IPOTESI DI

INDIVIDUAZIONE DELLE “FUNZIONI NON FONDAMENTALI” DELLE
PROVINCE DI CUI AI COMMI 51 E 53 DELLA L. N. 56/2014

Bozza di lavoro – Simulazione su dati Vercelli
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 delle province
ex art. 19 TUEL

Art. 21, comma 4, lett. a)
funzioni generali di amministrazione,
di gestione 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;

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 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)

01 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

Servizio 0101 – Organi istituzionali,
partecipazione e decentramento

CONTROLLO

Servizio 0102 – Segreteria generale,
personale e organizzazione
Servizio 0103 – Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato e controllo di gestione
Servizio 0104 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
Servizio 0105 – gestione
demaniali e patrimoniali (!)

dei

Servizio 0109 – altri servizi generali
Art. 19, comma 2
La provincia, in collaborazione
con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti,
promuove e coordina attività,
nonché realizza opere di

03 – FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 0301 – Biblioteche, musei e
pinacoteche
Servizio 0302 – Valorizzazione dei
beni di interesse storico, artistico e
altre attività culturali

rilevante interesse provinciale
sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.

Art. 21, comma 4, lett. f)
funzioni nel campo dello sviluppo
economico relative ai servizi del
mercato del lavoro

Art. 19, comma 2
La provincia, in collaborazione
con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti,
promuove e coordina attività,
nonché realizza opere di
rilevante interesse provinciale
sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.

04 – FUNZIONI NEL SETTORE

Art. 19, comma 2
La provincia, in collaborazione
con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti,
promuove e coordina attività,
nonché realizza opere di
rilevante interesse provinciale
sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.

08 – FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Art. 19, comma 2
La provincia, in collaborazione
con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti,
promuove e coordina attività,

09 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLO

Servizio 0401 – Turismo

TURISTICO

Servizio 0402 – Sport e tempo libero

Servizio 0801 – Sanità
Servizio 0802 – Assistenza
all’infanzia, handicappati e altri servizi
sociali

Servizio 0901 – Agricoltura

SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 0902 – Industria,
commercio ed artigianato

nonché realizza opere di
rilevante interesse provinciale
sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.

N.B.: Tutti i servizi per gli interventi rinviano al quelli del servizio 0101.

Servizio 0903 – Mercato del lavoro

