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Siamo lieti ed orgogliosi insieme di presentare il Bilancio Sociale della 

Provincia di Cosenza.

Il primo in Italia- una circostanza  rilevata  anche dall’autorevole quoti-

diano economico “Il Sole 24 Ore”-  redatto secondo i dettami dell’Os-

servatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Mini-

stero dell’Interno, resi noti nel Giugno 2007. Una data, questa, nella 

quale il lavoro di redazione era già arrivato quasi in dirittura di arrivo, 

dopo mesi di studio, seguiti alla nostra volontà di essere ancora più 

vicini ai cittadini.

In questo senso, il  Bilancio Sociale della Provincia di Cosenza è 

frutto di una puntuale rifl essione sulla quale abbiamo intensamente 

lavorato per mettere a disposizione della collettività  uno strumento 

che è prima di tutto di partecipazione alle scelte ed alle azioni ammi-

nistrative.

Una azione che riteniamo molto importante, la presentazione di que-

sto documento che non parla il linguaggio della burocrazia e non 

presenta un elenco di cifre, ma che consente di rendere trasparente 

l’operato di una realtà istituzionale come la nostra che ha sempre 

praticato il confronto e la condivisione.

Il Bilancio Sociale è un modo concreto di operare che consente di otti-

mizzare la utilizzazione delle risorse per la realizzazione di un sistema 

di servizi capace di corrispondere alle esigenze della collettività.

I dati che nelle pagine si possono cogliere parlano senza dubbio di 

una Provincia grande, dinamica, attenta alle domande dei suoi citta-

dini, spinta verso la crescita del tessuto economico e sociale, capace 

Perché il Bilancio Sociale 
per la Provincia di Cosenza?
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di favorire opportunità anche al di là delle strette competenze, autore-

vole nel confronto con le altre istituzioni.

Una Provincia che ha investito moltissimo per la sua collettività, mal-

grado un quadro di riferimento, nazionale e regionale, diffi cile.

Il Bilancio Sociale rende manifesti, oltre che le nostre scelte anche 

realizzazioni ed il raggiungimento di importanti obiettivi in questa di-

rezione: i  grandi progetti avviati sulla rete infrastrutturale che avvi-

cinano ed uniscono il nostro territorio, i nuovi spazi che tendono a 

qualifi care l’offerta formativa per i nostri giovani ed i loro docenti; una 

programmazione culturale di rilevanza nazionale; l’attenzione dedica-

ta allo sport, all’ambiente;  il sostegno alle imprese.

Ma il nostro Bilancio Sociale è anche e soprattutto un contributo alla 

affermazione della legalità e delle pari opportunità in una terra nella 

quale sempre più grande e centrale diventa il bisogno di crescere e di 

affermare nuovi orizzonti di democrazia e libertà.

Questo  metro offerto ai cittadini per valutare l’effi cacia del nostro ope-

rato e per esercitare su questo  un giusto e legittimo controllo ci vede 

arrivare primi tra gli enti locali. 

Giudichiamo questo fatto non una semplice posizione di podio fi ne 

a se stessa, ma un orgoglio che arriva dal considerare di avere per 

questo interpretato e servito l’alto e delicato compito della rappresen-

tanza.

On. Gerardo Mario Oliverio
Presidente Provincia di Cosenza
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Informare e comunicare correttamente in tema di  autonomie locali e, 

in particolare, delle azioni della Provincia, è oggi un imperativo etico, 

oltre che una necessità, poiché una corretta informazione è uno stru-

mento fi nalizzato a promuovere la crescita democratica dei territori e 

dei cittadini amministrati.

E’ per questo fondamentale motivo che la Provincia di Cosenza ha 

scelto di realizzare il Bilancio Sociale.  Esso rappresenta  ‘il percor-

so’ con cui l’amministrazione vuole rendere conto delle scelte, delle 

attività, dei risultati e dell’impiego delle risorse in un dato periodo, in 

modo da consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere 

e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta 

e realizza la sua missione istituzionale ed il suo mandato.

Un percorso altamente “innovativo” avviato nel 2005 con l’introduzio-

ne della contabilità economico-analitica, necessaria per misurare in 

termini di effi cienza ed effi cacia l’azione amministrativa,  atto a co-

municare, appunto con il Bilancio Sociale, in modo corretto, semplice 

e facilmente comprensibile ai cittadini i risultati ottenuti; un percorso 

tutto proteso in avanti e fi nalizzato a  mettere a punto una procedura 

interna per la  realizzazione di una seria rendicontazione sociale.

Varare il Bilancio Sociale dell’anno 2006 è  un importante quanto dif-

fi cile banco di prova; intanto, è necessario per testare il modello ‘Pro-

vincia’, ma rappresenta, anche,  l’occasione per presentare alla co-

munità locale un primo resoconto sulle cose fatte fi no ad oggi e per far 

percepire fi no in fondo l’importanza del ruolo  che svolge la Provincia, 

in quanto promotore dello sviluppo socio-economico del territorio.

Dalla lettura dei numeri che sono contenuti in questo Bilancio Sociale,  

la prima  considerazione che emerge è che questo Ente ha gestito 

circa 200 milioni di euro con interventi e azioni che, oltre a svolgere il 

ruolo e le funzioni attribuitegli dal legislatore, è andato oltre per garan-

Il Bilancio Sociale:
un contributo all’affermazione 
della legalità, della democrazia
e delle pari opportunità
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tire alla collettività quelle risposte necessarie a sostenere il corretto 

sviluppo di questo territorio.

Tutto ciò, senza rinunciare al rigore con il quale vogliamo gestire il bi-

lancio dell’Ente; rigore necessario, sia per le sempre più scarse risorse 

trasferite, sia per il debole tessuto economico e produttivo che soffre il 

nostro territorio, sia per  i condizionamenti dettati dal patto di stabilità.

Nelle pagine successive saranno presentate una serie di rendiconta-

zioni che prendono le mosse dall’esame dell’andamento della spesa 

corrente e degli investimenti nell’anno 2006, suddivise per aree di ren-

dicontazione omogenee, all’interno delle quali sono stati collocati tutti i 

settori di intervento. E’ importante ricordare che le aree di rendiconta-

zione sono puramente funzionali all’esigenza del Bilancio Sociale.

Tra le risorse del bilancio dell’ente destinate alle diverse azioni, sulla 

base dei programmi e dei progetti redatti dai singoli servizi,  sono state 

considerate anche quelle risorse che hanno direttamente realizzato o 

indirettamente sostenuto azioni fi nanziate con fondi europei, statali o 

regionali, proprio per quella «visione» affermata con determinazione 

dal Presidente Oliverio che vuole la Provincia come «coordinatore di 

progetti» «catalizzatore di fi nanziamenti» «promotore di iniziative».

Una particolare attenzione va  ai portatori di interessi, o stakeholder, 

poiché la territorializzazione delle risorse non è mai frutto delle sole 

scelte di politica della Provincia.

Nella ripartizione di spese e investimenti verso le diverse aree del 

territorio, infatti, incidono le reali esigenze  specifi che  di ogni zona, in 

una terra nella quale sempre più grande diventa il bisogno di crescere 

e di affermare  i principi di legalità, democrazia e libertà.

Rachele Grosso Ciponte
Assessore Bilancio e Finanze - Programmazione Economica e 

Finanziaria - Programmazione Risorse e partecipazioni Finanziarie
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Il tema della trasparenza delle aziende, in genere, e degli enti pubbli-
ci, in particolare, costituisce una problematica particolarmente com-
plessa che trae origine dall’incapacità dei sistemi di comunicazione 
economico-fi nanziaria “tradizionali” di soddisfare le esigenze cono-
scitive dei portatori di interessi. Tali esigenze, peraltro, variano note-
volmente in relazione alla natura dell’ente ed al ruolo che lo stesso è 
chiamato a svolgere.
Il bilancio sociale della Provincia è orientato prevalentemente ad illu-
strare ai propri stakeholder le modalità con cui le risorse sono state 
gestite nel perseguimento dei propri compiti istituzionali.
Nella considerazione, quindi, che il bilancio sociale dovrebbe fornire 
ai soggetti interessati uno strumento adeguato per valutare l’operato 
dell’ente sotto il profi lo istituzionale e gestionale, il documento riporta, 
laddove possibile, gli obiettivi perseguiti, le azioni intraprese per rea-
lizzare tali obiettivi, le risorse impiegate e i risultati raggiunti.
Il lavoro si collega naturalmente al bilancio consuntivo 2006 di cui 
rappresenta un’integrazione e del quale costituisce una chiave di let-
tura in grado di dare un’adeguata spiegazione qualitativa ai numeri in 
esso contenuti.
Il bilancio sociale è un documento di carattere volontario e consuntivo. 
Tuttavia, non ha un valore esclusivamente rendicontativo, in quanto la 
sua funzione consta anche nello stimolo della programmazione futura 
dell’ente, rendendo, tra le altre cose, partecipi i soggetti coinvolti nel 
processo di gestione dell’istituto. 
Il bilancio sociale rappresenta, dunque:

un momento di verifi ca di quanto defi nito nel programma di man-• 
dato, nella relazione previsionale e programmatica e nel piano 
esecutivo di gestione;
uno strumento fondante per l’avvio del percorso di pianifi cazione • 
e programmazione relativamente agli esercizi successivi.

Il presente documento è stato predisposto in linea con quanto previ-
sto dalle indicazioni contenute nel documento “Linee guida per la ren-
dicontazione sociale negli enti locali”, dell’Osservatorio per la fi nanza 
e contabilità degli enti locali. 
Esso tiene conto, inoltre, della Direttiva del Ministro del Dipartimento 
della Funzione Pubblica sulla Rendicontazione sociale nelle ammini-
strazioni pubbliche (direttiva 17/02/06, G.U. n. 63 del 16/03/06), della 
Raccomandazione contabile n. 7, “Il bilancio sociale delle Aziende 
non profi t: principi generali e linee guida per la sua adozione”, della 
Commissione “Aziende non profi t” del CNDC, delle “Linee guida per 
il reporting di sostenibilità” del Global Reporting Initiative per il setto-
re pubblico (Sector supplement for public agencies); dello “Standard 

Il bilancio sociale della 
Provincia di Cosenza 
rappresenta lo sforzo 

dell’ente di comunicare 
e rendere noto il proprio 

operato agli stakeholder di 
riferimento

Premessa metodologica, gruppo 
di lavoro e piano di lettura
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per il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche” del Gruppo del 
Bilancio Sociale, della comunicazione della Commissione europea 
02/07/2002, COM (2002) 347 def., relativa alla “Responsabilità socia-
le delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile 
(Punto 7.7 – Amministrazioni pubbliche) e dei documenti elaborati da 
The Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA).
Il bilancio sociale è stato realizzato per volontà degli organi politici, in 
particolare del Presidente On. Gerardo Mario Oliverio e dell’Assesso-
re al bilancio ed alla programmazione economica Dott.ssa Rachele 
Grosso Ciponte, e con il supporto di tutti gli organismi tecnico-am-
ministrativi. Al progetto hanno collaborato tutte le unità organizzative 
della struttura provinciale, con compiti specifi ci è stato costituito un 
gruppo di lavoro composto da membri interni all’ente ed esterni.
Il gruppo di lavoro interno nasce nell’ambito del settore Bilancio e 
Finanze ed è coordinato dal dirigente Dott. Antonio Molinari.
Il lavoro del gruppo di lavoro esterno è stato coordinato dal Prof. Ste-
fano Pozzoli.
In coerenza ai principi di “trasparenza e pubblicità” e al fi ne di permet-
tere ai lettori del bilancio di conoscere i soggetti ai quali potersi rivol-
gere, eventualmente, per l’approfondimento dei dati forniti, di seguito 
si presentano i componenti del gruppo di lavoro. 
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Presentazione del Gruppo di Lavoro

Il documento che verrà esposto nelle prossime pagine è il risultato di 
un articolato processo che ha richiesto l’impegno di tutta la struttura 
provinciale e il coinvolgimento dei portatori di interesse come sintetiz-
zato dalla seguente fi gura.
I dati impiegati nell’elaborazione del Bilancio Sociale 2006, sono stati, 
in parte, forniti dai pertinenti uffi ci dell’ente ed, in parte, con il supporto 
del gruppo di lavoro interno estrapolati dai documenti uffi ciali di piani-
fi cazione, programmazione e rendicontazione.
Le informazioni contenute nel documento fanno riferimento al periodo 
investigato, anche se, per taluni specifi ci e rilevanti aspetti, è stato 
ritenuto opportuno tenere in considerazione anche quanto avvenuto 
sino alla data di approvazione del Bilancio Sociale 2006.
Il documento si compone di tre Parti:
La prima Parte fornisce un profi lo introduttivo dell’amministrazione 
provinciale. In questa sezione si illustrano la missione e i valori di 
riferimento, si evidenzia come l’amministrazione interpreta il proprio 
compito istituzionale. Viene quindi tracciata un’analisi del contesto 
economico, politico, sociale, ambientale, culturale in cui opera l’ente 
e dell’organizzazione interna (organi di governo e deleghe assegnate 
ai singoli componenti della Giunta, organigramma e funzioni attribuite 
alle diverse unità organizzative). Seguono informazioni su compo-
sizione delle partecipate, mappa degli stakeholders,  governance e 
politiche di genere nonché indicazioni sui diversi aspetti che contribu-
iscono a creare la vera identità dell’Ente Provincia.
La seconda Parte si concentra sull’attività svolta dall’ente nel corso 
del periodo esaminato. Si dà conto, in maniera chiara ed intelligibile, 
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo 

Nome Cognome Posizione ricoperta Ruolo ricoperto nell’elabora-
zione del Bilancio Sociale 2006 Telefono E-mail

Gruppo di lavoro interno

Dott. 
Antonio Molinari

Dirigente Settore 
“Bilancio e Programmazione 
economica”

Coordinamento generale lavoro 
rendicontazione, coordinamento 
gruppo di lavoro interno

0984.23930 amolinari@provincia.cs.it

Dott. 
Giovanni Bitonti

Responsabile Servizio 
“Prog.ne Eco.-Fin. CoGe, 
Bilancio Rendicontazione”

Raccolta dati, supporto gruppo di 
lavoro esterno 0984.814243 gbitonti@provincia.cs.it

D.ssa 
Tiziana Lupo 

Responsabile Servizio 
“Peg e supporto al Controllo 
di gestione”

Raccolta dati, supporto gruppo di 
lavoro esterno 0984.814246 tlupo@provincia.cs.it

Dott. 
Giuseppe Meranda 

Responsabile Servizio 
Prog.ne e Assistenza - Con-
tabilità Integrata, Economato 
Patrimoniale”

Raccolta dati, supporto gruppo di 
lavoro esterno 0984.814245 gmeranda@provincia.cs.it

Ing. 
Paolo Zumpano Ingegnere gestionale Raccolta dati, supporto gruppo di 

lavoro esterno 0984.814244 pzumpano@provincia.cs.it

Gruppo di lavoro interno Gruppo di lavoro esterno

Prof. Stefano 
Pozzoli

Studio Pozzoli 
Via Cristoforo Landino,12
50129 Firenze

Impostazione metodologica, 
supervisione elaborazione 
documento

055.4630736  
fax 055.4630346

info@studiopozzoli.net
stefano.pozzoli@studipozzoli.net

Dott. 
Luigi Celestino Studio Pozzoli Gestione rapporti con gli stakehol-

der, elaborazione documento 0984.795599 celestino@consiglio.cndc.it

D.ssa 
Maria Teresa 
Nardo

Studio Pozzoli Gestione rapporti con gli stakehol-
der, elaborazione documento 0984.448972 mariateresa.nardo@studiopozzoli.net



bilancio

s
o
c
i
a
l
e

11

Pr
es

en
ta

zio
ne

 e
 p

re
m

es
sa

 m
et

od
ol

og
ica

da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e for-
mulare un proprio giudizio su come l’amministrazione provinciale ha 
interpretato e realizzato la sua missione istituzionale e il suo mandato. 
La rendicontazione delle attività poste in essere dalla Provincia è sud-
divisa in macro-aree di intervento:

Servizi alla collettività;• 
Patrimonio, edilizia, trasporti, viabilità ed infrastrutture;• 
Territorio e ambiente; • 
Economia, lavoro e formazione professionale; • 
Servizi interni.• 

La rendicontazione per ogni macro-area consente agli utilizzatori di 
comprendere i risultati ottenuti dall’amministrazione e gli effetti econo-
mici, sociali e ambientali prodotti in un’ottica di coerenza con fi nalità 
ed obiettivi perseguiti e con la situazione iniziale di ciascuna area.
La terza Parte illustra le principali aggregazioni delle voci patrimonia-
li ed economico-fi nanziarie. Fungendo da raccordo con il bilancio di 
previsione, è dedicata all’analisi dei dati riportati nel rendiconto della 
gestione. L’obiettivo è di fornire una lettura chiara, semplice e dinami-
ca dei dati di bilancio. 
Il presente bilancio sociale non dovrebbe rappresentare un esempio 
isolato, bensì il primo lavoro di una serie di documenti orientati a stimo-
lare in senso costruttivo la defi nizione di un’organizzazione che sappia 
sempre meglio incarnare lo spirito e i valori della categoria rappresen-
tata. È importante, a questo fi ne, che tutti i soggetti coinvolti contribu-
iscano alla preparazione dei prossimi lavori, fornendo considerazioni 
e suggerimenti per lo sviluppo futuro di iniziative come quella attuale, 
volta a estendere la partecipazione degli interlocutori ai processi deci-
sionali. A tale scopo sul sito uffi ciale della Provincia di Cosenza è stata 
pubblicata una intera sezione dedicata al Bilancio sociale (www.provin-
cia.cosenza.it) a cui tutti possono accedere ed inviare suggerimenti.

Il processo di rendicontazione sociale





Parte I

Governance
e organizzazione
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Lo Stemma è un simbolo, grafi camente estrinsecato, che rappresen-
ta la dignità, l’onore, il nome, la personalità dell’Ente, l’identità di un 
popolo e della sua storia.  E’ per tale motivo che ogni emblema, con i 
suoi colori, le fogge, ecc. è unico e particolare.
La storia e le interpretazioni simboliche degli Stemmi e dei Gonfalo-
ni dei Comuni, delle Province e delle Regioni d’Italia sono descritte 
nel Libro Araldico degli Enti Morali. Gli enti territoriali possono usare 
stemmi, emblemi, gonfaloni, sigilli solo se ottengono la concessione 
o il riconoscimento con decreto del Capo dello Stato, debitamente 
registrato alla Corte dei Conti e, quindi, iscritto nel Libro Araldico degli 
Enti Morali.
Lo Stemma della Provincia di Cosenza è formato dallo scudo (il fondo 
o campo sul quale sono fi gurate le armi) di forma Sannitica (perché 
così adoperato dai Sanniti): quadrato, ritondato ed aguzzo in punta, 
di colore argento.
Sul campo è disegnata la croce potenziata in nero. Lo scudo centrale 
presenta intorno gli accartocciamenti e i fregi per la foggia antica delle 
Province.
Posta sulla parte alta dello scudo è la Corona, simboleggiante la so-
vranità.
E’ importante ricordare che lo Stemma della Provincia di Cosenza 
non conserva la forma stabilita per le Province, infatti, rientra nelle 
“concessioni speciali” e precisamente nell’art. 95 del R.D. approvato 
il 7 giugno 1943, n. 651, di conseguenza la Corona non presenta il 
cerchio d’oro gemmato con fuoriuscenti il ramo di quercia e di alloro, 
bensì, ha forma ducale: si compone del cerchio dorato gemmato so-
stenente sui margini i fi oroni e le perle.
La scelta della forma ducale risale alla ripartizione effettuata prima 
dagli Svevi, dagli Angioini poi, del regno meridionale denominato Du-
catus Calabriae.
Geografi camente, la Provincia di Cosenza corrisponde, secondo alcu-
ni studi storici, ai territori della medievale Provincia di Calabria Citerio-
re o Calabria latina, cosiddetta per distinguerla dalla Calabria greca.
La Provincia della Calabria Citeriore corrispondeva all’area più set-
tentrionale della Calabria. Essa confi nava a Nord con la Basilicata, 
a oriente con il Mar Ionio e a occidente con il Mar Tirreno, a Sud con 
il fi ume Neto, che la divideva dalla Calabria greca, e la pianura di 
Decollatura.
Il dialetto calabrese parlato nella Calabria Citeriore si differenzia ampia-
mente dal calabrese parlato nella parte della Calabria greca. La diver-
sità linguistica è da attribuire all’impronta prevalentemente latina della 
Calabria Citeriore e alla forte infl uenza della minoranza arbëreschë. 

Stemma della Provincia
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La Provincia è l’ente locale intermedio tra Comune e Regione che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e 
ne coordina lo sviluppo.
La Provincia è un’istituzione pubblica territoriale i cui organi di gover-
no sono eletti dalla popolazione residente nel territorio.
Sono materie proprie di competenza dell’ente Provincia: la difesa e 
tutela del territorio e dell’ambiente, la viabilità e i trasporti, la protezio-
ne della fl ora e della fauna, la caccia e la pesca nelle acque interne, 
la tutela delle risorse idriche.
Accanto a tali funzioni, la Provincia ha importanti compiti di program-
mazione e coordinamento territoriale. Esistono, inoltre, funzioni tra-
sferite alla Provincia dalla Regione in attuazione alla riforma del Titolo 
V Parte II della Costituzione e alla Legge n. 131 del 5 giugno 2003 
(meglio nota come la “Legge La Loggia”), leggi che sanciscono i prin-
cipi di decentramento, sussidiarietà e autonomia dei governi locali. In 
seguito a tale disposto normativo negli ultimi anni, il ruolo e le funzioni 
della Provincia sono profondamente mutati.
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ripartisce le funzioni tra Stato 
e Regioni, per quanto riguarda le funzioni proprie della Provincia si 
sono estese per effetto del trasferimento in diversi settori (mercato del 
lavoro e formazione professionale, ambientale, rete viaria) di nuovi 
compiti e responsabilità.
La Provincia di Cosenza, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla 
legge e nel rispetto della propria missione, si adopera per attuare 
programmi e realizzare progetti tesi allo sviluppo e alla crescita del 
territorio. Principale compito della “Istituzione Provincia” è, infatti, l’as-
sistenza operativa da offrire a tutti i Comuni ed alle Comunità Montane 
che operano nel territorio nonché rappresentare e curare gli interessi 
di tutte le persone che vivono nell’area cosentina promuovendone lo 
sviluppo economico, sociale, culturale.
La Provincia di Cosenza svolge funzioni di coordinamento, pianifi -
cazione, gestione di servizi, presta assistenza tecnica ai Comuni, 
promuove e coordina attività, realizza opere di pubblica utilità in vari 
settori, coordina l’erogazione di servizi alle persone. 
Con il conferimento delle funzioni da parte della Regione Calabria alla 
Provincia di Cosenza sono state trasferite 435 unità di personale. Ciò 
ha comportato per l’Ente una maggiore complessità gestionale; si-
gnifi cativi, infatti, sono stati i cambiamenti organizzativi delle strutture 
amministrative che hanno accolto il trasferimento di tali funzioni.
Oggi alla Provincia di Cosenza sono affi dati compiti importanti: in ma-
teria di mercato del lavoro, collocamento, formazione professionale 
ed edilizia scolastica, ambiente, difesa del suolo, viabilità, trasporti, 

La Provincia di Cosenza 
Missione e Visione
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interventi per lo sviluppo economico e sociale del territorio.
La missione esprime le fi nalità di fondo dell’Ente in coerenza con le 
disposizioni normative, la visione è la rappresentazione di quello che 
l’Ente può e vuole diventare e dell’impatto che può generare sul con-
testo nel quale opera; descrive lo scenario futuro perseguito dall’am-
ministrazione avendo per oggetto la comunità locale.
La Provincia di Cosenza, nell’ambito della propria mission di ente che 
cura gli interessi della comunità e ne promuove e coordina lo svilup-
po, ha attuato per il 2006 una serie di azioni (nel dettaglio rendicon-
tate nella parte II del Bilancio Sociale) che nascono dalla visione di 
Provincia unita nella diversità; una Provincia aperta perché vicina 
ai cittadini, alle imprese, alle amministrazioni, alle associazioni, alle 
intelligenze che nelle diverse forme rappresentano la vera unità della 
comunità; plurale per il continuo confronto con la comunità, in partico-
lare, con le tante minoranze esistenti. La Provincia di Cosenza si au-
spica diventi un laboratorio continuo di buone prassi amministrative, 
di gestione dei distretti, di promozione, di effi cienza, di solidarietà, di 
sperimentazione di nuovi modelli di amministrazione. 

Missione 
Sviluppo e crescita del territorio
Coordinamento e programmazione territoriale  

Visione
Fuori dallo steccato delle competenze…
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Con il termine “stakeholder” si indicano tutti i soggetti detentori di un 
interesse nei confronti di un’organizzazione, sia che contribuiscano 
direttamente alla sua attività produttiva ed al perseguimento dei suoi 
obiettivi (rilevanza interna), sia che siano direttamente o indirettamen-
te infl uenzati dalla sua esistenza e dal suo operato (rilevanza ester-
na). Gli stakeholder sono quindi l’articolato insieme degli interlocutori 
legittimi con cui l’organizzazione, in questo caso, la Provincia, si inter-
faccia, con diversi gradi di sistematicità e di frequenza, nel tentativo di 
perseguire le proprie fi nalità.
E’ possibile distinguere gli stakeholder della Provincia in funzione 
dell’appartenenza o meno all’organizzazione:
stakeholder interni, che agiscono all’interno dell’organizzazione, sono 
il Presidente, i Consiglieri, la Giunta, le risorse umane ed il sindacato;
stakeholder esterni, che, dall’esterno, esercitano un’infl uenza sul-
la vita dell’organizzazione, sono la popolazione della Provincia,  la 
Pubblica Amministrazione, le associazioni, i fornitori, gli enti locali, le 
aziende e le banche, la comunità locale.
E’ possibile, in secondo luogo, distinguere gli stakeholder in funzione 
della formalizzazione della loro relazione con l’organizzazione:

stakeholder che hanno una relazione formalizzata o contrattuale • 
con l’organizzazione, sono le risorse umane, i fornitori ;
stakeholder la cui relazione con l’organizzazione non è di natura • 
contrattuale – ma che possono incidere sulla vita dell’organizza-
zione e/o essere infl uenzati dalla sua attività – sono l’Amministra-
zione (Presidenza, Consiglio e Giunta), i sindacati, la popolazio-
ne della Provincia, la Pubblica Amministrazione, le associazioni, 
i fornitori, gli enti locali, le aziende e le banche, la comunità lo-
cale.

Nel contesto economico attuale, in cui le relazioni tra gli operatori 
sono sempre più stringenti e complesse ed in cui le informazioni viag-
giano ad una velocità e con una precisione che cresce nel tempo, dal 
punto di vista dell’organizzazione, non è suffi ciente comprendere la 
natura e le dinamiche che ruotano intorno agli stakeholder di riferi-
mento, ma occorre ponderarne la rilevanza sotto il profi lo sia econo-
mico-produttivo sia sociale, in modo da poter gestire nel miglior modo 
possibile l’insieme dei rapporti con i diversi portatori d’interesse. Que-
sto tipo di approccio è essenziale per migliorare il processo produttivo 
e gestionale e per includere in sede decisionale le informazioni e i dati 
al fi ne di pianifi care strategie ed azioni realmente effi caci orientate al 
soddisfacimento, appunto, delle aspettative di chi ruota intorno alla 
struttura.

Gli Stakeholder
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Provincia di Cosenza e Stakeholder 

I diversi stakeholder sono correlati all’ente attraverso l’intensità e 
l’area di estensione della responsabilità della direzione, in passato 
fondamentalmente rivolta ai portatori di interessi interni. Gli stakehol-
der interni conservano una funzione privilegiata. Da un lato, infatti, 
hanno un interesse economico nel relazionarsi all’organizzazione, nel 
farne stabilmente parte, nell’aderire agli ideali espressi nella missio-
ne, nel costruire relazioni personali armoniche che generano effetti 
sulla propria vita e creano aspettative rilevanti per la vita dell’ente. 
D’altra parte, la condivisione della missione contribuisce anche a con-
solidare il legame tra gli attori, aiuta ad oltrepassare il piano formale e 
a superare l’aspetto meramente economico del lavoro, accrescendo 
il benessere generale degli individui. Per la Provincia di Cosenza, le 
risorse umane hanno una funzione essenziale, ma, al tempo stesso, 
la Provincia costituisce per le proprie risorse umane un’opportunità di 
sviluppo professionale.
La puntuale individuazione degli stakeholder è fondamentale ai fi ni 
della costruzione del bilancio sociale; in pratica, è necessario defi nire 
il contesto dei valori di riferimento e i meccanismi tramite i quali sono 
coinvolti gli stakeholder nel processo decisionale in modo da attivare 
canali di comunicazione adeguati alle varie esigenze informative e ai 
tempi in cui tali esigenze vanno soddisfatte.

POPOLAZIONE
PROVINCIA

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

RISORSE
UMANE

SINDACATO GIUNTA

PRESIDENZA

FORNITORI

ASSOCIAZIONIAZIENDE
E BANCHE

CONSIGLIO

ENTI LOCALI

PROVINCIA DI COSENZA
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Mappa degli Stakeholder 

RELAZIONE CON L’AZIENDA

STAKEHOLDER

Natura Modalità Frequenza

Stakeholder 
interni 

Presidente Legame istituzionale 
“forte” Impulso  al processo produttivo Quotidiana

Consiglio Legame istituzionale 
“forte” Impulso  al processo produttivo Quotidiana

Giunta Legame istituzionale 
“forte” Impulso  al processo produttivo Quotidiana

Risorse umane Rapporto contrattuale 
“debole” o “forte” Concorso nel processo produttivo Quotidiana

Sindacato Legame istituzionale 
“debole” o “forte” Attività di supporto agli iscritti Variabile

Stakeholder
esterni

Popolazione 
Provincia

Legame istituzionale 
“forte” Contatto indiretto con la struttura Variabile

Banche e Aziende Legame istituzionale 
“debole” o “forte Contatto indiretto con la struttura Variabile

Fornitori Rapporto contrattuale 
“debole” o “forte”

Coinvolgimento diretto nel 
processo produttivo Variabile

Pubblica 
Amministrazione

Legame istituzionale 
“debole” o “forte”

Rapporto di vigilanza e 
coordinamento Variabile

Associazioni Legame istituzionale 
“debole” o “forte” Contatto diretto con la struttura Variabile

Enti locali Legame istituzionale 
“debole” o “forte” Contatto indiretto con la struttura Variabile
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Territorio e popolazione

Cosenza é una delle province più popolose d’Italia. Nel suo territorio 
risiedono 732.615 abitanti (dato Istat gennaio 2005), quasi 20 mila 
in più degli abitanti delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Va-
lentia messi insieme. Il Territorio della Provincia di Cosenza copre il 
44,1% della superfi cie calabrese (6.650 kmq) ed é caratterizzato da 
una densità demografi ca di circa 110 abitanti per Kmq.  Il territorio 
cosentino, caratterizzato da una prevalenza di montagne e colline, 
é suddiviso in 155 Comuni. Cosenza è l’ottava Provincia italiana per 
estensione e conta 228 Km di coste.

Statistiche territoriali

Superfi cie 6.650 kmq

Abitanti 732.615

Comuni 155

Suddivisione della Superfi cie: 6.650

Montagna (in Kmq)                                                            3.604
Collina (in Kmq)                                                                 2.693
Pianura (in Kmq)                                                                   352

I dati socio-economici
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Comuni della Provincia

Acquaformosa Cetraro Mendicino San Giovanni in Fiore

Acquappesa Civita Mongrassano San Lorenzo Bellizzi

Acri Cleto Montalto Uffugo San Lorenzo del Vallo

Aiello Calabro Colosimi Montegiordano San Lucido

Aieta Corigliano Calabro Morano Calabro San Marco Argentano

Albidona Cosenza Mormanno San Martino di Finita

Alessandria del Carretto Cropalati Mottafollone San Nicola Arcella

Altilia Crosia Nocara San Pietro in Amantea

Altomonte Diamante Oriolo San Pietro in Guarano

Amantea Dipignano Orsomarso San Sosti

Amendolara Domanico Paludi San Vincenzo La Costa

Aprigliano Fagnano Castello Panettier Sangineto

Belmonte Calabro Falconara Albanese Paola Sant’Agata di Esaro

Belsito Figline Vegliaturo Papasidero Santa Caterina Albanese

Belvedere Marittimo Firmo Parenti Santa Domenica Talao

Bianchi Fiumefreddo Bruzio Paterno Calabro Santa Maria del Cedro

Bisignano Francavilla Marittima Pedace Santa Sofi a d’Epiro

Bocchigliero Frascineto Pedivigliano S. Stefano di Rogliano

Bonifati Fuscaldo Piane Crati Saracena

Buonvicino Grimaldi Pietrafi tta Scala Coeli

Calopezzati Grisolia Pietrapaola Scalea

Caloveto Guardia Piemontese Plataci Scagliano

Campana Lago Praia a Mare Serra d’Aiello

Canna Laino Borgo Rende Serra Pedace

Cariati Laino Castello Rocca Imperiale Spezzano Albanese

Carolei Lappano Roggiano Gravina Spezzano della Sila

Carpanzano Lattarico Rogliano Spezzano Piccolo

Casole Bruzio Longobardi Rose Tarsia

Cassano allo Ionio Longobucco Roseto Capo Spulico Terranova da Sibari

Castiglione Cosentino Lungro Rossano Terravecchia

Castrolibero Luzzi Rota Greca Torano Castello

Castroregio Maiera’ Rovito Tortora

Castrovillari Malito San Basile Trebisacce

Celico Malvito San Benedetto Ullano Trenta

Cellara Mandatoriccio San Cosmo Albanese Vaccarizzo Albanese

Cerchiara di Calabria Mangone San Demetrio Corone Verbicaro

Cerisano Marano Marchesato San Donato di Ninea Villapiana

Cervicati Marano Principato San Fili Zumpano

Cerreto Marzi San Giorgio Albanese
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Occupazione 

Economia 

La Provincia di Cosenza, per promuovere e garantire il diritto al lavo-
ro, ospita cinque centri per l’impiego cui fanno riferimento migliaia di 
giovani in cerca di lavoro:
- Pollino e Alto cosentino
- Alto Jonio casentino
- Basso Jonio e Sila Greca
- Tirreno cosentino
- Cosenza, Savuto e Sila
La suddivisione della forza lavoro a livello regionale è la seguente: 
Cosenza 36,8 %, Reggio Calabria 26,9 %, Catanzaro 20,4 % e circa 
l’8 % nelle province di Crotone e Vibo Valentia.
A Cosenza, così come nelle altre Province Calabresi, il maggior nu-
mero di addetti si concentra nei settori dei servizi e dell’industria. Rile-
vante è stata la variazione negativa nel settore commerciale, rispetto 
al resto del territorio nazionale. Nel 2004, i tassi di attività e di oc-
cupazione del cosentino si attestano, rispettivamente, al 55,5% e al 
43,2%, ossia circa 6 e 13 punti percentuali in meno rispetto alla media 
nazionale. Il sesso femminile è il più penalizzato: 33,7% di tasso di 
disoccupazione a fronte del 16%  maschile e, soprattutto, dell’11,7% 
di tasso di disoccupazione nazionale.  La Provincia registra, dunque, 
un eccesso di forza lavoro inutilizzata sebbene altamente scolarizza-
ta, infatti, con il 7,7% di laureati e il 26,9% di diplomati, il cosentino 
occupa il 18° posto nella classifi ca delle province italiane.
Alla forza lavoro calabrese va aggiunta una considerevole percentua-
le di immigrati.

Immigrati regolari soggiornanti 
in Calabria al 2004 % regionale

8.600 21,5

Il settore maggiormente in crescita è quello dei servizi, da ciò ne de-
riva come diretta conseguenza il trasferimento di addetti dal settore 
manifatturiero a quello dei servizi. 
Nella Provincia di Cosenza le imprese attive sono 54.100, di queste 
solo una minima percentuale (6.5% circa) è interessata al fenomeno 
dei gruppi e tali concentrazioni si presentano prevalentemente nei 
seguenti settori: intermediazione monetaria e fi nanziaria, attività im-
mobiliari e servizi avanzati alle imprese. Tale percentuale sale se si 
considerano le sole società di capitali, pur rimanendo lontana dalla 
media nazionale. La Provincia di Cosenza è priva di gruppi di imprese 
territorialmente contigue e collegate da elementi di complementarietà 
e comunanza (distretti industriali). 
L’imprenditoria cosentina è scarsamente vocata all’internazionalizza-
zione, le attività di export registrano valori tra i più bassi d’Italia. Le 
principali esportazioni riguardano prodotti legati all’agricoltura, articoli 
in gomma e le provviste di bordo; mentre i prodotti maggiormente im-
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portati sono carne, autoveicoli, agro-alimentati. I principali paesi dove 
vengono collocate le esportazioni sono la Comunità Europea, gli Stati 
Uniti e il Canada, i più importanti paesi importatori, invece, sono Ger-
mania, Francia e Spagna.

Trend Export Anni 2000-2005
(Valori in milioni di euro)

Province 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cosenza 87 95 79 83 88 78
Catanzaro 27 33 30 28 30 27

Reggio Calabria 106 111 110 119 142 127

Crotone 13 22 27 40 47 50

Vibo Valentia 78 35 46 47 44 33

Calabria 311 296 291 318 351 314
Italia 260.282 272.920 268.994 264.616 284.413 295.739

Trend Import Anni 2000-2005 
(Valori in milioni di euro)

Province 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cosenza 111 137 116 150 164 139
Catanzaro 87 109 96 109 93 116
Reggio Calabria 174 181 180 188 184 218
Crotone 49 56 71 63 74 95
Vibo Valentia 28 27 27 40 31 38
Calabria 450 511 489 550 546 606
Italia 259.116 264.454 261.919 263.798 285.634 305.686

Fonte: Elaborazioni Settore Programmazione e Internazionalizzazione Pro-

vincia di CS su dati  Istat.

Propensione all’esportazione (rapporto esportazioni/PIL)
(Valori in milioni di euro)

Province           
2003

               
2004

           
2005

Cosenza 0,8 0,8 0,7
Catanzaro 0,5 0,5 0,4
Reggio Calabria 1,5 1,6 1,5
Crotone 1,7 1,9 2,1
Vibo Valentia 1,9 1,7 1,3
Calabria 1,1 1,1 1
Italia 19,8 20,5 21,2

Fonte: elaborazione dati  Istat.
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Struttura politico-amministrativa 

Sono organi politici della Provincia:
il Presidente;- 
la Giunta Provinciale;- 
il Consiglio Provinciale.- 

Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini con-
testualmente al Consiglio Provinciale con sistema elettorale a dop-
pio turno. Egli è capo dell’amministrazione, rappresenta l’Ente e l’in-
tera comunità. Dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola 
volta. 
Il Presidente, tra le principali funzioni ha il compito istituzionale di 
convocare e presiedere la Giunta, sovrintendere al funzionamento 
degli uffi ci e nominare i responsabili degli stessi.
La Giunta Provinciale, organo esecutivo dell’ente, è nominata dal 
Presidente; si compone oltre che dal Presidente dagli assessori no-
minati dallo stesso. Il Presidente, inoltre, nomina tra i componenti 
un Vice Presidente.
Nell’ambito delle proprie funzioni, la Giunta Provinciale collabora 
con il Presidente per attuare gli indirizzi del Consiglio, presenta pro-
poste al Consiglio, approva il Piano Esecutivo di Gestione e il rego-
lamento per l’ordinamento degli uffi ci e dei servizi.
La struttura politico-amministrativa dell’ente descrive la composizio-
ne degli organi di governo e le deleghe assegnate ai singoli compo-
nenti della Giunta.
Con proprio decreto il presidente ha nominato 12 Assessori (si veda 
tavola seguente).
Le donne, sono un terzo degli assessori (quattro su dodici) e sono 
donne provenienti dal mondo dell’imprenditoria, della scuola e delle 
professioni (si veda analisi successiva di “genere”).

Il Consiglio Provinciale, composto dai Consiglieri, è eletto dai cit-
tadini. La convocazione delle sedute consiliari spetta al Presidente 
(Francesco Principe) il quale le presiede.
Il Consiglio è, come previsto dalla legge, l’organo di indirizzo e con-
trollo dell’ente. Nell’ambito delle attività di indirizzo vi rientra la parteci-
pazione alla defi nizione delle linee programmatiche relative alle azio-
ni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e l’approvazione 
di direttive generali.  Nell’ambito dell’attività di controllo il Consiglio 
chiede alla Giunta di riferire sull’attuazione di specifi ci atti di indirizzo; 
verifi ca e controlla l’attuazione delle linee programmatiche da parte 
del Presidente della Provincia e dei singoli assessori.

Come funziona la Provincia
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Assessori al 31 dicembre 2006

NOMI DELEGA

Gerardo Mario Oliverio
Presidente 
Demanio – Gestione delle Risorse Idriche -  Ordinamento ed 
organizzazione degli uffi ci e del personale -  Polizia amministrativa.

Domenico Bevaqua 
Vicepresidente 
Formazione Professionale - Industria ed artigianato - Decentramento e 
progetto di distrettualizzazione - Enti locali.

Stefania Covello Cultura - Pubblica Istruzione.

Donata Laudadio Politiche del lavoro - Mercato del lavoro - Informalavoro - Politiche 
giovanili - Informagiovani - Minoranze linguistiche - Pari opportunità.

Giuseppe Gagliardi

Trasporti e funzioni delegate in materia (art. 105 D.L.gvo n. 112/98: 
Autorizzazione e vigilanza attività Autoscuole e Scuole Nautiche 
- Agenzie pratiche automobilistiche - Riconoscimento Consorzi 
Scuole conducenti veicoli a motore - Esami riconoscimento idoneità 
insegnanti ed istruttori autoscuole - Rilascio autorizzazioni alle 
imprese di autoriparazione per esecuzione delle revisioni e al controllo 
amministrativo sulle imprese autorizzate - Controllo osservanza 
tariffe settore autotrasporto di cose per conto terzi - Rilascio licenze 
autotrasporto merci per conto proprio - Esami conseguimento titoli 
professionali autotrasportatore merci per conto terzi e autotrasporto 
persone su strada e dell’idoneità ad attività di consulenza per 
circolazione mezzi di trasporto su strada - Tenuta albi Provinciali 
autotrasportatori).

Oreste Morcavallo Edilizia pubblica e scolastica - Rapporti con gli ordini professionali e 
forensi

Luigi Marrello

Ambiente (Tutela e valorizzazione dell’Ambiente - Protezione della Flora 
e della Fauna - Parchi e riserve naturali - Organizzazione smaltimento 
rifi uti a livello Provinciale) - Norme di sicurezza (Igiene ambientale - 
Rilevamento e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni 
atmosferiche e sonore).

Rosina Console Sport - Turismo - Spettacolo - Tempo Libero

Arturo Riccetti Viabilità - Infrastrutture - Patrimonio

Pietro  Mari

Urbanistica e governo del territorio, Piano territoriale di coordinamento 
Provinciale, programmazione e gestione territoriale e nulla osta 
Paesaggistici.
Piano faunistico Provinciale, caccia e pesca.

Luciano Manfrinato Agricoltura - Agriturismo - Commercio - Fiere e Mercati - Miniere - 
Protezione Civile.

Rachele Grosso Ciponte Bilancio e Finanze - Programmazione economica e fi nanziaria - 
Programmazione risorse e partecipazioni fi nanziarie

Ferdinado Aiello

Politiche sociali (aree del disagio - cooperazione sociale - sportello 
antiusura - volontariato - rapporti con la ricerca scientifi ca e le istituzioni 
della sanità - servizi sanirati di igiene e profi lassi pubblica) - Osservatorio 
per le politiche sociali - Politiche delle immigrazioni.
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N. Cognome e Nome Partito Collegio
OLIVERIO Gerardo Mario Presidente
PRINCIPE Francesco Presidente del Consiglio 24 Rende 1

1 MAGORNO Ernesto D.S. 5 Belvedere Marittimo 
(*) 2 GALLO Giuseppe D.S. 28 Rogliano
3 LECCE Pietro D.S. 35 Spezzano della Sila
4 AMBROGGIO Michele D.S. 4 Aprigliano
5 GENOVA Giovanbattista D.S. 12 Corigliano 1
6 TRENTO Leonardo S.D.I. 7 Cariati
(**) 7 FEDERICO Flaviano S.D.I. 6 Bisignano
8 PRINCIPE Francesco S.D.I. 24 Rende 1
(***) 9 AIETA Giuseppe S.D.I. 11Cetraro
10 BELMONTE Tonino Democrazia e Libertà 9 Castrolibero
11 TONNARA Francesco Democrazia e Libertà 3 Amantea
12 MELFI Mario Democrazia e Libertà 26 Rocca Imperiale
13 PRATICO’ Antonio Margherita PSDI 34 Scalea
14 BADOLATO Maria Clelia Margherita PSDI 9 Castrolibero
15 GAROFALO Luigi UDEUR 8 Cassano all’Ionio
16 CALIGIURI Mario UDEUR 35 Spezzano della Sila
17 ADAMO Vincenzo PSE Mancini 14 Cosenza 1
18 RUFFOLO Antonio PSE Mancini 16 Cosenza 3
19 REDA Marino Rifondazione Comunista 28 Rogliano
20 DIANA Biagio Rifondazione Comunista 22 Morano Calabro
21 BRIA Mario Verdi - Pace 24 Rende 1
22 SALVO Luigi Comunisti Italiani 2 Altomonte
23 FORTE Angelo Di Pietro - Occhetto 21 Montalto Uffugo
24 BARILE DOMENICO Cand. Presidente
25 CORBELLI FRANCO Cand. Presidente
26 RUSSO Mario Forza Italia 34 Scalea
27 PONZIO Gianfranco Forza Italia 24 Rende 1
28 FILICE Elio Forza Italia 19 Lago
29 GIORDANO Mario Forza Italia 20 Mendicino
30 STRAFACE Pasqualina A.N. 13 Corigliano 2
31 BRUNO Francesco A.N. 12 Corigliano 1
32 PUCCI Antonio A.N. 36 Trebisacce
33 ZANFINO Natale P.D 1 Acri
34 FIORILLO Filippo U.D.C. 5 Belvedere Marittimo
35 CHIAPPETTA Piercarlo P.D. 16 Cosenza 3
36 RAFFO Giliberto P.S.I. 5 Belvedere Marittimo

Il Consiglio e il Bilancio Sociale

(*) Surroga 
Consigliere Arturo 

Riccetti

(**) Surroga 
Consigliere Rosina 

Console

(***) Surroga Con-
sigliere Giuseppe 

Gagliardi

La Provincia di Cosenza é suddivisa in 36 Collegi elettorali, nelle 
consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 é stato eletto, con il più 
alto numero di consensi da quando è stato istituito l’Ente-Provincia, il 
Presidente On. Gerardo Mario Oliverio. Dei 36 Consiglieri Provinciali, 
23 compongono la maggioranza e 13 compongono la minoranza, 
in base alla loro appartenenza politica sono riuniti in Gruppi Politici, 
guidati ciascuno da un Presidente. 

Composizione del Consiglio Provinciale



bilancio

s
o
c
i
a
l
e

27

Go
ve

rn
an

ce
 e

 o
rg

an
izz

az
io

ne

Vi sono, inoltre, due Consiglieri di Parità Provinciale, fi gure istituzio-
nale nominate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concer-
to col Ministero delle Pari Opportunità (si veda analisi successiva di 
“genere”).

Le commissioni consiliari sono, invece, sei:
- prima COMMISSIONE CONSILIARE “Politica Istituzionale - Bilan-
cio Programmazione Economica”;
- seconda COMMISSIONE CONSILIARE “Viabilità - Edilizia Scola-
stica - Lavori Pubblici”;
- terza COMMISSIONE CONSILIARE “Politiche sociali - attività cul-
turali - sport - turismo - agriturismo - beni culturali”;
- quarta COMMISSIONE CONSILIARE “mercato del lavoro - forma-
zione e problemi giovanili”;
- quinta COMMISSIONE CONSILIARE “ambiente e territorio”;
- sesta COMMISSIONE CONSILIARE “trasporti ed attività produttive. 

Organigramma, unità organizzative 
e organi interni di controllo

La struttura organizzativa dell’ente può essere rappresentata attra-
verso il seguente organigramma.

L’assetto organizzativo della Provincia di Cosenza prevede un’artico-
lazione della struttura in Dipartimenti nell’ambito dei quali si possono 
individuare diversi Settori. 
I dipartimenti sono aggregazioni di settori caratterizzate da unitarietà 
direzionale e omogeneità di compiti attribuiti, fi nalizzate all’integrazio-
ne delle risorse funzionali alla realizzazione di programmi e progetti 
ed al perseguimento degli obiettivi dell’ente.
I settori sono articolati in servizi ed uffi ci, possono anche compren-
dere strutture periferiche distribuite sul territorio (centri per l’impiego, 
circondari etc.). 
Oltre ai quattro dipartimenti, e ai diversi settori, servizi ed uffi ci si pos-
sono individuare nella Provincia di Cosenza strutture di staff, ovvero 
strutture di supporto alle altre unità organizzative. 
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Tra le strutture di staff il settore legale svolge un supporto sugli aspetti 
giuridici attinenti le attività svolte dalle strutture dell’ente Provincia. Il 
settore programmazione e intenazionalizzazione promuove e cura i 
rapporti con istituzioni e organismi internazionali quali la Comunità Eu-
ropea. Il Servizio Informatico progetta, gestisce e aggiorna i sistemi 
informativi e le “basi di dati” della Provincia e delle strutture periferiche 
quali i centri per l’impiego; assicura inoltre la gestione dei server, for-
nisce l’assistenza informatica di base alle strutture amministrative e 
tecniche, cura la formazione del personale nei settori dell’informatica, 
elabora progetti e formula valutazioni tecniche nell’ambito delle scelte 
di sviluppo deliberate dagli organi politici, svolgendo attività di con-
sulenza e documentazione all’interno di settori specifi ci. All’Uffi cio 
Stampa attengono tutte le attività e iniziative legate alla comunicazio-
ne della Provincia (si veda nel prosieguo il giornale della Provincia e 
le altre iniziative legate alla comunicazione). Mentre le relazioni con 
il pubblico sono curate dall’uffi cio U.R.P. Sono inoltre di supporto a 
tutte le strutture dell’Ente il settore studi e ricerche e datore di lavoro. 
Di grande novità è il ruolo dell’Energy manager funzione istituita te-
nendo conto delle linee programmatiche della Comunità Europea in 
materia appunto di energia. Così come di recente istituzione è il ser-
vizio di Polizia Provinciale, corpo che supporta l’attività Provinciale 
garantendo la legalità e la tutela delle persone e del territorio.
Nell’ambito della struttura Provinciale, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs n. 267/2000, opera un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Col-
legio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti: a) uno tra 
gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di 
presidente del Collegio; b) uno tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Com-
mercialisti; c) uno tra gli iscritti all’Albo dei Ragionieri. Gli attuali compo-
nenti il collegio dei revisori sono il Prof. Giorgio Sganga (presidente), la 
Dott.ssa Liliana Spadafora e il Rag. Ennio Galliano Iannelli.
Vi è inoltre un Nucleo di Valutazione le cui funzioni sono di verifi ca 
dei risultati ottenuti dai Dirigenti dell’ente  rispetto a quanto program-
mato e di valutazione delle competenze e capacità manageriali esple-
tate nel ricoprire una determinato posizione nell’ambito della struttura 
organizzativa dell’Ente.
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Principali funzioni dei Settori
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Enti e società: le politiche di esternalizzazione

Di seguito sono evidenziate le principali partecipazioni della Provincia 
di Cosenza in Enti e Società acquisite al fi ne di perseguire le proprie 
fi nalità Istituzionali. Si evidenzia che  nel corso dell’esercizio 2006 
l’Ente:

non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici;• 
non sono state effettuate ricapitalizzazioni per perdite• 
non vi sono organismi partecipati richiedono interventi ai sensi • 
dell’art. 2447 del Codice Civile.

Legenda:
Nero: denominazione
Rosso: settore di attività
Blu: quota partecipazione
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Assetto istituzionale 
e risorse umane: analisi di genere

Le politiche sociali ed in particolare quelle rivolte al genere sono con-
siderate di notevole importanza dall’amministrazione della Provincia 
di Cosenza. 
Un‘analisi che tenga conto del genere e, più in generale, un bilancio 
di genere, sono strumenti utili per consentire alle amministrazioni di 
condurre una azione di governo maggiormente consapevole degli im-
patti delle proprie attività sulle donne e sugli uomini, anche al fi ne di 
dedicare un’attenzione costante alle pari opportunità in ogni ambito 
di intervento.
L’analisi che segue mira ad individuare aspetti di natura qualitativa e 
quantitativa legati al genere. 
In tale contesto si ricorda che, com’è noto, all’interno dell’ente opera 
la Consigliera di Parità Provinciale. 
Questa è una fi gura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali, di concerto col Ministero delle Pari Opportunità che 
tutela la posizione lavorativa delle donne e degli uomini incidendo 
sulle situazioni che sono di ostacolo alla realizzazione della piena pa-
rità uomo-donna sul lavoro. La Consigliera di Parità svolge un ruolo 
fondamentale per la promozione dell’occupazione femminile, attra-
verso la prevenzione e la lotta contro le discriminazioni nell’accesso 
al lavoro e nei luoghi di lavoro. Ha quindi un ruolo di tutela, da un lato, 
e di promozione attiva dall’altro.  Le Consigliere di Parità della Pro-
vincia di Cosenza, l’avvocato Rosellina Madeo consigliera di parità 
effettiva e la dott.ssa Giulia Caminiti consigliera di parità supplente, 
Pubblici Uffi ciali nell’esercizio delle loro funzioni, sono state nominate 
con D.M. del 9 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n.64 
del 17 marzo 2006.
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Giunta e Consiglio

Composizione di genere della Giunta

Composizione Giunta
% di genere

% di genere
Consiglieri Provinciali

Composizione di genere del Consiglio

GIUNTA Donne Uomini % D %U

12 4 8 33% 67%

Consiglieri 
eletti Donne elette Uomini eletti % Donne sugli 

eletti % Uomini sugli eletti

36 2 34 6 94

Distribuzione per sesso ed età 
dell’organismo politico amministrativo dell’Ente

CATEGORIA 26/30 31/35 36/40 41/45 46/50 51/55 56/60 61/65 66/70 71/90

 F M F M F M F M F M F M F M F M F M  F  M
PRESIDENTE             1        

CONSIGLIERE   1   2  1  4 1  3   10   9   2   1  1 1 

ASSESSORE    2  1     1  1   1  1 1 4       
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% componenti
per genere

Composizione di genere delle Commissioni Consiliari

Dato complessivo

Totale componenti Donne Uomini

72 4 68

Da evidenziare il dato complessivo non tiene conto del fatto che vi 
sono delle ripetizioni. Le commissioni consiliari sono composte da do-
dici componenti e ogni singolo componente può far parte di una o più 
commissioni. In tale maniera il dato risulta più corretto e veritiero.

Dettaglio

NOME  COMMISSIONE COMPONENTI UOMINI DONNE %U %D

Politica Istituzionale - Bilancio 
Programmazione Economica 12 12 0 100% 0%

Viabilità - Edilizia Scolastica - Lavori 
Pubblici 12 10 2 83% 17%

Politiche sociali - attività culturali - 
sport - turismo - agriturismo - beni 
culturali

12 12 0 100% 0%

Mercato del lavoro - formazione e 
problemi giovanili 12 12 0 100% 0%

Ambiente e territorio 12 11 1 92% 8%

Trasporti ed attività produttive 12 11 1 92% 8%
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Consigliere di parità

Del ruolo delle Consigliere di Parità ci siamo occupati all’inizio del 
paragrafo; 
in questa sede ci occorre sottolineare alcune delle funzioni più importanti 
prima di effettuare l’analisi di genere in riferimento alle risorse umane.

Funzioni
rilevano le situazioni di squilibrio e, più in generale, si pone a garanzia 
contro le discriminazioni;
garantiscono la coerenza con il tema delle pari opportunità delle poli-
tiche di sviluppo territoriale; 
sostengono le politiche attive del lavoro sotto il profi lo della promozio-
ne e della realizzazione delle pari opportunità; 
promuovono l’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di 
soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; 
collaborano con le Direzioni Provinciale del Lavoro nella rilevazione di 
violazioni alla normativa e contro le discriminazioni, con gli assessorati 
al lavoro degli enti locali e con gli organismi di parità degli enti locali; 
verifi cano i risultati dei progetti di azioni positive della legge 125 del 1991;
sono componenti di diritto della commissione tripartita Provinciale. 

Il personale
Lo studio mira a valutare la presenza delle donne, sia da un punto di vi-
sta qualitativo che quantitativo all’interno del personale della Provincia.
Le donne rappresentano il 27,5% del personale della Provincia in ser-
vizio al 31 dicembre 2006.

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE
A 80 11 91
B1 99 20 119
B3 153 51 204
C 325 132 457
D1 164 92 256
D3 55 26 81
DIR. 17 6 23
D.G.   0
TOTALE 893 338 1231

La seguente tabella descrive le caratteristiche anagrafi che del perso-
nale con particolare riguardo all’età ed al genere. Una attenta valu-
tazione della tabella fa comprendere che le donne sono mediamente 
più giovani degli uomini. Il 70% delle donne ha meno di 54 anni. Per 
gli uomini tale percentuale si attesta al 63%. La fascia di età che ac-
coglie più persone è quella che va dai 50 ai 54 anni seguita da 50/59 
e da 49/50. Le giovani donne Fino a (39 anni) sono più presenti nelle 
categorie C e D1 e ciò è indice di elevata scolarità. Gli uomini – di pari 
età - risultano più distribuiti nelle varie categorie.

Personale in 
servizio al 
31.12.2006 
(compreso 
quello a tempo 
determinato)
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Fasce d’eta’ - sesso e categorie al 31.12.2006 
(Personale di ruolo)

CATEGORIA 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 65/70 TOTALE
 F M F M F M F M F M F M F M F M F M  
A    1  6  11 3 23 4 18 3 10 1 10  1 91
B1   1 5 1 12 1 19 10 17 3 20 2 17 2 7  2 119
B3      3 2 16 16 21 23 43 9 37 1 11  2 184
C 1 1 1 10 7 18 12 25 30 62 44 99 29 78 6 26 3 5 457
D1   1 3  4 1 2 13 18 47 61 19 48 7 26 3 3 256
D3    3 2 1 4 2 2 7 7 8 10 19  12 3 1 81
DIR.      1 1 2 1  3 8 1 4  2   23
D.G.                   0
TOTALE 1 1 3 22 10 45 21 77 75 148 131 257 73 213 17 94 9 14 1211

TOTALE
FASCE D’ETÀ 2 25 55 98 223 388 286 111 23 1211

Distribuzione del personale per fasce d’età,
sesso e categoria

Distribuzione del personale per fasce d’età,
sesso e categoria

CATEGORIA DONNE % D SU 
TOT D UOMINI

% U 
SU 

TOT U
TOTALE

% CAT. 
SU TOT 

CATEGORIA

% D SU 
CATEGORIA

A 11 3,25 80 8,96 91 7,39 12,09
B1 20 5,92 99 11,09 119 9,66 16,81
B3 51 15,09 153 17,13 204 16,56 25,00
C 132 39,05 325 36,39 457 37,09 28,88
D1 92 27,22 164 18,37 256 20,78 35,94
D3 26 7,69 55 6,16 81 6,57 32,10
DIR. 6 1,78 17 1,90 23 1,87 26,09
D.G.  0 0,00  0 0,00 0 0,00 0,00
TOTALE 338 100 893 100 1231 100  
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Nella struttura professionale, tuttavia, non esiste alcuna discrimina-
zione professionale. Nelle posizioni apicali - D1, D3 e DIR. - la per-
centuale delle donne in relazione al totale delle stesse si equivale 
al medesimo dato di genere maschile con lievi punti di vantaggio a 
favore del genere femminile.

La maggiore concentrazione delle donne si ha nelle categorie C e D1. Gli 
uomini, ad eccezione della categoria C che registra un 36% sono distribu-
iti abbastanza omogeneamente nelle rimanenti categorie (B1, B3, D1).

La seguente tabella ha il fi ne di verifi care se vi sia sproporzione di 
genere sfavorevole alle donne in funzione delle tipologie contrattuali 
“deboli”, quali le collaborazioni coordinate e continuative ed i contratti 
a termine. Nel caso della Provincia di Cosenza, il dato percentuale si 
equivale.
Tuttavia, è utile considerare che, vista la diffi coltà degli enti locali di 
effettuare nuove assunzioni a causa dei vincoli annualmente imposti 
dalle leggi fi nanziarie  e visto che i contratti di lavoro atipico costitui-
scono una tipologia di lavoro relativamente recente, l’Amministrazione 
Provinciale spinge verso un sostanziale equilibrio tra generi all’interno 
del proprio organico di personale.

Distribuzione per sesso del personale con contratto di 
lavoro atipico

 D U TOT. % D % U TOT

COLLABORAZIONI COORDINATE 
CONTINUATIVE 71 41 112 63,39 36,61 100

CONTRATTO A TERMINE 0 20 20 0,00 100,00 100

CONTRATTO DI CONSULENZA CON 
P.IVA 1 6 7 14,29 85,71 100

TOTALE 72 67 139 51,80 48,20 100
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Il part-time è un istituto che può essere utilizzato tanto dagli uomini 
quanto dalle donne. Abitualmente, sono le donne che occupandosi 
della gestione familiare ne usufruiscono di più. Nel caso della Provin-
cia di Cosenza il dato viene confermato. Sono infatti 3 le donne che 
usufruiscono del part-time contro un solo utilizzo da parte del genere 
maschile. In generale, il part-time non è molto utilizzato dai dipendenti 
in quanto il dato aggregato rapportato al numero dei dipendenti non 
arriva neanche all’1%.

Utilizzo del Part-Time

CATEGORIA D.          
PART-TIME

U.
PART-TIME TOTALE

A    
B1 1  1
B3 1  1
C 1  1

D1  1 1
D3    

DIR.    
D.G.    
TOT. 3 1 4

Gli uomini hanno effettuato il maggior numero di giornate di assenza, 
29.486 giornate su 43.563. Ponderando tale valore con la rilevan-
za del genere sul totale delle risorse umane emerge peraltro che le 
donne hanno effettuato, in media, 41 giornate di assenza e gli uomini 
33. Tali valori vanno considerati però anche alla luce del fatto che 
gli uomini non hanno goduto di periodi di aspettativa e/o maternità 
mentre le donne hanno usufruito di 150 giorni per aspettativa e 946 
per maternità.
Sottraendo alle giornate di assenza i periodi di aspettative e maternità 
risulta che le donne hanno usufruito in media di un periodo di assenza 
pari a circa 38 giorni (in linea, quindi, con quello degli uomini).
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Giornate di assenza del personale anno 2006

DONNE (338 unità) UOMINI  (893 unità) TOTALE

14.077 29.486 43.563

Come si evince dalla tabella che segue, ad infl uenzare il dato prece-
dente sono i periodi di aspettativa ed i congedi per maternità fruiti, nel 
2006, esclusivamente dalle donne.

Personale che ha fruito di periodi di aspettativa
nel corso del 2006

CATEGORIA
PERIODI DI 

ASPETTATIVA 
FRUITI

PERIODI DI 
CONGEDO PER 

MATERNITA’/
PATERNITA’ FRUITI

TOTALE

 D U D U  
A     0
B1 150  269  419
B3     0
C   677  677
D1     0
D3     0
DIR.     0
D.G.     0
TOTALE 150 0 946 0 1.096 

Giornate di assenza del personale anno 2006
risultato normalizzato
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La formazione

I programmi formativi della Provincia sono rivolti a tutto il personale 
in servizio ed ai collaboratori. La maggiore presenza di uomini agli 
eventi formativi deriva, anche qui, dal loro peso sul totale delle risorse 
umane. E’ da evidenziare che insieme ai programmi formativi in aula 
sono stati sviluppati modelli più innovativi di formazione a distanza.

Programmi formativi anni 2003\2006

ANNO DURATA NUMERO PRESENZE

 N. 
CORSI

N. 
GIORNATE DIRIGENTI FUNZIONARI 

(cat.D)

ALTRI 
(cat.A,B 

e C)
TOT. NEO 

ASSUNTI DONNE

2003 11 182 22 50 141 213 0 77

2004 20 132 4 14 167 185 0 82

2005 39 171 4 35 42 81 0 37

2006 33 126 15 30 211 256 0 28

Formazione anno 2006 per area tematica

 DURATA NUMERO PRESENZE

AREE TEMATICHE

N
. C

O
R

SI

N
. G

IO
R

N
AT

E

D
IR

IG
EN

TI

FU
N

ZI
O

N
A

R
I 

(c
at

.D
)

A
LT

R
I (

ca
t.A

,B
 

e 
C

)

TO
T.

N
EO

 A
SS

U
N

TI

D
O

N
N

E

COMUNICAZIONE 1 3 0 0 1 1 0 0

GIURIDICO AMMINISTRATIVO 2 5 3 0 0 3 0 0

MANAGERIALE      0   

ECONOMIA\FINANZA 4 10 3 14 13 30 0 9

INFORMATICA 3 29 0 2 8 10 0 5

LINGUE      0   

INTERNAZIONALE 1 5 0 0 2 2 0 0

MULTIDISCIPLINARE      0   

ORGANIZZAZIONE 5 8 4 1 0 5 0 3

TOTALE 16 60 10 17 24 51 0 17
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Formazione interna 

La Provincia riserva un’attenzione particolare alla qualifi ca del suo 
personale (co 4 art 7 del D. Lgs 165/2001) attraverso la formazione.
I corsi di formazione organizzati prevedono anche una valutazione 
dell’effi cacia della formazione acquisita dal dipendente. 
Collaboratori e personale dipendente vengono valutati annualmente 
dal nucleo di valutazione.

Investimento in formazione interna

2005 2006
DIRIGENTI 4.940 42.396

DIPENDENTI 224.037 189.006
TOTALE 228.977 228.402

I Sindacati

Le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori della Provincia sono 
CIGL, CISL, UIL, FIADEL CSA, UGL, SNALS, CONFAIL e CISAL 
EE.LL. CSA. Con essi l’Amministrazione intrattiene rapporti mediante 
riunioni periodiche.
CGIL: Confederazione Generale del Lavoro
CISL: Confederazione italiana sindacati lavoratori 
UIL: Unione Italiana del Lavoro 
FIADEL CSA: Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali
UGL: Unione Generale del Lavoro
SNALS: Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
CONFAIL: Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro
CISAL EE.LL. CSA: Confederazione italiana sindacati autonomi lavo-
ratori enti locali

SIGLA SINDACALE ISCRITTI

CGIL 134

CISL 310

UIL 28

FIADEL CSA 37

UGL 3

SNALS 3

CONFAIL 2

CISAL EE LL CSA 5

NON ISCRITTI 709

TOTALE 1231

Numero iscritti
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Al fi ne di raggiungere i diversi portatori di interesse la Provincia ha or-
ganizzato un sistema di comunicazione basato, principalmente, sugli 
strumenti di seguito descritti.

Uffi cio Stampa

L’attuale amministrazione Provinciale si caratterizza quale realtà isti-
tuzionale orientata con decisione verso  un processo di cambiamento 
e miglioramento globale della realtà dell’intero territorio.
I suoi obiettivi strategici costituiscono, in questo quadro, un unicum 
con quelli di comunicazione intesa quale partecipazione delle scelte e 
delle azioni alla collettività. 
L’azione amministrativa  improntata fortemente verso lo sviluppo del 
territorio, la sua crescita, la sua promozione  è costantemente co-
municata ai cittadini attraverso l’Uffi cio Stampa che ha il compito di 
rendere note le attività dell’Ente. 
L’idea che muove questo contesto è quella di un fl usso orientato a 
raggiungere quanti più cittadini possibile.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, l’Uffi cio Stampa, che si av-
vale di professionisti della comunicazione, ha il compito di promuove-
re effi cacemente azioni specifi che volte allo sviluppo di un sistema di 
comunicazione integrata.
Gli strumenti di lavoro utilizzati  tendono a creare un rapporto con 
Agenzia di Stampa, Giornali, TV, Radio, Testate on line, locali e na-
zionali, che veicolano il fl usso delle informazioni:

redazione di comunicati stampa - che riguardano l’attività del 
Presidente, della Giunta, del Consiglio, delle singole Commis-
sioni e dei Settori;
organizzazione di conferenze stampa - nel caso in cui le azio-
ni da comunicare abbiano rilevanza ancora più marcata e spe-
cifi ca; 
pubblicazione delle notizie sul sito internet della Provincia - 
di Cosenza;
produzione supporti audiovisivi - (fotografi e, cd-rom ecc.):
produzione di materiale divulgativo, - di promozione e valo-
rizzazione azioni dell’Ente (brochures, materiale per marketing 
territoriale, pubblicità).

Ancora, l’Uffi cio Stampa cura l’organizzazione di eventi correlati 
all’attività della Provincia di Cosenza quali, ad esempio, i Meeting del-
la Fondazione Europa-Mezzogiorno- Mediterraneo.
E’ attualmente allo studio, di concerto con il Settore Informatico, un pro-

Comunicazione 
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getto di  realizzazione del Portale della Comunicazione della Provincia 
di Cosenza che si caratterizzi quale strumento di fl usso comunicativo 
ed interazione rafforzati con la comunità e con i singoli enti locali.

Portale della Provincia 

Uno degli strumenti di comunicazione che offre le maggiori possibi-
lità di sviluppo è certamente il portale Internet della Provincia. L’ente 
dedica particolare cura ed attenzione al proprio sito Internet www.
provincia.cs.it perché convinta si tratti del mezzo più adatto al fi ne di 
raggiungere tutti i suoi stakeholder.

Home Page

La struttura del sito internet è, pressoché, comune a tutti gli altri siti 
delle Province italiane. E’ semplice, lineare e di facile navigazione. Il 
portale è suddiviso in area pubblica ed area privata (intranet).
L’home page contiene tre aree principali:

- comunicazione istituzionale: area nella quale scorrono le più 
recenti notizie di natura istituzionale;

- in primo piano: area nella quale sono contenute sia notizie più 
complesse ed articolate rispetto alla precedente area (con ar-
ticoli, foto e servizi audio\video) sia  avvisi pubblici per la con-
cessione di benefi ci economici riguardanti i diversi settori (ad 
es. sport, cultura,ambiente,protezione civile);

- siti tematici: in questa area sono raccolti i link dei siti relativi a 
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servizi gestiti dalla Provincia (informagiovani, biblioteca Provin-
ciale, centro servizi territoriale, portale del lavoro etc.)

Sulla parte sinistra si trova un utile motore di ricerca tramite parole 
chiave con la possibilità di circoscrivere la ricerca stessa ad una delle 
diverse sezioni. Al di sotto del citato motore di ricerca vi è una mappa 
del sito che agevola la navigazione e consente all’utente di raggiun-
gere rapidamente le informazioni di proprio interesse.
Importante segnale di attenzione agli stakeholder da parte dell’ente 
è costituito dal numero del centralino della Provincia scritto in primo 
piano, dal numero verde gratuito “SOS Lavoro” presente sulla home 
page e dal link “Presidente della Provincia”. 
Da quest’ultimo è possibile scrivere direttamente al Presidente, leg-
gere il testo degli interventi a convegni e congressi ai quali ha parteci-
pato lo stesso nonché, esempio di democrazia, leggere le opinioni ed 
i commenti (sia positivi che negativi) scritti dagli utenti. 

Schermata di accesso all’area riservata (intranet)

Quest’area del sito è accessibile ai soli soggetti abilitati, dotati di pas-
sword ed username. Vi possono, dunque, accedere i soli dipendenti 
dell’ente dai computer in dotazione.
L’area intranet è suddivisa in due parti:
- “in primo piano”: vi sono tutte le novità ed i nuovi inserimenti di dati 
e comunicazioni;
-“menù di scelta per macroaree”: situato sulla sinistra e composto da 
Bilancio, Comunicazioni, Concertazione, Modelli uffi ciali, Regolamen-
ti, Utilità varie.
Lo strumento intranet si rivela di estrema utilità per i dipendenti in 

MESE PAGINE VISITATE  
Gennaio 2006 20441

Febbraio 2006 16129

Marzo 2006 25409

Aprile 2006 20268

Maggio 2006 33390

Giugno 2006 31363

Luglio 2006 29076

Agosto 2006 31693

Settembre 2006 23383

Ottobre 2006 30107

Novembre 2006 32406

Dicembre 2006 34600
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quanto hanno la possibilità di accedere in maniera diretta e veloce 
alle comunicazioni istituzionali e sindacali, hanno la possibilità di con-
sultare tutte le banche dati di cui si è dotato l’ente (nella sezione “utilità 
varie”) nonché il regolamento interno ed il regolamento di contabilità 
e, infi ne, hanno sempre la disponibilità di tutta la modulistica on-line. 
L’effi cacia del sito Internet quale strumento di comunicazione è con-
fermata dai numeri: giornalmente sono state vi-
sitate, in media, 907 pagine, i download di do-
cumenti, misurati in gigabyte, sono stati 324.72 
con una media giornaliera di 919.63 megabyte.

Periodico della Provincia

Il giornale “La Provincia di Cosenza” è uno 
strumento di  comunicazione che si rivolge a 
tutti i cittadini. Viene distribuito, su richiesta, 
gratuitamente. È disponibile nella versione 
on-line sul sito www.provincia.cs.it.
Il giornale viene redatto e pubblicato con ca-
denza mensile e, nella sua ultima versione, 
si presenta come una rivista contenente no-
tizie di natura politica, istituzionale, culturale 
e sociale.
Nel 2007, in occasione del cinquecentena-
rio dalla morte di Sen Francesco di Paola, 
è stato redatto un numero speciale mono-
tematico interamente dedicato alla vita del 
Santo.

o-
2 

e.





Parte II

Le macro aree 
di intervento
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La seconda parte del Bilancio Sociale è articolata per macro-aree 
di intervento, rispetto alle quali sono rendicontati i risultati raggiunti 
dall’Ente per l’esercizio 2006.

Le macro-aree di intervento sono aggregazioni signifi cative di 
attività defi nite in base alla omogeneità delle politiche, dei de-
stinatari dell’azione amministrativa, degli obiettivi perseguiti e 
degli effetti prodotti.

È facoltà di ciascun ente scegliere su quali aree porre l’enfasi in fun-
zione delle proprie scelte strategiche, per la Provincia di Cosenza le 
macro-aree di intervento sono cinque:

Servizi alla collettività • 
Patrimonio, Edilizia, Trasporti, Viabilità ed Infrastrutture • 
Territorio e Ambiente • 
Economia, Lavoro e Formazione Professionale • 
Servizi interni• 

Allocazione delle risorse per macro area

Con la rendicontazione per macro area si analizza:

il collegamento•  con i programmi e progetti previsti nei documenti 
di pianifi cazione e programmazione (Programma del Presidente, 
Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 
ecc.)
il confronto tra risultati e situazione iniziale•  dei servizi erogati
la visione dei portatori di interesse• 
le fi nalità, gli obiettivi•  perseguiti e le risorse impiegate
gli impegni e le azioni per il futuro• 

La rendicontazione delle
macro-aree consente di
comprendere i risultati
ottenuti dall’ente e gli effetti
prodotti in coerenza agli
obiettivi perseguiti e
confrontandoli con la
situazione iniziale.
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Servizi alla collettività

Indirizzo di governo

Capitalizzare i beni pubblici provinciali•  per offrire una Rete 
di strutture pubbliche per l’uso sociale, per favorire lo sport e la 
cultura dello sport, per consentire alle associazioni le attività con 
e per gli anziani.
Mettere in rete le manifestazioni culturali.• 
Investire in Cultura e Arte• , per il futuro dei nostri territori.
Aprirsi al nuovo e confrontarsi con le minoranze•  facendo 
vivere la pluralità come un carattere distintivo della nostra co-
munità (attenzione alle minoranze, valore dell’immigrazione, reti, 
partenariato).
 Promuovere azioni in favore dei • soggetti diversamente abili.
 Costituire • centri di aggregazione, di conservazione e di svi-
luppo del sapere siano essi frutto di minoranze storiche (alba-
nese, rom e occitana) o di nuova generazione (araba, russa, po-

lacca, ceca, cinese).

Assessorati e unità organizzative coinvolte 

Assessore Ferdinando Aiello (Ferdinando.Aiello@provincia.cs.it)
Delega: Politiche sociali (aree del disagio - cooperazione sociale - 
sportello antiusura - volontariato - rapporti con la ricerca scientifi ca e 
le istituzioni della sanità - servizi sanirati di igiene e profi lassi pubblica) 
- Osservatorio per le politiche sociali - Politiche delle immigrazioni
Dirigente Dott.ssa Marisa Giannone -Politiche sociali e politiche per 
l’immigrazione
Assessore Rosetta Console (RConsole@provincia.cs.it) 
Delega: Sport - Turismo - Spettacolo - Tempo Libero
Dirigente Dott.ssa Gilda Di Vincenzo - Sport, turismo e spettacolo;
Assessore Stefania Covello (stefania.covello@provincia.cs.it)
Delega: Cultura - Pubblica Istruzione
Dirigente Dott.ssa  Maria Francesca Gatto - Pubblica istruzione e po-
litiche culturali
Assessore Rachele Grosso Ciponte (r.ciponte@provincia.cs.it)
Delega: Bilancio e Finanze - Programmazione economica e fi nanzia-
ria - Programmazione risorse e partecipazioni fi nanziarie
Dirigente Dott. Antonio Molinari – Bilancio e programmazione 

Prima macro area di intervento
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Principali portatori di interesse
Interni: settori di riferimento della Provincia di Cosenza
Esterni: collettività, soggetti svantaggiati, immigrati, associazioni, 
fondazioni, scuole, enti pubblici, enti locali, Università. 

Progetti intrapresi ed obiettivi raggiunti nel 2006 

Assessore Ferdinando Aiello

Punto di Partenza• 
Attivazione residenza temporanea minori in stato di detenzione, 
agli arresti domiciliari ma privi di domicilio e per minori migranti 
non accompagnati.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 85.000
Risorse umane impiegate: Associazione Yaiaraiha Onlus Cosenza
 
Sportello informaimmigrati• 
Attua informazione ed orientamento nei confronti del migrante ed an-
che dei cittadini italiani che per qualche ragione entrano in contatto 
con quest’ultimo (datori di lavoro,operatori sanitari, operatori scolasti-
ci, operatori di associazioni, ecc.) nonché istituzioni ed enti del setto-
re pubblico e privato. Lo sportello pratica: orientamento legale e tuto-
raggi, orientamento al lavoro, orientamento ai servizi, formazione.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 71.250. 
Risorse umane impiegate: Associazione aggiudicataria del re-
lativo bando: Centro informazione immigrati di Cosenza.

Telefono genitori•  
Servizio di ascolto, sostegno ed aiuto per migliorare la comuni-
cazione interfamiliare tra genitori e fi gli per potenziare l’effi cacia 
dell’essere genitore e ridurre la situazioni di rischio ed Attività psi-
coterapeutiche: maltrattamenti e abuso sessuale e/o psicologico, 
disturbi alimentari, disturbi da defi cit di attenzione ed iperattività, 
situazione traumatica e stressante.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 100.000
Risorse umane impiegate: Fondazione “movimento bambino” .

Segretariato sociale:•  
Funzioni di coordinamento, affi ancamento, progettazione ed 
orientamento, attraverso un sistema di comunicazione in rete 
(welfare) con la capacità di intercettare e prevenire il disagio so-
ciale, anche al fi ne di fornire informazioni sui servizi erogati sul 
territorio provinciale, sul diritto ad ottenere prestazioni sociali ed 
assistenziali dai comuni ed altri enti.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 109.858 e € 25.000 per il Portale Web.
Risorse umane impiegate: 3 unità.
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Laboratorio di teatro, danza musica e video•  
Per gli utenti dei centri diurni e dei CSM della A.S. n. 4 di Cosenza.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 100.000.
Risorse umane impiegate: Associazione Zahir in collaborazio-
ne con il DAMS ed il Dipartimento di scienza dell’Educazione 
dell’Università degli studi della Calabria.

Inchiesta sociale•  
Corso di formazione di giornalismo sociale per operatori sociali.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 30.000.
Risorse umane impiegate: Rivista Alogon della Comunità Progetto 
Sud di Lamezia.

Segretariato Migranti•  
Progetto di inclusione dei migranti nel territorio della Sibaritide.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 30.000 Risorse umane im-
piegate: Associazione Torre del Cupo di Corigliano Calabro.

Integrazione scolastica alunni diversamente abili scuole su-• 
periori territorio provinciale
Si sostanzia in piani di attività e progetti specifi ci attraverso i quali 
insegnanti specializzati e curricolari condividono la responsabilità 
dell’inserimento e dell’integrazione degli alunni portatori di handi-
cap nella comunità scolastica.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 200.000.
Risorse umane impiegate: Associazioni aggiudicatarie del rela-
tivo bando: Koinon (Diamante), Socialsapiens.Com (Amantea), Il 
Tassello (Amantea), AFD (Castrovillari), SEATT (Cosenza), Fu-
tura Lavoro (Lauropoli), Oltreorizzonte (Lauropoli), Euroservice 
(Rende), U.I.C. (Cosenza), Univoc (Cosenza), Socialnet (Cosen-
za), Progetto Insieme (Cosenza), Irifor (Cosenza), La Tortuga 
(Castrovillari), Idea Onlus (Cosenza). 

Assessore Rosetta Console

La fi era dei 100 comuni• 
La fi era si è svolta nel Comune di Pedace ed ha visto coinvolti i 
comuni dell’entroterra provinciale nonché artigiani ed Associazio-
ni di Categoria operanti sul territorio. Il Progetto ha registrato una 
elevata partecipazione istituzionale e popolare tale da far pensare 
a un vero e proprio salto di qualità sia sul piano della valorizzazio-
ne delle identità e del recupero dei saperi storici, sia sul piano del 
vero e proprio marketing territoriale: territorio inteso come ambito 
provinciale, come contenitore di specifi cità e di risorse.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 30.000.
Risorse umane impiegate: 5 unità.



bilancio

s
o
c
i
a
l
e

53

Le
 m

ac
ro

 a
re

e 
di

 in
te

rv
en

to

Progetto Magellano• 
Il progetto ha inteso favorire gli scambi culturali fra studenti dei Pa-
esi dell’Est e dell’Università della Calabria.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 7.000.
Risorse umane impiegate: 3 unità.

Sponsorizzazione manifestazioni sportive, idee progettuali • 
e scambi culturali
Si è inteso sostenere scelte innovative investendo principalmen-
te, e per quanto possibile, sul versante delle ricadute sociali che 
attraverso le attività possono essere conseguite (abbinamenti: 
sport-solidarietà, sport-scuola, sport-ambiente, sport-turismo). 
Al fi ne di poter sviluppare meglio l’attività sportiva e soprattutto 
quella degli sport minori ci si è avvalsi anche della partnership 
del CONI provinciale che ha contribuito rendendo possibile la 
realizzazione di manifestazioni di qualità con evidenti ricadute 
turistico-sportive. È da sottolineare l’importanza che riveste l’or-
ganizzazione delle manifestazioni sciistiche che contribuiscono a 
far conoscere le bellezze, le ricchezze e le potenzialità del nostro 
territorio Silano  e lanciare un messaggio di sviluppo sostenibile 
del nostro territorio montano.
Sono stati sponsorizzate, inoltre, alcune idee progettuali con rica-
duta sociale, quali: “Poseidon”, manifestazione con fi nalità riabili-
tative per i non vedenti; “Diabete e sport” che ha affrontato le nuo-
ve scoperte tecnologiche in merito alla prevenzione e alla cura del 
diabete; “Anziani in Movimento” un progetto di solidarietà non 
solo riabilitativo ma anche ludico, sportivo, ricreativo per le classi 
meno agiate che ha consentito agli anziani che si rivolgono alla 
strutture private di usufruire di sconti rispetto alla normali tariffe; 
“Partecipazione ai mondiali antirazzisti” rivolto all’accoglienza 
la protezione di richiedenti asilo, rifugiati e benefi ciari di protezione 
umanitaria; “Progetto per un microscopio in più”, delegato alla 
raccolta di fondi  a sostegno della ricerca medica.

Risorse fi nanziarie impiegate: € 140.000.
Risorse umane impiegate: 5 unità.
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Idee progettuali legate allo spettacolo• 
L’attività di spettacolo ha, in modo particolare, progettato e fi na-
lizzato le indicazioni programmatiche relative ai moderni temi 
della solidarietà, il Laboratorio Teatrale nelle carceri che ha 
visto protagonisti i detenuti, l’organizzazione dei concerti di soli-
darietà nelle Cattedrali per la costruzione e la realizzazione di un 
pozzo d’acqua in Kenia. Si è, altresì, inteso sostenere l’attività 
di sperimentazione nel campo dello spettacolo e del cinema at-
traverso la promozione di iniziative mirate: Silainfesta contenito-
re culturale di spettacoli che vedono coinvolti giovani protagonisti 
a fi anco di interpreti internazionali; Saracinema attività di ricerca 
sia in campo teatrale che in quello cinematografi co. 
Risorse fi nanziarie impiegate: € 68.000.
Risorse umane impiegate: 3 unità.

Assessore Stefania Covello

Progetto Adozioni Internazionali•  
E’ presente, da circa tre anni, lo Sportello informativo sulle adozio-
ni internazionali al fi ne di rendere facilmente e direttamente frui-
bile alle coppie aspiranti all’adozione tutte le informazioni neces-
sarie ed il giusto orientamento per l’attivazione delle procedure 
adottive. Sportello gestito da un operatore CIAI (Ente morale ed 
organizzazione non governativa) con il quale è stata sottoscritta 
idonea convenzione.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 12.000 
Risorse umane impiegate: 2 unità ed un operatore sociale CIAI

Adesione al Comitato “Festival delle Province”•   
Il Comitato, nato nel 2004, è un organismo che ha segnato l’inizio 
di un nuovo modello culturale, dove ricerca, spettacolo, turismo, 
tutela  e valorizzazione delle risorse locali si contaminano per dar 
vita ad un sistema interdisciplinare unico nel suo genere a cui 
possono aderire tutti quegli organismi che hanno come obiettivo 
la valorizzazione e la promozione della cultura popolare. Nell’am-
bito del comitato è stato promosso l’evento “Sila in Festa”.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 5.000
Risorse umane impiegate: 1 unità

Approvazione di due protocolli d’intesa• , il primo con i Comuni 
dell’area Silana e l’Associazione Culturale Altrosud di Camiglia-
tello Silano per una valorizzazione dell’Area Silana “Sila in festa” 
-  il secondo tra la Provincia di Cosenza e le Province Calabresi 
per migliorare la funzionalità del sistema formativo e dell’istru-
zione in base a canoni di razionalità ed effi cienza ,garantendo la 
necessaria coerenza tra bisogni dell’utenza ed uso delle risorse. 
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Risorse fi nanziarie impiegate: € 25.000.
Risultati raggiunti: si è richiamata l’attenzione sulle risorse natu-
rali del territorio Silano con conseguente valorizzazione dell’area 
e la promozione culturale del suo territorio in particolare delle 
tradizioni materiali e produttive. Si è sensibilizzata la popolazione 
sulle tematiche della salvaguardia ambientale.  
Personale del Settore  due unità

Progetto Mini Serie Televisiva su Giuseppe Moscati• 
Pur essendo la vicenda ambientata a Napoli agli inizi del secolo 
scorso, per esigenze artistiche ed architettoniche del fi lm è stato 
individuato il centro storico della città di Cosenza per le riprese 
e l’ambientazione della storia dedicata alla fi gura e all’opera del 
Santo Giuseppe Moscati.
Risultati raggiunti: grazie alla proiezione su RAI uno ed all’al-
to valore morale del protagonista il fi lm ha promosso la città di 
Cosenza ed avuto una ricaduta economica  ed occupazionale 
grazie al coinvolgimento di aziende locali e collaboratori. 
Risorse fi nanziarie impiegate: € 60.000.
Risorse umane impiegate: Personale dell’Ente due unità

Progetto Musica dal Vivo • 
È stato realizzato nella città di Cosenza il concerto con Bob Dy-
lan il cui obiettivo e di diffondere la cultura in tutte le sue forme.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 48.000
Risorse umane impiegate: 2 unità interne.

Assessore Rachele Grosso Ciponte

Telegiornale gestuale dei non udenti - TG Regionale•  
Il progetto è fi nalizzato all’istituzione di un servizio sperimentale 
di interpretariato della Lingua dei Segni (LIS) volta a mitigare gli 
effetti dell’esclusione dei non udenti dalla sfera di vita pubblica ed 
istituzionale. Il TG è trasmesso sulla rete televisiva locale TEN.

Sportello della Provincia di Cosenza•  
Rrivolto ai non udenti per l’accesso ai servizi della pubblica ammini-
strazione. Lo sportello istituito presso l’associazione provinciale dei 
sordo-muti. Le istituzioni pubbliche possono richiedere l’ausilio del 
servizio alla Provincia nei casi in cui occorre interagire con i soggetti 
non udenti.
Risorse fi nanziarie impiegate: contributo Regionale di € 
100.000.
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Seconda macro area di intervento

Patrimonio, Trasporti, Viabilità, Edilizia 
ed Infrastrutture 

Indirizzo di governo

Riorganizzare e razionalizzare•  la rete provinciale dei trasporti. 
Attuare un Sistema viario moderno• , europeo, sicuro ed 
effi ciente.
Dare centralità ai territori. • Opere pubbliche di interesse 
rilevante saranno promosse e realizzate per incrementare il 
grado di attrattività dei territori e dei distretti
Capitalizzare i beni pubblici provinciali•  per offrire una Rete 
di strutture pubbliche per l’uso sociale, per favorire lo sport e la 
cultura dello sport.
Porre in primo piano il ruolo delle infrastrutture viarie provinciali • 
come volano dello sviluppo delle città, dei distretti e dei 
trasporti.
La Provincia di Cosenza dedicata, con particolare attenzione, • 
all’edilizia scolastica attraverso consistenti investimenti che 
hanno consentito in questi anni di realizzare decine di nuovi 

edifi ci scolastici. Proseguire in questa opera con coerenza. 

Assessorati e unità organizzative coinvolte 

Assessore Giuseppe Gagliardi (GGagliardi@provincia.cs.it)
Delega: Trasporti
Dirigente Ing. Claudio Carravetta - Trasporti;
Assessore Oreste Morcavallo (Oreste.Morcavallo@provincia.cs.it)
Delega: Edilizia pubblica e scolastica - Rapporti con gli ordini profes-
sionali e forensi.
Dirigente Ing. Francesco Molinari - Edilizia pubblica ed impiantistica sportiva;
Assessore Arturo Riccetti (ARiccetti@provincia.cs.it)
Delega: Viabilità - Infrastrutture - Patrimonio
Dirigente Ing. Francesco Basta - Viabilità;
Dirigente Dott. Francesco Tucci - Patrimonio ed espropri.

Principali portatori di interesse
Interni: settori di riferimento della Provincia di Cosenza 
Esterni: collettività, istituzioni e popolazioni scolastiche, comuni, as-

“Una Provincia con strade sicure 
e trasporti effi cienti. 

Una Provincia unita al resto 
d’Italia da strade a scorrimento 

veloce”.
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sociazioni e fondazioni per la sicurezza stradale, soggetti diversa-
mente abili, lavoratori precari, enti locali, fondazioni , ditte, Telecom, 
Enel, Snam, Università, Ordini Professionali. 

Progetti intrapresi ed obiettivi raggiunti nel 2006 

Assessore Giuseppe Gagliardi

Osservatorio per l’Educazione e la Sicurezza Stradale•  
L’iniziativa avviata in collaborazione con la Prefettura di Cosenza, 
consente di monitorare costantemente l’incidentalità sulle strade 
della provincia e di predisporre gli adeguati interventi di migliora-
mento e di revisione delle infrastrutture stradali di competenza 
provinciale, nonché di individuare le più appropriate politiche di 
miglioramento della sicurezza stradale da adottare ai fi ni della 
prevenzione degli incidenti stradali. 
Nella relazione conclusiva, oltre che procedere alla dettagliata 
analisi del fenomeno con la puntuale individuazione geografi ca 
dei sinistri, delle relative cause e della loro entità, si propongono 
mirate ed opportune attività di prevenzione in termini di miglio-
ramento ed adeguamento delle infrastrutture stradali, nonché di 
attivazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione sociale.
Risorse fi nanziarie impiegate: €. 30.000. 
Risorse umane impiegate: 1 unità esterna

“Brum Brum – Educazione alla sicurezza stradale per le • 
scuole primarie e secondarie di 1° grado della provincia di 
Cosenza” 
Nella annualità scolastica 2006/2007 è stato realizzato il suddetto 
progetto, riscuotendo notevole apprezzamento da parte di tutte 
le istituzioni scolastiche coinvolte. Il percorso educativo proposto 
è fi nalizzato a svolgere un’azione incisiva sulla formazione di una 
adeguata coscienza civica nei ragazzi sin dai primi anni dell’età 
scolastica. Il coordinamento del progetto è affi dato all’Agenzia 
Castellano di Cosenza, che si occupa dell’organizzazione e della 
gestione delle varie fasi dell’iniziativa. 
Risorse fi nanziarie impiegate: ammontano ad €. 42.000,  che 
coprono tutti i costi  dell’iniziativa, compresi i materiali e le retribu-
zioni di tutte le professionalità impiegate nello stesso. 

Concessione provvidenze fi nanziarie a sostegno dell’attività • 
di trasporto riferito ad alunni ed alle fasce deboli 
Nella programmazione dell’Assessorato Provinciale ai Trasporti 
rientra la partecipazione all’organizzazione del trasporto riferito 
alle fasce deboli. In particolare l’Assessorato ai Trasporti ha so-
stenuto le istanze di molti Comuni e Istituzioni Scolastiche per 
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migliorare il servizio di trasporto degli alunni pendolari, fi nalizzato 
a garantire una maggiore affl uenza alle lezioni ed a contrastare 
l’abbandono scolastico. 
Notevole impegno, inoltre, è stato dedicato al miglioramento 
dei servizi di trasporto di molte realtà periferiche e socialmente 
deboli, con la concessione di contributi fi nanziari a Comuni ed  
associazioni per far fronte ai casi di estrema necessità riferiti al 
trasporto di persone che versano in grave disagio economico e 
sociale, nonché  di portatori di handicap, anziani e disabili  che 
rimangono impossibilitati a fruire di servizi essenziali. I destina-
tari dei suddetti contributi sono stati n. 20 Comuni n. 2 istituzioni 
scolastiche e n. 3 associazioni. 
Risorse fi nanziarie impiegate: €. 38.400

Progetto “Ticket Bus”•  
A sostegno della mobilità dei lavoratori precari stagionali impe-
gnati nelle attività produttive esistenti nel polo di eccellenza della 
Sibaritide. L’iniziativa promossa in collaborazione con l’Assesso-
rato provinciale al Mercato del Lavoro, ha inteso favorire l’utilizzo 
del trasporto collettivo, per l’effettuazione degli spostamenti si-
stematici casa-lavoro, ponendosi come obiettivo la diminuzione 
dei fenomeni di congestione stradale e di inquinamento atmosfe-
rico. Nel contempo ha consentito il perseguimento di una politica 
di sostegno ai redditi più bassi. 
Il progetto prevede un cofi nanziamento a carico della Provincia 
di Cosenza del 50% delle spese sostenute dagli enti attuatori 
dello stesso (Comuni). L’esiguo numero di istanze di contributo 
trasmesse dai Comuni del comprensorio della Sibaritide, non ha 
reso necessario, da parte del Settore Trasporti, l’adozione di un 
impegno di spesa ulteriore a quello preliminarmente effettuato 
dal Settore Mercato del Lavoro.  
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Campagna estiva per il buonsenso sulle strade “Vacanze • 
coi Fiocchi 2006 - dai un passaggio alla sicurezza” ideata 
dal Centro Antartide di Bologna,  patrocinata, tra gli altri, dalla 
Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della 
Repubblica, in questa edizione ha posto al centro dell’attenzio-
ne il tema della distrazione alla guida, l’obiettivo è far crescere 
la sensibilità della società per la sicurezza stradale, far rifl ette-
re i giovani sulle tragedie che li coinvolgono e sulle necessità 
di un impegno straordinario per ridurre il numero delle vittime. 
Avvalendosi della partecipazione di poeti, scrittori, artisti, fumet-
tisti, intende indurre, in modo non predicatorio, ma con ironia e 
leggerezza, i giovani e la società a rifl ettere e a far crescere la 
consapevolezza che tante tragedie potrebbero essere evitate. La 
campagna “Vacanze coi fi occhi”, ha sortito grande interesse e 
partecipazione nelle istituzioni locali e nell’opinione pubblica, con 
grande risalto ed apprezzamento da parte di tutti gli organi di 
informazione. Salvare una vita umana è un obiettivo istituzionale 
fondamentale. La Provincia di Cosenza in occasione del maggior 
esodo estivo, previsto per il 29/07/2006, ha organizzato l’alle-
stimento di n. 3 punti di distribuzione del materiale informativo 
dell’iniziativa, presso nodi stradali connotati da un elevato indice 
di incidentalità. Sono stati distribuiti n. 3.000 librettini, n. 3.000 
adesivi e n. 250 cappelli con l’ausilio del corpo di Polizia Provin-
ciale e alla presenza del Presidente On. Oliverio e dell’Asses-
sore al ramo Dott. Gagliardi. L’iniziativa è stata presentata con 
conferenza stampa. Inoltre, per darne maggiore divulgazione e 
risalto e per rendere più incisiva la campagna di sensibilizzazio-
ne avviata, sono state pubblicate sui quotidiani locali vignette 
contenenti messaggi di prudenza alla guida e di rispetto delle 
regole del codice della strada. Le operazioni di organizzazione e 
gestione della suddetta campagna sono state curate dalla strut-
tura dell’Assessorato ai Trasporti.
Risorse fi nanziarie impiegate: per la realizzazione dell’iniziati-
va sono stati spesi in conto competenza (anno 2006) €. 4.500,00 
e in conto residui €. 1.840,00 per un totale complessivo di €. 
6.340.

Assessore Oreste Morcavallo
 

Ristrutturazione del Palazzo della Provincia• 
Restituito al suo splendore artistico, monumentale e culturale, 
sta generando una rivitalizzazione del centro storico della città 
di Cosenza, dando così un defi nitivo impulso allo sviluppo socio-
economico dello stesso, così come previsto dalle linee program-
matiche del Presidente. 
Risorse fi nanziarie impiegate: € 3.500.000
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Storia del Palazzo del Governo
Estratto dal discorso di inaugurazione del Presidente 

...lo splendido ed antico Palazzo del Governo, una struttura che rappre-
senta uno dei gioielli più preziosi del patrimonio culturale, storico e archi-
tettonico della provincia di Cosenza e della Calabria, uno dei più signifi -
cativi e prestigiosi esempi di architettura meridionale del XIX secolo.
Con ostinazione lo abbiamo voluto riportare agli antichi splendori perché 
crediamo fermamente che solo recuperando le nostre eccellenze e, con 
esse, la nostra identità, l’orgoglio di ciò che siamo e di ciò che i nostri 
padri sono riusciti a costruire nel tempo, possiamo essere fi eri del nostro 
presente ed affrontare con coraggio le sfi de che ci pone il futuro.
Sorto in una delle più suggestive piazze del centro storico di Cosenza, 
dietro la facciata austera e monumentale di stile neoclassico di que-
sto splendido palazzo, si cela una storia antica che ha visto l’edifi cio 
al centro di complesse vicende costruttive che ne hanno fatto mutare 
col tempo morfologia e funzioni.
Il nucleo originario del palazzo risale alla fi ne del ‘500.
Esso era una semplice “casa palaziata” costruita sulla scoscesa via 
che collegava il `piano del paradiso’ (oggi piazza XV marzo) al corso 
del fi ume Crati.
Fu l’arcivescovo di Cosenza monsignor Andrea Brancaccio a voler 
trasformare, nei primi decenni del ‘700, il modesto edifi cio in un vasto 
complesso monastico femminile.
Il palazzo divenne la sede della Provincia di Cosenza, istituita con un 
decreto del 2 gennaio 1861.
Come prima iniziativa di promozione a favore della collettività, il Con-
siglio Provinciale decise di trasformare, attraverso ingenti opere di 
bonifi ca e piantumazione, il terreno attiguo all’edifi cio in un suggestivo 
e romantico parco urbano (l’odierna “Villa Comunale”), ancora oggi 
grande polmone verde di tutta la città.
A partire dal 1865 si diede, invece, avvio all’edifi cazione di una nuo-
va sala di rappresentanza, da adibire alle riunioni del Consiglio, che 
venne completata con la realizzazione di uno straordinario ciclo deco-
rativo nell’estate del 1879.
Fu il fi orentino Enrico Andreotti, ingegnere, pittore e decoratore d’in-
terni, ad incaricarsi di trasporre le istanze e le aspirazioni del ceto 
dirigente e del mondo politico calabrese in una dimensione nazionale, 
alla ricerca di un nuovo modello architettonico e decorativo, che rivi-
sitava i temi cinquecenteschi accostandoli alla ricerca neoclassica e 
alle tematiche ottocentesche di tipo romantico e naturalistico.
Gli interventi di carattere strutturale iniziati negli anni Novanta hanno 
registrato recentemente una forte accelerazione ed un’attenzione al 
restauro di sale e spazi importanti e signifi cativi come quella del Con-
siglio provinciale, del Salone degli Specchi, mentre nuovi spazi sono 
stati recuperati ed arredati in modo consono alle funzioni ed all’impo-
nenza dell’opera.
In particolare, penso al Salone della Giunta, alla Sala degli Stemmi, 
rappresentativa dei 155 Comuni della Provincia, come espressione 
della funzione fondamentale che hanno le Autonomie Locali e la ric-
chezza delle peculiarità che si esprime nella unità di una grande Pro-
vincia, come punto di forza e di coesione sociale e territoriale.
Il restauro condotto di recente con scrupolosa cura e con la colla-
borazione attiva della Soprintendenza, i cui dirigenti ringrazio per la 
disponibilità e la fattiva collaborazione, ha restituito al palazzo l’antico 
splendore e lo ha confermato nel suo ruolo di protagonista indiscusso 
della scena urbana cosentina.
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Mantenimento delle opere edili e degli impianti tecnologici • 
degli edifi ci: (scuole, uffi ci, centri per l’impiego etc.) sia in pro-
prietà che in fi tto.
Manutenzione ordinaria: i lavori di manutenzione ordinaria ri-
guardanti opere edili ed impianti su edifi ci scolastici hanno riguar-
dato otto zone così ripartite: Cosenza 1, Cosenza 2, Pollino, Alto 
tirreno, Basso Jonio, Perisa-Sila. 
Risorse fi nanziarie impiegate: € 1.746.032
Manutenzione straordinaria: ove necessario sono stati eseguiti 
lavori di manutenzione straordinaria. Importante sottolineare che 
tali lavori sono stati eseguiti “in economia”. Risorse fi nanziarie 
impiegate: € 1.017.258

Edifi ci scolastici di nuova costruzione:•  
sono stati consegnati quattro nuovi istituti scolastici 

IPSSAR di Cariati € 3.098.431;- 
Polo Scolastico di San Marco Argentano € 4.131.699;- 
Liceo Scientifi co di Paola € 1.721.255;- 
IPSSAR di Praia a Mare € 1.200.000.- 

Edifi ci scolastici ristrutturati ed adeguati alle vigenti norme • 
in materia di sicurezza:

Liceo Scientifi co di Cosenza (ex scuola “Anile”) per l’im-- 
porto complessivo di € 619.748;
Liceo Scientifi co di Rende per l’importo complessivo di - 
€ 1.549.371;
Liceo Classico di Rende per l’importo complessivo di € - 
930.000.
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Edifi ci scolastici appaltati e consegnati alle ditte • 
aggiudicatici:

Scuola Comune Tipo di intervento Spesa

Liceo Scientifi co Corigliano Ampliamento € 516.000

Liceo Scientifi co Scalea Costruzione Palestra € 513.000

IPAA San Giovanni in Fiore Manut. Straordinaria € 300.000

IPSS Cosenza Manut. Straordinaria € 300.000

IPSIA Montalto Uffugo Manut. Straordinaria € 300.000

Liceo Classico Rossano Manut. Straordinaria ed adeg. Dlgs626/94 € 516.000

IPSC “Mancini” Cosenza Manut. Straordinaria ed adeg. Dlgs626/94 € 200.000

IPA Diamante-Cirella Manut. Straordinaria ed adeg. Dlgs626/94 € 250.000

Liceo Classico Cassano Manut. Straordinaria ed adeg. Dlgs626/94 € 100.000

ITC “Serra” Cosenza Manut. Straordinaria ed adeg. Dlgs626/94 € 207.000

IPSIA Montalto Uffugo Manut. Straordinaria € 300.000

Polo Scolastico Castrolibero Costruzione € 7.488.000

Polo Scolastico Roggiano Gravina Costruzione € 2.065.000

Liceo Classico Castrovillari Ristrutturazione ed Adeguamento € 516.000

TOTALE € 13.571.000

Messa in sicurezza degli edifi ci scolastici di proprietà • 
dell’ente: 
sono stati approvati i progetti di adeguamento al D.lgs 626/94 su 
16 Istituti scolastici.

Scuola Comune Tipo di intervento Spesa

ITIS Fuscaldo Manut. Straordinaria € 100.000

Liceo Classico San Demetrio Corone Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 100.000

Liceo Classico Cassano Ionio Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 100.000

IPSIA Castrovillari Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 500.000

IPSIA Lungo Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 150.000

IPSIA Cosenza Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 500.000

IPSC Castrovillari Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 400.000

IPSIA Trebisacce Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 400.000

IPSIA Paola Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 1.200.000

ITAS Nitti Cosenza Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 800.000

Convitto Nazionale Cosenza Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 2.500.000

IPA-ITA Rossano Adeg. Sismico € 750.000

Liceo Classico Cosenza Ristrutturazione Auditorium-Centro congressi € 1.000.000

ITC Pizzini Paola Manut. Straordinaria € 250.000

IPSIA Fuscaldo Manut. Straordinaria € 100.000

ITC Rossano Adeg. Sismico e Manut. Straordinaria € 400.000

TOTALE € 10.400.000
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Abbattimento fi tti passivi a favore di nuovi investimenti: • 
sono in fase di appalto i seguenti interventi

Scuola Comune Tipo di intervento Spesa 

Istituto d’Arte Cetraro Costruzione € 1.500.000

IPSIA Cariati Costruzione Palestra € 500.000

ITG Cosenza Costruzione Palestra € 500.000

Istituto Magistrale Belvedere Marittimo Costruzione Palestra € 500.000

ITC Pezzullo Cosenza Costruzione Palestra € 500.000

Liceo Classico Rende Completamento e manut. Straord. € 1.000.000

Liceo Scientifi co Paola Completamento € 2.000.000

Istituto d’Arte Luzzi Completamento € 150.000

Impiantistica Sportiva:• 
Appaltati i lavori per la costruzione dell’impianto di tiro a volo da - 
eseguire in Terranova di Sibari per un importo di € 464.818;
Acceso il mutuo per i lavori di costruzione dell’impianto spor-- 
tivo da eseguire in Belmonte Calabro per un importo di € 
500.000;
Approvati nove progetti per un importo complessivo di € - 
4.248.000 ed avviata la procedura per l’accensione del mutuo:

Strutture Sportive Tipo di intervento Spesa

Crosia – Palestra Polivalente Lavori in corso di esecuzione € 700.000

Celico – Ristrutturazione Impianto Sportivo € 136.000

Verbicaro - Ristrutturazione Impianto Sportivo € 80.000

Montalto Uffugo – Piscina € 600.000

Rende - Quattromiglia - Ristrutturazione Impianto Sportivo € 650.000

Belsito - Ristrutturazione Impianto Sportivo € 150.000

Colosimi - Ristrutturazione Impianto Sportivo Lavori in corso di esecuzione € 132.000

S.Giovanni In Fiore – Riconversione Piscina Lavori in corso di esecuzione € 1.600.000

Rende – Completamento Bocciodromo € 200.000

Ampliamento e manutenzione centri di viabilità invernale: • 
sono stati eseguiti interventi su due centri di viabilità invernale: 
Centro di Camigliatello: lavori di manutenzione straordinaria di 
natura edile ed impiantistica
Centro di San Giovanni in Fiore: costruzione di un nuovo corpo di 
fabbrica in ampliamento all’esistente.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 450.000
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Assessore Arturo Riccetti

Rendicontazione ed utilizzo del patrimonio• 
Al fi ne di rispondere al buon andamento dell’attività si è operato 
per individuare il patrimonio dell’ente, inteso come somma di beni, 
utile e redditizio e, pertanto fondamentale non solo per ricercare 
nuove risorse, ma anche per ricavarne un uso produttivo. Nel ri-
spetto della normativa vigente si è cercato di operare per tendere 
a una profusa solidarietà sociale. E’ stata ampliata la possibilità 
di utilizzo dei beni ad una più vasta platea di soggetti pubblici e, 
nel contempo, si è data - alle associazioni ed ai soggetti privati 
– la possibilità di operare investimenti utili allo sviluppo ed alla 
occupazione. Sono state poste in essere azioni di valorizzazione 
ed alienazione del patrimonio non più funzionale alla vita dell’en-
te, per assicurare un utilizzo più razionale e per generare fl ussi 
fi nanziari utili all’ente. In tale ottica nel corso del 2006 sono stati 
perfezionati per la successiva pubblicazione i bandi di vendita 
mediante asta pubblica dei caselli dismessi.

Acquisizione del Palazzo della Fondazione CARICAL e di al-• 
tri immobili storici, situati nei pressi della sede provinciale 
Queste azioni hanno consentito una notevole e consistente ri-
duzione dei fi tti passivi ed un miglioramento dell’azione politico 
amministrativa in termini di effi cienza ed effi cacia.
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Catasto strade • 
Il progetto si pone come obiettivi primari la realizzazione del Ca-
tasto delle Strade di competenza della Provincia di Cosenza 
come prescritto dal Nuovo Codice della Strada (D.Leg. n. 285 del 
30.04.1992) ed al Catasto delle strade (D.M. 1 giugno 2001 “Mo-
dalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade 
ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legislativo 30 Aprile 
1992, n. 285 e successive modifi cazioni”) e la Conoscenza pun-
tuale del patrimonio stradale ai fi ni di:

Pianifi care le manutenzioni degli elementi stradali• 
Pianifi care gli sviluppi futuri della rete viaria• 
Utilizzare il catasto come “base” per monitorare:• 

Punti di incidentalitào 
Flussi di traffi coo 
Percorsi dei mezzi di pubblica utilitào 

L’implementazione del progetto ha consentito, a seguito dei ri-
lievi, del posizionamento cippi chilometrici e del recupero dati; 
l’elaborazione di 2853,735 Km di strade e la restituzione di un 
banca dati contenente:

Andamento dell’asse stradale (Cippi, rettifi li, Curve Planime-• 
triche, Livellette, Raccordi Altimetrici);
Sezione strada (Piattaforma, Franchi, Spartitraffi co, Piste La-• 
terali; Marciapiedi, Piazzole di Sosta;  Barriere di sicurez-
za);
Intersezione Stradale (Intersezioni, passaggi a Livello; Aree • 
di Traffi co, Aree di Incrocio);
Competenze Amministrative (Aziendali e Territoriali);• 
Opere d’Arte (Ponti, Viadotti, Sottopassi, Gallerie, Sovrap-• 
passi);

“Abbiamo ritenuto necessario- ha detto il Presidente, Mario Oliverio - do-
tare l’Amministrazione Provinciale di un supporto tecnologico adeguato 
a soddisfare le necessità e le nuove tendenze in materia di opere stra-
dali al fi ne di raggiungere una sicurezza diffusa e completa. Una rete di 
3.000 chilometri di strade dalle non omogenee caratteristiche impone la 
conoscenza quanto più approfondita possibile, aggiornata in costante 
tempo reale, di un patrimonio per il quale il catasto funzionerà quale 
opera prioritaria per le attività di programmazione e prevenzione.”

“Il catasto informatizzato - ha spiegato l’Assessore alla Viabilità, Arturo Riccetti - 
permetterà di tenere sotto continuo controllo la nostra viabilità. Il che consentirà 
una immediata visione di verifi ca per eventuali segnalazioni, grazie al sistema di 
telecamere di sorveglianza. Una vera fotografi a con dati aggiornati che metterà in 
grado non solo di stabilire le priorità in termini di progettazione ma anche di moni-
torare lo stato della segnaletica, dei lavori, degli accessi non denunciati ed altro. 
Per non parlare dei tratti di criticità.”
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Pavimentazione;• 
Corpo Stradale (Scarpate, Muri di Sostegno);• 
Protezione corpo stradale (Barriere di protezione del corpo • 
stradale, Recinzioni, Manufatti  protezione corpo stradale);
Opere Idrauliche (Cunette, Arginelli, Opere di continuità • 
idraulica);
Protezione Ambiente (Barriere);• 
Illuminazione;• 
Pertinenze (Pertinenze di servizio, Arre di servizio);• 
Accessi;• 
Opere in concessione (Pubblicità, Attraversamenti);• 
Segnaletica verticale e orizzontale;• 
Filmati georiferiti.• 

È, inoltre, importante rilevare che è possibile impiegare il cata-
sto informatico anche per altre importanti fi nalità come, a titolo di 
esempio, l’esame della catalogazione degli accessi per la verifi -
ca dei pagamenti dei relativi canoni.

Interventi Viabilità• 
La viabilità provinciale ha rappresentato un punto di notevole  in-
teresse per l’azione di governo di questa Amministrazione. Infatti, 
sono state  trattate tutte le problematiche derivanti da una com-
plessa  gestione di una rilevante  stesa chilometrica; a partire dal 
potenziamento delle risorse fi nanziarie, umane e strumentali, al 
fi ne di risolvere le questioni che ne limitano l’effi cienza, per dar 
corso, successivamente, ad una corretta pianifi cazione e quin-
di programmazione degli interventi ordinari e straordinari volti al  
miglioramento complessivo dell’intera rete viaria. Le argomenta-
zioni gestionali che derivano da una così vasta rete stradale sono 
molteplici e di notevole entità. In particolare, se da un lato esiste-
va la richiesta da parte degli amministratori degli Enti Locali di un 
miglioramento delle condizioni della  viabilità esistente, dall’altro 
era necessario prevedere un ammodernamento radicale delle 
più importanti arterie al fi ne di rendere più sicuri ed effi cienti i 
collegamenti sia fra i  vari centri abitati che con il capoluogo. Per-
tanto è stato necessario:

differenziare le funzioni che devono assolvere i singoli tron-1. 
chi della viabilità minore in relazione alle caratteristiche della 
domanda dell’utenza;
riordinare la rete stradale con individuazione dei diversi livelli 2. 
di rete  in termini coerenti con le esigenze di fl ussi veicolari;
la derivata opportunità di distribuire le risorse non indistin-3. 
tamente nella stessa misura, o come generalmente viene 
detto “ a pioggia “, ma in modo funzionale al rapporto costi-
benefi ci.

Ovviamente sono state utilizzate tutte le risorse disponibili al fi ne 
di coprire i fabbisogni del Settore utilizzando anche gli esigui fon-
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di trasferiti dalla Regione Calabria e dallo Stato all’Ente Provin-
cia. Tale scelta metodologica è stata frutto di un lavoro condiviso 
sin dal primo giorno dal Presidente Mario Oliverio e dall’intera 
giunta, scelta che, oggi,  comincia a dare i primi importanti frutti.
E’ importante evidenziare  che la rete dei collegamenti in Cala-
bria, intesa come sistema per la mobilità, risente di alcune ca-
ratteristiche naturali che, se per un verso segnano nettamente 
la morfologia dei luoghi, per un  altro verso rappresentano valori 
culturali e interessi economici.
La conformazione morfologica della Provincia di Cosenza si pre-
senta in maniera singolare rispetto alle altre province a causa 
della pluralità dei paesaggi che vanno dal tipo montano e colli-
nare, a quello di aree pianeggianti suddivise in alluvionali, vallive 
e terrazze tipicamente marine. Il territorio dal punto di vista geo-
logico ed ideologico si presenta particolarmente instabile e sog-
getto ad erosione , frane, esondazioni, alluvioni, che affi ancate 
a fenomeni sismici, rendono particolarmente pericolose alcune 
aree. Tali condizioni rendono assai diffi cili ed onerosi gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sulla rete 
stradale. 
Al fi ne di applicare gli indirizzi programmatici del Presidente e, 
quindi, perseguire gli obiettivi assegnati  è stato necessario rive-
dere l’organizzazione del Settore. 
Propedeuticamente alla riorganizzazione dei Servizi, è stato ef-
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fettuato uno studio attento e minuzioso delle strade che attual-
mente vengono gestite dall’Ente. Infatti gli elenchi delle strade 
provinciali sono stati stilati tenendo conto delle traverse inter-
ne consegnate ai comuni con popolazione superiore agli 8000 
abitanti,delle strade trasferite dall’ANAS e delle strade per la cui 
gestione sono stati defi niti  accordi fra le amministrazioni . Tale 
studio ha condotto al nuovo elenco,costituito da n. 50 gruppi 
omogenei, la   cui stesa complessiva ammonta a  circa 2800 Km. 
Dati più precisi verranno forniti dal costituendo catasto strade.
Il territorio provinciale è stato diviso in aree :

Area Tirrenica superiore;1. 
Area Tirrenica inferiore, 2. 
Area Jonica superiore; 3. 
Area Jonica inferiore; 4. 
Area Interna Nord; 5. 
Area  della Sila;6. 

Brevemente, la nuova organizzazione del  Settore prevede n. 6  
Servizi di Viabilità Tecnica, n. 1 Servizio di Viabilità Amministrati-
va, n. 1 Servizio di supporto alle attività del Settore, n. 1 Servizio 
Automezzi e gestione offi cine dei Centri di Viabilità, n. 1 Servizio 
Tecnico Ausiliario attinente alla Manutenzione.
La funzionalità del Settore è stata migliorata accorpando il Servi-
zio di  Viabilità Invernale al Settore Viabilità Ordinaria. La separa-
zione di tali attività,  certamente sino ad oggi situazione anomala, 
aveva creato nel tempo diffi coltà di intervento a causa di inter-
ferenze dei due Settori. In questo modo si viene a sanare una 
condizione recuperando in effi cienza ed effi cacia. E’ da rilevare 
che in tale contesto vengono ad assumere notevole  importanza 
i Centri di Viabilità , che per la loro dislocazione sul territorio e le 
attrezzature di cui sono dotati, rappresentano un punto di riferi-
mento fondamentale per la manutenzione ordinaria sulle strade. 
Infatti tali Centri sono stati potenziati sia con l’acquisto di nuovi 
mezzi polivalenti, utilizzabili non solo per lo sgombro neve ma 
anche per la manutenzione ordinaria delle strade e per il taglio 
dell’erba, sia con  l’aumento del personale operante nei centri 
stessi.
Tale organizzazione è riuscita a dare i suoi primi frutti già alla 
fi ne del 2004 e nel 2005 quando le alluvioni verifi catesi sull’intero 
territorio provinciale hanno determinato  ingenti danni alla viabi-
lità, scongiurando situazioni che avrebbero certamente causato 
la chiusura di importanti arterie con il conseguente isolamento di 
centri abitati. 
L’obiettivo che si vuole raggiungere è l’ottenimento di una orga-
nizzazione dinamica ed effi ciente, capace di dare risposte imme-
diate all’utenza stradale sia in termini di sicurezza che di percor-
ribilità delle strade stesse.
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Nella formulazione dei bilanci riguardanti gli interventi sulle stra-
de  si è tenuto conto:  

della programmazione degli  interventi di manutenzione or-• 
dinaria e straordinaria in modo esaustivo tali da rendere la 
circolazione sulle strade provinciali sicura ed agevole;
all’effettuazione degli interventi in economia per effettuare la-• 
vori di limitato importo, snellendo notevolmente i tempi per 
l’affi damento dei lavori alle imprese;
nella previsione di interventi di taglio erbe;• 
nel considerare una voce per la segnaletica orizzontale e ver-• 
ticale;
nella previsione di  una somma relativa ai pronti interventi ed • 
alle perizie di urgenza la cui quantifi cazione risulta aleatoria 
e legata agli eventi climatici che si potranno verifi care e co-
munque derivante dall’esperienza e dagli interventi effettuati 
negli anni precedenti;
Di prevedere l’acquisto e/o la sostituzione  delle auto di servi-• 
zio dei capo cantonieri e dei furgoni di servizio;
Di inserire una voce relativa agli accordi di programma al fi ne • 
di risolvere problematiche di piccola entità in compartecipa-
zione di altri Enti all’interno dei centri abitati;
La necessità di prevedere l’abbigliamento e l’attrezzatura di • 
lavoro per il personale esterno e per quello interno in reperi-
bilità, nonché la segnaletica di sicurezza;
Acquisto di beni strumentali;• 
di prevedere una somma relativa alle consulenze esterne;• 
di prevedere una voce relativa all’aggiornamento del perso-• 
nale;
di considerare altre voci come Centro di Costo;• 
di prevedere l’acquisto di mezzi polivalenti per lo sgombero • 
neve ed il trattamento antigelo, e la manutenzione delle strade.

E’ da rilevare che nella formulazione dei piani triennali sono stati 
considerati  oltre  che gli interventi di manutenzione straordinaria 
da effettuare sulle strade, anche i progetti riguardanti l’ammoder-
namento della viabilità in territori con importanti fl ussi veicolari.
Altra importante innovazione  prevista nel Settore è quella dei 
pronti interventi tramite i quali, imprese di fi ducia dell’Ente, inter-
vengono sulle strade in caso di calamità naturali, incidenti strada-
li ecc. per il ripristino immediato della viabilità.
Al fi ne  di evidenziare l’impegno sostenuto dall’Ente nei riguardi 
della viabilità sono riportati negli allegati i Piani Esecutivi di Ge-
stione relativi agli anni 2006 e 2007 nonché i piani annuali 2006 
e 2007.
La sotto riportata tabella fornisce un quadro generale dell’impe-
gno fi nanziario rivolto verso il Settore Viabilità.
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Descrizione attività 2006 2007

Spesa Corrente

Manutenzione Ordinaria 2.550.000 2.650.000

Pronti interventi e perizie di urgenza 825.000 700.000

Lavori in economia 800.000 900.000

Segnaletica orizzontale e verticale 100.000 200.000

Accordi  di programma e convenzioni con Enti e Istituzioni 500.000 500.000

Taglio erba 700.000 700.000

Attrezzature ed abbigliamento 250.000 150.000

Acquisto macchine e furgoni per personale esterno 250.000 250.000

Trasferimento ai comuni per prestazionio sulle strade provinciali 
dei L.S.U. 150.000

Supporto tecnico ai RUP 70.000 30.000

Viabilità invernale

Acquisto mezzi e attrezzature, manutenzione straordinaria 555.000 900.000

Acquisto materiale di consumo 439.000 340.000

Lavori sgombro neve e trattamento antigelo 200.000

Manutenzione ordinaria mezzi ed attrezzature 25.000 54.000

Gli interventi sono stati  effettuati con fondi di bilancio e con i mutui 
fi nanziati con la Cassa DD.PP. Per il 2007 sono riportati gli interventi 
effettuati sino ad oggi. 
E’ da rilevare che nell’assegnazione delle perizie di somma urgenza 
e dei lavori di cottimo fi duciario è stata applicata la norma di rotazione 
fra le imprese. Gli interventi effettuati sulle strade nelle diverse annua-
lità sono stati i seguenti: 

Lavori n. interventi
2004 2005 2006

Perizie per lavori urgenti (affi dati tramite gara di appalto), perizie di 
somma urgenza. 41 38 38

Lavori in economia 76 81 65

Segnaletica 5 5 5

Taglio erba 23 31 31

Nei lavori in economia sono stati compresi i pronti interventi da ef-
fettuare sulle strade che garantiscono immediati interventi in caso di 
calamità naturali,incidenti, ecc.
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Rifacimento manto stradale• 
Per quanto riguarda i piani triennali approvati ed in particolare i 
piani annuali 2005-2006 e 2007 è stata variata l’impostazione me-
todologica in quanto si è preferito dare più spazio alla sistemazio-
ne del piano viabile su tutto il territorio provinciale prevedendo im-
portanti progetti di bitumatura per tutti i Servizi. I risultati conseguiti 
attraverso  tale scelta sono rilevabili dalla notevole diminuzione  
delle problematiche legate ai dissesti ed all’invecchiamento dei 
conglomerati bituminosi costituenti il piano viabile. Inoltre priori-
tario interesse è stato rivolto alla sicurezza stradale per cui sono 
numerosi i metri di barriere stradali installati al fi ne di contenere la 
fuoriuscita dei veicoli dalla sede stradale e la segnaletica orizzon-
tale e verticale messa in opera. 
Per meglio evidenziare l’attenzione rivolta verso la sicurezza 
stradale  vengono di seguito riportate le quantità di conglomerati 
bituminosi, di barriere stradali e di segnaletica messa in opera in 
questi due anni:

Lavori Unità
di misura 2006 2007

Bitumature con conglomerati bituminosi ml 163.980 In esecuzione

Barriere metalliche ml 53.032 In esecuzione

Segnaletica orizzontale ml 1.191.803 In esecuzione
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Consegna strade ricadenti nei centri abitati • 
Altro obiettivo assegnato e raggiunto è stato quello della con-
segna ai comuni, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, 
delle strade ricadenti all’interno dei centri abitati. A tal proposito è 
da rilevare che le problematiche riguardanti le strade provinciali 
ricadenti all’interno dei centri abitati dei comuni, che generalmen-
te preoccupano le Amministrazioni Locali,  sono stati risolti fi nan-
ziando gli interventi con convenzioni stipulate con gli stessi. 
Al fi ne di diminuire le numerose gare di appalto che interessano il 
Settore sono stati accorpati in un unico progetto interventi riguar-
danti più strade. Ciò ha comportato, oltre ad impiego inferiore di 
personale, una velocizzazione delle procedure con conseguente 
riduzione dei tempi per la consegna dei lavori e quindi la realiz-
zazione delle opere.  

Progettazione interventi Programma quadro• 
La struttura è stata altresì impegnata nella progettazione degli 
interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro con la Re-
gione Calabria  riguardanti  il miglioramento della viabilità sulle 
strade Scalea – Mormanno,( Importo complessivo progetto 100 
MEuro, Importo I Lotto 10 MEuro ) Belvedere- ss106 (  Importo 
complessivo progetto 133,370 MEuro, Importo I Lotto 20 MEuro ) 
e Mirto Crosia-Longobucco / Bocchigliero (  Importo complessivo 
progetto 90 MEuro). Nello schema sotto riportato è possibile de-
sumere lo stato della progettazione e gli importi previsti.
Inoltre, nei mesi scorsi la provincia ha assunto l’onere della pro-
gettazione, fi rmando le relative  convenzioni con la Regione Ca-
labria, della progettazione e della realizzazione della “ Variante 
alla frana che interessa la SS 660 in località Serra di Buda nel 
comune di Acri “ per un importo complessivo di MEuro 20,617 e 
della strada di collegamento Sibari - Sila per un importo di 35,599 
MEuro. Allo stato attuale come previsto nel programma del Presi-
dente tutte e due le gare sono in fase di appalto. 
L’Ente, infi ne, si è dotato del Catasto Strade strumento indispen-
sabile per la programmazione degli interventi sulle strade. Lo 
stesso per le diverse tematiche che può utilizzare è  impiegabile  
per altri scopi come per esempio la verifi ca della catalogazione 
degli accessi per il pagamento dei relativi canoni.  

Altro obiettivo che l’Ente si è proposto è quello di dotarsi di un 
parco progetti al  fi ne di utilizzare i fi nanziamenti della Comunità 
Europea e dello Stato, per cui è stato istituito il Settore Proget-
tazione Grandi Opere. 
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Attività e progetti 2007

Perfezionamento vendita reliquari patrimoniali inutilizzati.• 

Corso Autotrasportatori per acquisizione idoneità professio-• 
nale

Trecentotrenta milioni di euro destinati agli investimenti previ-• 
ste nel Piano triennale delle opere pubbliche (2007-2009).
Dello stanziamento complessivo che ammonta a € 330.376.000, 
€ 284.926.000 andranno alla Viabilità, € 26.250.000 all’Edili-
zia, € 19.200.000 all’Impiantistica Sportiva.
Progettazione e realizzazione della “ Variante alla frana che 
interessa la SS 660 in località Serra di Buda nel comune di 
Acri “ per un importo complessivo di MEuro 20,617 e della 
strada di collegamento Sibari-Sila per un importo di 35,599 
MEuro. Allo stato attuale come previsto nel programma del 
Presidente tutte e due le gare sono in fase di appalto.
Il collegamento svincolo autostradale di Tarsia-SS106 Bis, 
interventi sulla Lago-Amantea-Cosenza, il collegamento Co-
senza nuovo svincolo A3-Settimo Montalto, lo svincolo A3 
Frascineto-Castrovillari, infrastruttura di collegamento Cori-
gliano-Rossano. Ancora costruzione di nuovi edifi ci scolastici 
e impianti sportivi e la loro messa in sicurezza. 
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Territorio e Ambiente

Indirizzo di governo

Valorizzare e difendere le risorse “suolo” e “acque”• .
Sviluppare•  azioni e programmi che mirano, all’interno del 
territorio provinciale ad aumentare l’incidenza delle fonti di 
energia rinnovabili e promuovere l’uso effi cienza dell’energetica 
attraverso lo sviluppo di azioni di risparmio in tutti i settori (civile, 
trasporti ed attività economiche e produttive). 
Salvaguardare l’ambiente•  secondo il principio di “chi inquina 
paga”.
Istituire il corpo di Polizia Provinciale• , utilizzando le competenze 
delle guardie ambientali ittico venatorie e attribuendo loro nuovi 
compiti anche ai fi ni di una rivalutazione e rivisitazione delle 
funzioni di polizia e sorveglianza idraulica.
Rafforzare le funzioni dell’Osservatorio Provinciale sull’ambiente • 
(monitoraggio erosione delle coste, uso delle acque refl ue, degli 
scarti industriali, dei rifi uti ecc…).
Valorizzare e tutelare i parchi naturali (Rete Ecologica).• 

Terza macro area di intervento
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Attuare interventi fi nalizzati al recupero di nuclei abitati rurali.• 
Realizzare strutture di • educazione ambientale, sentieri e aree 
attrezzate per consentire la fruibilità anche ai diversamente abili.
Sensibilizzare istituzioni, aziende e cittadini in merito all’uso • 
consapevole delle risorse territoriali.

Assessorati e unità organizzative coinvolte 

Presidente On. Gerardo Mario Oliverio
Dirigente Dott. Francesco Toscano - Demanio e Risorse Idriche
Comandante Dott. Giuseppe Colaiacovo - Polizia Provinciale 
Dirigente Ing. Giovanni  Romano - Energy Manager
Assessore Pietro Mari (PMari@provincia.cs.it)
Delega: Urbanistica e governo del territorio, Piano territoriale di coor-
dinamento provinciale, programmazione e gestione territoriale e nulla 
osta Paesaggistici. Piano faunistico provinciale, caccia e pesca
Dirigente Dott.Pietro De Donato - Caccia e Pesca 
Dirigente Ing. Giovanni Greco - Programmazione e gestione territo-
riale 
Assessore Luigi Marrello (LMarrello@provincia.cs.it)
Delega: Ambiente (Tutela e valorizzazione dell’Ambiente - Protezione 
della Flora e della Fauna - Parchi e riserve naturali - Organizzazione 
smaltimento rifi uti a livello provinciale) - Norme di sicurezza (Igiene 
ambientale - Rilevamento e controllo degli scarichi delle acque e delle 
emissioni atmosferiche e sonore).
Dirigente Dott. Francesco Toscano - Ambiente
Assessore Luciano Manfrinato (LManfrinato@provincia.cs.it)
Delega: Agricoltura - Agriturismo - Commercio - Fiere e Mercati - Mi-
niere - Protezione Civile
Dirigente Pietro De Donato - Agricoltura
Dirigente Geol. Antonio Rizzuto - Difesa suolo, protezione civile

Principali portatori di interesse
Interni: tutti i settori tecnici dell’Ente, in particolare Edilizia, Economia 
e Programmazione; Ambiente; Attività Economiche e Produttive; Uffi -
cio del Piano; Settore Patrimonio.
Esterni: Commissione Europea, I.E.E.A. (Intelligent Executive Ener-
gy Agency), Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio; Re-
gione Calabria (Settore Attività Economiche e Produttive); A.l.e.s.s.co. 
(Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia 
di Cosenza); Enti locali- pubblici servizi- attività produttive – ditte in-
dividuali; associazioni e organizzazioni ambientaliste; singoli individui 
che richiedono autorizzazioni e permessi vari, cittadini, soggetti fruito-
ri di concessioni demaniali (Comuni, Comunità Montane, Consorzi di 
Bonifi ca, imprese private o singoli cittadini).
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Progetti intrapresi ed obiettivi raggiunti nel 2006

Presidente On.Gerardo Mario Oliverio

Istituzione Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale di Cosenza, nell’ambito regionale, rappresenta 
una realtà signifi cativa, un progetto nato dalla  sfi da che l’ Amministra-
zione e il suo Presidente  hanno ritenuto di dover raccogliere orien-
tando e formando il personale verso una professionalità a più ampia 
specializzazione in relazione alle rinnovate esigenze della società ca-
labrese di assicurare il rispetto di una normativa sempre più vasta e 
nel contempo sempre più tecnica. In quest’ottica, l’organizzazione ha 
assunto la veste di Uffi cio dirigenziale. 
Per assicurare una presenza capillare sul territorio sono operativi i 
distaccamenti dello Jonio, del Tirreno, del Pollino e del Savuto.
La struttura si avvale complessivamente di 40 dipendenti di cui 37 
appartenenti all’area di vigilanza e 3 a quella amministrativa. Il Corpo 
si articola provvisoriamente in nuclei (nucleo di polizia Ambientale, 
nucleo di polizia ittico – venatoria, nucleo di polizia stradale e nucleo 
di polizia giudiziaria, amministrativa) e unità operative distaccate. La 
Polizia Provinciale è stata rinnovata con divise nella foggia e nei co-
lori (le nuove Divise sono state presentate alla stampa, alla presenza 
del Presidente dell’Ente, il 29 Agosto e indossate dal personale della 
Polizia Provinciale a partire dal quattro settembre).
Nel corso del 2006 si è proceduto  al restyling delle autovetture già 
in dotazione al servizio di vigilanza ittica – venatorio.
Sono stati realizzati e applicati sui veicoli i nuovi elementi grafi ci (gli 
stemmi, le tipologie delle scritte).  
Inoltre le autovetture sono state dotate del dispositivo acustico sup-
plementare e del dispositivo supplementare visivo a luce lampeggian-
te blu come previsto dal nuovo codice della strada.
Sempre in concomitanza con le predette attività, l’uffi cio ha approntato 
i capitolati relativi all’acquisto di quattro autoveicoli e due motocicli.
I quattro autoveicoli (tre fuoristrada NewTerios ed una Alfa Romeo 
159) e i due motocicli (Moto Guzzi Breva GT 750 cc.) sono stati con-
segnati alla Polizia Provinciale nel mese di ottobre.
I servizi di polizia richiedono frequentemente il collegamento con ban-
che dati “dedicate”, al fi ne di acquisire informazioni su persone e  vei-
coli  oggetto di controllo.
Si è  reso dunque necessario attivare il collegamento con le banche 
dati che possono essere utili  allo scopo. Fra queste quella dell’ACI–
PRA. Mentre è in corso d’attivazione l’accesso alla banca dati del 
Dipartimento Trasporti Terrestri.
Gli Uffi ci del Corpo sono stati inoltre dotati di software per la gestione 
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degli affari afferenti ai vari settori.
Il personale della Polizia Provinciale, proveniente dal disciolto servizio 
di vigilanza ittico–venatoria e ambientale, così come previsto dall’art. 
66 del regolamento di servizio del Corpo, nel  2006, ha svolto i se-
guenti corsi e seminari di aggiornamento professionale, per un totale 
di 160 ore:
Tecniche operative: il corso si è svolto tra febbraio e marzo presso 
la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia; ha avuto 
carattere residenziale e si è sviluppato nell’arco di cinque giorni per 
un totale di 35 ore; 
Gestione dei rifi uti solidi e liquidi e degli imballaggi: il corso si è 
svolto nel mese di marzo presso la sala convegni del Centro per l’im-
piego di Cosenza; la formazione è stata curata dalla CEIDA (Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali); la durata 
complessiva del corso è stata di 16 ore e 30 minuti.
La Tutela delle acque dall’inquinamento: il corso si è svolto nel 
mese di marzo presso la sala convegni del Centro per l’impiego di Co-
senza; la formazione è stata curata dalla CEIDA (Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali); la durata complessiva 
del corso è stata di 16 ore e 30 minuti.
Reati ambientali e attività di polizia Giudiziaria – preven-
zione e repressione: il corso si è svolto nel mese di mar-
zo presso la sala convegni del Centro per l’impiego di 
Cosenza; la formazione è stata curata dalla CEIDA 
(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e de-
gli Enti locali); la durata complessiva del corso è stata 
di 11 ore.
Nuovo codice della strada: il corso si è svolto nel 
mese di aprile presso la sala convegni del Centro per 
l’impiego di Cosenza; la formazione è stata curata dal dr. 
Francesco FAUSTINO funzionario della Polizia di Stato in 
servizio presso il Ministero dell’Interno; la durata complessiva del cor-
so è stata di 20 ore.
Difesa Personale (krav Maga): il corso si è svolto nel mese di mag-
gio presso la sala convegni del Centro per l’impiego di Cosenza; la 
formazione è stata curata dall’A.S.O (Accademia Sicurezza Operati-
va); la durata complessiva del corso è stata di 24 ore.
Esercitazioni  di tiro: l’esercitazione  si è svolta nel corso di più mesi 
presso il Poligono di Tiro della Questura di Cosenza. L’addestramen-
to è stato curato dagli istruttori di tiro della Polizia di Stato; la durata 
complessiva è stata di 6 ore.
Trasporto dei rifi uti : il corso si è svolto  nel mese di maggio presso la 
“sala caccia” della Provincia; la formazione è stata curata dal Dirigente 
della Polizia Provinciale; la durata complessiva è stata di 6 ore.
Tactical baton e dello spray o.c.: il corso si è svolto nel mese di 
novembre; la formazione è stata curata dall’A.S.O. ( Accademia Sicu-
rezza Operativa ); la durata del corso è stata di 12 ore.
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Infortunistica stradale: il corso si è svolto nel mese di dicembre; la 
formazione è stata curata dall’ASSAPLI.
In aggiunta  all’attività formativa appena richiamata, il dirigente del 
settore, ha convocato mensilmente il personale per approfondimenti  
sulla legislazione sopravvenuta  nel corso dell’anno.
La Polizia Provinciale è stata quotidianamente impegnata nello svol-
gimento delle funzioni di polizia: ambientale, ittico - venatoria, 
amministrativa, stradale, giudiziaria, demaniale, mineraria e 
idraulica nonché di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza. 
Nell’ottica di una sempre maggiore presenza sul territorio e nel con-
vincimento che la principale vocazione delle polizie locali sia quella di 
svolgere il proprio ruolo a stretto contatto con il territorio e con le per-
sone, la Polizia Provinciale ha rivolto l’attenzione verso una gestione 
decentrata delle proprie attività operative. Il Corpo della Polizia Pro-
vinciale ha rivolto inoltre, particolare l’attenzione a tutti gli attori che 
svolgono la loro missione in campi d’azione comuni. Testimonianza 
ne è la profi cua e costante collaborazione con le Forze dell’Ordine 
operanti sul territorio provinciale, con le associazioni di volontariato 
operanti in campo ittico – venatorio e  ambientale, con i Comuni non-
ché con gli altri Enti con cui la Provincia stessa intrattiene rapporti di 
cooperazione tra cui l’Arpacal e le ASL.
La Polizia Provinciale ha inoltre direttamente promosso:  

la convenzione con il Ministero dell’Interno -Dipartimento della • 
Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzio-
ne, per l’erogazione da parte delle scuole della Polizia di Stato di 
percorsi formativi per il personale;
accordi con la Questura di Cosenza per l’addestramento  al tiro • 
ed alle tecniche operative. 

La Polizia Provinciale assume il ruolo fondamentale di servizio al citta-
dino, nell’ambito di un concetto di sicurezza intesa come prevenzione e 
comunicazione piuttosto che come mera repressione fi ne a se stessa.
E’ proprio in questo contesto che si svolgono alcune delle attività del 
Corpo della Polizia Provinciale  che aderisce, e a volte promuove di-
rettamente, iniziative che contribuiscono a far percepire all’utenza il 
ruolo di una polizia a misura di cittadino. 
A tal riguardo si evidenziano, quelle maggiormente signifi cative:

campagna di solidarietà “ • Progetto Acqua “che ha visto il perso-
nale impegnato attivamente nel trasporto, allocazione e succes-
sivo recupero dei salvadanai destinati alla raccolta di fondi patro-
cinata dalla Provincia di Cosenza e fi nalizzati   alla costruzione di  
pozzi di acqua potabile in Kenia;
emergenza aviaria:•  la Polizia Provinciale, con il duplice scopo di 
contribuire a ridurre il grado di allarmismo manifestato dalla po-
polazione e mantenere un elevato livello di vigilanza sul territorio, 
ha svolto un ruolo attivo, previo addestramento teorico-pratico 
volto ad acquisire un’adeguata capacità di intervento, nel dispo-
sitivo di vigilanza e controllo messo in atto a livello regionale dalle 
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autorità di protezione civile competenti;
la Polizia Provinciale, per espressa richiesta del Dipartimento di • 
Prevenzione dell’AS n. 4, ha censito e monitorato i siti umidi 
potenzialmente frequentati da volatili selvatici migratori a rischio 
di contagio del virus H5N1. 

Nel periodo di maggiore allarme aviaria il personale del Corpo ha re-
cuperato due volatili (airone cenerino e germano reale) presumibil-
mente affetti dal virus H5N1;

un’attenzione particolare è stata dedicata ai giovani e all’Edu-• 
cazione Ambientale. II Personale della Polizia Provinciale ha 
collaborato al progetto “Sviluppo della Cultura Ambientale” 
promosso dall’Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’arti-
gianato e per i servizi alberghieri e della ristorazione G. Mazzone 
di Cariati (CS). 
Vacanze coi fi occhi• : la Polizia Provinciale in collaborazione con 
l’assessorato ai trasporti della Provincia di Cosenza ha preso 
parte alla campagna di sensibilizzazione in tema di sicurezza 
stradale, organizzata in occasione dell’esodo estivo. Il tema del 
2006 riguardava “la distrazione alla guida”. 

Polizia Ittica Venatoria

Il controllo dell’attività ittico - venatoria, settore storico di compe-
tenza della Provincia, rappresenta una delle precipue attività della 
Polizia Provinciale che, non a caso, trae la sua origine dalle preesi-
stenti fi gure di Guardia Pesca e Guardia Caccia.
Il Corpo della Polizia Provinciale svolge attività di polizia venatoria 
attraverso le verifi che dell’osservanza della normativa in materia di 
detenzione e cattura di fauna selvatica e la repressione del fenomeno 
del bracconaggio.
Tale attività, è attuata tramite un’attenta programmazione dei servizi 
svolti sia nel corso della stagione venatoria sia nei periodi di divieto 
assoluto di caccia, attraverso il coordinamento dei Distaccamenti Ter-
ritoriali e delle associazioni venatorie.
Parimenti l’attività di Polizia ittica, con specifi co interesse verso l’eser-
cizio della pesca svolta con modalità e mezzi non consentiti.  
Il Corpo collabora con l’assessorato competente all’immissione di 
fauna (lepri, fagiani ecc.) in determinate zone del territorio preven-
tivamente individuate ed effettua i sopralluoghi per l’accertamento di 
danni alle colture causati dalla fauna selvatica.  
Nel 2006, per quanto riguarda il recupero della fauna selvatica, con 
particolare riguardo alle specie protette ed in pericolo di estinzione, 
sono stati recuperati 19 esemplari poi affi dati al C.I.P.R. di Rende per  
l’eventuale  successiva liberazione.
L’ Uffi cio Verbali  del comando cura la gestione dei verbali redatti a se-
guito dei controlli effettuati in materia ittico - venatoria  e dei funghi.
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Polizia Ambientale

La Provincia, come noto, assume particolare rilievo nel settore am-
bientale. La Legge n.61/94 stabilisce infatti che le regioni devono 
provvedere all’organica ricomposizione in capo alle province delle 
funzioni amministrative in materia ambientale e che, in attesa di tali 
leggi regionali, le province esercitano le funzioni amministrative di 
autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell’igiene dell’am-
biente già di competenza delle Aziende Sanitarie. Per l’esercizio delle 
funzioni di controllo, le Province possono avvalersi: dei Dipartimenti 
di prevenzione istituiti presso le A.S., degli organismi appartenenti al 
complesso APAT/ARPA (agenzie nazionali e regionali di protezione e 
controllo ambientale) e di altri organismi pubblici, con i quali stipulano 
apposite convenzioni.
E’ In tale quadro che la Polizia Provinciale si inserisce, carat-
terizzandosi come polizia locale votata alla specializzazione nel 
settore della tutela e salvaguardia ambientale e assumendo nel 
contempo, di fatto, un ruolo che la distingue dalle altre Forze di 
Polizia, locali e nazionali. 
Ciò è comprovato dal fatto che sempre in maggiore misura la Polizia 
Provinciale è investita sia di segnalazioni da parte di cittadini circa 
asserite violazioni di carattere ambientale, sia di accertamenti e di 
indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria nei cui confronti la Polizia 
Provinciale si pone come sicuro punto di riferimento nel settore. Le at-
tività vengono svolte con analoghe competenze sia dagli uffi ci centrali 
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che dai distaccamenti territoriali e possono essere sommariamente 
riassunte come di seguito:

gestione degli esposti e delle altre attività di controllo in materia di • 
rifi uti, inclusi i controlli periodici presso gli impianti che recupera-
no rifi uti in procedura semplifi cata (ex art. 31 e 33 d. Lgs. 22/97; 
D.M. Ambiente 05/02/98);
gestione degli esposti e delle altre attività di controllo relative alla • 
tutela delle acque dall’inquinamento (ex d. Lgs. 152/99 e succes-
sive modifi che ed integrazioni);
controlli in materia di inquinamento atmosferico (D.P.R. 203/88), • 
acustico (L.447/95 e succ. modifi che ed integrazioni), ed elettro-
magnetico (L. 36/01 e succ. modifi che ed integrazioni);
mantenimento dei rapporti e coordinamento delle attività con il • 
settore Ambiente.

Da ultimo si sottolinea come la crescente produzione normativa in cam-
po ambientale e la complessità della materia richieda un costante e dif-
fuso aggiornamento professionale che permetta agli operatori di distri-
carsi nella giungla normativa che prevede sanzioni sia amministrative 
che penali ed il cui discrimine non è sovente facilmente distinguibile.
Il nuovo Testo Unico in materia ambientale in vigore dal 2006 ha ulte-
riormente  aggravato tale situazione.
Le competenze relative alla tutela del territorio riguardano in via 
prioritaria la difesa del suolo ed il controllo in materia di polizia idrau-
lica, mineraria e demaniale. 
In collaborazione con il  competente settore della Provincia, la Polizia 
Provinciale svolge attività di vigilanza  in merito  ai  nulla-osta rilasciati  
per le opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.  
Operazione Crati: particolare importanza  nell’attività svolta  nel cor-
so del 2006, in materia ambientale  è l’operazione di polizia avviata in 
agosto  e conclusa ad ottobre con il sequestro da parte dell’Autorità 
Giudiziaria di Rossano e Castrovillari di circa 25 chilometri del Fiume 
Crati.
L’attività d’indagine svolta dal personale della Polizia Provinciale ha 
fatto emergere  in tutta la sua gravità l’elevato grado di inquinamento 
del fi ume più importante  della Calabria, dovuto soprattutto allo scari-
co  nel  corso d’acqua di materiali altamente pericolosi per la  salute 
delle persone e del fi ume stesso.

 
Polizia Giudiziaria

Un cenno a parte merita l’attività di Polizia Giudiziaria. Anche in questo 
settore  la Polizia Provinciale va via via assumendo un sicuro punto di 
riferimento nell’espletamento di indagini nelle materie di competenza.
Il profi cuo rapporto con gli uffi ci giudiziari  ha innescato un meccani-
smo virtuoso per il personale operante che acquisisce esperienza e 
capacità professionali sotto la supervisione e le direttive del magistra-
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to, dall’altro ha appesantito il carico di lavoro complessivo.  
Come accennato la Polizia Provinciale, proprio per la sua naturale vo-
cazione all’espletamento di attività nel settore della tutela ambientale, è 
chiamata a svolgere attività di Polizia Giudiziaria nelle seguenti materie:

violazioni urbanistiche edilizie e per i reati inerenti le norme • 
poste a tutela delle bellezze naturali e dei vincoli (paesaggi-
stici, idrogeologici, archeologici);
inquinamento idrico;• 
gestione illecita di rifi uti ;• 
inquinamento atmosferico;• 
inquinamento da rumore e da altri fattori di rischio;• 
illecito esercizio dell’attività venatoria e contrasto al fenomeno • 
del bracconaggio e della detenzione illegale di fauna selvatica.

I risultati conseguiti nel corso dell’anno appaiono lusinghieri tenuto 
conto del limitato numero di operatori ed infatti sono stati eseguiti 
complessivamente  64 sequestri (tra discariche abusive, aree, azien-
de, armi e mezzi di caccia vietati) e denunciati all’A.G. 49 persone.

Polizia Stradale

Istituito nel mese di settembre  del 2006, è il nucleo di più recente 
costituzione della Polizia Provinciale.  
Appare evidente, che questa risoluzione è stata in parte motivata dal 
fatto che la Polizia Provinciale è stata inserita nell’elenco delle Forze 
dell’ordine a cui il novellato articolo 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 
285 (Codice della Strada) attribuisce pieni poteri di polizia stradale.
Tale servizio, articolato in attività – polizia stradale, infortunistica, ge-
stione dei verbali, del contenzioso e dei ruoli – si occupa, della com-
plessa attività in materia di sicurezza delle strade anche attraverso 
l’applicazione delle norme del Codice della Strada. 
La struttura ha realizzato, da una parte, una politica di aggiornamento 
professionale mediante la predisposizione di corsi per i propri agenti, 
dall’altra, ha creato un centro di gestione dei verbali tecnologicamente 
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avanzato. Il quale, renderà più effi ciente il complesso procedimento di 
notifi ca degli atti amministrativi.
In attuazione della politica di sicurezza stradale fi nalizzata ad assicura-
re una effi cace attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni 
al Codice della Strada ed a garantire un più ampio margine di sicurezza 
ai cittadini ed alla collettività, le attività e le tipologie di intervento esple-
tate nel 2006 dal personale dell’Uffi cio possono essere così riassunte:

servizi di polizia stradale•  attuati attraverso la realizzazione 
di posti di controllo per la prevenzione e l’accertamento de-
gli illeciti in  materia di circolazione sulle arterie extraurbane 
principali e secondarie soggette a maggior fl usso veicolare. 
servizi di controllo ai mezzi d’opera• . Sin dallo scorso set-
tembre per espressa richiesta dell’assessorato alla viabilità 
e dei sindaci di alcune aree della provincia sono stati predi-
sposti servizi  fi nalizzati a reprimere il fenomeno del trasporto 
eccedente i limiti di massa franca. Per assolvere   al compito 
assegnato il personale del nucleo di polizia stradale è stato 
dotato di pese mobili di ultima generazione. 

Servizi di rappresentanza 
e di tutela del patrimonio dell’ ente

Alla Polizia Provinciale è affi data  la sicurezza nelle ore serali e nottur-
ne della sede della Provincia.
Il Corpo assicura  inoltre la presenza di propri agenti nelle sedute 
del Consiglio Provinciale, a garanzia del regolare svolgimento delle 
riunioni ed a tutela dell’immagine dell’Ente.
L’Uffi cio svolge anche funzioni di rappresentanza in occasione di con-
certi, mostre, visite guidate, manifestazioni e conferenze patrocinate 
dalla Provincia di Cosenza.
In occasione di manifestazioni e ricorrenze celebrative, la Provincia si 
avvale  del personale del Corpo  per la scorta al gonfalone dell’Ente.
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Assessore Luigi Marrello

Progetto “Bio - Edilizia sostenibile, risparmio energetico e • 
qualità della vita nelle costruzioni” 
Nell’ambito del progetto è stato attuato il Corso di Edilizia sosteni-
bile organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di 
Cosenza. Il corso si è sviluppato in 5 moduli, nei mesi di Ottobre e 
Novembre 2006, per un totale di n. 80 ore di lezioni. I temi trattati 
hanno riguardato la Bio-Edilizia, la progettazione ecologica, l’uso 
di tecnologie e materiali alternativi eco-compatibili, l’adozioni di 
pratiche progettuali e costruttive atte a perseguire la sostenibilità 
nelle costruzione degli edifi ci pubblici e privati. Il progetto rientra 
nell’ambito delle attività di Agenda 21 di promozione di azioni di 
sviluppo sostenibile come stabilite nella Dichiarazione di Agenda 
Habitat II sottoscritta ad Istanbul nel 1996. La fi nalità è stata la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul risparmio energetico 
nelle abitazioni e negli altri edifi ci, la gestione integrata dei cicli 
ossia la riduzione dell’uso delle materie prime, il riciclaggio dei 
materiali e il riutilizzo diretto dei materiali da costruzione già pre-
senti nel contesto.
Risorse fi nanziarie impiegate: fondi di bilancio € 20.000; fi nan-
ziamenti da parte di altri enti € 21.100 (Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cosenza). 
Risorse umane impiegate: 3 unità dipendenti e n. 5 unità 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza.
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Risultati conseguiti
Enti e persone interessate che hanno fruito del progetto: Pro-• 
fessionisti, Ingegneri, Architetti, tecnici degli Enti Locali.
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui principi fonda-• 
mentali dello sviluppo sostenibile attraverso processi di so-
stenibilità nell’adozione di pratiche progettuali e costruttive 
fi nalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale generato 
dagli edifi ci ed al miglioramento qualitativo dell’abitabilità in 
generale.
Risalto mediatico.• 

Progetto – 1ª Giornata Internazionale “Cinema Ambiente” – • 
13 Dicembre 2006, Cinema Teatro Italia- Cosenza 
La “Giornata Internazionale Cinema Ambiente” ha previsto la 
realizzazione di due proiezioni documentaristiche sull’ambiente 
e di uno spettacolo di musica etnica legati ai temi della salva-
guardia delle foreste pluviali amazzoniche in Brasile ed alla tutela 
della fi liera equa solidale della lavorazione del cotone in Argenti-
na. L’iniziativa è stata rappresentata nel mese di Dicembre 2006, 
con l’ingresso gratuito, nel teatro Cinema Italia del Comune di 
Cosenza. Il progetto ha inteso divulgare e far conoscere le atti-
vità della Provincia in materia. La fi nalità è di costruire un’occa-
sione importante di promozione culturale e di sensibilizzazione 
delle popolazioni alle problematiche dell’ambiente e della natura 
ed in particolare sulle emergenze planetarie e le sperequazioni 
ambientali del Sud del mondo. 
Risorse Finanziarie Impiegate: fondi di bilancio € 10.500,00; fi -
nanziamenti di altri enti: € 600,00 (quale quota fi tto del teatro che 
il Comune di Cosenza ha fornito gratuitamente e organizzazione 
evento).
Risorse Umane Impiegate: interne n. 4 dipendenti e n. 4 dipen-
denti del Comune di Cosenza.
Risultati conseguiti
Risalto mediatico.

Enti e persone interessate che hanno fruito del progetto quali • 
Scuole della Provincia di Cosenza che aderendo al progetto 
nazionale Eco-Schools (un programma europeo per l’educa-
zione alla tutela dell’ambiente) hanno ricevuto con l’iniziativa 
le bandiere verdi della certifi cazione ambientale.
Coinvolgimento diretto degli studenti e della popolazione che • 
ha partecipato alla manifestazione e sensibilizzazione alle 
problematiche esistenti a livello mondiale sullo sfruttamento 
del terreno e del disboscamento.

Progetto “Gestione Osservatorio Provinciale dei Rifi uti”• 
Il progetto si sostanzia nella creazione e rafforzamento di un Os-
servatorio che si occupa della raccolta ed elaborazione dei dati 
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inerenti ai fl ussi dei rifi uti al fi ne del monitoraggio e dell’analisi di 
trend nella produzione, smaltimento e raccolta differenziata. A tal 
fi ne è stata anche predisposta una pagina web da inserire all’in-
terno del portale Ambiente della Provincia di Cosenza, nonché la 
formazione e gestione di un’apposita banca dati.
Finalità ed obiettivi:

raccolta ed elaborazione dei dati inerenti ai fl ussi dei rifi uti  

fi nalizzati al monitoraggio ed all’analisi di trend nella produzione, 
smaltimento e raccolta differenziata;

monitoraggio e verifi ca dei costi di smaltimento e recupero; 

creazione e gestione di un Sistema Informativo dei Rifi uti  

(GIS);
creazione ed aggiornamento di una pagina web da inserire  

all’interno del portale Ambiente della Provincia di Cosenza;
informazione e formazione rivolte ai cittadini, Enti, Aziende, etc.; 

promozione di comportamenti eco-compatibili ed eco-soste- 

nibili;
scambio di dati con gli altri Osservatori Provinciali e con l’Os- 

servatorio Nazionale sui Rifi uti;
formazione e gestione di un’apposita Banca Dati; 

redazione e successiva pubblicazione del Rapporto Annuale  

sulla gestione dei rifi uti nella provincia di Cosenza.
La suddetta attività contribuisce a creare i presupposti tecnico-
operativi per affi ancare le linee programmatiche dell’Ente nella 
stesura defi nitiva del Piano Provinciale di gestione dei rifi uti subi-
to dopo la piena attuazione e messa a regime del Piano Regio-
nale di Gestione dei rifi uti
Risorse fi nanziarie impiegate: fondi di bilancio: € 201.800.
Risorse umane impiegate: interne: n. 4 unità. Esterne (Enti o 
altri organismi ) n° 8 collaboratori.
Risultati conseguiti

Coinvolgimento diretto, costruttivo e di collaborazione con  

i 155 Comuni della Provincia, con le sei Società Miste, con gli 
Impianti e le Ditte presenti sul territorio per la redazione 

della Relazione sull’attività dell’Osservatorio Provincia-
le sui Rifi uti e del volume “Produzione, Smaltimento 

e Raccolta Differenziata dei Rifi uti nella Provincia 
di Cosenza - Rapporto 2005”.

Coinvolgimento diretto dell’APAT – nel repe- 

rimento, elaborazione e validazione dei dati 
sulla produzione rifi uti urbani ed RD per la 
stesura del “Rapporto 2006” dell’APAT.

Partecipazione alla Rassegna dei  

Parchi e dell’Ambiente “ VerdeSud “, divul-
gazione dei risultati ed informazione per gli 
utenti e per gli oltre 10.000 visitatori della 
Rassegna.
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Inserimento nella tematica “Rifi uti” del il documento prelimi- 

nare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Settore 
Uffi cio del Piano dell’Ente.

Progettto: “Implementazione dell’azione dell’Ente Provincia di • 
Cosenza in materia di funzioni trasferite sul demanio idrico”
I contenuti del progetto riguardano il reclutamento di personale 
specializzato esperto in materie giuridiche (avvocati) ed in ma-
terie tecniche (ingegneri) per dare impulso all’attività del Setto-
re Ambiente in materia di rilascio di concessioni demaniali per 
l’utilizzazione di aree demaniali fl uviali e lacuali e per l’utilizzo di 
acque pubbliche. Tale attività si è resa necessaria a causa della 
carenza di personale interno addetto ai Servizi preposti al rilascio 
delle anzidette concessioni. Le criticità su cui intervenire riguar-
davano l’iter istruttorio delle numerosissime pratiche correnti di 
concessione di aree demaniali afferenti il demanio idrico fl uviale 
e lacuale (diverse centinaia) e nell’avvio a defi nizione delle circa 
seimila pratiche trasferite dall’Agenzia del Demanio in attuazione 
del trasferimento di competenze avvenuto in attuazione del D.Lgs 
112/1998 e successivi DPCM attuativi. Inoltre era in fase di per-
fezionamento il trasferimento di funzioni da parte della Regione 
Calabria, in attuazione della L.R. 34/2002, che prevedeva trasfe-
rimento di ulteriori funzioni in materia di Demanio Idrico Fluviale 
quali il rilascio di concessioni per l’utilizzo di acque pubbliche, per 
l’estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua, concessioni per 
l’utilizzo di aree demaniali per fi ni turistico-ricreativi. 
Risorse fi nanziarie impiegate: € 110.000,00
Risorse umane impiegate: interne n. 3 unità; esterne (Enti o 
altri organismi) n. 10 collaboratori.
Risultati conseguiti
I risultati conseguiti possono essere sintetizzati nell’incremento del-
la produttività dell’Uffi cio con conseguente benefi cio sia per i fruitori 
dei servizi che per le fi nanze dell’Ente.
Il compito dei professionisti reclutati nel collaborare per l’espleta-
mento delle pratiche ha accelerato la defi nizione delle procedure 
concessorie, ha ridotto i tempi sia per le pratiche di concessione 
di aree demaniali afferenti il demanio idrico fl uviale sia per le con-
cessioni per l’utilizzo di acque pubbliche. Tutto ciò ha consentito 
all’Uffi cio un più rapido introito dei canoni demaniali.
Infatti si sono incassati, nei primi 5 mesi di attività 2006, canoni 
demaniali per € 182.052,28 a fronte di € 20.000 quale previsione 
d’entrata con un evidente e consistente incremento.
Inoltre sono state accertate e poste in essere le procedure per 
ulteriori entrateve pai a € 168.000, per i successivi 7 mesi di atti-
vità. Ciò nella consapevolezza che i canoni incassati e/o accer-
tati prevedono una ripetitività d’incasso almeno quadriennale a 
decorrere dalla data di accertamento.
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Progetto Energie Pulite e Reti Energetiche • 
In aderenza alle Linee programmatiche che questa Amministra-
zione si è data, che tendono alla valorizzazione del territorio pro-
vinciale e a privilegiare gli interventi posti a difesa dell’ambiente 
mediante l’uso effi ciente dell’energia e l’utilizzazione delle fonti 
energetiche rinnovabili, attraverso l’impiego dei fi nanziamenti del 
POR Calabria, esercizio fi nanziario 2004/2006, nell’ambito della 
Misura 1.11.a - Produzione di energia da fonti rinnovabili e rispar-
mio energetico, è stato indetto un Bando Pubblico per l’accesso 
ai contributi in conto capitale per la realizzazione dei seguenti 
interventi:

impianti fotovoltaici senza accumulo direttamente connessi in • 
rete 
pannelli solari per acqua calda sanitaria, piscine, climatizza-• 
zione ambienti
pompe di calore centralizzate ad alta effi cienza per la clima-• 
tizzazione degli ambienti 
produzione di energia elettrica e termica da biogas, per au-• 
toconsumo.

La localizzazione degli interventi è stata prevista sull’intero ter-
ritorio provinciale; i soggetti destinatari degli interventi poteva-
no essere le Persone fi siche, i Consorzi, le Imprese Agricole, le 
Aziende, le PMI e hanno riguardato il settore: civile, industriale, 
turistico, artigianale, agricolo, sportivo e terziario.
Risorse fi nanziarie impiegate: il fi nanziamento pubblico attiva-
to ammonta a 4.583.000,00 di Euro. A questo fi nanziamento va 
aggiunta la quota parte dei privati.
Risultati conseguiti
Totale domande pervenute 747 di cui domande fi nanziate 262
Le domande fi nanziate hanno riguardato:
- Fotovoltaico =170
- Pompe di calore =19
- Pannelli solari acs =72 
- Biogas = 1

Progetti e attività per la conservazione 
e l’uso razionale dell’Energia 

Progetto Agenzia Locale per l’Energia, A.l.e.s.s.co. (costitu-• 
zione ed avvio delle Attività)
Nell’ambito del Programma Comunitario “Energia Intelligente per 
l’Europa, Azione SAVE”, (Grant Agreement EIE/TYPE2/O5/211/
SI2. 421514) si è costituita una società consortile a responsabilità 
limitata, “Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
della Provincia di Cosenza, A.L.E.S.S.CO. s.r.l.”, tra la Provincia 
di Cosenza, socio promotore, ed i seguenti soci: 
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Comune di Cosenza;• 
Università degli Studi della Calabria;• 
Confi ndustria di Cosenza - Consorzio Brutium Energy;• 
Confederazione Nazionale degli Artigiani di Cosenza;• 
Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco “ di Cosenza.• 

Il Consorzio per il primo triennio di attività si costituisce in via 
prioritaria per l’attuazione del progetto inerente la creazione di 
tre Agenzia Locali per l’Energia in Provincia di Cosenza, di Ca-
tanzaro e nel Comune di Palmela (Portogallo). A.L.E.S.S.CO. 
s.r.l è coordinatore, nei rapporti con la U.E., delle tre strutture su 
citate.
Il Consorzio, che dopo i primi tre anni mira ad un’autonomia fi -
nanziaria, si propone di attuare a livello locale una serie di azioni 
miranti a migliorare la gestione e la domanda di energia, median-
te la promozione dell’effi cienza energetica, a favorire il miglior 
utilizzo delle risorse locali rinnovabili ed a migliorare la protezione 
dell’ambiente.
Il Consorzio ha per oggetto in particolare:

la pianifi cazione integrata della produzione e dell’uso dell’ener-• 
gia;
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’uso razionale dell’ener-• 
gia;
la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produ-• 
zione di energia da fonti rinnovabili;
di operare come Società di Servizi Energetici (E.S.CO.)• 

Progetto Leonardo “Eurenergy” (nell’ambito della parteci-• 
pazione ai programmi europei EIE, inerenti lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili e del risparmio energetico)
Il progetto pilota Leonardo Da Vinci “Eurenergy” nasce da un’ini-
ziativa dell’ITIS “Monaco” di Cosenza. L’idea parte dalla consi-
derazione che è urgente e necessario acquisire competenze 
specifi che nel settore energetico-ambientale, per il settore delle 
professioni e degli enti locali, per una ottimale stesura di piani 
energetici territoriali. Il Progetto Eurenergy presentato dall’Itis A. 
Monaco, certifi cato qualità ISO 9001:2000, è stato autorizzato 
dalla Commissione Europea ed ammesso al fi nanziamento di 
circa 600.000 euro a giugno 2004.
Tra gli aspetti più innovativi del progetto vi è sicuramente lo svi-
luppo di software e di percorsi formativi, nei settori individuati, 
attraverso l’utilizzo delle metodologie dell’e-learning. Con il pro-
getto, inoltre, vengono realizzati diversi prodotti, di supporto ad in-
gegneri, Energy Manager, imprenditori e  funzionari di enti locali.



bilancio

s
o
c
i
a
l
e

91

Le
 m

ac
ro

 a
re

e 
di

 in
te

rv
en

to

Gli obiettivi specifi ci sono:
promuovere nuove metodologie d’apprendimento attraverso • 
l’uso dell’e-learning e delle ICT; 
fare formazione attraverso un portale web di e-learning e corsi • 
on-line, nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’ambiente; 
acquisire nuove competenze nel settore dell’energia rinnova-• 
bile e dell’ambiente; 
soddisfare i fabbisogni formativi delle piccole e medie impre-• 
se, degli enti locali, di Amministrazioni pubbliche nel setto-
re delle energie rinnovabili, del mercato dell’energia, e delle 
ICT; 
promuovere lo sviluppo di nuovi profi li professionali europei • 
attraverso la partnership europea, già costituita, tra sistemi 
formativi e aziende; 
promuovere e sviluppare le relazioni e la cooperazione tra • 
il settore dell’istruzione, della formazione professionale, 
dell’Università,del mondo del lavoro, delle imprese e degli 
Enti Locali . 

Attività di certifi cazione energetica degli edifi ci di proprietà • 
dell’Ente
L’attività si propone come azione concreta e propulsiva delle fi -
nalità indicate nella Direttiva Europea 2002/91/CE Energy Per-
formance of buildings EPBD, in linea con le direttive nazionali e 
locali. Lo scopo è quello di defi nire una metodologia  per avvia-
re  la riqualifi cazione e la certifi cazione energetica degli edifi ci di 
proprietà dell’ente provincia, considerando l’obbligo dal 1° giugno 
2007 – per tutti i contratti relativi alla gestione di impianti termici o 
di climatizzazione degli edifi ci pubblici, di prevedere la predispo-
sizione dell’attestato di certifi cazione energetica dell’edifi cio.
Le attività svolte nel 2006 hanno visto il coinvolgimento diretto del 
Settore Edilizia Pubblica depositario di tutte le informazioni patri-
monio edilizio pubblico esistente. Nella prima fase, si è effettuato 
lo stato dell’arte degli edifi ci dell’ente (principalmente quelli sco-
lastici) attraverso l’applicazione di procedure di audit energetico 
Si è proceduto alla creazione di un archivio informatico i cui dati 
permetteranno, in futuro, di avere a disposizione una schedatura 
dettagliata dell’intero patrimonio edilizio degli Enti coinvolti.  
In particolare nel 2006, l’uffi cio dell’Energy Manager ha avviato 
un piano di diagnosi energetica sulle proprie strutture partendo 
dal Polo scolastico di via Popilia a cui afferiscono il Liceo Scien-
tifi co “Scorza”, l’ITIS “ Monaco” e l’ITC “Pezzullo”. Lo scopo è 
quello di certfi fi care le strutture degli edifi ci attraverso l’esposizio-
ne di un formale Certifi cato di Attestazione Energetica.
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Attività di Energy Management sulle strutture dell’Ente. • 
Sistemi Innovativi di Telecontrollo
Intervento di monitoraggio impianti elettrici del Polo scolastico di 
via Popilia con il controllo a distanza delle utenze elettriche affe-
renti al polo stesso.
Impianti Solari, programma di solarizzazione delle strutture di 
proprietà dell’ente per come previsto dal decreto l.gs. 192/05. 
Nell’anno 2006 è terminato a cura dell’Energy Manager la stesu-
ra del capitolato tipo per la realizzazione di impianti solare termi-
co per la produzione di acqua calda sanitaria.

Progetto pilota e sperimentale inerente la produzione com-• 
binata di energia elettrica e termica da fonte solare 
Il progetto si è attuato presso la struttura Polifunzionale sita in 
località Pirainella nel comune di San Giovanni in Fiore (Cs)
Risorse fi nanziarie impiegate per i progetti e le attività di con-
servazione e uso razionale dell’energia: 35.000 Euro
Risorse umane interne impiegate: 1
Risultati conseguiti

Avvio dell’Agenzia Locale per l’Energia, A.L.E.S.S.CO.• 
Conclusione della prima rendicontazione tecnica e fi nanziaria • 
del progetto “Eurenergy”;
Avvio delle attività di Certifi cazione Energetica degli Edifi ci • 
dell’ente Provincia;
Progettazione impianti solari termici per la produzione di ac-• 
qua calda sanitaria.

Progetto Valorizzazione Risorse Energetiche • 
La Legge 10/91 e il D.P.R. 412/93 obbligano l’Ente all’effettua-
zione dei controlli sugli impianti termici ricadenti nel territorio 
di propria pertinenza. Tali controlli sono fi nalizzati ad una cor-
retta gestione e manutenzione degli impianti di qualunque tipo 
e potenzialità, da parte dei proprietari ed utenti utilizzatori e ciò 
al fi ne del risparmio energetico, della tutela ambientale e della 
sicurezza.
L’attività che il Servizio Energia ha sostenuto in questo specifi co 
campo, nell’anno 2006, è stato impegnativo, si è fatto fronte ad 
una mole di richieste di informazioni pervenute da tutto il territo-
rio provinciale,  presentate sia da privati cittadini, enti, società, 
organi istituzionali, sia dagli stessi  manutentori cercando così di 
sanare tutte le situazione inerenti ai Rapporti Tecnici di Controllo 
(modelli  H) non in regola con quanto previsto dalla normativa.
Nel campo dell’attività di informazione e assistenza all’utenza, ha 
rivestito molta importanza il Protocollo d’Intesa – sottoscritto 
da tutte le Associazioni Provinciali degli Artigiani.
Con il citato Protocollo, di fatto, si è mirato a calmierare i prezzi 
delle manutenzioni praticati dai manutentori degli impianti termi-
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ci, prevedendo, inoltre, a carico degli stessi, compiti che prima 
erano a carico degli utenti. In questo modo, oltre a stabilire un 
costo massimo di 120 Euro biennale, per un contratto prestabilito 
di manutenzione programmata, si sono caricati agli stessi manu-
tentori gli oneri ridotti (5,16 €) e il compito dell’invio dei Rapporti 
H alla Provincia.
Alla data del 30 dicembre 2006 le Ditte artigiane che hanno ade-
rito al citato Protocollo d’Intesa sono stati 188. 
L’amministrazione attraverso il Servizio Energia, oltre a predi-
sporre – secondo gli accordi riportati nel Protocollo d’Intesa - 
seminari d’aggiornamento per i manutentori (ne sono stati 
già effettuati n. 6 nel 2005, tenuti da docenti dell’ENEA,  con  la  
partecipazione  di ca. 150  manutentori), ha provveduto a pub-
blicizzare e diffondere il Protocollo e la “Lista di eccellenza” dei 
manutentori aderenti a tale iniziativa attraverso i quotidiani e altre 
vie di comunicazione.
Altra iniziativa avviata dall’amministrazione riguarda la stampa 
dei “bollini” e la loro distribuzione ai manutentori convenzionati. 
I “bollini”, di fatto, sostituiscono il versamento degli oneri ridotti 
(5,16 Euro) che gli utenti avrebbero dovuto effettuare per il cor-
retto invio del modelli H. E’ da sottolineare, a questo proposito, 
che il Servizio Energia, per la specifi ca attività inerente il controllo 
degli impianti termici, è per l’Ente economicamente attivo.
Risorse fi nanziarie acquisite: nel corso del 2006 ne sono 
stati distribuiti 22.290 bollini per un incasso, per l’Ente, di circa 
115.000 Euro
Risultati conseguiti
Nell’anno 2006 sono stati effettuati, per mezzo della ditta ester-
na aggiudicataria del servizio dei controlli, circa 5000  verifi che 
dirette sugli impianti termici ubicati sul territorio di compe-
tenza, il cui avvio è stato ampiamente pubblicizzato mediante 
pubblicazioni sui quotidiani locali e per mezzo di manifesti murali 
inviati ai Comuni e comunicato alle Autorità pubbliche e agli Or-
ganismi  di Sicurezza (CC, PS, VVUU), volta per volta, a secon-
da del territorio in cui si è operato cronologicamente. 
A questi controlli ha fatto seguito l’invio di altrettanti  Rapporti di 
Prova (verbali di verifi ca), trasmessi dalla ditta esterna e con-
trollati dalla struttura, che ha provveduto a mettere in atto l’iter 
amministrativo relativo ai controlli negativi e a segnalare alla ditta 
appaltatrice le inesattezze e le omissioni riscontrate. I controlli 
negativi, di cui è stata ripetuta la verifi ca previa comunicazione 
agli interessati sono stati 13.
I rimborsi degli oneri all’utenza per pagamenti erronei e/o non 
dovuti, dopo la relativa istruttoria della richiesta di rimborso, sono 
state n. 28. Sono state respinte, perché non legittime, n. 8 richie-
ste di rimborso.
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Attività e progetti 2007

Continuare con attività mirate ad avere una Provincia ecolo-• 
gica e sostenibile….
Nell’attesa che la fase di emergenza rifi uti possa ritenersi • 
conclusa, l’Ente Provincia continuerà a gestire i propri compi-
ti istituzionali e ad esercitare le funzioni ad esso demandate 
dalle leggi di settore e dall’Uffi cio del Commissario nel rispetto 
dei ruoli e delle responsabilità istituzionali che vedono impe-
gnate le istituzioni  pubbliche.
Dopo l’attivazione dell’Osservatorio Provinciale dei rifi uti il fu-• 
turo obiettivo è continuare a mantenere operativo lo stesso, 
farlo interagire con l’Osservatorio Nazionale ed assicurare ad 
esso il naturale rifornimento dei dati necessari per consentire 
l’attuazione di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 22/97 in 
armonia con quanto concordato dal Ministero dell’Ambiente e 
dall’Unione Province d’Italia nella convenzione del 28 dicem-
bre 2000”.
Sarà, inoltre, necessario intensifi care l’azione preparatoria al • 
trasferimento delle nuove funzioni da parte della Regione Ca-
labria in applicazione alla Legge Regionale n° 34/2002 (poli-
zia idraulica, concessioni per l’estrazione di materiale litoide, 
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, ecc.).      
Continuare a contrastare fenomeni degenerativi subiti, tollerati • 
e consolidati nel tempo anche attraverso azioni forti quale l’al-
lontanamento dai fi umi di attività inquinanti e spesso illegali
Gli interventi futuri nell’ambito del progetto “La via del Crati” • 
riguarderanno, l’adeguamento e il potenziamento del sistema 
di depurazione delle acque refl ue scaricate nel fi ume; opera-
zioni di bonifi ca ambientale, realizzazione di una rete di gre-
enways, corridoi verdi tipici delle esperienze sassoni, costru-
zione di itinerari ciclabili che fruttano tracciati gia esistenti in 
attuale degrado.
Integrare in modo sistematico le iniziative mirate all’effi cienza • 
energetica e le strategie di recupero.
Dare maggiore incidenza agli impianti solari termici e/o foto-• 
voltaici (conto energia) a servizio delle strutture dell’ente.
Consolidare sul territorio provinciale e regionale della struttu-• 
ra Alessco.
Incentivare l’interesse e la sensibilità degli operatori pubblici e • 
privati verso le problematiche energetiche.
Inizio effettivo della fase di Certifi cazione Energetica degli • 
Edifi ci di proprietà dell’ente.
Fornire strumenti affi nché le direttive europee (EPBD) trovino • 
applicazione.
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Economia, Lavoro e Formazione Professionale

Indirizzo di governo

Creare e sviluppare i distretti produttivi • (agroindustriali, 
alimentari, energetici, informatici e telematici, manifatturieri, 
tessili e turistici
Controllare il credito e contrastare il fenomeno dell’usura•  
rafforzando l’Osservatorio sul credito e la costituzione di un 
Fondo di garanzia e investimento sulle imprese innovative
Sperimentare nuove metodologie per • valorizzare le risorse 
umane. 
Incentivare la collaborazione di soggetti diversi per • la promozione 
di prodotti turistici locali.

Assessorati e unità organizzative coinvolte

Assessore Domenico Bevacqua (Domenico.Bevacqua@provincia.cs.it)
Delega: Formazione Professionale - Industria ed artigianato Decen-
tramento e progetto di distrettualizzazione
Dirigente Ing.Eugenio Gaudio - Attività Economiche e produttive
Dirigente Avv. Lucio Sconza - Formazione Professionale 
Assessore Donata Laudario (dlaudadio@provincia.cs.it)
Delega: Politiche del lavoro - Mercato del lavoro - Informalavoro - 
Politiche giovanili - Informagiovani - Minoranze linguistiche - Pari op-
portunità
Dirigente Dott. Luigi Novellis - Mercato del lavoro

Quarta macro area di intervento

“La strategia per il lavoro della 
Provincia di Cosenza sarà 

incentrata sui principi di occu-
pabilità, imprenditorialità, pari 
opportunità e credibilità. Per 

favorire l’occupabilità dei cittadi-
ni della Provincia di Cosenza ci 

impegneremo nella sperimen-
tazione di percorsi integrati e 

personalizzati diretti: allo svilup-
po di azioni di avvicinamento al 
mondo del lavoro regolare delle 

categorie più deboli, ad iniziative 
mirate di lotta al sommerso; alla 
promozione dell’imprenditorialità 

singola o associata”.
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Principali portatori di interesse
Interni: tutti i settori dell’Ente, centri per l’impiego
Esterni: Imprese, associazioni; singoli cittadini, occupati, disoccupati, 
sindacati, Camera di Commercio, Assindustria, Col diretti, CIA, Con-
fagricoltura, Casartigiani, Confartigiano, CNA.

Progetti intrapresi ed obiettivi raggiunti nel 2006 

Assessore Domenico Bevacqua

Progetto “Festa del Cioccolato” 4ª edizione. 29-30 ottobre • 
2006 area pedonale C.so Mazzini. Cosenza
Tale manifestazione, organizzata nelle prime due edizioni dalla 
CNA, ha visto il coinvolgimento della Provincia con l’intento di 
dare un più ampio respiro all’iniziativa, trasformandola da appun-
tamento prettamente locale a manifestazione interregionale in 
modo da far diventare Cosenza, negli anni a venire, il punto di 
riferimento di tutto il mezzogiorno. Infatti, si è registrata la presen-
za oltre che delle aziende più rappresentative delle altre province 
calabresi e anche di aziende provenienti dalla Puglia, dalla Basi-
licata e dal Molise. 

Progetto “Calabria da gustare” 2ª edizione dal 19 al 30 no-• 
vembre 2006 c/o Centro Commerciale Metropolis Rende
15 aziende hanno avuto la possibilità di far conoscere al grande 
pubblico, circa 17.000 presenze quotidiane, le tipicità ed il valore 
delle produzioni artigianali della Provincia di Cosenza nel settore 
dell’enogastronomia.

Progetto “Mercatini di Natale” P.zza M.L.King  del Centro • 
Commerciale Metropolis dal 10 al 24 Dicembre 2006 Rende
20 aziende artigiane del settore della ceramica, pelletteria, tes-
suti e ricami, enogastronomia, hanno avuto la possibilità di far 
conoscere e commercializzare i propri prodotti con notevole suc-
cesso di pubblico. Tutti i giorni si è avuta l’animazione da parte di 
artisti di strada e sono state organizzate sagre per promuovere 
ulteriori aziende e prodotti. 

Progetto “Mestieri nel borgo” 2ª edizione 28 dicembre 2006 • 
– 3 gennaio 2007 . Spezzano Sila
40 aziende rappresentanti l’eccellenza dei vari settori dell’artigia-
nato hanno avuto la possibilità di farsi conoscere esponendo i 
loro prodotti in locali recuperati lungo un itinerario individuato nel 
centro storico del Comune.
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Assessore Donata Laudadio

“Fondo Emersione Provinciale di Cosenza”
Il Piano provinciale per l’emersione della Provincia di Cosenza 
ha previsto la realizzazione di un progetto pilota fi nalizzato al 
sostegno per l’accesso al credito delle imprese a titolarità e/o 
prevalenza femminile creando uno strumento con caratteristiche 
specifi che: il “Fondo Emersione Provinciale di Cosenza”. La ge-
stione del suddetto fondo di garanzia è stato affi dato al consorzio 
fi di regionale FIDART Calabria, già soggetto gestore del Fondo 
Emersione Calabria.
Il “Fondo Emersione Provinciale di Cosenza” ha per fi nalità: 1) 
sostenere col fondo di garanzia processi di emersione e rego-
larizzazione, 2) “premiare” imprese regolari che si distinguano 
in iniziative di sviluppo agevolando, col fondo di garanzia, l’im-
plementazione di progetti di sviluppo aziendale che racchiudono 
anche potenziali caratteri esemplari per il territorio.
La misura della garanzia è pari al 80% del fi nanziamento ac-
cordato dall’Istituto di Credito individuato fra quelli convenzionati 
con FIDART Calabria. L’importo della garanzia concedibile a cia-
scuna impresa è commisurata al piano di sviluppo e non potrà 
complessivamente superare l’importo di € 25.000.
Risorse fi nanziarie impiegate: costituzione fondo di garanzia: 
€ 90.000 relativamente al personale per animazione territoriale, 
monitoraggio e accompagnamento € 40.000.
Risorse umane impiegate: 11 unità
Risultati raggiunti e attività espletate:

Attività di informazione svolta attraverso i principali mass me-• 
dia ed attraverso i Centri per l’impiego della Provincia di Co-
senza, nonché attraverso la FIELD e la FIDART;
Ricerche sul territorio: 2• 
Domande pervenute: 44 domande di accesso al Fondo emer-• 
sione di Cosenza di altrettante imprese aventi i requisiti di am-
missibilità (titolarità femminile) con una richiesta di garanzie 
per l’accesso al credito pari ad € 1.004.500 ed una previsione 
di 24 addetti aggiuntivi.
Richieste istruite dagli animatori: 19 per un importo pari ad € • 
425.500.
Richieste valutate dal Comitato FIDART: 10 per un importo • 
pari ad € 232.500.
Richieste istruite dalle Banche: 7 di cui 6 già approvate per un • 
importo pari ad € 133.00,00,  con 3 addetti aggiuntivi.

Impresa al Femminile• 
“Impresa al femminile“ fa parte delle iniziative progettuali inserite 
nel “Piano Provinciale delle Politiche del lavoro” della Provincia 
di Cosenza. E’ un progetto integrato di azioni di informazione-
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sensibilizzazione, orientamento, formazione, accompagnamento 
alla costituzione di nuove imprese ed assistenza tecnica nelle 
fasi di start up. 
Il progetto mira a promuovere, incentivare e sostenere la nasci-
ta e lo sviluppo di imprese femminili ovvero ad intercettare, rac-
cogliere ed analizzare le aspirazioni e potenzialità professionali 
delle donne della Provincia di Cosenza al fi ne di stimolarne l’in-
gresso o la permanenza nel mondo del lavoro. Finalità del pro-
getto è favorire l’imprenditorialità femminile in 5 settori: turismo, 
agroalimentare, servizi alle persone, imprese sociali, artigianato 
artistico e di tradizione.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 303.500.
Risorse umane impiegate: 3 unità interne e 15 esterne (attività 
affi date all’esterno attraverso regolare gara di appalto)
Risultati raggiunti e attività espletate:

Animazione territoriale: n. 101 domande di partecipazione.• 
 Selezione delle partecipanti: n. 89 candidate ammesse alla • 
fase di formazione dopo una prima fase di orientamento ed 
analisi dei fabbisogni.
Formazione in aula portata a termine da 52 partecipanti.• 
Affi ancamento alla predisposizione del business plan: n. 36 • 
candidate hanno già presentato il progetto defi nitivo.
n. 20 unità usufruiranno di borse di studio a sostegno dell’av-• 
vio delle attività.

 Politica degli affi tti• 
Tale iniziativa è rivolta agli studenti che si immatricoleranno ad un 
corso di laurea presso l’Unical nell’anno accademico 2007/2008 
residenti nei comuni della Provincia di Cosenza e considerati 
fuori sede (115 comuni su 155) come da Decreto del Presidente 
del centro residenziale n. 216 del 16- giugno-2006–UNICAL-. 
La Provincia erogherà ad ogni studente un contributo annuo di 
150 euro al mese, per posto letto in alloggi ubicati nei comuni 
di Cosenza (Centro storico), Rende, (Centro storico), San Fili 
e Castrolibero. L’erogazione del contributo, avverrà previa 
esibizione della copia del contratto di locazione redatto a norma di 
legge e della ricevuta di pagamento mensile del relativo canone.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 100.000.
Risorse umane impiegate: 3 unità interne.
Risultati raggiunti e attività espletate:

Attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa• 
Acquisizione disponibilità proprietari degli immobili e verifi ca • 
rispondenza ai requisiti previsti nel capitolato.
Acquisizione domande degli studenti per predisposizione gra-• 
duatoria (In corso di elaborazione).
Scelta ed assegnazione  dell’alloggio agli studenti aventi diritto.• 
Erogazione del contributo mensile.• 
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Call Blind• 
Cofi nanziamento del progetto proposto da I.ri.fo.r. Onlus – Istituto 
di Ricerca, Formazione e Riabilitazione – diretta emanazione 
dell’Unione Italiana Ciechi.
Il progetto prevede un corso di riqualifi cazione per centralinisti 
telefonici non vedenti o ipovedenti inseriti nelle liste speciali di 
disoccupazione.
La riqualifi cazione consiste nell’adeguamento alle nuove istanze 
della vecchia fi gura  professionale del centralinista telefonico non 
vedente o ipovedente, con quella attuale di operatore call e/o 
contact center, di telemarketing e telesoccorso, gestore banche 
dati e addetto alle relazioni con il pubblico. Figure professionali 
frutto della stretta integrazione dei sistemi informatici con 
quelli telefonici che utilizzano piattaforme di lavoro altamente 
specializzate.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 63.000 (di cui € 20.000 di co-
fi nanziamento della Provincia)
Risorse umane impiegate: n. 10 ( docenti, co-docenti, tutor, 
direttore) coadiuvati da n. 6 volontari del Servizio Civile quali ac-
compagnatori e affi ancatori dei  ciechi e degli ipovedenti.
Risultati raggiunti e attività espletate:

Allievi  n. 15.• 
Modulo n. 1 teorico (140 ore).• 
Modulo n. 2 pratica (110 ore).• 
Modulo n. 3 visite guidate con stage (50 ore)• 
Acquisizione di conoscenze, abilità, competenze e compor-• 
tamenti utili e necessari per affrontare le problematiche che 
caratterizzano il processo lavorativo, nonché l’acquisizione di 
una qualifi ca più facilmente spendibile sul mercato del lavoro.
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Servizi Interni

Indirizzo di governo

Provincia in chiaro per • migliorare il modo di comunicare 
sia verso le Istituzioni che i cittadini e Piano di comunicazione 
istituzionale.
Strutturazione Protocollo informatico.• 
Ottimizzazione utilizzo risorse•  attraverso il controllo di 
gestione.
Selezione e • utilizzo di nuovi strumenti economici e 
fi nanziari.
Automazione dell’ente•  “Provincia digitale”.
Progettazione di strumenti per l’• accesso alle risorse 
comunitarie.
Trasferimento di • buone prassi.

Assessorati e unità organizzative coinvolte 

Presidente On.Gerardo Mario Oliverio
Dirigente Dott.ssa Antonella Gentile - Affari Generali, Legali, Conten-
zioso, Politiche Istituzionali 
Dirigente Dott.ssa  Silvana Naccarato - Ordinamento e Organizzazio-
ne intersettoriale 
Dirigente Ing.Giovanni Soda - Programmazione e Internazionalizzazione
Assessore Rachele Grosso Ciponte (r.ciponte@provincia.cs.it)
Delega: Bilancio e Finanze - Programmazione economica e fi nanziaria - 
Programmazione risorse e partecipazioni fi nanziarie
Dirigente Dott. Antonio Molinari - Bilancio e Programmazione

Principali portatori di interesse
Interni: strutture interne alla Provincia, Assessori e dirigenti dell’Ente. 
Esterni: cittadini (per alcune attività che hanno utenti fi nali), Ministeri, 
Regione Calabria, Amministrazioni Provinciali, Amministrazioni Comu-
nali, Università, Agenzie di sviluppo locale, Partenariato Istituzionale e 
Socio-economico (A.G.C.I., Confcooperative, U.N.C.I. Calabria, Lega-
coop, C.N.A., Confartigianato, Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Copagri, 
Confi ndustria, Confesercenti, Confcommercio, Unione Italiana del La-
voro (Uil), Confederazione Generale Italiana Del Lavoro (Cgil), Confe-
derazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), Unione Generale del La-

Quinta macro area di intervento
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voro (Ugl), Forum Terzo Settore, Consigliere di Parità, Organizzazioni 
Ambientali, Presidenti Comunità Montane, Presidenti dei Pit, Camera 
di Commercio, Unical, Istituti di Credito Locali, GAL).

Progetti intrapresi ed obiettivi raggiunti nel 2006 

Assessore Rachele Grosso Ciponte

Progetto “Bilancio Sociale 2006”• 
Il bilancio sociale della Provincia di Cosenza rappresenta lo sfor-
zo dell’Ente di comunicare e rendere noto il proprio operato agli 
stakeholder di riferimento. Il tema della trasparenza costituisce 
una problematica particolarmente complessa che è posta al cen-
tro del programma di governo del Presidente. La Provincia di Co-
senza ha avviato un processo di rendicontazione sociale il cui 
prodotto sarà l’elaborazione del documento di Bilancio Sociale 
della Provincia. In tale documento saranno prevalentemente il-
lustrate agli stakeholder le modalità con cui le risorse dell’Ente 
sono state gestite nel perseguimento dei propri programmi.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 60.000 
Risorse umane: interne n. 6 unità, esterne n. 3 unità 
Risultati conseguiti:il bilancio sociale fornirà ai soggetti interes-
sati uno strumento adeguato per valutare l’operato dell’Ente sotto 
il profi lo istituzionale e gestionale, il documento riporta, laddove 
possibile, gli obiettivi perseguiti, le azioni intraprese per realizza-
re tali obiettivi, le risorse impiegate e i risultati raggiunti.
Il processo di rendicontazione intrapreso permetterà di migliore 
il processo di programmazione partendo dai reali bisogni degli 
utenti (singoli cittadini, istituzioni, associazioni ecc.) 

Progetto “Comitato provinciale per il Credito a sostegno • 
delle categorie produttive”
Nel Bilancio 2006 dell’Ente è stato istituito un Fondo di Rotazione 
a sostegno di Artigiani, commercianti, agricoltori, PMI e Confi di, 
pari a € 700.000.
La fi nalità è il sostento per l’accesso al credito delle categorie 
produttive che, proprio nei diffi cili rapporti con il sistema banca-
rio, lamentano un ostacolo forte allo sviluppo della propria attività 
produttiva. Il Comitato, costituito presso l’Uffi cio di Presidenza 
della Provincia, svolgerà attività di monitoraggio del rapporto tra 
sistema bancario e imprese della Provincia di Cosenza, appro-
fondendo le diffi coltà relative all’accesso al credito, alla quantità 
e qualità delle concessioni, ai tempi di risposta e tassi praticati.
Risorse fi nanziarie: 700.000 Euro
Risultati conseguiti: sostegno dell’iniziativa imprenditoriale, in-
centivazione agli investimenti lotta al fenomeno dell’usura.
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Progetto “Contabilità Economico-patrimoniale e Analitica” • 
La Provincia di Cosenza ha avviato un processo di cambiamento 
a 360 gradi in materia contabile. Si è dotata, per aggiungere un 
tassello importante alla sua organizzazione, di un sistema di con-
tabilità economica “innovativo”, che va ad integrarsi con quella 
fi nanziaria, sistema che prevede la registrazione delle operazioni 
di esercizio, appunto, secondo le metodologie della “partita dop-
pia”. Infatti, solamente con l’adozione di un sistema integrato di 
contabilità economico-patrimoniale e fi nanziario, si può realizza-
re la “base dati” necessaria per la gran parte dei controlli interni: 
controllo di gestione, valutazione delle prestazioni dirigenziali,  
controllo strategico.
Le predette attività, rappresentano una vera e propria innovazio-
ne contabile-gestionale nel sistema informativo dell’Ente, pertan-
to, ha richiesto assistenza esterna.
Il Progetto nasce dall’esigenza di conoscere il reale consumo 
di risorse dell’ente suddiviso per centri di responsabilità; perse-
guendo così l’effi cacia e l’effi cienza dell’azione amministrativa. 
La contabilità economica permette una razionalizzazione nell’uso 
delle risorse disponibili e supporta l’attività decisionale della clas-
se dirigente. Il controllo di gestione permette di ottimizzare, an-
che mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra 
costi e risultati.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 75.000,00 
Risorse umane: 5
Risultati conseguiti: elaborazione del referto sul controllo di ge-
stione (art. 198 bis del TUEL);
Razionalizzazione nell’uso delle risorse.
Sopporto nel processo di determinazione delle scelte gestionali.
Costruzione banca dati indicatori di costo.
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Progetto/attività di rinegoziazione dei mutui • 
Sono stati rinegoziati con la BNL e l’istituto SAN PAOLO-IMI mu-
tui per circa 50 milioni di euro, che ha permesso all’Ente di abbat-
tere la quota interessi della rata mutui  e quindi, fare aumentare 
la capacità di indebitamento dell’ente, ridotta, come sopra accen-
nato, dalla precedente fi nanziaria con l’introduzione del nuovo 
parametro del 12%. L’operazione è stata analizzata in ogni suo 
dettaglio dal Settore di Ragioneria, che in materia ha acquisito 
delle conoscenze, tali per cui i risultati ottenuti, anche in termini 
economici, sono stati pregevoli.
Negli ultimi anni la Provincia ha impiegato ingenti risorse fi nan-
ziarie nella spesa in conto capitale e, in particolare, negli inve-
stimenti. Gli investimenti hanno però portando l’indebitamento 
globale dell’Ente a circa 225.000.000 di Euro, con un inevitabile 
irrigidimento del bilancio per via di una accresciuta rata di rimbor-
so prestiti di euro 25.196.294,67. 

Progetto Assistenza Tecnico-amm.va Enti Locali- Sostegno • 
iniziative e cofi nanziamenti Piccoli Comuni-Decentramento 
Il progetto è fi nalizzato a fornire agli Enti Locali assistenza sul 
piano amministrativo e al cofi nanziamento di progetti realizzati 
dai piccoli Comuni. Il progetto è stato realizzato in conformità con 
la relazione revisionale e programmatica relativa al mandato in 
ossequio al principio della collaborazione tra Enti e di sostegno 
ai Comuni, specie quelli di piccole dimensioni.
Risorse fi nanziarie impiegate: la spesa preventivata è di € 
200.000,00 interamente utilizzata.
Risorse umane impiegate: le persone coinvolte nell’attività 
sono n. 4 unità interne.

Progetto Sistemazione Archivio• 
Il progetto è diretto alla sistemazione dell’Archivio per adeguarlo 
alla nuove disposizioni normative.
Risorse fi nanziarie impiegate: la spesa preventivata è di € 
100.000 interamente utilizzata.
Risorse umane impiegate: le persone coinvolte nell’attività 
sono n. 4 unità interne.

Progetto “Programmazione e internazionalizzazione”• 
La Provincia di Cosenza con l’obiettivo di costruire un ipotesi 
di sviluppo per lavorare sugli scenari, obiettivi e strumenti della 
programmazione 2007-2013 ha avviato un’azione di concerta-
zione e ascolto del territorio con il Parteneriato Istituzionale ed 
Economico Sociale che ha portato alla stesura del Documento 
Strategico Preliminare d’Area. A tal fi ne la Provincia ha istituito un 
settore specifi catamente dedicato alla programmazione e inter-
nazionalizzazione dedito a promuove i processi di internaziona-
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lizzazione, sviluppo di partenariati e gemellaggi, cura dei rapporti 
con le istituzioni europee e nazionali.

Progetto “Documento Strategico Preliminare d’Area – DSA• 
Il Documento Strategico Preliminare d’Area, che ha il suo riferi-
mento fondativo nel Programma del Presidente della Provincia 
nonché nei diversi strumenti di programmazione e pianifi cazione 
settoriali e territoriali dell’Amministrazione, sintetizza i risultati di 
un’intensa azione di concertazione e ascolto del territorio che la 
Provincia di Cosenza ha avviato nell’anno 2006, con il Partena-
riato Istituzionale e socio-economico con l’obiettivo di costruire 
un’ipotesi di sviluppo per lavorare sugli scenari, gli obiettivi, gli 
strumenti della programmazione 2007-2013. 
Il Documento è costruito tenendo conto della struttura del pre-
liminare del DSR: pertanto, enuncia obiettivi e strumenti della 
programmazione 2007-2013 con una duplice fi nalità. Da un lato, 
contribuire ad arricchire il DSR con osservazioni e proposizioni di 
valenza generale, dall’altro integrare il DSR con proposizioni che 
tengono conto delle caratteristiche e delle vocazioni territoriali, 
economiche e sociali della Provincia di Cosenza.
Qui di seguito vengono forniti ulteriori elementi informativi utili a 
comprendere la natura e le modalità di costruzione del presente 
documento.
I Tavoli Tematici con il Partenariato Istituzionale e Socio-Econo-
mico del territorio della Provincia di Cosenza si sono tenuti per 
tutto il mese di marzo e gli inizi di aprile e sono stati articolati 
in sessioni di lavoro organizzate secondo i principali temi della 
programmazione 2007-2013 così come identifi cati dal Ministero 
dell’Economia e dalla Regione Calabria:

Sistemi infrastrutturali, servizi e sistemi di mobilità, logistica • 
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e trasporti.
Città, territorio e sistema insediativi.• 
Cooperazione decentrata, politiche dell’integrazione e dell’ac-• 
coglienza.
RS&T, trasferimento tecnologico, innovazione e sviluppo locale.• 
Politiche sociali e welfare.• 
Lavoro, formazione, istruzione, cultura e welfare.• 
Sviluppo rurale, sistemi agricoli e agroindustriali.• 
Scambi commerciali ed internazionalizzazione del sistema • 
produttivo.
Turismo, beni culturali e sviluppo locale• 
 Ambiente ed Energia.• 
Politiche economiche, città, sistemi produttivi e sviluppo locale.• 

Successivamente all’invio del DSA alla Regione Calabria (giugno 
2006), nel primo semestre 2007 la Provincia ha avviato la di-
scussione sulla programmazione 2007-2013. In particolare, sono 
stati organizzati una serie di incontri a livello territoriale, durante 
i quali il Settore Programmazione ha illustrato in sintesi i Docu-
menti di Programmazione elaborati dalla Regione Calabria (POR 
FESR E POR FSE) ed ha sottolineato l’importanza della futura 
programmazione regionale 2007-2013 calibrata sulla domanda 
proveniente dal territorio.
Malgrado la programmazione 2007-2013 costituisca la direttrice 
d’azione principale di questi mesi, il Settore ha anche lavorato 
stimolando la Regione Calabria allo scopo di ottimizzare l’utiliz-
zo delle risorse del POR Calabria 2000-2006: anche sulla base 
di questa azione di pressione e stimolo, la Regione ha istituito, 
presso il proprio Dipartimento Programmazione e Affari Interna-
zionali, un Tavolo tecnico fi nalizzato all’accelerazione della spe-
sa degli investimenti pubblici a valere sui fondi POR 2000-2006, 
di cui la Provincia di Cosenza è parte attiva. 
Risorse umane: Dirigente del Settore Programmazione ed In-
ternazionalizzazione e personale interno. Alla stesura di questo 
Documento Strategico Preliminare d’Area hanno dato un contri-
buto gli Assessori Provinciali, i Dirigenti e i Funzionari dei Settori 
dell’Amministrazione, i soggetti del Partenariato Istituzionale e 
Socio-economico, gli esperti e gli specialisti, i quali hanno par-
tecipato attivamente ai Tavoli di concertazione e al successivo 
lavoro di stesura del testo.
Risultati raggiunti: predisposizione di un documento di sintesi 
che ha il suo riferimento fondativo nel Programma del Presidente 
della Provincia, che delinea le politiche strategiche dell’Ente te-
nendo conto dei diversi strumenti di programmazione e pianifi ca-
zione settoriali e territoriali dell’Amministrazione.
Impatto sul territorio: Un’intensa azione di concertazione e 
ascolto del territorio che la Provincia di Cosenza ha avviato, a 
partire da febbraio 2006, con il Partenariato Istituzionale ed Eco-
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nomico-sociale del territorio, con l’obiettivo di costruire un’ipotesi 
di sviluppo per lavorare sugli scenari, gli obiettivi, gli strumenti 
della programmazione 2007-2013.

Progetto - Denominazione: A.G.I.R.E POR• 
La Regione Calabria ha aderito al Progetto A.G.I.R.E POR, (Atti-
vazione Gemellaggi Internazionalizzazione Regionale Esperien-
ze di Successo) che prevede l’attivazione di Gemellaggi tra le 
Amministrazioni dell’Obiettivo 1, titolari di Programmi Operativi 
Regionali, al fi ne di contribuire al miglioramento delle capacità 
di tali Amministrazioni in relazione a specifi ci temi di interesse. 
In particolare, il Progetto di Gemellaggio dal titolo “Sviluppo lo-
cale orientato alle Pari Opportunità: l’applicazione del principio 
di parità e di non discriminazione nella Progettazione Integrata”, 
avente per oggetto il gemellaggio con la Regione Sardegna, pre-
vede che la stessa trasferisca alla Regione Calabria le proprie 
positive esperienze nel campo delle Pari Opportunità, allo sco-
po di defi nire dei modelli di sviluppo locale orientati alla parità di 
genere nella Progettazione Integrata 2007/2013. Il processo di 
scambio avverrà attraverso l’identifi cazione di quegli strumenti 
organizzativi e gestionali volti alla promozione del principio di pari 
opportunità e di non discriminazione relativi a tutte le fasi del-
la Progettazione Integrata, ovvero il rafforzamento dei processi 
di cooperazione istituzionale e di partenariato, la defi nizione del 
Quadro Unitario di Progettazione Integrata e dei Quadri logici ter-
ritoriali e settoriali. Su richiesta della Regione Calabria con nota 
del 26.04.07, la Provincia di Cosenza, con la comunicazione del 
3.05.07, ha aderito al suddetto progetto, nella persona del Di-
rigente del Settore Programmazione ed Internazionalizzazione 
ed ha partecipato agli incontri organizzati nel mese di luglio e 
settembre a Catanzaro, Cagliari ed Alghero. Ulteriori incontri in 
Calabria si prevedono entro la fi ne dell’anno.
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno e consulenti 
esterni al Settore.
Risultati raggiunti: conseguito di valore aggiunto sul tema della 
Progettazione Integrata da parte delle risorse umane del Settore 
Programmazione ed Internazionalizzazione partecipanti a tale 
Progetto.
Miglioramento delle capacità dell’Amministrazione Provincia-
le, attraverso la defi nizione di modelli di sviluppo locale mutuati 
dall’esperienza della Regione Sardegna in relazione allo specifi -
co tema delle pari opportunità nell’area Progettazione Integrata 
2007/2013.
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Presidente On. Gerardo Mario Oliverio 

Progetti Laboratori per la Progettazione integrata territoriale• 
Il progetto individua nel Laboratorio per la Progettazione inte-
grata territoriale, un organismo tecnico strutturato per elabora-
re proposte di sviluppo del territorio. Rappresenta il luogo dove, 
su impulso dell’amministrazione provinciale, del Tavolo di Par-
tenariato provinciale, vengono defi niti i Progetti Integrati. Sarà 
organizzato nella Provincia con la supervisione di un gruppo di 
supporto tecnico e coinvolgerà il partenariato territoriale nell’in-
dividuazione e defi nizione delle linee d’intervento nei settori del-
la nuova programmazione integrata con l’obiettivo di indirizzare 
strategicamente le risorse fi nanziarie del Por. Si vuole, inoltre, 
dare la possibilità di suggerire strategie a chiunque abbia un pro-
getto che possa favorire la crescita del territorio ed una migliore 
qualità dell’offerta e dei servizi. Il Laboratorio, in particolare, ha il 
compito di elaborare progetti integrati, ovvero pacchetti integrati 
di operazioni che sulla base delle specifi cità del territorio, valoriz-
zino le risorse locali e creino sviluppo in termini economici, am-
bientali e culturali. I Progetti Integrati possono prevedere opere 
infrastrutturali, interventi legati ai fabbisogni formativi e sostenere 
le attività private, attraverso i regimi di aiuto alle imprese. 
L’attività del Laboratorio si articolerà in quattro fasi:

analisi del contesto territoriale e ascolto dei testimoni privile-• 
giati, per capire la situazione attuale e le prospettive future, 
individuare i punti di debolezza e le idee forza; 
presentazione dei risultati dell’analisi e confronto con il terri-• 
torio per la defi nizione delle priorità strategiche - Forum Ter-
ritoriali;
individuazione dei progetti integrati;• 
trasmissione dei progetti integrati al Tavolo Provinciale. • 

All’interno del Laboratorio opererà un gruppo di lavoro con com-
petenze multidisciplinari composto da una Unità Tecnica Provin-
ciale, costituito da un coordinatore istituzionale nominato dalla 
Provincia, un coordinatore tecnico selezionato con procedura di 
evidenza pubblica dalla Regione, una segreteria tecnica, da 2/4 
agenti di sviluppo locale e, eventualmente, da soggetti specializ-
zati, selezionati con procedure di evidenza pubblica.
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno e consulenti 
esterni al Settore stesso.
Risultati raggiunti: l’attività dei laboratori è fi nalizzata a far 
emergere, indirizzando strategicamente le risorse fi nanziarie 
del Por, le potenzialità presenti nel territorio di riferimento ed a 
trasformarle in progetti integrati di sviluppo, al fi ne di promuo-
vere l’inclusione sociale, sostenere la competitività del sistema 
provinciale, incentivare la sostenibilità ambientale, la tutela e la 
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valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, puntare alla 
realizzazione di iniziative locali di sviluppo e occupazione.

PIS “La via delle Terme”• 
I Progetti Integrati Strategici di tipo settoriale o multisettoriale, 
così come individuati dal Programma Operativo Regionale (POR) 
2000-2006 della Regione Calabria, sono uno strumento operati-
vo di attuazione della strategia regionale volti al conseguimento 
di obiettivi considerati determinanti per il territorio della Regione 
e della Provincia.
Lo scopo dei PIS è quello di garantire una maggiore effi cacia 
alle strategie di sviluppo territoriale connessi ad interventi di tipo 
materiale e immateriale volti a potenziare il contesto socio-eco-
nomico locale.
La Provincia di Cosenza, nella logica assegnata ai progetti inte-
grati dalla programmazione regionale, ha privilegiato l’attivazione 
di interventi integrati aventi come fi nalità quella di agire sull’intero 
sistema locale. In tal senso ha individuato due PIS: “La Via delle 
Terme”e “La Via del Crati”.
In questo quadro e per entrambi i progetti, il settore programma-
zione ha coordinato l’assistenza tecnica nella fase di costruzio-
ne degli interventi del PIS, avvalorando, nel contempo, le attività 
concertative con i Comuni coinvolti.
Il Settore, nell’ambito delle proprie politiche di sviluppo socio-eco-
nomico e territoriale perseguite dall’Ente, ha curato la defi nizione 
di un’azione progettuale specifi ca sul termalismo, che costituisce 
una delle risorse strategiche del territorio a forte impatto sull’eco-
nomia e sulla qualità dell’intero sistema regionale. 
In particolare, l’analisi condotta sul sistema del termalismo regio-
nale ha evidenziato interessanti ed incoraggianti elementi che 
fanno ritenere strategico l’investimento pubblico e privato nel set-
tore del termalismo del Cosentino. 
Il sistema territoriale del termalismo nella Provincia di Cosenza, 
coinvolto direttamente dall’implementazione del PIS “La Via delle 
Terme”, comprende cinque comuni (Acquappesa, Cassano allo 
Jonio, Cerchiara di Calabria, Guardia Piemontese e Spezzano 
Albanese), nell’ambito del quali sono presenti le concessioni mi-
nerarie per acque minerali e termali. 
L’intero sistema termale della Provincia di Cosenza, oggetto del 
PIS La via delle Terme, si mostra particolarmente composito e 
differenziato per la natura e la performance degli indicatori socio-
economici che fa registrare. 
Si può, comunque, affermare che il territorio può essere agevol-
mente differenziato in due gruppi di comuni: un primo gruppo 
in cui le attività termali assumono un peso più determinante in 
quanto radicate sul territorio e presenti storicamente in maniera 
organizzata e strutturata, quali Acquappesa e Guardia Piemon-
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tese; un secondo gruppo di comuni termali, i quali da poco tem-
po stanno procedendo a strutturare la propria offerta di attività 
termali, ivi compreso il benessere termale, quali Cassano allo 
Jonio, Cerchiara di Calabria, Spezzano Albanese. 
La differenza più marcata tra i due gruppi di comuni termali con-
siste in una specializzazione netta più consistente che si osserva 
nei primi rispetto alla conformazione della struttura produttiva e 
del mercato del lavoro nei settori dell’ospitalità ricettiva e della 
ristorazione. 
Gli interventi che compongono il PIS sono 53, che vanno dalla 
ristrutturazione degli stabilimenti di cure termali, alla espansione 
della capacità ricettiva del sistema, alla rinaturalizzazione della 
viabilità esistente con previsione di nuova viabilità, alla generale 
promozione e fruizione delle risorse dell’area vasta presa in con-
siderazione. 
Tutti questi interventi intendono raggiungere 2 obiettivi generali: 
un primo volto alla rivitalizzazione e valorizzazione della risorsa 
termale, intesa come patrimonio endogeno regionale; un secon-
do volto all’utilizzo della risorsa come momento di lancio e svilup-
po di un complesso di attività economiche che, traendo origine 
dalla presenza della risorsa termale, riescano ad attivare una se-
rie di “fatti” attivatori dello sviluppo.
In questo quadro il settore ha coordinato l’assistenza tecnica nel-
la fase di costruzione degli interventi del PIS, avvalorando, nel 
contempo, le attività concertative con i Comuni aventi vocazione 
turistico-termale.
Risorse fi nanziarie impiegate: I progetti che compongono 
il PIS sono 53 per un investimento complessivo pari a 76.813 
milioni di euro, di cui 57,305 di fi nanza pubblica e 19.508 di 
co.fi nanziamento privato. Va evidenziato che molti progetti del 
PIS si trovano ad uno stato di avanzamento progettuale maturo 
e, pertanto, sono potenzialmente in grado di generare spesa a 
breve termine.
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno e consulenti 
esterni al Settore.
Risultati raggiunti: Il PIS “La Via delle Terme” è stato approvato 
con Delibera di G. P. n. 372 del 01/08/2006 e trasmesso alla Re-
gione Calabria per gli adempimenti di competenza. 
Impatto sul territorio: Il progetto intende operare il manteni-
mento delle popolazioni in loco, la valorizzazione urbana dei cen-
tri storici dei comuni termali, l’accrescimento delle conoscenze 
specifi che degli operatori termali e turistici, il potenziamento delle 
strutture afferenti a tale ambito, la promozione delle aree e del 
patrimonio termale in esse ricompreso, la valorizzazione dei plus 
di qualità e di unicità delle risorse.
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PIS “La via del Crati”• 
Il Settore ha avviato un’azione progettuale specifi ca sulla riqua-
lifi cazione degli ambienti fl uviali ed in particolare del bacino del 
Crati. Il PIS “La Via del Crati” parte dalla convinzione che il Crati 
non sia solo un importante elemento naturalistico da preservare, 
ma anche il convoglio di importanti sistemi di risorse da valorizza-
re attraverso azioni di programmazione sistematica e politiche di 
intervento fi nalizzate allo sviluppo del territorio. 
Il Progetto riguarda 18 Comuni della Provincia bagnati dal fi ume 
Crati.
La strategia globale alla base del Progetto risponde agli obiettivi 
di risanare, salvaguardare, e promuovere il Crati come direttrice 
per lo sviluppo della Provincia e quindi trasformare il fi ume da 
“problema” a “risorsa” per avviare, intorno ad esso, un processo 
di riconoscibilità territoriale, attraverso l’elaborazione di una Carta 
dei valori dell’area. 
I due obiettivi convergono in sei linee attuative integrate, identi-
fi cate in: Ambiente ed Ecosistemi fl uviali; Innovazione ed Infor-
mazione; Paesaggio; Fruizione ed Infrastrutture leggere, a basso 
impatto ambientale; Marketing del Territorio; Attività Economiche. 
Le linee si uniscono ancora al Contratto negoziale di sviluppo d’area 
vasta e nelle Infrastrutture portanti collegate. Molteplici gli interventi 
correlati alle linee. Tra questi, sul versante ambientale, il ripristino, 
l’adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione delle 
acque refl ue scaricate nel fi ume; operazioni di bonifi ca ambientale; 
realizzazione di una rete di greenways, i corridoi verdi tipici delle 
esperienze sassoni, sino alla costruzione di itinerari ciclabili che 
sfruttano tracciati già esistenti, in completo attuale degrado. 
Ancora, in ordine al sistema economico e produttivo, previsti dal 
Progetto Integrato Strategico “La Via del Crati”, attività di promo-
zione del territorio; istituzione di un marchio d’area per la certifi -
cazione ambientale delle produzioni; sistema di aiuti alle imprese 
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per investimenti in rinnovi tecnologici e delocalizzazioni ambien-
tali sostenibili. 
Di particolare rilevo, quindi, la linea attuativa che prevede la rea-
lizzazione di una nuova viabilità sull’asse Cosenza-Jonio, suddi-
visa in due macrolotti: area urbana- svicolo autostradale Tarsia e 
svincolo Tarsia- intersezione SS 106 e quella della valorizzazione 
delle grandi infrastrutture a servizio delle attività economiche non-
ché la messa sistema con il tessuto economico locale dell’area 
ASI e del centro COMAC. 
Risorse fi nanziarie impiegate: totale fi nanza del PIS 160 Milioni 
di euro.
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno e consulenti 
esterni al Settore.
Risultati raggiunti: dal mese di novembre 2006 si sono svolti sul 
territorio numerosi incontri bilaterali tra i tecnici dell’amministrazio-
ne provinciale e i tecnici delle singole amministrazioni comunali 
per la condivisione dei budget e dei singoli interventi da attuare. È 
stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra la Provincia e tutti i Co-
muni per la defi nizione di un Progetto Integrato Strategico per la 
salvaguardia e lo sviluppo dei territori del bacino del fi ume Crati.
Impatto sul territorio: il progetto è fi nalizzato alla riqualifi cazione 
naturale dei bacini fl uviali e soprattutto del fi ume Crati, affi nché 
vi sia una migliore funzionalità a livello ambientale, tramite una 
corretta gestione della risorsa idrica e territoriale. L’impatto che il 
progetto avrà sui territori bagnati dal fi ume Crati consisterà non 
solo nella rilevante riqualifi cazione naturale, ma anche negli svi-
luppi che si avranno considerando il fi ume Crati come motore e 
propulsore dello sviluppo, sia economico che sociale, segno di 
appartenenza e riconoscibilità territoriale. 

Progetti “Società dell’informazione” • 
Nell’ambito delle politiche per lo sviluppo della Società dell’Infor-
mazione e della Conoscenza e allo scopo di “offrire servizi inno-
vativi ai cittadini, alle scuole e ai comuni”, la Provincia di Cosen-
za, unitamente alle quattro province calabresi, ha avviato negli 
anni progetti di e-democracy (“Inchiaro” e “Scuolainchiaro”), di 
t-government (“ChiariTeVi” sulla TV digitale terrestre) e di e-go-
vernment (”CST Polisnet”). Ritenuto che i progetti necessitavano 
di una migliore governance unitaria e che, in ogni caso, doveva-
no essere inseriti in una programmazione strategica complessiva 
in linea con la politica dell’Ente, si è ritenuto opportuno affi dare 
al Settore Programmazione ed Internazionalizzazione il coordi-
namento strategico dei progetti riguardanti lo sviluppo della So-
cietà dell’Informazione e al Settore Bilancio e Programmazione 
Economico-fi nanziaria il coordinamento tecnico-amministrativo e 
la relativa gestione fi nanziaria dei progetti stessi. 
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Centro Servizi Territoriali Polisnet • 
I Centri Servizi Territoriali sono strutture di servizio sovra-co-• 
munali, partecipate e controllate dai Comuni con particolare 
riferimento ai piccoli comuni, fi nalizzate all’avvio ed alla ero-
gazione di servizi di natura gestionale, tecnologica, ed opera-
tiva, con l’obiettivo di rendere possibili:
agli stessi piccoli comuni, economie di gestione nel ricorso • 
alle ICT e un miglioramento complessivo dei processi e dei 
servizi di supporto all’azione amministrativa (cosiddetto back-
offi ce); 
alle pubbliche amministrazioni che interagiscono con i piccoli • 
comuni modalità di cooperazione amministrativa e di scambio 
informativo più agevoli e affi dabili, attraverso la intermediazio-
ne del CST; 
ai territori amministrati dai piccoli comuni, ai cittadini e alle • 
imprese residenti in essi, la fruizione di servizi, veicolati dai 
piccoli comuni.
L’intervento persegue le fi nalità sopra descritte attraverso la • 
progettazione di un modello che risponda ai seguenti principi:
rappresentare un’espressione di autogoverno e di coopera-• 
zione tra piccoli Comuni coinvolti;
valorizzare i modelli di cooperazione istituzionale tra i livelli di • 
governo regionale, provinciale e comunale;
garantire l’inclusione “cooperativa” delle esperienze associa-• 
tive intercomunali in essere che abbiano già sviluppato ge-
stioni associate di funzioni e servizi di piccoli Comuni;
promuovere le realtà sociali economiche e culturali nei territo-• 
ri amministrati dai piccoli Comuni;
essere funzionale al perseguimento degli obiettivi e degli inte-• 
ressi dei piccoli Comuni.

La Regione Calabria nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Quadro in materia di Società dell’informazione, stipulato in data 
21 Aprile 2005, ha pubblicato un bando diretto a individuare e 
cofi nanziare progetti fi nalizzati a realizzare Centri Servizio Terri-
toriali  a favore dei comuni calabresi con popolazione inferiore a 
25.000 abitanti, il cui scopo è quello di favorire servizi innovativi, 
al fi ne di eliminare il digital divide tra i comuni medio piccoli e le 
altre istituzioni, nonché realizzare un effi cace sistema per la dif-
fusione ed il riuso delle soluzioni di e-government.
Le Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria 
e Vibo Valentia con l’obiettivo di dare continuità alle iniziative già 
avviate nel campo dell’e-gov, sostenendo i processi di coopera-
zione amministrativa, rafforzando il potere contrattuale dei singoli 
comuni e migliorando la qualità dei servizi a cittadini e imprese 
hanno costituito il CST PolisNet  a cui, ad oggi, hanno aderito 
129 comuni della Regione Calabria.
L’iniziativa avviata dalle cinque province è nata con la consape-
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volezza che i servizi di eGovernment e di ICT per i Comuni si pre-
sentano con caratteristiche e modalità di fruizione direttamente 
connesse al territorio di competenza e, contemporaneamente, 
con alti costi realizzativi unitari tipici dei piccoli comuni.
Le ridotte dimensioni organizzative e fi nanziarie, il fabbisogno di 
competenze professionali elevate nonché un’offerta di mercato a 
basso potenziale contrattuale, rendono spesso diffi cile per i co-
muni medio-piccoli realizzare progetti che consentano lo svolgi-
mento di attività di eGovernment. 
Il CST PolisNet rappresenta  la struttura di servizio che avvia il 
processo di erogazione di servizi di eGovernment facendosi cari-
co della gestione e mettendo  a disposizione della sua comunità 
le risorse tecnologiche e il know how indispensabili.
Risorse fi nanziarie impiegate: 

Regione Calabria APQ Soc. Inf. 30/12/2005 (107 comuni) € • 
2.480.902,20
Cofi nanziamento dalle Province € 1.064.097,80• 
Valore totale del progetto € 3.545.000,00• 

Risorse umane impiegate: Per la realizzazione del progetto è 
stato costituito un Gruppo di Lavoro interno formato da quattro 
unità di coordinamento generale e sei per la redazione del docu-
mento. Inoltre, il CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella 
Pubblica Amministrazione) ha concesso al settore, l’utilizzo del 
CRC (tre unità) per attività di assistenza a favore di aggregazioni 
istituzionali impegnate nella realizzazione dei CST fi nanziati con 
fondi CIPE .
Risultati raggiunti: Stesura del progetto e trasmessione alla Re-
gione Calabria per gli adempimenti di competenza.
Impatto sul territorio: Il progetto intende fornire una struttura 
operativa volta allo sviluppo i servizi di eGovernment e di ICT per 
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le amministrazioni coinvolte. Questo avrà un notevole impatto sui 
territori interessati, poiché i Comuni e gli Enti aderenti saranno 
coinvolti nella realizzazione di un più vasto e qualifi cato sistema 
di servizi telematici, accessibili on line dai cittadini e dalle impre-
se del territorio. In tal modo si avrà una riduzione del digital divide 
e conseguentemente del gap esistente fra coloro che utilizzano i 
nuovi mezzi di comunicazione e coloro che non ne sono fruitori. 
La fi nalità principale è, dunque, un maggiore accesso alle nuove 
tecnologie di comunicazione e informatiche, affi nché i cittadini 
e le imprese possano sentirsi più vicini alle realtà locali di riferi-
mento.

Progetto InChiaro• 
Il progetto “Inchiaro” è fi nalizzato allo sviluppo della cittadinanza di-
gitale (e democracy). Obiettivo del progetto è quello di ampliare la 
dimensione dell’accesso alla sfera pubblica da parte del cittadino, 
non limitandola alla sola produzione di informazioni, ma estenden-
dola alla partecipazione alla vita stessa delle istituzioni, passando 
attraverso varie forme di consultazione nel corso dei processi de-
cisionali, fi no ad arrivare a contribuire alle decisioni fi nali.
Il nome del progetto è esemplifi cativo del suo obiettivo, vale a 
dire l’identifi cazione del processo di trasparenza dell’azione am-
ministrativa, che il progetto vuole perseguire, per avviare un per-
corso di maggiore partecipazione democratica dei cittadini alla 
vita delle amministrazioni coinvolte.
Il suo scopo principale è far emergere la capacità progettuale dei 
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cittadini, canalizzandola verso nuove forme di collaborazione e 
di confronto trasparente con le istituzioni, sfruttando le opportu-
nità che le nuove tecnologie dell’informazione offrono. Tutto ciò, 
per mantenere aperto un dialogo costruttivo, costante e dura-
turo, senza tralasciare gli aspetti organizzativi, le metodologie 
e le regole della partecipazione, anzi, attribuendo loro un ruolo 
centrale.
Risorse fi nanziarie impiegate: 

CNIPA € 400.000,00• 
Regione Calabria € 1.200.000,00• 
Totale € 1.600.000,00• 

Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno e consulenti 
esterni al Settore
Impatto sul territorio: Lo sviluppo di questo progetto consenti-
rà di promuovere il principio della trasparenza amministrativa e 
dell’effi cacia delle politiche di intervento delle istituzioni. L’impor-
tanza risiede nell’intenzione di avviare un percorso di maggiore 
partecipazione democratica dei cittadini alla vita delle ammini-
strazioni coinvolte.

Progetto Scuola in Chiaro• 
Il progetto “Scuolainchiaro”, si propone di intervenire per quali-
fi care l’offerta complessiva dei servizi scolastici in Calabria, per 
rendere più evidente il necessario legame che deve esserci tra il 
territorio e l’attività formativa delle giovani generazioni.
Il progetto trae ispirazione dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (cd 
legge Moratti) e, precisamente, dall’articolo 4, che così recita: 
L’obiettivo è quello di assicurare agli studenti che hanno com-
piuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi 
del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di 
realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valuta-
ta dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le 
imprese,… che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro…
In molte aree del Sud Italia, ed in Calabria in modo particolare, 
permane un modello di formazione dei giovani che non predispo-
ne alla ricerca autonoma ed alla creazione di opportunità lavora-
tive sul territorio.
Non di rado, l’esperienza scolastica (e universitaria) si sostanzia 
in un faticoso apprendistato, seguito da lunghi anni di disoccu-
pazione, assistita da sistemi di solidarietà familiare che sempre 
meno, tuttavia, sono in grado di assicurare modelli di sopravvi-
venza dignitosa per le giovani generazioni calabresi.
Al dato obiettivamente rilevabile di tessuti economici poco stimo-
lanti si accompagna, in modo altrettanto innegabile, una offerta 
formativa spesso autoreferenziale, che continua a confermare 
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alle giovani generazioni, attraverso la trasmissione acritica di 
codici culturali non più adeguati, la superiorità di modelli di “si-
stemazione” sociale che penalizzano l’intrapresa individuale, la 
ricerca autonoma di un lavoro sostenibile, il confronto aperto sul 
mercato, mentre continuano a mantenere in vita le prospettive 
del “posto sicuro” garantito dal settore pubblico.
In questo contesto si vuole intervenire per proporre ai giovani 
calabresi opportunità di:

confronto con altre realtà scolastiche e formative che matura-• 
no in altre realtà italiane;
confronto con processi di conoscenza dei propri percorsi for-• 
mativi in rapporto alle potenzialità di lavoro che il territorio ca-
labrese esprime e potrebbe esprimere;
sperimentazione di modalità di interazione su processi reali di • 
defi nizione dei percorsi formativi di proprio interesse e rilevanti 
per le successive generazioni di studenti.

L’obiettivo del progetto è quello di avviare in un certo numero 
di scuole superiori un processo partecipativo di informazione, 
analisi, valutazione e decisione, al fi ne di organizzare percorsi 
formativi basati sull’alternanza scuola-lavoro.
Lo scopo è quello di proporre alle giovani generazioni di calabre-
si una qualifi cata offerta di istruzione e di formazione.
Risorse fi nanziarie impiegate:

CNIPA € 200.000,00• 
Regione Calabria € 800.000,00• 
Totale € 1.000.000,00• 

Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno e consulenti 
esterni al Settore.
Impatto sul territorio: il progetto “Scuolainchiaro” contribuirà ad 
una complessiva qualifi cazione dell’offerta formativa delle scuole 
della Calabria, attraverso l’utilizzo sia di modelli di partecipazio-
ne democratica da applicare a processi decisionali di interesse 
immediato per i soggetti coinvolti, sia tramite l’impiego delle tec-
nologie ICT per affermare e sostenere un processo partecipativo 
e fi nalizzato tra questi soggetti.

Progetto Chiaritevi• 
Il progetto “ChiariTeVi” intende facilitare il percorso di migliora-
mento della qualità dei servizi erogati dalle province calabresi, 
con specifi co riferimento ai servizi relativi al Mercato del Lavoro. 
Tale tematica  rappresenta un valido caso su cui sperimentare 
la tecnologia della tv digitale e le tante applicazioni che da essa 
derivano. 
Il nome “ChiariTeVi” indica da un lato la naturale evoluzione 
dell’esperienza di implementazione della trasparenza ammini-
strativa, dall’altro la realizzazione delle tante esperienze di lavoro 
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rintracciabili sul territorio, a volte sconosciute ai tanti disoccupati 
regionali.
Obiettivo del progetto è lo sviluppo di un contenitore di informa-
zioni che sia in grado di facilitare i percorsi di interfaccia con la 
Pubblica Amministrazione e con le aziende che offrono lavoro. 
Tra i risultati attesi si individuano: il consolidamento dell’istituzione 
dei diversi sistemi informativi per i servizi sul lavoro già realizzati 
dalle cinque province; la stabilizzazione del numero verde “SOS 
Lavoro”, sviluppato dalla Provincia di Cosenza, il quale offre un 
adeguato call center informativo a benefi cio dei disoccupati. 
Il progetto intende, inoltre, valorizzare i risultati derivati diretta-
mente dall’implementazione del T-government. In tal senso la 
sperimentazione, nell’ambito del Mercato del Lavoro, di procedu-
re e pratiche di coinvolgimento dell’utente, permetteranno di por-
tare a sistema, ulteriori servizi di e-democracy ai cittadini, quali 
ad esempio, le prestazioni sanitarie, la formazione. 
Un ulteriore risultato atteso è quello di dare una capillare informa-
zione a tutti i cittadini su: bandi di gara, orari degli uffi ci, proce-
dure amministrative, numeri utili, eventi, manifestazioni e news. 
Infi ne, una Infoteca garantirà un’importante base informativa te-
stuale e video. 
Tra i servizi al più elevato livello di interattività, la Borsa Lavoro 
sarà il principale risultato a cui tende il progetto. 
Risorse fi nanziarie impiegate:

CNIPA € 240.000,00• 
Cofi nanziamento province € 240.000,00• 
Totale € 480.000,00• 

Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno.
Impatto sul territorio: I progressi del progetto porteranno all’evo-
luzione naturale del concetto di trasparenza amministrativa per 
facilitare l’accesso ai servizi del mondo del lavoro, attraverso la 
tecnologia digitale terrestre. Uno dei mezzi utilizzati riguarda il 
miglioramento della qualità dei servizi interattivi delle Province 
coinvolte, creando un contenitore di informazioni che sia in grado 
di facilitare i percorsi di interfaccia con la Pubblica Amministrazio-
ne e con le aziende che offrono lavoro. Per tale scopo è previsto, 
a benefi cio degli utenti, il coinvolgimento di diversi soggetti istitu-
zionali interessati al tema dell’occupazione, comprese le aziende 
con cui è possibile mediare per lo scambio di informazioni.

RECEP• 
La Provincia di Cosenza persegue la tutela, la salvaguardia, la 
gestione e la pianifi cazione del paesaggio che rappresentano un 
obiettivo politico prioritario. Pertanto, in linea con quanto enuncia-
to nel Programma del Presidente, la Provincia ha aderito, come 
membro fondatore, alla “Rete europea degli enti locali e regio-
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nali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio” 
(RECEP), organizzazione liberamente costituita da enti locali e 
regionali europei con sede legale a Strasburgo, sotto l’egida del 
Congresso dei poteri locali e regionali degli enti locali del Con-
siglio d’Europa. L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza e 
l’applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello 
locale e regionale. Inoltre, la Recep assiste i membri nell’eserci-
zio delle loro responsabilità istituzionali in materia di paesaggio, 
favorendo l’assistenza reciproca e gli scambi di esperienze d’in-
formazioni tra gli stessi. Il Settore è stato delegato a curare tutti 
gli adempimenti necessari e conseguenti il progetto.
Risorse fi nanziarie impiegate: € 10.000, impegnati e liquidati 
con determinazione dirigenziale n. 7679 del 7/12/2006, a titolo di 
quota di adesione al progetto. 
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione.
Risultati raggiunti: Il Settore ha partecipato, su invito del Presi-
dente della RECEP, alla prima riunione dell’Assemblea generale 
della Rete svoltasi il giorno 20.03.2007 presso la sede del Con-
siglio d’Europa a Strasburgo, giusta Determinazione Dirigenziale 
n. 4 del 19/03/2007.
Impatto sul territorio: Maggiore sensibilizzazione e promozione 
sul territorio della cultura del paesaggio.

Antenna Provinciale Trade Point• 
La Provincia di Cosenza ha aderito alla Federazione Mondiale 
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dei Trade Point (World Trade Point Federation-WTPF), orga-
nismo non governativo che ha preso vita dal Programma del-
la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo 
(United Nations Conference Trade and Development-UNCTAD).
Il progetto prevede la realizzazione della rete regionale Trade 
Point Calabria, che si articola in un nodo centrale, già operativo 
dal novembre 2005, e in Antenne provinciali.
Attraverso la rete di oltre 120 Trade Point sparsi in 94 Paesi del 
mondo, che svolgono attività di supporto allo sviluppo economico 
e sociale, nonché di informazione ed assistenza commerciale, la 
Federazione assiste gli Enti, le istituzioni, gli organismi pubblici 
e privati, le imprese nelle politiche di internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi, dei territori e delle economie. 
Ed è in questo ambito che la Provincia di Cosenza ha istituito 
l’Antenna Provinciale Trade Point.
Il Trade Point è un centro di informazione ed assistenza capace 
di fornire alle piccole e medie imprese gli strumenti necessari per 
avviare o consolidare la propria presenza sui mercati esteri attra-
verso la commercializzazione dei loro prodotti o la realizzazione 
di partnership industriali. 
I servizi offerti riguardano l’Assistenza all’Internazionalizzazione, 
l’Informazione e l’Assistenza Commerciale, nonché servizi con-
nessi allo sviluppo economico e sociale .
Il Trade Point funziona come un centro di sviluppo degli affari, at-
traverso il quale i clienti possono accedere ad una serie completa 
di informazioni commerciali, facilitazioni al commercio e servizi 
di e-commerce di cui hanno bisogno per le transazioni interna-
zionali. 
Più specifi catamente, il Trade Point può essere defi nito come:

una fonte di informazioni relative al commercio, poiché fornisce • 
alle imprese informazioni su opportunità di affari, su potenziali 
clienti e fornitori, sulle regole delle contrattazioni commerciali 
internazionali; 
un accesso alla rete elettronica globale, poiché tutti i Trade • 
Points sono interconnessi in una rete elettronica mondiale, 
che costituisce uno strumento effi cace ed immediato per fa-
vorire l’interscambio commerciale con l’estero delle piccole e 
medie imprese. 

L’istituzione di un Trade Point a Cosenza riveste una importanza 
strategica non solo per la nostra Provincia, ma anche per l’intera 
Calabria, poiché consente alle piccole e medie imprese locali di 
accedere al mercato mondiale avvalendosi del collegamento ad 
una rete istituzionale diffusa in tutto il pianeta e capace, così, di 
proiettare merci e prodotti locali non in una dimensione interna-
zionale, bensì mondiale.
Risorse fi nanziarie impiegate: Con Delibera di G. P. n. 303 del 
26/07/2007 ha assunto l’impegno economico di € 21.380 a titolo 
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di contributo per la copertura delle spese di gestione per l’anno 
2007. 
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno e consulenti 
esterni al Settore.
Impatto sul territorio: sul territorio saranno avviati processi attivi 
di internazionalizzazione economica, sociale ed istituzionale al 
fi ne di accrescere la partecipazione delle piccole e medie im-
prese nell’ambito del mercato globale, con particolare attenzione 
alle aziende che hanno fi nora lavorato prevalentemente in mer-
cati nazionali o locali, ma che intendono estendere l’attività sui 
mercati esteri. Inoltre, l’intento è quello di incentivare opportuni-
tà commerciali e di investimento e sostenere gli enti locali nella 
promozione e nella implementazione di progetti di cooperazione 
istituzionale transnazionale, capaci di creare opportunità di svi-
luppo per i territori.

SMI -  Sportello Mobilità Internazionale• 
La Provincia di Cosenza, impegnata nella promozione e realiz-
zazione di attività sul fronte della mobilità internazionale e dell’in-
ternazionalizzazione, ha istituito, in collaborazione con Euroform, 
lo SMI – Sportello di Mobilità Internazionale, volto a favorire ed 
incoraggiare la mobilità internazionale di giovani, professionisti 
e imprenditori, promuove e realizza tirocini e missioni di studio 
all’estero e sostiene l’organizzazione di eventi e rapporti di coo-
perazione sul versante dell’internazionalizzazione. 
Lo SMI - Sportello della Mobilità Internazionale nasce nel 2003 
da una partnership Euroform RFS e Provincia di Cosenza. 
Si rivolge ad un bacino di utenza composto da giovani neolaure-
ati, disoccupati e inoccupati, enti pubblici e privati, PMI, Associa-
zioni, collettività territoriali. Implementa progetti di collocamento e 
scambio nell’ambito del programma europeo Leonardo da Vinci, 
consentendo a circa 200 giovani l’anno di fare un’esperienza in 
Europa. 
Nel 2004 ottiene l’Accreditamento del Ministero del Lavoro per 
il Servizio Volontario Europeo, fungendo così da anello di con-
giunzione tra il mercato del lavoro della Provincia di Cosenza ed 
i Giovani Volontari europei.
Per realizzare tutto ciò, lo SMI nel corso degli anni ha costruito 
un’ampia e solida rete internazionale, con partners in Germania, 
Francia, Spagna, UK, Irlanda, Belgio, Lituania, Lettonia, Slovac-
chia, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Malta, Turchia, Gre-
cia, Australia, USA e Canada. 
Nei cinque anni di attività ha realizzato oltre 35 progetti di mobilità 
internazionale generando numerosi fl ussi di giovani e professio-
nisti cosentini che hanno effettuato un’esperienza di formazione 
e/o lavoro all’estero.
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Allo stesso tempo giovani e professionisti stranieri hanno sog-
giornato in aziende o istituzioni cosentine  per realizzare delle 
analoghe esperienze di studio e lavoro. 
La Provincia di Cosenza, in collaborazione con l’Euroform e al fi ne 
di attivare le azioni di mobilità nazionale ed internazionale sopra 
descritte, ha aderito, anche quest’anno, al Programma Leonardo 
da Vinci che si propone di sviluppare, attraverso la cooperazione 
transnazionale, la qualità, l’innovazione e la dimensione euro-
pea nei sistemi e nelle prassi di formazione professionale, contri-
buendo così alla promozione di un’Europa della conoscenza.
Con Delibera di G. P. n. 305 del 26/07/2007 è stata assegnata 
al Settore Programmazione ed Internazionalizzazione la gestio-
ne delle attività inerenti i progetti già fi nanziati dalla U.E (Euro-
Compass 6 e Marco Polo 4) da realizzarsi entro la fi ne dell’anno 
2007.

Marco Polo• 
Leonardo da Vinci (Marco Polo 4) è un programma europeo che 
nasce per volontà del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea 
il 6 dicembre 1994.
Il suo obiettivo è promuovere, attraverso la cooperazione tran-
snazionale, la qualità, l’innovazione e la dimensione europea nei 
sistemi e nelle prassi di formazione professionale, contribuendo 
così alla promozione di un’Europa della conoscenza.
Scopo principale è l’attuazione degli orientamenti politici comuni-
tari espressi nel Consiglio Europeo di Lussemburgo, nella Comu-
nicazione “Per un’Europa della Conoscenza”, nel Libro bianco 
“Insegnare e apprendere: verso la società cognitiva” e nel Libro 
verde “Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità 
transnazionale”.
In un’ottica di semplifi cazione della struttura complessiva del 
Programma, persegue tre Obiettivi generali:

promuovere le abilità e le competenze, in particolare dei gio-• 
vani, nella formazione professionale iniziale;
migliorare la qualità della formazione professionale continua • 
nonché l’acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l’arco 
della vita;
promuovere e rafforzare il contributo della formazione profes-• 
sionale al processo innovativo, al fi ne di migliorare la competi-
tività e l’imprenditorialità.

Risorse fi nanziarie impiegate: La quota di cofi nanziamento a 
carico del settore è pari a 39.000 Euro.
Risorse umane: Dirigente del Settore Programmazione ed In-
ternazionalizzazione, personale interno
Risultati raggiunti impiegate: 60 tirocini formativi per giovani 
lavoratori e laureati. Attività relativa solo all’anno 2007.
Impatto sul territorio: il progetto, sostenendo attività di forma-
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zione continua per l’acquisizione e l’utilizzo di conoscenze, è fi -
nalizzato alla promozione di competenze e qualifi che al fi ne di 
facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione 
al mercato del lavoro europeo. Esso, intende sostenere il miglio-
ramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e 
nelle prassi di istruzione e formazione professionale.

Progetto EuroCompass• 
Con il progetto EuroCompass si mira al potenziamento dei ser-
vizi per l’impiego nella Provincia di Cosenza. Tale cammino si 
sviluppa in un percorso di formazione continua e aggiornamento 
degli operatori, del mercato del lavoro, della formazione e della 
programmazione. 
Durante le diverse edizioni del progetto si sono esplorati i sistemi 
di Francia, Spagna, Belgio, Lettonia e Lituania con uno specifi co 
focus sulle metodologie di orientamento e mediazione al lavoro 
per l’inserimento professionale stabile dei giovani. 
I benefi ciari che parteciperanno saranno pertanto: impiegati/
dirigenti provenienti da diverse strutture della amministrazione 
provinciale di Cosenza; responsabili della Euroform, dell’ITIS “A. 
Monaco”, etc.
Il cammino formativo avviato dai partner mira pertanto a due 
obiettivi: obiettivo specifi co, migliorare le competenze degli 
operatori della formazione e dell’orientamento partecipanti e, 
obiettivo generale, migliorare la qualità dei servizi di formazione 
e orientamento prestati da strutture pubbliche e private in pro-
vincia di Cosenza e in Calabria. Per raggiungere questi obiettivi 
è necessario colmare i gap conoscitivi all’interno delle Organiz-
zazioni proponenti che presentano ancora notevoli diffi coltà di 
adattamento al nuovo sistema introdotto dalla D.Lgs 469 del 97 
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e consolidato dalla Legge Biagi, situazione aggravata alla luce 
della recente delega che ha trasferito dalla Regione Calabria alle 
Province la competenza sulla Formazione Professionale.
Risorse fi nanziarie impiegate: La quota di cofi nanziamento a 
carico del settore è pari a 16.000 Euro.
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione, personale interno.
Risultati raggiunti: 15 stage per operatori del settore program-
mazione, lavoro e formazione. Attività relativa solo all’anno 
2007.
Impatto sul territorio: Il progetto intende dare rilievo alle tema-
tiche legate alla formazione professionale. Le attività prodotte 
sono fi nalizzate all’orientamento ed alla riqualifi cazione dei sog-
getti coinvolti. Tale obiettivo, perseguito tramite lo scambio di co-
noscenze e di buone prassi con altre realtà, produrrà un arricchi-
mento del percorso formativo degli operatori, chiamati a operare 
nei servizi per l’impiego presenti sul territorio della Provincia di 
Cosenza.

Iniziativa Art • 
Su questo sfondo nei due ultimi decenni si sono venuti afferman-
do due elementi che possono sempre più contribuire a rifonda-
re e riqualifi care positivamente la cooperazione internazionale. 
Da un lato, la crescita del ruolo delle Nazioni Unite, che da di-
versi anni hanno sperimentato con successo in diversi paesi i 
Programmi quadro di sviluppo territoriale integrato, Programmi 
di Sviluppo Umano a livello locale (PDHL), Programmi di Lotta 
alla Povertà (APPI) e Programmi GOLD per la Governabilità e 
lo sviluppo locale, anche con l’appoggio, in passato, dell’Italia. 
Essi riconoscono il protagonismo delle comunità locali, cioè delle 
popolazioni che vivono in territori ben defi niti, dispongono di una 
pubblica amministrazione che le rappresenta e sanno innescare 
e mantenere processi partecipati che danno forza e sostenibilità 
alle loro scelte. Dall’altro, il ruolo dei governi locali insieme ai 
soggetti sociali dei loro territori che collegandosi tra loro, in par-
tenariati di cooperazione decentrata, con l’obiettivo di sviluppo 
sostenibile, intendono mettere in comune le buone esperienze 
e pratiche nella ricerca di soluzioni comuni a problemi comuni, 
completandosi a vicenda e riuscendo ad avere impatto e soste-
nibilità.  L’iniziativa d’Appui aux Réseaux Territoriaux’ (ART), na-
sce dalla Piattaforma per le partnership innovative dell’ONU. Ha 
l’obiettivo di sviluppare collaborazioni e sinergie per lo sviluppo 
umano e sociale a livello locale nei Paesi in via di sviluppo, rivol-
gendosi essenzialmente alla cooperazione decentrata. In parti-
colare, la Provincia di Cosenza nell’intento di sostenere attività 
di cooperazione decentrata fi nalizzate ad una crescita di concreti 
partenariati di cooperazione tra comunità locali e attori sociali del 
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settore pubblico, privato e associativo ha aderito a tre programmi 
ART GOLD, gestiti da un Comitato Nazionale di Coordinamento 
con la partecipazione dell’United Nations Development Program 
(UNDP): ART GOLD URUGUAY, ART GOLD ALBANIA, ART 
GOLD LIBIA, ART GOLD LIBANO.

Art Gold Libano • 
Particolarmente importante è l’Art Gold Libano, programma lan-
ciato di recente dall’ONU a Beirut a seguito dei gravi eventi bellici 
dell’estate 2006, in conseguenza dei quali è stata promossa una 
nuova operazione nel più ampio quadro della missione Onu di 
peacekeeping denominata Unifi l (United Nations Interim Force in 
Lebanon), di cui l’Italia ha la guida per il settore occidentale. La 
Provincia di Cosenza con Delibera di G. P. n. 14 del 18/01/2007 
ha aderito al Programma Art Gold Libano ed, in qualità di mem-
bro dell’International Art Gold Lebanon Support Committee (pro-
gramma di cooperazione decentrata per la riabilitazione locale, 
la ricostruzione e lo sviluppo del Libano, sostenuto dal Governo 
Italiano, dall’Unione Europea e dall’ONU). La Provincia, in data 
07/05/2007, ha partecipato all’incontro organizzato a Roma per 
la fi rma dell’Accordo di collaborazione nell’ambito dell’iniziativa 
ART organizzato presso il Ministero degli Affari Esteri.
Risorse umane: Dirigente del Settore Programmazione ed In-
ternazionalizzazione.
Impatto sul territorio: Cooperazione internazionale e gemellag-
gio con i paesi in via di sviluppo (Libano). 

Lumi Vlore • 
Il Programma di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite in Albania, 
ART GOLD ALBANIA avviato nelle regioni di Scutari, Durazzo, 
Valona e Gjrokastro, si avvale della presenza di personale inter-
nazionale ONU con base a Tirana, e di tre Agenzie di sviluppo 
economico locale (LEDA). Nel 2006, l’agenzia di Valona, AULE-
DA, che ha il compito di promuovere azioni di sviluppo concerta-
te tra le istituzioni del territorio valonese (Prefettura, Municipalità, 
Regione) e gli attori locali, ha segnalato da tempo l’opportunità 
di valorizzare un’area naturalistica di grande risalto, la valle del 
fi ume Shushice, detta brevemente “Valle ecologica” per il gran 
numero di produzioni agricole autoctone ottenute senza l’ausilio 
di fertilizzanti e trattamenti chimici. Di qui la nascita del Progetto 
“Lumi Vlore” fi nalizzato a difendere e valorizzare il patrimonio na-
turale ed umano della Valle del fi ume Shushice (Valona, Albania). 
Attualmente, sono in corso seminari ed incontri di approfondi-
mento tra la Provincia di Cosenza, le comunità albanesi ed i pro-
motori dell’idea e del partenariato (istituzioni locali libanesi, ART 
ILS LEDA e GOLD ALBANIA). L’idea di coinvolgere le comunità 
arberesh del territorio è nata dalla fortissima similitudine dei due 
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territori e dalle attitudini analoghe dei gruppi sociali (forti legami 
familiari, lavoro domestico femminile, condizioni di emarginazio-
ne e isolamento delle comunità montane, antiche tradizioni di lin-
gua e religione) che potrebbero sortire un effetto straordinario di 
cooperazione e gemellaggio.
Impatto sul territorio: Cooperazione internazionale e gemellag-
gio. Crescita di collaborazioni e sinergie per lo sviluppo umano, 
economico e sociale a livello locale dei Paesi in via di sviluppo 
(Albania). Accrescimento della capacità di internazionalizzare le 
proprie competenze da parte degli operatori istituzionali ed eco-
nomici locali.

Programma di iniziativa comunitaria Interreg• 
Il Programma Interreg ha costituito una parte fondamentale della 
Programmazione comunitaria 2000-2006, in coerenza con il prin-
cipio che muove l’Unione Europea verso una politica economica 
e sociale comune ai paesi membri e confi nanti, in una ottica di 
collaborazione istituzionale sempre più allargata e complessa. 
Tale Programma avvia processi di cooperazione nelle aree di 
frontiera interne all’Europa e, in vista del progressivo amplia-
mento dei confi ni europei, sostiene la cooperazione e lo sviluppo 
di tali aree, in una visione nuova di tipo transnazionale. Interreg 
III, si compone di tre sezioni (A-B-C). All’interno della sezione B 
“Cooperazione transnazionale”, la Commissione europea ha de-
ciso di partecipare attivamente allo sviluppo della cooperazione 
transnazionale fra Italia, Grecia, Cipro e Malta cofi nanziando per 
il periodo 2000-2006, nell’ambito dell’Iniziativa Interreg III B, il 
programma ARCHIMED.

DI.MA. - Alla scoperta della Magna Grecia (Discovering Ma-• 
gna Graecia)
Inquadrato nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria 
Interreg III B Archimed, il Progetto DIMA è un progetto turistico 
culturale, che attraverso la conoscenza, la tutela e 
la gestione integrata e sostenibile delle risorse 
culturali, naturali, paesaggistiche ed econo-
miche contribuisce allo sviluppo durevole  
del territorio in una prospettiva di ge-
stione integrata. Il fi ne progettuale è 
la creazione di strumenti di tutela 
del patrimonio culturale e della 
rete de I Parchi Letterari locale 
e transnazionale per lo svi-
luppo di attività turistiche 
sostenibili. Una sorta 
di “distretto cultura-
le”, coerente con le 
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specifi che politiche comunitarie e nazionali, in grado di proporre 
ai visitatori i valori più autentici greci e bizantini, attraverso quel 
fenomenale codice d’interpretazione che è la letteratura. Merito 
del progetto è stata l’introduzione di strumenti innovativi, quali 
il telerilevamento satellitare e la sperimentazione di percorsi di 
studio e di ricerca sulle tematiche progettuali, grazie all’apporto 
delle professionalità dell’Unical.
Capofi la del progetto è la Regione Calabria. Gli altri partner sono 
le Province di Cosenza e di Agrigento, la Regione dell’Est Mace-
donia e Tracia, la Prefettura di Rethymno e l’Università di Smir-
ne, in Turchia. La Provincia di Cosenza ha aderito al progetto in 
qualità di Ente proponente ed ideatore, nonché partner, soggetto 
attuatore e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifi co per tutti 
i partner di progetto. La Provincia ha preso parte attiva al Co-
mitato di Pilotaggio e Comitato Tecnico Scientifi co fi n dall’inizio 
delle attività progettuali. Il Settore Programmazione ed Interna-
zionalizzazione è subentrato nel progetto nell’Aprile del 2004 
giusta Delibera di Giunta Provinciale n. 133 del 23/04/2007. In 
particolare, il Settore ha partecipato al 3° Comitato di Pilotaggio e 
Comitato Tecnico Scientifi co tenutosi nei giorni 2-3 agosto 2007 
a Rethymnon (Creta) ed ha partecipato alle riunioni dell’Autorità 
di Gestione, intervenendo all’incontro tecnico tenutosi nel giorno 
16 luglio 2007 a Salonicco (Grecia).
Risorse fi nanziarie impiegate: Il Burget totale progetto rimo-
dulato è pari ad €. 1.252.033,34. La quota di cofi nanziamento 
spettante della Provincia per le attività del progetto, interamente 
rimborsabile, rispetto a quelle degli altri partner, non solo è la 
più elevata ma non è stata toccata neanche dalla rimodulazione; 
essa è pari ad € 370.000, di cui €. 150.000 per la I° annualità ed 
€. 220.000 per la II° annualità. 
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Risorse umane impiegate: Personale interno e consulenti 
esterni.
Risultati raggiunti: allo stato attuale, la Provincia ha realizzato il 
90% delle attività progettuali. Infatti, sono stati realizzati e conclu-
si gli studi sugli itinerari magnograeci e bizantini e si sta predispo-
nendo la redazione dei risultati fi nali (pubblicazioni scientifi che, 
carte tematiche, itinerari specifi ci). 
E’ in fase di completamento il trasferimento su GIS si tutti i dati 
relativi ai percorsi individuati. 
E’ stato istituito il Laboratorio di telerilevamento satellitare. Ad 
oggi sono state istallate tutte le attrezzature, comprendenti 4 po-
stazioni di lavoro dotate di specifi ci hardware e di 2 plotter ad 
altissima risoluzione per la stampa delle foto satellitari.
E’ alla fi rma il contratto di fornitura di servizi con Telespazio che 
consentirà l’utilizzo di una porzione della piattaforma satellitare 
della Valle del Fucino, attraverso un terminale a due vie che sarà 
posizionato sulla sede del Laboratorio.
Impatto sul territorio: Implementazione del nuovo Parco Gioac-
chino da Fiore e messa in rete di tutti i Parchi regionali, attraverso 
la promozione da parte della Provincia, del Distretto dei Parchi in 
rete.  Trattasi della prima rete regionale in Italia.
Inoltre, le azioni di studio e ricerca, condotte dall’Università, ed 
gli itinerari scaturiti dalle stesse, attraverso sistemi innovativi di 
fruizione, avranno una notevole ricaduta sul territorio.
Il Laboratorio di Permanente, che resterà alla Provincia, sarà 
punto di riferimento ed avamposto del Mediterraneo.   

Med – Isolae • 
Il Progetto MED-ISOLAE, nell’ambito del Programma di iniziativa 
comunitaria Interreg III B Archimed, ha l’obiettivo di fornire ad un 
cospicuo numero di isole del Mediterraneo che appartengono alla 
Regione greca di Creta, alle Prefetture greche di Chios, Corfù, 
Evia e Cicladi ed alle Municipalità greche di Patmos e di ThiRA, 
un piano d’azione a lungo termine per uno sviluppo sostenibile 
basato sulle norme ISO, per la certifi cabilità di Sistemi di Gestione 
Qualità e di Sistemi per la Qualità Ambientale, nei settori indivi-
duati come strategici da parte delle isole partner. In particolare, 
nell’ambito del Progetto viene progettata e realizzata una SDI 
(Infrastruttura di Dati Spaziali) per una gestione dei dati e delle in-
formazioni geografi che, nonché dei servizi di rete per la loro con-
divisione ed interoperabilità, in ossequio ai requisiti della Direttiva 
Comunitaria “INSPIRE”. Al suddetto Progetto partecipano, inclu-
sa la Provincia di Cosenza, 14 partner di 4 Paesi diversi: Grecia 
(10), Italia (2), Cipro (1), Malta (1). La Provincia, nel mese di Set-
tembre 2007, giusta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 350 
del 14/09/2007, ha confermato l’adesione al Progetto Med_Isolae 
in qualità di partner, contestualmente, la gestione dello stesso è 
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stata assegnata a questo Settore che ne coordina le attività.
Risorse fi nanziarie impiegate: il Budget totale rimodulato del 
progetto è pari ad €. 1.345.472,53. La quota totale di cofi nan-
ziamento spettante alla Provincia per le attività del progetto, in-
teramente rimborsabile al 50% dalla UE -  FERS e dal Fondo di 
rotazione del Ministero delle Infrastrutture, è pari ad €. 55.000, di 
cui €. 31.248 e per la II° annualità €. 23.752.
Risorse umane impiegate: Personale interno e consulenti 
esterni.
Impatto sul territorio: Approfondimento della tema dell’informa-
zione geografi ca fi nalizzata ad un’effi cace attuazione delle politi-
che territoriali, in attuazione della direttiva INSPIRE.

Programma MEDA • 
Il programma MEDA è volto a attuare misure di cooperazione 
destinate ad aiutare i paesi terzi mediterranei a procedere alla 
riforma delle loro strutture economiche e sociali e ad attenuare gli 
effetti dello sviluppo economico a livello sociale ed ambientale.

Med-Fruits • 
Al fi ne di sostenere il processo di riforma economica e sociale nei 
paesi MEDA, è stato elaborato il Progetto Med-Fruits: Program-
ma pilota di co-sviluppo nord-sud nell’area mediterranea, basato 
su un progetto di produzione cooperativa nella fi liera di Frutta e 
Ortaggi. 
L’obiettivo è quello di una produzione integrata capace di offrire 
sul mercato euro-mediterraneo un completo paniere di prodotti, 
con garanzia di un approvvigionamento continuo durante l’anno, 
dalle elevate caratteristiche di qualità, salubrità, con la possibilità 
di descrivere il percorso dei prodotti, ottenuti secondo gli standard 
più elevati di innovazione tecnologica, disponibili in Italia, grazie 
all’applicazione continua e coordinata di numerosi programmi di 
ricerca, trasferimenti ed innovazioni realizzate del Dipartimento 
di Sibari-Metaponto. Partner del progetto sono la Provincia di Co-
senza, il Calpark, la Campoverde Calabria, la Regione Calabria, 
l’UNICAL e lo IAM di Bari. La Provincia di Cosenza ha avviato i 
contatti con gli organi istituzionali della Tunisia (Ministro dell’Agri-
coltura, delle Infrastrutture e Ambasciata Italiana) al fi ne di deter-
minare la partnership estera per l’avvio del progetto.
Risorse fi nanziarie impiegate: Il Budget totale progetto è pari 
ad €. 18.130.000,00. La quota di cofi nanziamento spettante della 
Provincia per le attività del progetto è di €. 200.000,00.
Impatto sul territorio: Cooperazione internazionale volta all’aiuto 
ed al sostegno economico e sociale nei confronti dei paesi terzi 
mediterranei, attraverso l’avvio di una produzione cooperativa me-
diterranea nella fi liera della Frutta e Ortaggi, tra le Organizzazioni 
dei Produttori Comunitari ed organismi analoghi vicino l’Africa.
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Distretto Agroalimentare di qualità di Sibari• 
La Legge Regionale 13 Ottobre 2004 n. 21 disciplina l’istituzio-
ne dei Distretti Rurali ed Agroalimentari di Qualità e, in partico-
lare, l’istituzione del Distretto Agroalimentare di Qualità di Sibari 
(DAQ). Con tale legge la Regione valorizza, sostiene e promuo-
ve il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali in-
dividuati, appunto, nei distretti rurali ed agroalimentari, ai sensi 
dell’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. La 
Società del Distretto Agroalimentare di Qualità di Sibari è stata 
costituita in data 13/10/2005, in risposta al riconoscimento del 
DAQ. Il Distretto Agroalimentare di Sibari viene istituito al fi ne di 
avviare una coerente sperimentazione in un ambito territoriale 
già pronto alla utilizzazione delle norme di riconoscimento di-
strettuale. La caratteristica principale della Società del Distretto 
Agroalimentare di Qualità di Sibari è l’integrazione di fi liera. 
L’obiettivo generale del DAQ consiste nell’attivare processi di in-
cremento del capitale sociale e relazionale tra gli attori economici, 
sociali e istituzionali dell’area di riferimento fi nalizzati al potenzia-
mento della competitività delle fi liere nel settore agroalimentare. 
Gli interventi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo generale, 
sono funzionali alla realizzazione di un sistema integrato capace 
di sviluppare iniziative imprenditoriali e meccanismi di crescita 
economica nelle fi liere legate alla produzione e alla trasforma-
zione di prodotti agroalimentari, valorizzando e incrementando il 
valore aggiunto e percepito delle produzioni della sibaritide. L’at-
tività della Società di Distretto sarà segmentata, in coerenza con 
le ipotesi di costo, in cinque fasi (dal settembre 2007 al febbraio 
2008) che prevedono un’azione di animazione territoriale, l’indi-
viduazione degli strumenti di agevolazione e monitoraggio delle 
esigenze, l’avvio della progettazione degli interventi attraverso 
l’interfaccia con l’Amministrazione Pubblica competente, la re-
dazione del progetto defi nitivo e la defi nizione delle mo-
dalità di relazione tra i soggetti benefi ciari ed 
il soggetto attuatore, l’organizzazione 
di attività divulgative sul territorio 
e la realizzazione di un even-
to che coinvolga i soggetti 
imprenditoriali e istituzionali del 
Distretto. Il coordinamen- to e 
l’istruttoria tecnica nel merito del proget-
to e i rapporti con la Società del Distret-
to Agroalimentare di Qualità di Sibari – 
Soc. Consortile a.r.l. sono stati affi dati al 
Dirigente del Settore Programmazione ed 
Internazionalizzazione.
Risorse umane impiegate: Dirigente del 
Settore Programmazione ed Internazionaliz-
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zazione.
Risultati raggiunti: stipula della convenzione nel mese di luglio 
tra la Provincia e la Società del Distretto Agroalimentare di Qua-
lità di Sibari – Soc. Consortile a.r.l.  
Impatto sul territorio: il Distretto rappresenta un mezzo concre-
to per l’avvio di politiche attive sul territorio, capaci di sostenere 
le attività agricole, in vista delle prospettive offerte dalla program-
mazione comunitaria e delle opportunità che provengono dal 
contesto degli scambi internazionali.

Programmazione e realizzazione di iniziative di cooperazio-• 
ne internazionale allo sviluppo del Mediterraneo
La politica di cooperazione allo sviluppo, in linea con le direttrici 
della politica estera italiana, attribuisce particolare attenzione al 
rapporto con le aree geografi che facenti parte del proprio near 
abroad, ossia Nord Africa (Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco); 
Vicino e Medio Oriente (Territori Palestinesi, Giordania, Libano, 
Siria, Iran, Iraq, Yemen); Penisola Balcanica (Albania, Bosnia Er-
zegovina, Macedonia, Serbia e Montenegro). In queste aree gli 
interventi sono volti ad assicurare in primo luogo la stabilità po-
litica e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni 
locali. La strategia della Cooperazione italiana mira, da un lato, 
a sostenere la transizione economica attraverso il sostegno alle 
PMI e al settore privato, dall’altro, allo sviluppo socio – economi-
co, mediante interventi in settori chiave per lo sviluppo sociale. 
In particolare, il Programma italo-egiziano di Conversione del 
Debito è la principale fonte di fi nanziamento dei nostri interventi. 
Gli obiettivi del Programma sono: alleggerire la bilancia dei pa-
gamenti e contribuire allo sviluppo socioeconomico ed alla sal-
vaguardia ambientale del Paese. Il Programma rappresenta uno 
degli aspetti più importanti ed innovativi dell’azione della Coope-
razione italiana. Il Debt for Development Swat italiano è indicato, 
anche dal governo egiziano, come un modello di cooperazione 
da imitare e replicare. A tal proposito, il 28 febbraio 2002 la Dire-
zione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero 
degli Affari Esteri e l’Unione delle Province d’Italia hanno sotto-
scritto un accordo fi nalizzato a valorizzare ed accrescere l’appor-
to delle Province italiane all’azione della cooperazione decentra-
ta nel contesto delle politiche e dei programmi di cooperazione 
con i Paesi in via di Sviluppo nel bacino del Mediterraneo. 
Il Settore Programmazione ed Internazionalizzazione, con la De-
libera di G.P. n. 306 summenzionata, è stato delegato ad esegui-
re tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla sottoscrizio-
ne dell’intesa.
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione.
Risultati raggiunti: il Settore, ha partecipato agli incontri or-
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ganizzati a Roma dal Ministero degli Affari Esteri nei giorni 13 
marzo e 3-4 aprile 2007, in relazione al Programma Piattaforma 
Mediterranea.
In attuazione di quanto manifestato nell’accordo del 28 febbraio 
2002, la Provincia di Cosenza, con Delibera di G. P. n. 306 del 
26/07/2007, ha aderito al protocollo d’intesa tra il Consiglio Re-
gionale della Calabria e le cinque Province calabresi per svilup-
pare progetti comuni nell’ambito della programmazione e realiz-
zazione di iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo 
del Mediterraneo attraverso Programmi Nazionali e Comunitari 
quali:

Piattaforma Mediterranea;• 
Programma ENPI per le Politiche di Vicinato; • 
Accordo di Programma Quadro per i Paesi del Mediterraneo;• 
Secondo programma di riconversione del debito 2007-2011 • 
con l’Egitto;
Altri Programmi regionali, nazionali e comunitari per la coope-• 
razione internazionale.

Su invito del Dirigente del Settore Mediterraneo - Uffi cio Coo-
perazione con i Paesi del Mediterraneo della Regione Puglia, la 
Provincia di Cosenza, congiuntamente ad altre Regioni e Provin-
ce interessate ad un’azione congiunta nell’ambito delle conver-
sione del debito egiziano, ha partecipato all’incontro organizzato 
in data 2 agosto 2007 presso l’Assessorato al Mediterraneo del-
la Regione Puglia, al fi ne di approfondire la Cooperazione con 
l’Egitto e, in particolare, di svolgere un ruolo attivo nell’ambito del 
nuovo programma “Debt-for-Development Swat”.
Impatto sul territorio: Accrescimento della cooperazione de-
centrata nel contesto delle politiche e dei programmi di coopera-
zione con i Paesi in via di Sviluppo nel bacino del Mediterraneo, 
quali Nord Africa (Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco), Vicino e Me-
dio Oriente (Territori Palestinesi, Giordania, Libano, Siria, Iran, 
Iraq, Yemen), Penisola Balcanica (Albania, Bosnia Erzegovina, 
Macedonia, Serbia e Montenegro).

Canada • 
Il Canada è un Paese simbolo dell’emigrazione italiana e cala-
brese. In particolare, le comunità cosentine in Canada sono nu-
merose e ben organizzate. I sentimenti di affi liazione identitaria 
sono diffusi anche tra le giovani generazioni di origine calabrese 
nate nel grande Paese d’Oltreoceano. Il rafforzamento delle re-
lazioni con questi concittadini è un obiettivo prioritario della Pro-
vincia ed ha evidenti e rilevanti implicazioni d’ordine istituzionale, 
economico e culturale. ln questo quadro, la Provincia di Cosenza 
ha organizzato, su invito delle comunità dei cosentini canadesi, 
una prima missione che ha toccato le città di Toronto, Windsor, 
Quebec City e Montreal. Missione istituzionale strutturata su una 
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fi tta agenda di lavoro, nell’ambito della quale sono stati realizzati 
diversi incontri e meeting con le comunità, con i rappresentanti 
delle istituzioni canadesi ed italiane (Consoli Italiani di Toronto e 
Montreal, Deputati e Ministri dei Parlamenti provinciali dell’Onta-
rio e del Québec e del Parlamento Federale di Ottawa, consultori 
della Regione Calabria, membri del Comites, amministratori di 
origine cosentina delle municipalità di Toronto, Montreal e Que-
bec), nonché con rappresentanti del mondo dell’economia, della 
fi nanza, dell’impresa e del terzo settore. 
Il Settore ha curato l’organizzazione del Progetto e della prima 
Missione svoltasi in Canada in novembre 2006. Attualmente 
sono in corso le attività di costruzione degli interventi specifi ci 
del Progetto inerenti ai diversi campi di attività individuati: forma-
zione, organizzazione di eventi legati alle celebrazioni per il V° 
centenario dalla morte di San Francesco di Paola, workshop e 
azioni inerenti l’interscambio economico, azioni tese a consolida-
re i rapporti con le comunità di cosentini in Canada. 
Risorse umane impiegate: Delegazione presidenziale di cui ha 
fatto parte anche il Dirigente del Settore Programmazione ed In-
ternazionalizzazione.
Risultati raggiunti: i numeri della Missione ne qualifi cano la por-
tata e la rilevanza:

3000 cittadini canadesi di origine calabrese o cosentina incon-• 
trati (tra cui diverse personalità di spicco del mondo economi-
co e fi nanziario); 
12 incontri istituzionali (in sede formale); • 
8 meeting con le Associazioni cosentine e calabresi;• 
35 Associazioni incontrate (comprese le due Federazioni del • 
Quebec e la Federazione dell’Ontario); 
5 passaggi radio-televisivi sui più importanti canali multicul-• 
turali (Radio e TV CHIN, RAI INTERNATIONAL, TELE LATI-
NO);
5 interviste ai più diffusi giornali canadesi in lingua italiana; • 
4 momenti celebrativi.• 

Impatto sul territorio: rafforzamento delle relazioni con i concit-
tadini canadesi con rilevanti e tangibili implicazioni d’ordine istitu-
zionale, economico e culturale.

Programma Life• 
Il programma LIFE è lo strumento fi nanziario per l’ambiente isti-
tuito nel 1992 con il Regolamento (CEE) n. 1973/92 adottato dal 
Parlamento e dal Consiglio europeo. Esso mira a contribuire allo 
sviluppo, all’attuazione e all’aggiornamento della politica e della 
legislazione comunitaria nel settore dell’ambiente. Il Programma 
è suddiviso in tre settori tematici, denominati rispettivamente: 
LIFE – Natura; LIFE – Ambiente; LIFE - Paesi Terzi e cofi nanzia 
azioni nei Paesi che si affacciano nel Mediterraneo e nel Baltico, 
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nonché nei Paesi dell’Europa centrale e orientale candidati all’in-
gresso nell’Unione europea.

Strumenti e processi di supporto alle attività di governo e • 
di gestione ambientale nelle aree protette della Provincia di 
Cosenza
Il progetto si propone di offrire un supporto alle attività di governo 
e di gestione ambientale delle aree protette, attraverso la crea-
zione di un quadro conoscitivo organico di tutte le presenze am-
bientali signifi cative, reso operativo tramite l’implementazione di 
un’infrastruttura per le informazioni territoriali della Provincia di 
Cosenza. I nuovi livelli di conoscenza acquisiti consentiranno di 
defi nire politiche più effi caci per la salvaguardia degli habitat e 
la tutela della biodiversità; in particolare tale approccio verrà uti-
lizzato per individuare le azioni prioritarie per la mitigazione del 
rischio d’incendio.

Amministrazione Gestione Finanza Credito nelle PMI • 
Il progetto Amministrazione Controllo Finanza Credito nelle PMI 
(ACFC) consiste principalmente nel realizzare un percorso for-
mativo rivolto a 25 cittadini italiani residenti nella Circoscrizione 
Consolare di Buenos Aires in Argentina, disoccupati o inoccupati 
in cerca di prima occupazione. Gli allievi conseguiranno la spe-
cializzazione in Amministrazione Controllo Finanza Credito nelle 
PMI grazie ad un percorso formativo della durata di 500 ore.
Partner del Progetto sono: Provincia di Cosenza – Centro For-
mazione Professionale di Cosenza, CRFP Ex Iniasa-Inapli, Eu-
roform RFS, Asociación Civil Juventud Italiana Corrado Alvaro, 
La Fundacion Red Solidaria de Calabreses de las Americas.
Risultati generali dell’intervento progettuale:

Acquisizione del titolo di tecnico di Amministrazione Controllo • 
Finanza Credito nelle PMI da parte di italo-argentini disoc-
cupati ed inoccupati e conseguente miglioramento delle loro 
condizioni di occupazione;
Realizzazione di una cooperazione stabile tra i partner italia-• 
ni e argentini partecipanti al progetto al fi ne di migliorare la 
presenza delle collettività italiane all’estero e la loro relazione 
con i sistemi produttivi locali, esteri e italiani, accrescendo le 
dinamiche di sviluppo locale e le interdipendenze produttive 
locali e transnazionali. 

Il Settore ha curato la proposta summenzionata, partecipan-
do all’Avviso Pubblico di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 
31.03.1998, art. 142 lett. h.: “Interventi per la formazione degli 
Italiani residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea”. 
Tale iniziativa sarà presentata entro la fi ne del mese di settembre 
al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione 
Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, 
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al Ministero degli Affari Esteri e al Comitato Generale d’Italia a 
Buenos Aires.  
Risorse fi nanziarie impiegate: il Burget totale progetto è pari 
ad € 250.000.
Impatto sul territorio: realizzazione di una cooperazione stabile 
tra i partner italiani e argentini, per migliorare la relazione delle 
collettività italiane all’estero con i sistemi produttivi locali, esteri e 
italiani, accrescendo le dinamiche di sviluppo locale e le interdi-
pendenze produttive locali e transnazionali. Miglioramento delle 
condizioni di occupazione delle stesse comunità.

ITENETs • 
Il Progetto ITENETs, cofi nanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
realizzato dal Centro Internazionale di Formazione dell’Organiz-
zazione Internazionale del Lavoro – OIL (Agenzia specializzata 
dell’ONU con sede a Torino), ha svolto nel periodo di program-
mazione 2001-2006, un intenso lavoro di capacity building e di 
animazione presso le Pubbliche Amministrazioni delle Regioni 
del Sud, al fi ne di valorizzare le risorse degli Italiani all’estero 
in funzione dello sviluppo socio-economico del nostro Mezzo-
giorno, con particolare riferimento ai settori della formazione e 
delle politiche del lavoro. Tale progetto, avente come fi nalità il 
rinnovamento del sistema delle politiche del lavoro e della for-
mazione delle Regioni Obiettivo 1 attraverso il collegamento tra 
le Amministrazioni Regionali, la rete diplomatico-consolare e 
le più signifi cative realtà italiane all’estero, è stato pienamente 
condiviso dalla Provincia di Cosenza anche per le implicazioni 
che comporta in termini di raccordo interistituzionale tra Regio-
ne, Enti Locali sub-regionali, Attori socio-economici del territorio 
calabrese. Entro la fi ne dell’anno sarà organizzato un seminario 
per condividere i progetti di sostenibilità degli Osservatori regio-
nali e verifi care un’azione di sistema da proporre al MAE per la 
continuità futura della rete ITENETs. 
Impatto sul territorio: Rinnovamento del sistema delle politiche 
del lavoro e della formazione attraverso il collegamento tra le 
Amministrazioni Regionali, la rete diplomatico-consolare e le più 
signifi cative realtà italiane all’estero.

Senegal – Donne e Microcredito: Sostegno alla creazione ed • 
allo sviluppo di impresa femminile 
Nell’ambito delle politiche e dei processi di internazionalizzazio-
ne attiva, fi nalizzati a promuovere e rafforzare azioni di sviluppo 
economico e sociale per il territorio ed il sistema produttivo lo-
cale, la Provincia intende sostenere azioni di cooperazione fra il 
sistema imprenditoriale della Calabria e quello del Senegal.
Pertanto, il Settore ha partecipato ad un incontro organizzato 
a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri in data 20 giugno 
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2007, per lo sviluppo di azioni di cooperazione con il Senegal 
nell’ambito del “Progetto idrico ed igienico per il villaggio Nydas-
sane-Senegal”. 
Inoltre, è in corso una collaborazione tra il Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione e l’Assessorato delle Attività 
Economiche e Produttive della Provincia di Cosenza per l’avvio 
del Progetto “Senegal – Donne e Microcredito: Sostegno alla 
creazione ed allo sviluppo di impresa femminile”. Tale iniziativa 
ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni socio-econo-
miche della popolazione del Dakar e dei diversi villaggi del Se-
negal attraverso le seguenti azioni: creazione di uno sportello 
per l’imprenditoria; sostegno formativo ed economico alle donne 
che intendono aprire un’impresa (microcredito), un programma 
di credito rotativo per sostenere l’avvio di piccole attività econo-
miche come allevamento, orticoltura, artigianato, ed, infi ne, riva-
lutazione e miglioramento di forme di risparmio.
Risorse umane impiegate: Dirigente del Settore Programma-
zione ed Internazionalizzazione.
Impatto sul territorio: Cooperazione internazionale. Crescita di 
collaborazioni e sinergie per lo sviluppo umano, economico e so-
ciale a livello locale dei Paesi in via di sviluppo (Senegal).

Attività e progetti 2007

Continuare con l’attività di rendicontazione sociale al fi ne di • 
predisporre il “Bilancio Sociale di Mandato”.
Rafforzare il sistema di Controllo di Gestione.• 
Rating Finanziario.• 





Parte III

Una lettura
dei dati di Bilancio
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La Provincia è tenuta a redigere annualmente un consuntivo in con-
formità a quanto disposto dal Dlgs. 267/2000 (Tuel art. 227 - Rendi-
conto della gestione). 
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno 
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo 
di revisione.
Esso consta di tre documenti: il conto del bilancio, il conto economico 
ed il conto del patrimonio. 
Il Bilancio Sociale fornisce una lettura sintetica e facilmente accessibi-
le dei dati contabili contenuti nel rendiconto della gestione. 

I dati contenuti in questa parte III del Bilancio sociale non possono 
prescindere da una lettura integrata con i risultati rendicontati per 
aree di intervento nella precedente Parte II del documento. 

Di seguito verrà presentata l’analisi delle risorse provinciali, in termi-
ni:

fi nanziari;• 
economici;• 
patrimoniali.• 

I valori delle tabelle sono esposti in unità di euro.

In questo paragrafo si analizzano le risorse della Provincia in termini 
di “entrate” e “spese”.
Le entrate sono le risorse che l’ente ha a disposizione per attuare il 
programma di governo, le spese sono gli oneri che si sostengono per 
realizzare i programmi e i progetti.
La differenza tra le entrate e le spese può generare, qualora positiva, 
un avanzo, un disavanzo se negativa.

La seguente tabella riepiloga, su tre anni, le risorse disponibili e 
impiegate dall’Ente Provincia.

Analisi fi nanziaria: 
entrate e spese della gestione

Rendicontazione 
delle risorse disponibili e utilizzate: 
aspetti generali
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Quadro generale delle risorse

ENTRATE A CONSUNTIVO - Accertamento 2004 2005 2006

ENTRATE TRIBUTARIE 47.765.206 46.653.223 48.626.642
ENTRATE  DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 53.509.322 54.909.338 61.927.504
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.509.322 7.710.378 7.675.698
TOTALE ENTRATE CORRENTI 108.569.461 109.272.939 118.229.844
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  APPLICATO PER LE SPESE 
CORRENTI ----------- --------------- ---------------

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E 
RIMBORSO PRESTITI (A) 108.569.461 109.272.939 118.229.844

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI E TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 4.585.339 1.500.000 51.296.319

ENTRATE DA ACCENSIONE MUTUI E PRESTITI 40.856.027 31.889.811 39.050.107
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD 
INVESTIMENTI (B) 45.441.366 33.389.811 90.346.426

RISCOSSIONE CREDITI 3.100.000 181.642 ------------
ANTICIPAZIONI DI CASSA ----------- -------------- -----------
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 3.100.000 181.642 -------------

TOTALE ENTRATE (A+B+C) 157.110.827 142.844.392 208.576.270

Quadro generale degli impieghi

In questo paragrafo si analizza l’utilizzo delle risorse della Provincia in 
termini di “entrate” e “spese”. La differenza tra le entrate e le spese può 
generare, qualora positiva, un avanzo, se negativa, un disavanzo.

La seguente tabella riepiloga, su tre anni, le risorse disponibili e 
impiegate dall’ente.

SPESE A CONSUNTIVO - Impegni 2004 2005 2006

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 94.204.244 100.011.218 106.840.228

SPESE PER INVESTIMENTO 54.584.803 42.647.129 101.498.205

TOTALE 148.789.047 142.658.347 208.338.433

ANTICIPAZIONI DI CASSA --------- ------------ ----------

TOTALE SPESE 148.789.047 142.658.347 208.338.433

Con riferimento ai dati fi nanziari per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 si 
registra un avanzo di amministrazione pari rispettivamente:
- 536.121
- 1.269.705
- 209.110
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Avanzo di Amministrazione esercizi 2004-2005-2006

Anche l’avanzo di gestione è stato nei tre esercizi sempre positivo, 
nello specifi co il 2006 ha registrato un valore pari a 237.836 euro. 

Andamento delle principali entrate tributarie 
(accertamenti) 

2004 2005 2006

Imposta rc auto 20.293.177 18.818.194 19.628.931

Imposta provinciale  di trascrizione IPT 11.974.831 11.812.510 12.100.000

Addizionale Enel 5.458.380 6.000.000 6.008.325

Tributo ambiente TEFA 3.150.000 3.000.000 3.000.000

Indicatori di Bilancio per le “entrate”

Dipendenza erariale

Titolo IIE 2004 49%

Titolo IE + IIE + IIIE
2005 50%
2006 52%

La dipendenza erariale rileva – rispetto al volume complessivo delle entrate correnti - l’incidenza dei 
trasferimenti correnti alla Provincia da parte di terze entità pubbliche, quali lo Stato, la Regione, la Co-
munità Europea ecc. 

2004

2005

2006

200420052006

49%50%52%
Dipendenza erariale
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Da quanto sopra, nell’ambito del tasso di dipendenza fi nanziaria da 
enti pubblici, si può notare uno scostamento maggiore – nel 2006 
rispetto ai passati anni – per i trasferimenti regionali. Come si può 
notare dalla fi gura successiva, i trasferimenti correnti da parte della 
Regione Calabria alla Provincia di Cosenza hanno subito dal 2004 al 
2006 una variazione pari al 21%. 

Autonomia tributaria

Titolo IIE 2004 44%

Titolo IE + IIE + IIIE
2005 43%
2006 41%

Rileva l’incidenza delle entrate tributarie (costituite prevalentemente da imposte quali RC auto, addizio-
nale Enel, compartecipazione IRPEF) sul volume complessivo delle entrate correnti, ossia delle entrate 
utilizzate per fi nanziare le spese necessarie per la gestione “ordinaria” della Provincia. 

Incidenza trasferimenti 
correnti regionali sul totale
entrate da trasferimenti
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Composizione Spese Esercizio 2006

Le spese risultano ben bilanciate e mostrano che l’ente sta investen-
do per mantenere e migliorare i servizi offerti agli stakeholder. Le spe-
se correnti (relative alla gestione ordinaria dell’ente) sono pari al 34% 
del totale entrate mentre le spese in conto capitale (comprendono 
gli investimenti, le partecipazioni, i conferimenti e le concessioni di 
credito) sono pari al 36%. Le spese da servizi per conto terzi (relative 
a servizi effettuati per conto terzi) sono pari al 26% e, infi ne, le spese 
per rimborso prestiti (che comprendono le quote di capitale delle rate 
di ammortamento dei mutui e di ogni altra operazione di prestito) sono 
pari al 4%.
La seguente tabella mostra le spese correnti dell’ente suddivise per 
Interventi:

Intervento 1 - Personale 38.354.040

Intervento 2 – Acquisto di beni 2.636.795

Intervento 3 – Prestazioni di servizio 22.511.727

Intervento 4 – Utilizzo di beni di terzi 6.264.520

Intervento 5 – Trasferimenti 10.823.904

Intervento 6 – Interessi passivi 12.614.302

Intervento 7 – Imposte e tasse 2.125.357

Intervento 8 – Oneri straordinari 789.280

Totale 96.109.925

Spese
correnti
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Indicatore di rigidità della spesa corrente

Spese di personale + Quota amm. mutui
---------------------------------------------------------
                Totale entrate ti. I+II+III 

Anno 2004: 33,60%
Anno 2005: 36,30%
Anno 2006: 42%

Le spese per il personale e quelle sostenute per oneri fi nanziari rap-
portate alle entrate correnti sono in grado di esprimere la rigidità della 
spesa corrente. Più il valore tende ad 1 maggiore è la rigidità. Questa 
era pari al 33, 60% nel 2004, al 36,30% nel 2005 e al 42% nel 2006. 
E’ d’obbligo precisare che l’incremento di rigidità della spesa corrente 
è riconducibile ad una politica dell’ente improntata sugli investimenti 
ed, in parte, al trasferimento di funzioni e personale della Regione 
Calabria avvenuto nel secondo semestre del 2006 a seguito della l. 
Regionale n. 34/01. Ciò ha evidentemente comportato un aggravio di 
spese per l’ente che ha visto crescere il proprio personale dalle 800 
unità del 2005 alle 1.236 del 2006.

Analisi per funzioni

DESCRIZIONE 2006

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, 
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 48.102.594

FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA 15.346.723

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI 
BENI CULTURALI 1.670.985

FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, 
SPORTIVO E RICREATIVO 1.644.203

FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 636.767

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO 15.056.429

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA 
AMBIENTALE 4.572.325

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2.314.472

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 6.765.427

TOTALE COMPLESSIVO 96.109.925

Spese correnti 
per funzioni
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Spese per investimenti
(in conto capitale)

Fonti di fi nanziamento
della spesa

per investimenti
(spesa in conto capitale)

DESCRIZIONE 2006

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, 
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 9.164.003

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 16.875.963

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI 
BENI CULTURALI 0

FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, 
SPORTIVO, RICREATIVO 7.106.289

FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 0

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO 42.614.746

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA 
AMBIENTALE 25.737.204

ATO PROVINCIA  (servizio per conto terzi) 0

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 0

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 0

TOTALE INVESTIMENTI PER FUNZIONI 
PROVINCIALI 101.498.205

DESCRIZIONE 2006

RICORSO AL CREDITO 39.050.107

TRASF. DA STATO-REGIONE E ALTRI 
SOGGETTI 49.161.319

RISORSE CORRENTI (TIT. I, II, III) 13.286.779

ALTRO

TOTALE  101.498.205

In merito alla spesa in c/capitale il percorso intrapreso da questa Am-
ministrazione tesotene a garantire un adeguamento delle infrastrut-
ture e in generale degli investimenti, fi nanziati attraverso il ricorso al 
credito anche se una cospicua parte si fi nanzia con entrate proprie 
dell’Ente grazie alla economicità della gestione.
Nel complesso l’andamento della spesa in c/capitale a differenza della 
spesa corrente, ha un andamento più irregolare poiché condizionata 
dalla disponibilità delle risorse fi nanziarie, specifi che ed appropriate, 
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e dalla politica degli investimenti dell’ente.

Dal prospetto precedente emergono tre macro aree delle fonti di fi -
nanziamento, ed in particolare:

Il ricorso al credito, è rappresentato dall’assunzione di mutui 
con la Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti di credito. 
I trasferimenti da altri enti del settore pubblico rappresenta-
no la fonte principale di fi nanziamento e derivano principal-
mente da trasferimenti regionali, fondi comunitari, nonché 
da ulteriori fonti di fi nanziamento da parte di altri enti pub-
blici e privati.
Le risorse proprie sono costituite da entrate tributarie ed ex-
tratributarie (Imposta rc auto, Imposta provinciale  di trascrizio-
ne IPT, Addizionale Enel, Tributo ambiente TEFA)

Fonti di fi nanziamento spesa in c/capitale 

Analisi per natura

Questa analisi verifi ca la destinazione delle risorse in relazione alle 
diverse attività svolte dall’ente. Non sono state analizzati tutti gli inter-
venti ma, esclusivamente, le voci più signifi cative. 
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Incidenza della spesa del personale 2004 2005 2006

spese di personale/entrate correnti * 100 33,10% 32,90% 39,90%

Come evidenziato in precedenza la spesa del personale. Rispetto 
all’esercizio 2005, ha registrato un aumento pari ad € 8.759.719 a 
causa del trasferimento di funzioni dalla Regione Calabria. L’inciden-
za della spesa del personale sul totale della spesa corrente è del 
39,90% con un aumento del 7% rispetto al precedente anno.

Incidenza della spesa per interessi 2004 2005 2006

Interessi passivi/entrate correnti * 100 10,89% 11,20% 9,60%

A seguito di una accurata e minuziosa rinegoziazione dei Mutui con 
la Cassa depositi e prestiti, per un importo pari a circa € 40.000.000, 
l’incidenza degli interessi sulle entrate correnti è diminuita di quasi 2 
punti percentuali.

Economicità della gestione 2004 2005 2006

spese di personale/(spese correnti + quota 
rimborso prestiti) * 100 115% 109,3% 110,6%

L’indice di economicità della gestione misura l’equilibrio della stessa, 
fornendo un giudizio di effi cienza sulla gestione del bilancio. Tale in-
dice è positivo ed attesta che l’ente impegna circa il 10% delle risorse 
correnti per spese in c/capitale.

Spesa media pro-capite

La spesa media pro-capite che la Pro-
vincia ha sostenuto per la sua popo-
lazione è pari a 161,38€ con un incre-
mento, rispetto al 2005, di 12,47€.
Ciò sta a signifi care che, in media, per 
ogni prelievo di € 60 la Provincia resti-
tuisce, ad ogni abitante, 3 volte la som-
ma prelevata (€ 160) in termini di servizi 
erogati.

Confronto: prelievo tributario e spesa pro-capite
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Gestione residui esercizio 2006

Occorre preliminarmente defi nire i residui attivi e passivi così come 
previsto dagli articoli 189 e 190 del Testo unico degli enti locali (TUEL) 
approvato con D.lgs 276/2000:
i residui attivi sono “le somme accertate e non riscosse entro il termi-
ne dell’esercizio”;
i residui passivi sono “le somme impegnate e non pagate entro il ter-
mine dell’esercizio”.
Bisogna notare che mentre i residui passivi sono dei “debiti” generati 
durante la gestione per impegni assunti dalla Provincia, i residui attivi 
sono crediti e se inesigibili devono essere svalutati, riducendo così 
l’avanzo di amministrazione. Nelle tabelle che seguono viene analiz-
zata la gestione dei residui di competenza, ossia la gestione dei resi-
dui del periodo di riferimento, e la gestione degli stessi nel tempo.

Variazione dei residui nel tempo

L’analisi storica del trend dei residui attivi e passivi mostra una corre-
lazione dei due valori con i residui passivi maggiori rispetto agli attivi. 
Come evidenziato dalla precedente tabella non vi sono scostamen-
ti signifi cativi in quanto i due valori conservano, sostanzialmente, la 
stessa proporzione nel tempo. 
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2004 2005 2006

A Proventi della gestione 82.768.132,47 82.783.450,30 93.313.865,22 

B Costi della gestione 71.296.105,93 70.234.216,34 87.335.919,19 

 Risultato della gestione 11.472.026,54 12.549.233,96 5.977.946,03 

C Proventi ed oneri da aziende speciali 
partecipate 4.653,00 4.000,00 4.000,00 

 Risultato della gestione operativa 11.476.679,54 12.553.233,96 5.981.946,03 

D Proventi (+) ed oneri (-) fi nanziari -11.168.323,19 -11.411.261,95 -11.221.451,85 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 3.243.432,52 1.089.285,77 5.531.050,16 

 Risultato economico di esercizio 3.551.788,87 2.231.257,78 291.544,34 

In questo paragrafo si analizzeranno i risultati della gestione sotto 
l’aspetto economico. Il conto economico individua il risultato sintetico 
della gestione sotto l’aspetto dei proventi e degli oneri di competenza 
dell’esercizio 2006. Questo è il prospetto che esprime il valore delle 
risorse consumate (costi di esercizio) e dei risultati conseguiti (pro-
venti di esercizio)
Questo - per poter esprimere un giudizio adeguato -  non può essere 
letto separatamente dagli altri prospetti quantitativi nonché, soprattutto, 
dall’attività svolta nei confronti dei propri stakeholder. Tuttavia, la lettura 
dei dati quantitativi in esso contenuti fornisce una appropriata fotografi a 
delle voci che maggiormente hanno inciso sulla gestione aziendale.
Il conto economico 2006 ha registrato una risultato positivo pari a € 
291.544 (in linea con i valori fi nanziari). I proventi sono stati pari a 
circa € 93.313.865 ed i costi pari a circa € 87.335.919.
I proventi realizzati dalla Provincia di Cosenza sono rappresentati – 
come evidenzia la successiva Tabella - per la grande parte (94%) dai 
proventi derivanti dalla gestione ed in particolare da proventi tributari 
48.617.366 e proventi da trasferimenti 38.340.596,45. 
Il Conto Economico include, a differenza del conto del bilancio, tra 
i costi di gestione, le quote di ammortamento (costo annuo relativo 
all’uso del bene) € 10.280.000. Pur con tale integrazione è importante 
sottolineare che lo stesso presenta, per l’esercizio in esame, un  utile 
pari ad € 291.544, 34. Altra voce che merita un approfondimento è  
quella relativa agli interessi attivi pari a circa 1.440.000 che evidenzia 
il non ricorso a prestiti d’esercizio ma una gestione attenta ed oculata 
delle proprie risorse fi nanziarie ed un impiego produttivo presso le 
banche, con rifl essi positivi sulla gestione economica e fi nanziaria.

Proventi e costi della gestione
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Proventi esercizio 2004, 2005 e 2006 per macro aggregati

I proventi da prestazioni e servizi dell’esercizio sono incrementi del 
12,74% rispetto al risultato dell’esercizio 2005 e 2004.

Costi della gestione 2006 per tipologia

Fonte: elaborazione 
da dati referto 
controllo di gestione 
Provincia di Cosenza 
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Tipologia costi della gestione Valore monetario Peso %

personale * 38.354.039,95 43,9%

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.289.437,49 2,6%

variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 73.334,84 0,1%

prestazioni di servizi 20.897.228,68 23,9%

godimento di beni di terzi 5.314.272,66 6,1%

trasferimenti 8.195.601,24 9,4%

imposte e tasse 1.931.963,06 2,2%

quote di ammortamento d’esercizio 10.279.981,27 11,8%

Costi della Gestione 87.335.919,19 100%

* Il costo relativo al personale trasferito dalla Regione Calabria incide 
per il 23% sul totale del costo del personale (intervento I). Si precisa 
inoltre che il dato è riferito esclusivamente al secondo semestre 2006 
(periodo di trasferimento del personale). 

Fonte: elaborazione da dati referto controllo di gestione Provincia di Cosenza
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Dettaglio proventi della gestione ed incidenza sul totale 
proventi gestione.

Tipologia proventi Valore monetario Peso % 

proventi tributari 48.617.366,80 52,10%

proventi da trasferimenti 38.340.596,45 41,09%

proventi da servizi pubblici 1.3.51.016,63 1,45%

proventi da gestione patrimoniale 791.343,23 0,85%

proventi diversi 4.122.788,04 4,42%

proventi da concessione da edifi care 0,00 0%

incrementi di imm. per lavori interni 0,00 0%

variazioni nelle rimanenze 90.754,07 0,10%

Totale Proventi 93.313.865,22 100

L’analisi dettagliata dei costi e proventi della gestione appena esa-
minata, non può essere confrontata con  quella degli esercizi 2004 e 
2005 poiché i dati sono stati forniti dal sistema di contabilità econo-
mica e controllo di gestione. Tale sistema è stato implementato dalla 
Provincia per la prima volta nell’esercizio amministrativo 2006. 
Il 2006 è, dunque, un anno di innovazione per l’Amministrazione non 
soltanto sotto il profi lo contabile ma anche organizzativo, infatti, l’at-
tribuzione di responsabilità sulle risorse utilizzate e la necessità di 
lavorare tenendo conto dei centri di costo ha comportato una modifi ca 
anche organizzativa (per le funzioni affi date alle unità organizzative si 
veda prima parte del documento). 

Patrimonio dell’Amministrazione
e sua variazione
Il patrimonio dell’amministrazione (patrimonio netto e conferimenti) 
ammonta a € 275.525.022. Il patrimonio ha subito nel corso del trien-
nio 2004-2005 un costante aumento. Dal 2004 al 2005 è cresciuto 
dello 0,34% mentre dal 2005 al 2006 del 3%.
Il Patrimonio netto sta ad evidenziare la positività o meno della gestio-
ne. Il Patrimonio netto della Provincia di Cosenza presenta oggi un 
valore pari ad € 148.377.531 con un incremento costante nel triennio 
2004-2006.
I dati dimostrano, dunque, che la gestione è stata improntata a criteri 
di effi cacia, effi cienza ed economicità.
Da una analisi approfondita del conto del Patrimonio è importante 
sottolineare il sostanziale incremento delle immobilizzazioni materiali 
che sono passate da € 271.155.235 ad € 312.833.663 con un incre-
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mento del 15%.  Il dato, pur se riferito in gran parte a terreni e fab-
bricati ed immobilizzazioni in corso, presenta valori signifi cativi nelle 
voci attrezzature e sistemi informativi, automezzi, attrezzature varie e 
mobili per uffi cio per circa € 1.400.000, che se pur iscritte nel Titolo II 
(spese in c\capitale) vengono fi nanziate con risorse correnti. 

Variazione patrimonio netto dell’ente esercizi 2004-2006

Composizione dell’attivo 
e del passivo patrimoniale
L’attivo patrimoniale rivela che “immobilizzazioni materiali” è la voce 
più rilevante con sostanziale eguaglianza tra le attività correnti e le 
attività a medio lungo termine.

Composizione attivo patrimoniale
Sia le immobilizzazioni che l’attivo circolante sono cresciuti nel corso 
dell’ultimo esercizio ma l’attivo circolante, ed in particolare, la voce 
crediti hanno subito un notevole incremento.
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Incidenza principali elementi patrimoniali attivi 
sul totale attività

2005 2006 

Immobilizzazioni Immateriali 0,000% 0,427%

Immobilizzazioni Materiali 53% 48%

Immobilizzazioni Finanziarie 0,293% 0,263%

Rimanenze 0,14% 0,14%

Crediti 25% 31%

Altre attività Finanziarie 0% 0%

Disponibilità Liquide 21% 20%

Ratei e riscontri 0,089%

Totale all’attivo 100% 100%

Gli elementi patrimoniali attivi di maggior rilievo risultano essere: im-
mobilizzazioni materiali, crediti e disponibilità liquide riconfermando la 
composizione dello scorso esercizio. 
Si evidenzia che la precedente tabella non mette a confronto i valori 
assoluti dei due esercizi ma bensì la composizione (espressa in per-
centuale) dell’attivo nei due esercizi.
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2005 2006 

Patrimonio netto 29% 23%

Conferimenti 13% 20%

Debiti di fi nanziamento 49% 47%

Debiti di funziomento 7% 6%

Debiti di fi nanziamento 0% 0%

Altri debiti 2% 5%

Ratei e riscontri 0%

Totale del passivo 100% 100%

Gli elementi patrimoniali passivi di maggior rilievo risultano essere: 
debiti di fi nanziamento e debiti di funzionamento.
Si evidenzia che la precedente tabella non mette a confronto i valori 
assoluti dei due esercizi ma bensì la composizione (espressa in per-
centuale) del passivo nei due esercizi.

Il tasso di copertura con mutui delle spese in conto capitali risulta 
essere pari al 38%.
Ciò signifi ca che l’ente non ricorre in maniera forte al mutuo per 
fi nanziare i propri investimenti.
Nonostante ciò, la successiva tabella mostra come gli investimenti 
effettuati dalla Provincia siano cresciuti nel corso dell’ultimo 
triennio.

Fonte: elaborazione da dati referto 
controllo di gestione Provincia di 

Cosenza

        assunzione mutui
Tasso di copertura con mutui ------------------------------------------  → 0,38
    spese in conto capitale

Incidenza principali
elementi patrimoniali 

passivi 
sul totale passività
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Tabella riepilogativa dei principali investimenti (impegni)

2004 2005 2006

Edilizia scolastica 15.500.588 9.664.217 18.850.000

Viabilità 17.860.193 27.297.613 24.350.000

Sport 10.978.787 4.817.811 7.312.811

Comparazione 
Preventivo-Consuntivo
La contabilità delle Amministrazioni Pubbliche attribuisce ai documen-
ti previsionali un ruolo decisionale e gestionale. È, quindi, signifi cativo 
comparare i dati presenti nel preventivo con i medesimi dati realizzati 
al consuntivo al fi ne di comprendere se vi siano stati scostamenti ri-
levanti.
La lettura delle seguenti due tabelle mostra con chiarezza che le en-
trate tributarie mostrano un accertato superiore al dato di previsione 
e, quindi, gli scostamenti del totale generale sia per la parte delle en-
trate che per quella delle spese sono da attribuire alle voci di entrata 
e di spesa tra loro vincolate e, altresì, alle voci anticipazioni di cassa 
e servizi per conto terzi. Le suddette voci di bilancio, infatti, tra loro 
collegate e di segno opposto, si compensano e pertanto sono poco 
rilevanti ai fi ni dell’analisi degli scostamenti.

Scostamenti Totale Entrate Preventivate
Totale Entrate Accertate

Entrate Previsione  2006 Rendiconto  2006

Titolo I Entrate tributarie 47.855.620 48.626.642

Titolo II Trasferimenti 74.423.708 61.927.504

Titolo III Entrate extratributarie 8.051.976 7.675.698

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 65.997.440 51.296.319

Titolo V Entrate da prestiti 59.693.182 39.050.107

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 85.393.924 73.219.016,

Totale 341.415.850 281.795.286
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Scostamenti Totale Entrate Preventivate
Totale Entrate Accertate

ENTRATE - scostamento dalla previsione

Scostamenti  Totale Uscite Preventivate 
e Totale Uscite Impegnate

Entrate Previsione  2006 Rendiconto  2006
Titolo I Spese correnti 110.224.614 96.109.925
Titolo II Spese in conto capitale 114.375.512 101.498.206
Titolo III Rimborso di prestiti 31.421.800 10.730.303
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 85.393.924 73.219.016

Totale 341.415.850 281.557.450

Scostamenti  Totale Uscite Preventivate
e Totale Uscite Impegnate
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Provincia di Cosenza
Piazza XV Marzo, 5

Cosenza

www.provincia.cs.it


