PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA

APPROVATI IL ‘BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023’ ED IL ‘DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2021-2023’
17 NUOVI ASSUNZIONI PREVISTE DAL PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE RICHIESTE ALLA COMMISSIONE
MINISTERIALE, INGRESSI CHE PERMETTEREBBERO DI FARE FRONTE ALLA CARENZE DI ORGANICO

INTERVENTO DEL PRESIDENTE PIERLUIGI PERACCHINI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
“LA PROVINCIA DELLA SPEZIA, DOPO ANNI DI DIFFICOLTÀ, GRAZIE AL LAVORO CHE È STATO PORTATO
AVANTI IN QUESTI MESI, ANCHE CON UNA POLITICA DI RIGORE E SACRIFICI CHE PERÒ NON HA MAI
TRASCURATO IMPEGNI E SERVIZI AL TERRITORIO, OGGI VIENE TRAGHETTATA VERSO IL RISANAMENTO
DEFINITIVO DEI PROPRI CONTI.
GRAZIE ALL’APPROVAZIONE DI QUESTO STRUMENTO FINANZIARIO LA PROVINCIA SARÀ COSÌ IN GRADO,
SEMPRE IN LINEA CON IL PIANO DI RISANAMENTO, DI DARE RISPOSTA ALLE TANTE ISTANZE CHE CI
ARRIVANO DAI SINDACI, DAI COMUNI E DAGLI ENTI. LO FAREMO TENENDO CONTO DI QUELLE CHE SONO
LE PRIORITÀ CHE CI SIAMO DATI, OVVERO SCUOLE E VIABILITÀ, SENZA DIMENTICARE L’AMBIENTE E IL
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI RETI FONDAMENTALI COME IL TRASPORTO PUBBLICO, LA
DISTRIBUZIONE IDRICA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI.
MI ERO PREFISSO L’OBIETTIVO DEL RISANAMENTO DEL’ENTE QUALE PRIMO PUNTO DEL MIO MANDATO
ED OGGI È STATO RAGGIUNTO IL TRAGUARDO FONDAMENTALE PER USCIRE DEL DISASTROSO STATO
FINANZIARIO IN CUI AVEVO TROVATO LA PROVINCIA”.

Nella seduta odierna di Consiglio Provinciale sono stati approvati, a sola maggioranza (6 favorevoli 4 contrari)
il ‘bilancio di previsione 2021/2023’ ed il ‘documento unico di programmazione per il triennio di
programmazione finanziaria 2021-2023’
La Provincia della Spezia è giunta all’approvazione degli strumenti di bilancio 2021/2023 a seguito di una
necessaria condotta per cinque mesi in esercizio provvisorio e nelle more della conclusione dell’istruttoria da
parte del Ministero dell’Interno e della Corte dei Conti Regionale del piano di riequilibrio 2014-2023.
L’atto di approvazione era infatti stato posticipato per fornire adeguata documentazione sul trend finanziario
dell’ente al Ministero degli Interni circa le determinazioni poi assunte positivamente sull’approvazione del
Piano di Riequilibrio 2014/2023.
Per effetto di tale atto la Provincia ha ricevuto dal Ministero degli Interni comunicazione di accesso al fondo
di rotazione per gli ente in pre dissesto nella misura di € 4.169.241,96, importo accertato e incassato nel 2020
per il 50%; l’altra metà (€ 2.084.620,98) si prevede oggetto di accertamento nel corso del 2021. Il
raggiungimento degli equilibri economico-finanziari rientra conseguito anche attraverso l’alienazione di
immobili (€ 1.269.323,00 e € 1.216.666,00), di partecipazioni finanziarie (€ 400.000,00) e l’assegnazione delle
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nuove risorse COVID-19 (stimate in € 200.000,00), quest’ultime secondo lo standard che sarà previsto per
questi fondi.
Il ‘bilancio di previsione 2021/2023’ era stata precedentemente approvato dall’Assemblea dei Sindaci.
Intervento del Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini sul tema del bilancio di previsione
2021/2023 dell’Ente approvato in sede di Consiglio Provinciale:
“L’approvazione del ‘bilancio di previsione 2021/2023’ e del ‘documento unico di programmazione per il
triennio di programmazione finanziaria 2021-2023’, da parte del Consiglio Provinciale, è un passaggio
storico per l’Ente e apre la strada a nuovi investimenti per il territorio, nuovi servizi e importanti
programmazioni che riguardano opere pubbliche primarie, viabilità e scuole, ma anche i programmi della
gestione dei rifiuti, del ciclo delle acquee, dall’ambiente, delle politiche sulla pubblica istruzione, il rapporto
con l’Europa e le opportunità per garantire ai nostri giovani opportunità lavorative.
La Provincia della Spezia, dopo anni di difficoltà, grazie al lavoro che è stato portato avanti in questi mesi,
anche con una politica di rigore e sacrifici che però non ha mai trascurato impegni e servizi al territorio, oggi
viene traghettata verso il risanamento definitivo dei propri conti.
Si tratta infatti di un bilancio sostenuto dalle determinazioni positive del Ministero degli Interni circa
l’approvazione del Piano di Riequilibrio 2014/2023. Abbiamo quindi avviato la procedura definitiva per
l’uscita dell’Ente dalla gravosa condizione economica del pre dissesto che da un decennio vincola la gestione
amministrativa dell’Amministrazione Provinciale spezzina.
Dobbiamo comunque registrare il vincolo della situazione di grave emergenza finanziaria in cui il comparto
delle Province si ritrova a seguito della Legge di Bilancio 2015 che ha fissato un contributo degli enti di area
vasta, a favore del bilancio dello Stato a decorrere dal 2015, per 1 miliardo di euro, raddoppiato nel 2016 e
a regime dal 2017 per 3 miliardi. A causa di questa manovra ci è stato ha pesato sulla Provincia della Spezia,
inizialmente, per oltre 21,3 milioni, importo definitivamente stabilizzato a 9,4 milioni. Si tratta di prelievo
che subiamo e che è, in rapporto alle entrate dell’Ente, assolutamente insostenibile e non permette il pieno
finanziamento della spesa corrente. Infatti ogni anno l’Ente deve garantire un onere di trasferimenti allo
Stato ed ad enti terzi rispettivamente di 9,4 milioni e di 24,5 milioni di euro.
Nell’ambito di una gestione dei conti mirata al risanamento abbiamo espresso la volontà di non contrarre
nuovo debito, ma sono previste ancora spese per ammortamento dei vecchi mutui, pari a 3,8 milioni e 770
mila euro per interessi che abbiamo ereditato. Il debito residuo al 1° gennaio 2021 è infatti pari a 24,5
milioni.
Dal 2019 si sono avuti importanti risultati nelle politiche di gestione economica dell’Ente, proprio questo
porterà anche a sbloccate risorse economiche che erano a disposizione, ma che la condizione finanziaria di
pre dissesto non consentiva di utilizzare. Negli ultimi due piani di bilancio dell’Ente, a fronte di scelte
impegnative e di importanti sacrifici, hanno poi garantito una copertura di una quota importante del
disavanzo, oltre 9 milioni di euro. Nello specifico nel corso del 2019 è stata colmata una parte del disavanzo
pari a 7 milioni e 741 mila euro e nel 2020 è stata colmata una parte del disavanzo pari ad 1 milione e 470
mila euro.
Tutto questo non ci ha impedito di portare avanti progetti infrastrutturali strategici o garantire servizi
primari.
Grazie all’approvazione di questo strumento finanziario la Provincia sarà così in grado, sempre in linea con il
piano di risanamento, di dare risposta alle tante istanze che ci arrivano dai Sindaci, dai Comuni e dagli enti.
Lo faremo tenendo conto di quelle che sono le priorità che ci siamo dati, ovvero scuole e viabilità, senza
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dimenticare l’ambiente e il mantenimento in efficienza di reti fondamentali come il trasporto pubblico, la
distribuzione idrica e la gestione dei rifiuti.
A bilancio abbiamo una spesa per il personale di 5 milioni di euro, un dato che però comprende anche le 17
nuovi assunzioni previste dal piano fabbisogni di personale richieste alla Commissione Ministeriale, ingressi
che permetterebbero di fare fronte alle carenze di organico più volte evidenziata dal Collegio dei Revisori dal
2017 e rappresentata dal raffronto tra dotazione organica al 1/1/21 di 127 unità a fronte dei 106 posti
coperti.
In una situazione oggettivamente difficile siamo però anche riusciti a sviluppare programmi in grado di fare
fronte ad interventi di emergenza, compresi quelli della messa a norma dei locali scolastici per l’emergenza
Covid in atto. Le nostre scuole sono state rese sicure dal punto di vista delle norme sismiche, stiamo
lavorando sul programma di messa in sicurezza delle strade, in particolare dei ponti, con investimenti da
oltre 8 milioni di euro.
Strade e scuole sono, infatti, voci fondamentali, specialmente se si parla di sicurezza e di opportunità per i
giovani.
In questo bilancio di previsione, proprio sulla gestione del comparto viabilità, sono previsti investimenti per
le manutenzioni ordinarie pari a 283.634 euro destinati direttamente agli oltre 550 chilometri di strada, a
cui dobbiamo aggiungere altri investimenti per un totale di 10.726.000 euro che riguarderanno interventi di
messa in sicurezza delle varie infrastrutture. Poi abbiamo fondamentali le opere strategiche che sono al
centro della programmazione, come il nuovo ponte di Ceparana. Su questo progetto, ad oggi in pieno e
regolare svolgimento, questo bilancio complessivamente è impegnato con investimenti diretti per 3.140.000
euro. Sempre per il settore viabilità si inserisce l’investimento previsto per il potenziamento del parco mezzi,
per una spesa prevista di 165.000 euro. Ciò garantirà maggiore efficienza sugli interventi diretti: un esempio
su tutti quello della pulizia delle strade in caso di nevicate.
Per la gestione degli edifici scolastici, attraverso spese correnti, garantiremo manutenzioni ordinarie per
666.428 euro e la copertura degli oneri per le utenze con lo stanziamento di 1.140.000 euro, ma anche qui vi
sono nuovi investimenti già previsti, che coprono gli oneri per la manutenzione straordinaria, per 785.000
euro.
Sul fronte delle entrate possiamo contare su voci standard (Tefa, IPT, RC auto, Fondo sperimentale
riequilibrio) che sui livelli ante Covid potevano garantire circa 16,4 miliardi di euro, ma che oggi risentono
già della crisi dovuta proprio al Covid. Vi sono poi trasferimenti statali a finanziamento spesa corrente, sulla
base di un preciso programma, che si stabilizzano sui 5 milioni, trasferimenti regionali a finanziamento della
spesa corrente che si aggirano sui 24,5 milioni, di cui oltre 21,2 milioni sono però destinati alla gestione
contratto del Trasporto pubblico locale. Tra le voci di entrata vi sono quelle extra tributarie (Diritti sismica,
verifica impianti termici, concessioni) che non superano i 2 milioni, mentre le entrate in conto capitale, a
finanziamento della spesa, sono di circa di 14,7 milioni, ma è una voce che in questo bilancio è comprensiva
delle alienazioni di immobili per quasi 2,5 milioni e di alienazioni di partecipazioni finanziarie per 400 mila
euro, quindi si tratta di entrate che non saranno ripetibili in futuro.
Proprio sulla necessità di rimettere mano al ruolo delle Provincie, in particolare alla loro struttura
amministrativa, mi sono espresso più volte, quale delegato dell’Unione delle Provincie Italiane, in sede
nazionale, anche in audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Serve riformare la
gestione di questi enti, garantendo risorse certe da poter utilizzare sul territorio per opere pubbliche
strategiche.
Mi ero prefisso l’obiettivo del risanamento del’Ente quale primo punto del mio mandato ed oggi è stato
raggiunto il traguardo fondamentale per uscire del disastroso stato finanziario in cui avevo trovato la
Provincia a causa della cattiva gestione delle giunte di sinistra che ci hanno preceduto.
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Credo che da oggi la Provincia della Spezia possa guardare ad un futuro più sereno, questo ci consentirà di
intervenire con maggiore concretezza su tutte le istanze che ci arrivano dal territorio, da Comuni e dai
Sindaci. I risultati che abbiamo raggiunto sono frutto di un impegno costante e di scelte mirate. Ringrazio
chi in questi mesi ha lavorato, come istituzione, ogni giorno per trovare soluzioni e garantire tutti i servizi
alle comunità spezzine”.

Nota tecnica ad uso delle Redazioni
Il risultato di amministrazione al 31/12/2020 è positivo e pari ad euro 18.504.704,63
(di cui: € 15.038.375,70 parte vincolata, € 221.367,78 parte destinata agli investimenti, € 8.562.166,82 part
e accantonata ed - € 5.317.205,67 avanzo disponibile).
Si sconta la situazione di grave emergenza finanziaria in cui il comparto delle province si ritrova a seguito
della Legge di Bilancio 2015 che ha fissato un contributo degli enti di area vasta a favore del bilancio dello
Stato a decorrere dal 2015 per 1 mld di euro, raddoppiato nel 2016 e a regime dal 2017 inizialmente per 3
miliardi. Tale manovra pesa teoricamente sulla Provincia della Spezia per oltre 21,3 mln, importo abbattuto
a 14,1 mln e definitivamente a 9,4 mln; prelievo che rapporto alle entrate proprie è assolutamente
insostenibile e non permette il pieno finanziamento della spesa corrente.
Gli equilibri di bilancio sono garantiti ancora per il presente triennio da alcune operazioni straordinarie che
in quanto tali non saranno replicabili negli anni a venire:
·
Alienazioni di immobili per quasi 2,5 mln ;
·
Alienazioni di partecipazioni finanziarie per 400 mila euro;
·
Saldo del fondo per gli enti in pre dissesto 2,08 mln,
·
Fondo Covid stimato in 200 mila. E comunque soggetto a rendicontazione ed eventuale rimborso
quota inutilizzata.
ENTRATE
•
Entrate proprie (Tefa, IPT, RC auto, Fondo sperimentale riequilibrio), vengono considerate ai livelli
ante Covid. Totale 16,4 mln;
•
Trasferimenti statali a finanziamento spesa corrente 5 mln;
•
Trasferimenti regionali a finanziamento spesa corrente 24,5 mln di cui oltre 21,2 mln per gestione
contratto TPL;
•
Entrate Extra tributarie (Diritti sismica, verifica impianti termici, concessioni) € 2 mln;
•
Entrate in C/Capitale, a finanziamento di spesa per investimento € 14,7 mln comprensivi delle
sopraindicate alienazioni.
SPESA PERSONALE
•
Spesa di personale netta circa 5 mln. Dato che comprende le 17 nuovi assunzioni previste dal
piano fabbisogni di personale richieste alla Commissione Ministeriale, ingressi che permetterebbero di fare
fronte alla carenze di organico più volte evidenziata dal Collegio dei Revisori dal 2017 e rappresentata dal
raffronto tra dotazione organica al 1/1/21 di 127 unità a fronte dei 106 posti coperti.
ALTRA SPESA CORRENTE
•
Utenze oltre 1,3 mln;
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•
•
•

Manutenzioni ordinarie per Scuole 666 mila, Strade 282 mila.
Trasferimenti allo stato 9,4 mln;
Trasferimenti a terzi (TPL, enti locali) – di fatto partite di giro – 24,5 mln.

SPESA C/CAPITALE
•
Strade oltre € 14 mln
•
Scuole oltre 1,1 mln – comprensivo della permuta ex gil (€ 226 mila).
•
Sede € 450 mila
Valori per le strade rilevanti per importo ma di fatto assorbiti per quasi 11 mln dalla costruzione del nuovo
Ponte di Ceparana
MUTUI
•
La Provincia della Spezia non ha più contratto nuovo debito dal 2010, sono previste – dopo la
moratoria 2020 per parte capitale – spese per ammortamento mutui pari a 3,8 mln e 770 mila per interessi.
Il debito residuo al 1° gennaio 2021 è pari a 24,5 mln.

La Spezia, 28/05/2021
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