IPOTESI DI AGGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI ANTE L. 56/14 NELLE
“FUNZIONI FONDAMENTALI” DELLE PROVINCE DI CUI AI COMMI 51 E 53 DELLA
L. N. 56/2014

TABELLA A

Bozza di lavoro – Simulazione su dati Vercelli
Art. 1, comma 85, l. n. 56
del 2014:
funzioni fondamentali
delle province di cui ai
commi 51 e 53:

Funzioni delle province
ex art. 19 TUEL

a)
pianificazione (ART. 20 – Compiti di
territoriale provinciale di programmazione) (!)
coordinamento, nonché
tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli
aspetti di competenza;
Art. 19, lett.:

Funzioni delle province di
cui all’art. 21, comma 4, L.
n. 42 del 2009
Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della
Costituzione

FUNZIONI classificate nel
bilancio provinciale

SERVIZI classificati nel
bilancio provinciale

Modello del D.P.R. n. 194
del 1996
(abrogato a far data dal I°
gennaio 2015 ma ritenuto
valido ai fini aggregativi per le
ragioni espresse in premessa)

Modello del D.P.R. n. 194
del 1996
(abrogato a far data dal I°
gennaio 2015 ma ritenuto
valido ai fini aggregativi per le
ragioni espresse in premessa)

Art. 21, comma 4, lett. d) 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI
funzioni
riguardanti
la LA GESTIONE DEL
gestione del territorio;
TERRITORIO
01 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO

a) difesa del suolo,
tutela e valorizzazione
dell'ambiente
e
prevenzione
delle Art. 21, comma 4, lett. e)
07 – FUNZIONI NEL CAMPO
calamità;
funzioni nel campo della DELLA TUTELA AMBIENTALE
b)
tutela
e tutela ambientale;
valorizzazione
delle
risorse
idriche
ed
energetiche;
e) protezione della
flora e della fauna parchi
1
e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle
acque interne;

Servizio 0602
Urbanistica e
programmazione territoriale
Servizio 0106 – Ufficio
tecnico (Verificare per le sue
competenze vada collocato in
questa area)

Servizio 0701 – Difesa del
suo
Servizio 0702 - Servizi di
tutela e valorizzazione
ambientale
Servizio 0703 Organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale
Servizio 0704 - Rilevamento,
disciplina e controllo degli

g)
organizzazione
dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi
delle acque e delle
emissioni atmosferiche e
sonore;
h) servizi sanitari, di
igiene
e
profilassi
pubblica, attribuiti dalla
legislazione statale e
regionale;

b) pianificazione dei Art. 19, lett.:
servizi di trasporto in
ambito
provinciale,
autorizzazione
e d) viabilità e trasporti;
controllo in materia di
trasporto privato, in
coerenza
con
la
programmazione
regionale,
nonché
costruzione e gestione
delle strade provinciali e
regolazione
della
circolazione stradale ad

scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e
sonore
Servizio 0705 - Caccia e
pesca nelle acque interne
Servizio 0706 - Parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Servizio 0707 - Tutela e
valorizzazione risorse idriche
ed energetiche
Servizio 0708 - Servizi di
protezione civile

Art. 21, comma 4, lett. c) 05 – FUNZIONI NEL CAMPO
funzioni nel campo dei DEI TRASPORTI
trasporti;

Art. 21, comma 4, lett. d)
funzioni
riguardanti
la
gestione del territorio;

06 - FUNZIONI RIGUARDANTI

Servizio 0601 – Viabilità

LA GESTIONE DEL
TERRITORIO

01 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO
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Servizio 0501 – Trasporti
pubblici locali

Servizio 0105 – gestione dei
demaniali e patrimoniali
(relativamente alle strade

esse inerente;

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

d)
raccolta
ed
elaborazione di dati,
assistenza
tecnicoamministrativa agli enti
locali;

provinciali – bene demaniale)

Art. 19, lett. i) compiti
connessi alla istruzione
secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla
formazione professionale,
compresa
l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e
regionale;

Art. 21, comma 4, lett. b) 02 – FUNZIONI DI
funzioni di istruzione ISTRUZIONE PUBBLICA
pubblica, ivi compresa
l’edilizia scolastica;

Art. 19, lett. l)
raccolta ed elaborazione
dati, assistenza tecnicoamministrativa agli enti
locali.

Art. 21, comma 4, lett. 01 - FUNZIONI GENERALI DI
a) funzioni generali di AMMINISTRAZIONE, DI
amministrazione, di gestione GESTIONE E DI CONTROLLO
e di controllo, nella misura
complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate
dall’ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata
in vigore della presente legge;
(Limitatamente ai servizi
riportati in colonna n. 4)

Servizio 0107 - Servizio
statistico

Art. 21, comma 4, lett. b) 02 – FUNZIONI DI
funzioni
di
istruzione ISTRUZIONE PUBBLICA
pubblica, ivi compresa
l’edilizia scolastica;

Verificare quali dei servizi
attengono alla gestione
dell’edilizia scolastica.

e)
gestione Art. 19, lett. i) compiti
dell'edilizia scolastica;
connessi alla istruzione
secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla
1

Servizio 0201 – Istituti di
istruzione secondaria
Servizio 0202 – Istituti gestiti
direttamente dalla provincia
Servizio 0203 – formazione
professionale1 ed altri servizi
inerenti l’istruzione

Servizio 0108 - Servizi di
assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali
della provincia

Da chiarire se il servizio in questione sia da considerare incluso nella funzione fondamentale di cui alla lettera all’art. 1, comma 85, lett. c), l. n. 56/2014.
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formazione professionale,
compresa
l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e
regionale;
f)
controllo
dei
fenomeni discriminatori
in ambito occupazionale
e promozione delle pari
opportunità sul territorio
provinciale.

N.B.: Trattandosi di controllo
in ambito occupazionale
sembrerebbe idonea ad essere
collocata nell’ambito della
funzione n. 09 funzione nel
campo dello sviluppo
economico – servizio 0903
mercato del lavoro (di cui
però, ove così fosse, ne
rappresenterebbe una
percentuale minimale….)
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