PROVINCIA DI TERAMO

Conferenza fine anno 2005

La realizzazione di 14 progetti europei e la predisposizione dei tre progetti
transfrontalieri che parteciperanno ai bandi di gennaio, l’avvio di grandi opere pubbliche
per un importo di circa 20 milioni di euro; l’apertura di tre nuovi istituti scolastici;
l’inaugurazione del ponte ciclabile più lungo d’Europa; l’avvio di servizi diretti al mondo
dell’impresa e del lavoro – progetto Kit-Impresa; il nuovo regolamento per la gestione delle
iniziative culturali e artistiche; il Piano Regolatore del Turismo e l’Agenzia dei Borghi; il
Piano Energetico Provinciale; la gestione delle grandi vertenze industriali accanto alle
imprese e ai lavoratori. Questi i passaggi più importanti di un anno caratterizzato dalle
grandi emergenze: lavoro, tagli dei finanziamenti agli enti locali, dissesti idrogeologici e
danni gravi alla viabilità causati dagli eventi calamitosi. Nonostante siano diminuiti gli
investimenti, la Provincia ha aumentato i finanziamenti per i servizi sociali, la cultura,
l’ambiente, il lavoro.

Il 2005 è stato un anno monopolizzato dai problemi e quindi dalle iniziative collegate al mondo del
lavoro e a quello dell’impresa. La vertenza con il Governo per i tagli agli enti locali e la crisi del
sistema impresa hanno condizionato l’attività amministrativa della Provincia che ha dovuto far
fronte alle emergenze e alla riduzione di fondi

pianificando azioni e progetti per reperire

finanziamenti da canali non tradizionali, impegnandosi, quindi, a costruire azioni strategiche. Per
questo è stato costituito un apposito settore, quello dei Progetti Comunitari. Entro la fine di gennaio
saranno presentati i progetti europei Oasis (agricoltura e pesca); Interural (sviluppo rurale),
Taste-Net (produzioni tipiche) per un totale di circa 2 milioni di euro; la quota disponibile per il
teramano sarà circa di 400 mila euro. E’ il risultato di due anni di lavoro preliminare che ha portato
alla costituzione dell’Associazione Arco Adriatico Ionico, composta da 13 Province ed è presieduta
dal nostro presidente, Ernino D’Agostino.
Se i progetti saranno approvati, e con un partnerariato così significativo le probabilità sono molto
alte, questo significherà più soldi per le imprese e gli enti locali teramani. In qualità di capofila o di
partner, la Provincia, inoltre, ha partecipato ad altri 14 progetti europei nei settori ambiente,
turismo, sociale e lavoro, reperendo risorse per circa 500 mila euro.
Nel 2005, solo il settore dell’agricoltura e della pesca ha beneficiato di circa 5 milioni di euro grazie
al Patto Verde della Provincia.
Altri 4 milioni di euro sono serviti a finanziare il sistema impresa – innovazione, beni materiali e
servizi – attraverso i Piani Integrati Territoriali.
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La felice conclusione della vertenza del gruppo Foodivinvest, che ha chiuso due dei quattro
stabilimenti teramani ma che ha deciso, dopo l’intervento della Provincia, di riassorbire tutti i
dipendenti negli altri siti industriali di sua proprietà, è il primo importante risultato verso la
costituzione di un distretto agroalimentare di qualità nella nostra provincia che si potrà realizzare
grazie alle intese con la Regione Abruzzo, Assessorato all’Agricoltura.

L’apertura di un tavolo nazionale sulle crisi industriali, la cosiddetta Vertenza Teramo, sta
consentendo di gestire i gravi problemi occupazionali determinati dalle crisi di grandi aziende come
la Valfino e la Teleco. Attraverso il servizio delle Relazioni Industriali, la Provincia è intervenuta
non solo mediando fra azienda e lavoratori, ma studiando e proponendo scelte e percorsi che
potessero rappresentare un’alternativa al licenziamento e alle chiusure delle aziende. In questo
contesto assume una centralità determinante la richiesta alla Regione del rilancio e del
finanziamento del Distretto Industriale Teramano, uno strumento che dovrebbe servire ad aiutare
le aziende in crisi, il manifatturiero innanzitutto, a riconvertirsi e a tornare sul mercato. Due
passaggi, in questa fase di grande difficoltà, sono risultati decisivi: l’accordo Provincia-RegioneStato per utilizzare gli ammortizzatori sociali anche per le aziende artigiane del manifatturiero–
meno di 15 dipendenti – e l’intesa con la Regione per far attivare al Governo ammortizzatori
speciali per il settore elettronico e delle telecomunicazioni fino al 2012.

Nonostante gli investimenti abbiano segnato il passo a causa dei limiti discutibili posti dalla
Finanziaria alla contrazione dei mutui, la Provincia, quest’anno, ha completato tre nuove scuole, il
Polo di Atri; l’Ipsia di Roseto e la nuova sede dell’Industriale di Sant’Egidio. Completati anche
l’Alberghiero di Teramo e il secondo lotto di quello di Giulianova.

Per le grandi opere pubbliche, sono stati appaltati i lavori sulla 150 – 10 milioni di euro -; i
lavori di risanamento del fiume Vomano – 7 milioni di euro; quelli per la rotonda di Roseto, 400
mila euro; per la provinciale Atri-Piane Maglierici – 5 milioni di euro; per Santa Maria dell’Arco –
oltre 2 milioni di euro; per il consolidamento della Galleria Colle Ceccone – 4 milioni di euro; quelli
per la rotonda di Martiniscuro – 600 mila euro -; per l’innesto di Selva Piana – 800 mila euro.
Inoltre è stata aperta la strada a servizio di due zone industriali, Isola e Colledara - 2 milioni di
euro. Sono in corso le progettazioni per il prolungamento del lotto zero verso Villa Tordinia (di
competenza dell’Anas) e la variante generale abitato di Campli (di competenza della Regione).
Finanziato per 2 milioni e 350 mila euro il “Progetto sicurezza” che permetterà la realizzazione di
un Centro Guida Sicura – unico nel centro-sud - ; la sistemazione di strade e il completamento del
catasto informatico delle strade. E’ stato aperto il Ponte in legno più lungo d’Europa, quello sul
Tordino.
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Alle esigenze della viabilità si è potuto far fronte usando l’avanzo amministrazione – 3 milioni di
euro – che è servito per il ripristino dei danni causati dal maltempo mentre i due milioni di euro per
la manutenzione ordinaria si sono dovuti impegnare per tamponare le somme urgenze.

E’ stata firmata la convenzione con il Comune di Teramo per il recupero del vecchio Teatro
Popolare che diventerà auditorium del Liceo Braga, istituzione definitivamente avviata alla
statizzazione. Con un contributo di 200 mila euro la Provincia, primo ente locale, ha aderito alla
Fondazione dell’Università di Teramo.
Cultura e sociale si sono fortemente integrati portando a termine nuove iniziative. Il meeting
della solidarietà e della cultura – gare e manifestazioni che vedono protagonisti atleti normodotati e
disabili; si è entrati in carcere, nelle scuole e presso gli enti locali con progetti di mediazione
culturale rivolti agli immigrati; è stata

avviata l’assistenza agli anziani e alle persone non

autosufficienti con il progetto dei custodi sociali. Sono stati finanziati grandi eventi come il Summer
Festival con i concerti di Battiato, dei Pooh, di Morandi; la mostra di arte contemporanea “Sulla
Strada” e la mostra di “Mirko”; gli spettacoli teatrali di Marco Paolini e Sabina Guzzanti.
Manifestazioni tradizionali come il Festival Jazz sono diventati provinciali, facendo tappa in più
cittadine. Infine si è deciso di modificare profondamente il sistema di assegnazione dei contributi.
Sono stati fissati dei criteri di programmazione e degli obiettivi e due volte l’anno enti e
associazioni potranno presentare progetti sulla base dei bandi pubblici. Alla politica delle donne e
per le pari opportunità, grazie alla Commissione Pari Opportunità, si contribuisce con un nuovo
strumento “Notizie donna”.

Concluso il progetto europeo sull’Ecoturismo, si è dato avvio alla costituzione di un’Agenzia
pubblico – privata per progettare e gestire il recupero dei borghi a fini turistici. Il progetto, lanciato
alla BIT, troverà una concreta attuazione entro gennaio. Si è scelto di concertare le azioni con gli
operatori attraverso la Consulta. Insieme si è deciso di dotarsi di un Piano Regolatore per il
Turismo, in una logica almeno triennale. Il Piano, che sarà realizzato dall’Università di Teramo,
Scienze del Turismo, individuerà azioni, strumenti e soprattutto destinatari della nostra offerta
turistica, verificando di volta in volta i risultati e suggerendo i nuovi mercati da conquistare. Sarà
pronto entro nove mesi. La Provincia, inoltre, ha colto l’occasione della ridefinizione dei Piani
Spiaggia da parte dei Comuni per innescare una riflessione su come creare un marchio del turismo
costiero, un filo conduttore che unisse idealmente tutti e sette i comuni facendoli percepire come
“prodotto”. Infine, è in corso il Progetto Qualità del Touring Club, formazione per gli operatori per
arrivare alle certificazioni di qualità delle strutture.
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Per la prima volta ci si è dotati di un Piano di formazione per i dipendenti che in maniera organica
consente a tutti di accedere a nuove competenze. In collaborazione con i Comuni, inoltre, è stato
costituito il Centro Servizi Territoriali partecipando al bando e-government. Se approvato sarà
possibile procedere al portale informatico provinciale attraverso il quale i cittadini potranno
accedere ai servizi direttamente on-line.

Significativi i risultati nel settore ambiente con la predisposizione del Piano Energetico
Provinciale, sarà pronto a gennaio, e l’applicazione del Piano Rifiuti Provinciale;

maggiori

volumetrie in discarica, aumento della raccolta differenziata, partenza progetto compostaggio
domestico previsto per gennaio. E’ stato ricostituito il gruppo di lavoro di Agenzia 21 che si sta
occupando di redigere il Piano d’azione ambientale è sta lavorando, in particolare, sullo sviluppo di
progetti di trasporto sostenibile. Sono stati preparati, inoltre, tre progetti europei: sul bio-diesel; sul
risparmio energetico; sulla mobilità sostenibile. Costituita la Scuola di alta formazione Emas
mentre è stata affidata ad Agena il controllo e la verifica delle caldaie.

Le attività di gestione dell’ente sono state migliorate anche grazie alle attività svolte dal settore
bilancio e personale con la predisposizione di un bilancio chiaro e leggibile e la rimodulazione dei
mutui. Si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di 4 persone – categorie protette -; alla
stipula di 81 contratti di collaborazione, 58 nel settore lavoro. 47, invece le assunzioni a tempo
determinato, per il progetto “Manutenzioni boschive”. Sono stati utilizzati 29 lavoratori in mobilità
mentre sono in corso le procedure concorsuali per l’assunzione di due funzionari.
Con l’attribuzione delle nuove deleghe, territorio e agricoltura, la Provincia ha preso in carico 28
dipendenti della Regione.

Queste le somme spese per i servizi nel 2005
Differenza perc.le con il 2004
Scuole

2.173.470

¾ - 7,68%

Edilizia pubblica

384.202

¾

-4,22%

Formazione

922.139

¾

77,44%

Cultura

1.448.467

¾

12,19

Turismo

803.585

¾

-7,41%

Viabilità e trasporti

7.514.327

¾

-1,54%

Urbanistica

159.460

¾

-1,69%

Ambiente e energia

639.355

¾

52,54%
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Caccia e pesca

425.980

¾

-32,92%

Protezione Civile

350,446

¾

0,07%

Servizi Sociali

1.613.931

¾

4,98%

Attività Produttive

942.032

¾ 172,92%

Lavoro

2.768.538

¾

61,53%

Personale

13.776.996

¾

1,92%

Abbiamo trasferito:

Ad associazioni e privati: 3.183.160 (nel 2004 1.256.157)
Ad altri enti pubblici: 603.718 (557.778 nel 2004)
Ai Comuni: 1.084.840 (361.530 ne4l 2004)
Ad aziende di servizi: 225.919 (40.000 nel 2004)
Teramo 29 dicembre 2005
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