
Cosa facciamo 

Nell’ordinamento delle autonomie locali le Province svolgono funzioni amministrative e funzioni 

di programmazione. 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE - Le funzioni amministrative sono disciplinate dall’art. 13 della 

L.R. 9/86 e dalle altre leggi speciali. Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e 

di coordinamento spettanti alla Regione, la Provincia Regionale provvede sulle seguenti materie: 

• Servizi sociali e culturali: 

a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovraccomunale, anche mediante 

la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 

della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia; 
b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature 

e funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di 

competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli 

organi collegiali della scuola; 
c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione 

professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione 

di infrastrutture per la formazione professionale; 
d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei 

beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione 

e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni 

scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, 

secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni 

suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni 

culturali ed ambientali; 
e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di 

spettacolo, di interesse sovraccomunale. 
 

• Sviluppo economico: 

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di 

incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività 

turistiche, di interesse sovracomunale; 

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di 

incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; 

c) autorizzazione all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all’art.9 della Legge 

Regionale 22/07/1972, n. 43. 
 

• Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente: 
a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, 

intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di 

altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della 

legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1; 
b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; 
c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; 
d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e 

consorzi con i comuni interessati; 
e) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne; 
f) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche 

mediante vigilanza sulle attività industriali; 
g) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non 

possono provvedervi. La Provincia Regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle soppresse 

amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle 

disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per 

la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica. 
 



FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE - Sono definite dagli artt. 9 e 12 della L.R. 9/86 e 

specificate nello Statuto Provinciale in particolare riguardano: 

• L’organizzazione e pianificazione del territorio provinciale; 

• Lo sviluppo socio-economico. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto: 

- La Provincia Regionale assume il metodo della programmazione per lo sviluppo sociale del territorio operando, di norma, 
sulla base di programmi, mediante i quali individua gli obiettivi, i tempi e le modalità degli interventi. 

- La Provincia Regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte 
dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del Piano Urbanistico 
Regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei Comuni e formulando proposte, in conformità alle 
vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive. 

 

https://www.provincia.caltanissetta.it/010/statuto_e_regolamenti/pdf/Statuto_2013.pdf

