,35 -0,01 35.843,70 20.612,35 6.822,39 27.434,74

Totale
generale
dell’entrata

26.995.494,97 16.275.002,14 -457.427,32 26.538.067,65 10.263.065,51 11.936.387,45 22.199.452,96

RESIDUI
PASSIVI
Primo anno
del mandato
(2018)

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine

gestione

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

Titolo 1 -Spese
correnti

25.158.092,47 21.426.850,21 -110.234,10 25.047.858,37 3.621.008,16 15.214.228,95 18.835.237,11

Titolo 2 -Spese
in conto
capitale

3.507.754,11 2.506.470,57 -138.719,46 3.369.034,65 862.564,08 1.371.387,88 2.233.951,96

Titolo 4
-Rimborso di
prestiti

452.310,12 452.310,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 –
Chiusura
anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo 7 -Spese
per conto terzi
e partite di
giro

127.159,66 13.241,88 -7.659,11 119.500,55 106.258,67 4.417,00 110.675,67

Totale
generale
della spesa

29.245.316,36 24.398.872,78 -256.612,67 28.988.703,69 4.589.830,91 16.590.033,83 21.179.864,74

*Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato.

RESIDUI
ATTIVI
Ultimo anno
del mandato
(2020)

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine

gestione

a b c d e={a+c-d) f={e-b) g h={f+g)

Titolo 1
Entrate
correnti di
natura
tributaria

6.332.966,31 5.815.633,20 0,00 6.332.966,31 517.333,11 3.197.452,09 3.714.785,20

Titolo 2
Trasferimenti
correnti

1.934.765,51 1.567.644,13 -2.182,33 1.932.583,18 364.939,05 1.315.270,15 1.680.209,20

Titolo 3 
Entrate
extratributarie

445.950,90 218.216,46 -7.036,44 438.914,46 220.698,00 99.609,37 320.307,37

Gestione
corrente
Parziale titoli
1+2+3

8.713.682,72 7.601.493,79 -9.218,77 8.704.463,95 1.102.970,16 4.612.331,61 5.715.301,77

Titolo 4
Entrate in
conto capitale

2.763.438,72 597.655,31 -17.049,29 2.746.389,43 2.148.734,12 1.622.872,97 3.771.607,09

Titolo      5
Entrate da
riduzione
di attività
finanziarie

2.072.957,42 1.899.980,88 0,00 2.072.957,42 172.976,54 2.614.816,67 2.787.793,21

Titolo 6
Accensione di
prestiti

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

Gestione
c/capitale
-Parziale
titoli 4+5+6

4.836.396,14 2.497.636,19 -17.049,29 4.819.346,85 2.321.710,66 4.237.689,64 6.559.400,30

Titolo 9
-Servizi per
conto di terzi

10.163,16 2.674,87 0,00 10.163,16 7.488,29 2.361,86 9.850,15

Totale
generale
dell’entrata

13.560.242,02 10.101.804,85 -26.268,06 13.533.973,9
6

3.432.169,11 8.852.383,11 12.284.552,22

RESIDUI
PASSIVI
Ultimo anno
del mandato
(2020)

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine

gestione

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

Titolo 1 -Spese
correnti

18.247.367,03 11.960.010,42 -314.323,15 17.933.043,88 5.973.033,46 18.136.599,30 24.109.632,76

Titolo 2 -Spese
in conto
capitale

1.600.782,18 1.217.338,18 0,00 1.600.782,18 383.444,00 985.177,58 1.368.621.58
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Titolo 4
-Rimborso di
prestiti

291.150,02 291.150,02 0,00 291.150,02 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 -Spese
per conto terzi
e partite di
giro

166.197,55 2.081,20 0,00 166.197,55 164.116,35 3.002,30 167.118,65

Totale
generale
della spesa

20.305.496,78 13.470.579,82 -314.323,1519.991.173,63 6.520.593,81 19.124.779,18 25.645.372,99

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi
al 31.12.2020

2017 e
precedenti

2018 2019 2020 Totale residui
da ultimo

rendiconto
approvato

Titolo 1 -
Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva,
perequativa

0,00 0,00 517.333,11 3.197.452,09 3.714.785,20

Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti

255.744,83 93.694,22 15.500,00 1.315.270,15 1.680.209,20

Titolo 3 –
Entrate
extratributarie

178.526,00 23.298,80 18.873,20 99.609,37 320.307,37

Totale 434.270,83 116.993,02 551.706,31 4.612.331,61 5.715.301,77

CONTO CAPITALE

Titolo 4 -
Entrate in conto
capitale

1.001.541,30 678.166,79 469.026,03 1.622.872,97 3.771.607,09

Titolo 5 -
Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

172.976,54 0,00 0,00 2.614.816,67 2.787.793,21

Titolo 6-
Accensione di
prestiti

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

Totale 1.608.788,67 795.159,81 1.020.732,34 8.850.021,25 6.559.400,30
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Titolo 9 -Servizi
per conto di
terzi

7.488,29 0,00 0,00 2.361,86 9.850,15

TOTALE
GENERALE

1.616.276,96 795.159,81 1.020.732,34 8.852.383,11 12.284.552,22

Residui passivi
al 31.12.2020

2017 e
precedenti

2018 2019 2020 Totale residui
da ultimo

rendiconto
approvato

Titolo 1 -Spese
correnti

282.426,46 760,00 5.689.847,00 18.136.599,30 24.109.632,76

Titolo 2 -Spese
in conto capitale

351.245,30 19.366,01 12.832,69 985.177,58 1.368.621,58

Titolo 3 – Spese
per incremento
di attività
finanziaria

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

Titolo 4
-Rimborso di
prestiti

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

Titolo 7 -Spese
per conto terzi e
partite di giro

20.116,35 0,00 144.000,00 3.002,30 167.118,65

TOTALE
GENERALE

653.788,11 20.126,01 5.846.679,69 19.124.779,18 25.645.372,99

4.2. Rapporto tra competenza e residui

2018 2019 2020

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

31,34% 20,28% 13,67%

5. Verifica obiettivi di finanza pubblica

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti
del pareggio di bilancio; indicare “S” se è stato soggetto al pareggio di bilancio; “NS” se non è
stato soggetto; “E” se è stato escluso dal pareggio di bilancio per disposizioni di legge:
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In regime di “Pareggio di Bilancio”:

2018 2019 2020

S S S

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di
stabilità interno:

L'ente ha rispettato il pareggio di bilancio nel triennio considerato.

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è
stato soggetto:

-

6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente.

2018 2019 2020

Residuo debito finale 57.217.422,20 52.314.113,16 49.816.953,07

Popolazione residente 394.185 395.438 395.306

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

145,15 132,29 126,02

6.2. Rispetto del limite di indebitamento: Indicare la percentuale di indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:

2018 2019 2020

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

6,24% 6,25% 4,45%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:

Nel periodo considerato l'ente non ha sottoscritto e non ha avuto in corso contratti relativi a
strumenti di finanza derivata.
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6.4 Rilevazione flussi:

Nel periodo considerato non sono stati rilevati flussi originati da contratti di finanza derivata
(non essendo attivi contratti relativi a strumenti di finanza derivata).

7. Conto del patrimonio in sintesi.
Dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUEL:

Anno 2018

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali

2.708.633,93 Patrimonio netto 156.412.875,37

Immobilizzazioni
materiali

307.218.784,03

Immobilizzazioni
finanziarie

23.259.040,40

Rimanenze 0,00

Crediti 21.001.780,73 Fondi per rischi ed oneri 350.000,00

Attività finanziarie non
immobilizzate

0,00 Trattamento di fine
rapporto

0,00

Disponibilità liquide 14.054.761,88 Debiti 78.397.286,96

Ratei e risconti attivi 40.048,83 Ratei e risconti passivi 133.122.887,47

totale 368.283.049,80 totale 368.283.049,80

Anno 2020

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali

951.699,88 Patrimonio netto 159.058.137,97

Immobilizzazioni
materiali

297.009.851,25

Immobilizzazioni
finanziarie

23.226.577,86

Rimanenze 0,00

Crediti 9.443.736,01 Fondi per rischi ed 419.119,50
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oneri

Attività finanziarie non
immobilizzate

0,00 Trattamento di fine
rapporto

0,00

Disponibilità liquide 41.085.009,92 Debiti 75.462.326,08

Ratei e risconti attivi 7.823,91 Ratei e risconti
passivi

136.785.115,28

totale 371.724.698,83 totale 371.724.698,83

*Come da schema allegato 10 al D.Lgs 118/2011

7.2.Conto economico in sintesi.

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2018 2019 2020

A) Componenti positivi della
gestione

42.705.672,98 44.808.293,58 46.043.694,87

B) Componenti negativi della
gestione

42.062.081,80 42.063.361,45 42.221.379,22

Differenza fra componenti
positivi e negativi della gestione
(A–B)

103.591,18 2.744.932,13 3.822.315,65

C) Proventi ed oneri finanziari -2.536.261,66 -2.355.907,12 -1.036.178,70

D) Rettifiche di valore attività
finanziarie

315.331,10 -139.900,30 307.930,48

E) Proventi ed oneri straordinari 79.010,61 -307.728,71 298.905,63

Risultato prima delle imposte -2.038.328,77 -58.604,00 3.392.973,06

Imposte 372.464,80 330.949,12 358.157,34

RISULTATO DELL’ESERCIZIO -2.410.793,57 -389.553,12 3.034.815,72

7.3.Riconoscimento debiti fuori bilancio.

I debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel triennio 2018-2020 sono così classificabili:

Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio

Articolo 194 T.U.E.L: 2018 2019 2020

a) Sentenze esecutive 8.831,13
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b) Copertura di disavanzi di consorzi,
azienda speciali e di istituzioni

c) Ricapitalizzazioni

d) Procedure espropriative o di
occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilità

e) Acquisizione beni e servizi senza
impegno di spesa

434.159,89 675.880,50 1.469.105,34

Totale 442.991,02 675.880,50 1.469.105,34

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per
complessivi € 206.622,19, di cui € 51.469,20 ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 (derivante da sentenza n. 16/2021 del Tribunale di Forlì) ed € 155.152,99 ai
sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (di cui € 133.094,90 lavori di
somma urgenza su strade provinciali ed € 22.058,09 incarico per esecuzione attività di
verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo lavori di adeguamento sismico di un
edificio scolastico).

DESCRIZIONE 2018 2019 2020

Procedimenti di
esecuzione forzata

0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

8. Spesa per il personale.

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

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

16.358.224,84 16.358.224,84 16.358.224,84

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

5.976.071,42 5.203.703,44 4.920.015,85

Rispetto del limite SI SI SI

Spese correnti 35.393.708,83 34.582.810,97 32.862.038,91

Incidenza delle spese di
personale sulle spese correnti

16,88% 15,05% 14,97%
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8.2. Spesa del personale pro-capite:

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Spesa personale
Abitanti

15,11 13,16 12,50

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Abitanti 395.438 395.306 393.556

Dipendenti 153 138 141

Abitanti
Dipendenti

2.576,37 2.865,50 2.803,59

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente.

SI’

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali
tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Personale a tempo
determinato

32.950,00 168.467,41 255.638,62

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle
aziende speciali e dalle istituzioni:

Non ricorre la fattispecie.

8.7. Fondo risorse decentrate.

2018 2019 2020

Fondo risorse decentrate
personale livelli

812.623,93 806.657,63 741.901,04

Fondo risorse decentrata
personale dirigente

91.098,00 92.365,95 91.098,00
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8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs.
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni).

L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni).

PARTE IV -Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1.1 Rilievi della Corte dei conti.

- Attività di controllo: l'Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni o sentenze in
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai
commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.

-Attività giurisdizionale: l'Ente non è stato oggetto di sentenze.

1.2 Rilievi dell'Organo di revisione:

l'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa:

Nel periodo di mandato considerato, la situazione finanziaria della provincia è stata
pesantemente condizionata dal concorso da parte dell’Ente all’obiettivo di risanamento della
finanza pubblica assegnato alle province dalla legge 190/2014 che si è sommato ai “tagli”
previsti dal D.L. 66/2014 e dalle manovre precedenti.

I contributi per il risanamento della finanza pubblica a carico dei bilanci delle province hanno
gravemente compromesso la sostenibilità delle funzioni istituzionali assegnate dalla legge n.
56/2014.

Per avere un'idea delle riduzioni di risorse imposte a questo Ente nel periodo di mandato, si
evidenzia che il contributo richiesto dallo Stato per il risanamento della finanza pubblica è
stato pari ad € 13.115.850 nell’esercizio 2018, ad € 13.740.647 nell’esercizio 2019, ad €
13.641.493 nell’esercizio 2020 ed è stimato in € 15.020.000 nell’esercizio 2021.

La contrazione delle risorse ha comportato inevitabili conseguenze sulla possibilità di spesa;
per fronteggiare la necessità di comprimere la spesa, la Provincia ha messo in atto molteplici
interventi di razionalizzazione della spesa corrente; nel periodo di mandato si è data
attuazione al percorso di dismissione di quote societarie deliberato dal Consiglio Provinciale
in occasione della ricognizione straordinaria delle società partecipate. Inoltre sono stati ridotti
in misura consistente e/o soppressi tutti i contributi di gestione agli organismi partecipati, ad
eccezione di quelli obbligatori per legge.

Visto il perdurare delle criticità finanziarie in cui versavano le Province e le Città
metropolitane la Cassa Depositi e Prestiti, accogliendo le istanze dell’UPI e di una pluralità di
suoi aderenti, con circolare N. 1290 del 09/05/2018 ha deliberato un’ulteriore operazione di
rinegoziazione per l’anno 2018.

Per i prestiti rinegoziati è stato previsto il pagamento della rata in scadenza al 30/06/2018, il
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pagamento al 31/01/2019 della quota interessi maturata nel secondo semestre 2018, per
l’importo complessivo di € 698.770,48, con conseguente slittamento della previsione nel
bilancio del 2019, il pagamento al 30/06/2019 delle sole quote interessi calcolate al tasso
post-rinegoziazione e il rimborso del prestito rinegoziato a partire dalla rata del 31/12/2019.

Con atto Prot. N. 13171/14 del 28/05/2018 il Consiglio Provinciale ha deliberato di aderire a
questa ulteriore operazione di rinegoziazione della Cassa Depositi e Prestiti.

Sono stati inoltre razionalizzati i costi di funzionamento dell'Ente con una consistente
riduzione delle spese correnti, come risulta dai dati dei rendiconti 2018-2020.

L'andamento delle spese correnti, al netto del contributo allo Stato per il risanamento della
finanza pubblica, nel triennio in esame è stato il seguente:

Rendiconto 2018   € 22.277.859

Rendiconto 2019   € 20.842.164

Rendiconto 2020   € 19.220.546

Parte V-l. Organismi controllati:

L’ente non detiene partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate
dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L.
n. 112 del 2008?

Non ricorre la fattispecie.
L’art. 76 comma 7 del D.L. n.112 del 2008 è stato abrogato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di
contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente?

Non ricorre la fattispecie.

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma l, numeri 1 e 2, del codice
civile.

L’ente non detiene partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2,
del codice civile.

Esternalizzazione attraverso società:

Durante il periodo del mandato l’Ente non ha proceduto ad esternalizzare nuovi servizi, oltre
al servizio di trasporto pubblico extraurbano, già da tempo affidato alla Società ATR Soc. Cons.
a r.l., (ex Consorzio Azienda Trasporti ATR Forlì-Cesena) che provvedeva direttamente a
sottoscrivere il contratto di servizio con il gestore.
Dall'1/03/2017 la Provincia di Forlì-Cesena è socia di “A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola”
S.r.l. consortile, con una quota di partecipazione del 9,47%. A seguito dell’ingresso nella
Società “A.M.R. – Agenzia Mobilità Romagnola”, la Provincia ha richiesto alla Società “ATR –
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Società Consortile a responsabilità limitata” la liquidazione dell'intera quota di partecipazione,
pari al 24,91%, come risultante dall’atto notarile datato 5/12/2017.
La Società “A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola” S.r.l. consortile provvede direttamente a
sottoscrivere il contratto di servizio con il gestore.
Nel 2020 la Società Lepida S.c.p.A. (partecipata dall'Ente in misura pari allo 0,0014%) è
risultata titolare di affidamenti diretti (servizio GDPR relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, servizio di rete radiomobile regionale
Erretre, attivazione servizi datacenter, servizio di accesso alla rete Lepida e manutenzione
ordinaria delle sottoreti in fibra ottica MAN di competenza della Provincia di Forlì-Cesena).

1.4.Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati

Non ricorre la fattispecie.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge
24 dicembre 2007, n.244):

Con atto del Consiglio Provinciale prot. 24094/33 del 29/09/2017 è stata approvata la
revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 24 D.Lgs.
175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Alla data del 23 settembre 2016 la Provincia
deteneva una partecipazione in 18 società. Il Consiglio ha disposto la dismissione delle
partecipazioni detenute dalla Provincia di Forlì-Cesena alla data del 23 settembre 2016 nelle
seguenti 12 società, in quanto ritenute non più strategiche:

● Area Blu S.p.A.;
● A.T.R. Società consortile a responsabilità limitata;
● Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Società consortile a responsabilità

limitata;
● Cesena Fiera S.p.A.;
● C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.;
● ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica del territorio S.p.A.;
● Fiera di Forlì S.p.A.;
● IS.AER.S. Società consortile a responsabilità limitata;
● S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale – Società consortile a

responsabilità limitata in liquidazione;
● Terme di Castrocaro S.p.A;
● Terme di Sant'Agnese S.p.A.;
● TO.RO. Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione.

Si riportano i provvedimenti adottati per la cessione a terzi di partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre
2007, n.244), oltre ai provvedimenti conseguenti a quanto disposto con la deliberazione del
Consiglio Provinciale prot. 24094/33 del 29/09/2017 sopra citata e in attuazione delle
deliberazioni del Consiglio Provinciale prot. 33495/47 del 28/12/2018, prot. 35910/43 del
30/12/2019 e prot. n. 29495/35 del 30/12/2020 aventi ad oggetto la revisione ordinaria e
razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia ex art. 20, comma 1, D.Lgs.
175/2016:
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Denominazione
Società

Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale
procedura

Area Blu S.p.A. Interventi nei settori del
traffico, della mobilità,
della sicurezza, della
sosta e della qualità
urbana

- Stipulato atto di vendita al Comune di
Imola di n.2.895 azioni dinanzi al notaio in
data 15/11/2018 (con incasso di €
14.996,10)
- Stipulato atto di vendita al Comune di
Mordano di n. 2.895 azioni dinanzi al notaio
in data 23/05/2019 (con incasso di €
14.996,10)
- Stipulato atto di vendita di n. 27.628 azioni
al Comune di Imola dinanzi al notaio in data
01/08/2019 (con incasso di € 143.113,04).

Procedura
conclusa

A.T.R. Società
consortile a
responsabilità
limitata

Esercizio dei servizi di
trasporto pubblico di
persone nel bacino di
traffico della Provincia
di Forlì-Cesena

Recesso dalla Società deliberato dal
Consiglio Provinciale con atto prot. n.
8986/16 del 6/4/2017.
- Stipulato atto relativo alla liquidazione
della quota della Provincia di Forlì-Cesena
dinanzi al notaio in data 5/12/2017.
Valore di liquidazione di € 3.649.113
ricevuto in natura attraverso il
trasferimento nel patrimonio
dell’amministrazione di un immobile
(fabbricato sito a Forlì in Via Lombardini
n.2), di beni mobili (sistema di monitoraggio
denominato AVM), immobilizzazioni
finanziarie e per la differenza in
disponibilità liquide.

Procedura
conclusa

Centuria Agenzia
per l'innovazione
della Romagna
Società consortile
a r.l

Innovazione tecnologica
e organizzativa imprese,
in particolare nei settori
manifatturiero ed
agroindustriale

Recesso dalla Società deliberato da Consiglio
Provinciale con atto prot. 8981/17 del
6/4/2017 (incassati € 12.750,00).

Procedura
conclusa

Cesena Fiera
S.p.A.

Organizzazione
manifestazioni
fieristiche

- Cessione intera quota di partecipazione
della Provincia a n.2 soggetti privati a
seguito di procedura di asta pubblica
esperita congiuntamente al Comune di
Cesena
- Stipulati n. 2 atti di vendita delle azioni
dinanzi a notai in data 27/4/2017 e in data
16/5/2017 (incassati € 175.430,00).

Procedura
conclusa

C.R.P.A. Centro
Ricerche
Produzioni
Animali S.p.A.

Ricerche, servizi per i
produttori agricoli,
l'industria
agro-alimentare e gli
enti pubblici competenti

Stipulato atto di vendita alla Società CRPA
della totalità delle azioni (n.250) dinanzi al
notaio in data 14/10/2019 (incassati
€.12.500,00).

Procedura
conclusa

ERVET –
Emilia-Romagna

Realizzazione azioni
coordinate per

- In data 01/05/2019 dalla fusione di ERVET
S.p.A. ed ASTER S.Cons. p.A. è stata costituita

Procedura
conclusa
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Valorizzazione
economica del
territorio S.p.A.

promuovere lo sviluppo
sostenibile e la
qualificazione
ambientale del territorio
regionale

ART-ER S.Cons. p.a. (società nella quale la
Provincia di Forlì-Cesena non detiene
partecipazioni).
- Cancellazione di ERVET S.p.A. dal Registro
delle Imprese in data 01/05/2019.
- In data 12/12/2019 la Provincia di
Forlì-Cesena ha incassato da ART-ER S.Cons.
p.a. la somma di € 1.099,13.

Fiera di Forlì
S.p.A.

Organizzazione
manifestazioni
fieristiche

- Esperita procedura di asta pubblica andata
deserta nel 2018.
-Richiesta la cessazione della partecipazione
e la liquidazione della quota ai sensi dell’art.
24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016
- In data 21/12/2020 l’Assemblea dei Soci di
Fiera S.r.l. ha deliberato, in presenza del
notaio, la riduzione del capitale sociale ai
sensi dell’art. 2473 c.c. per effetto del
recesso e in funzione dell’annullamento
delle quote della Provincia di Forlì-Cesena.
L’importo di € 85.305,88 sarà oggetto di
rateizzazione.

Procedura
conclusa

IS.AER.S. Società
consortile a
responsabilità
limitata

Istituto per lo studio e
l'applicazione delle
scienze aeronautiche e
spaziali

- Approvato dal Consiglio di
Amministrazione di SERINAR, in data
25/11/2019, l’avvio di una propria nuova
unità operativa, denominata “ISAERS-Forlì
Academy Avio Lab”.
- Adesione della Provincia di Forlì-Cesena al
progetto di integrazione di ISAERS in
SERINAR tramite il sostegno al progetto
della nuova unità operativa “ISAERS – Forlì
Academy AvioLab" per l'anno 2020.
- Deliberati in data 30/01/2020
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci lo
scioglimento anticipato della Società ISAERS
Società Consortile a r.l. e l’apertura della fase
di liquidazione.
- Approvato in data 10/11/2020 il Bilancio
finale di liquidazione al 30/10/2020 della
Società ISAERS e il piano di riparto. Incassati
€.18.884,75.
- Cancellazione della società dal Registro
delle Imprese in data 16/11/2020.

Procedura
conclusa

S.I.L. Soggetto
Intermediario
Locale Appennino
Centrale – Società
consortile a
responsabilità
limitata in
liquidazione

Attuazione interventi
previsti dal Piano di
Azione del Patto
Territoriale per
l’Occupazione
dell’Appennino Centrale
- Società in liquidazione

Chiusura liquidazione e cancellazione della
società dal Registro delle Imprese in data
02/02/2018.

Procedura
conclusa
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Terme di
Castrocaro S.p.A.

Promozione e sviluppo
attività e turismo
termale

Procedura di dismissione della restante
quota azionaria dei tre soci pubblici in corso
Esperita asta pubblica per la dismissione
delle residue quote di partecipazione in data
20/02/2020, andata deserta. La Provincia di
Forlì-Cesena deve proseguire nella
procedura di liquidazione della
partecipazione di cui all’articolo 24 del
Decreto legislativo n. 175/2016.
L'emergenza sanitaria in corso potrebbe
condurre alla sottovalutazione, per ragioni
temporanee e contingenti, del valore della
partecipazione provinciale nella società
Terme di Castrocaro SpA. Il Consiglio
Provinciale ha deliberato la sospensione
della procedura di dismissione fino al
30/06/2022, riservandosi, in accordo con la
Regione Emilia-Romagna ed il Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole, di
prorogare il periodo di sospensione anche
successivamente alla scadenza di tale
termine, qualora ne sussistano le condizioni
e l'opportunità.

Procedura
sospesa fino
al
30/06/2022

Terme di S.Agnese
S.p.A.

Promozione e sviluppo
attività e turismo
termale

- delibera di Consiglio Provinciale prot.
29191/10 del 27 marzo 2015;
- esperita gara andata deserta nel 2016;
- richiesta alla Società con nota prot. 40907
del 14/11/2016 la liquidazione della quota;
- operazioni di acquisto di azioni proprie da
parte della Società (il passaggio delle azioni
della Provincia in capo alla Società è stato
perfezionato in data 28/12/2017 tramite
girata con firme autenticate dal notaio, per
un importo complessivo di € 675.478,00). La
società sta provvedendo a liquidare in
denaro l'Ente attraverso una dilazione di
pagamento di anni 20.

Procedura
conclusa

TO.RO. Società
consortile a
responsabilità
limitata in
liquidazione

Realizzazione studi e
progetti di
miglioramento viario S.S.
n. 67 Tosco-Romagnola,
tratto Firenze–Forlì -
Società in liquidazione

Chiusura liquidazione e cancellazione della
società dal Registro delle Imprese in data
09/02/2018. Incassati € 30.005,04.

Procedura
conclusa

*************************
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Tale è la relazione di fine mandato della Provincia di Forlì – Cesena.

Lì, 10 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Gabriele Antonio Fratto

(documento firmato digitalmente)

IL VICEPRESIDENTE
FACENTE FUNZIONI DI PRESIDENTE

Cristina Nicoletti

(documento firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo
schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai
questionari compilati ai sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Data di sottoscrizione digitale della certificazione

L’ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Ceretti Venerucci Luisa (Presidente) (documento firmato digitalmente)

Dott. Ghirardini Gianni (documento firmato digitalmente)

Rag. Gaibazzi Roberto (documento firmato digitalmente)
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