UNIONE PROVINCE TOSCANE
Sede in FIRENZE - via DE' PUCCI 4
Fondo di dotazione €. 50.000,00
Codice Fiscale

80033270481

RENDICONTO al 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

19.829

Ammortamenti

9.256

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

10.573

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

35.902

Ammortamenti

35.902

Totale immobilizzazioni materiali (II)

0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Esigibili oltre l'esercizio successivo

3.500

Totale crediti

3.500

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

3.500

Totale immobilizzazioni (B)

14.073

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
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Totale rimanenze (I)

0

II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

60.221

Totale crediti (II)

60.221

III-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni (III)

0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)

300.732

Totale attivo circolante (C)

360.953

D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)

0

TOTALE ATTIVO

375.026

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione

50.000

II - Riserva da soprapprezzo

0

III - Riserve di rivalutazione

0

IV - Riserva legale

0

V - Riserve statutarie

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
VIII – Avanzo (disavanzo) portati a nuovo

0

IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)

50.000
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI
247.631
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

8.930

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

61.439

Totale debiti (D)

61.439

E) RATEI E RISCONTI

7.026

Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

375.026

CONTO ECONOMICO
31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
5) Altri ricavi e proventi
Contributi associativi in conto spese

143.237

Altri proventi

100.000

Utilizzo fondi

27.571

Totale valore della produzione (A)

270.808

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
7) per servizi

166.480

8) per godimento di beni di terzi

24.379

9) per il personale:
a) salari e stipendi

44.631

b) oneri sociali

23.288

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale

0

c) Trattamento di fine rapporto

3.790

e) Altri costi
Totale costi per il personale (9)

71.709
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10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

3.524

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

3.524
0
0

14) Oneri diversi di gestione

329

Totale costi della produzione (B)

266.421

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

4.387

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri

113

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

113

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
(18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)

0

4.500

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
anticipate
Imposte correnti

4.500

23) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

Il Direttore Generale
( Mauro Ginanneschi )
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NOTA INTEGRATIVA
Il rendiconto chiuso al 31/12/2019 evidenzia un pareggio di gestione .=
conseguito con l’utilizzo per € 27.571 dei fondi rischi e oneri
precedentemente costituiti, a copertura delle spese di esercizio. E’ stato
redatto nella forma prevista dagli articoli 2424-2425 del Codice Civile,
integrati da quanto disposto dall’ articolo 2435-bis in merito al bilancio
in forma abbreviata.
I criteri di valutazione sono stati applicati nel presupposto che
l’associazione è nello stato normale di attività.
1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
I più significativi criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
A) Immobilizzazioni Immateriali - Sono iscritte al costo di acquisto
sostenuto, ripartito nei vari esercizi attraverso l’ammortamento
compiuto in base al principio della durata di utilizzazione economica
degli stessi. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 20%.
B) Immobilizzazioni Materiali - Sono iscritte in base al costo
effettivamente sostenuto e ammortizzate ai sensi dell’art. 102 del
TUIR. Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando i coefficienti
previsti dal D.M. 31/12/1988, ritenuti congrui per misurare l’effettiva
usura dei beni.
Crediti e Debiti - I crediti sono iscritti in rendiconto al loro valore di
presumibile realizzo, i debiti sono iscritti al loro valore nominale.
C) I Ratei ed i risconti sono iscritti in rendiconto nel rispetto del
principio della competenza temporale.
2) VARIAZIONE DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO.
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Le immobilizzazioni immateriali, al netto del fondo di ammortamento
ammontano a Euro 10.573, e rappresentano

i lavori eseguiti per il

miglioramento degli impianti dell’immobile condotto in affitto.
Le immobilizzazioni materiali, sono costituite da macchine elettroniche,
mobili e arredi, e attrezzature, il loro valore lordo è Euro 35.902.=
completamente ammortizzate.
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a Euro 3.500.= e
rappresentano un deposito cauzionale versato a garanzia del canone di
locazione.
I Crediti esigibili entro l’esercizio successivo passano da

€ 4.906 a €

60.221 con un incremento di € 55.315.= e rappresentano :

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 300.732.=. Rappresentano
la consistenza del conto corrente presso la Banca INTESA SANPAOLO
per Euro 299.840.=, a cui si aggiunge la giacenza di cassa per Euro 852.=
e una carta prepagata per Euro 40.=.
Patrimonio Netto.
Il patrimonio netto è rappresentato dal fondo di dotazione che ammonta a
€ 50.000.=;
Il Fondo denominato “Riserve per Rischi e Oneri futuri” ammonta a
Euro 247.631.=. Nel 2019 ha subito un decremento di € 27.571 in
seguito al suo utilizzo per le spese sostenute nell’esercizio 2019.
Il TFR passa da Euro 6.280..= a Euro 8.930.= con un incremento di Euro
2.650 in seguito all’accantonamento dell’esercizio per € 3.790 e al suo
utilizzo per € 1.140.
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Al 31/12/2019 l’Associazione ha n. 1 dipendente part- time a tempo
determinato, e n.1 full time a tempo indeterminato.
I debiti esigibili ammontano ad Euro 61.439.= e rappresentano:
a) Debiti verso fornitori e per fatture da ricevere per Euro 45.736.=;
b) Debiti verso Erario per ritenute d’acconto, addizionali regionali e
addizionali

comunali

su

lavoratori

dipendenti,

autonomi

e

collaboratori a progetto da versare per Euro 2.840.=;
c) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per Euro
3.612.=;
d) Debiti verso dipendenti per stipendi mese di dicembre 2019 Euro
2.159.=;
e) Debiti verso collaboratori per compensi mese di dicembre 2019 Euro
3.062.=;
f) Debiti verso Erario per IRAP a € 3.941.=
g) Debiti verso altri € 89.=.
I ratei passivi ammontano a Euro 7.026.= e sono relativi agli oneri
differiti per il personale dipendente.
3) CREDITI E DEBITI DI DURATA ULTRAQUINQUENNALE
L’associazione non ha crediti e debiti ultraquinquennali
4) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
NELL’ESERCIZIO NELL’ATTIVO.
L’associazione non ha capitalizzato oneri finanziari
VOCI DEL CONTO ECONOMICO
I proventi, ammontano a Euro 270.808.=, e rappresentano:
-

Euro 143.237.= Contributi da associati a copertura spese;
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-

Euro 27.571.= utilizzo fondi a copertura spese dell’esercizio;

-

Euro 100.000.= altri proventi per Prot. UPI-RT su Vigilanza
venatoria e l. r. 70-2019

-

Le spese sostenute per l’organizzazione e il funzionamento
dell’associazione ammontano a Euro 166.480.=.

Si sono sostenute inoltre spese per:
- Locazioni

€.

24.379

- Spese per il personale

€.

71.709

- Altri oneri della gestione

€.

329

- Gli ammortamenti dei beni immateriali, calcolati con l’aliquota del 20%
ammontano a Euro 3.524.=. e sono relativi agli oneri pluriennali per
migliorie su beni di terzi .
- L’Associazione ha conseguito proventi finanziari netti per Euro 113.=.
- Le imposte dell’esercizio rappresentate dall’IRAP ammontano a Euro
4.500.=.
Complessivamente le spese ed oneri ammontano a Euro 270.808.=
Signori Associati, il rendiconto dell’esercizio evidenzia un pareggio, e lo
proponiamo alla vostra approvazione.
Il presente rendiconto è vero e reale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

(Mauro Ginanneschi)

(Luca Menesini)
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UNIONE PROVINCE TOSCANE
Sede in FIRENZE – VIA DE’PUCCI 4
Fondo di Dotazione di €. 50.000
Codice Fiscale 80033270481
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AI SENSI DELL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N. 39

Ho esaminato il progetto del rendiconto economico e finanziario
d’esercizio dell’ Associazione UPI Toscana al 31/12/2019 predisposto
dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi tempestivamente
comunicato al Revisore Unico unitamente ai prospetti ed agli allegati
di dettaglio.
A. FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
Il Revisore ha proceduto ad effettuare il controllo contabile del
rendiconto di esercizio dell’ Associazione chiuso al 31 dicembre 2019,
ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39. La
responsabilità della redazione del Bilancio d’esercizio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al
Consiglio Direttivo della Associazione UPI Toscana, mentre è
responsabilità del Revisore esprimere un giudizio contabile sul
rendiconto stesso.
Pertanto ho effettuato il controllo contabile secondo i dettami dei
principi contabili e di revisione esistenti e in conformità a tali principi,
è stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il
rendiconto di esercizio. Nell’ambito dell’attività di controllo contabile

ho verificato:
-la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione;
-la corrispondenza del rendiconto di esercizio alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la
conformità dello stesso alle disposizioni di legge;
-la conformità alle norme e ai principi che disciplinano il
rendiconto.
I controlli sono stati pianificati e svolti, al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il rendiconto di esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.
Il procedimento di controllo ha compreso l’esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e
delle informazioni contenute nel rendiconto, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del giudizio.
Lo Stato Patrimoniale evidenzia il pareggio di bilancio raggiunto in
seguito all’utilizzo

parziale per € 27.571, dei fondi rischi e oneri

precedentemente accantonati, per la copertura delle spese sostenute
nell’esercizio. Si riassume nei seguenti valori:
- ATTIVITA’

Euro

375.026

- PASSIVITA’ E NETTO

Euro

375.026

- RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Euro

0

Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori:
- VALORE DELLA PRODUZIONE

Euro

270.808

- COSTI DELLA PRODUZIONE

Euro

-266.421

- DIFFERENZA

Euro

4.387

- PROVENTI FINANZIARI

Euro

113

Euro

(4.500)

IMPOSTE SUL REDDITO

(IRAP )

- RISULTATO DI ESERCIZIO

Euro

0

Le poste del rendiconto sono state valutate con prudenza ed in
prospettiva di una normale continuità dell’attività dell’Associazione.
I criteri utilizzati per la valutazione delle poste del rendiconto sono
conformi a quanto previsto dall’art. 2426 del codice civile.
I costi ed i ricavi sono stati inseriti in rendiconto secondo il principio
della loro competenza temporale.
B. FUNZIONI DI VIGILANZA
Dai controlli effettuati e dai documenti esaminati si evince la
regolarità contabile e operativa dell’Associazione.
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato a mio giudizio
il

soprammenzionato

rendiconto

d’esercizio

presentato

per

l’approvazione degli associati, è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico

dell’Unione

Province Toscane per l’esercizio chiuso al 31 dicembre.

Firenze, 03 febbraio 2019

Il Revisore unico (dott. Bruno Dei)

UNIONE PROVINCE TOSCANE
Sede in FIRENZE - via DE' PUCCI 4
Fondo di dotazione €. 50.000,00
Codice Fiscale 80033270481

Rendiconto al 31/12/2019
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
€
14.073
CREDITI
€
60.221
LIQUIDITA'
€
300.732
Totale
375.026
PASSIVO
FONDO DI DOTAZIONE
€
50.000
Disavanzo di esercizio
€
Patrimonio netto
€
50.000
Fondi Rischie oneri
€
247.631
Tratt. Fine rapporto
€
8.930
Debiti
€
61.439
Ratei Passivi
€
7.026
Totale
375.026
****************************************************
************
CONTO ECONOMICO
Contributi da associati
utilizzo fondi
altri proventi
Totale proventi
SPESE
Servizi
affitto
Personale
ammortamenti
altri oneri
Totale spese
Differenza
proventi finanz.
imposte
Disavanzo di esercizio

A

B
(A-B)

€
€
€
€

143.237
27.571
100.000
270.808

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

166.480
24.379
71.709
3.524
329
266.421
4.387
113,00
4.500
-

-

RELAZIONE ATTIVITÀ
BILANCIO CONSUNTIVO 2019
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Premessa
L’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Bilancio consuntivo di UPI Toscana entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dello Statuto, è l’occasione per rendere
conto delle attività associative e istituzionali compiute nell’ultimo anno grazie al lavoro degli organi
statutari, degli uffici provinciali – dirigenti e dipendenti – e della nostra struttura.
In premessa è opportuno sottolineare che il 2019, rispetto all’arco di tempo che parte dal 2010 (anno
nel quale si iniziò a parlare di abolizione degli enti), può essere considerato come il punto di svolta
positivo della recente esperienza delle province: come avremo modo di vedere più avanti ciò vale dal
punto di vista finanziario, amministrativo e istituzionale, grazie al riconoscimento da parte degli altri
soggetti istituzionali.
Certamente ancora molto lavoro rimane da fare per dare gambe e forza a una Provincia
rinnovata, innovativa e al passo con i tempi, tuttavia l’anno che si è chiuso aiuta a guardare il
2020 con occhi diversi rispetto al passato.
Prova ne è la viva partecipazione riscontrata nelle numerose consultazioni elettorali del 2019 per il
rinnovo degli organi – soprattutto i consigli provinciali – che anche grazie al lavoro dei Presidenti ha
consentito di allargare e diffondere la conoscenza dell’ente Provincia coinvolgendo un numero sempre
più allargato di amministratori comunali come classe dirigente provinciale.
A seguito delle consultazioni elettorali svolte abbiamo infatti di fronte un biennio di relativa stabilità
politico-istituzionale per lavorare al consolidamento degli enti: il 2019 ha registrato il rinnovo
della totalità dei consigli provinciali toscani, eccetto Arezzo e Massa-Carrara rinnovati ad ottobre 2018,
nonché l’elezione dei Presidenti a Lucca e Pistoia avvenuta nel 2019.
In coerenza con i termini dell’attuale legge Delrio, salvo eventuali modifiche apportate dal Parlamento
sull’ordinamento, per tutto il 2020 non dovrebbero pertanto esserci elezioni, se non a fine anno o a
cavallo con il 2021 (si veda la tabella di riepilogo di seguito).
Come già proposto nei mesi scorsi e approvato dal Consiglio Direttivo, alla luce della descritta
situazione e del contesto dato, abbiamo definitivamente programmato per la prima metà di marzo –
per la precisione la mattinata del 13 marzo – l’Assemblea congressuale di UPI Toscana aperta a
tutti gli eletti provinciali e ai sindaci toscani la quale, al di là del rinnovo e dell’elezione degli organi
associativi, avrà carattere seminariale sullo stato degli enti locali grazie agli interventi di
rappresentanti del Governo e di UPI Nazionale e sarà incentrata sul rafforzamento e la futura
identità delle Province nel quadro della riforma del TUEL e del regionalismo differenziato.
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RIEPILOGO SITUAZIONE ELETTORALE-ISTITUZIONALE DELLE PROVINCE
CONSIGLIO

ENTE

PRESIDENTE

AREZZO

2018

ottobre 2018

GROSSETO

2017

2019

2021 Presidente

LIVORNO

2018

2019

2022 Presidente

LUCCA

2019

2019

dicembre 2016

ottobre 2018

PISA

2018

2019

2021 Consiglio provinciale

PISTOIA

2019

2019

2021 Consiglio provinciale

PRATO

2018

2019

2021 Consiglio provinciale

SIENA

2018

2019

2021 Consiglio provinciale

MASSACARRARA

PROVINCIALE

PROSSIME ELEZIONI
fine 2020 – inizio 2021 Consiglio
provinciale

fine 2021 - inizio 2022 Consiglio
provinciale
fine 2020 – inizio 2021 Presidente e
Consiglio provinciale

1. Il superamento della fase transitoria e la costruzione di una nuova identità
Con lo scorso consuntivo ci si chiedeva se a due anni dal referendum costituzionale fossero ormai
maturi i tempi per la fine della transizione delle province. La presente relazione, da questo punto di
vista, sembra dare risposta affermativa al quesito per diversi motivi.
In primo luogo, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, diversamente da quanto accaduto fino
al 2018, può dirsi ormai superato il periodo drammatico della chiusura dei bilanci di previsione a fine
anno successivo. Ciò non significa affatto che il quadro sia stabilizzato e in sicurezza: nei prossimi anni
l’oscillazione e la variazione di alcuni contributi alla finanza pubblica richiederà infatti un monitoraggio,
un’attenzione e dei correttivi specifici e puntuali. Peraltro, come evidenziato da UPI anche nelle recenti
audizioni in Parlamento sui provvedimenti finanziari, risultano ancora mancanti circa 60 milioni di euro
a livello nazionale per la copertura della parte corrente dei bilanci.
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Tuttavia la quasi totalità degli enti toscani – salvo rari casi sui quali occorre ancora impegnarsi, ad es.
Pistoia – è riuscita ad approvare i documenti contabili previsionali con grande anticipo rispetto a
quanto avvenuto in passato, con notevoli effetti positivi sulla programmazione della spesa e dei lavori.
In seconda battuta quello dell’impulso all’economia con i lavori pubblici – in primis manutenzione
straordinaria e investimenti – è del resto uno degli obiettivi che il Governo intende perseguire per il
tramite delle province, come confermato dagli
ingenti e prolungati finanziamenti di parte
capitale previsti nelle leggi di bilancio per il 2019
e il 2020. Trattasi di oltre 6 miliardi di euro su
strade e scuole fino al 2034, a riprova della
ormai

certezza

e

ritrovata

definitiva

centralità delle province tra le autonomie locali della Repubblica. Sul punto, nel corso del 2019,
UPI Nazionale – con la collaborazione delle UPI regionali – ha promosso la raccolta di dati in ordine al
fabbisogno di risorse per progetti immediatamente cantierabili nel biennio 2020-2021 – in
Toscana 150 milioni per le strade e 257 milioni per le scuole –, a dimostrazione che lo stanziamento
previsto dal Governo è addirittura insufficiente rispetto alle necessità dei territori. Tale soddisfazione
deve comunque essere commisurata di fronte alla perdurante debolezza organizzativa e funzionale delle
amministrazioni provinciali che, seppur in via di superamento anche per le novità in tema di
reclutamento e abrogazione del blocco assunzionale, rischiano di produrre il classico “effetto boomerang”
sull’impiego delle risorse. Non bisogna infatti dimenticare, ad es., che sono ancora in attesa di
attuazione da parte del Governo le
previsioni legislative in materia di
rafforzamento e implementazione delle
stazioni uniche appaltanti provinciali.
Dal punto di vista ordinamentale, in
terzo luogo, il dibattito nazionale
avviato

nel

2018

con

l’apposita

Commissione tecnico-politica per il superamento della legge Delrio è stato interrotto solo a causa della
crisi di Governo estiva, per poi riprendere e proseguire nel 2019 con la recentissima reintroduzione
dell’indennità per i Presidenti di provincia. Un primo e importantissimo segnale non solo per aver
ristabilito un sacrosanto principio di diritto, quanto per aver rafforzato l’impostazione della Provincia
come “Casa dei comuni”, guidata da un Sindaco eletto da amministratori comunali, in favore di una
proficua collaborazione tra comuni e province. In questa direzione sembrano andare soprattutto anche
le importanti novità in tema di Assemblee dei sindaci e ambiti ottimali per l’esercizio associato delle
funzioni comunali, ma sarà materia del 2020 e quindi della relazione del prossimo anno.
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2. La Regione Toscana e le province: prime aperture
Prima di ripercorrere i rapporti con la Regione nel 2019 – ai fini delle opportune considerazioni
che ciò comporta – occorre ricordare che quello in oggetto è stato l’ultimo anno di pieno ed effettivo
governo in vista del semestre elettorale e delle elezioni regionali previste a metà 2020.
Ciò detto parlare di “prime aperture” rispetto alle relazioni tra le province e la Regione può
forse apparire eccessivamente positivo, e in parte lo è.
Certamente

la

legge

regionale

n.

22/2015 è tuttora interamente in vigore,
così

come

inalterata

è

tutta

l’impostazione di accentramento che ne
è alla base. Nonostante le nostre
richieste e diversamente da quanto
realizzato con i piccoli comuni, non vi è
stato modo nel corso del 2019 di
collaborare

proficuamente

per

il

coordinamento degli investimenti che la
Regione

avrebbe

potuto

realizzare

tramite le province. Inoltre ancora in
queste settimane, trascorsi ormai 8 mesi
dal giugno 2019, data della sentenza n.
129/2019 della Corte costituzionale che
ha riconosciuto alle province della
Toscana una parte di competenze in materia ambientale impropriamente accentrate in Regione con la
l.r. n. 22/2015, non riusciamo ancora oggi, malgrado una legge e una delibera della Giunta regionale a
ricevere collaborazione e assistenza per l’espletamento di quanto dovuto.
Eppure sarebbe altrettanto eccessivamente pessimista disconoscere o ignorare gli importanti
passi avanti e le “prime aperture” avvenute nel corso del 2019 con la Regione.
Sono proseguite proficuamente alcune attività, protocolli e tavoli di lavoro attivati
congiuntamente tra Regione e Province nei mesi antecedenti il 2019 o ne sono stati attivati di nuovi
per lo studio e l’approfondimento di problemi specifici.
-

Protocollo e tavolo tecnico sul monitoraggio dei ponti toscani con le Università e
l’Ordine degli ingegneri che ha prodotto una metodologia scientifica di “attenzionamento” delle
strutture e che sta concludendo i propri lavori in queste settimane con una graduatoria.
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-

Protocollo, legge regionale e tavolo tecnico sulle polizie provinciali richiesto dallo stesso
Presidente della Regione, dal lavoro del quale, svolto congiuntamente, è scaturito un aumento
delle risorse regionali previste per le attività di vigilanza e una revisione dei criteri di ripartizione
delle stesse. In particolare nel 2019 si è pervenuti alla stipula di un Protocollo d’intesa tra
Regione, Province e Città metropolitane per il rafforzamento dei corpi di polizia provinciale e
l’attivazione di un sistema informatico con numero verde per gli interventi contro gli ungulati,
Protocollo recepito in apposita legge regionale. Il gruppo di lavoro ha inoltre contribuito per
quanto di nostra competenza all’elaborazione della legge regionale di riforma della polizia locale
(compresa la polizia provinciale) che vedrà la luce nel 2020, recependo tutte le nostre
osservazioni.

-

Il tavolo tecnico-istituzionale sulla protezione civile, che ha portato fin dalle prime fasi di
discussione della stesura della nuova legge regionale a una partecipazione attiva delle province
con un proprio documento tecnico di organizzazione di dettaglio per ogni singola provincia e
degli uffici provinciali che sarà utile in futuro. Si è ottenuto l’importante risultato di confermare
un ruolo importante in una materia per le Province che, nonostante il Codice nazionale –
elaborato

nel

costituzionale

periodo
–

le

del

escludesse,

referendum
ha

trovato

comunque comprensione e collaborazione tra la
Regione, i Prefetti e le Province.
-

Il tavolo tecnico sulle funzioni ambientali
riassunte a seguito della sentenza della Corte

costituzione, il quale, nonostante le difficoltà già ricordate, è servito a riaprire i nostri uffici e
a richiedere un periodo transitorio di avvalimento regionale per far fronte ai primi mesi di
attività e consentire la riorganizzazione degli uffici medesimi.
-

Il tavolo che la Regione ha richiesto a fine 2019 sul c.d. “Regionalismo

differenziato”

(dopo una prima informativa data al CAL nel 2018) in previsione di una sua evoluzione, in vista
del quale come Consiglio Direttivo abbiamo costituito due commissioni di lavoro sulle materie
individuate dalla Regione per noi più delicate: l’ambiente e le autonomie locali. Fermo restando
che il testo definitivo della Regione dovrà fare un nuovo passaggio al CAL, resta intesa la
conferma della posizione espressa congiuntamente con ANCI di piena disponibilità e
collaborazione al progetto di autonomia regionale, a condizione che questo percorso
comporti maggiori poteri a province e comuni e il ritorno di una Regione a funzioni
legislative e programmatiche.
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-

Infine si ricorda poi la collaborazione degli uffici territoriali provinciali e con l’ufficio unico
regionale per la gestione del contratto ponte del TPL, in attesa dell’aggiudicazione definitiva
del servizio e dell’avvio a regime.

In ultima battuta – ma molto importante per il prosieguo delle relazioni con la Regione, in vista
soprattutto della prossima legislatura – UPI Toscana è riuscita a far modificare la risoluzione che il
Consiglio regionale aveva adottato e che legittimava la sola ANCI Toscana quale associazione titolata a
intrattenere rapporti con la Regione. Oggi, grazie a un recente ordine del giorno approvato dal
Consiglio regionale ANCI e UPI Toscana godono di pari dignità nel confronto con la Regione.
Con questo atto UPI Toscana viene nuovamente ri-considerata come soggetto funzionale a elaborare e
promuovere, assieme alla Regione, gli atti che interessano le materie delle autonomie locali, al fine di
promuovere la collaborazione, il coinvolgimento e la valorizzazione degli enti in tutte le materie di
competenza al fine di migliorare e arricchire ulteriormente il coordinamento con la Regione.

3. Tra il 2019 e il 2020: progetto giovani, Italia-Francia M.mo e riforma del CAL
Oltre a quanto già elencato merita segnalare l’avvio, a fine 2019, di due nuove attività che
impegneranno l’associazione nel corso dell’anno nuovo.
PROGETTO GIOVANI
La prima attività – dopo anni di blocco ed estromissione da parte dei precedenti Governi delle province
da questo filone di lavoro – riguarda le politiche giovanili e il bando aperto dal Dipartimento nazionale.
Oltre all’aspetto finanziario – 1 milione di euro complessivo è la cifra stanziata per i progetti delle UPI e
delle Province – è questa una novità rilevante dal punto di vista politico poiché conferma la crescita di
legittimazione e credibilità delle province dopo i difficili anni trascorsi, fatto che ci ha consentito di
vincere due progetti e soprattutto di aiutare tutte le province per il prossimo bando che uscirà entro
giugno 2020.
A seguito della partecipazione al bando, come UPI Toscana abbiamo ottenuto il finanziamento
per 60mila euro per il progetto presentato e dovremo lavorare per i prossimi otto mesi come ente
capofila assieme alle province di Arezzo, Pisa e Siena.
Si sottolinea che il Governo ha già confermato la stessa cifra – 1 milione di euro – anche per l’anno
2020 e ci sarà modo di coordinare le province e promuovere ulteriori azioni in questa materia.
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PROGETTO INTERREG ITALIA-FRANCIA M.mo
Il 2020 sarà l’anno di congiunzione tra la vecchia e la nuova programmazione europea. Con il 2019
abbiamo provveduto al rinnovo della Task force del progetto reinserendo anche UPI Toscana, vista
la presenza di ANCI Toscana, come componente garante di tutte le province costiere.
Nel corso dei mesi l’associazione sarà impegnata a delineare con gli altri componenti toscani – cioè la
Regione, oltre ad ANCI – le priorità, i programmi, le risorse e i canali di sviluppo per i fondi 2021-2027.
RIFORMA DEL CAL
La terza attività è frutto della richiesta del Presidente del CAL Nardella e riguarda la predisposizione di
un testo di riforma dell’organismo a rilevanza costituzionale, a seguito della scarsa partecipazione e delle
difficoltà ormai evidenti di funzionamento.
Il lavoro di collaborazione fortemente voluto da UPI con ANCI Toscana ha prodotto la conferma dei
Presidenti come componenti di diritto del CAL e l’elezione dei membri elettivi all’interno delle
Assemblee dei sindaci, oltre a maggiori poteri per l’organismo, un riconoscimento dei territori e la
loro possibilità di partecipare in videoconferenze per assicurare il contributo anche di quelli marginali.
In attesa degli sviluppi e della valutazione di procedibilità del Consiglio regionale – anche alla luce della
fine della legislatura e dei conseguenti tempi stretti – valutiamo positivamente il risultato raggiunto alla
luce delle precedenti bozze di legge che sostanzialmente escludevano le province dal CAL.

4. Le attività in numeri
In linea con gli ultimi anni, nonostante la
ripresa delle relazioni istituzionali e di attività
sui temi indicati nel secondo paragrafo, si
conferma

la

progressiva

riduzione

del

confronto con la Regione in tutti gli ambiti di
concertazione ufficiale, dove troppo spesso
ormai si svolgono riunioni senza l’invio preventivo dei testi in discussione e soprattutto il Tavolo di
concertazione istituzionale viene ormai regolarmente accorpato in un'unica seduta al Tavolo di
concertazione generale. Motivo per il quale risulta un discreto calo numerico dei Tavoli di
concertazione rispetto al passato, quando se ne svolgevano due per ogni provvedimento. L’avvio della
nuova legislatura richiederà una valutazione su come ravvivare tali pratiche fondamentali per il
confronto e lo scambio con gli enti locali.
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Viceversa l’attività di confronto tecnico con la Regione tramite Tavoli tecnici e gruppi di lavoro
specifici – come evidenziato nella relazione – è notevolmente aumentata, passando dai 30 incontri del
2018 ai 55 incontri del 2019.
In merito al Consiglio delle Autonomie Locali, ferma restando la stabilità del numero di riunioni
annuali, sarà opportuno procedere alla riforma dell’organismo come già indicato nel terzo paragrafo.
Al di là dei problemi della Concertazione, quindi, la ripresa delle attività descritte nei precedenti
paragrafi è dimostrata dall’aumento delle attività complessivamente svolte dall’associazione.
Per la scomposizione delle attività svolte nel 2019 si veda l’apposita tabella nella pagina seguente.

Sintesi delle attività svolte nel 2019
ORGANI E ORGANISMI (Consiglio Direttivo, Coordinamento Segretari
generali, Coordinamento Responsabili finanziari, Riunioni tecnici viabilità e

22

edilizia scolastica, Riunioni comandanti polizie provinciali)
LA CONCERTAZIONE (Istituzionale, Generale, CAL, Procedure
semplificate)

23

RIUNIONI (UPI-RT Istituzionali o Tecniche/Riunioni Tecniche di UPI:
Osservatorio regionale, incontri politici, incontri con OO.SS., incontri tecnici)
CON UPI (Comitati direttivi, Assemblee, Coordinamento nazionale
Direttori UPI regionali, Seminari nazionali scientifici e tematici)
TOTALE

Il Direttore Generale
Mauro Ginanneschi
(firmato originale)

55
20
120

Il Presidente
Luca Menesini
(firmato originale)
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