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B)  
 

REGOLE D’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE 
STRUTTURE GESTIONALI E DELLE CONNESSE 

RESPONSABILITÀ DIREZIONALI 
 
 
SERVIZI 
La struttura funzionale della Provincia si articola in Servizi, di diversa 
entità e complessità, finalizzati allo svolgimento di attività finali, 
strumentali o di supporto o al conseguimento di obiettivi determinati. 
 
Il servizio può essere elevato a Posizione Organizzativa, con 
specifico incarico a un responsabile, che assume responsabilità 
gestionale e di risultato in relazione agli ambiti di attività e agli obiettivi 
assegnati, nei limiti dell’incarico ricevuto. 

 
I Dirigenti che conferiscono gli incarichi su Posizioni Organizzative 
mantengono la piena responsabilità di gestione e di risultato della 
complessiva struttura dirigenziale cui sono preposti. 
 
SETTORI 
I Servizi sono raggruppati, di regola, in Settori, quali raggruppamenti di 
unità organizzative chiamate all’assolvimento di attività tra loro 
omogenee. 
 
Al Settore è preposto un Dirigente, che assume la responsabilità 
gestionale e di risultato della complessiva attività dei Servizi ivi 
ricompresi. 
 
UNITA’ AUTONOME 
Ferma restando la struttura di base di cui sopra, possono essere 
istituite, al di fuori dei Settori, Unità Organizzative Autonome di 
differente entità, per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per 
l’erogazione di servizi strumentali, anche di elevato contenuto tecnico-
specialistico. 
 
Possono essere, altresì, costituite Unità Organizzative Autonome con 
carattere temporanee, per la realizzazione di specifici progetti od 

anche per il conseguimento di obiettivi intersettoriali, quando si renda 
necessario od opportuno l’apporto professionale di risorse facenti capo 
a strutture diverse. 
 
Le unità di cui ai commi precedenti, in rapporto al livello quali-
quantitativo delle attività assegnate, possono assumere le 
caratteristiche del Settore o del Servizio. 
 
UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO 
Possono essere istituiti Uffici di supporto all’attività del Presidente della 
Provincia, della Giunta o degli Assessori, per l’assolvimento delle 
attribuzioni d’indirizzo e di controllo loro conferite dalla legge. 
 
Agli Uffici di cui si tratta, posti alle dirette dipendenze funzionali degli 
organi interessati, possono essere assegnati collaboratori già 
dipendenti dell’ente, previo specifico assenso dell’organo di governo 
interessato, ovvero assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, anche con costituzione di tipo fiduciario. 
 
Il personale assegnato a tali Uffici collabora con gli Organi di Governo 
cui è assegnato, curando la costante relazione tra gli stessi e i 
soggetti, gli organi e gli organismi interni ed esterni all’Ente. 
 
 
LINEE FUNZIONALI 
Con deliberazione Giunta Provinciale n. 44 dell’8 marzo 2007 è stata 
approvata la prima ricognizione delle linee funzionali che definiscono 
gli ambiti di attività dell’ente e che sono state successivamente 
attribuite a ciascun settore in cui si articola l’assetto strutturale. 
Suddetta ricognizione e attribuzione è un fatto organizzativo ed, in 
quanto tale, dinamico: in tal senso contestualmente al PEG 2011 si è 
proceduto ad un loro aggiornamento. 
 
Le linee funzionali potranno subire variazioni anche in corso d’anno 
qualora se ne ravvisi la necessità in relazione all’evolversi degli ambiti 
di attività ovvero ad eventuali modifiche del quadro normativo che 
attribuisce, trasferisce o delega funzioni all’ente. 
 
Esse costituiscono altresì lo strumento di definizione dei contenuti 
delle posizioni dei dirigenti preposti ai relativi servizi. 
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C) 
 

INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE – PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 

 
 
C1)  PREMESSA 
 

Nell’esercizio 2011 vengono applicate per la prima volta le 
norme introdotte  con delibera G.P. n.54/2010 nel Regolamento di 
funzionamento degli uffici e dei servizi in attuazione della disciplina 
della misurazione valutazione integrità e trasparenza della 
performance contenuta nel decreto Lgs. 150/2009. 
 
 Il PEG PDO dell’esercizio 2011 viene pertanto redatto in 
conformità della recente normativa e in coerenza con il sistema di 
valutazione della performance approvato con delibera di G.P. 
n.176/2010. 

Costituisce la prima fase del processo di costruzione del 
sistema della performance e si caratterizza per la presenza dei 
requisiti minimi. Nel corso del corrente esercizio la direzione 
generale, in collaborazione con il gruppo dirigente, attraverso la 
struttura operativa del servizio controllo di gestione, elaborerà un 
piano di miglioramento che consentirà nel 2012 un percorso di 
revisione finalizzato alla strutturazione di un sistema che abbia un 
più elevato grado di maturità. 
 
 Il presente piano esecutivo di gestione integrato dal piano degli 
obiettivi individua progetti-priorità, assegna le risorse necessarie e 
contestualmente stabilisce gli aspetti tecnici e le modalità gestionali ed 
organizzative (fasi di lavoro – tempi – indicatori di risultato – ricorso a 
professionalità esterne ecc.) sulla base delle quali svolgere le attività e 
realizzare gli obiettivi. Sulle risultanze del PEG/PDO si innesterà la 
relazione sulla performance infrannuale e finale. 
 
 Il presente piano esecutivo di gestione, integrato con il piano 
degli obiettivi, esprime il piano della performance dell’ente e contiene: 

1. gli indirizzi generali di gestione formulati dalla direzione 
comprendenti: 

a) obiettivi comuni a tutta la dirigenza 
b) Obiettivi intersettoriali 

2. le linee funzionali dei settori 
3. il programma operativo che illustra il collegamento tra le risorse 

stanziate e le attività programmate 
4. i progetti settoriali di intervento e miglioramento da perseguire 

nell’esercizio con l’indicazione dei risultati attesi 
5. il sistema di indicatori di misurazione della gestione dei servizi 

e delle attività dell’ente. 
 

Il presente piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi, 
piano della performance contiene pertanto gli elementi necessari 
per la misurazione della performance organizzativa e/o di settore 
nonché i presupposti per la misurazione della performance 
individuale. 
 
 Gli elementi di cui ai punti 2-3-4 sono contenuti nella parte II del 
presente documento.  
 
 La descrizione del sistema degli indicatori di misurazione della 
gestione dei servizi e delle attività di cui al punto 5: è contenuta 
nella parte III. 
 
 La descrizione dei contenuti di cui ai punti 1 lett. a) e lett. b) è 
contenuta nei successivi paragrafi della parte prima. 
 

L’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 
2011 dovrà avvenire sulla base degli indirizzi generali di gestione di 
seguito riportati, cui i dirigenti dell’Ente e i responsabili di posizioni 
d’area organizzativa dagli stessi incaricati dovranno attenersi 
nell’espletamento dell’attività gestionale relativa agli uffici e servizi di 
preposizione, per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi 
attribuiti. 
 

Tali indirizzi sono ispirati ai principi di razionalizzazione e 
snellimento dell’attività amministrativa, nel compiuto rispetto del 
modello di ripartizione delle competenze tra organi di governo e 
dirigenza pubblica, e sono tesi al perseguimento della massima 
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efficacia e dei più elevati livelli di efficienza dell’azione amministrativa 
dell’Ente. 
 
 L’impostazione generale dell’azione gestionale, in coerenza 
con quanto sopra specificato, deve essere costantemente correlata 
agli obiettivi strategici dell’Amministrazione, nel quadro dei compiti 
assegnati alle Province dall’ordinamento vigente, con particolare 
riguardo allo sviluppo del territorio e alla promozione del collegamento 
funzionale tra enti pubblici e della semplificazione della relazione con 
l’utenza e la cittadinanza, allo sviluppo delle reti nonché all’osservanza 
dei principi di trasparenza ed integrità. 
 
 I dirigenti garantiscono la massima effettività del ruolo 
direzionale, ponendo particolare attenzione ai seguenti indirizzi 
generali: 
♦ visione d’insieme e finalizzazione costante della propria azione ai 

complessivi obiettivi dell’Amministrazione; 
♦ costante rapporto informativo e propositivo con gli Assessori di 

riferimento e la Direzione Generale; 
♦ massima collaborazione intersettoriale e collegialità d’azione; 
♦ piena immedesimazione organica con l’Ente. 
 
Ai fini di quanto sopra, per i progetti e le attività che implicano 
competenze plurisettoriali ed impiego di risorse economiche ed umane 
che, pur assegnate alla responsabilità di più dirigenti, devono trovare 
adeguato coordinamento di spesa e d’impiego, ciascun dirigente cura 
la costante relazione con i colleghi e gli uffici interessati, segnalando 
tempestivamente alla Direzione Generale ogni eventuale e correlata 
problematica operativa e funzionale. 
 
 
C2)  OBIETTIVI DELL’ENTE COMUNI A TUTTA LA    
        DIRIGENZA 
 

 
C2.1) IMPLEMENTAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
DI INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
E DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE. 

 

L’attuale “cruscotto” di indicatori deve essere integrato utilizzando una 
metodologia che consente di individuare significativi e non 
necessariamente numerosi indicatori di outputs.  
In tal senso pertanto dovranno essere privilegiati nella selezione gli 
indicatori che non si limitano a misurare prodotti strumentali (es: 
protocolli-intese-avvisi-tavoli-incontri) ma prodotti utili alla  
valutazione di efficacia di una attività o di un progetto.  
Potranno altresì essere individuati indicatori di efficienza. 
A tale scopo il servizio di controllo di gestione svolgerà la funzione di 
orientamento e messa a sistema delle proposte che ogni dirigente 
dovrà formulare con riferimento alle attività del settore cui è preposto. Il 
sistema degli indicatori a fine esercizio dovrà essere integrato con una 
parte esplicativa, da utilizzare anche ai fini della relazione sulla 
performance, che metta in evidenza il collegamento tra dati e politiche 
oltre che un primo quadro degli stakeholders  e degli interessi 
pubblici perseguiti. 
La prima significativa integrazione dovrà avvenire entro il 30 
settembre 2011. 
 
 
C2.2) OBIETTIVO GENERALE DI RISPARMIO 

 
Estensione dell’utilizzo della posta elettronica certificata 

 
Quest’anno si incentiverà l’utilizzo della posta elettronica 
certificata nelle comunicazioni fra ente e altri enti pubblici, fra 
ente e professionisti, società, privati che comunichino la volontà 
di utilizzarla nelle relazioni con la pubblica amministrazione. 
L’obiettivo sarà quello di aumentare il volume dei flussi 
documentali rivolti verso l’esterno spediti tramite posta 
elettronica, stimolare l’utilizzo della firma digitale sui 
provvedimenti trasmessi elettronicamente per garantire la 
certezza legale del provvedimento trasmesso, sperimentare 
forme di conservazione accreditata presso concessionari 
autorizzati. 
L’indirizzo operativo rivolto a tutti i centri di responsabilità sarà 
preceduto da una formazione sulle nuove tecnologie e sulle 
problematiche giuridiche connesse al loro utilizzo. 
L’aumento della spedizione tramite pec dovrebbe ridurre 
proporzionalmente i costi per le spedizioni postali soprattutto di 
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raccomandate con ricevuta di ritorno, avendo la posta 
elettronica certificata lo stesso valore giuridico di una 
raccomandata. 

 
Risparmio consumi di carta 
 
L’utilizzo delle potenzialità offerte dal nuovo programma per la 
gestione delle delibere e delle determine nonché l’effettuazione 
delle comunicazioni interne attraverso e-mail dovrà comportare 
una riduzione dei consumi di carta a livello di ente. Tutti i settori 
sono coinvolti nel raggiungimento dell’obiettivo generale. Il 
settore economato dovrà porre in essere un sistema di 
monitoraggio dei consumi di ogni settore volto a garantire, 
attraverso tempestive informazioni ai responsabili, il 
raggiungimento dell’obiettivo complessivo dell’ente. A tale 
scopo dovranno essere diffuse dal servizio economato tutte le 
informazioni connesse al pieno utilizzo delle nuove macchine 
fotocopiatrici che prevedono un sistema di scannerizzazione 
funzionale alla dematerializzazione degli atti. Resta inteso che 
l’obiettivo della riduzione dei consumi di carta non è meramente 
finanziario ma è, a sua volta, strumentale alla razionalizzazione 
dell’organizzazione del lavoro. E’ indubbio infatti che l’utilizzo 
intelligente di strumenti informatici, oltre che un miglioramento 
della qualità delle prestazioni lavorative, determina un risparmio 
di tempo lavoro. L’obiettivo si considererà raggiunto se il 
consumo di carta verrà abbattuto del 30% rispetto all’esercizio 
2010. 

 
Ulteriori obiettivi di risparmio 
 
Ogni dirigente di settore dovrà elaborare ed attuare un piano di 
misure possibili di risparmio riferito al proprio settore dal quale 
dovrà conseguire una dimostrabile riduzione di spesa effettiva 
rispetto a quella inizialmente prevista.  
Le misure di risparmio potranno essere non solo finanziarie ma 
anche di risorse umane e strumentali. 
Il piano settoriale di risparmio dovrà da ogni settore essere 
comunicato alla direzione entro 60 gg dall’approvazione 
del PEG (PDO). La sua realizzazione dovrà essere 
documentata contestualmente alla verifica finale del PEG. 

C2.3) SVILUPPO DELLE RETI DI INTERVENTO E DI SERVIZIO 
 

Il gruppo dei dirigenti nel suo insieme dovrà elaborare entro la fine del 
2011 un documento di riflessione e monitoraggio sullo sviluppo delle 
reti di “interventi” e di servizio, finalizzato a promuovere in particolare 
la collaborazione con i comuni. 
Al fine dell’operatività dell’attività del gruppo di lavoro il dirigente del 
Settore Risorse Culturali-Turistiche Servizi alla Persona e alla 
Comunità è individuato come coordinatore. Lo stesso sarà anche il 
referente della direzione per la necessaria interlocuzione durante 
lo svolgimento del progetto. 
Tale documento deve, in una prima fase, da concludersi entro il 
30/6/2011, essere una ricognizione delle reti che la Provincia ha 
saputo attivare a diverso titolo, negli ultimi anni e, in una seconda fase, 
da concludersi entro il 31/12/2011, essere utilizzato per la definizione 
di un sistema di indicatori di funzionamento delle reti. 

 
C2.4) INIZIATIVE PER INTEGRITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA 

 
I dirigenti, in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza, sono 
direttamente responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e 
della relativa attività di vigilanza e controllo della regolarità. 
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e in attuazione 
dell’art.9 del Regolamento approvato con delibera G.P. n.54 del 
21/4/2010 verrà formulato dalla direzione un programma annuale 
delle ispezioni interne. Per quest’anno il programma prevederà che 
le ispezioni vengano svolte con ispettori interni. 
I dirigenti del Settore Finanziario, Patrimonio – Provveditorato – 
Contratti – Manutenzione infr.Viabilità, Risorse e Sviluppo  
Organizzativo - Affari Istituzionali dovranno collaborare nella 
esecuzione del programma di ispezioni che saranno volte a verificare 
la legalità sostanziale dell’azione amministrativa 
Gli atti che saranno sottoposti a verifica saranno le determinazioni che 
prevedono impegno di spesa o che comunque incidono in materia di 
affidamento di incarichi, prestazioni di servizi, forniture o acquisizioni di 
beni. 
I dirigenti dovranno contribuire alla esecuzione del piano di ispezioni 
mettendo a disposizione le proprie competenze professionali e/o il 
personale assegnato al proprio settore, specializzato nelle materie 
oggetto di controllo. 
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L’obiettivo al raggiungimento del quale tutti i dirigenti dell’ente devono 
cooperare è la diffusione della cultura dell’integrità e della trasparenza 
all’interno dell’ente ed ai diversi livelli operativi. 
In tale direzione i dirigenti dovranno pertanto esprimere le proprie 
prerogative prettamente dirigenziali non delegabili ad altri soggetti. 
 
 
C2.5) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
L’obiettivo di riduzione del costo del personale,  imposto dai noti vincoli  
normativi previsti dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo e reso 
ancor più cogente dalla necessità di contenere le spese di 
funzionamento della struttura organizzativa rispetto al patto di stabilità, 
deve indurre la dirigenza dell’Ente a proseguire nell’ottimizzazione 
delle gestione delle risorse umane, con particolare riguardo 
all’esigenza di porre in essere ogni possibile misura di 
razionalizzazione d’impiego delle risorse umane esistenti e di recupero 
di energie lavorative e tempo-lavoro nell’ambito delle dotazioni 
assegnate. Si rende necessario procedere alla 
reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi, anche in 
relazione all’introduzione delle tecnologie informatiche e 
telematiche o alla loro implementazione. In particolare ai Dirigenti 
dell’Ente si richiede uno sforzo di riprogettazione delle attività e di 
valorizzazione del personale in servizio  impiegato nei diversi ambiti di 
ciascun Settore, prevedendone l’assegnazione  ai Servizi con superiori 
carichi di lavoro ed in maggiore sofferenza, favorendo la valorizzazione 
professionale del personale nei nuovi contesti di destinazione e 
l’impiego in funzioni confacenti alla professionalità posseduta. 
La Dirigenza nel corso del 2011 dovrà anche porre attenzione alla 
prima applicazione del nuovo sistema di valutazione del personale, 
adottato dall’Ente in coerenza con le nuove disposizioni normative, con 
particolare riguardo alla valutazione della performance individuale. 
 
 
C2.6) SEMPLIFICAZIONE NELLA SCRITTURA DEGLI ATTI E DEI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Il termine “semplificazione” non rende ragione delle competenze 
tecniche, delle basi culturali, della professionalità necessarie per 

trasformare un documento amministrativo tradizionale in qualcosa di 
più chiaro, immediato, comunicativo. La parola “semplificazione” fa 
pensare a impoverimento, sottrazione di complessità; al contrario, 
semplificare è un’operazione colta, raffinata, volta a sottrarre 
complicazione e ad aggiungere senso. Forse per questa immagine 
falsamente riduttiva, l’attività di semplificazione non è ancora entrata 
nella prassi quotidiana delle amministrazioni pubbliche. Ma forse 
anche perché non si è posto l’accento con sufficiente forza sugli 
scenari che rendono urgente intraprendere questa strada e sulle 
conseguenze che deriverebbero dal non farlo rispetto agli obblighi 
verso i cittadini.  
La semplificazione degli atti è un obiettivo trasversale  di 
trasparenza verso l'esterno e di chiarezza dell'attività 
amministrativa. 
Al fine di condividere con tutti i settori dell’ente obiettivi di 
semplificazione del linguaggio si partirà da una formazione di base 
rivolta alle posizioni organizzative per arrivare ad adottare in tutti i 
servizi un metodo di costruzione di atti e provvedimenti amministrativi 
semplificato in cui i contenuti vengono organizzati in paragrafi 
consequenziali a supporto delle motivazioni della decisione. 
Lo schema di stesura dei provvedimenti sarà condiviso e costituirà il 
modello base a cui dovranno uniformarsi tutti i soggetti coinvolti nella 
redazione degli atti e delle comunicazioni esterne. 
 
 
C2.7) PIANO DELLA TRASPARENZA 
 
La nuova disciplina della trasparenza prevista dal D.Lg 150 del 2009 
afferma il diritto dei cittadini a un’accessibilità totale alle informazioni 
pubbliche , per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge. 
Questo obiettivo si rende attuabile prevalentemente attraverso lo 
strumento dell’accesso telematico , quello in grado di meglio garantire 
accessibilità in modo diffuso. 
 
Si tratta di dati relativi alle risorse utilizzate dalle amministrazioni 
nell’espletamento delle proprie attività, la cui “buona gestione” 
attualizza il principio costituzionale del buon andamento della pubblica 
amministrazione; tali dati mettono in evidenza come vengono gestite le 
risorse pubbliche, a partire da quelle umane. 
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In quest’ottica va letto l’obbligo di pubblicare i curricula, le retribuzioni 
dei dirigenti, i curricula delle posizioni organizzative, le retribuzioni e gli 
emolumenti percepiti dagli amministratori, gli emolumenti comunque 
denominati percepiti dai rappresentati dell’ente presso le società 
partecipate. 
 
Questi dati riguardando il rapporto tra l’amministrazione e il dipendente 
pubblico, o più in generale il soggetto legato a vario titolo con la 
stessa. 
 
Di particolare interesse per le norme sulla trasparenza sono anche i 
dati relativi all’organizzazione, alla performance e ai procedimenti, alle 
buone prassi, ai pagamenti, alle sovvenzioni/contributi, agli incarichi 
esterni. 
 
La conoscenza complessiva di questi dati fornisce rilevanti indicazioni 
in merito alla performance organizzativa delle amministrazioni e 
complessivamente dell’ente. 
 
Al fine di dare attuazione ai principi sulla trasparenza amministrativa 
alla  dirigenza saranno assegnati obiettivi specifici di trasparenza 
finalizzati al controllo degli ordinari obblighi di pubblicità imposti dalla 
legislazione speciale nelle diverse materie di competenza  oltre 
all’impegno semestrale e annuale di aggiornamento della sezione del 
piano triennale della trasparenza in cui viene data informazione alla 
cittadinanza delle azioni intraprese per rendere effettivi gli obblighi di 
pubblicità di determinati dati ritenuti dalla legislazione indici delle 
performance organizzative degli enti. 
 
Questo obiettivo trasversale sarà coordinato dal settore risorse 
sviluppo organizzativo e affari istituzionali con il supporto del 
settore sistemi informativi.    
 
 
 
 
 
 
 
 

C3)  OBIETTIVI DELL’ENTE INTERSETTORIALI 
 
 
C3.1) LINEE DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
DEI PIANI E PROGRAMMI ASSOGGETTATI A VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). 
 
Settori coinvolti: Ambiente – Pianificazione Territoriale, 
Programmazione, Assetto del Territorio – Agricoltura e Attività 
Produttive-Caccia e Pesca - Servizio Pianificazione e di supporto alla 
Progr.Ec.Fin., Innovazione Controlli e Statistica. 
 
Con il D.Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
D.Lgs.152/2006, recante norme in materia ambientale”, entrato in 
vigore il 13 febbraio 2008, che costituisce recepimento ed attuazione 
della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli impatti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente, è stata introdotta nel 
nostro sistema giuridico la Valutazione ambientale strategica di Piani e 
Programmi (VAS), che si applica a tutti Piani/Programmi per i settori 
agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, e 
della pianificazione territoriale. 
La VAS si configura come un processo integrato con il ciclo di vita del 
piano/programma, dalle prime fasi fino alla fase di attuazione e 
gestione, ma dotato di alcuni momenti procedurali propri, tra cui 
l’elaborazione di un rapporto ambientale, che documenta le modalità 
con cui la dimensione ambientale è stata presa in considerazione, le 
alternative individuate, la stima dei possibili effetti significativi 
sull’ambiente, le misure di mitigazione e compensazione ed infine le 
misure di monitoraggio. 
Il monitoraggio e la scelta degli indicatori dovranno essere effettuati in 
modo da gettare le basi per una possibile collaborazione tra Provincia, 
Comuni e autorità ambientali che gestiscono banche dati 
sull’ambiente, attraverso la messa in comune e la sistematizzazione 
dei database in possesso dei diversi enti territoriali, agenzie, 
associazioni, migliorando così il controllo delle fonti, incrementando la 
frequenza e la costanza di aggiornamento dei dati, possibilmente 
ottimizzando i costi. 
Oltre che ai decisori, le informazioni devono essere formulate in modo 
da rivolgersi ad un pubblico più vasto, favorendo il percorso 
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partecipativo alle scelte decisionali: in tal senso il programma di 
monitoraggio deve prevedere la produzione di un rapporto, di forma 
semplice e discorsiva, basato su un sistema di indicatori, leggibile 
anche da un pubblico di non addetti ai lavori. 
 
Il Rapporto ambientale del Piano assoggettato a VAS deve quindi 
essere corredato dal Programma di monitoraggio, che deve 
esplicitare: 

- una serie di indicatori adeguati corredati da una scheda 
descrittiva; 

- le modalità organizzative, anche avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali; 

- le risorse economiche, umane e strumentali necessarie per la 
realizzazione e gestione. 

 
Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per eventuali modifiche al 
piano o programma e sono sempre inclusi nel quadro conoscitivo dei 
successivi atti di pianificazione. Dei risultati del monitoraggio e delle 
eventuali misure correttive adottate, deve essere data informazione al 
pubblico attraverso i siti web dell’autorità competente, dell’autorità 
procedente e delle Agenzie interessate. 
 
Nel corso del 2011 dovranno essere perfezionate le attività di 
monitoraggio ambientale e prestazionale del PTCP e, anche sulla 
scorta dell’esperienza maturata dal gruppo di lavoro, dovranno avviarsi 
i processi di monitoraggio degli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti assoggettati a Valutazione ambientale 
strategica: Piano Agricolo Triennale, Piano di gestione dei rifiuti, Piano 
Ittico, Piano di Indirizzo Forestale, Piano faunistico venatorio, Piano del 
Commercio. Si procederà ad una verifica della completezza e della 
fattibilità dei programmi di monitoraggio già inclusi nei rispettivi 
Rapporti ambientali, secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti. 
 
Questa attività sarà promossa dai dirigenti dei Settori responsabili di 
ciascun piano o programma, in coordinamento con il Settore Ambiente 
o con il Settore Sistemi Informativi, per le rispettive competenze, e in 
raccordo con le autorità ambientali che gestiscono banche dati 
sull’ambiente. Dovrà essere promosso anche il coinvolgimento 
dell’ufficio statistica per l’ottimizzazione della cura e conservazione dei 

dati ai fini della piena disponibilità degli stessi anche in funzione di 
future attività dell’ente. 
Nel caso i Piani/Programmi non siano dotati di un Programma di 
Monitoraggio completo e attuabile, si provvederà alla integrazione del 
documento, al fine di poter avviare dal 2012 le attività previste. 
 
In occasione della rendicontazione del PEG 2011 i dirigenti del settore 
Ambiente – del settore Pianificazione Territoriale e del settore 
Agricoltura e Attività Produttive dovranno con un documento condiviso 
dare conto dell’attività svolta in attuazione del presente indirizzo ed, in 
particolare, delle azioni intraprese per l’effettività della comunicazione 
al pubblico dei risultati del monitoraggio e delle eventuali misure 
correttive adottate. 
  
 
C3.2) LE RELAZIONI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI 
 
Nello scorso esercizio ha avuto inizio, in esecuzione delle linee di 
indirizzo formulate dalla direzione, la realizzazione di un progetto per la 
costituzione di un presidio dell’attività svolta dalle società/organismi 
partecipati finalizzato alla verifica e controllo non solo sui fatti 
gestionali che hanno significativi riflessi finanziari ma anche sullo 
sviluppo e attuazione delle azioni strategiche.  
Nel corrente esercizio è necessario consolidare tale presidio, mettendo 
a regime un sistema di indicatori della perfomance che consenta di 
misurare e valutare il valore aggiunto prodotto dagli organismi 
partecipati in funzione delle politiche (azioni strategiche) della 
Provincia. 
Inoltre dovranno essere poste in essere consolidate sistematiche 
modalità di relazione con gli organismi partecipati in modo da 
consentire il controllo e l’orientamento delle politiche degli stessi. 
Il progetto coinvolge il Settore Agricoltura e Attività Produttive-Caccia e 
Pesca, il Settore Risorse Culturali-Turistiche Servizi alla Persona e alla 
Comunità, il Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione 
Assetto Territorio, il Servizio Controllo di Gestione ed il Servizio 
Progetti Speciali e Sviluppo che svolgerà anche un ruolo di 
coordinamento. Dovrà essere prodotta a fine esercizio una relazione 
sintetica in cui siano evidenziati, per ciascuno dei settori coinvolti, i 
seguenti elementi: 
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1. Le modalità ed i contenuti delle interlocuzioni effettuate 
con gli organismi partecipati 

2. Gli eventuali flussi finanziari correlati a prestazioni rese 
a favore della Provincia 

3. La correlazione tra politiche del settore di riferimento e 
azioni degli organismi partecipati 

4. L’individuazione di indicatori di performance 
strettamente correlati al rapporto con le politiche 
dell’Ente 

 
 
C3.3) PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI DATI DI 
BILANCIO. 
 
Il sistema di programmazione finanziaria (RPP – Bilancio 
annuale/pluriennale e piano esecutivo di gestione) contiene una serie 
di informazioni che possono essere utilizzate al fine del monitoraggio 
delle varie tipologie di spesa in funzione delle analisi che di volta in 
volta si rendono necessarie per la definizione delle politiche di bilancio. 
La definizione di un congruo numero di capitoli di bilancio costituisce il 
presupposto per una efficiente attuazione delle procedure di spesa e 
del monitoraggio delle stesse. 
Inoltre una corretta imputazione delle spese è il presupposto per 
un’attendibile gestione della contabilità economica. 
Un intelligente sistema di codifica dei capitoli di spesa consente la 
possibilità di elaborazione automatica secondo le aggregazioni 
richieste dalle esigenze di analisi e valutazione propedeutiche alla 
definizione delle politiche di bilancio. 
Con riferimento ai presupposti sopra enunciati, è necessario svolgere 
quest’anno un’attività di riflessione sull’attuale sistema di articolazione 
e codifica del bilancio, per arrivare a formulare una proposta 
progettuale che definisca le azioni necessarie per consentire un 
utilizzo dei dati finanziari per scopi diversi, funzionali alle esigenze di 
lettura delle politiche dell’ente. 
Il Settore Finanziario dovrà nel corrente esercizio occuparsi della 
elaborazione di tale proposta progettuale svolgendo il seguente 
percorso: 
1. analisi degli attuali capitoli di bilancio evidenziando i criteri seguiti 

per la creazione e assegnazione degli stessi 

2. individuazione delle macro e micro codifiche presenti nelle diverse 
fasi della gestione del bilancio, il loro grado di alimentazione e gli 
ambiti di utilizzo 

3. individuazione di possibilità di elaborazione automatica di dati 
aggregati e/o disaggregati in funzione delle diverse forme di 
utilizzo. 

L’obiettivo del lavoro di analisi e riflessione è l’attuazione di interventi 
di correzione e/o integrazione dell’attuale sistema di bilancio, ivi 
compresa la diminuzione complessiva del numero di capitoli esistenti. 
L’analisi svolta e la proposta di intervento di razionalizzazione del 
sistema dovrà essere contenuta in un documento che, a cura del 
dirigente del  Settore Finanziario, dovrà essere presentata alla 
Direzione entro il mese di settembre, in modo da poterne utilizzare 
le risultanze in funzione della programmazione finanziaria per 
l’esercizio 2012. 
 
 
C4)  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E  
        PROGETTAZIONE FINANZIATA 
 
Declinazione 2011 per i progetti complessi da finanziarsi tramite 
strumenti UE, nazionali, regionali e di fondazioni bancarie 
 
Indirizzi di programmazione 
 
Tra i criteri di programmazione vengono confermati i seguenti: 
a) concentrazione su priorità di mandato e sui progetti derivanti 
dall’attività di programmazione negoziata sviluppata in questi anni con i 
territori (e che ha portato a finanziamenti significativi divenuti schede 
progetto nel PEG); 
b) addizionalità delle risorse europee / di fondazioni rispetto a progetti 
territoriali già avviati, anche in considerazione della tipologia dei 
progetti che, in quanto altamente innovativi e immateriali, si prestano 
ad innestarsi su temi fortemente sentiti a livello locale e sui quali 
l’ente/gli enti coinvolti hanno deciso di investire a prescindere dal 
finanziamento europeo, in termini di risorse finanziarie 
e umane; 
c) continuità rispetto a precedenti progetti e partenariati di successo, 
per proseguire nei filoni d’eccellenza; 
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d) complementarietà rispetto alle attività progettuali espresse dai 
settori e comprese nel repertorio dei progetti e nel PEG. 
Il lavoro di programmazione, coordinato dai Servizi Progetti Speciali e 
Sviluppo e Politiche Comunitarie e Internazionali, individuerà i progetti 
da candidare prioritariamente che devono rispondere ai criteri sopra 
elencati.   
Il loro possibile impatto sul bilancio 2011 e seguenti in termini di risorse 
aggiuntive e di spesa dovrà essere valutato all’atto della candidatura in 
modo da assicurare la funzione propria dei progetti transnazionali, 
ovvero quella di generare valore aggiunto ed esperienze innovative 
d’eccellenza a completamento delle attività locali. 
 
Priorità  
I progetti da candidare si concentreranno, così come lo scorso anno 
sui seguenti grandi temi: 
a. tutela e valorizzazione dell’identità del territorio: 
progetti innovativi volti a completare le programmazioni territoriali, al 
fine di valorizzare ed approfondire tali progetti d’area che impegnano la 
Provincia di Mantova e i Comuni dei diversi territori, oltre al tema 
trasversale del miglioramento del complessivo sistema 
dell’accoglienza turistica con una strategia puntuale volta al 
miglioramento quantitativo e qualitativo. 
b. sostenibilità ambientale attraverso l’efficienza energetica, dei 
trasporti, la programmazione territoriale: 
- sostenibilità del sistema dei trasporti a partire dalle modalità di 
progettazione e manutenzione della rete viaria e delle infrastrutture; 
- approfondimento della dimensione della sostenibilità ambientale 
nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale in fase di 
elaborazione e di monitoraggio; 
- risparmio energetico e fonti rinnovabili, anche attraverso l’interazione 
con AGIRE; 
c. innovazione e competitività delle imprese: 
- progetti volti a facilitare processi di internazionalizzazione e 
innovazione delle PMI che contribuiscono ad uno sviluppo sostenibile 
attraverso la riduzione dell’impatto ambientale dei processi e dei 
prodotti (eco-innovazione / eco-design); 
- progetti volti ad accrescere la capacità delle imprese agricole di fare 
rete e di avviare scambi di buone pratiche fra territori a forte vocazione 
rurale, anche attraverso la collaborazione con i GAL attivi sul territorio 
mantovano; 

d. sviluppo di un sistema della logistica efficiente: 
progetti finalizzati allo spostamento e organizzazione del trasporto 
merci su via ferrata e navigabile, favorendo una crescita in termini di 
innovazione e di performance al sistema portuale mantovano. 
Tali progettazioni devono essere promosse anche attraverso un’azione 
di sistema con l’insieme dei soggetti gestori dei porti interni dell’area 
padano-veneta, nonché con il coinvolgimento di ALOT (Società 
Partecipata per la Logistica e i Trasporti); 
 
e. sviluppo del capitale umano: 
si deve proseguirenell’elaborazione di progetti che consentano di 
innovare il sistema dell’offerta formativa formale e informale, con 
particolare riferimento ai giovani in condizione di svantaggio e ai temi 
formativi complementari alle progettualità sopra descritte. 
 
Elenco dei progetti in corso di elaborazione 
Si riporta di seguito l’elenco delle principali progettualità che si stanno 
sviluppando e su cui si potrà procedere alle candidature quando 
usciranno bandi funzionali al finanziamento di queste idee-progetto.   
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Titolo Progetto Descrizione Settore di riferimento In fase di  
progettazione/ 
candidatura 

In fase di  
valutazione 

Biomass In Plain Territory La proposta di progetto a valere sul Bando Comunitario EIE 
2011 (scadenza 12 maggio) consiste nel trasferimento della 
Best Practice risultante dalla creazione e gestione della 
"Piazzola di Quingentole" in altre Regioni Europee. 

Settore Energia con 
AGIRE 

 
X 

 

Mini Audit Energetico nei 
Distretti Industriali 

Realizzare una modalità di audit semplificato "trasferibile" 
all'interno dei differenti distretti industriali considerati, 
cercando di ottenere una riduzione significativa di consumi 
energetici ed emissioni di gas climalteranti agendo su fattori 
non usuali, senza interventi finanziari di rilievo e con l'impegno 
delle aziende ad una maggiore attenzione "concertata" 
rispetto alle future scelte strategiche in tema energetico. 

Settore Energia con 
AGIRE 

 
 
 

X 

 

Distribuzione 
energeticamente efficiente 
delle merci nelle aree 
urbane 

Il progetto ha l'obiettivo di studiare le best practice esistenti sul 
tema provvedendo, al contempo, alla realizzazione di modelli 
attuabili sul territorio dei Comuni partner coinvolti. 

Settore Energia con 
AGIRE 

 
X 

 

Viabilità sostenibile Il progetto intende studiare soluzioni innovative per migliorare 
la gestione del patrimonio stradale al fine di diminuire i costi a 
carico dell'ente.    

Settore Viabilità  
X 

 

TRIP: Risorse territoriali e 
potenziale della 
navigazione interna 

Il progetto si propone di realizzare lo scambio di buone prassi 
di gestione delle aree fluviali connotanti alcune regioni 
europee ai fini della loro promozione turistica, quale leva per 
lo sviluppo socioeconomico del territorio. 

Settore Turismo   
 

X 

MORECO: Costi di 
mobilità e residenziali 

Il progetto intende studiare soluzioni per integrare piani 
insediativi e di mobilità pubblica, fornendo strumenti ai cittadini 
e ai pianificatori al fine di diminuire i costi diretti e 
indiretti legati alla scelta abitativa. 

Settore Programmazione   
 

X 

Progetto Smart Grids 
(AlpEnergy follow up) 

Possibile prosecuzione del Progetto Interreg AlpEnergy in 
tema di Smart Grids (Reti Energetiche Intelligenti) e specifica 
valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili locali. 
 

Settore Energia con 
AGIRE 

 
X 

 

Progetto EGS Follow up Possibile prosecuzione del Progetto EIE su Bandi regionali 
per proseguire lo sviluppo delle attività in tema di diffusione di 
buone pratiche energetiche in ambito scolastico a livello 
locale. 

Settore Ambiente con 
AGIRE 

 
 

X 

 

Progetto Mini Metrò Possibile proporre l'ideazione di una metropolitana leggera di 
collegamento sotterraneo e di superficie in territorio 
mantovano e dei comuni limitrofi. 

Settore Energia e 
Trasporti con AGIRE 

 
X 
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C5) LINEE D’INDIRIZZO 2011 PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI 
 
La Giunta Provinciale, attraverso la proposta dei singoli assessorati 
competenti, adotta, contestualmente con l’approvazione del Piano 
esecutivo di gestione, le linee di indirizzo annuali per l’erogazione dei 
contributi, in coerenza con le previsioni finanziarie di bilancio. 
Tali indirizzi verranno recepiti dai singoli Responsabili che 
predisporranno un Avviso in cui verranno resi pubblici insieme con le 
modalità per la presentazione delle istanze.  
Sono stati previsti, nel regolamento, due momenti per la raccolta delle 
domande (maggio) e (ottobre). 
Ogni Settore organizzerà la pubblicazione degli Avvisi prevedendo due 
piani contributivi secondo le seguenti cadenze temporali (maggio-
ottobre), oppure un unico piano contributivo, (o a maggio o ad ottobre) 
in coerenza con la propria programmazione di peg. 
I contributi o i benefici che l’Ente attribuisce ai soggetti legittimati sono 
divisi in due tipologie fondamentali: 
 
1) contributi per attività istituzionali ordinarie annuali; 

(si tratta di contributi che vengono chiesti da associazioni, enti, 
comitati come integrazione e sostegno all’attività statutaria dell’ente 
e possono riguardare anche contributi per acquisto di beni 
strumentali necessari al perseguimento dei fini istituzionali propri).  

2) contributi per iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza per 
la comunità provinciale, non programmabili preventivamente, una 
tantum o a cadenza periodica; 
(si tratta di contributi che vengono chiesti a fronte di particolari 
progettazioni, eventi, manifestazioni che rientrano e si integrano con 
la programmazione provinciale nelle materie di competenza). 
 

Entrambe le tipologie di contributi seguiranno lo stesso iter 
amministrativo. 
Per entrambi dovrà essere pubblicato un Avviso che contenga la 
determinazione degli indirizzi per la concessione di contributi da parte 
dell’ente. 
La differenza sarà caratterizzata dalla documentazione prodotta, nel 
primo caso si tratterà di definire l’attività istituzionale dell’Ente che 
chiede il contributo,e le finalità che persegue, nel secondo caso dovrà 

essere presentato un progetto di realizzazione dell’evento, iniziativa, 
manifestazione etc. 
Sono esclusi dalla procedura di pubblicazione: 
 
1) i contributi, mutui, ausili finanziari e i vantaggi economici da erogare 

in attuazione di funzioni delegate e subdelegate; 
2) le quote associative e i contributi ad Enti ed Istituzioni cui la 

Provincia partecipa in base ai relativi Statuti; 
3) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi 

formulati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche 
prestazioni fra le parti; 

4) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale; 
5) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese 

sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia; 
6) i trasferimenti agli Enti locali e alla Camera di Commercio per 

iniziative ed attività rientranti nella programmazione delle attività 
della Provincia. 

 
Il regolamento prevede poi dei criteri generali di valutazione delle 
domande: 
 
a) per attività istituzionali ordinarie annuali: 
- assenza di fini di lucro negli scopi statutari; 
- utilità, importanza e rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e 

dell’attività svolta; 
- coerenza e attinenza dell’attività con i programmi Provinciali; 
- incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento degli 

scopi statutari, o del lavoro giovanile, o di iniziative ecocompatibili, o 
di partnernariato, o che coinvolgono disabili, o altri cittadini 
socialmente svantaggiati; 

- rilevanza territoriale dell’attività; 
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica; 
 
b) per attività specifiche e singole iniziative: 
- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in 

relazione alla loro utilità sociale e all’ampiezza e qualità degli 
interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-
umanitario, culturale, ambientalistico-naturalistico, sportivo, turistico 
e  ricreativo; 

13



- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della 
Provincia; 

- valenza e ripercussione territoriale; 
- entità dell’autofinanziamento acquisito attraverso l’organizzazione a 

pagamento per le iniziative ed attività non a carattere solidaristico e 
assistenziale; 

- rappresentatività del soggetto proponente; 
- rapporto fra il costo previsto documentalmente ed il risultato 

ipotizzato;  
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica; 
- buon esito di precedenti esperienze. 
 
Tali criteri generali dovranno essere pubblicati con l’avviso insieme ai 
seguenti indirizzi più specifici, che ogni assessorato adotterà, in 
coerenza con gli indirizzi annuali del presente piano esecutivo di 
gestione. 

 
 

DIREZIONE GENERALE 
 
Assessorato politiche comunitarie ed internazionalizzazione 
 
Area d’intervento: 
Contributi per progetti europei del territorio e iniziative di 
internazionalizzazione. 
 
In coerenza con la programmazione comunitaria 2007-13 e con 
l’azione complessivamente attivata sul territorio, saranno sostenute 
iniziative così caratterizzate: 
1) che si inseriscono in più ampi programmi di sviluppo territoriale; 
2) che sviluppano rapporti partenariali di lungo termine; 
3) che costituiscono progetti candidati a parziale co-finanziamento su 
bandi comunitari 
4) che fanno riferimento al tema europeo creatività e innovazione 
(2010). 
 
Inoltre verrà fornito sostegno finanziario ad uno/due progetti di 
internazionalizzazione significativi, che contribuiscono alla promozione 
di relazioni istituzionali, commerciali, culturali e umanitarie stabili con 
territori al di fuori dell’unione europea. 

 
Verranno presi in considerazione progetti già maturati sul territorio 
mantovano, che offrano sufficienti garanzie di riuscita e che si 
caratterizzino per: 
1) ampiezza del partenariato mantovano, coinvolgimento di enti non 
profit e di piccole e medie imprese 
2) solidità degli interscambi con il territorio straniero 
3) significatività del territorio target per lo sviluppo del mantovano 
(economico, culturale etc) 
4) multidisciplinarietà (esclusi i progetti esclusivamente commerciali). 
 
Il contributo provinciale non potrà superare il 30% del costo totale 
dell’iniziativa. 
Il bando sarà rivolto ai comuni ed altri enti pubblici, ad associazioni di 
categoria, alle scuole e agli enti senza fini di lucro di tutto il territorio 
provinciale. 

 
 

SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE SERVIZI ALLA 
PERSONA E ALLA COMUNITÀ POLITICHE SOCIALI E DEL 
LAVORO 
 
Assessorato Istruzione 
 
1) Sostenere progetti teatrali, musicali, letterari in campo scolastico;  
2) Favorire azioni di prevenzione del disagio giovanile e 

dell’abbandono scolastico; 
3) Sostenere eventi straordinari per celebrazioni, manifestazioni e 

riconoscimento premi o borse di studio organizzati da istituti 
Secondari di secondo grado; 

4) Favorire la progettualità in materia di tutela ambientale; 
5) Promuovere la progettualità rivolta ai a studenti con disabilità 

motorie e sensoriali. 
 
Assessorato Pari Opportunità 
 
1) Promuovere attività volte  alla realizzazione di azioni positive sulle 

tematiche delle pari opportunità con particolare attenzione al 
contesto scolastico ed educativo; 
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2) Sostenere progetti rivolti alla costituzione di reti territoriali 
dell’associazionismo femminile in collegamento con gli enti locali del 
territorio. 

 
Assessorato Formazione Professionale 
 
1) Sostenere manifestazioni di alto profilo e impatto locale rivolte ai 

giovani del territorio mantovano e finalizzate a fornire strumenti e 
informazioni di orientamento ai giovani per meglio conoscere le 
possibili prospettive nel campo della formazione, istruzione e lavoro; 

2) Sostenere azioni formative volte a promuovere l’integrazione 
sociale e lavorativa di giovani a rischio di marginalità; 

3) Sostenere la realizzazione di attività seminariali sul tema della 
formazione e dell’orientamento e su contenuti declinabili in 
relazione alla persona e al lavoro. 

 
Assessorato allo Sport 
 
Aree d’intervento: 
Attività motoria e sportiva in ambito scolastico 
Sostegno e sviluppo delle attività motorie e sportive in ambito 
scolastico con particolare attenzione al ciclo scolastico della scuola 
primaria riconosciuto come quello maggiormente necessitante di 
intervento; 
 
Associazioni sportive dilettantistiche 
Incentivazione dell’attività delle associazioni sportive dilettantistiche del 
territorio con particolare riferimento all’attività rivolta ai giovani, agli 
anziani e ai diversamente abili; 
 
Grandi eventi sportivi e del tempo libero 
Supporto ad eventi di alto livello tecnico e/o di grande interesse 
sportivo, importanti oltre che per il prestigio sportivo anche per la 
valorizzazione e la promozione turistica e culturale del territorio 
mantovano; 
 
Impiantistica sportiva 
Sostegno ai comuni e alle associazioni sportive per il potenziamento, 
la miglioria e la funzionalità dell’impiantistica sportiva con particolare 
attenzione a: 

1) iniziative e progetti per la messa a norma e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche; 

2) iniziative rivolte ad incentivare l’accessibilità e la fruizione degli 
ambienti naturali e degli spazi aperti per favorire e diffondere, in tale 
naturale contesto, la pratica di attività fisico-sportive e del tempo 
libero. 

 
Assessorato alla Cultura 
 
1) Sostenere iniziative di rilevanza sovracomunale di significativo 

valore per contenuti, capacità di aggregazione, ampiezza e qualità 
degli interessi diffusi nel campo culturale e con riflesso turistico con 
particolare attenzione alla crescita della cultura dell’accoglienza; 

2) Sostenere progetti che si inseriscano nell’attività di potenziamento, 
consolidamento e sviluppo del Sistema dei Musei e dei Beni 
Culturali Mantovani, progetti che producano attività relazionale con i 
membri del sistema per la definizione del programma annuale delle 
attività e che convoglino risorse e finanziamenti di soggetti diversi, 
pubblici o privati, e che, per impegno e coinvolgimento, abbiano un 
riflesso nella realtà economica locale;  

3) Sviluppare progettualità di sistema che si delineino in azioni dirette 
alla conservazione, fruizione, accesso, valorizzazione nonché ad 
attività di educazione, anche didattica, a favore del patrimonio 
museale; 

4) Sostenere la realizzazione di progetti cofinanziati dalle leggi 
regionali (L. 9/93-L.R. 75/78–L.R. 10/05-L.R. 58/77-L.R. 38/83) che 
si caratterizzino per il coinvolgimento dell’associazionismo e del 
volontariato con particolare riguardo a proposte ideate e realizzate 
in forma associata; 

5) Sostenere eventi espositivi, mostre, convegni, rassegne musicali e 
teatrali e altre attività editoriali d’eccellenza, d’immagine e di 
sviluppo del patrimonio culturale ed etnografico. 

 
Assessorato al Turismo 
 
1) Sostenere interventi di promozione turistica atti a favorire sinergie 

tra tutti i soggetti coinvolti nell’ambito della valorizzazione e 
accrescere  la cultura dell'accoglienza al turista, in una logica di 
programmazione integrata territoriale; 
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2) Sostenere iniziative locali di valorizzazione turistica delle tradizioni, 
anche enogastronomiche, dei luoghi sacri e di culto, della cultura e 
dell’ambiente delle comunità tali da favorire l’incremento del  flusso 
turistico; 

3) Sostenere progetti che, anche in sede di programmazione, 
ripartizione temporale e organizzazione, producano iniziative e 
azioni atte a potenziare le presenze turistiche nel territorio 
mantovano, nei periodi di bassa stagione anche con l’incremento 
del turismo scolastico e congressuale; 

4) Sostenere i soggetti, pubblici e privati operanti nel settore, nella 
produzione di materiale di promozione, di ricerche, di studi e di 
analisi volte alla valorizzazione del territorio mantovano. 

Assessorato Politiche Sociali, Giovanili e dell’immigrazione 
 
Criteri generali 
Fare rete: 
- Attività atte a costruire rete e a coinvolgere più soggetti sul territorio 
- Iniziative locali in territori dove non si verifichino altri eventi 
- Iniziative innovative o di particolare originalità 
- Tutela soggetti deboli 
- Attività che permettano il dialogo con le istituzioni e gli scambi 

culturali e formativi 
- Privilegiare attività continuative, di consolidamento, che interessino 

tutto il territorio provinciale e trasferibili 
 
Aree d’intervento: 
Volontariato /Associazionismo 
- Promuovere la costituzione di nuove realtà associative 
- Promuovere il volontariato e l’associazionismo favorendo l’aumento 

delle competenze operative e gestionali dei volontari, 
l’implementazione delle reti di collegamento, gli interventi di utilità e 
solidarietà sociale e il potenziamento delle risorse delle associazioni 

- Favorire la comunicazione fra associazioni e istituzioni e gli scambi 
culturali e formativi anche a livello europeo 

 
Politiche Giovanili 
- Favorire l’associazionismo giovanile con particolare attenzione al 

dialogo interculturale e al disagio adolescenziale e giovanile 
- Sostenere la progettualità e la creatività dei giovani al fine di 

promuovere l’associazionismo informale e formale 

- Sostenere la cittadinanza attiva europea in una logica partecipativa 
e solidale e la mobilità 

 
Fasce deboli/nuove povertà 
- Favorire iniziative di studio, promozione e approfondimento con 

particolare attenzione a situazioni di straordinarietà e urgenza a 
favore di fasce deboli in situazione limite 

- Promuovere attività che favoriscano il dialogo e l’interculturalità 
soprattutto col coinvolgimento degli immigrati 

 
Solidarietà internazionale 
Garantire i diritti fondamentali anche col richiamo alla Carta dei Diritti 
Umani, con approccio di concretezza 
 
Integrazione programmazione sociale con quella sanitaria 
Sostenere iniziative di tutela della salute e del benessere 
 
Assessorato al Lavoro 
 
1) Contributi a favore delle imprese che assumono lavoratori 

disoccupati (che non percepiscano altre agevolazioni per lo stesso 
lavoratore) con possibilità di incentivare maggiormente: 

Rispetto al lavoratore: 
- Disoccupati over 40 
- Disoccupate donne 
- Disoccupati disabili/svantaggiati 
Rispetto al tipo di contratto: 
- Contratto a tempo indeterminato full time 
- Contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi full time 
- Contratto a tempo parziale 
 
2) Contributi a favore delle imprese in obbligo legge 68/99 che hanno 

assunto disabili gravi in convenzione: 
- l’erogazione economica. 
 
 

SETTORE AGRICOLTURA ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE CACCIA E 
PESCA 

 
Assessorato Agricoltura 
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- Promuovere progetti e manifestazioni fieristiche di promozione e 

valorizzazione nel campo dell’agroalimentare 
- Sostenere e promuovere progetti nel campo dell’educazione 

alimentare finalizzati all’adozione di corretti comportamenti 
nutrizionali e alla sua interdisciplinarietà 

- Sostenere interventi progettuali territoriali a favore del comparto 
agro-alimentare-zootecnico nel rispetto della sostenibilità 
economica e ambientale 

 
Assessorato Caccia e Pesca 
 
- Promuovere iniziative atte a valorizzare la fauna di pregio sul 

territorio (fauna ittica e terrestre)  
- Valorizzare manifestazioni di carattere ittico – venatorio  
- Promuovere attività di soccorso e reimmissione di fauna selvatica  
- Promuovere attività di miglioramento ambientale finalizzate alla 

tutela della fauna selvatica e alla promozione della biodiversità 
- Promuovere attività di contenimento della fauna (alloctona e non) 

sovrannumeraria 
 
Assessorato Attività Produttive 

 
- Sostenere e promuovere l’innovazione e l’internazionalizzazione 

delle imprese 
- Sostenere e promuovere il sistema fieristico provinciale 
- Sostenere e promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione 

del commercio 
 
Assessorato Sportello del Consumatore 

 
- Sostenere e promuovere iniziative di tutela degli interessi dei 

consumatori e utenti di beni e servizi 
 
 
 
 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
Assessorato Politiche Energetiche 
Contributi a sostegno di interventi intesi alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili, al risparmio energetico, al miglioramento dell'ambiente 
naturale, alla promozione e sviluppo di energia da fonti rinnovabili, a 
favore di soggetti pubblici o privati.  
 
Assessorato alla Programmazione e Trasporti 
Contributi a sostegno dello sviluppo del trasporto di merci via 
acqua e ferro, attraverso la promozione del porto di Mantova ed il 
potenziamento del sistema infrastrutturale idroviario-mantovano, a 
favore di imprese utilizzatrici l’idrovia Mantova - Venezia che effettuano 
attività di trasbordo merci attraverso il porto fluviale di Valdaro e le altre 
infrastrutture del sistema portuale mantovano. 
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Settore Ambiente
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

21001 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL FIUME MINCIO.

21002 Adempimenti conseguenti alla soppressione del Consorzio A.A.T.O. di Mantova.

23005 Interventi finalizzati alla rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali e delle aree demaniali golenali del Po

23007 PROGETTO EGS - Energy Education - Governance – Schools

23012 Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi dell’Oltrepò (POR 2007 2013 ASSE 4)

23015 VALORIZZAZIONE DEI PRATI ARIDI DELLE COLLINE MORENICHE MANTOVANE

23016 Facciamo RETE - Studio di fattibilità per l’implementazione di corridoi ecologici nell’Oltrepò mantovano

26001 NUOVO PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO INDUSTRIALE E DA 
TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE (PROGETTAZIONE INTERNA).
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Attività Ordinaria
2031 STRATEGIE AMBIENTALI INTEGRATE

1.    Interventi di riqualificazione e salvaguardia ambientale (es. LR 26);
2.    Coordinamento Servizio Vigilanza Ecologica Volontaria ex L.R.9/2005;
3.    Interventi volti all'informazione ambientale, sensibilizzazione ed educazione sui temi ambientali e di sviluppo sostenibile;
4.    Gestione PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale);
5.    Gestione ZPS (Zona di Protezione Speciale);
6.    Procedure di valutazione d’incidenza di piani e progetti su ZPS;
7.    Coordinamento Enti Gestori Aree Protette;
8.    Commissione Provinciale per l’ambiente naturale (L.R. 86/83).
9.    Gestione aree demaniali fiume Po;
10.   Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione (L.R. 16/2006).

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

31373 U 02 0Conclusione iniziativa educazione ambientale (prestazione servizi per 
rassegna proiezione filmati)

023444.000,00 0,00

31540 U 28 1714Quota partecipazione a "Kyoto Club" (onlus costituita da imprese, Enti, 
Associazioni, Amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli 
obiettivi del protocollo di Kyoto)

1.000,00 0,00

31540 U 28 1714Quota partecipazione Associazione Analisti Ambientali (onlus a carattere 
culturale e informativo sulle valutazioni ambientali)

260,00 0,00

31540 U 28 1714Quota partecipazione a SIPOM 3.000,00 0,00

31540 U 28 1714Quota partecipazione Associazione nazionale coordinamento Agende 21 
locali italiane

2.000,00 0,00

31540 U 28 1714Quota partecipazione a CIDIEP (Centro Interregionale Po) 15.000,00 0,00

31540 U 28 1714Quota partecipazione a Consulta Province del Po 2.000,00 0,00

31540 U 28 1714Quota partecipazione a Osservatorio Paesaggio basso mantovano (progetto 
ob. 2 BIOBAM)

1.500,00 0,00

31540 U 28 1714Quota partecipazione a Labter Crea 17.453,00 0,00

32380 U 28 0prestazione servizi per seminario su temi ambientali 023540,00 5.000,00

32380 U 28 0Convenzione con Corpo Forestale dello Stato per vigilanza su ZPS 023540,00 8.477,32

32380 U 02 0Prestazioni di servizi vari per gestione ZPS (Informazione, rilievi, 
pubblicazioni, cartellonistica)

0235410.000,00 0,00

32396 U 28 0Prestazione servizi per interventi forestazione (convenzione UGF) 03596100.000,00 0,00 23005
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32510 U 28 1711Contributi regionali ai Comuni gestori di PLIS e per la giornata del verde pulito 02354350.431,37 321.431,37

32540 U 28 0Progetto Sistemi Verdi (stralcio Isola Cirene)prog.23005 02640333.592,47 0,00 23005

32540 U 28 1719Contributi regionali per misure forestali 02640130.000,00 0,00

35230 U 28 0Acquisto beni per attività manutenzione riqualificazione ambiente naturale 
(vasi, piantine, prodotti oleoassorbenti e altri materiali per recupero 
idrocarburi)

37.000,00 0,00

35310 U 28 0Realizzazione interventi connettività ecologica (Rete Ecologica Regionale) 023440,00 388.580,00 23005

35310 U 28 0Prestazione servizi per realizzazione progetto "Facciamo rete". 
(Realizzazione e stampa pubblicazione finale, realizzazione sito web)

0234412.000,00 0,00 23016

35310 U 28 0Esternalizzazione servizi per realizzazione progetto "Facciamo rete" (Studio di
fattibilità per l'implementazione di corridoi ecologici nell'Oltrepo mantovano)

02344120.000,00 0,00 23016

35320 U 28 1469Interventi manutenzione salvaguardia ambiente naturale (affidamento servizio 
e smaltimento rifiuti)

145.000,00 0,00

35510 U 28 1712Quota partecipazione a Enti gestori aree protette (Consorzi Parco Mincio e 
Oglio Sud)

79.269,00 0,00
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2040 RIFIUTI

1.    Autorizzazioni per tutti gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti (ad eccezione degli impianti di cui al punto 2);
2.    Pareri alla Regione Lombardia sulle istanze di autorizzazione relative ai termovalorizzatori;
3.    Controllo degli impianti di recupero e/o  smaltimento dei rifiuti e delle Ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti con conseguente eventuale elevazione di sanzioni;
4.    Controllo e certificazioni bonifiche ambientali;
5.    Controllo amministrativo documentazione relativa ai trasporti transfrontalieri di rifiuti;
6.    Tenuta del catasto relativo alle ditte autorizzate in procedura ordinaria e semplificata;
7.    Piano provinciale rifiuti;
8.    Osservatorio rifiuti;
9.    Osservatorio della Chimica.
10.   Rilascio autorizzazioni integrate ambientali.
11.   Verifiche di valutazione di impatto ambientale su impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

32320 U 21 1524Prestazione di servizi vari per svolgimento attività di controllo (collegamenti 
informatici per visure camerali e a INFOCERT per visure CCIA e MUD, copie 
eliografiche a colori, planimetrie di particolari dimensioni ecc...)

10.500,00 0,00

32320 U 21 0Convenzione con ARPA per controlli ambientali 50.000,00 0,00

32320 U 21 1524Aggiornamento cartografie piano rifiuti 3.500,00 0,00

32320 U 21 1512Realizzazione pubblicazione annuale raccolta differenziata- Osservatorio 
Rifiuti

3.000,00 0,00

32322 U 21 0Convenzione con ARPA per svolgimento attività connesse al rilascio delle 
autorizzazioni integrate ambientali

0354750.000,00 50.000,00
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2050 ARIA - RUMORE

1.    Autorizzazioni ordinarie alle emissioni in atmosfera per tutte le tipologie di impianti (ex art. 30 LR 24/2006) e per le attività in deroga ai sensi del c.2, art.272 del 
D.L.vo 152/06; 
2.    Autorizzazioni alle emissioni delle CTE con potenzialità compresa fra 3 e 300 Mw;
3.    Autorizzazioni agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
4.    Autorizzazioni per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile ai sensi della L.R. 24/06;
5.    Catasto provinciale emissioni atmosferiche mediante la verifica e l’analisi  dei certificati analitici e delle autorizzazioni;
6.    Pianificazione delle attività di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ed acustico;
7.    Procedure di valutazione impatto ambientale (V.I.A.);
8.    Autorizzazioni Bollino Blu;
9.    Attività di supporto ai Comuni in relazione alla predisposizione dei Piani di Zonizzazione Acustica;
10.    Partecipazione alla gestione della rete di rilevamento inquinamento atmosferico (trasferita,come previsto dalla L.R. 16/99, all'ARPA).
11.�Coordinamento ARPA e ASL per indagini/controlli ambientali.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

33510 U 21 0Contributo ad ASL per approfondimento indagine epidemiologica sul 
viadanese

10.000,00 0,00

2060 ACQUE

1.    Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie agli scarichi (in acque e sul suolo) ai sensi del D. L.vo 152/06 e L.R. 26/03 e s.m.i., con 
particolare riferimento al rilascio di autorizzazioni allo scarico;�2.    Piano di Tutela delle Acque;�3.    Catasto degli scarichi in recapiti diversi dalla rete fognaria.�4.    
Attuazione disposizioni L.R.26/2003 e succ. mod, in materia di servizio idrico integrato.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

35510 U 02 0QUOTA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO 7.000,00 0,00
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2061 PROTEZIONE CIVILE

1.    Redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile;�2.    Redazione piano provinciale di emergenza per la protezion
civile e collaborazione con Prefettura - UTG per predisposizione piani emergenza esterni industrie a rischio ex art. 8 D. Lgs.334/99;�3.    Vigilanza predisposizione 
servizi urgenti in caso di eventi calamitosi (D.Lgs. 112/98);�4.    Tenuta della sezione provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;�5.    
Coordinamento  e organizzazione dell’attività del volontariato di protezione civile.�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

37315 U 22 1512STAMPA OPUSCOLO PER POPOLAZIONE PER EMERGENZA ARSENICO 
(RP 2004).

022300,00 4.000,00

37320 U 22 1538MANUTENZIONE ORDINARIA RADIO PROTEZIONE CIVILE. 1.100,00 0,00

37320 U 22 1614CANONE ANNUO RETE ADSL VIDEOSORVEGLIANZA E 
TELECONTROLLO SUL FIUME PO.

12.000,00 0,00

37320 U 22 1538AGGIORNAMENTO SOFTWARE CE.SI. 5.000,00 0,00

37320 U 22 0SPESE DI FUNZIONAMENTO (ELIOCOPIE, FOTOCOPIE, RILEGATURE, 
ECC.).

900,00 0,00

37321 U 22 1712CONTRIBUTI A OO.V. PER SPESE ASSICURAZIONE MEZZI DI COLONNA 
MOBILE PROVINCIALE/REGIONALE.

0262910.000,00 0,00

37321 U 22 1712RIMBORSI A OO. V. PER SPESE CONNESSE AL PROTOCOLLO FIUMI 
SICURI.

0262910.000,00 0,00

37321 U 22 1711SPESE PER ORGANIZZAZIONE N.5 CORSI DI FORMAZIONE 
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE AZIENDA FOR.MA.

026299.919,00 0,00

37510 U 22 1711RINNOVO CONVENZIONE CON C.S.V.M. 23.000,00 0,00

37510 U 22 1712CONTRIBUTO ALLE OO. V. DI PROTEZIONE CIVILE FACENTI PARTE 
DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE PER RIMBORSO SPESE VIVE 
AFFRONTATE IN SEGUITO AD ATTIVAZIONE.

14.000,00 0,00

37510 U 22 1712CONTRIBUTO ANNUO FISSO ALLE OO. V. DI PROTEZIONE CIVILE PER 
SPESE DI MANTENIMENTO COLONNA MOBILE PROVINCIALE.

58.000,00 0,00

78520 U 22 6028ACQUISTO ATTREZZATURA SPECIALISTICA (TELEFONO 
SATELLITARE, GPS, MACCHINA FOTOGRAFICA, KIT INTEGRATIVO 
AUTO).

6.000,00 0,00

78521 U 22 6029ACQUISTO NUOVO HARDWARE E SOFTWARE (SERVER) PER CENTRO 
SITUAZIONI PROTEZIONE CIVILE.

5.000,00 0,00

78521 U 22 6027ACQUISTO FUORISTRADA PER PROTEZIONE CIVILE DA INSERIRE 
NELLA COLONNA MOBILE REGIONALE.

26.571,00 0,00
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2062 DEMANIO IDRICO

1.    Autorizzazioni allo scavo di pozzi e rilascio di concessioni relativamente alle piccole e grandi derivazioni da acque sotterranee per tutte le tipologie d'uso;
2.    Licenze di attingimento da corsi d’acqua superficiali per tutte le tipologie d'uso (compreso l'uso idroelettrico);
3.    Funzioni di Polizia delle acque relative alle risorse idriche su menzionate.
4.    Tenuta catasto utenze idriche.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

33372 U 22 0SPESE DI FUNZIONAMENTO (FOTOCOPIE, ELIOCOPIE, RILEGATURE, 
ECC.).

2.000,00 0,00

33372 U 22 1568SPESE DI FUNZIONAMENTO OCTAP. 1.000,00 0,00

33372 U 22 1538SPESE PER RILEVAMENTO GPS COORDINATE DERIVAZIONI E 
RESTITUZIONE SU GIS.

20.000,00 0,00

33372 U 22 1523SPESE DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI AVVISO 
SCADENZA CONCESSIONI CUMULATIVE.

2.000,00 0,00

33372 U 22 1523SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI SU BURL. 26.000,00 0,00

2070 AUTORITA' AMBIENTALE

1. Valutazione di incidenza per PGT e loro varianti che incidono sui Siti Natura 2000;�2. Parere di VAS sui PGT ;�3. Valutazione ambientale strategica dei Piani e 
Programmi in cui la Provincia è amministrazione procedente – ( Parere motivato finale dell'Autorità competente) �4. Parere nell’ambito dell’istruttoria per 
l’autorizzazione all’apertura o all’ampliamento di grandi strutture di vendita ai sensi della DGR 5054 del 4 luglio 2007 e L.R. 6/2010;�5. Attività di controllo degli effetti 
ambientali (monitoraggio VAS) dovuti all’attuazione dei piani e programmi;�6.VIA e verifiche di assoggettabilità alla VIA;

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

32320 U 02 1511Comunicazioni obbligatorie su BURL per verifiche VIA 3.000,00 0,00
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progetti:

Il progetto di cui si tratta viene svolto nell’ambito dell'ACCORDO OPERATIVO TRA PROVINCIA DI MANTOVA, COMUNE DI MANTOVA, PARCO DEL 
MINCIO, CONSORZIO DEL MINCIO, LABTER-CREA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DA AGENDA 21 AD AZIONE 21 E PER LA 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E IL RISANAMENTO DEL FIUME MINCIO A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO.
Il Progetto mira a completare le azioni già oggetto di attività progettuale nel 2010, che hanno consentito di realizzare le seguenti azioni:
- individuazione della soluzione ottimale per lo spostamento dello scarico del depuratore di Peschiera: la soluzione è stata individuata mediante un 
accordo tra Provincia di Mantova, di Verona, di Brescia, Comune di Peschiera del Garda, Agenzia Interregionale per il Po, Parco del Mincio, Consorzio 
del Mincio, Depurazioni Benacensi s.r.l., Garda Uno S.p.A., Azienda Gardesana Servizi S.p.A.; delle diverse soluzioni studiate, quella migliore sotto il 
profilo della minimizzazione dell’impatto ambientale e dei costi prevede la deviazione dello scarico a monte della diga di Salionze, quella ottimale 
prevede di abbinare alla suddetta soluzione la realizzazione di un depuratore nel bresciano al servizio della sponda bresciana del Garda; 
- predisposizione a cura di Provincia, Parco Mincio e collaboratori ed approvazione da parte della Regione del progetto di sperimentazione per la 
definizione dei fattori correttivi del deflusso minimo vitale (D.M.V.), finalizzato a definire attraverso una sperimentazioni scientificamente robusta il valore
della portata minima del Fiume indispensabile per garantire la sopravvivenza dell’ambiente acquatico;
- supporto ad AIPO nelle attività di progettazione degli interventi di Sistemazione alveo fiume naturale nei Comuni di Goito e Volta Mantovana, finalizzat
a recuperare una adeguata capacità di deflusso nel tratto in esame del Mincio, fornendo specifici indirizzi di natura ambientale e paesaggistica per 
garantire la migliore integrazione dell’intervento nel contesto territoriale (in corso);
- implementazione del sistema di monitoraggio delle portate del Mincio (in via di conclusione a cura di AIPO);
- interventi di riqualificazione delle Valli del Mincio attraverso la sistemazione idraulica di una porzione di circa 70 ettari di Valle che ha consentito di 
recuperare il cariceto presente, con effetti estremamente positivi sul miglioramento della qualità dell’acqua (oggetto di un successivo intervento);
- intervento di fitodepurazione delle acque sul canale Osone che consentirà di ridurre l’apporto di nutrienti nelle acque del Mincio e dei laghi di Mantova.
La superficie interessata è di circa 12 ettari per un investimento di 150.000 euro di cui 75 a carico della Provincia (in via di conclusione a cura di 
Provincia).
In tale contesto, con il presente progetto si prevede lo svolgimento delle seguenti azioni, anche attraverso la partecipazione dei funzionari della 
Provincia alle attività di progettazione previste dagli specifici accordi stipulati tra gli Enti:
- dare attuazione alle decisioni assunte nell'ambito dell’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
DELLE ALTERNATIVE DI RECAPITO DELLO SCARICO DEL DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA su richiamato;
- avviare gli studi tecnico scientifici necessari alla definizione del Deflusso Minimo Vitale per il fiume Mincio, affidati all’Università di Pavia ed 
all’Università di Parma;
- collaborare con l’Ente attuatore degli interventi previsti dal progetto “Sistemazione alveo fiume Mincio naturale”, finanziato dalla Regione Lombardia 
con D.g.r. 19 novembre 2008 n. 8/8461 – Proposta di interventi urgenti di difesa del suolo;
- completare il progetto “Da Agenda 21 ad Azione 21 per il Mincio; migliorare la funzionalità idrologica ed ecologica nel bacino del Mincio”, con il 
completamento del sistema di monitoraggio delle portate del fiume ed il completamento della fitodepurazione sul Canale Osone.
Le azioni suddette potranno confluire nel Piano di azioni e nel connesso Contratto di Fiume che potranno essere predisposti a seguito di accordo tra i 
soggetti interessati.

Fattiva collaborazione degli altri soggetti coinvolti al fine del rispetto dei tempi previsti nei singoli accordi stipulati (COMUNE DI MANTOVA
PARCO DEL MINCIO, CONSORZIO DEL MINCIO, LABTER-CREA; PROVINCIA DI VERONA, PROVINCIA DI BRESCIA, COMUNE DI 
PESCHIERA DEL GARDA, DEPURAZIONI BENACENSI S.C.R.L., GARDA UNO S.P.A., A.G.S. S.P.A., A.I.PO).

30/06/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

21001 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL FIUME MINCIO. 2009anno prog
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fasi: 
1 REALIZZAZIONE INTERVENTI MINCIO

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 ACCORDO SPERIMENTAZIONE DMV (Deflusso Minimo Vitale)

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 ESECUZIONE VALUTAZIONI TECNICHE SU SISTEMAZIONE MINCIO

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 RATIFICA DECISIONI SU SCARICO DEPURATORE DI PESCHIERA

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 INTERVENTI REALIZZATI N 1

2 RAPPORTO SU SISTEMAZIONE MINCIO N 1

3 SPOSTAMENTO SCARICO S/N S
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Dal 1 gennaio 2011, ai sensi della L.R. 21 del 27/12/2010, le funzioni delle Autorità d’ambito, come previste dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla 
normativa regionale, sono attribuite alle province, che, ai fini dell’esercizio delle stesse, devono costituire un’Azienda speciale, denominata Ufficio 
d’Ambito. 
Nelle more della costituzione dell’Ufficio d’Ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1 luglio 2011, è previsto dalla citata L.R. che le 
Province si avvalgano delle Autorità d’ambito tramite apposita convenzione.
Il presente progetto è finalizzato alla realizzazione delle seguenti azioni:
- redazione e stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21 del 27/12/2010 con il Consorzio A.A.T.O. di Mantova al fine di garantire il 
funzionamento del servizio nelle more della costituzione dell’Azienda speciale;
- predisposizione degli atti necessari per la costituzione, ai sensi dell’ articolo 113 del d.lgs. 267/2000, dell'Azienda speciale;
- verifica dell'adempimento da parte della Segreteria Tecnica del 
Consorzio A.A.T.O. di Mantova degli impegni assunti con la stipula della convenzione su menzionata;
- eventuale gestione del periodo transitorio intercorrente tra lo scioglimento del Consorzio e l'istituzione dell'Azienda Speciale nonchè adozione degli att
di competenza.
Al fine della realizzazione delle attività previste, è stato attivato un gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dalla Dr.ssa Longhi ed operante in stretta 
connessione con l’ufficio di Direzione del quale fanno parte i soggetti di seguito elencati:
-�Dr.ssa Maria Cristina Longhi – Dirigente Settore Ambiente
-�Ing.Sandro Bellini – Responsabile Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile
-�Dr.ssa Gloria Vanz – Dirigente Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione Infr. Viabilità
-�Dr.ssa Barbara Faroni – Dirigente Settore Risorse e Sviluppo Organizzativo e AA.II.
-�Dr.ssa Camilla Arduini – Dirigente Settore Finanziario.

Fattiva collaborazione da parte dellla Segreteria Tecnica del Consorzio A.A.T.O. di Mantova.

01/07/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

21002 Adempimenti conseguenti alla soppressione del Consorzio A.A.T.O. di Mantova. 2011anno prog

fasi: 
1 Predisposizione e stipula convenzione

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Predisposizione atti costitutivi azienda speciale

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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3 Verifica adempimenti Segreteria Tecnica Consorzio A.A.T.O.

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Gestione del periodo transitorio (eventuale)

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1  convenzione S/N S

2 atti costitutivi azienda speciale S/N S

3 Operatività Azienda Speciale S/N S
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L’azione intende perseguire finalità strategiche coerenti con l’assetto generale impostato dalla pianificazione dell’Autorità di bacino del Fiume Po ed in 
particolare con la “Direttiva per la definizione degli interventi�di rinaturazione di cui all’art. 36 delle norme del PAI (Del. n. 8/2006) e il “Progetto di 
rinaturazione e riqualificazione ambientale delle Fasce Fluviali del Po da Torino al Delta “, attraverso l’incremento delle superfici forestali ed il ripristino e
la conservazione delle zone umide e sistemi naturali caratteristici.�L’obiettivo finale, che naturalmente si integra e si correla con il più ampio 
programma di azioni per la tutela ambientale e la valorizzazione turistica del Fiume Po, è quello di contribuire attraverso la rinaturazione alla 
realizzazione di una rete ecologica continua per l’intera fascia fluviale e golenale del Fiume Po, utilizzando i Parchi e le Riserve regionali esistenti, i siti 
della Rete Natura 2000, il corso del Fiume Po, nonché alcune aree residuali con habitat tipici degli ambienti fluviali e perifluviali, come “nuclei” portanti 
della futura rete.�Le attività previste si inseriscono in un contesto fortemente animato e in evoluzione, importante sul fronte della ricerca e della 
normativa, sollecitato in particolare dal recepimento a livello nazionale della Direttiva 2000/60/CE.�Coerentemente con quanto elaborato fino ad ora 
dalle linee guida per l'attuazione di tale Direttiva, si ritiene strategico porre accento sul ruolo�determinante delle fasce ripariali nella modulazione delle 
interazioni laterali e longitudinali dell'ambiente fluviale, recuperando in pieno la sostanza di�un approccio ecosistemico integrato. E’infatti, ampiamente 
consolidato il riconoscimento delle funzioni delle zone ripariali come ambienti di frontiera�che segnalano immediatamente le tracce più evidenti di 
impatti più o meno devastanti, ma anche le potenzialità di recupero, le possibilità e�opportunità di una riprogettazione conservativa e riabilitativa e la 
connessione e articolazione dei corridoi fluviali.�Il programma di azioni è pertanto orientato ad individuare le priorità di intervento per ripristinare 
condizioni di maggiore integrità ecologica della fascia fluviale del fiume Po secondo un approccio integrato degli obiettivi di tutela ambientale e della 
biodiversità di fauna e flora, di riduzione di rischio�idraulico, di gestione della risorsa idrica, di valorizzazione socio-economica del fiume Po. La fase 
generale di attuazione del progetto pluriennale, prevede la gestione manutentiva e conservativa degli interventi già realizzati e la conclusione dei proget
già finanziati. Tali attività implicano inoltre una intensa attività amministrativa specie in fase di rendicontazione. Se vi saranno le condizioni, si potrà 
valutare l'acquisizione di ulteriori porzioni di aree demaniali, individuando una corretta modalità di gestione e i necessari interventi di riqualificazione e le
forme finanziarie di sostegno (bandi, PSR ecc.). Si dovrà procedere inoltre alla progettazione esecutiva  POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA’ 
ECOLOGICA NEI CORRIDOI FLUVIALI DELLA R.E.R. FIUMI PO MINCIO E SECCHIA IN PROVINCIA DI MANTOVA” Entrambi i progetti che 
fruiscono di un finanziamento regionale potranno essere realizzati se si entrerà in pieno possesso delle aree demaniali. �Compatibililmente con le 
risorse messe a disposizione del gruppo Unipol si procederà all'individuazione delle progettauilità cantierabili. �Saranno inoltre valutate le diverse 
opportunità di finanziamento per altri interventi, nonchè le modalità di recupero, valorizzazione e gestione delle aree degradate di cava prioritariamente 
poste all'interno della ZPS.�Il progetto ha conseguito importanti risultati con la realizzazione concreta di oltre un centinaio di ettari di boschi realizzati e 
si avvia a proseguire la fase attuativa degli intervetri progettati

Disponibilità delle aree demaniali

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

23005 Interventi finalizzati alla rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali e delle aree demaniali 
golenali del Po

2007anno prog

fasi: 
1 Conclusione lavori e manutenzione intervento Isola Mafalda

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 Gestione e manutenzione aree di interventi già realizzate (isola Rodi e progetto cariverona- Mafalda)

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 realizzazione e conclusione lavori isola Cirene

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 realizzazione impianti Rete ecologica regionale

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Attività di rendicontazione supervisione e coordinamento

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 individuazione progetti su iniziativa UNIPOL UGF

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 32396 28 0Prestazione servizi per interventi forestazione (convenzione UGF) 03596100.000,00 0,00

U 32540 28 0Progetto Sistemi Verdi (stralcio Isola Cirene)prog.23005 02640333.592,47 0,00

U 35310 28 0Realizzazione interventi connettività ecologica (Rete Ecologica Regionale) 023440,00 388.580,00

822.172,47Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 ettari di impianto isola Mafalda ha 48,36

2 alberi piantati N 83000

3 CO2 assorbita ton 1346

33



Il progetto EGS, promosso dal Programma Energia Intelligente per l’Europa della DG dell’Energia e dei Trasporti ha come obiettivo finale il 
coinvolgimento della comunità locale nell’impiego più razionale delle risorse energetiche e nella riduzione degli sprechi
La realtà scolastica, è stata individuata quale soggetto capace di realizzare, nei vari territori europei, l’obiettivo previsto
Il progetto, della durata di 30 mesi, si articola in 2 macrofasi:
la prima, interna alla scuola, prevede un percorso formativo per rafforzare le conoscenze e competenze del personale docente, non docente e una 
rappresentanza degli studenti della scuola , la definizione dello stato dell’efficienza energetica dell’istituto e la pianificazione delle modalità di  relazione  
con il territorio locale;  
la seconda, rivolta all’ esterno della scuola, prevede il coinvolgimento concreto dei differenti attori della società civile ( famiglie, imprese industriali e 
agricole, amministrazioni locali, organismi di volontariato) in incontri (forum) di sensibilizzazione e scambio con l’obiettivo di individuare nuove politiche 
locali attente alla problematiche ambientali – energetiche e  prevedere  un piano d’azione comune con una precisa azione pilota da implementare.  
Durante tutta la durata del progetto è previsto attraverso incontri di condivisione e verifica, lo scambio di procedure, risultati e proposte tra i 10 
partecipanti europei. 
Il Progetto si avvia verso la sua fase conclusiva con l'organizzazione dell'evento finale, la partecipazione al meeting conclusivo con i partner europei del 
progetto e la rendicontazione finale.
Le attività sopra descritte sono state sviluppate compiutamente nel prcedente biennio e l'attività prevista nel 2011 è finalizzata a concludere le attività di 
sensibilizzazione e coinvolgimento, oltre alle necessarie attività di rendicontazione.

31/03/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

23007 PROGETTO EGS - Energy Education - Governance – Schools 2009anno prog

fasi: 
1 Organizzazione evento finale

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Rendicontazione Finale

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Coordinamento e monitoraggio

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 n. partecipanti N 900

2 Seminario S/N S
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Il progetto si propone come obiettivo la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano (SIPOM), 
internamente ed esternamente alle aree protette che lo costituiscono,attraverso la promozione di una fruizione turistica sostenibile imperniata sul 
turismo ciclabile e pedonale,nell’ottica più generale della valorizzazione del patrimonio paesaggistico dell’intero territorio dell’Oltrepò, nel rispetto degli 
impegni assunti nell’ambito della Carta Europea del Turismo sostenibile (CETS)assegnata al SIPOM da EUROPARC Federation il 27 settembre 
2008.�Le attività progettuali sono state avviate nel 2010, con l'affidamento degli incarichi professionali finalizzati all'individuazione dei caratteri territorial
da valorizzare sotto il profilo fruitivo e turistico; nel 2011 si dara avvio concretamente alla fase attuativa consistente nella definizione degli itinerari, la 
posa della cartellonistica e le attività di comunicazione.�Tutti gli interventi proposti, infatti, fanno parte della strategia di sviluppo turistico sostenibile 
elaborata durante il percorso di candidatura alla CETS attraverso due anni di lavoro di diagnosi territoriale e coprogettazione con gli attori locali. La 
Carta, quindi, rappresenta lo strumento con cui il neonato Sistema parchi ha inteso certificare in chiave sostenibile la propria strategia di sviluppo. 
Appare opportuno evidenziare, a dimostrazione dello sforzo profuso dal territorio nella direzione della sostenibilità, che attualmente in Italia le aree 
protette ad aver ottenuto la Carta sono solo 6 tra cui i Parchi nazionali dell’Adamello-Brenta e dei Monti Sibillini. Gli interventi che verranno proposti, 
quindi, daranno concreto avvio all’attuazione della strategia della Carta e saranno finalizzati:��1. alla definizione delle più idonee modalità di 
interpretazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di riferimento e alla progettazione di adeguati strumenti interpretativi;�2. alla definizione 
di itinerari che mettano tra loro in relazione diretta le aree protette del SIPOM, gli attrattori esterni alla aree protette (sistemi museali, fattorie didattiche 
etc.) e gli snodi del sistema della mobilità (stazioni ferroviarie, autostazioni, attracchi fluviali, “Punti bici” etc.) con attenzione specifica alla mobilità 
ciclabile e pedonale;�3. alle definizione di itinerari, tematici o comprensoriali, di scoperta e interpretazione territoriale, a basso impatto paesaggistico, 
tramite l’impiego di tecnologie GPS;�4. alla definizione di un modello di intermodalità sostenibile fondato sul quadrinomio bici-treno-nave mezzi pubblici
su gomma a basse emissioni;�5. alla creazione di un sistema ciclabile attraverso l’attivazione di servizi appositamente dedicati e l’assunzione di 
specifici impegni da parte degli attori territoriali coinvolti;�6. a dotare il territorio di una flotta di biciclette da mettere a disposizione dei visitatori (e delle 
popolazioni locali), che consenta loro spostamenti autonomi a “emissioni zero” durante il periodo di permanenza;�7. all’organizzazione dei flussi di 
informazione verso il visitatore e le popolazioni locali, e internamente al sistema, attraverso la creazione di “Infopoint” presso strutture esistenti, la 
definizione di un protocollo operativo per la distribuzione del materiale divulgativo e la creazione del sito WEB del SIPOM;�8. alla riduzione dell’impatto 
ambientale del sistema inteso come soggetto utilizzatore/consumatore di beni attraverso la definizione di un capitolato degli acquisti verdi del SIPOM. Il 
progetto pertanto non prevede la realizzazione di opere ma, piuttosto, l’acquisizione di servizi e beni che in chiave sinergica permetteranno di strutturare
il sistema turistico del SIPOM valorizzando il territorio come un museo diffuso specificamente dedicato al turismo ciclabile e pedonale.�Gli interventi 
saranno realizzati dal Consorzio oltrepo mantovano con il supporto degli enti partner del SIPOM; In particolare la Provincia oltre ad essere il soggetto co
finanziatore svolge un ruolo tecnico amministrativo di supporto. 

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

23012 Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi dell’Oltrepò (POR 2007 
2013 ASSE 4)

2010anno prog

fasi: 
1 supporto tecnico amministrativo per incarico "capitolato acquisti verdi"

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 supporto tecnico amminstrativo per realizzazione di un protocollo operativo del materiale divulgativo

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 supporto tecnico amminsitrativo per incarico di forniture (mappe itinerari depliant, biciclette)

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Partecipazione a gruppo di coordinamento

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 incontri gruppi di coordinamento N 12

2  capitolato acquisti verdi S/N S

3  protocollo operativo attività divulgative S/N S

Servizi coinvolti

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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Il progetto ha l’obiettivo di riqualificare e valorizzare le praterie aride esistenti sui versanti delle colline moreniche mantovane, che costituiscono 
formazioni vegetali tipiche di elevato valore naturalistico e paesaggistico, ad oggi non adeguatamente riconosciuto.
Il progetto tre origine dall’approfondito studio delle aree a vegetazione naturale della collina morenica mantovana, compiuto nel 1987 da Giorgio Grossi 
e Giorgio Persico e pubblicato dalla Provincia nel volume “Carta della vegetazione naturale dei colli morenici mantovani” e descritto nel libro degli stessi
autori “La vegetazione dei colli morenici del Garda” , recentemente ristampato.
L’attenzione di questo progetto è rivolta alle praterie aride in quanto rappresentative di habitat di notevole valore conservazionistico e paesaggistico, 
interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed assimilabili all’Habitat 6210 della Direttiva Europea 42/93 “Habitat”. Questi ambienti 
sono soggetti, negli ultimi decenni, a trasformazioni operate dall’uomo e a processi evolutivi naturali, con conseguente elevato rischio di degrado e 
scomparsa. 
Il progetto prevede attività di studio mediante analisi della cartografia e fotointerpretazione, ricognizione sul campo di tutte le formazioni esistenti, con 
compilazione di schede descrittive, rilievi fotografici e produzione di cartografia su supporto GIS indicante le superfici e le vie d’accesso.
Le prime fasi del progetto sono state realizzate grazie all’attività di stage del dr. Giacomo Matteucci svolta da giugno a dicembre 2010.
Il progetto è finalizzato a completare lo studio ed utilizzarne i risultati per una maggiore valorizzazione culturale ed ecoturistica degli ambienti naturali 
collinari.

Risultati attesi : 
1)�redazione di una cartografia e di una schedatura di tutte le formazioni esistenti nel comprensorio dei sei comuni collinari oltre a Medole (monte 
Medolano);
2)�redazione di un documento di carattere analitico del  Piano Territoriale di Coordinamento, che integra il quadro conoscitivo delle emergenze 
vegetazionali di rilevanza paesaggistica provinciale e fornisce indicazioni ai Comuni per la loro tutela e  conservazione attiva;
3)�divulgazione dei risultati  con messa a disposizione della ricerca e delle relative cartografie quale strumento di lettura delle emergenze naturali e 
paesaggistiche dell’ambito delle colline moreniche;
4)�predisposizione di iniziative per promuovere attività ecoturistiche e fruitive compatibili con la conservazione e volte alla conoscenza e alla 
valorizzazione del comprensorio in partenariato con i soggetti del territorio;
5)�predisposizione di progetti per la tutela e gestione attiva dei siti più significativi e per la percorribilità pedonale, da candidare a bandi di finanziamento

Disponibilità e fattiva collaborazione dei soggetti del territorio ( proprietari, associazioni locali, Comuni, Gal, Associazione turistica colline 
moreniche e altri) e dei settori dell’ente coinvolti.
Per tutte le fasi la disponibilità di uno o più stagisti, con preparazione scientifica in materia ecologica-naturalistica, potrà favorire un miglior 
esito del progetto.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

23015 VALORIZZAZIONE DEI PRATI ARIDI DELLE COLLINE MORENICHE MANTOVANE 2011anno prog

fasi: 
1 elaborazione metodologia, analisi cartografia e fotointerpretazione, ricognizione sul campo, compilazione schede

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 elaborazione cartografica e redazione di un documento di carattere analitico del  Piano Territoriale di Coordinamento

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 divulgazione dei risultati  quale strumento di lettura delle emergenze naturali e paesaggistiche dell’ambito delle colline moreniche

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 coinvolgimento dei soggetti e istituzioni del territorio per la condivisione del progetto e l’attivazione del partenariato;

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 progettazione di iniziative compatibili con la conservazione e volte alla conoscenza e alla valorizzazione del comprensorio;

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 predisposizione progetti per la tutela e gestione attiva e per la fruizione da candidare a bandi di finanziamento

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 cartografia e schedatura N 1

2 documento PTCP N 1
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3 soggetti coinvolti N 10

4 progetti di tutela attiva e fruizione N 1

Servizi coinvolti

4B PRODUZIONI VEGETALI E TIPICHE AGRITURISMO

4S PROGETTI SPECIALI E SVILUPPO

43 TURISMO

82 ASSETTO DEL  TERRITORIO

40



La Provincia di Mantova e i Comuni dell’Oltrepò mantovano da lungo tempo hanno posto la conservazione della biodiversità come elemento cardine 
delle proprie strategie di sviluppo, realizzando studi specifici sul livello di connettività del territorio e orientando, di conseguenza, i propri strumenti di 
pianificazione. Per dare concretezza alle politiche fin qui attuate è necessario individuare un idoneo parco progetti che, attraverso l’esecuzione di 
interventi di deframmentazione e di miglioramento ambientale diffuso in ambiti strategici, conduca alla effettiva realizzazione di corridoi ecologici di 
collegamento tra aree naturalistiche di pregio. Considerato che le aree di intervento ricadono su terreni privati, il progetto realizzerà un attento percorso 
tecnico e partecipativo mirato all’apertura di un dialogo con il mondo agricolo locale che consenta di identificare gli attori, i progetti e - in maniera 
condivisa - le condizioni tecnico-economiche idonee alla loro realizzazione.
L’obiettivo generale è la redazione di uno Studio di fattibilità per la definizione di progettualità finalizzate alla realizzazione di corridoi ecologici tra le aree
importanti per la biodiversità. I progetti saranno contraddistinti da un elevato livello di cantierabilità (progetti definitivi, sottoscrizione di accordi con i 
proprietari dei terreni, individuazione delle tempistiche).
Gli obiettivi specifici sono:
-�la prosecuzione del dialogo tra istituzioni e attori del territorio sulle tematiche legate alla conservazione della biodiversità, che nell’area di riferimento 
vanta una notevole tradizione nell’ultimo decennio;  
-�il superamento degli elementi di contrasto tra l’esercizio dei diritti individuali di proprietà e di impresa e la realizzazione di interventi di interesse 
collettivo di tutela e valorizzazione della biodiversità sulle medesime aree; 
-�l’implementazione tra Rete Ecologica Regionale, Rete Ecologica Provinciale e Rete Ecologica Locale definita dal progetto BioBAM.

Strategie (Modalità d’intervento e azioni progettuali) 
Attraverso la realizzazione di analisi di inquadramento si individueranno le aree di intervento più idonee. Di seguito si avvierà il percorso partecipativo 
con gli attori interessati (proprietari delle aree, comuni, altri enti territoriali) che porterà alla definizione degli interventi, delle condizioni tecnico-
economiche per la loro realizzazione, di uno strumento politico-amministrativo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di progetto.
Le principali azioni progettuali sono: 
1) realizzazione del processo partecipato attraverso incontri mirati coi singoli proprietari e periodiche sedute di un tavolo di concertazione aperto a tutti 
gli attori coinvolti; 
2) redazione dello studio di fattibilità, secondo le modalità previste dal Bando Cariplo 2010 “Tutelare e valorizzare la biodiversità”;
3) diffusione dei risultati del progetto – nelle diverse fasi – e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati alla tutela della biodiversità tramite 
workshops, sito web, pubblicazioni.
- Risultati attesi
Il principale risultato del progetto è la redazione dello Studio di fattibilità per la realizzazione di corridoi ecologici del territorio dell’Oltrepò mantovano. Lo 
studio conterrà in forma coordinata i seguenti elaborati, da intendersi anch’essi come risultati del progetto:
1) Analisi di inquadramento territoriale e individuazione degli ambiti di intervento.
2) Schede descrittive degli ambiti di intervento (conterranno per ciascun intervento individuato un’analisi di fattibilità tecnica, giuridica ed economica).
3) Strategia generale di intervento.
4) Strumento politico-amministrativo a garanzia del raggiungimento degli obiettivi.
5) N° 8 progetti esecutivi.
6) N° 8 atti di accordo/impegno con i proprietari delle aree

Collaborazione dei portatori di interesse e disponibilità delle aree dove saranno progettati gli interventi

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

23016 Facciamo RETE - Studio di fattibilità per l’implementazione di corridoi ecologici nell’Oltrepò mantovano 2011anno prog
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fasi: 
1 gestione del Progetto e coordinamento

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Individuazione referente tecnico esterno

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Attività di partecipazione e comunicazione

X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Indagine preliminare e valutazione fattibilità tecnico economica amministrativa

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Valutazione fattibilità politica economica

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 creazione sito web

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto
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U 35310 28 0Prestazione servizi per realizzazione progetto "Facciamo rete". (Realizzazione 
e stampa pubblicazione finale, realizzazione sito web)

0234412.000,00 0,00

U 35310 28 0Esternalizzazione servizi per realizzazione progetto "Facciamo rete" (Studio di 
fattibilità per l'implementazione di corridoi ecologici nell'Oltrepo mantovano)

02344120.000,00 0,00

132.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 sito web dedicato S/N S

2 documento di Fattibilità tecnico economica S/N S

Servizi coinvolti

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO

4S PROGETTI SPECIALI E SVILUPPO

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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Con D.G.P. N.243/2004 e decreto del Prefetto di Mantova prot. n.2004/2122/3045 del 13/07/2004 è stato approvato il vigente Piano di Emergenza 
Provinciale di Protezione Civile per il Rischio Industriale (rischio di incidente industriale rilevante: r.i.r.) e da trasporto di sostanze pericolose. 
Ad oggi in provincia di Mantova sono presenti n. 11 stabilimenti r.i.r., dei quali n.9 ricompresi in quelli assoggettati all’art. 8 e n. 2 ricompresi in quelli 
assoggettati all’art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 20 del citato d. lgs., dal 2004 ad oggi la Prefettura di Mantova ha provveduto ad aggiornare i Piani di Emergenza Esterni di n.8 
stabilimenti, mentre per n. 3 stabilimenti l’aggiornamento di tali documenti risulta in itinere; 2 di questi sono ubicati nel polo chimico di Mantova.
Rilevato che già in un incontro del 07/06/2010 Provincia di Mantova, Prefettura di Mantova e Comune di Mantova convenivano sull'opportunità di 
programmare una revisione del Piano di Emergenza Provinciale, il presente progetto intende procedere alla revisione del vigente Piano sia per la parte 
relativa alle aziende r.i.r. presenti nel amntovano sia alla luce delle modifiche indtrodotte nella normative ADR, relativa al trasporto delle sostanze 
pericolose.

Fattiva collaborazione di Prefettuta di Mantova, Comuni interessati da aziende r.i.r., Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

30/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

26001 NUOVO PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO INDUSTRIALE E DA 
TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE (PROGETTAZIONE INTERNA).

2011anno prog

fasi: 
1 ISTITUZIONE G.D.L. PROVINCIA - PREFETTURA - VV.F.

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 RACCOLTA MATERIALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE AZIENDE R.I.R. ED ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN 
MATERIA

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 PREDISPOSIZIONE PRIMA BOZZA

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 CONDIVISIONE PRIMA BOZZA CON TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 ISTITUZIONE G.D.L. S/N S

2 PREDISPOSIZIONE PRIMA BOZZA S/N S

3 INCONTRO DI CONDIVISIONE 1^ BOZZA S/N S
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Settore Finanziario
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

31001 OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD

31003 FORMAZIONE CONTABILE

32001 PAGAMENTO ON LINE DEL COSAP

34001 INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE CONTABILE DELLO STOCK DI DEBITO PROVINCIALE
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Attività Ordinaria
510 CONTABILITA' E BILANCIO

1.    Bilancio annuale di previsione, bilancio pluriennale e allegati;
2.    Gestione degli strumenti di flessibilità del bilancio e del PEG finanziario – variazioni, assestamento generale, applicazione dell’avanzo e prelievi dal fondo di riserv
3.    Contabilità finanziaria dell’ente;
4.    Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
5.    Contabilità I.V.A.;
6.    Adempimenti fiscali relativi alle prestazioni professionali;
7.    Rendiconto della gestione;
8.    Gestione accentrata dei procedimenti amministrativi relativi alle partecipazioni del'Ente;
9.    Monitoraggio del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità;
10.    Monitoraggio delle spese per pubblicità istituzionale.
11. Tenuta elenco dei beneficiari di contributi.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

11370 U 32 0COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 66.000,00 0,00

11810 U 32 0SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 110.000,00 0,00

13310 U 32 0SPESE PER CERTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE LEGALE BILANCIO 
2011

11.000,00 0,00

13330 U 32 0SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 5.000,00 0,00

13350 U 32 0SPESE CONTRATTUALI 2011 5.000,00 0,00

13370 U 32 0SPESE PER SERVIZI CONTABILI E FISCALI 21.000,00 0,00

13835 U 32 0RIMBORSO SPESE EX ATA ALLO STATO 75.000,00 0,00

14720 U 32 0IMPOSTE, TASSE E BOLLI ANNO 2011 183.698,53 0,00

19111 U 03 0FONDO DI RISERVA ORDINARIO 2011 119.500,00 0,00

28650 U 32 0RATA INTERESSI MUTUI E PRESTITI 2011 1.841.000,00 0,00

90330 U 32 0RATA CAPITALE MUTUI E PRESTITI 2011 5.038.000,00 0,00
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530 ENTRATE

1.    Controllo e monitoraggio centralizzato delle entrate dell’ente;
2.    Gestione del contenzioso tributario;
3.    Gestione accentrata della riscossione coattiva dell’ente;
4.    Riscossione ordinaria COSAP    

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

14310 U 34 0SPESE COMPILAZIONE RUOLI E ALTRE ENTRATE 2011 185.000,00 0,00

14510 U 34 0VERSAMENTO ALLO STATO 30% SOMME PROVENIENTI DA COMUNI 
PER EX ICIAP

02548150,00 0,00

14740 U 34 0RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE NON 
DOVUTE 2011

50.000,00 0,00

540 FINANZA

1.    Analisi, studio, programmazione e gestione delle fonti di finanziamento dell’ente;
2.    Gestione della liquidità;
3.    Analisi, studio e valutazione degli strumenti di finanza innovativa;

Linee funzionali:
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progetti:

La riforma federalista in atto prevede il passaggio graduale dal sistema di finanza derivata, ispirata al criterio della spesa storica, al sistema di 
un’effettiva autonomia di entrata e di spesa degli Enti Locali ispirata al criterio del fabbisogno standard, cioè ai costi che rispettano parametri di media 
efficienza, correlato ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali.
Per le province le funzioni fondamentali vengono definite dall’art. 3 del D. Lgs. 26/11/2010 n. 216: funzioni generali; funzioni di istruzione pubblica, 
compresa l’edilizia scolastica; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio; funzioni nel campo della tutela ambientale; 
funzioni nel campo dello sviluppo economico, relative ai servizi del mercato del lavoro.
La metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard (che richiede il reperimento di molti dati non contabili, riguardanti le peculiarità dei 
servizi), il processo di monitoraggio e la revisione a regime, richiederanno il coinvolgimento sia dei settori di staff che dei servizi interessati (attraverso la
creazione di un gruppo di lavoro a geometria variabile in base alle funzioni oggetto di indagine) per garantire coerenza e omogeneità di analisi (con 
l’obiettivo di evitare penalizzazioni dal punto di vista finanziario) e per valutare le ripercussioni sui servizi resi dall’ente.
L’attività del settore finanziario in questa prima fase di avvio del federalismo si concretizzerà in azioni di coordinamento in sede di reperimento dei dati 
nei confronti dei settori coinvolti e nel supporto per la corretta compilazione dei questionari.

31/12/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

31001 OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD 2011anno prog

fasi: 
1 creazione di un gruppo di lavoro per analisi dei servizi del mercato del lavoro

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 elaborazione questionario sul mercato del lavoro

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 creazione gruppo di lavoro per analisi funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 elaborazione questionario funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Rilevazione dati per mercato del lavoro S/N S

2 Rilevazione dati per funzioni generali di amministrazione S/N S

Servizi coinvolti

A SETTORE ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI

B SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

C CONTROLLO DI GESTIONE INN. CONT. E STATISTICA

06 SETTORE PROG. EDILIZIA E SICUREZZA

44 SERVIZIO PROVINCIALE DEL LAVORO

48 SERVIZIO EUROPA E INTERNAZIONALIZAZIONE

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI

63 PATRIMONIO E CONC. SUOLO PUBBLICO
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Il Servizio Contabilità ritiene opportuno organizzare un corso di formazione in materia contabile per favorire la corretta assunzione degli impegni di 
spesa e delle conseguenti liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi dell’ente.
Si vogliono superare delle criticità operative riscontrate diffondendo in modo omogeneo le conoscenze necessarie per svolgere correttamente le 
procedure quali per esemplificare
-�Differenza tra prestazioni di servizi e contributi/convenzioni: profili di evasione IVA e modalità di liquidazione dei contributi;
-�Modalità di liquidazione delle diverse tipologie di spesa – documenti allegati;
-�Patto di stabilità
-�Rapporti con i fornitori esteri
-�Ricognizione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA
L’obiettivo è quello di migliorare le conoscenze in materia contabile da parte delle P.O. / Responsabili dei Servizi. 
Il progetto è a costo zero in quanto i corsi saranno svolti utilizzando come docenti il personale del Servizio Contabilità ed in particolare la dirigente e le 2
p.o..
I fabbisogni formativi e l’organizzazione operativa dei corsi sarà effettuata in collaborazione con il Servizio Personale.
I corsi si svolgeranno aggregando i Responsabili dei Servizi secondo problematiche contabili omogenee.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

31003 FORMAZIONE CONTABILE 2011anno prog

fasi: 
1 Analisi fabbisogni con il servizio personale

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Calendarizzazione corsi

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Realizzazione dei corsi per le P.O. -Responsabili dei servizi

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Corsi effettuati N 3

2 Dipendenti partecipanti ai corsi N 35
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Attualmente, i cittadini possono pagare il Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) a favore della Provincia di Mantova scegliendo
una delle seguenti modalità:
- versamento diretto in posta (di gran lunga ancora il canale più utilizzato, nonostante i costi);
- versamento attraverso il canale telematico offerto dal sito BancoPosta;
- bonifico bancario sul conto postale COSAP o sul conto di tesoreria della Provincia;
- versamento presso la cassa economale della Provincia;
In linea di principio, gli utenti possono già effettuare il versamento on - line del COSAP utilizzando la sezione “versamenti generici” dell’applicativo 
messo in linea sul sito della Provincia nel 2009. Tuttavia, la procedura di pagamento prevista in tale sezione è troppo “generica” per garantire 
l’inserimento da parte degli utenti di tutti i dati necessari per una corretta gestione del COSAP in fase di Back Office.
Pertanto, la procedura per i versamenti generici non è idonea a gestire quantitativi elevati di pagamenti, i cui dati devono essere successivamente 
gestiti in un’altra applicazione (ALICE).
Attraverso la creazione di una sezione / causale ad hoc per i versamenti on line a titolo di COSAP, ci si pone l’obiettivo di raggiungere le seguenti finalità
- consentire agli utenti di effettuare in modo sicuro ed efficiente i pagamenti per COSAP on line con carta di credito, senza costi di transazione;
- permettere al Servizio Entrate di gestire i versamenti per COSAP (contabilizzazione; registrazione nel software ALICE) con standard analoghi a quelli 
raggiunti tramite le informazioni attualmente fornite da Bancoposta.

- Mantenimento della piattaforma per i versamenti on line (attualmente denominata Pagonline) da parte del Tesoriere della Provincia;
- Aggiunta da parte del Settore Sistemi Informativi - Tecnologie Internet di una nuova sezione / causale ad hoc (basata sulle specifiche 
fornite dal Servizio Entrate) nell’applicativo 
Pagamenti On Line, sfruttando le attuali funzionalità offerte dall’applicativo stesso (entro giugno).

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

32001 PAGAMENTO ON LINE DEL COSAP 2011anno prog

fasi: 
1 Analisi necessità informative per rilevazioni contabili ed extra-contabili

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Predisposizione specifiche nuova sezione versamenti COSAP

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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3 Diffusione informazioni all’utenza su nuova modalità di pagamento

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Estrazione e utilizzo dati pagamenti on line COSAP

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Informazione all’utenza S/N S

2 Attivazione pagamenti on – line COSAP S/N S

Servizi coinvolti

B4 TECNOLOGIE INTERNET

55



Il Servizio Entrate svilupperà internamente un programma informatico finalizzato a gestire in modo unitario il processo di determinazione delle rate dei 
mutui (Cassa Depositi e Prestiti, FRISL, DOCUP, ecc.) e dei prestiti obbligazionari e il conseguente processo di imputazione a bilancio delle quote 
capitali e interessi relative a tali rate.
Attualmente, il Servizio Entrate, su base periodica, calcola e poi trasmette al Servizio Contabilità l’elenco analitico delle quote capitali e delle quote 
interessi per ciascuna delle circa 160 posizioni che compongono lo stock di debito della Provincia di Mantova. Il Servizio Contabilità, per poter effettuare
la successiva emissione dei mandati di pagamento, ripartisce e/o aggrega i dati (utilizzando excel), per l’imputazione ai diversi capitoli di bilancio.
Nell’applicativo dovranno essere sviluppate le seguenti funzionalità:
- ripartizione o aggregazione automatica delle quote capitali e delle quote interessi sui diversi capitoli di bilancio, nelle percentuali prestabilite;
- creazione di una banca dati contabile, suddivisa per anno e per singola posizione dello stock di debito, che permetta di verificare la corretta 
contabilizzazione sui capitoli di bilancio delle rate di ammortamento.
Le finalità del progetto sono:
- evitare errori di imputazione e di calcolo dovute all’inserimento manuale dei dati e all’elaborazione separata ad ogni scadenza;
- risparmio di tempo - lavoro da parte del personale del Servizio Contabilità;
- rendere più agevoli e tempestive le analisi delle informazioni contabili sullo stock di debito.
Il progetto è a costo zero perché verrà realizzato con le risorse interne al Settore Finanziario.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

34001 INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE CONTABILE DELLO STOCK DI DEBITO PROVINCIALE 2011anno prog

fasi: 
1 Analisi congiunta Servizio Entrate / Servizio Contabilità delle necessità informative

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Disegno della struttura della nuova banca dati

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Realizzazione dell’applicativo

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Inserimento e verifica dei dati contabili

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Sperimentazione della nuova modalità di contabilizzazione

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione procedura di contabilizzazione informatizzata S/N S

2 Realizzazione nuovo report S/N S

3 Risparmio complessivo di tempo / lavoro a regime h 48
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Settore Agricoltura e Attività Produttive Caccia e Pesca
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

22001 Istituzione dell'Osservatorio Faunistico Provinciale (progetto biennale)

41003 6° Censimento generale dell'agricoltura - L. n° 166 del 20/11/2009 (progetto biennale) - seconda annualità

42001 Definizione di progettualità di innovazione e ricerca nel settore primario e secondario

42002 Studio di fattibilità nuovo sistema informatico di rilevazione della rete distributiva provinciale (progetto biennale) - seconda 
annualità
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Attività Ordinaria
2030 CACCIA E PESCA

1.    Piani venatori e ittici di contenimento, ripopolamento e recupero fauna;
2.    Vigilanza e censimenti fauna in zone R.C. ed organizzazione lanci e catture;
3.    Servizio eradicazione nutrie;
4.    Interventi di prevenzione e accertamento danni alle coltivazioni agricole;  
5.    Controllo funzionalità a.t.c.;
6.    Autorizzazioni per addestramento cani, appostamenti fissi, prove cinofile, caccia a specie in deroga, istituzione Aziende venatorie;
7.    Tesserini venatori;
8.    Autorizzazioni Centri privati di pesca e valutazione specie ittiche ammissibili, piscicoltura in risaia;
9.    Licenze pesca;
10.   Decreti guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche;
11.   Gestione anagrafica anatidi e caradriformi (Decreto D.G. Sanità R.L. 9932/08);

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

34225 U 12 1258Acquisto cartucce per l'attuazione dei piani di abbattimento delle specie 
soprannumerarie da parte degli agenti ittico - venatori

2.000,00 0,00

34225 U 12 1258Acquisto di beni per Ufficio Caccia (materiale vario utile al Servizio di 
Vigilanza Ittico Venatoria: lucchetti, catene, piccola minuteria da ferramenta, 
strumenti di delimitazione e segnalazione, pali ecc.)

5.000,00 0,00

34225 U 12 1258Acquisto gabbie nutrie  (spec.dest.) 16.000,00 0,00

34225 U 12 1258Acquisto rete per prevenzione danni da selvaggina alle coltivazioni agricole 11.000,00 0,00

34230 U 12 1258Acquisto di beni di consumo per ufficio pesca (acquisto di novellame di pesce 
da ripopolamento acque mantovane)

57.000,00 0,00

34270 U 12 1258Acquisto beni di consumo per Piano contenimento nutrie (sacchetti di plastica 
e contenitori per lo stoccaggio) spec.dest.

022935.000,00 0,00

34365 U 12 0Osservatorio faunistico venatorio 17.530,00 0,00 22001

34365 U 12 1528Manutenzione armi in dotazione agli agenti Ittico Venatori (come previsto dal 
regolamento provinciale)

2.500,00 0,00

34365 U 12 1528Prove regolamentari di tiro degli agenti Ittico - Venatori (come previsto dal 
regolamento provinciale)

3.000,00 0,00

34365 U 12 0Manutenzione natanti in dotazione all'Ufficio di Vigilanza Ittico - Venatoria 2.000,00 0,00
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34365 U 12 1528Servizio di manutenzione delle apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione al
Servizio Caccia e Pesca

6.000,00 0,00

34365 U 12 1528Prestazioni Ufficio Caccia (stampa e spedizione tesserini venatori e materiale 
divulgativo)

4.000,00 0,00

34365 U 12 1528Canone impianto ricetrasmittenti in dotazione agli agenti Ittico Venatori 2.130,00 0,00

34365 U 12 1528Gettoni di presenza commissione esami abilitazione venatoria 3.840,00 0,00

34396 U 12 1538Prestazioni Servizio Pesca (stampa calendari gare, opuscoli informativi, 
traduzione in lingue diverse materiale divulgativo, etc.)

3.000,00 0,00

34397 U 12 1538Prestazioni di servizio per Piano contenimento nutrie (ritiro e smaltimento 
carcasse)

0229310.000,00 0,00

34510 U 12 1711Trasferimento agli Ambiti Territoriali di Caccia per danni prodotti dalla fauna 
selvatica o il pagamento dei canoni assicurativi (ex art. 47 comma 1 L.R. 
26/93)

125.000,00 0,00

34510 U 12 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Associazione Anticittà per centro di 
recupero animali in difficoltà (DGR 5/55655 del 27/07/2004 e D. R.L. 9382 del 
20/02/2005)

5.000,00 0,00

34560 U 12 0Cofinanziamento (con patrocinio) ATC mantovani per rafforzamento strategia 12.000,00 0,00

34565 U 12 1711Trasferimento per vigilanza volontaria in materia di pesca (contributi ad 
associazioni di pescatori dilettanti riconosciute per vigilanza ittica delle acque 
mantovane - ex artt. 143 e 136 L.R. 31/2008 e DGP 216/2006 integrata con 
DGP 44/2010)

15.000,00 0,00

34570 U 12 1719Trasferimenti da destinare al settore della pesca (contributi ad associazioni 
dilettanti riconosciute per il ripopolamento delle acque mantovane. Interventi 
di miglioramento, incubatoi e struttre produzione ittica artt. 136 e 143 L.R. 
31/2008 e DGP 216/2006)

11.000,00 0,00

34575 U 12 1719Trasferimento ai Comuni per attivazione Piano Nutrie - spec. dest. (ex L.R. 
20/2002 e successive modifiche e integrazioni, DGP 944/3897 e DGP 375 del 
2003, 235/2006 e 26/2010)

0229388.603,47 0,00

72560 U 12 0Acquisto mezzi pesca 10.000,00 0,00
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3010 INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO

1.    Interventi volti al sostegno e allo sviluppo di imprese, distretti e metadistretti industriali, centri servizi, associazioni di categoria locali dell'industria, dell'artigianato e
commercio, cooperative sociali di nuova costituzione ed enti diversi;
2.    Funzioni d’indirizzo e programmazione in materia di commercio (Piano provinciale del commercio);
3.    Espressione parere su istanze di autorizzazione per aperture e trasferimenti della grande distribuzione organizzata (GDO);
4.    Attività d’informazione alle imprese e a soggetti diversi sulle opportunità di finanziamento;
5.    Gestione, attuazione e monitoraggio Piano Attività Produttive della provincia di Mantova;
6.    Coordinamento e supporto per lo Sportello unico per le attività produttive dei Comuni;
7.    Autorizzazioni per produzione mangimi semplici, composti, completi o complementari (legge 281/63 e s.m.);
8.    Albo regionale delle cooperative sociali;
9.    Erogazione dei buoni formativi a favore di persone o imprese da utilizzare presso enti o strutture accreditate;
10.   Vigilanza sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative sociali che gestiscono servizi per conto degli enti locali;
11.   Sportello tutela del Consumatore.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

18310 U 42 1720Modulo formativo per operatori SUAP con Ancitel 7.000,00 0,00

40526 U 42 1711Innovazione imprese: VI bando brevettazione (con CCIAA) 50.000,00 0,00

41315 U 42 1538Prestazioni di servizi per Sportello Tutela del Consumatore 15.000,00 0,00

41320 U 42 1538Prestazioni di servizi per interventi a sostegno del comparto secondario per 
diffusione conoscenza/ricerca 

8.000,00 0,00

41324 U 42 1538Prestazioni di servizi per esercizio funzioni delegate in materia di 
cooperazione - L.R. 1/2008 (vedi entrata 2603)

026032.324,00 3.886,65

41330 U 42 1568Corresponsione gettone di presenza componenti Commissione Consultiva 
Provinciale Pubblici Esercizi

2.000,00 0,00

41330 U 42 1538Prestazioni di servizi per Club delle Eccellenze Mantovane e altri interventi 2.000,00 0,00

41345 U 42 1538Prestazioni di servizi per iniziative di promozione dell'economia locale anno 
2011

20.000,00 0,00

41510 U 42 1711Cofinanziamento (con patrocinio) centri servizi e distretti ( Calza 15.000 e 
Florovivaismo 29.000) per rafforzamento strategia

44.000,00 0,00

41510 U 42 1714Versamento quote annuali a Centro Servizi Florovivaismo (Canneto 
sull'Oglio), Consorzio Oltrepò Mantovano (Pieve di Coriano), Consulta 
Economica d'Area Destra Po Sinistra Secchia (Pegognaga), Consulta 
Interprovinciale Viadanese Casalasca (Viadana)

36.585,00 0,00

41510 U 42 1711Innovazione e Design: progetto Mantova Innocenter Tecnology & Design 
services research center (terza annualità - progetto triennale con CCIAA)

30.000,00 0,00
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41510 U 42 1711Contributo - innovazione e internazionalizzazione: concessione  di contributi 
provinciali rivolto ad associazioni di categoria dei comparti industria - 
artigianato - cooperazione - consorzi export - centri servizi per realizzazione 
di progetti specifici 2011

130.000,00 0,00

41515 U 42 1711Trasferimenti per iniziative Sportello del Consumatore 5.000,00 0,00

41520 U 42 1711Cofinanziamento (con patrocinio) a Confesercenti Mantova per progetto 2011 6.000,00 0,00

41520 U 42 1711Cofinanziamento (con patrocinio) CNA.COM per progetti innovativi 2011 6.000,00 0,00

41520 U 42 1711Contributo - bando per la concessione di contributi provinciali per 
l'organizzazione di manifestazioni fieristiche locali 2011 (escluse quelle 
finanziate dall'U.O. Agricoltura per la valorizzazione dei prodotti tipici)

50.000,00 0,00

41520 U 42 1711Cofinanziamento (con patrocinio) ad Unione del Commercio di Mantova per 
progetto anno 2011

10.000,00 0,00

41567 U 42 0TRASFERIMENTI AI COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI CURTATONE - 
FONDO DI PEREQUAZIONE PER GSV ( GRANDE STRUTTURA DI 
VENDITA  - TOSANO CURTATONE)

0256735.000,00 0,00

41570 U 04 1711Contributo a fondo perduto per i pagamenti della rata sul mutuo della Fiera 
Millenaria di Gonzaga

10.000,00 0,00
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3060 FUNZIONI GENERALI/STRUT. E INFRASTRUT., GEST. PSR

1.    Direzione e redazione rivista "Mantova Agricoltura";
2.    Rapporti con O.P.R. in qualità di responsabile Organismo Delegato (O.D.);
3.    Gestione misure relative al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia e dei
      relativi progetti concordati;
4.    Coordinamento e monitoraggio Aiuti di Stato;
5.    Piano Agricolo Triennale (P.A.T.);
6.    Tavolo per le Politiche Mantovane (T.I.P.A.M.);
7.    Riconoscimento qualifica Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.);
8.    Certificazioni benefici fiscali piccola proprietà contadina;
9.    Funzioni in materia di infrastrutture agrarie - L.R. 37/93;
10.   Attività di formazione in agricoltura - L.R. 7/2000;
11.   Gestione Centro polifunzionale Agricoltura;
12.   Rilevazioni statistiche agricole, ordinarie e straordinarie previste dal programma
      statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali ai sensi della L.R. 11/98
      come integrata dalla L.R. 18/00 (art. 4);
13.   Controlli relativi al rilascio buoni carburante;
14.   Gestione calamità naturali in agricoltura;
15.   Competenze in materia di usi civici.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

40355 U 4A 0Spese per stampa documenti, materiale di ricerca e altre prestazioni 2.000,00 0,00

40355 U 4A 0Cofinanziamento (con patrocinio) per gestione centralina meteo Liceo Virgilio 
(convenzione con CO.DI.MA.)

6.000,00 0,00

40365 U 4A 0Prestazione di servizi per U.O. Agricoltura 5.000,00 0,00

40385 U 4A 0Realizzazione rivista Mantovagricoltura (4 numeri) 23.000,00 0,00

40385 U 4A 0Prestazione di servizi per Mantovagricoltura - incarico grafico 1.600,00 0,00

40385 U 4A 0Prestazione di servizi per Mantovagricoltura - impaginazione e articoli per i 4 
numeri)

8.400,00 0,00

40385 U 4A 0Realizzazione 8° quaderno monotematico di MantovAgricoltura 10.000,00 0,00

40397 U 4A 0Prestazioni servizio per 6° Censimento Agricoltura 022062.036,00 50.009,00 41003

40525 U 4A 0Cofinanziamento (con patrocinio) al CO.DI.MA. per progetto di ampliamento 
delle assicurazioni agevolate per vivai di piante ornamentali e pioppi a pieno 
campo 

5.000,00 0,00

40525 U 4A 0Finanziamento a ERSAF per partecipazione alla gestione del Polo Carpaneta 2.000,00 0,00
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40525 U 4A 0Cofinanziamento (con patrocinio) per attività di rilevazione 
agrometeorologiche territoriali (convenzione con CO.DI.MA.)

5.000,00 0,00

40525 U 4A 0Cofinanziamento (con patrocinio) progetto per la raccolta differenziata delle 
coperture plastiche usate in agricoltura (convenzione con CO.DI.MA.)

7.000,00 0,00

40582 U 4A 1719Contributi ad aziende agricole per eventi di carattere episodico o eccezionale 
(vedi E 2270)

022700,00 77.677,48

40583 U 4A 1719Contributi ad Enti e /o Aziende agricole colpite da avversità atmosferiche (art. 
5 comma 6 D.Lgs. 102/2004) - (vedi E 2272)

022720,00 5.481,43

40583 U 4A 0Contributi energia fonti rinnovabili L.R.7/2000 (entrata 2261) 022722.550.000,00 0,00
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3062 PROD.ANIMALI

1.    Gestione dell'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e nel settore delle carni;
2.    Gestione dell’Organizzazione Comune dei Mercati nel settore del Miele – Finanziamenti agli apicoltori singoli ed associati;
3.    Gestione delle funzioni in materia di autorizzazioni allo spandimento dei reflui zootecnici e ai piani operativi aziendali (POA) nell’ambito dell’applicazione della 
Direttiva Nitrati;
4.    Gestione delle funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Integrated Pollution Prevention and Control - A.I.A.) per gli allevamenti intensivi;
5.    Gestione del regime di Condizionalità della P.A.C (Reg. CE 1782/03) nell’ambito del pagamento unico;
6.    Gestione, monitoraggio e controlli relativi all'attuazione del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA), alla corretta tenuta dei Libri Genealogici da pa
delle Associazioni Allevatori ed alla corretta gestione dei controlli funzionali produttivi e riproduttivi delle aziende da latte;
7.    Gestione delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la riproduzione animale (L. 30/91);
8.�Gestione delle misure di sostegno per mancato reddito agli allevamenti colpiti da epidemie.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

32530 U 4C 1719Contributi per attuazione programmi intesi a produrre energia da fonti 
rinnovabili - L.R. 7/2000 - (vedi E 2261)

026550,00 1.250.000,00

40501 U 4C 1719Contributi per attuazione programmi intesi a produrre energia da fonti 
rinnovabili - L.R. 7/2000 - (vedi E 2261) - (RP 08/4950)

022610,00 107.209,84

40501 U 4C 1719Contributi per attuazione programmi intesi a produrre energia da fonti 
rinnovabili - L.R. 7/2000 - (vedi E 2261) - (RP 08/4066/03)

022610,00 105.000,00

40525 U 4C 0Cofinanziamento (con patrocinio) progetto pluriennale Ersaf "Progettazione e 
sperimentazione di una borsa di scambio degli effluenti di allevamento su 
base provinciale" - convenzione con APIMA

30.000,00 0,00

40525 U 4C 0Cofinanziamento (con patrocinio) Università Cattolica del Sacro Cuore - 
CREFIS "Osservatorio Carni Suine" (progetto pluriennale)

26.000,00 0,00

40565 U 4C 0Cofinanziamento (con patrocinio) a Confcooperative per studio economico 
dei bilanci delle cooperative lattiero casearie mantovane

0234510.000,00 0,00

40565 U 4C 0Cofinanziamento (con patrocinio) progetto ASL corretta gestione dei 
medicinali negli allevamenti 

023455.000,00 0,00

40565 U 4C 1719Contributi per ammodernamento sale di mielatura (vedi E 2345) 023450,00 1.210,00

40583 U 4C 0Contributi energia fonti rinnovabili L.R.7/2000 (entrata 2261) 022720,00 1.250.000,00
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3063 PRODUZ. TIPICHE E VEGETALI

1.    Piano d'Indirizzo Forestale (P.I.F.);
2.    Gestione denunce taglio boschi e trasformazione superfici boscate – L.R. 31/08;
3.    Gestione Piano Riconversione e ristrutturazioni vigneti (Reg. CE 1493/99);
4.    Autorizzazioni estirpi, reimpianti, nuovi impianti vigneti;
5.    Gestione Catasto del  settore vitivinicolo e Albo DOC vigneti (legge 164/92); 
6.    Gestione del ex D.P.R. 1255/68 e D.P.R. 290/01Delibera Regionale 7/11225 del 25/11/02 (organizzazione corsi ed esami per il rilascio dei "patentini fitosanitari");
7.    Gestione della Legge Regionale n. 31/08 (organizzazione esami per il rilascio del "tesserino raccolta tartufi"); 
8.    Interventi di valorizzazione delle produzioni tipiche mantovane;
9.    Gestione delle procedure per il riconoscimento della qualifica di operatore agrituristico; rilascio delle certificazioni di connessione e di controlli aziendali;
10.   Gestione dell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) nel settore ortofrutta (Reg. CE 2002/96 – Reg. CE 1433/03 – Reg. CE 1580/07);
11.    Gestione dell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) nel settore dei foraggi essiccati (Reg. CE 785/95);
12.    Gestione comparto agricoltura biologica (Reg. CE 2082/91);
13.    Gestione accordo interprofessionale patate da industria;
14.    Accreditamento Fattorie Didattiche provinciali ( D.G.R.10598/2002, D.D.G.4926/2003);
15.    Gestione elenco prodotti agroalimentari tradizionali (D.G.R. n. 7/17477/2004, D.D.U.O. n. 3392/2008). 

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

40301 U 4B 1538Prestazioni di servizio per organizzazione eventi e realizzazione materiale 
divulgativo nel campo dell'educazione alimentare

10.000,00 0,00

40310 U 4B 1512Realizzazione Guida "Agriturismo e Fattorie Didattiche della provincia di 
Mantova" - anno 2012 

3.000,00 0,00

40310 U 4B 1519Interventi a favore di convegni e manifestazioni fieristiche per promozione 
prodotti alimentari 

18.000,00 0,00

40310 U 4B 1519Realizzazione 12^ edizione MantuaWine 9.000,00 0,00

40330 U 4B 1515Organizzazione corso sul Verde Pubblico e Privato con For.Ma 2.000,00 0,00

40355 U 4B 1519Realizzazione 63^ edizione Giovedì Agricoli Mantovani (seminari primario) 7.764,00 0,00

40391 U 4B 1511Prestazioni di servizi per "informazione consumatori" in campo agricolo 15.000,00 0,00

40395 U 4B 1568Gettoni di presenza per commissioni e gruppi di valutazione a supporto 
dell'agricoltura

1.000,00 0,00

40503 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi 
Terre d'Acqua 

10.000,00 0,00

40504 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Club Papillon per organizzazione rassegna 
enogastronomica Golosaria 2011 a/per Mantova 

25.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Consorzio Salame Mantovano per 
proseguo progetto di riconoscimento D.O.P.

2.000,00 0,00
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40505 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Fiera Millenaria di Gonzaga per iniziative 
fieristiche Anno 2011 

15.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Comune di Ostiglia per realizzazione 
progetto di promozione dei Prodotti Tipici 

1.000,00 0,00

40505 U 4B 1714Quote annuali adesioni associazioni: La Strada del Riso e dei Risotti 
Mantovani, La Strada del Tartufo Mantovano, La Città del Tartufo, 
Associazione Sviluppo Rurale, Distretto del Pomodoro da industria, Città del 
Bio  

6.300,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Pro Loco di Castel Goffredo per 
partecipazione Golosaria 2011 e attività promozione anno 2011

5.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) alla Camera di Commercio per 
partecipazione Vinitaly - Anno 2011

20.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinaziamento (con patrocinio) a Confcooperative per progetto "Mantova 
Caseifici Aperti " - 13^ Edizione 

6.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Contributo - interventi a favore di convegni e manifestazioni fieristiche (Bando 
2011) 

17.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinaziamento (con patrocinio) Terra Nostra - Coldiretti per progetti 
innovativi agrituristici

8.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Consorzio Tutela Vini per attività 
promozionali 2011

6.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Strada del Tartufo Mantovano per attività 
promozionale - anno 2011 

2.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) al Consorzio Melone Mantovano per 
realizzazione iter di riconoscimento comunitario IGP mediante proseguo delle 
attività

5.000,00 0,00

40505 U 4B 1711Cofinaziamento (con patrocinio) Provinciale CIA per progetto agricolo 2011 3.000,00 0,00

40555 U 4B 1711Cofinanziamento (con patrocinio) Istituto Tecnico Agrario Statale Palidano 
per progetto Tartufo - anno 2011 

6.000,00 0,00

40581 U 4B 1719Realizzazione progetto di Educazione Alimentare in collaborazione con 
For.Ma. e Fattorie Didattiche 

0226950.000,00 0,00

41210 U 4B 1226Acquisto Premio MantuaWine - anno 2011 800,00 0,00
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progetti:

Con l’approvazione del Piano Faunistico-Venatorio (PFV), la Provincia di Mantova si propone di rivisitare la gestione faunistico-venatoria del territorio, e 
in un’ottica partecipativa, il Piano prevede di svolgere le attività previste con un organismo operativo snello e di elevata competenza in materia, 
l’Osservatorio Faunistico.  Questo Istituto, richiamato sia nel testo del Piano, al Capitolo 3.3, che al punto 7 del Rapporto Ambientale VAS, dove si 
descrive l’Osservatorio come “la struttura deputata al monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle attese del PFV provinciale e della 
gestione di tutte le informazioni e le attività di monitoraggio sul territorio  provinciale”, è previsto già all’art. 14 della L.R. 26/93,  che recita: “La Provincia,
al fine di dare attuazione alla programmazione e alla gestione della fauna selvatica e dell’ambiente ove la stessa vive, è tenuta a identificare al proprio 
interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, dotate di personale specializzato”.
L’Osservatorio sarà costituito da tecnici dell’Ente e da rappresentanti delle Associazioni Venatorie, Agricole, Ambientaliste e degli Ambiti Territoriali di 
Caccia e potrà avere il supporto esterno di professionisti specializzati in materia.
Dalla costituzione di un organismo così articolato ci si aspetta una gestione condivisa e concertata degli interventi previsti dal Piano, e una potenziale 
riduzione della conflittualità.
Lo scambio di conoscenze e la gestione comune porteranno ad un miglioramento del livello di conoscenza sulla materia e ad una migliore competenza 
degli operatori. E’ ragionevole attendersi anche una positiva ricaduta sulle attività di gestione ordinaria dell’ente. Le attività prioritarie dell’Osservatorio 
saranno quelle della attuazione delle “Attese” del PFV, in particolare per quanto riguarda la ricerca e l’informatizzazione dei dati faunistici.  Le attività 
dell’Osservatorio discendono in buona parte dalle innovazioni previste dal PFV: gestione informatizzata del calcolo della TASP; nuovo modello di 
gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura; codice deontologico della caccia; regolamentazione zone di addestramento cani e cinofile; revisione 
dei criteri di rilascio degli appostamenti fissi; recepimento direttiva n. 147/2009 “Uccelli”; miglioramenti ambientali a fini faunistici; integrazione con altri 
Piani; coerenza con Siti rete Natura 2000.  Attività prioritarie saranno quelle previste all’allegato F del PFV: valutazione della congruenza delle fasce di 
rispetto individuate a tutela dei Siti rete Natura 2000, in particolare nei Comuni di Carbonare di Po e Ostiglia; definizione del monitoraggio dei tarabusi, 
dei siti di nidificazione dell’airone rosso e delle popolazioni di acquatici già oggetto di conteggi IWC; attivazione di campagne di informazione e iniziative 
di concertazione territoriale inerenti la gestione concorrente del territorio da parte dei PLIS.
Anche l’attività di monitoraggio definita dal percorso di VAS, che è un adempimento obbligatorio previsto dalla normativa sulla VAS,  sarà definita e 
pianificata dall’Osservatorio (attività non assorbente), anche in questo caso con l’obiettivo prioritario di organizzare una raccolta sistematica dei dati di 
interesse faunistico con possibile gestione informatizzata degli stessi per la creazione di una banca dati, con eventuale utilizzo di software specifici. 
Sarà utile anche valutare la possibilità di  georeferenziare i dati raccolti, con creazione di un geodatabase. Del monitoraggio previsto verrà redatto un 
report annuale, che sarà messo a disposizione dell’utenza e che verrà trasmesso anche agli Uffici dell’Ente competenti in materia di VAS.
L’identificazione di zone sperimentali per un nuovo modello gestionale della lepre europea, altra “attesa” del PFV, potrà essere eventualmente condotta 
anche in collaborazione con le Province lombarde con le quali sono in essere collaborazioni per il ripopolamento faunistico.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

22001 Istituzione dell'Osservatorio Faunistico Provinciale (progetto biennale) 2011anno prog

fasi: 
1 Costituzione Osservatorio faunistico provinciale

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 Individuazione attività specifiche

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Messa a punto di modelli e procedure per la raccolta di dati di interesse faunistico

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Svolgimento incontri

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Produzione documenti (linee guida per: raccolta dati di interesse faunistico, raccolta dati fauna sovrannumeraria, gestione sostenibile degli
appostamenti fissi)

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Incontro con l'utenza su temi specialistici

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 34365 12 0Osservatorio faunistico venatorio 17.530,00 0,00

17.530,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto
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1 Istituzione operativa dell'Osservatorio F.P. S/N S

2 Definizione modalità operative per: raccolta dati fauna di pregio e fauna sovrannumeraria, modalità di gestione degli 
appostamenti fissi

N 3

3 Incontri con l'utenza su temi specifici N 1

4 Elaborazione linee guida per: raccolta dati fauna di pregio, raccolta dati fauna sovrannumeraria, gestione sostenibile 
appostamenti fissi

N 3

5 Produzione report annuale sul monitoraggio previsto dalla VAS ai cittadini e ai competenti Settori/Servizi dell'Ente S/N S

Servizi coinvolti

B SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

C CONTROLLO DI GESTIONE INN. CONT. E STATISTICA

02 SETTORE AMBIENTALE
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Il progetto 41003, iniziato nel secondo semestre 2010, terminerà il 31/08/2011, come già anticipato nell’avanzamento finale al 31/12/2010. L’avvio 
ritardato delle operazioni di rilevamento e di caricamento delle schede censite “a livello nazionale” comporterà infatti una proroga di due mesi rispetto a 
quanto preventivato. In ogni caso essendo la Provincia di Mantova l’Ente che più di tutti, sia a livello regionale che nazionale, si trova a uno stadio 
avanzato dell’attività in generale, si prevede di terminare la compilazione delle schede censite, e del conseguente caricamento informatico, entro il 
28/02/2011. La Provincia, U.O. Agricoltura, attraverso propri componenti dell’Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) e della Commissione Tecnica 
Provinciale (CTP), esercitera’ un controllo costante e capillare delle attivita’ con chek up quindicinali e incontri con i coordinatori intercomunali (CIC). In 
attuazione del dispositivo attuativo ISTAT dara’ le opportune indicazioni per eventuali correzioni e/o integrazioni dei questionari risultati incompleti al 
succitato controllo.
Infine procedera’ all’elaborazione del report conclusivo da inviare a ISTAT e all’Ufficio Regionale di Censimento, omnicompresivo del rendiconto 
finanziario di ogni singolo rilevatore (n. 60) e delle eventuali spese sostenute per le attivita’ di coordinamento.

Ovviamente tutto quanto descritto, e analiticamente riportato nelle successive fasi, si potrà effettivamente rispettare auspicando il buon 
funzionamento del sistema informatico SGR, elaborato da ISTAT, che, al contrario, nei primi mesi di avviamento del 2010 ha funzionato 
male ed ha conseguentemente ritardato tutte le procedure. 

31/08/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

41003 6° Censimento generale dell'agricoltura - L. n° 166 del 20/11/2009 (progetto biennale) - seconda annualità 2010anno prog

fasi: 
1 Partecipazione a riunioni dell'URC

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Monitoraggio e controllo delle operazioni di rilevamento da parte dell'UPC e della CTP

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Controllo di tutte le schede rilevate da parte dell'UPC  e della CTP (circa 11.500 questionari) 

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Incontri quindicinali con i CIC per analizzare le situazioni di ogni singolo bacino di rilevazione

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 realizzazione report conclusivo per URC e ISTAT

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Eventuali correzioni e/o integrazioni del report conclusivo richieste da URC/ISTAT

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 40397 4A 0Prestazioni servizio per 6° Censimento Agricoltura 022062.036,00 50.009,00

52.045,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Conclusione delle attività di rilevamento e conseguente caricamento sul sistema informatico SGR (circa 11.500 
questionari)

S/N S

2 Eventuali correzioni e/o integrazioni delle schede rilevate e caricate S/N S

3 Realizzazione report conclusivo da inviare a URC/ISTAT entro estate 2011 S/N S

Servizi coinvolti

C CONTROLLO DI GESTIONE INN. CONT. E STATISTICA
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Obiettivo prioritario del progetto è quello di definire progettualità di innovazione e ricerca nel comparto primario e secondario. In attuazione di quanto 
stabilito nel Piano per le Attivita’ Produttive della provincia di Mantova si vogliono favorire lo sviluppo e l’adozione di innovazione all’interno del sistema 
delle imprese, i rapporti tra questo ed i centri di ricerca e promuovere le relazioni fra imprese anche di settori e comparti diversi. Dopo il positivo risultato
ottenuto con il progetto realizzato nel 2007 sulla creazione di un sistema primario, secondario e terziario, che si e' concluso con la definizione di un 
modello, basato su tradizione e innovazione, finalizzato a favorire l’integrazione dei vari comparti attraverso la riorganizzazione della filiera 
agroalimentare-industriale-commerciale, si vuole ora definire un altro modello per i comparti primario e secondario. La tematica che si intende trattare e'
quella dell’innovazione e della ricerca applicata, con il coinvolgimento attivo di istituti di ricerca riconosciuti. Un progetto sfidante e innovativo, da mettere
in campo in un periodo di crisi, dove ricerca e sviluppo possono essere da traino per l’economia locale. L’idea progettuale che si vuole sviluppare 
riguarda lo studio scientifico del comportamento e dell’adattabilita’ a diversi contesti produttivi agricoli di nuove selezioni clonali per migliorare la qualita’ 
e la redditivita' della pioppicoltura da destinare alle diverse filiere di utilizzazione e precisamente alle industrie di trasformazione e lavorazione del legno 
pallet presenti nel distretto industriale casalasco viadanese. Principali fruitori dei risultati di questo progetto saranno i pioppicoltori, le industrie utilizzatric
del legno, i tecnici delle associazioni agricole, gli amministratori e funzionari pubblici nella definizione di piani di indirizzo e gestione del territorio 
mantovano.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

42001 Definizione di progettualità di innovazione e ricerca nel settore primario e secondario 2011anno prog

fasi: 
1 Coinvolgimento aziende agricole

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Coinvolgimento aziende industriali

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Definizione contenuti progettuali

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Attivazione progettualità

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Visite tecniche agli impianti sperimentali e industrie

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Organizzazione incontri tecnici

X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Aziende agricole coinvolte N 3

2 Aziende industriali coinvolte N 2

3 Definizione progettualità d'innovazione e ricerca S/N S

4 Finanziamento progettualità S/N S

5 Progettualità attivata primario/secondario N 1

6 Visite tecniche agli impianti sperimentali e alle industrie N 10

7 Incontri tecnici N 5

Servizi coinvolti

4B PRODUZIONI VEGETALI E TIPICHE AGRITURISMO
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Conclusa positivamente nel 2010 la prima fase del progetto che ha portato alla definizione di un data base della rilevazione commerciale di tutti i 70 
Comuni della provincia, utilizzando il sistema programmato - e precisamente foglio in excel trasmesso solo via mail con aggiornamento al 31/12/2009 
dei dati precaricati d’ufficio, si procederà ora allo studio ed alla valutazione delle principali criticità emerse nella fase sperimentale per addivenire alla 
strutturazione di un sistema informativo definitivo, condiviso dai referenti comunali. L’obiettivo è quello di confrontarsi, soprattutto, con i Comuni con i 
quali si sono incontrate maggiori difficoltà nella compilazione delle schede, affinché il sistema proposto non venga inteso come un ulteriore onere a loro 
carico (oltretutto non derivante da obbligo normativo), ma come un’opportunità che viene offerta, cioè quella di avere un data base aggiornato 
strutturato in modo uniforme per tutti i comuni mantovani, utilizzabile sia dalla Provincia sia dai Comuni stessi. Come già evidenziato, con 
l’aggiornamento delle schede attraverso la compilazione diretta da parte dei Comuni, verrà data piena attuazione alla dematerializzazione della 
documentazione amministrativa ed al miglioramento delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche nella creazione di documenti utili a tutti gli enti 
coinvolti nel processo.

Collaborazione e supporto operativo da parte di tutte le strutture interne coinvolte nel progetto (Ufficio Statistica e Settore Sistemi 
Informativi)

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

42002 Studio di fattibilità nuovo sistema informatico di rilevazione della rete distributiva provinciale (progetto 
biennale) - seconda annualità

2010anno prog

fasi: 
1 Analisi criticità emerse nella rilevazione rete distributiva provinciale

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Messa a punto modello definitivo di rilevazione rete distributiva provinciale

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Verifica criticità emerse nella rilevazione rete distributiva S/N S

2 Definizione modello definitivo di rilevazione rete distributiva S/N S
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Servizi coinvolti

B SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

C CONTROLLO DI GESTIONE INN. CONT. E STATISTICA
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Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

51007 "Asse dell'oltrepò: Tangenziale sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di Quistello e San Benedetto"
RUP: Ing. Antonio Covino

51013 Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione Tangenziale nord di Giudizzolo Nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e 
Medole
RUP:Arch. G. Biroli

51014 Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione della variante di Marmirolo nei Comuni di Marmirolo e Porto 
Mantovano
RUP: Ing. Giuliano Rossi

51026 Variante alla ex S.S. 343 "Asolana" e ex 358 "di Castelnuovo" 2° lotto tra la S.P. 10 cremonese e la S.P. 59 "Viadanese" 
1° stralcio
RUP: Ing. Giuliano Rossi

51031 Tangenziale di Quistello. 2° lotto da S.C. "Palazzina" a ex S.S. 413 "Romana" in Comuune di San Benedetto e Quistello.
RUP: Arch. Agosti Paolo

51033 Potenziamento sistema ciclopedonale Provinicale: tronco Mantova-Grazie in Comune di Curtatone:
RUP: Arch. Agosti Paolo

51034 Bretella di collegamento dal Casello autostradale di MN Nord dell'A22 al comparto produttivo di Valdaro
RUP: Ing. Giuliano Rossi

51036 Strada della Calza: collegamento tra Asola e Castelgoffredo tronco in Comune di Casaloldo�RUP: dal 31/05/2010 Arch 
Paolo Agosti

51037 Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 "Sabbionetana"
RUP: Arch. Igori Vezzoni

51039 Ex S.S. 249 "Gardesana" riqualificazione curva "Delia" con costruzione di rotatoria in comune di Roverbella e Marmirolo
RUP: Geom. Vecchia Mauro

51040 Tangenziale di Roverbella: realizzazione 2° lotto di collegamento tra la SP 17  e la ex SS 249-
RUP: Geom. Gilberto Fiorini - dal 30/04/2010 Arch. Giulio Biroli

51042 Variante di Marmirolo: realizzazione 2° lotto - tratto da Gombetto a Bosco Fontana nei Comuni di Marmirolo e Porto 
Mantovano
RUP: Ing. Marco Guaita

51047 Costruzione raccordo tra S.P. 80 e SS 12 "Abetone Brennero" In comune di Ostiglia. RUP Ing.Giuliano Rossi

51048 Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto
RUP Ing. Giuliano Rossi

51050 Realizzazione rotatoria tra ex SS 482 ed aree produttive CIM in località Formigosa. RUP Rossi Giuliano
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51051 Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 3° lotto
RUP Ing. Giuliano Rossi

51052 Realizzazione di una rotatoria tra la SP 19 e la SP 15  in località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e Volta 
Mantovana: RUP Geom. Mauro Vecchia

51053 Realizzazione di una rotatoria tra la ex SS 420 "Sabbionetana" e la S.P. 56 in comune di Marcaria: RUP Arch Vezzoni Igor

51054 Ricerca,analisi e applicazioni delle tecniche costruttive con l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale in campo 
stradale .

51055 Accreditamento della unità tecnica del Settore progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture come organismo di tipo B 
ai sensi della Norma UNI CEI EN Iso/Iec 17020.

51056 Ammodernamento del ponte sull'Oglio nei comuni di Calvatone e Acquanegra

51057 costituzione di un nuovo servizio permanente all’interno del Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture 
denominato “Progettazione e controllo Ponti e strutture complesse”
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Attività Ordinaria
5015 Progettazione viabilità ed infrastrutture

1.    Progettazione e direzione opere stradali e infrastrutture, interventi di manutenzione straordinaria su ponti e opere complesse;
2.    Supervisione progetti redatti dal Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione infrastrutture viabilità;
3.    Esami e valutazioni di progetti redatti da  altri soggetti su richiesta dei servizi competenti all’istruttoria;
4.    Attività di consulenza su questioni inerenti la viabilità;
5.    Emissione di ordinanze per la regolazione della circolazione stradale nell'ambito dei cantieri gestiti dal settore

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

28325 U 05 0SPESE PER PROGETTAZIONI STRADALI 20.000,00 0,00

28340 U 05 0ACQUISTO BENI DUREVOLI 20.000,00 0,00

28510 U 05 0QUOTA  AL COMUNE DI PIEVE DI CORIANO PER ACCESSO OSPEDALE 2.517,58 0,00

67105 U 05 6024Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione Tangenziale nord di 
Giudizzolo Nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole 

043410,00 42.884.000,00 51013

67117 U 05 6024Tangenziale di Quistello. 2° lotto da S.C. "Palazzina" a ex S.S. 413 "Romana" 
in Comuune di San Benedetto e Quistello

041040,00 7.000.000,00 51031

67119 U 05 6024Potenziamento sistema ciclopedonale Provinicale: tronco Mantova-Grazie in 
Comune di Curtatone:

04346821.420,59 67.800,41 51034

67124 U 05 6024Bretella di collegamento dal Casello autostradale di MN Nord dell'A22 al 
comparto produttivo di Valdaro

045110,00 17.000.000,00

67138 U 05 6024"Asse dell'Oltrepò: Tangenziale Sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di 
Quistello e San Benedetto Po

0,00 5.870.683,35 51007

67142 U 05 6024"Asse dell'Oltrepò: Tangenziale Sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di 
Quistello e San Benedetto Po

0,00 500.000,00 51007

67775 U 05 0Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e 
Boretto 3° lotto 

04336925.000,00 0,00 51051

67777 U 05 0Realizzazione rotatoria tra ex SS 482 ed aree produttive CIM in località 
Formigosa. 

04104250.000,00 0,00 51050

67781 U 05 0CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SP 
57IN COMUNE DI VIADANA LOC. BUZZOLETO

300.000,00 0,00

68105 U 05 6024Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione della variante di 
Marmirolo nei Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano

042170,00 9.314.678,44 51014

68115 U 05 0Realizzazione di una rotatoria tra la SP 19 e la SP 15 in località Cà Piccard 
nei Comuni di Monzambano e Volta Mantovana.

718.890,40 0,00 51052
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68117 U 05 6024Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 
"Sabbionetana"

042200,00 3.708.000,00 51037

68123 U 05 6024Costruzione raccordo tra S.P. 80 e SS 12 "Abetone Brennero" In comune di 
Ostiglia

044110,00 1.300.000,00 51047

68561 U 05 0ACQUISTO BENI DUREVOLIPER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONI 
STRADALI

10.000,00 0,00

69104 U 05 6024Variante alla ex S.S. 343 "Asolana" e ex 358 "di Castelnuovo" 2° lotto tra la 
S.P. 10 cremonese e la S.P. 59 "Viadanese" 1° stralcio

7.519.221,82 1.767.399,18 51026

69113 U 05 6024Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione della variante di 
Marmirolo nei Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano

053130,00 509.804,93 51014

69114 U 05 6024Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 
"Sabbionetana"

053130,00 230.000,00 51037

69118 U 05 0Realizzazione di una rotatoria tra la ex SS 420 "Sabbionetana" e la S.P. 56 in 
comune di Marcaria.

04411700.000,00 0,00 51053
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progetti:

L'opera, quale parte integrante del sistema denominato PO.PE (collegamento tra Poggio Rusco e Pegognaga) è finalizzata ad evitare l'attraversamento 
del centro abitato di Quistello. Il tronco in oggetto è il primo tratto funzionale. Per completare l'opera è necessario realizzare altri due lotti funzionali.
Progettazione: interna, Direzione Lavori: esterna, Collaudo:interno

Lavori in corso con previsione di apertura al traffico nel mese di novembre p.v.
Causa le impervie condizioni meteorologiche del mese di novembre la Ditta è stata impossibilitata ad eseguire i lavori di pavimentazione. 
Tali lavorazioni dovranno pertanto essere effettuate nella primavera del 2011.

30/11/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51007 "Asse dell'oltrepò: Tangenziale sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di Quistello e San Benedetto"
RUP: Ing. Antonio Covino

2004anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

31/05/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/11/2011

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 67138 05 6024"Asse dell'Oltrepò: Tangenziale Sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di 
Quistello e San Benedetto Po

0,00 5.870.683,35

U 67142 05 6024"Asse dell'Oltrepò: Tangenziale Sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di 
Quistello e San Benedetto Po

0,00 500.000,00

6.370.683,35Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera è parte integrante della riqualificazione della ex S.S. 236 "Goitese" e corrisponde al tronco in variante al centro abitato di Guidizzolo
Progettazione esecutiva: interna, Direzione Lavori: interna
Opera condizionata dai tagli della finanziaria estiva 2010 e dal patto di stabilità interno che hanno sospeso la fase di acquisizione delle aree.La 
realizzazione della Tangenziale di Guidizzolo comporta anche un complesso ed articolato lavoro di carattere giuridico-amministrativo che vede coinvolti 
gli uffici espropri, appalti e contratti. 
Si tratta di un intervento molto rilevante e strategico, senza dubbio l’opera pubblica più importante che la Provincia di Mantova abbia mai realizzato, del 
costo stimato di Euro 43.000.000,00, che richiederà notevole impegno da parte degli Uffici, soprattutto per quanto concerne le procedure di esproprio e 
di appalto. Compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità e dei vincoli di bilancio sono previsti per l'anno in corso il completamento della procedura 
di occupazione dei terreni, il completamento della stipula degli accordi di accettazione delle indennità, l'indizione e l'espletamento della gara d'appalto.

la realizzazione del progetto è subordinata alle esigenze di rispetto del patto di stabilità e dei vincoli di bilancio.

30/05/2015

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51013 Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione Tangenziale nord di Giudizzolo Nei Comuni di 
Giudizzolo, Cavriana e Medole
RUP:Arch. G. Biroli

2004anno prog

fasi:

4 espletamento gara d'appalto

31/10/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

15/12/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

31/12/2014

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/05/2015

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 67105 05 6024Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione Tangenziale nord di 
Giudizzolo Nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole 

043410,00 42.884.000,00

42.884.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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2 COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI OCCUPAZIONE DEI TERRENI S/N S

3 CONCLUSIONE ACCORDI BONARI % 50
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L'opera è parte integrante della riqualificazione della ex 236 "Goitese" e corrisponde al tronco in variante al centro abitato di Marmirolo
Progettazione: esterna; Direzione lavori: esterna 

15/11/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51014 Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione della variante di Marmirolo nei Comuni di Marmirolo e 
Porto Mantovano
RUP: Ing. Giuliano Rossi

2004anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

15/05/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

15/11/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 68105 05 6024Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione della variante di Marmirolo 
nei Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano

042170,00 9.314.678,44

U 69113 05 6024Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione della variante di Marmirolo 
nei Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano

053130,00 509.804,93

9.824.483,37Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Costruzione di un nuovo tronco stradale della lunghezza di circa 8 Km., in variante alla ex S.S. 358 di Castelnuovo al fine di evitare l'attraversamento di 
diversi centri abitati
Progettazione: interna, Direzione lavori: interna

Redatto il progetto definitivo aggiornato, svolta la conferenza di servizi, in corso progettazione esecutiva.
La programmazione della presente opera potrà subire variazioni a seguito dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno all'Ente.

15/08/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51026 Variante alla ex S.S. 343 "Asolana" e ex 358 "di Castelnuovo" 2° lotto tra la S.P. 10 cremonese e la S.P. 59 
"Viadanese" 1° stralcio
RUP: Ing. Giuliano Rossi

2011anno prog

fasi:

4 espletamento gara d'appalto

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

15/02/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

15/02/2014

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

15/08/2014

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 69104 05 6024Variante alla ex S.S. 343 "Asolana" e ex 358 "di Castelnuovo" 2° lotto tra la 
S.P. 10 cremonese e la S.P. 59 "Viadanese" 1° stralcio

7.519.221,82 1.767.399,18

9.286.621,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nella costruzione del secondo lotto della Tangenziale sud di Quistello.
Progettazione: stradale interna,opere d'arte esterna; Direzione lavori: interna

La programmazione sarà possibile da quando verranno confermate le necessarie risorse legate al bando europeo Reti Ten. Inoltre la 
programmazione della presente opera potrà subire variazioni a seguito dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno all'Ente. L'opera ha 
ottenuto, nel mese di maggio u.s., il finanziamento legato al bando Europeo Asse 3 "Potenziamento delle reti stradali secondarie, 
mediante il miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie (TEN-T). Conseguentemente il personale incaricato si è 
attivato per procedere con l'iter di approvazione del progetto definitivo e con la programmazione della progettazione esecutiva per 
pervenire nei tempi concessi alla gara d'appalto ed all'esecuzione dei lavori.

15/08/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51031 Tangenziale di Quistello. 2° lotto da S.C. "Palazzina" a ex S.S. 413 "Romana" in Comuune di San Benedetto 
e Quistello.
RUP: Arch. Agosti Paolo

2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

15/02/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/04/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

15/02/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

15/02/2014

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

15/08/2014

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 67117 05 6024Tangenziale di Quistello. 2° lotto da S.C. "Palazzina" a ex S.S. 413 "Romana" 
in Comuune di San Benedetto e Quistello

041040,00 7.000.000,00

7.000.000,00Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Costruzione di percorso ciclopedonale ad elevata valenza naturalistica.
Progettazione: interna, Direzione lavori: interna

In attesa varianti piani regolatori e valutazioni ambientale strategica (da parte dei comuni). Opera sospesa in quanto non finanziata da 
Bando regionale. In attesa di altre forme di finanziamento. Al momento non è possibile stabilire una programmazione 

30/06/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51033 Potenziamento sistema ciclopedonale Provinicale: tronco Mantova-Grazie in Comune di Curtatone:
RUP: Arch. Agosti Paolo

2011anno prog

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nella costruzione di una bretella di collegamento tra il Casello di MN Nord dell'A22 al comparto produttivo commerciale di Valdaro per 
facilitare i traffici soprattutto pesanti.
Progettazione: interna, Direzione lavori: interna

A seguito di problematiche insorte con Autobrennero in merito al trasferimento delle risorse promesse, si rende necessario accorpare il 
progetto al lotto di competenza della Società Valdaro e svolgere un unico appalto.

31/12/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51034 Bretella di collegamento dal Casello autostradale di MN Nord dell'A22 al comparto produttivo di Valdaro
RUP: Ing. Giuliano Rossi

2009anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

30/06/2013

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2013

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 67119 05 6024Potenziamento sistema ciclopedonale Provinicale: tronco Mantova-Grazie in 
Comune di Curtatone:

04346821.420,59 67.800,41

889.221,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nel completamento del sistema denominato Strada della Calza di collegamento tra l'Asolano ed il basso Bresciano in connessione con 
l'autostrada A4.
Il tronco in oggetto è relativo al Comune di Casaloldo ed è finalizzato ad evitare l'attraversamento del centro abitato.
Progettazione: interna all'Ente Direzione lavori: interna

Opera sospesa in attesa di finanziamento. redatto progetto definitivo

31/12/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51036 Strada della Calza: collegamento tra Asola e Castelgoffredo tronco in Comune di Casaloldo�RUP: dal 
31/05/2010 Arch Paolo Agosti

2009anno prog

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nella realizzazione delle connessioni della variante realizzata da ANAS alla ex S.S. 420 "Sabbionetana" in quanto i lavori non furono 
conclusi
Progettazione:esterna, Direzione lavori: esterna

15/04/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51037 Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 "Sabbionetana"
RUP: Arch. Igori Vezzoni

2007anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

15/10/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

15/04/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 68117 05 6024Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 
"Sabbionetana"

042200,00 3.708.000,00

U 69114 05 6024Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 
"Sabbionetana"

053130,00 230.000,00

3.938.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera ha la finalità di mettere in sicurezza un punto critico e incidentato della rete stradale di interesse Regionale, tramite la costruzione di uno 
svincolo a rotatoria.
Progettazione: preliminare interna; definitiva ed esecutiva esterna
Direzione Lavori: interna 

L'opera non è a tutt'oggi coperta dal finanziamento Regionale. Redatto progetto definitivo. A tutt'oggi no risulta possibile programmare 
l'opera

30/04/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51039 Ex S.S. 249 "Gardesana" riqualificazione curva "Delia" con costruzione di rotatoria in comune di Roverbella 
e Marmirolo
RUP: Geom. Vecchia Mauro

2009anno prog

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Rispetto delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nella costruzione di un secondo lotto del sistema Tangenziale al centro abitato di Roverbella al fine di liberare l'abitato dal transito dei 
mezzi pesanti e parte di quelli leggeri particolarmente intensi nei periodi estivi.
Progettazione interna; Direzione lavori interna

CRITICITA': a seguito della manovra finanziaria del governo centrale, sono stati ridotti i tresferimenti alla Regione Lombardia per la 
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale ad esclusione delle opere già contrattualizzate. L'opera in oggetto è stata segnalata
tra quelle possibili di sospensione dovuta ai mancatai trasferimenti statali. La certezza della sua cantierabilità si avrà tra la fine del mese di
settembre ed il mese di ottobre in base alle disposizioni della Regione.Come previsto il finanziamento dell'opera è stato sospeso. Si ritiene
comenque di far avanzare l'iter amministrativo dell'opera e predisporre gli elaborati per l'acquisizione delle aree e la successiva gara 
d'appalto. In particolare si procederà all'acquisizione di tutti i pareri necessari (compreso esclusione dalla procvedura di VIA) ed 
all'elaborazione del progetto esecutivo.

30/06/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51040 Tangenziale di Roverbella: realizzazione 2° lotto di collegamento tra la SP 17  e la ex SS 249-
RUP: Geom. Gilberto Fiorini - dal 30/04/2010 Arch. Giulio Biroli

2009anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

31/05/2012

termine realizzatotermine previsto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nella riqualifcazione dei tronchi di ex SS 236 "Goitese" a completamento del Lotto 1° e del Lotto 2° 1° stralcio.
Progettazione: esterna; Direzione lavori: interna

Il finanziamento dell'opera è stato sospesa dalla regione Lombardia a seguito dei tagli della manovra finanziaria nazionale. Si ritiene di 
portare a termine la progettazione definitiva ed esecutiva già in corso con progettisti esterni all'Ente.La gara d'appalto potrà essere 
programmata quando si avrà la conferma del finanziamento.

31/07/2015

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51042 Variante di Marmirolo: realizzazione 2° lotto - tratto da Gombetto a Bosco Fontana nei Comuni di Marmirolo 
e Porto Mantovano
RUP: Ing. Marco Guaita

2009anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/05/2012

termine realizzatotermine previsto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Trattasi di un tronco stradale di completamento dei lavori di riqualificazione della linea ferroviaria alta velocità VR BO i quali a seguito di accordi 
intercorsi sono in carico alla Provincia. 
Progettazione: Interna Direzione lavori: interna

L'opera è stata candidata al Bando Europeo Obiettivo 2. Ai fini della copertura finanziaria si resta in attesa dell'esito del sudddetto bando.
Nel maggio 2010 l'opera ha ottenuto il contributo legato al suddetto bando.

30/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51047 Costruzione raccordo tra S.P. 80 e SS 12 "Abetone Brennero" In comune di Ostiglia. RUP Ing.Giuliano Rossi 2010anno prog

fasi:

5 consegna lavori

28/02/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

28/02/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/06/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 68123 05 6024Costruzione raccordo tra S.P. 80 e SS 12 "Abetone Brennero" In comune di 
Ostiglia

044110,00 1.300.000,00

1.300.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera è gestita dalla Provincia di Reggio Emilia. Spetta alla Provincia di Mantova la contribuzione ai lavori e l'alta sorveglianza degli stessi.

CRITICITA': a seguito della manovra finanziaria del governo centrale, sono stati ridotti i tresferimenti alla Regione Lombardia per la 
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale ad esclusione delle opere già contrattualizzate. L'opera in oggetto è stata segnalata
tra quelle possibili di sospensione dovuta ai mancatai trasferimenti statali. La certezza della sua cantierabilità si avrà tra la fine del mese di
settembre ed il mese di ottobre in base alle disposizioni della Regione.

30/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51048 Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto
RUP Ing. Giuliano Rossi

2010anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/06/2012

termine realizzatotermine previsto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nella costruzione di una rotatoria tra la ex SS 482 "Polesana" e l'insediamento produttivo ex CIM - Valdaro. L'opera verrà ralizzata dalla
Società Valdaro S.P.A. e spetta alla Provincia la contribuzione per una quota pari ad € 250.000,00.

Al momento la Società Valdaro non è in grado di fornire una programmazione in merito alla relaizzazione dell'opera. Il settore resta 
impegnato nella definizione delle scelte progettuali anche in relazione all'ingrasso al Porto.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51050 Realizzazione rotatoria tra ex SS 482 ed aree produttive CIM in località Formigosa. RUP Rossi Giuliano 2010anno prog

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 67777 05 0Realizzazione rotatoria tra ex SS 482 ed aree produttive CIM in località 
Formigosa. 

04104250.000,00 0,00

250.000,00Totale su progetto
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L'opera è gestita dalla Provincia di Reggio Emilia. Spetta alla Provincia di Mantova la contribuzione ai lavori e l'alta sorveglianza degli stessi.

31/12/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51051 Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 3° lotto
RUP Ing. Giuliano Rossi

2011anno prog

fasi:

3 approvazione progetto esecutivo

30/04/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

28/02/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/06/2013

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2013

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 67775 05 0Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 
3° lotto 

04336925.000,00 0,00

925.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nella messa in sicurezza di un incrocio canalizzato tra due strade provinciali. Tale incrocio risulta particolarmente pericoloso per le 
elevate velocità di transito lagate ai lunghi rettifili che conducono all'intersezione. Pertanto si è condivisa con gli £Enti interessati la costruzione di una 
rotatoria di adeguate dimensioni.

28/02/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51052 Realizzazione di una rotatoria tra la SP 19 e la SP 15  in località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e 
Volta Mantovana: RUP Geom. Mauro Vecchia

2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/04/2012

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

31/10/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

31/10/2013

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

28/02/2014

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 68115 05 0Realizzazione di una rotatoria tra la SP 19 e la SP 15 in località Cà Piccard nei 
Comuni di Monzambano e Volta Mantovana.

718.890,40 0,00

718.890,40Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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L'opera consiste nell'adeguamento di una intersezione tra due strade provinciali oggetto di elevati flussi di traffico e di numerosi incidenti anche mortali. 
LA soluzione alternativa consiste nella costruzione di una rotatoria di grandi dimensioni considerati gli ingenti traffici pesanti e commerciali che 
interessano l'intersezione.
Progettazione: interna - Direzione Lavori interna

28/02/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51053 Realizzazione di una rotatoria tra la ex SS 420 "Sabbionetana" e la S.P. 56 in comune di Marcaria: RUP Arch 
Vezzoni Igor

2011anno prog

fasi:

1 approvazione progetto preliminare

31/01/2011

termine realizzatotermine previsto

2 approvazione progetto definitivo

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/05/2012

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

31/10/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

31/10/2013

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

28/02/2014

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 69118 05 0Realizzazione di una rotatoria tra la ex SS 420 "Sabbionetana" e la S.P. 56 in 
comune di Marcaria.

04411700.000,00 0,00

700.000,00Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Il progetto consiste nella catalogazione e nella analisi  delle principali tecniche costruttive utilizzando  materiali da costruzione definiti "ecocompatibili" 
che comportano un effettivo risparmio energetico e pertanto un miglioramento degli effetti negativi sull'ambiente. Descrizione dello stato dell'arte con 
analisi e valutazione degli aspetti tecnici, economici e di impatto ambientale.
R.U.P. Giuliano Rossi

Il progetto si divide in due fasi:
1^ fase al 31/12/2011: Individuazione e catalogazione delle tecniche operative e dei materiali ecocompatibili.
2^ fase al 31/12/2012: applicazione di tecniche con utilizzo di materiali ecocompatibili con riferimento ad un'opera pubblica stradale da 
realizzare.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51054 Ricerca,analisi e applicazioni delle tecniche costruttive con l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale 
in campo stradale .

2011anno prog

fasi: 
1 Individuazione e catalogazione delle tecniche operative e dei materiali ecocompatibili

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 applicazione delle tecniche e dei materiali ecocompatibili ad un'opera pubblica. termine 2012

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Relazione finale sulle tecniche e materiali  oggetto di ricerca S/N S
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Il Codice degli Appalti ed il recente regolamento di attuazione dello stesso prevedono che i progetti di opere pubbliche  prima di essere posti a base di 
gara d’appalto devono essere verificati dalla Stazione appaltante ovvero da strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell’art. 33 c.3 del Codice
Le strutture tecniche che possono svolgere l’attività di verifica sono:
- per lavori di importo superiore a 20 milioni di €, l’unità tecnica deve essere accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN Iso/Iec 17020, quale 
organismo di ispezione di tipo B
- per lavori di importo inferiore ai 20 milioni di €, dalla suddetta unità tecnica accreditata, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia 
stato redatto da progettisti esterni e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti dotate di un sistema interno di controllo della qualità , ove il progetto sia 
redatto da progettisti interno;
Tali credenziali, obbligatorie per legge, si rendono opportune vengano  acquisite da un struttura interna al Settore Progettazione della Viabilità e delle 
Infrastrutture al fine di non ricorre al mercato per il tramite di  laboriose gare d’appalto di servizi ed al fine di garantire la massima qualità dei progetti da 
validare e da appaltare. La nuova struttura potrà prestare il servizio in argomento ad altri settori dell’Ente o ad altre Amministrazioni pubbliche.
In attesa della pubblicazione di apposito decreto del M.II TT. Ai sensi dell’art. 46 c.2 del regolamento che disciplini le modalità di accreditamento, si 
vuole intraprendere un’analisi conoscitiva dello stato di attuazione nazionale delle suddette modalità di accreditamento e delle relative risorse fisiche ed 
economiche necessarie oltre all’indicazione dei tempi di attuazione.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51055 Accreditamento della unità tecnica del Settore progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture come 
organismo di tipo B ai sensi della Norma UNI CEI EN Iso/Iec 17020.

2011anno prog

fasi: 
1 Indagine conoscitiva in merito alla istituzione di un sistema di qualità interno

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Indagine di mercato al fine di conoscere le risorse fisiche ed economiche per la realizzare un sistema di qualità interno al 
Settore

gg 360

2 Report finale esplicativo dei risultati S/N S
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Il Ponte esistente sul fiume Oglio in Località Calvatone presenta importanti ammaloramenti doivuti alla vetustà dello stesso. La Provincia ha già epletato
un'approfondita analisi della struttura e pertanto vi è la necessità di passare ad una fase valutativa in merito agli interventi da programmare per la 
ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'opera.

Il Ponte ricade in territorio Mantovano ed in territorio Cremonese.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51056 Ammodernamento del ponte sull'Oglio nei comuni di Calvatone e Acquanegra 2011anno prog

fasi: 
1 affidamento incarico professionale specialistico

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 confronto e concertazione tra gli Enti interssati dall'intervento finalizzata ad individuare la soluzione progettuale ottimale

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione progetto preliminare S/N S
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Il Settore Progettazione ha svolto negli ultimi anni alcune esperienze pilota in merito alla verifica delle condizioni statiche di alcuni Ponti che hanno 
portato al finanziamento di specifici interventi recentemente conclusi e consistenti in opere di messa in sicurezza delle suddette strutture e pertanto 
eliminare i possibili rischi alla collettività.
Con la costituzione del servizio si vuol estendere le citate esperienze alle numerose opere d’arte in gestione alla Provincia di Mantova e di far confluire 
nello stesso tutte le attività relative e da coordinare in modo metodico. Si richiamano tra le principali attività le verifiche di compatibilità idraulica, le 
verifiche di compatibilità sismica, le analisi di degrado strutturale ecc.; tali indagini consentiranno di pervenire ad una completa conoscenza dello stato 
delle strutture e poter valutare il grado di rischio che le caratterizzano oltre a programmare e progettare interventi prioritari e specifici.
Si prevede svolgere le suddette prestazioni per il tramite del personale già in servizio al Settore Progettazione ed in modo alternato e compatibile 
all’esistente Servizio Progettazione stradale.
In modo sintetico si schematizza nel seguito le attività da svolgersi per il nuovo Servizio Progettazione e Controllo Ponti e Strutture Complesse:
-�catalogazione dei manufatti (predisposizione del “catasto delle opere d’arte”);
-�raccolta della documentazione disponibile per ciascuno di tali manufatti, sia di quella attualmente disponibile internamente all’ente Provincia di 
Mantova, che all’esterno;
-�organizzazione di un database adeguatamente snello e facilmente utilizzabile;
-�indicazione di una prima lista delle situazioni critiche su cui intervenire;
-�raffronto e coordinamento con altri settori dell’Ente e con istituzioni al di fuori dell’Ente.
-�installazione di sistemi di sorveglianza e monitoraggio delle strutture più delicate (in particolare per il controllo dei Ponti su fiume Po);
-�controllo dei sistemi già installati;
-�progettazione di interventi specifici.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

51057 costituzione di un nuovo servizio permanente all’interno del Settore Progettazione della Viabilità e delle 
Infrastrutture denominato “Progettazione e controllo Ponti e strutture complesse”

2011anno prog

fasi: 
1 Formale istituzione del Servizio con organizzazione dei compiti al personale e definizione di un programma operativo pluriennale

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Organizzazione del servizio e definizione di un programma operativo pluriennale gg 360

2 Report finale - Catalogazione manufatti % 50
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Settore Progettazione - Manutenzione Edilizia e Sicurezza
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

61001 Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per scuole

61002 Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per edifici diversi

61051 Edifici scolastici ex L.23/96. Conservatorio di Musica "Campiani" di Mantova. intervento di riqualificazione e recupero 
funzionale (facciate interne e locali al pian terreno di via Conciliazione). Completamento intervento.
RUP: ing. Luigi Rosignoli

61053 Edifici scolastici provinciali: ITC "Sanfelice" di Viadana. Adeguamento dell'edificio in materia di miglioramento della salute 
e della sicurezza dei lavoratori - nuovo manto di copertura (lotto B).
RUP: geom. Bortolato Floriano

61056 Edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana. Realizzazione nuova palestra.
RUP: arch. Ligabue Anna

61057 Edifici scolastici provinciali. ITC "Pitentino" di via Acerbi: lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della 
copertura e riordino generale delle facciate. RUP geom. Comparini Giuseppe

61058 Edifici scolastici provinciali:ITIS "Fermi"di Mantova. Adeguamento alle norme di contenimento energetico e sicurezza 
previo sostituzione di serramenti. 
RUP geom.Comparini Giuseppe

61059 Edifici scolastici ex L.23/96: Liceo Classico "Virgilio" di Mantova.Intervento di restauro della ex sala degli addottoramenti. 
RUP: arch. Vecchia Isacco

61060 Edifici scolastici ex L.23/96.ITF "Mantegna" di piazza Polveriera Mantova. Interventi manutentivi per sistemazione della 
copertura e riordino generale delle facciate. RUP: Bortolato Floriano.

61062 Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici. RUP: arch. Catalfamo Angela

61063 Edifici scolastici provinciali.ITF "Mantegna" di MN, sede di via Gonzaga 8. Interventi manutentivi per la messa in sicurezza 
degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: Menestò Giuseppe

61064 Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli 
elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: arch. Catalfamo Angela

61065 Edifici scolastici provinciali. IPSIA "Don Bosco" di Viadana (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli 
elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. 
RUP: arch. Ligabue Anna

61066 Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni.
RUP: geom. Dusi Carlo

61067 Edifici scolastici ex L.23/96: "Greggiati" di Ostiglia (MN). REalizzazione nuova palestra. RUP: ing. Luigi Rosignoli
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61068 Gestione e manutenzione degli impianti termici, inclusa la fornitura di combustibile, e dei dispositivi antincendio afferenti 
gli immobili di pertinenza all'amministrazione Provinciale - 4° anno di esercizio - Attività di controllo e gestione.

61069 Servizio manutentivo degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova (Global Service) – Attività di 
controllo e gestione – 3A annualità

61070 Sicurezza sul lavoro

61071 Sede Provinciale di via Don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore.

61072 Conservatorio di Musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore
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Attività Ordinaria
1072 ISTITUTI ISTRUZIONE SUPERIORE

Vedi Edilizia

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

16230 U 65 0spese funzionamento ufficio tecnico. 2.000,00 0,00

20373 U 65 0spese di riscaldamento edifici scolastici. 1.730.000,00 0,00 61068

20380 U 06 0Liceo Classico "Virgilio": sistemazione tetto spogliatoio. 0,00 11.600,00 61001

20380 U 06 0Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: realizzazione aula informatica. 0,00 13.300,00 61001

20380 U 06 0Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: sostituzione cupole tetto 0,00 2.800,00 61001

20380 U 06 0IPSS "Bonomi- Mazzolari": rifacimento pavimentazione sulla scala interna ed 
in alcune aule con materiale antisdrucciolo.

0,00 16.500,00 61001

20380 U 06 0Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: rifacimento intonaco, 
sostituzione cartongesso ammalorato e posa nuove pensiline nell'auditorium

0,00 14.400,00 61001

20380 U 06 0Edifici Vari: abbattimento alberi pericolanti. 0,00 19.600,00 61001

20380 U 06 0ITF "Mantegna": realizzazione locale bidelleria. 0,00 6.700,00 61001

20380 U 06 0IPSIA "L. da Vinci": rifacimento servizio igienico. 0,00 6.800,00 61001

20380 U 65 0global service per la manutenzione degli edifici scolastici di proprietà e/o in 
gestione.

1.220.000,00 0,00 61069

20381 U 06 0ITG "C. D'Arco": rifacimento pavimentazione nel corridoio ed alcune aule al 2° 
piano

0,00 9.370,00 61001

20381 U 65 0servizi per manutenzione, per spese di gestione, spese condominiali e 
tecniche degli edifici scolastici.

25.000,00 0,00

20520 U 06 0rata annuale - contributo- per mutuo dell'istituto alberghiero di Poggio Rusco. 121.398,00 0,00

58101 U 06 0Edifici scolastici provinciali. ITC "Pitentino" di via Acerbi: lavori di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione della copertura e riordino 
generale delle facciate.

04104300.000,00 0,00 61057

58102 U 06 0Edifici scolastici provinciali:ITC "Sanfelice" di Viadana. Adeguamento 
dell'edificio in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei 
lavoratori - nuovo manto di copertura (lotto B).

041040,00 200.000,00 61053
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58103 U 06 0Edifici scolastici ex L.23/96. Conservatorio di Musica "Campiani" di Mantova. 
intervento di riqualificazione e recupero funzionale (facciate interne e locali al 
pian terreno di via Conciliazione). Completamento intervento.

045170,00 296.854,00 61051

58104 U 06 0Edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana.Realizzazione nuova 
palestra

053040,00 1.000.000,00 61056

58106 U 06 0Edifici scolastici provinciali:ITIS "Fermi"di Mantova. Adeguamento alle norme 
di contenimento energetico e sicurezza previo sostituzione di serramenti. 

041040,00 500.000,00 61058

58107 U 06 0Edifici scolastici ex L.23/96: Liceo Classico "Virgilio" di Mantova.Intervento di 
restauro della ex sala degli addottoramenti. 

04104330.000,00 0,00 61059

58108 U 06 0Edifici scolastici ex L.23/96.ITF "Mantegna" di piazza Polveriera Mantova. 
Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. 
Intesa 28/01/2009.

04104460.000,00 0,00 61060

58116 U 06 0Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici. 04104150.000,00 0,00 61062

58117 U 06 0Edifici scolastici provinciali.ITF "Mantegna" di MN, sede di via Gonzaga 8. 
Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. 
Intesa 28/01/2009.

04311450.000,00 0,00 61063

58118 U 06 0Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi 
manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 
28/01/2009.

04311300.000,00 0,00 61064

58119 U 06 0Edifici scolastici provinciali. IPSIA "Don Bosco" di Viadana(MN). Interventi 
manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 
28/01/2009.

04311200.000,00 0,00 61065

58120 U 06 0Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del 
D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. 

04104300.000,00 0,00 61066

58121 U 06 0Edifici scolastici ex L.23/96: "Greggiati" di Ostiglia (MN). Realizzazione nuova 
palestra.

053041.400.000,00 0,00 61067

58122 U 06 0Conservatorio di Musica:realizzazione sistema di climatizzazione con pompe 
di calore.

283.205,00 0,00 61072

65710 U 06 0Contributo al Comune di Viadana per riqualificazione strutture (campo rugby). 
Accordo di programma del 14/07/2010.

250.000,00 0,00
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6020 EDILIZIA

1.    Interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare in proprietà ed in gestione(global service);
2.    Progettazione e direzione lavori opere di edilizia scolastica e non; interventi di manutenzione straordinaria;
3.    Esercizio, Gestione e Manutenzione degli impianti termici e dei dispositivi antincendio afferenti gli edifici adibiti e non a servizi provinciali e gli edifici scolastici 
(gestione calore);
4.    Coordinamento delle attività relative agli adempimenti sulla sicurezza e salute  nei luoghi di lavoro (D.LGS 81/08).

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

12340 U 66 0Convenzione RSPP, Medico competente, sorveglianza sanitaria, corsi di 
formazione del personale in tema di sicurezza e misure dei rischi ambientali.

67.000,00 0,00 61070

15315 U 65 0spese tecniche per gestione patrimonio provinciale 10.000,00 0,00

15340 U 65 0spese riscaldamento edifici 270.000,00 0,00 61068

15375 U 06 0palazzo plenipotenziario sede della Questura: messa in sicurezza 
controsoffitto atrio 1° piano

0,00 12.600,00 61002

15375 U 06 0palazzo di Bagno: sistemazione ascensore per disabili 0,00 25.680,00 61002

15375 U 06 0palazzo plenipotenziario sede della Questura: opere da fabbro nell'ufficio 
passaporti e nell'atrio antistante ufficio questore.

0,00 2.712,00 61002

15375 U 06 0palazzo di Bagno: sistemazione tetto scalone condominiale. 0,00 13.500,00 61002

15375 U 06 0Caserma VV.F.: impermeabilizzazione solaio rimessa autogrù. 0,00 5.760,00 61002

15375 U 65 0global service per la manutenzione degli edifici di proprietà. 240.000,00 0,00 61069

15380 U 65 0spese condominiali e generali relative ad edifici provinciali. 9.000,00 0,00

55100 U 06 0Sede Provinciale di via Don Maraglio:realizzazione sistema di climatizzazione 
con pompe di calore.

0,00 60.000,00 61071

55103 U 06 0Sede Provinciale di via Don Maraglio:realizzazione sistema di climatizzazione 
con pompe di calore.

0,00 14.000,00 61071

58123 U 06 0Sede Provinciale di via Don Maraglio:realizzazione sistema di climatizzazione 
con pompe di calore.

296.000,00 0,00 61071
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progetti:

Trattasi dei principali interventi di manutenzione straordinaria ed opere aggiuntive nell'ambito del contratto di global service. L'attività prevista consiste:
-individuazione delle necessità e dei limiti dell'intervento;
-stesura della stima dei lavori;
-ordine di esecuzione dei lavori all'appaltatore assuntore del global service;
-direzione lavori e contabilità.
1)Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: sostituzione cupole tetto;
2)ITG "C. D'Arco": rifacimento pavimentazione nel corridoio ed alcune aule al 2° piano;
3)IPSS "Bonomi- Mazzolari": rifacimento pavimentazione sulla scala interna ed in alcune aule cn materiale antisdrucciolo;
4)Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: realizzazione aula informatica
5)Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: rifacimento intonaco, sostituzione cartongesso ammalorato e posa nuove pensiline nell'auditorium;
6)IPSIA "L. da Vinci": rifacimento servizio igienico;
7)ITF "Mantegna": realizzazione locale bidelleria;
8)Liceo Classico "Virgilio": sistemazione tetto spogliatoio;
9)Edifici Vari: abbattimento alberi pericolanti;

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno.

30/06/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61001 Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per scuole 2011anno prog

fasi: 
1 Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: sostituzione cupole tetto 

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 ITG "C. D'Arco": rifacimento pavimentazione nel corridoio ed alcune aule al 2° piano

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 IPSS "Bonomi- Mazzolari": rifacimento pavimentazione sulla scala interna ed in alcune aule cn materiale antisdrucciolo

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: realizzazione aula informatica

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: rifacimento intonaco, sostituzione cartongesso ammalorato e posa nuove pensiline 
nell'auditorium

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 IPSIA "L. da Vinci": rifacimento servizio igienico

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 ITF "Mantegna": realizzazione locale bidelleria

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

8 Liceo Classico "Virgilio": sistemazione tetto spogliatoio

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

9 Edifici Vari: abbattimento alberi pericolanti

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto
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U 20380 06 0Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: realizzazione aula informatica. 0,00 13.300,00

U 20380 06 0Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: sostituzione cupole tetto 0,00 2.800,00

U 20380 06 0IPSS "Bonomi- Mazzolari": rifacimento pavimentazione sulla scala interna ed in 
alcune aule con materiale antisdrucciolo.

0,00 16.500,00

U 20380 06 0Liceo scientifico "Gonzaga" di castiglioneD/S: rifacimento intonaco, sostituzione 
cartongesso ammalorato e posa nuove pensiline nell'auditorium

0,00 14.400,00

U 20380 06 0IPSIA "L. da Vinci": rifacimento servizio igienico. 0,00 6.800,00

U 20380 06 0ITF "Mantegna": realizzazione locale bidelleria. 0,00 6.700,00

U 20380 06 0Liceo Classico "Virgilio": sistemazione tetto spogliatoio. 0,00 11.600,00

U 20380 06 0Edifici Vari: abbattimento alberi pericolanti. 0,00 19.600,00

U 20381 06 0ITG "C. D'Arco": rifacimento pavimentazione nel corridoio ed alcune aule al 2° 
piano

0,00 9.370,00

101.070,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Liceo Classico Virgilio: sistemazione tetto spogliatoio S/N S

2 Liceo scientifico Gonzaga di castiglioneD/S: rifacimento intonaco, sostituzione cartongesso ammalorato e posa nuove 
pensiline nell'auditorium

S/N S

3 Liceo scientifico Gonzaga di castiglioneD/S: realizzazione aula informatica S/N S

4 IPSIA L. da Vinci: rifacimento servizio igienico S/N S

5 Edifici Vari: abbattimento alberi pericolanti S/N S

6 ITF Mantegna: realizzazione locale bidelleria S/N S

7 Liceo scientifico Gonzaga di castiglioneD/S: sostituzione cupole tetto S/N S

8 ITG C. D'Arco: rifacimento pavimentazione nel corridoio ed alcune aule al 2° piano S/N S

9 IPSS Bonomi- Mazzolari: rifacimento pavimentazione sulla scala interna ed in alcune aule cn materiale antisdrucciolo S/N S
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Trattasi dei principali interventi di manutenzione straordinaria ed opere aggiuntive nell'ambito del contratto di global service. L'attività prevista consiste:
-individuazione delle necessità e dei limiti dell'intervento;
-stesura della stima dei lavori;
-ordine di esecuzione dei lavori all'appaltatore assuntore del global service;
-direzione lavori e contabilità.
1)palazzo di Bagno: sistemazione ascensore per disabili;
2)palazzo plenipotenziario sede della Questura: opere da fabbro nell'ufficio passaporti e nell'atrio antistante ufficio questore;
3)Caserma VV.F.: impermeabilizzazione solaio rimessa autogrù;
4)palazzo plenipotenziario sede della Questura: messa in sicurezza controsoffitto atrio 1° piano;
5)palazzo di Bagno: sistemazione tetto scalone condominiale;

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61002 Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per edifici diversi 2011anno prog

fasi: 
1 palazzo di Bagno: sistemazione ascensore per disabili

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 palazzo plenipotenziario sede della Questura: opere da fabbro nell'ufficio passaporti e nell'atrio antistante ufficio questore

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Caserma VV.F.: impermeabilizzazione solaio rimessa autogrù

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 palazzo plenipotenziario sede della Questura: messa in sicurezza controsoffitto atrio 1° piano

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 palazzo di Bagno: sistemazione tetto scalone condominiale

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 15375 06 0Caserma VV.F.: impermeabilizzazione solaio rimessa autogrù. 0,00 5.760,00

U 15375 06 0palazzo plenipotenziario sede della Questura: messa in sicurezza controsoffitto 
atrio 1° piano

0,00 12.600,00

U 15375 06 0palazzo di Bagno: sistemazione ascensore per disabili 0,00 25.680,00

U 15375 06 0palazzo plenipotenziario sede della Questura: opere da fabbro nell'ufficio 
passaporti e nell'atrio antistante ufficio questore.

0,00 2.712,00

U 15375 06 0palazzo di Bagno: sistemazione tetto scalone condominiale. 0,00 13.500,00

60.252,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 palazzo plenipotenziario sede della Questura: opere da fabbro nell'ufficio passaporti e nell'atrio antistante ufficio questore S/N S

2 palazzo di Bagno: sistemazione tetto scalone condominiale S/N S

3 Caserma VV.F.: impermeabilizzazione solaio rimessa autogrù S/N S

4 palazzo plenipotenziario sede della Questura: messa in sicurezza controsoffitto atrio 1° piano S/N S

5 palazzo di Bagno: sistemazione ascensore per disabili S/N S
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Progettazione: interna
Direzione lavori: interna

Il progetto di recupero della ex caserma Palestro, sede del Conservatorio viene realizzato per lotti funzionali successivi finalizzati al pieno recupero 
dell'intero edificio di cui l'intervento in oggetto prevede il recupero di alcuni locali al pian terreno prospicienti via Conciliazione, oltre all'obiettivo di 
accorpare in un'unica sede l'istituto, attualmente su due. L'intervento proposto è a completamento del recupero del pian terreno e risulta finanziato con 
contributo della Fondazione Cariplo. I lavori verranno realizzati contemporaneamente ad altri due interventi (restauro e completamento locali al primo 
piano e realizzazione nuovo ascensore per abbattimento barriere architettoniche) finanziati direttamente dal Conservatorio tramite fondi MIUR e 
contributi assegnati da Fondazioni Bancarie. Questo progetto si inserisce nel solco di numerosi precedenti interventi già realizzati per la creazione della 
Cittadella della Musica, obiettivo tra i principali della Provincia di Mantova in campo culturale. La Provincia svolge la funzione di Stazione Appaltante per
conto del Conservatorio di Musica (appalto, progettazione, direzione lavori, ecc..) sia per raggiungere l'obiettivo sopra citato sia in considerazione della 
concreta possibilità di acquisire al patrimonio provinciale il pregevole complesso edilizio di via Conciliazione, attualmente di proprietà demaniale. Si 
sottolinea inoltre che, grazie all'impulso dato dalla Provincia, gran parte delle risorse finanziarie derivano da finanziamenti di terzi.

I lavori sono condizionati sia dal conseguimento del necessario parere della Sovrintendenza di Brescia, che ha già espresso il proprio 
assenso sul progetto definitivo riservandosi nel contempo di formulare eventuali ulteriori  prescrizioni in corso d'opera, sia da possibili 
interferenze con i lavori previsti e finanziati direttamente dal Conservatorio.

30/09/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61051 Edifici scolastici ex L.23/96. Conservatorio di Musica "Campiani" di Mantova. intervento di riqualificazione e 
recupero funzionale (facciate interne e locali al pian terreno di via Conciliazione). Completamento intervento.
RUP: ing. Luigi Rosignoli

2010anno prog

fasi:

4 espletamento gara d'appalto

20/02/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

02/05/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/05/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/09/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58103 06 0Edifici scolastici ex L.23/96. Conservatorio di Musica "Campiani" di Mantova. 
intervento di riqualificazione e recupero funzionale (facciate interne e locali al 
pian terreno di via Conciliazione). Completamento intervento.

045170,00 296.854,00
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296.854,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Servizi coinvolti

32 CONTABILITA'

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI

119



Progettazione:interna
Direzione Lavori:interna

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo manto di copertura, attualmente piana, a falde in lamiera metallica al fine di evitare il continuo stillicidio 
di acqua meteorica all'interno dell'edificio. L'intervento fa seguito ad un lotto di lavori precedentemente realizzati e già ultimati e completa 
uniformemente tutta la copertura dell'edificio scolastico.

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno e da eventuali sospensioni per avverse condizioni meteorologiche trattandosi di 
intervento sull'esterno dell'edifico.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61053 Edifici scolastici provinciali: ITC "Sanfelice" di Viadana. Adeguamento dell'edificio in materia di 
miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori - nuovo manto di copertura (lotto B).
RUP: geom. Bortolato Floriano

2010anno prog

fasi:

4 espletamento gara d'appalto

31/05/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

01/07/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

15/10/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58102 06 0Edifici scolastici provinciali:ITC "Sanfelice" di Viadana. Adeguamento 
dell'edificio in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei 
lavoratori - nuovo manto di copertura (lotto B).

041040,00 200.000,00

200.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Servizi coinvolti

32 CONTABILITA'

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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Progettazione: esterna
Direzione Lavori: interna

Il progetto prevede la costruzione di una nuova palestra a servizio dell'istituto "Don Bosco". Allo stato attuale infatti gli studenti dell'edificio utilizzano una
palestra di proprietà del Comune con oneri di affittanza a carico della Provincia. 

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno e da eventuali sospensioni per avverse condizioni meteorologiche trattandosi di 
intervento di nuova costruzione. 

30/03/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61056 Edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana. Realizzazione nuova palestra.
RUP: arch. Ligabue Anna

2011anno prog

fasi:

4 espletamento gara d'appalto

30/05/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

30/06/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/09/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/03/2013

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58104 06 0Edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana.Realizzazione nuova 
palestra

053040,00 1.000.000,00

1.000.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Servizi coinvolti

32 CONTABILITA'
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62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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Progettazione: interna
Direzione lavori: interna

Trattasi di intervento per manutenzione straordinaria consistente nel rimaneggiamento del manto di copertura con inserimento di guaina bituminosa e 
sistemazione generale delle facciate esterne con relativa tinteggiatura.

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno, dal nulla-osta della Soprintendenza di Brescia in quanto edificio vincolato, da 
eventuali sospensioni per avverse condizioni meteorologiche trattandosi di intervento sull'esterno dell'edifico.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61057 Edifici scolastici provinciali. ITC "Pitentino" di via Acerbi: lavori di manutenzione straordinaria per la 
sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate. RUP geom. Comparini Giuseppe

2011anno prog

fasi:

3 approvazione progetto esecutivo

30/10/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/01/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

30/03/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/09/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58101 06 0Edifici scolastici provinciali. ITC "Pitentino" di via Acerbi: lavori di manutenzione 
straordinaria per la sistemazione della copertura e riordino generale delle 
facciate.

04104300.000,00 0,00

300.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Servizi coinvolti

32 CONTABILITA'

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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Progettazione : interna
Direzione lavori: interna

Il progetto prevede la sostituzione completa dei serramenti nella zona del triennio ITIS al fine di migliorare l'efficienza energetica e di sicurezza con 
risparmio sui consumi energetici. L'intervento ha ottenuto un contributo finanziario della Fondazione Cariverona per un importo di €.140.000,00.

Il rispetto dei tempi è condizionato dal patto di stabilità interno e dall'attività didattica trattandosi di intervento che si sviluppa con 
lavorazioni da effettuare all'interno delle aule.

30/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61058 Edifici scolastici provinciali:ITIS "Fermi"di Mantova. Adeguamento alle norme di contenimento energetico e 
sicurezza previo sostituzione di serramenti. 
RUP geom.Comparini Giuseppe

2010anno prog

fasi:

5 consegna lavori

01/06/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/10/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/12/2011

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58106 06 0Edifici scolastici provinciali:ITIS "Fermi"di Mantova. Adeguamento alle norme di 
contenimento energetico e sicurezza previo sostituzione di serramenti. 

041040,00 500.000,00

500.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Progettazione: interna
Direzione lavori: interna

L'intervento prevede il restauro e riqualificazione funzionale della ex sala "addottoramenti". I lavori attengono al consolidamento degli apparati decorativ
dei cornicioni e degli stucchi aggettanti che presentano situazioni di precarietà con pericolo di distacco, già verificatosi, per cui la sala è stata dichiarata 
inagibile. 

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno e dalla Soprintendenza che si riserva di apportare prescrizioni durante l'esecuzione 
dei lavori per verificare le tipologie ed i metodi di intervento.

30/06/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61059 Edifici scolastici ex L.23/96: Liceo Classico "Virgilio" di Mantova.Intervento di restauro della ex sala degli 
addottoramenti. RUP: arch. Vecchia Isacco

2011anno prog

fasi:

3 approvazione progetto esecutivo

15/11/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/01/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

15/04/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

15/02/2013

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/06/2013

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58107 06 0Edifici scolastici ex L.23/96: Liceo Classico "Virgilio" di Mantova.Intervento di 
restauro della ex sala degli addottoramenti. 

04104330.000,00 0,00

330.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Progettazione : interna
Direzione lavori: interna

Il progetto prevede una serie di opere di manutenzione straordinaria per sistemazione della copertura, dei canali di gronda e riordino generale delle 
facciate. Tale progetto, che non ha trovato copertura finanziaria nell'anno 2010,è stato assegnatario di un contributo Fondi Cipe sul “Piano straordinario 
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”. L'intervento è parte del programma di miglioramento della sicurezza degli 
edifici scolastici che, a partire dalla metà degli anni novanta ha interessato in progressione tutti gli impianti elettrici, impianti antincendio, distribuzione 
edilizia, sistema statico-strutturale, e quindi anche degli elementi non strutturali.

 I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno e dal rilascio del nulla osta della Soprintendenza e da eventuali indicazioni della 
stessa  Sovrintendenza durante il corso dei lavori, dai tempi di finanziamento del CIPE.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61060 Edifici scolastici ex L.23/96.ITF "Mantegna" di piazza Polveriera Mantova. Interventi manutentivi per 
sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate. RUP: Bortolato Floriano.

2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/07/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/09/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/12/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

01/03/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/09/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58108 06 0Edifici scolastici ex L.23/96.ITF "Mantegna" di piazza Polveriera Mantova. 
Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. 

04104460.000,00 0,00
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Intesa 28/01/2009.

460.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Servizi coinvolti

32 CONTABILITA'

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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Progettazione : interna
Direzione lavori: interna
Il progetto consiste nella manutenzione straordinaria delle batterie dei bagni al piano terra dell’ala nuova dell’istituto, del primo piano del l’ex-noviziato, 
della palestra, largamente fatiscenti ed inadeguati all’utenza.L'intervento prevede la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti, la rimozione di porte 
interne, sanitari e tubazioni; nuove linee di adduzione e scarico delle acque, nuovi rivestimenti delle pareti fino a due metri d’altezza e nuovi pavimenti, 
nuovi sanitari e rubinetteria, nuove porte interne, revisione dell’impianto elettrico e rifacimento dell’illuminazione.

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno e dal nulla-osta della Soprintendenza. 

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61062 Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici. RUP: arch. Catalfamo Angela 2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/09/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/11/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

28/02/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

30/04/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/10/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58116 06 0Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici. 04104150.000,00 0,00

150.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto
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1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Progettazione : interna
Direzione lavori: interna

L'intervento prevede una serie di opere di manutenzione per sistemazione della cornice e dei canali di gronda, riordino generale delle facciate interne ed
esterne, parapetti delle scale, controsoffitti, sistemazione porte interne ammalorate, ripresa di pavimenti smossi,ecc..per la messa in sicurezza delle 
strutture. 
Il progetto è stato assegnatario di un contributo Fondi Cipe sul “Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla 
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”. 
L'intervento è parte del programma di miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici che, a partire dalla metà degli anni novanta ha interessato in 
progressione tutti gli impianti elettrici, impianti antincendio, distribuzione edilizia, sistema statico-strutturale, e quindi anche degli elementi non strutturali.

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno, da eventuali sospensioni per avverse condizioni meteorologiche trattandosi di 
intervento sull'esterno dell'edifico, da eventuali indicazioni della Sovrintendenza,dai tempi di finanziamento del CIPE.  

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61063 Edifici scolastici provinciali.ITF "Mantegna" di MN, sede di via Gonzaga 8. Interventi manutentivi per la 
messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: Menestò Giuseppe

2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/07/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/09/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/12/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

01/03/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/09/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58117 06 0Edifici scolastici provinciali.ITF "Mantegna" di MN, sede di via Gonzaga 8. 04311450.000,00 0,00
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Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. 
Intesa 28/01/2009.

450.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Servizi coinvolti

32 CONTABILITA'

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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Progettazione : interna
Direzione lavori: interna

L'intervento prevede una serie di opere di manutenzione consistenti nel restauro e consolidamento elememti in stucco aggettanti, consolidamento solaio
in legno sotto tetto, consolidamenti murari,ecc..per la messa in sicurezza delle strutture. 
Il progetto è stato assegnatario di un contributo Fondi Cipe sul “Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla 
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”. 
L'intervento è parte del programma di miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici che, a partire dalla metà degli anni novanta, ha interessato in 
progressione tutti gli impianti elettrici, impianti antincendio, distribuzione edilizia, sistema statico-strutturale, e quindi anche degli elementi non strutturali.

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno e dal rilascio del nulla osta della Soprintendenza e da eventuali indicazioni della 
stessa  Sovrintendenza durante il corso dei lavori, dai tempi di finanziamento del CIPE.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61064 Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: arch. Catalfamo Angela

2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/07/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/09/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/12/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

01/03/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/09/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58118 06 0Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi 
manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 

04311300.000,00 0,00
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28/01/2009.

300.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Servizi coinvolti

32 CONTABILITA'

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI
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Progettazione : interna
Direzione lavori: interna

L'intervento prevede una serie di opere di manutenzione per sistemazione della cornice e dei canali di gronda, parti di intonaco staccate, controsoffitti, 
sistemazione porte interne ammalorate e messa in sicurezza relativi sopra luce, ripresa di pavimenti smossi,ecc..per la messa in sicurezza delle 
strutture. 
Il progetto è stato assegnatario di un contributo Fondi Cipe sul “Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla 
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”. 
L'intervento è parte del programma di miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici che, a partire dalla metà degli anni novanta ha interessato in 
progressione tutti gli impianti elettrici, impianti antincendio, distribuzione edilizia, sistema statico-strutturale, e quindi anche degli elementi non strutturali.

I tempi sono condizionati dal patto di stabilità interno, da eventuali sospensioni per avverse condizioni meteorologiche trattandosi di 
intervento sull'esterno dell'edifico, dai tempi di finanziamento del Cipe.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61065 Edifici scolastici provinciali. IPSIA "Don Bosco" di Viadana (MN). Interventi manutentivi per la messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. 
RUP: arch. Ligabue Anna

2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/06/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/09/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/11/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

01/03/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/09/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto
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e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58119 06 0Edifici scolastici provinciali. IPSIA "Don Bosco" di Viadana(MN). Interventi 
manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 
28/01/2009.

04311200.000,00 0,00

200.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Servizi coinvolti

32 CONTABILITA'

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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Progettazione : interna
Direzione lavori: interna

 Il progetto prevede di effettuare opere di manutenzione straordinaria di rifacimento pavimenti ammalorati in diversi istituti scolastici quali: Ipsia "L. da 
Vinci", IPSS "Bonomi Mazzolari" di via Amadei, liceo scientifico  di Castiglione D/S, Liceo scientifico di Ostiglia, oltre ad alcuni uffici presso palazzo di 
Bagno. L'intervento si rende necessario per adeguare i luoghi di lavoro alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

I tempi  sono condizionati dal patto di stabilità interno.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61066 Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento 
pavimentazioni. RUP: geom. Dusi Carlo

2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/09/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/11/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

01/02/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

30/04/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/10/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58120 06 0Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del 
D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. 

04104300.000,00 0,00

300.000,00Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Progettazione : interna
Direzione lavori: interna

Il progetto prevede la costruzione di una nuova palestra ad uso dell'istituto scolastico "Greggiati" la cui sede è stata riunificata in via Trabucchi in 
Ostiglia. L'intervento si rende necessario per dotare l'istituto di tale stuttura anche in considerazione del fatto che gli studenti, per svolgere l'attività 
curriculare ginnica, sono costretti ad utilizzare le strutture di proprietà comunale, con oneri di affittanza da parte della Provincia. L'intervento prevede 
una compartecipazione della spesa da parte del Comune di Ostiglia per un importo di €.400.000,00.

I tempi  sono condizionati dal patto di stabilità interno.

30/06/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61067 Edifici scolastici ex L.23/96: "Greggiati" di Ostiglia (MN). REalizzazione nuova palestra. RUP: ing. Luigi 
Rosignoli

2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/11/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/04/2012

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/08/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

30/11/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

31/12/2013

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/06/2014

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58121 06 0Edifici scolastici ex L.23/96: "Greggiati" di Ostiglia (MN). Realizzazione nuova 
palestra.

053041.400.000,00 0,00

1.400.000,00Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Dal settembre 2007, per la durata di 7 anni, la gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento ed i dispositivi antincendio a servizio degli 
immobili di pertinenza della Provincia di Mantova è stata aggiudicata ad un unico soggetto Appaltatore, PVB Solution di Trento.
L’appaltatore ricopre il ruolo di Terzo Responsabile (ai sensi dell’art.31, commi 1 e 2, della Legge 10/91) e pertanto le attività di sua competenza 
riguardano la gestione degli impianti termici attuata tramite: 
•       la fornitura di combustibile; 
•�la manutenzione ordinaria programmata; 
•�la manutenzione ordinaria riparativa; 
•�la manutenzione straordinaria; 
•�eventuali opere aggiuntive ordinate dalla Provincia; 
•�alcune “opere contrattuali“una tantum.
Risulta a carico dell’Assuntore anche la gestione dei dispositivi antincendio concretizzata tramite la manutenzione ordinaria programmata, la 
manutenzione ordinaria riparativa.
Il contratto prevede la corresponsione di un canone semestrale prefissato a compenso dei servizi, delle manutenzioni ordinarie e delle opere 
contrattuali, le manutenzioni straordinarie e le opere aggiuntive sono invece pagate come lavori extracanone.
L’attività di controllo svolta dal Settore, visto l’importo annuale considerevole della gestione, circa 2.000.000,00 euro compresi i rimborsi ai Comuni per 
l'utilizzo di strutture comunali da parte delle scuole superiori, si prefigge di vigilare sulla corretta ed integrale applicazione dello stesso. Tale attività di 
controllo ha lo scopo di mantenere un regolare e ottimale utilizzo degli impianti termici del patrimonio immobiliare, nell’ottica di un sempre maggiore 
risparmio di risorse economiche ed energetiche, ed un sempre maggiore e stabile livello di manutenzione dei dispositivi di sicurezza antincendio, 
nell’ottica del rispetto delle normative cogenti e di buona tecnica, per raggiungere una più efficiente gestione del patrimonio impiantistico stesso, in gran 
parte ereditato in anni recenti ed in precarie situazioni manutentive (soprattutto relativamente ai dispositivi antincendio) da altri Enti.
I primi tre anni di  applicazione del contratto sono stati impiegati per impiantare i nuovi servizi, per eseguire le opere contrattuali, e per affinare il sistema
di controllo e pianificazione degli interventi manutentivi ordinari programmati; in particolare per i dispositivi antincendio nell’anno 2010 è stata compiuta 
una visita accurata di tutti gli edifici in contraddittorio con l’Appaltatore, per verificare la rispondenza dei dispositivi a quanto previsto dal Certificato 
Prevenzione Incendi dell’edificio entro cui sono inseriti ed il loro stato manutentivo, così da valutare la necessità o meno di intraprendere azioni per 
portare tutti i sistemi ad un corretto e continuo funzionamento. In base a quanto emerso dai sopralluoghi è stato formato un cronoprogramma delle 
manutenzioni necessarie a tali dispositivi.
Relativamente agli impianti termici l'anno 2010 è stato caratterizzato dalla necessità di molti interventi di manutenzione straordinaria urgenti a causa di 
perdite (I.T.A.S. Palidano, I.T.I.S. Fermi,…) e migliorativi per il mancato funzionamento dei corpi scaldanti (I.I.S. Manzoni, …) data la vetusta' di molte 
linee di adduzione e dei terminali degli impianti di riscaldamento installati presso gli immobili. Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria 
migliorativa dovranno essere preventivati per il futuro soprattutto presso alcune scuole (I.T.I.S. Fermi, Liceo Belfiore,…) per sostituire i corpi radianti 
ormai obsoleti. In tale anno, inoltre, sono cominciate le visite, concordate con i tecnici del locale ufficio di sicurezza sui luoghi di Lavoro dell’ASL, di 
verifica e certificazione quinquennale delle centrali termiche che interesserà il Settore soprattutto nell'anno 2011.
Si segnala infine che l'appalto di gestione degli impianti termici si distribuisce in maniera diversa nell’arco dell’anno suddividendosi sommariamente in 
due fasi di esercizio coincidenti con il periodo di riscaldamento degli edifici prescritto per legge (6 mesi: dal 15 ottobre – 15 aprile) e la restante parte 
dell’anno in cui gli impianti termici risultano spenti. 
Ciò implica modalità lavorative diverse sia per l’appaltatore sia per il Settore; se infatti durante i mesi di riscaldamento l’attenzione è rivolta soprattutto 
alla corretta ed ottimale conduzione degli impianti di riscaldamento, data anche la vetustà dei molti sistemi installati presso gli immobili causa di molte 
opere di manutenzione straordinaria, durante i mesi di messa a riposo l’attenzione è rivolta: 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

61068 Gestione e manutenzione degli impianti termici, inclusa la fornitura di combustibile, e dei dispositivi 
antincendio afferenti gli immobili di pertinenza all'amministrazione Provinciale - 4° anno di esercizio - 
Attività di controllo e gestione.

2011anno prog
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•�alle manutenzioni complete degli impianti, comprese quelle straordinarie ritenute procrastinabili durante il periodo di riscaldamento;
•�all’accensione durante i mesi estivi dei sistemi di raffrescamento ove presenti; 
•�al controllo approfondito dei dispositivi antincendio.
In questo quarto anno di esercizio il Settore concentrerà la propria attività di controllo particolarmente sull’attività di conduzione degli impianti termici 
durante il periodo invernale e sulla manutenzione ordinaria programmata dei dispositivi antincendio e sui servizi annessi. Particolare importanza rivestirà
l’attività di certificazione delle centrali termiche, sostituite con le opere contrattuali, ed in attesa di certificazione I.S.P.E.S.L., ed il rinnovo delle verifiche 
quinquennali previste a norma di Legge; risulterà inoltre importante verificare il rispetto delle manutenzioni ordinarie programmate sia delle centrali 
termiche che dei dispositivi antincendio in base al piano di manutenzione redatto dall’Appaltatore, in coordinazione con la Provincia, e informatizzato 
tramite il sistema N-Plan, il cronoprogramma concordato con il Settore e le certificazioni in possesso della Provincia in corso di validità.
Relativamente alle certificazioni il Settore si impegnerà ad ottenere le certificazioni di quattro edifici, per i quali erano state compiute opere di 
sostituzione delle caldaie con l’attuale contratto, e rispettivamente: Liceo Galilei di Ostiglia, I.T.A.S. “Palidano”, I.T.C. “G. Falcone” di Asola, I.T.I.S. “E. 
Fermi” di Mantova. 
In riferimento al rinnovo delle certificazioni già esistenti si prevede il sopralluogo presso due edifici, l’I.P.S.I.A. “L. da Vinci” di Mantova e l’I.I.S. “Manzoni
di Suzzara.
Per quanto riguarda i dispositivi antincendio si prevede di completare la sistemazione di 13 impianti che durante il sopralluogo effettuato nel 2010 hanno
presentato delle problematiche e sono stati inseriti all’interno del cronoprogramma di manutenzione straordinaria; in particolare gli edifici interessati 
sono: l’archivio storico della Provincia, Casa del Mantegna, I.T.A.S. “Mantegna” sede di Piazza Polveriera, I.P.S.I.A. “L. Da Vinci”, Istituto “Bonomi-
Mazzolari”, I.T.A.S. sede di Palidano e Corte Bigattera, I.S.A. “Giulio Romano” sede di Guidizzolo, Liceo “Gonzaga”, I.I.S. “Falcone”, I.I.S. “Manzoni”, 
Liceo Classico ”Virgilio”, Conservatorio “L. Campiani”

I tempi per l’ottenimento delle certificazioni delle caldaie da parte dell’ I.S.P.E.S.L. dipendono dai tempi tecnici di questo Ente per il 
controllo delle pratiche inviate e la verifica in loco.

condizioni:

fasi: 
1 monitoraggio attività programmata

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 dispositivi antincendio. verifica sul campo manutenzione straordinaria

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 verifiche certificazioni ISPESL

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 report 2011 sulla manutenzione della gestione

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 15340 65 0spese riscaldamento edifici 270.000,00 0,00

U 20373 65 0spese di riscaldamento edifici scolastici. 1.730.000,00 0,00

2.000.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Report finale di monitoraggio S/N S

2 verifiche ISPESL centrali termiche n° 6

3 manutenzione straordinaria impianti antincendio n° 13

Servizi coinvolti

C CONTROLLO DI GESTIONE INN. CONT. E STATISTICA
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Dal marzo 2009 la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di competenza della Provincia di Mantova è affidata per tutti gli 
aspetti impiantistici ed edili ad un unico soggetto Appaltatore.
Il Settore segue programmazione, direzione, monitoraggio e gestione dei servizi prestati: le linee d’intervento per il terzo anno di contratto vengono 
stabilite in coerente e logica prosecuzione con quanto svolto nelle precedenti annualità, per consolidare i risultati positivi ottenuti e per migliorare il 
funzionamento del sistema per quegli aspetti che si sono rivelati carenti e che sono stati identificati nella relazione di fine gestione 2010.
Obiettivo primario riguarda il raggiungimento di un pieno controllo qualitativo oltre che quantitativo sul sistema delle manutenzioni ordinarie 
programmate. Il sistema informatico realizzato durante il 2010 consente di verificare che la presenza dell’appaltatore negli edifici in manutenzione 
rispetti la programmazione trasmessa; i limiti di tale sistema emersi durante il 2010 e riguardanti l’applicazione non uniforme delle procedure di 
registrazione e la scarna e poco flessibile rapportistica, dovranno essere superati nell’anno 2011. In parallelo è necessario un controllo più efficace sulla
completezza ed efficacia dei controlli e delle manutenzioni effettivamente svolte in sito durante i sopralluoghi previsti dal piano di manutenzione, da 
ottenersi con: 
-la collaborazione dell’utenza, che verrà preavvisata con congruo anticipo della presenza dei manutentori, per concentrare in occasione della visita tutte
le richieste non urgenti di manutenzioni ordinarie che possono essere svolte immediatamente durante i sopralluoghi;
-l’assistenza sul posto, a campione, da parte del personale del settore per il controllo delle procedure adottate dai manutentori nelle varie categorie 
d’intervento, per individuarne gli aspetti migliorabili (completezza e sistematicità delle operazioni svolte in relazione a quanto previsto, qualità delle 
riparazioni, individuazione di problemi ricorrenti e modalità della loro segnalazione, etc) e per prestare la direzione tecnica eventualmente necessaria;
-il controllo periodico e l’analisi dell’andamento delle richieste al call center, per verificare se le iniziative sopra descritte comportano un’effettiva 
riduzione delle chiamate per quegli interventi che vanno eseguiti direttamente durante i sopralluoghi di manutenzione programmata e che pertanto 
possono ritenersi buoni indicatori della qualità delle manutenzioni effettuate (ad es. riparazione/regolazione di parti mobili dei serramenti, sostituzione di
lampade, verifiche sugli interruttori dei quadri elettrici, etc); 
-riunioni periodiche con l’appaltatore per la discussione in contraddittorio delle osservazioni e dei rilevi mossi, per la programmazione degli eventuali 
interventi correttivi, per la raccolta delle segnalazioni dei manutentori di situazioni richiedenti interventi di manutenzione straordinaria;
-ripetizione del sondaggio di customer satisfaction dell’utenza ed analisi dei risultati.
Sarà inoltre cura del settore programmare e sorvegliare l’effettuazione di alcune categorie di manutenzioni che si sono rivelate carenti durante la scorsa
annualità:
-potature delle alberature: si prevede di realizzare un censimento delle alberature ed un programma di potatura rispondente alle effettive esigenze 
dell’utenza e dei vegetali;
-manutenzione straordinaria di quadri elettrici: il censimento degli impianti elettrici effettuato nel biennio 2009-2010 ha confermato che le variabili 
esigenze dell’utenza hanno comportato con una certa frequenza manomissioni, sovraccarichi o modifiche ai quadri elettrici degli edifici effettuate su 
iniziativa degli utenti; si prevede perciò di porre rimedio a tali irregolarità e nel contempo soddisfare le necessità manifestatesi nel passato e quelle che 
presumibilmente si evidenzieranno nel breve periodo con un piano pluriennale di intervento sugli impianti elettrici in gestione, a cominciare, nel 2011, da
quadri elettrici che versano nelle situazioni più critiche.
E’ stata programmata per il 2011 una verifica straordinaria di tutti i 35 impianti ascensori in gestione. Infatti tra le opere contrattuali dell’appalto di global 
service manutentivo era prevista una lunga serie di manutenzioni straordinarie ed adeguamenti degli impianti stessi, redatta sulla base delle carenze 
rilevate negli anni precedenti. La verifica straordinaria pertanto si rende necessaria in primo luogo per appurare l’effettiva completa esecuzione di tutte 
le manutenzioni previste, onde saldare il relativo corrispettivo all’appaltatore, in secondo luogo è necessaria per regolarizzare amministrativamente la 
situazione degli impianti dopo le modifiche effettuate.
Sarà inoltre particolare cura del settore stimolare l’appaltatore al rispetto degli obblighi contrattuali in merito alla consistenza e qualificazione del 
personale da lui messo a disposizione per l’attività di gestione dell’appalto e coordinamento dei consorziati, quale necessaria interfaccia del settore per 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

61069 Servizio manutentivo degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova (Global Service) – 
Attività di controllo e gestione – 3A annualità

2011anno prog
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il proficuo svolgimento del proprio compito; dovrà essere superata la carenza di personale tecnico-amministrativo che ha creato numerosi rallentamenti 
nell’anno 2010.
Nel periodo autunnale verrà infine stilato un rapporto finale sulle manutenzioni 2011 ed anni precedenti e quindi sull'andamento generale del contratto 
da cui ricavare le indicazioni per un eventuale rinnovo del contratto, fino ad un massimo di due anni, possibilità prevista dal bando di gara, ovvero 
l'interruzione dell'appalto con l'attuale contraente e la predisposizione degli atti per una nuova gara d'appalto.

condizioni:
fasi: 
1 monitoraggio attività programmata

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 rilevazione soddisfazione dell'utenza - customer satisfaction

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 report 2011 sulla gestione della manutenzione in global service

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 15375 65 0global service per la manutenzione degli edifici di proprietà. 240.000,00 0,00

U 20380 65 0global service per la manutenzione degli edifici scolastici di proprietà e/o in 
gestione.

1.220.000,00 0,00

1.460.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 verifica straordinaria impianti ascensori n° 35

2 Report di monitoraggio S/N S
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Servizi coinvolti

C CONTROLLO DI GESTIONE INN. CONT. E STATISTICA
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Nell’anno 2011 si prevede di concludere il percorso di revisione dei DVR con i seguenti Settori/Servizi:
-Turismo e cultura, servizi alla persona ed alla comunità, politiche sociali e del lavoro, sport e tempo libero
-Patrimonio Provveditorato Contratti Manutenzione Infrastrutture Viabilità: soli uffici
-Patrimonio Provveditorato Contratti Manutenzione Infrastrutture Viabilità: ponte di barche a Torre d’Oglio
-Pianificazione, programmazione, energia, cave, porti, navigazione, trasporti
-Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture 
-Direzione generale: Servizio Progetti Speciali e Sviluppo
-Direzione generale: Servizio Politiche Comunitarie e Internazionali
-Direzione generale: Servizio statistica.
Si concluderà anche, in relazione all’effettiva collaborazione del servizio interessato, il manuale operativo dei reparti stradali.
Riguardo all’attività formativa, l’anno 2011 verrà impiegato per completare i corsi:
-su rischi specifici per il personale con profilo di guardacaccia (vibrazioni del corpo intero), 
-sui rischi connessi all’utilizzo di particolari attrezzature, in particolare il carrello a forche.
Durante l’anno costante rimarrà l’attività di consulenza al personale, per il quale il SPP è punto di riferimento per la risoluzione di problemi legati 
all’organizzazione del lavoro. Per monitorare e mantenere sotto controllo il livello di rischio, il personale del Servizio Sicurezza effettuerà sopralluoghi 
sistematici in tutti i luoghi di lavoro dei dipendenti provinciali, anche per far fronte alle variazioni di collocazione, inquadramento e mansione del 
personale, prevedibilmente analoghi a quanti già verificatisi in tutti gli anni precedenti; la cadenza sarà al più quella annuale prevista per i sopralluoghi 
del Medico competente. I sopralluoghi saranno anche occasione per venire a contatto con tutti i dipendenti e verificare, in forma indiretta, lo stato 
d’avanzamento dei piani delle misure di miglioramento delineati nei DVR.
In capo al Servizio rimarrà l’aggiornamento normativo, il supporto ai consulenti esterni ed ai datori di lavoro, anche nella risoluzione di problemi molto 
specifici (consulenze).

Il rispetto dei tempi è condizionato dalla collaborazione dei servizi/settori interessati.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61070 Sicurezza sul lavoro 2011anno prog

fasi: 
1 Revisione DVR previsti

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 12340 66 0Convenzione RSPP, Medico competente, sorveglianza sanitaria, corsi di 
formazione del personale in tema di sicurezza e misure dei rischi ambientali.

67.000,00 0,00

67.000,00Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 documenti revisionati n° 7
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Progettazione: esterna
Direzione Lavori: esterna

La sede della Provincia di via don M. Maraglio 4, a Mantova, è servita da un impianto centralizzato di climatizzazione, alimentato dal teleriscaldamento e
da una caldaia a gas per il riscaldamento invernale,  e da due grandi gruppi frigoriferi per il raffrescamento estivo di tutti gli ambienti. Gran parte 
dell’impiantistica è stata realizzata nella prima metà degli anni Novanta in concomitanza con la costruzione dell’edificio, e, dopo un ventennio, mostra 
inequivocabili segni di decadimento ed obsolescenza.  In particolare il basso rendimento energetico dei gruppi frigoriferi comporta notevoli consumi di 
energia elettrica con pesanti costi di gestione da parte della Provincia; inoltre il fluido frigorigeno utilizzato dalle macchine è ormai fuori produzione, ed 
ogni perdita dello stesso, inevitabile a medio termine, comporta gravi problemi di reperimento del materiale per la necessaria integrazione.
In considerazione di questi elementi critici, è necessario ripensare l’impianto di climatizzazione della sede, con l’adozione di tecnologie più aggiornate 
compatibilmente con la struttura architettonica dell’edificio.
Il progetto prevede l’installazione di un sistema di riscaldamento e raffrescamento basato sul funzionamento di macchine a pompa di calore, alimentato 
ad acqua di pozzo, con cui si risolveranno con un unico impianto ad alta efficienza i problemi dei gruppi frigoriferi ed i notevoli costi di fornitura del 
teleriscaldamento. Tale progetto è stato candidato al bando della Regione Lombardia per l'assegnazione dei fondi FERS 2007/2013, Asse 2, "Energia" -
Linea d'intervnto 2.1.1.2.

La fattibilità dell'intervento è condizionata dall'assegnazione del contributo regionale. Nel caso di assegnazione dei fondi i tempi di 
realizzazione sono condizionati dall'ottenimento delle seguenti autorizzazioni: 
1) realizzazione pozzi di prelievo dell'acqua di falda da parte della Provincia settore Ambiente;
2) autorizzazione allo scarico nel canale Paiolo dell'acqua di scarico da parte del Consorzio di Bonifica;
3) nulla osta comunale (servitù di passaggio).

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61071 Sede Provinciale di via Don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore. 2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

15/02/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/03/2012

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/05/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

30/06/2012

termine realizzatotermine previsto
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6 ultimazione lavori

30/10/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 55100 06 0Sede Provinciale di via Don Maraglio:realizzazione sistema di climatizzazione 
con pompe di calore.

0,00 60.000,00

U 55103 06 0Sede Provinciale di via Don Maraglio:realizzazione sistema di climatizzazione 
con pompe di calore.

0,00 14.000,00

U 58123 06 0Sede Provinciale di via Don Maraglio:realizzazione sistema di climatizzazione 
con pompe di calore.

296.000,00 0,00

370.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Servizi coinvolti

22 ACQUE E SUOLO

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI

151



Progettazione: esterna
Direzione Lavori: esterna

Questo intervento si inserisce nell'ambito delle opere di recupero e ristrutturazione del complesso di via Conciliazione per la realizzazione della cittadella
della Musica.
Il progetto prevede l’installazione di un sistema di riscaldamento e raffrescamento basato sul funzionamento di macchine a pompa di calore, alimentato 
ad acqua di pozzo, con cui si risolveranno con un unico impianto ad alta efficienza i notevoli costi del teleriscaldamento. Tale progetto è stato candidato 
al bando della Regione Lombardia per l'assegnazione dei fondi FERS 2007/2013, Asse 2, "Energia" - Linea d'intervnto 2.1.1.2.

La fattibilità dell'intervento è condizionata dall'assegnazione del contributo regionale. Nel caso di assegnazione dei fondi i tempi di 
realizzazione sono condizionati dall'ottenimento delle seguenti autorizzazioni: 
1) realizzazione pozzi di prelievo dell'acqua di falda da parte della Provincia settore Ambiente;
2) nulla-osta da parte del demanio all'infissione del pozzo;

30/06/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

61072 Conservatorio di Musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore 2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

15/02/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/03/2012

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

30/05/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

01/09/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/03/2013

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/06/2013

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 58122 06 0Conservatorio di Musica:realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di 283.205,00 0,00
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calore.

283.205,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

Servizi coinvolti

22 ACQUE E SUOLO

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI

153



Settore Turistico e Culturale, Servizi alla persona ed alla comunità, Politiche sociali e del lavoro 

154



codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

12001 Progetto Europeo "In Other Words" - 2011/2013

12002 "L'altro di noi": consolidare la cultura dell'accoglienza della famiglia migrante nei servizi provinciali

12004 Piano biennale per la valorizzazione della rete dei servizi provinciali per il contrasto dello svantaggio giovanile - Progetto 
Opportunità Giovane - Fondazione Cariverona.

43001 Piano Provinciale del Turismo: avvio programmazione partecipata. Progetto triennale. 

44001 Servizi per il lavoro e Servizi sociali distrettuali: monitoraggio e sperimentazione della rete dei servizi.

72001 "Conosci il tuo Museo": studio di fattibilità e sperimentazione per la creazione di un coordinamento provinciale della 
Didattica Museale

74001 Rete provinciale dei servizi per l'orientamento formativo e professionale. 

74002 Progetto sponsorizzazioni 2011 - Settore turistico e culturale, servizi alla persona e alla comunità, politiche sociali e del 
lavoro, sport e tempo libero

155



Attività Ordinaria
1010 SPORT

1.    Interventi progettuali e contributivi a sostegno di eventi ed impianti sportivi con particolare riguardo all’attività in ambito scolastico (attività psico-motoria e 
Giocosport  nella scuola primaria  e dell'infanzia e Giochi Sportivi Studenteschi nella scuola secondaria);
2.    Gestione della convenzione PROVINCIA-CONI-ICS per il finanziamento dell'impiantistica sportiva;
3.    Gestione dell'utilizzo extra scolastico delle palestre provinciali;
4.    Collaborazioni con la Regione Lombardia e i Comuni per l'aggiornamento dell'applicativo Impiantistica Sportiva della Regione Lombardia. 

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

26210 U 07 0Acquisti di materiali e premi per l'effettuazione e la premiazione di gare 
sportive ed attività del tempo libero. 

4.000,00 0,00

26310 U 07 0Servizi nel campo delle attività sportive: servizi tipografici,attrezzature, 
allestimento eventi, trasporti 

3.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Mantova per lo Sport - Giornata Nazionale dello Sport - 6 
giugno Cofinanziamento al Comitato Provinciale CONI di Mantova

2.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Mincio in Canoa e Ciclotour del Mincio. (giugno - settembre) 
Cofinanziamento di euro 1.500,00 alla Lega Navale di Mantova e di euro 
4.500,00 alla Pro Loco di Rivalta � 

6.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Progetto Giocosport 70 Comuni 2010/2011- anno scolastico. 
Cofinanziamento al CONI di Mantova

15.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Festa dello Sport Mantovano - marzo. Cofinanziamento al 
CONI di Mantova

2.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Eventi e attività sportiva 2010 del CSI di Mantova - attività 
annuale - Cofinanziamento al CSI di Mantova 

4.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Eventi ed attività sportiva 2011 dell'UISP di Mantova - attività 
annuale - Cofinanziamento all'UISP di Mantova

4.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Attività giovanile di Rugby. Cofinanziamento all'ASD Rugby 
Mantova

2.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Gestione Campo Atletica di Mantova. Rinnovo convenzione 
triennale (2011/13)- 1°anno. Cofinanziamento al Soggetto gestore 
dell'impianto (Club Atletico Mantovano) 

20.500,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Gestione Centro Canoa di Mantova. Convenzione triennale 
(2009/11)- 2° anno. Cofinanziamento alla Lega Navale di Mantova.

8.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Attività giovanile di Tennis Tavolo. Cofinanziamento 
all'associazione Tennis Tavolo Castel Goffredo per attività annuale

4.000,00 0,00
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26520 U 07 0CONTRIBUTO. Partecipazione al Fondo di Garanzia di SPORFIDI- 
Consorzio delle associazioni sportive mantovane per l'accesso al credito. 
Protocollo d'intenti con il CONI di Mantova. Cofinanziamento al CONI di 
Mantova

20.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Mincio Marcia e Maratonina Città di Mantova - 
Cofinanziamento alla Cooperativa Quisport di Mantova.

2.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Attività giovanile e partecipazione al campionato nazionale di 
pallamano. Cofinanziamento alla SS. Pallamano Bancole di Porto Mantovano 
per l'attività annuale.

2.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Eventi ed attività di tamburello. Cofinanziamento al Comitato 
provinciale FIPT di Mantova per l'attività giovanile annuale

2.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Eventi ed attività di ginnastica attrezzistica. Cofinanziamento 
all'Associazione Antares Sermide per l'attività annuale

3.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Polisportiva Castellana di Castel Goffredo - Sezione 
Pattinaggio artistico a Rotelle. Cofinanziamento dell'attività sportiva giovanile.

1.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Virgiliadi - Giochi provinciali per atleti diversamente abili - 11^ 
edizione. Cofinanziamento Polisportiva QuerciaHndes H.

1.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Gara Internazionale di Canoa Olimpica - aprile - 
Cofinanziamento al CONI di Mantova

5.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO.Bando contributi per progetti ed attività in ambito sportivo - 10.000,00 0,00

26520 U 07 0CONTRIBUTO. Eventi ed attività sportiva 2011 del US-ACLI di Mantova. 
Cofinanziamento all'US-ACLI di Mantova

1.500,00 0,00
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1020 POLITICHE SOCIALI/GIOVANILI

1.    Interventi in ambito socio - assistenziale volti a garantire l'integrazione dei soggetti in stato di svantaggio o handicap e migranti;
2.    Interventi a sostegno delle politiche giovanili e di cittadinanza attiva;
3.    Tenuta registri provinciali dell'Associazionismo (ex LR.28/96) e del volontariato (ex L.R. 22/93) - L.R. 1/2008 (Capo I, Capo II e Capo III);
4.    Osservatori provinciali tematici.
      

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

39304 U 07 1538Servizi per realizzazione progetti a favore della Comunità del carcere e 
inclusione sociale 

3.000,00 0,00

39305 U 07 1538ESTERNALIZZAZIONE:Progetto “Mappe e percorsi creativi” : residenze 
musicali e culturali in collaborazione con diversi Comuni del territorio 
provinciale - affido servizi all'Associazione Arte Musica di Ravenna 

10.000,00 0,00

39305 U 07 1538Compartecipazione a scambi giovanili sul tema della legalità in collaborazione
con scuole e associazioni giovanili

2.000,00 0,00

39307 U 07 1538Teatro sociale di comunità: compartecipazione a servizi a carico di Istituti 
Comprensivi, CDD e SFA per la realizzazione di laboratori di teatro sociale 
finalizzati all'integrazione scolastica degli alunni portatori di disabilità/disagiio 
sociale – Protocollo d’intesa

15.000,00 0,00 12004

39307 U 07 1538Progetto "La scuola che ascolta"- anno scolastico 2010/2011 : protocollo 
d'intesa con ASL, Servizio di Neuropsichiatria Azienda "C. Poma" e Comuni 
dell'ambito territoriale di Mantova per realizzazione del progetto di intervento 
di prevenzione e presa in carico di minori e adolescenti che frequentano la 
scuola dell'obbligo sul tema : dislessia e disagio comportamentale 

4.500,00 0,00 12004

39307 U 07 1538Attività d’ informazione e materiale informativo sul tema dell'accessibilità e 
abbattimento barriere architettoniche: docenze e spese tipografiche

4.000,00 0,00

39319 U 07 0INCARICO PROFESSIONALE. Quota parte per il conferimento dell'incarico 
professionale biennale relativo al coordinamento del progetto finanziato UE 
"In other words"

0243138.500,00 0,00 12001

39319 U 07 1538Servizi per realizzazione progetto "In other words" 0243127.636,80 0,00 12001

39319 U 07 1548ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizi per  editing press unit e ufficio 
stampa nell'ambito del Progetto europeo “In other words” 

0243124.000,00 0,00 12001

39359 U 07 1538INCARICO PROFESSIONALE. Realizzazione pubblicazione sul tema: 
"Viaggi della memoria"

4.000,00 0,00

39360 U 07 0INCARICO PROFESSIONALE. Quota parte incarico professionale biennale 
per coordinamento progetto cofinanziato UE "In other words" 
(cofinanziamento provinciale alla progettualità)

25.500,00 0,00 12001
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39360 U 07 0Gettoni di presenza per i membri commissione giudicatrice Bando del Bando 
"....diritto di vivere le città ... e non solo" sul tema dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche per lavori eseguiti da studenti degli Istituti superiori 
del territorio

180,00 0,00

39360 U 07 1538ESTERNALIZZAZIONE. Attività connesse alla tenuta dei registri provinciali 
delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato - Acquisizione servizi 
dal CSVM

7.000,00 0,00

39360 U 07 1538Curatele, produzione e stampa  materiali di corsi formativi, seminari , ricerche 
e pubblicazioni 

8.500,00 0,00

39370 U 07 0esternalizzazione servizio per supporti scolastici e domiciliari - affido diretto a 
FORMA a favore di soggetti disabili sensoriali

170.000,00 0,00

39506 U 07 1712CONTRIBUTO. Progetto di mediazione penale minorile in collaborazione con 
le Province di Brescia, Cremona e Bergamo, con il Comune di Brescai e il 
Centro Giustizia minorile per la Lombardia

10.400,00 0,00 12004

39506 U 07 0CONTRIBUTO. Centro Accoglienza suore del Gradaro 2.000,00 0,00

39506 U 07 0CONTRIBUTO. Comitato Mantovani nel Mondo 5.000,00 0,00

39506 U 07 0Convenzione annuale con CHV 10.000,00 0,00

39519 U 07 0Trasferimenti a partner  del progetto "In other words" 02431477.808,50 0,00 12001

39537 U 07 1719Trasporto studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado : 
trasferimenti ai Comuni interessati. 

026370,00 118.305,11

39585 U 07 1713CONTRIBUTO. Interventi per dotazione materiale didattico e 
tiflotecnico,stampa libri in Braille, corsi Lingua dei Segni a Comuni, Scuole, 
famiglie, U.I.C.I.- sezione di Mantova, E.N.S. di Mantova e Associazione 
Sordi Mantovani, a favore di minori disabili sensoriali 

10.000,00 0,00

39592 U 07 1712Convenzione triennale con Caritas Diocesana - Associazione Abramo 
ONLUS per il servizio "Casa della Rosa" - terza annualità

20.000,00 0,00

39592 U 07 1712Rapporto convenzionale con la Cooperativa Sociale "Porta Aperta" di 
Mantova per attivazione struttura di seconda accoglienza per il reinserimento 
sociale e lavorativo di donne italiane e immigrate coinvolte nel giro della 
prostituzione e della tratta 

80.000,00 0,00

39592 U 07 1712Convenzione con il Circolo "Arci Tom" di Mantova - Centro Culturale 
Giovanile.

15.000,00 0,00

39592 U 07 1712Osservatorio Razzismo: convenzione triennale con Enti e Associazioni - terza 
annualità

10.000,00 0,00

39592 U 07 1712Convenzione con Associazione "Sucar Drom" 30.000,00 0,00
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39592 U 07 1712Convenzione triennale con Caritas Diocesana - Associazione Marta Tana 
ONLUS - Castiglione delle Stiviere per interventi in campo sociale - Centro di 
ascolto- terza annualità

15.000,00 0,00

39592 U 07 1712Convenzione triennale con Caritas Diocesana - Associazione San Lorenzo 
ONLUS - Suzzara per interventi in campo sociale - Centro di ascolto - terza 
annualità

15.000,00 0,00

39592 U 07 1712Convenzione triennale con Caritas Diocesana - Associazione Agape ONLUS -
contributo per interventi in campo sociale - terza annualità

90.000,00 0,00

39592 U 07 1712CONTRIBUTO. Protocollo d'intesa con la Prefettura. 1.500,00 0,00
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1021 POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

1.    Consulta provinciale Immigrazione;
2.    Sportello del segretariato Sociale  e promozione della rete comunale degli Sportelli immigrazione;
3.    Centro di Educazione Interculturale rivolto ad operatori  sociali, insegnanti ed utenti attraverso interventi diretti e di formazione.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

39230 U 07 1213Acquisto materiale (libri, video, riviste, mostre) per CEDOC 3.500,00 0,00

39301 U 07 1538ESTERNALIZZAZIONE.Servizi per attività di supporto dell'osservatorio 
regionale per l'integrazione e la multietnicità : aggiornamento dati e analisi 
2010/2011 

0222425.000,00 0,00

39305 U 07 1538Servizio per organizzazione viaggio a Srebrenica  con giovani studenti 
nell'ambito della Giornata della Memoria 

6.000,00 0,00

39360 U 07 1538Servizio per redazione "Migranews" nell’ambito del progetto "Raccontarsi a 
voce alta" 

1.000,00 0,00

39360 U 07 1538Servizio per sorveglianza e organizzazione sale 500,00 0,00

39360 U 07 1538ESTERNALIZZAZIONE. Affido diretto a Forma per servizio nelle scuole, nei 
consultori, negli ospedali e nei segretariati sociali  di mediazione culturale, 
facilitazione linguistica e traduzioni svolte da mediatori culturali

3.500,00 0,00

39360 U 07 1512Stampa pubblicazioni (cataloghi, quaderni) per CEDOC 1.500,00 0,00

39360 U 07 1538Progetto "Culture e salute" - quarta annualità : rapporto convenzionale con 
Coop. Kantara e Coop.Porta Aperta a titolo di cofinanziamento provinciale 

3.500,00 0,00

39360 U 07 1538Progetto "Adolescenza in viaggio": sportello di orientamento sulle tematiche 
della migrazione in età adolescenziale e per il sostegno alla genitorialità della 
famiglia migrante - Associazione "San Martino" di Mantova 

500,00 0,00

39360 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Acquisizione di servizio  dall'Associazione 
"Equatore" per attività di mediazione  e supporto amministrativo rivolto ai 
migranti - presso il Segretariato Sociale Provinciale e l'Ufficio immigrazione 
della Questura di Mantova - Progetto "Famiglie in movimento"

16.000,00 0,00

39360 U 07 1538ESTERNALIZZAZIONE. Acquisizione di servizio  dall'Associazione "El 
Medina" per attività di mediazione rivolto a migranti - presso il Segretariato 
Sociale Provinciale e l'Ufficio immigrazione della Questura di Mantova - 
Progetto "Famiglie in movimento"

8.000,00 0,00

39365 U 07 1548ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per supporto della rete dei segretariati sociali 
per l'immigrazione e progettualità sull'immigrazione 

22.000,00 0,00

39398 U 07 1538Finanziamento ASL per V edizione progetto: "Cultura e Salute". Attività. 0255240.000,00 0,00
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39410 U 07 0noleggio pulmann per la marcia della pace Perugia-Assisi 2.000,00 0,00

39592 U 07 1712CONTRIBUTO. Accordo triennale di Cooperazione Internazionale con UPL 
per realizzazione del progetto ART Gold in Senegal - seconda annualità

9.000,00 0,00

1022 FORMAZIONE NEL SOCIALE

1.    Piano Formativo degli operatori sociali in accordo con gli Uffici di Piano di Zona.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

39307 U 07 1538Percorsi formativi e giornate seminariali per operatori area handicap e 
disabilità sensoriali: docenze e stampa materiali

5.000,00 0,00

39320 U 07 1538Piano della formazione - aggiornamento per operatori sociali, socio sanitari 
ed educativi dei servizi, degli enti locali del territorio per aree e secondo le 
indicazioni definite dalla Regione Lombardia e per realizzazione giornate 
seminariali anche in collaborazione con gli uffici di piano - docenze, stampa 
materiali, rimborso spese 

0232963.090,00 10.006,32

39360 U 07 1538Attività di formazione nelll'ambito del progetto "Family Net" per affido 10.000,00 0,00

39360 U 07 1538Percorsi formativi per operatori area anziani, area minori e famiglia: docenze 
e rimborso spese 

20.000,00 0,00

39360 U 07 1538Accreditamenti al Ministero della Salute per operatori sanitari e sociali (quota 
che la Provincia versa al Ministero affinché il personale sanitario che 
partecipa ai corsi possa ottenere i crediti formativi previsti e necessari in tema 
di Educazione Continua in Medicina) 

3.000,00 0,00

39366 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Attività formativa per operatori "Coordinamento 
pedagogico Terre dei Gonzaga"

025665.189,00 0,00
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1050 ISTRUZIONE

1. Piano di  razionalizzazione scolastica e dimensionamento;
2. Piano provinciale dell'offerta di istruzione e formazione;
3. Spese di funzionamento degli Istituti scolastici superiori;
4. Portale  delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Mantova;
5. Orientamento scolastico superiore e professionale;
6. Coordinamento stage didattici di formazione presso la Provincia: convenzionamento con Scuole ed Università.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

20510 U 07 1721Convenzione spese di funzionamento e arredi degli Istituti Scolastici di 
istruzione secondaria di secondo grado di competenza provinciale

291.300,00 0,00

22320 U 07 1548ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizio per realizzazione progetto 
"Rete provinciale dei servizi per l'orientamento formativo e professionale"

18.500,00 0,00 74001

22320 U 07 1548ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento del servizio di progettazione, redazione, 
stampa e trasporto della Guida all'Orientamento 2012

22.000,00 0,00

22320 U 07 1568Gettoni di presenza ai membri della commissione giudicatrice e compensi ai 
recensori del concorso "Dugoni"

2.500,00 0,00

22320 U 07 1548Affidamento servizio per la manutenzione del sistema informativo e la 
gestione del portale "Mantovascuole"

7.548,00 0,00

22320 U 07 1514Premiazione borse di studio "Dugoni" - Rinfresco 300,00 0,00

22530 U 07 1711CONTRIBUTO. Bando contributi a sostegno di progetti e di iniziative in 
materia di istruzione

15.200,00 0,00

22530 U 07 1711CONTRIBUTO. Cofinanziamento Progetto di scambio culturale e linguistico 
tra Liceo "Virgilio" e Liceo "Gymnasium Schloss Neuhaus"

2.800,00 0,00

22530 U 07 1711CONTRIBUTO. Trasferimento/cofinanziamento progetti didattici istituti 
superiori Bonomi-Mazzolari, Mantegna, Greggiati e Falcone.

20.652,00 0,00

22540 U 07 1715Borse di studio per tesi di laurea specialistica "Dugoni" 6.000,00 0,00

22550 U 07 1712Oneri di funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale Legge 641/67 e 
373/89 quote a carico della Provincia

80.000,00 0,00

22570 U 07 1712CONTRIBUTO. Intervento provinciale a favore della Fondazione Università di 
Mantova

650.000,00 0,00
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1074 INFORMAGIOVANI

1.    Sviluppo, gestione e promozione del Servizio Informagiovani Provinciale e della rete  degli Informagiovani.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

39305 U 07 1538ESTERNALIZZAZIONE. Prestazione di servizio per gestione Agenzia 
Informagiovani 

18.000,00 0,00 12004

39305 U 07 1538Progetto Volontariamente 2011 in collaborazione con CSVM 1.000,00 0,00

39309 U 07 1538ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per gestione Agenzia Informagiovani 0255330.000,00 0,00 12004

39309 U 07 1538Servizio di aggiornamento, manutenzione, canone, licenza, assistenza, 
hosting per il Sito Informagiovani provinciale : affido servizio a Plastic Jumper 

025530,00 3.000,00 12004

39309 U 07 1538Attività di formazione rivolta agli operatori della rete degli Informagiovani 025530,00 2.500,00 12004
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1210 FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.    Programmazione,valutazione, gestione e monitoraggio dell’offerta formativa per l'apprendistato;
2.    Interventi volti a realizzare azioni di formazione e orientamento  in collaborazione con  enti e associazioni;
3.    Attuazione  delega L.R. n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
4.    Attività di verifica e controllo su  progetti svolti dall'Azienda Speciale della Provincia di Mantova FOR.MA come previsto dall'art. 16 del Contratto di Servizio.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

22308 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per attuazione contratto di servizio 
Provincia - Azienda Speciale FOR.MA

145.729,84 0,00

22390 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizio all'Azienda Speciale FOR.MA 
di una ricerca sui bisogni occupazionali e alternanza scuola-lavoro

18.000,00 0,00

22390 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizio all'Azienda Speciale FOR.MA 
per la realizzazione di attività formativa nel campo dei servizi socio sanitari 
assistenziali

37.000,00 0,00

22395 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per attività collegate al piano per la 
formazione in apprendistato

023480,00 25.000,00

22395 U 07 1527Programmazione e gestione corsi e azioni per la formazione in apprendistato 02348513.690,59 0,00

22395 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizi per attività di sistema e 
accompagnamento alla programmazione e gestione corsi e azioni per la 
formazione in apprendistato

023480,00 20.000,00

22525 U 07 1711CONTRIBUTO. Borsa di studio per Dottorato di ricerca in convenzione con 
FUM

18.000,00 0,00

22525 U 07 1711CONTRIBUTO. Cofinanziamento progetto Job Crossing a favore di 
CCIAA/Promoimpresa

10.000,00 0,00

22525 U 07 1711CONTRIBUTO. Trasferimento all'Associazione Borderlad per progetto 
formativo nel campo dello svantaggio.

10.000,00 0,00

22525 U 07 1711CONTRIBUTO. Trasferimento all'Associazione Lavorwar per sostegno alla 
divulgazione materiali concorso letterario tema del lavoro. 

2.000,00 0,00

22525 U 07 1711CONTRIBUTO. Trasferimenti per realizzazione progetto formativo rivolto ad 
educatori e volontari. 

5.000,00 0,00
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1220 ATTIVITA' CULTURALI, SPETTACOLO E BENI CULTURALI

1.    Deleghe regionali in materia di Beni Culturali e di Attività di teatro e di spettacolo (L.R.9/93 E  L.R. N. 21/08); 
2.    SIRBEC (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali) e Attività nell’ambito dei BB.CC.;
3.    Attività per Sistema Museale provinciale  "Sistema dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani" e del Centro di Documentazione dei Beni Museali;
4.   Interventi volti a sostenere e promuovere eventi culturali e rassegne teatrali, cinematografiche e musicali in collaborazione con enti, associazioni e soggetti pubblic
privati.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

23350 U 07 0Interventi di comunicazione per la valorizzazione della rete dei musei del 
sistema (stampa cartoguide, manifesti, spot pubblicitari, brochures)

035795.000,00 0,00 74002

23350 U 07 0Servizi per progetto didattico di Sistema legato al tema del 150° dell'Unità 
d'Italia e compartecipazione a progetti speciali di musei del Sistema

035797.000,00 0,00

23350 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE.  Servizi per supporto progettuale ad attività 
altamente specialistiche per l'aumento della conoscenza del Sistema 
museale provinciale (collegata ad analoga attività finanziata al Capitolo 23380
per Euro 8.500,00 R.P.10)

0357914.500,00 0,00

23350 U 07 0Servizi informatici per aggiornamento del sito web e totem multimediale del 
Sistema museale

035797.500,00 0,00

23350 U 07 0Sviluppo e promozione di percorsi culturali integrati per le scuole, i residenti e 
turisti in occasione delle manifestazioni di valorizzazione del patrimonio (Fai il 
pieno di cultura, BusMuseum, "Giornata nazionale di valorizzazione del 
patrimonio)

035795.000,00 0,00

23380 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE.  Servizio per supporto progettuale ad attività 
altamente specialistiche per l'aumento della conoscenza del Sistema 
museale provinciale (collegata ad analoga attività finanziata al Capitolo 23350
per Euro 15.500,00)

022050,00 8.500,00

23380 U 07 0Realizzazione e stampa della guida alle attività didattiche "Crescere al Museo 
2011-2012"

022050,00 15.000,00

23380 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE (in quota parte poi:)Servizi per interventi di sviluppo 
delle attività del Sistema museale provinciale collegate ai cofinanziamenti 
della Regione Lombardia 

0220550.000,00 0,00

23380 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE - Interventi di formazione del progetto didattico ci 
Sistema "Racconta il museo"

022050,00 11.500,00

23380 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Campagna di catalogazione con la metodologia 
Sirbec/Carta Rischio di beni vincolati e segnalati nei repertori del TCI

022050,00 16.300,00

23380 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE - Servizi per la realizzazione progetto didattico di 
Sistema dedicato al 150° Unità d'Italia

022050,00 15.000,00
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23550 U 07 0CONTRIBUTO. Compartecipazione a progetti di gestione associata per 
l'individuazione e/o il manteniento di figure professionali condivise e di servizi 
integrati a gestione associata (art.5 della Convenzione del Sistema museale 
provinciale - Delibera Consiglio provinciale n.10 dell'11/03/2008) 

12.000,00 0,00

23555 U 07 1719CONTRIBUTO. Programma annuale provinciale 2011 per interventi in 
materia di promozione educativa e culturale secondo il disposto dell'art. 8, 
comma 1, della L.R. 9/93 - piano di riparto.

0233796.369,69 0,00

23560 U 07 1712CONTRIBUTO. Cofinanziamento annuale a sostegno dell'attività dell'Istituto 
Mantovano di Storia contemporanea sulla base di apposita convenzione 
(2010-2012).

21.000,00 0,00

24309 U 07 1720Servizi e interventi di promozione a supporto del Circuito teatrale provinciale 
per programmi e inviti per la stagione 2011 di "Teatrinsieme".

7.000,00 0,00

24503 U 07 1711Quota 2011 per la "Fondazione L.B. Alberti" di Mantova 10.333,00 0,00

24503 U 07 1711CONTRIBUTO. Cofinanziamento al Comune di Viadana per il Festival 
Lodoviciano e a favore delle manifestazioni teatrali 2011.

2.000,00 0,00

24503 U 07 1712CONTRIBUTO. Associazione Colline Moreniche - Cofinanziamento, per 
l'anno 2011, in merito alla realizzazione di Mosaico Scienze.

20.000,00 0,00

24503 U 07 1711CONTRIBUTO. Interventi a supporto del Sistema Po Matilde e del Centro 
Studi Matildico (D.G.P. n. 112/2009)

10.000,00 0,00

24503 U 07 1711CONTRIBUTO. Compartecipazione al progetto "Festival dei cori e dei gruppi 
bandistici mantovani" in occasione della celebrazione del 150° dell'Unità 
d'Italia in collaborazione con l'Usci - delegazione di  Mantova (attività 
collegata al cofinanziamento regionale ex L.R. 21/08)

5.000,00 0,00

24503 U 07 1712CONTRIBUTO. Compartecipazione e cofinanziamento alla manifestazione 
Cori a Palazzo dell'Associazione Ricercare Ensemble di Revere.

4.000,00 0,00

24503 U 07 1711CONTRIBUTO. Sostegno al Comune di Sabbioneta per interventi rilevanti per 
il patrimonio Unesco e per il progetto per la valorizzazione della città murata: 
Palazzo Forti, Palazzo Giardino e Palazzo Ducale. Intesa. 

15.000,00 0,00

24503 U 07 1712CONTRIBUTO. Trasferimenti al Comitato Organizzatore per la 
compartecipazione all'edizione 2011 del Festivaletteratura.

55.000,00 0,00

24503 U 07 1711CONTRIBUTO. Trasferimenti ai Comuni partner del protocollo del Sistema 
Teatrale per la realizzazione di spettacoli nel contesto del cartellone di 
Teatrinsieme del 2011.

20.000,00 0,00

24503 U 07 0CONTRIBUTO. Comitato promotore de “I Sacri Vasi” 3.000,00 0,00

24503 U 07 0CONTRIBUTO. Accademia Nazionale Virgiliana per la predisposizione del 
prossimo Premio Virgilio.

5.000,00 0,00

24503 U 07 0CONTRIBUTO. Assemblea nazionali Artiglieri per celebrazioni 150° 1.500,00 0,00
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24503 U 07 1711CONTRIBUTO. Cofinanziamento della Società della Musica per la 
realizzazione di attività di spettacolo.

2.000,00 0,00

24503 U 07 1712Quota 2011 alla Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo. 10.000,00 0,00

24503 U 07 1711CONTRIBUTO. Cofinanziamento al Teatro all'improvviso per la stagione 
2011 di Teatro per ragazzi (L'albero incantato) e per Segni d'Infanzia ed. 
2011 - (Progetto Teatro Ragazzi - L.R. 21/08).

13.000,00 0,00

24503 U 07 1711CONTRIBUTO. Compartecipazione, con il Conservatorio di Mantova, per la 
realizzazione di Estate Musicale a Palazzo e del Laboratorio Teatrale del 
Settecento.

25.000,00 0,00

24505 U 07 1711CONTRIBUTO. Accademia Nazionale Virgiliana per l'attività annuale e per la 
predisposizione del prossimo Premio Virgilio.

8.000,00 0,00

24509 U 07 1712Quota 2011 - Centro Internazionale di Palazzo Te 5.000,00 0,00

24513 U 07 1711CONTRIBUTO.  Trasferimento al Consorzio Oltrepò Mantovano per azioni 
del Distretto Culturale "Dominus".

30.000,00 0,00

24513 U 07 1711CONTRIBUTO. Trasferimento all'Associazione "Distretto culturale le Regge 
dei Gonzaga" per azioni del Distretto Culturale.

38.500,00 0,00

24527 U 72 1719CONTRIBUTO. Trasferimenti a favore dell'USCI - delegazione di Mantova 
(unione Società Corali Italiane) per la realizzazione di un festival dei cori e dei 
gruppi bandistici mantovani nel contesto delle celebrazioni del 150°.

022035.000,00 0,00

24527 U 07 1719CONTRIBUTO. Utilizzo fondi regionali per teatro di prosa, teatro ragazzi, 
attività delle corali e dei gruppi bandistici sulla base delle deleghe  regionali 
(L.R. n. 21/2008)

0220322.389,11 0,00

24527 U 07 1719CONTRIBUTO. Trasferimenti per il cofinanziamento regionale 2011 - riparto 
ai comuni aderenti al Circuito Teatrale Lombardo - "Teatrinsieme".

0220318.000,00 0,00

24527 U 07 1719CONTRIBUTO. Riparto trasferimento ai comuni aderenti al progetto 
"Lombardia teatro Ragazzi" ex L.R. n. 21/08.

0220310.000,00 0,00

24565 U 72 0Restituzione contributo FRISL per conclusione interventi ADP( accordo di 
programma ) del Polirone

18.000,00 0,00
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1224 BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO

1.    Esercizio delega regionale in materia di biblioteche (L.R. n. 81/85);
2.    Servizio di catalogazione dei libri delle biblioteche mantovane;
3.    Interventi volti a promuovere pubblicazioni di interesse locale.
4.    Conservazione del materiale dell'archivio storico dell'ente

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

23340 U 07 0Acquisto Liber data base 150,00 0,00

23340 U 07 0Servizi per la manutenzione del sito web delle biblioteche 2.200,00 0,00

23340 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per la catalogazione dei documenti delle 
biblioteche.

45.000,00 0,00

23340 U 07 0Servizi per la manutenzione e l'aggiornamento del software per catalogo 
collettivo delle biblioteche.

56.790,00 0,00

23340 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE - Interventi di formazione e di acquisizione di nuove 
conoscenze specifiche da parte dei bibliotecari per l'avvio di un sistema 
bibliotecario  unico e la gestione in rete dei servizi.

4.000,00 0,00

23345 U 07 0Servizi per la manutenzione e aggiornamento del software per il catalogo 
collettivo delle biblioteche.

0232118.836,00 0,00

23365 U 07 0Servizi per la consegna di materiali promozionali nelle biblioteche. 02341910,00 0,00

23382 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per il completamento dell'inventario dei 
documenti provinciali conservati presso l'archivio storico.

3.000,00 0,00

23383 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per il completamento dell'inventario dei 
documenti provinciali conservati presso l'archivio storico. Trasferimenti 
regionali

026083.000,00 0,00

23515 U 07 0CONTRIBUTI - Piano attuativo 2011 in materia di biblioteche ai sensi della 
L.R. n.81/85. Cofinanziamento ai Sistemi Bibliotecari "Ovest Mantovano", 
"Legenda" e "Grande Mantova".

0232181.780,87 0,00

24225 U 07 0Acquisto libri di interesse locale a sostegno del patrimonio delle biblioteche. 8.000,00 0,00

24225 U 07 0Acquisto libri e manualistica catalogazione per ufficio Beni Librari Archivistici 
e Biblitoeche

300,00 0,00

24225 U 07 0Acquisto libri sul 150° 3.000,00 0,00

24304 U 07 0Servizi per la stampa dell'edizione 2011 di Centoautori in occasione del 
Festivaletteratura

4.000,00 0,00
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1225 ATT.ESPOSITIVA/EDITORIALE

1.    Progetti espositivi dedicati all'espressione artistica;
2.    Attività editoriale e pubblicazione cataloghi.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

24206 U 07 1258MOSTRE. Acquisti di materiali per l'allestimento delle mostre e 
l'organizzazione-realizzazione di eventi culturali 

4.000,00 0,00

24303 U 07 0MOSTRA in collaborazione col Centro Studi Internazionale di storia postale " 
Risorgimento Mantovano " maggio-giugno 2011

4.000,00 0,00

24303 U 07 0MOSTRA."La collezione della Provincia di Mantova" 10 settembre 2011 - 6 
novembre 2011

4.000,00 0,00

24303 U 07 0Servizi per la stampa dell'aggiornamento del catalogo "l cerchio e il quadrato" 
riferito agli anni 2005-2010

7.000,00 0,00

24303 U 07 0Spese generali e di custodia per Casa del Mantegna. 8.000,00 0,00

24303 U 07 0INCARICO PROFESSIONALE. Cura dell'aggiornamento del catalogo "Il 
cerchio e il quadrato"

3.000,00 0,00

24303 U 07 0Riedizione aggiornata del catalogo delle opere pittoriche della collezione della 
Provincia di Mantova

10.000,00 0,00

24303 U 07 0MOSTRA. Interventi conclusivi per la mostra "Arte a Mantova:2000-2010" 23.000,00 0,00

24710 U 07 0Imposte e tasse 3.000,00 0,00
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3020 TURISMO

1.    Esercizio delega L.R. 15/2007 (strutture alberghiere);
2.    Esercizio delega L.R. 15/2007 (agenzie di viaggio e turismo);
3.    Esercizio delega L.R. 15/2007 - regolamento regionale 2/03 (strutture ricettive all'aria aperta);
4.    Informazione, assistenza e accoglienza al turista (IAT)L.R. 15/2007 - regolamento regionale 6/2005;
5.    Interventi volti alla promozione del turismo mantovano;
6.    Coordinamento Sistema Turistico Po di Lombardia.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

25310 U 07 1568Compensi a commissari esterni riferiti alle commissioni per l'espletamento 
delle procedure degli esami per le professioni turistiche ex T.U. L.R. 15/2007.

0230213.000,00 0,00

25310 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per sopralluoghi di vigilanza e controllo 
presso le strutture alberghiere della Provincia di Mantova. Trasferimenti 
regionali ex LR n. 15/2007.

0230210.000,00 0,00

25310 U 07 1538Servizi per la realizzazione di attività di promozione del territorio, attività 
formative, eventi collegati allo sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica 
(stampa dei materiali promozionali - educationa tours - accoglienza giornalisti 
del settore turistico e TO)

023020,00 29.875,89

25313 U 07 0Realizzazione e stampa di un prodotto promozionale del territorio mantovano 
dedicato all'informazione turistica. Azione collegata al Progetto di 
sponsorizzazioni 2011 n. 74002.

8.000,00 0,00 74002

25313 U 07 1538Servizi organizzativi funzionali alla partecipazione alle fiere di settore del 
turismo individuate nel programma promozionale regionale e del Sistema 
Turistico Po di Lombardia ( BIT 2012, BTS di Genova, Meeting di Rimini, 
Globe di Roma, 100 Città d'arte, EICMA di Milano, W.T.M. di Londra, ITB di 
Berlino, C.B.R. di Monaco, S.M.T. di Parigi, Fiera di LIborio di Paderborn, 
ecc...). 

20.000,00 0,00

25313 U 07 1538Servizi dedicati alla realizzazione di progetti promozionali del Sistema 
Turistico Po di Lombardia  (assolvimento a quota cofinanziamento per l'anno 
2011).

15.000,00 0,00

25313 U 07 1511Servizi promozionali collegati alle attività proprie dello IAT,produzione e 
stampa di materiale informativo, mappe, dépliants, brochures, servizi 
promozionali sui media locali e nazionali per la conoscenza e la 
valorizzazione del territorio mantovano, servizi di ospitalità per giornalisti di 
testate turistiche nazionali e internazionali.

32.000,00 0,00

25313 U 07 1538Servizi per la realizzazione di attività di promozione, attività formative, eventi 
collegati allo sviluppo della cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza turistica 
nel territorio mantovano.

15.000,00 0,00
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25313 U 07 0Acquisizione di servizi per Osservatorio del Turismo 4.000,00 0,00

25313 U 07 0Interventi di manutenzione connessi alla dotazione hard-ware e soft-ware 
riferita ai dispositivi informativi connessi alla rete interna dei servizi culturali-
turistici.

7.000,00 0,00

25313 U 07 0Servizi di trasporto pubblico domenicale per collegamento siti Unesco 
Mantova-Sabbioneta

2.500,00 0,00

25313 U 07 0Servizi collegati al Progetto: “Mantova un territorio che accoglie”. 10.000,00 0,00

25315 U 07 0Servizi per l'aggiornamento plurilingue dei contenuti 2010 delle pagine del sito
del turismo mantovano (inglese-tedesco).

10.000,00 0,00

25315 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Innovazione del servizio integrato di comunicazione 
della rete IAT - progetto di informazione multimediale

10.000,00 0,00

25315 U 07 0Servizio annuale di assistenza e hosting per il Portale Web 
www.turismo.mantova.it. Affidamento servizi alla ditta Neticon srl.

7.200,00 0,00

25315 U 07 0Servizi annuali di assistenza e manutenzione reti e collegamenti Call Center - 
Incarico applicativo post vendita alla soc. Business-e.

20.000,00 0,00

25315 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE.Osservatorio Turistico Provinciale: servizi dedicati 
alla supervisione della rete territoriale degli IAT( Mantova, Castiglione 
d/Stiviere, Sabbioneta, San Benedetto Po).

20.000,00 0,00

25315 U 07 0Gestione in compartecipazione con Comune e Camera di Commercio di 
Mantova dell'Ufficio IAT di Mantova.

80.000,00 0,00

25315 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE. Infopoint Catullo: servizi promozionali dedicati alle 
risorse turistiche e agli eventi del territorio.

28.500,00 0,00

25319 U 07 0INCARICO PROFESSIONALE. Realizzazione azioni collegate alla 
progettazione in itinere: "Mantova, un territorio che accoglie".

5.000,00 0,00

25338 U 07 0Trasferimenti regionali a sostegno del progetto di informatizzazione della rete 
IAT e della rete di comunicazione del Sistema Turistico Po di Lombardia.

0263820.000,00 0,00

25363 U 07 0ESTERNALIZZAZIONE.Sistema Turistico Po di Lombardia: servizi di 
consulenza a supporto delle attività di coordinamento del STPL. Trasferimenti 
dalle Province di Pavia, Lodi e Cremona.

0256335.000,00 0,00

25363 U 07 0Servizi dedicati all'attività promozionale del Sistema Turistico Po di Lombardia
( educational tour, partecipazione a fiere, stampa materiale informativo, 
ecc…). Trasferimento dalle Province di Pavia, Lodi, Cremona.

0256325.000,00 0,00

25512 U 07 0Contributi Regionali ex l.15/2007 per iniziative a valenza turistica 022540,00 2.114,00

25520 U 07 0CONTRIBUTO.Compartecipazione economica alla realizzazione 
dell'istituendo Convention Bureau Mantova ( AQST) - trasferimento alla 
Camera di Commercio di Mantova

0350710.000,00 0,00
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25520 U 07 0CONTRIBUTO. Cofinanziamento alle IAT territoriali di San Benedetto PO, 
Castiglione e Sabbioneta per il sostegno alle attività di rete. ( Vedi 
Convenzione).

035079.000,00 0,00

25520 U 07 0Quota 2011 all'Associazione Colline Moreniche del Garda. 0350716.000,00 0,00

25520 U 07 0CONTRIBUTO.Compartecipazione alla progettualità connessa alla 
promozione dell'offerta turistica lombarda in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Mantova ( Accordo di Programma - Unioncamere - Regione 
Lombardia).

035079.000,00 0,00

25520 U 07 0CONTRIBUTO.Cofinanziamento al Parco Oglio Sud per realizzazione della 
Festa del Fiume 2011.

035074.000,00 0,00
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3030 LAVORO

1.    Funzioni generali a supporto delle politiche attive del lavoro;
2.    Interventi volti a promuovere e  sostenere  l'occupazione secondo la legge 22/07;
3.    Funzioni connesse alla tutela delle categorie protette - L. 68/99: collocamento obbligatorio;
4.    Interventi per favorire la rioccupazione in presenza di crisi aziendali;
5.    Commissione Provinciale Unica per le politiche del lavoro e organismi collegati;
6.    Osservatorio Mercato del Lavoro;
7.    Gestione delle liste di mobilità (legge 223/1991) in raccordo con Regione Lombardia;
8.    Tavolo Tecnico per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga;
9.    Piano provinciale disabili e svantaggio.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

42306 U 44 0ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per la realizzazione e divulgazione del Piano 
Disabili anno 2011.

0262410.600,00 0,00

42306 U 44 1538ESTERNALIZZAZIONE. Prestazione di servizi per monitoraggio e valutazione
Piano Disabili anno 2011.

026248.400,00 0,00

42306 U 44 1548ESTERNALIZZAZIONE. Servizio affidato a FOR.MA per il collocamento 
mirato dei disabili e per lo sviluppo del matching tra domanda e offerta di 
lavoro - Piano Disabili anno 2011.

0262452.000,00 0,00

42308 U 07 1538INCARICO PROFESSIONALE. Coordinamneto e supporto azioni generali di 
struttura del Piano Disabili - anno 2011.

0262429.000,00 0,00

42320 U 44 1538ESTERNALIZZAZIONE. Valutazione e commento dati statistici mercato del 
lavoro - anno 2011.

3.000,00 0,00

42320 U 44 1512Prestazione di servizi per impostazione grafica, stampa e pubblicizzazione 
dati e ricerche Osservatorio Mercato del Lavoro.

7.000,00 0,00

42330 U 44 1538Prestazione di servizi per promozione servizi all'impiego sul territorio 
provinciale. 

4.000,00 0,00

42340 U 44 1568Commissione Provinciale per il lavoro e organismi collegati: gettoni presenza. 10.000,00 0,00

42506 U 44 0Realizzazione attività Piano Disabili anno 2011. 02624800.000,00 0,00

42510 U 07 0CONTRIBUTO. Prosecuzione attività 2011 su Protocollo d'Intesa con comuni 
e cooperative per percorsi d'inserimento lavorativo di disabili e soggetti 
svantaggiati nell'area del paleoalveo del Mincio.

25.000,00 0,00

42510 U 44 1718CONTRIBUTO. Fondi straordinari a contrasto della crisi economica e 
occupazionale a favore dei distretti socio-sanitari per interventi di sostegno ai 
lavoratori colpiti da perdita del posto di lavoro.

100.000,00 0,00
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42560 U 44 1119CONTRIBUTO. Incentivi alle imprese per assunzione disabili - finanziamento 
dal Fondo Nazionale.

02282100.000,00 0,00

3031 CENTRI PER L'IMPIEGO

1.    Coordinamento e gestione  dei Centri Impiego di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Ostiglia, Viadana e  Suzzara;

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

42321 U 44 1548ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per assistenza tecnica per mantenimento 
Certificazione di Qualità

5.000,00 0,00

42330 U 44 1511Prestazione di servizi per realizzazione depliants informativi rivolti agli utenti 
dei Centri per l'Impiego

2.000,00 0,00

42730 U 44 0Imposte e tasse decentramento amministrativo in materia di lavoro 5.000,00 0,00

3032 PARI OPPORTUNITA'

1.Supporto e coordinamento delle attività dell'Assessorato alle Pari Opportunità, della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità e delle Consigliere di Parità.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

42296 U 44 1211Acquisto di beni per attività Assessorato Pari Opportunità. 1.000,00 0,00

42350 U 44 1568Coordinamento Commissione Pari Opportunità e gettoni di presenza. 2.500,00 0,00

42350 U 44 1538Servizi per sostegno progettualità Commissione Pari Opportunità.  3.000,00 0,00

42350 U 44 1511Interventi per la diffusione dei temi della parità 5.000,00 0,00

42350 U 07 0Attività per sostegno iniziative commissione pari opportunità. 2.000,00 0,00

42395 U 44 1511Attività promozionali in materia di parità. 0228711.000,00 0,00

42550 U 44 1711CONTRIBUTO. Contributi per la realizzazioni di azioni in materia di parità- 
bandi provinciali GIUGNO 2011

15.000,00 0,00

42550 U 44 1711CONTRIBUTO. Cofinanziamento a Teatro Magro per il progetto "I sogni non 
son più desideri"

2.000,00 0,00

42550 U 44 1711CONTRIBUTO. Cofinanziamento ad Opam onlus per la realizzazione di 
interventi di integrazione e inclusione sociale. 

500,00 0,00
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progetti:

La Provincia di Mantova gestirà come ente capofila,il Progetto cofinanziato dall' Unione Europea dal titolo "In Other Words" (In Altre Parole) con il 
coinvolgimento di 7 partner di 6 diversi paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Romania, Estonia. Il Progetto , che prevede la durata di due 
anni dal febbraio 2011 al gennaio 2013, rappresenta lo sviluppo e potenziamento dell'attività di osservazione che la Provincia ha affidato in convenzione
con Associazione Articolo 3, UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche,)  UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Ministero Interni) e 
Comune di Mantova all'Osservatorio delle Discriminazioni: il monitoraggio degli organi di stampa e del web sulle notizie di fatti che coinvolgono 
minoranze etniche, religiose e di genere con l'obiettivo di rilevare gli stereotipi negativi e orientare i media verso la  costruzione di un linguaggio comune
rispettoso delle differenze.
La Provincia coordinerà le azioni di disseminazione i cui contenuti sono già evidenziati nell'attività dell'Osservatorio delle Discriminazioni. I 5 partner 
stranieri dovranno attivare localmente modelli di osservazione simili a quello mantovano per costruire una rete di osservazione con il coinvolgimento di 
120 media europei. Mentre il modello sarà applicato nelle 5 realtà europee, a Mantova si procederà al potenziamento dell'osservazione (estensione ai 
media regionali e nazionali ed all'ambito web),alla sperimentazione  di nuovi metodi di rilevazione degli stereotipi ed alla costruzione di un vocabolario 
comune. Il Progetto produrrà un sito web , una review generale ed ogni singolo partner sarà impegnato nelle newsletter e nel contatto con la rete dei 
media locali.
Il progetto sarà condotto con efficacia a partire dall'integrazione operativa interna degli uffici della Provincia e da un efficiente coordinamento dei partner
stranieri. Sono previsti incontri periodici tra i partner nelle diverse sedi per gli stati di avanzamento dei lavori che saranno coordinati soprattutto via web.

28/02/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

12001 Progetto Europeo "In Other Words" - 2011/2013 2011anno prog

fasi: 
1 Avvio e condivisione del progetto 

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Elaborazione della metodologia e rilievo delle buone prassi

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Disseminazione dell'attività di osservazione - Meeting a Mantova

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Costruzione del sito, newslwtters locali e review generale

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 39319 07 1548ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizi per  editing press unit e ufficio 
stampa nell'ambito del Progetto europeo “In other words” 

0243124.000,00 0,00

U 39319 07 0INCARICO PROFESSIONALE. Quota parte per il conferimento dell'incarico 
professionale biennale relativo al coordinamento del progetto finanziato UE "In 
other words"

0243138.500,00 0,00

U 39319 07 1538Servizi per realizzazione progetto "In other words" 0243127.636,80 0,00

U 39360 07 0INCARICO PROFESSIONALE. Quota parte incarico professionale biennale per 
coordinamento progetto cofinanziato UE "In other words" (cofinanziamento 
provinciale alla progettualità)

25.500,00 0,00

U 39519 07 0Trasferimenti a partner  del progetto "In other words" 02431477.808,50 0,00

593.445,30Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 punti osservativi attivati N 6

2 worshop N 4

3 media coinvolti N 150

4 newletter prodotte N 60

5 articoli di stampa esaminati N 2000

6 incremento media coinvolti 1°/2° anno % 25

7 incremento documenti esaminati 1°-2° anno % 25

8 n° contatti (mail) partner 1° anno N 300

9 decremento contatti partner 2° anno % - 50%
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10 sito internet - contatti N 5000

Servizi coinvolti

48 SERVIZIO EUROPA E INTERNAZIONALIZAZIONE
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Il progetto biennale, prevede la riflessione ed il riorientamento interno degli indirizzi di servizio in relazione alle indicazioni che emergono dalle comunità 
migranti residenti nel territorio mantovano. E' un'attenzione posta a nuove tipologie di bisogno per le quali è necessario attrezzare una risposta adeguata
al fine della coesione sociale.
Nel primo anno di attivazione del progetto, 2010, si è proceduto alla ricognizione , attraverso 3 focus tematici, dei bisogni espressi dal mondo migrante. 
Il progetto si è sviluppato con: 
1)l'organizzazione di una prassi di ascolto/riflessione comune permanente tra servizi e comunità migranti; 
2) la riflessione interna relativa a concrete azioni di riassetto dei servizi coerenti con gli input di cui al punto 1);
Nel 2011 il progetto ha acquisito le indicazioni pervenute dalle comunità coinvolte e procederà ad una loro valutazione con l'obiettivo di avviare azioni 
positive di copertura dei bisogni espressi e strutturare permanentemente un'azione di servizio attenta ai nuovi orientamenti.
Il progetto, nel 2011, si svilupperà con:
1) la riflessione sull'organizzazione interna dei servizi per una risposta adeguata e secondo le priorità individuate
2) la definizione  del ruolo del Centro Interculturale come coordinamento della rete; 
3)la verifica comune dei risultati.
La metodologia utilizzata è: 
1) ripresa di riunioni/focus specializzati sui singoli problemi emersi nella prima fase; 
2) attivazione di azioni e/o progetti di sviluppo dei servizi nelle direzioni indicate in 1); 
3) rielaborazione della Consulta provinciale sull'immigrazione; 
4) analisi delle fasi e focus di valutazione 
Il progetto sarà efficace se si saprà riorientare precise azioni di servizio in favore dei bisogni espressi dalla comunità migrante. 
Il metodo di lavoro prevede fluidità delle comunicazioni, partecipazione e coordinamento ed il mantenimento della rete di dialogo con le comunità 
migranti.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

12002 "L'altro di noi": consolidare la cultura dell'accoglienza della famiglia migrante nei servizi provinciali 2010anno prog

fasi: 
1 individuazione prioritaria delle istanze di servizio

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 progetto interno di integrazione di servizio delle istanze individuate

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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3  messa in rete e attivazione dei servizi progettati

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 prima valutazione dei risultati

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 n° focus tematici N 3

2 n° associazioni migranti coinvolte N 15

3 n° incontri tra i servizi N 4

4 n. azioni positive dei servizi N 8
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Il progetto ha durata biennale (da luglio 2010 a maggio 2012) per un valore pari ad € 1.173.000,00 di cui € 920.000 quale quota di cofinanziamento da 
parte della Fondazione Cariverona.
Il partenariato è composto da 20 enti del territorio, sia pubblici che privati: la Provincia di Mantova, in qualità di Capofila, i 6 Distretti provinciali di Asola, 
Guidizzolo, Mantova, Ostiglia, Suzzara e Viadana, la ASL, PromoImpresa, gli Enti di Formazione Forma, Ial-Cisl, Enaip, Istituti Santa Paola, Scuola di 
Arti e Mestieri “F. Bertazzoni”, le Cooperative Sociali Alce Nero, Bertani, Hike, Sinergo, Vedogiovane e il Consorzio Sol.co. 
Il progetto, di durata biennale (si conclude a maggio 2012), mira allo sviluppo di azioni e di reti di soggetti per il contrasto dello svantaggio giovanile e si 
propone le seguenti finalità generali:
-Sviluppare sul territorio la conoscenza dei bisogni e delle opportunità relative al tema del disagio e dello svantaggio giovanile;
-Costruire e consolidare una rete di soggetti pubblici e privati interessati ad occuparsi di disagio e svantaggio giovanile;
-Promuovere servizi, progetti, iniziative contro lo svantaggio giovanile, azioni che favoriscano l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale dei giovani.
Destinatari degli interventi sono sia i giovani sia coloro che operano nell’ambito dello svantaggio giovanile. 
Al termine di tutte le azioni progettuali, è previsto il coinvolgimento complessivo di:
-2.656 giovani;
-534 operatori di rete;
-454 soggetti della rete. 
Il progetto prevede un insieme molto articolato di azioni.
Nel mese di marzo del 2011 si concluderà la prima fase di ricerca,iniziata nel 2010 attraverso un percorso di rilevazione di dati e di confronto con 
testimoni significativi della condizione giovanile all'interno dei sei Distretti.
La ricerca permette di approfondire i bisogni dei giovani del territorio:per ogni distretto sono stati individuati alcuni soggetti che a vario titolo si occupano 
di giovani e che hanno esposto il proprio punto di vista in merito. 
Al termine della ricerca verrà redatto un report descrittivo dei bisogni rilevati e delle azioni presenti sul territorio,che permetterà ai sei Distretti di 
progettare nuove azioni capaci di rispondere ai bisogni rilevati. 
Parallelamente a ciò sono in fase di attivazione nel primo semestre 2011 alcune azioni specifiche,tra cui delle borse lavoro, dei tirocini e dei corsi di 
alfabetizzazione, gestite e organizzate dagli altri partner del progetto.
Inoltre sono in fase di avvio anche altre azioni specifiche che riguardano l'ambito dell'integrazione culturale dei giovani, dell'educativa di strada e dei 
progetti di mobilità europea.

31/05/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

12004 Piano biennale per la valorizzazione della rete dei servizi provinciali per il contrasto dello svantaggio 
giovanile - Progetto Opportunità Giovane - Fondazione Cariverona.

2010anno prog

fasi: 
1 GOVERNANCE PROGETTO

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 ASSE 1 - LA RETE E I BISOGNI TERRITORIALI

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 ASSE 2 - ATTIVAZIONE RETE DEI SERVIZI 

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 ASSE 3 - SERVIZI PER IL LAVORO E L'INCLUSIONE SOCIALE DEI GIOVANI

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 ASSE 4 - PROGETTI SPERIMENTALI DELLA RETE DEI SERVIZI 

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 GOVERNANCE VALUTAZIONE

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 39305 07 1538ESTERNALIZZAZIONE. Prestazione di servizio per gestione Agenzia 
Informagiovani 

18.000,00 0,00

U 39307 07 1538Teatro sociale di comunità: compartecipazione a servizi a carico di Istituti 
Comprensivi, CDD e SFA per la realizzazione di laboratori di teatro sociale 
finalizzati all'integrazione scolastica degli alunni portatori di disabilità/disagiio 
sociale – Protocollo d’intesa

15.000,00 0,00
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U 39307 07 1538Progetto "La scuola che ascolta"- anno scolastico 2010/2011 : protocollo 
d'intesa con ASL, Servizio di Neuropsichiatria Azienda "C. Poma" e Comuni 
dell'ambito territoriale di Mantova per realizzazione del progetto di intervento di 
prevenzione e presa in carico di minori e adolescenti che frequentano la scuola 
dell'obbligo sul tema : dislessia e disagio comportamentale 

4.500,00 0,00

U 39309 07 1538Attività di formazione rivolta agli operatori della rete degli Informagiovani 025530,00 2.500,00

U 39309 07 1538ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per gestione Agenzia Informagiovani 0255330.000,00 0,00

U 39309 07 1538Servizio di aggiornamento, manutenzione, canone, licenza, assistenza, hosting 
per il Sito Informagiovani provinciale : affido servizio a Plastic Jumper 

025530,00 3.000,00

U 39506 07 1712CONTRIBUTO. Progetto di mediazione penale minorile in collaborazione con le 
Province di Brescia, Cremona e Bergamo, con il Comune di Brescai e il Centro 
Giustizia minorile per la Lombardia

10.400,00 0,00

83.400,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 azioni pilota progettate N 8

2 azioni standard attivate N 100

3 giovani coinvolti N 200

4 articoli di stampa N 8

5 workshop di promozione N 6

6 incontri tavolo di rete N 4

7 ore di formazione (frontali, seminariali) N 40

8 partecipanti ore di formazione N 20

9 soggetti pubblici e privati coinvolti dal progetto N 90

10 rapporti di ricerca N 1

11 sito internet N 1
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In un arco di tempo supposto triennale l’obiettivo è quello di creare uno srumento di programmazione che indichi linee di intervento e ambiti di sviluppo 
per la pianificazione delle politiche del turismo provinciale collegate al territorio. Gli strumenti consteranno nell’individuazione dei principi, delle linee 
guida, degli amibiti di sviluppo e del modello di governance per la stesura del Piano, favorendo un processo di condivisione interno ed esterno all’Ente. 
La Provincia di Mantova si è impegnata nel corso degli ultimi due anni nella realizzazione del progetto “Mantova, un territorio che accoglie”, un progetto 
trasversale fondato sull’importanza della qualità della vita dei cittadini residenti, della loro capacità di accogliere l’altro, quali importanti strumenti di 
promozione e sviluppo del territorio. La logica partecipativa e della cooperazione è alla base di questo processo che vede nella sottoscrizione dell’ 
“Intesa per lo sviluppo di politiche turistiche fondate sulla cultura dell’accoglienza” il suo atto fondativo.
Alcune iniziative sono già state avviate come, ad esempio, la realizzazione delle attività previste dal progetto“Lombardia Eccellente”, un piano d’azione 
per l’eccellenza del capitale umano dell’accoglienza turistica/culturale che si concluderà nel 2012. Oltre a questo, la Provincia ha già sottoscritto un 
accordo con il Politecnico – Polo regionale di Mantova – nell’ambito del dottorato di ricerca in “Progetto e tecnologie per la valorizzazione dei beni 
culturali”, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico con particolare riferimento alle politiche di sviluppo locale.
Dopo la definizione delle linee guida del Piano del turismo prevista per fine 2011, il percorso prevede la declinazione delle linee guida in impianto 
strategico sulla base delle quali sarà ipotizzato un piano esecutivo per tradurre gli obiettivi in azioni concrete. Dovrà essere condiviso un piano di 
marketing e comunicazione integrata oltre che la realizzazione in tutto il territorio mantovano di alcuni progetti speciali individuati.
Il Piano conterrà i criteri per il monitoraggio delle fasi e degli interventi previsti e saranno condivise le regole per la partecipazione (attribuzione dei ruoli) 
all’attuazione del progetto con tutti gli stakeholder individuati.

31/12/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

43001 Piano Provinciale del Turismo: avvio programmazione partecipata. Progetto triennale. 2011anno prog

fasi: 
1 Analisi di contesto: stato dell'arte per segmenti turistici e ambiti territoriali. Analisi SWOT.

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Acquisizione materiale bibliografico.

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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3 Analisi di benchmarking di esperienze di successo.

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Focus su interessi e sviluppi con gli attori territoriali sottoscrittori dell'intesa 

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Elaborazione di proposta di linee guida.

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Incontro di condivisione della proposta di linee guida con gli attori territoriali.

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 Stesura definitiva delle linee guida del Piano.

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Definizione delle linee guida del Piano del Turismo. S/N S

2 Calendario tavoli di lavoro con gli stakeholders. S/N S
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Servizi coinvolti

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO

4S PROGETTI SPECIALI E SVILUPPO
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I cinque Centri per l’impiego provinciali (Mantova, Castiglione, Ostiglia, Suzzara, Viadana) operano all’interno di un sistema di enti accreditati pubblici e 
privati che erogano servizi al lavoro e attivano percorsi formativi. Attualmente, gli enti accreditati per i servizi al lavoro sono 33, quelli accreditati per la 
formazione sono 23.
Nell’ambito dell’Intesa per il contrasto della crisi economica e occupazionale firmata il 19 maggio 2009 sono stati sottoscritti i Patti territoriali, che 
attraverso i tavoli di distretto, coinvolgono i centri per l’impiego, gli uffici dei piani di zona, gli operatori accreditati ai servizi di formazione e al lavoro ed i 
rappresentanti territoriali dei soggetti firmatari dell’Intesa al fine di contrastare le conseguenze sull’occupazione e sul sistema produttivo della crisi 
economica del mantovano.
I Patti territoriali sono stati sottoscritti da tutti gli stakeholder nelle seguenti date:
 - Distretto di Suzzara: 17/12/2009;
 - Distretto di Viadana: 18/01/2010;
 - Distretto di Ostiglia: 12/04/2010;
 - Distretto di Guidizzolo: 9/08/2010;
 - Distretto di Mantova: 14/12/2010;
 - Distretto di Asola: 17/12/2010.
L’attività dei tavoli di distretto ha evidenziato come principale criticità la mancanza di una gestione condivisa della presa in carico dell’utente: la 
mancanza di coordinamento tra gli enti presenti sul territorio genera sovrapposizioni e duplicazioni di intervento, e quindi un utilizzo non ottimale delle 
risorse. 
Nell’ottica dello sviluppo dei servizi all’impiego e della condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati alle dinamiche lavorative (cittadino, 
aziende, enti pubblici, enti accreditati)  si inserisce il portale SINTESI, che gestisce la banca dati e il flusso informativo dei servizi erogati dai 5 centri per
l’impiego.
Gli obiettivi del progetto sono:
 - Evidenziare i punti di forza e le criticità nella filiera dei servizi erogati dai centri per l’impiego;
 - Verificare in itinere lo stato di erogazione dei servizi dei centri per l’impiego;
 - Coordinare e mettere in rete le informazioni relative al cittadino tra i centri per l’impiego ed i servizi sociali comunali;
 - Evitare sovrapposizioni e duplicazioni nell’erogazione dei servizi al cittadino causate dall’asimmetria conoscitiva dei servizi;
 - Verificare in itinere l’efficienza della rete dei servizi.
Il raggiungimento di questi obiettivi porterà a fornire risposte tempestive ed efficaci ai cittadini, a ottimizzare le risorse a disposizione, ad allineare i 
servizi per l’occupazione con quelli offerti dai comuni rispetto ad un obiettivo centrale costituito dalle “nuove povertà”.
La buona riuscita della sperimentazione per quanto riguarda il grado di compliance da parte dei servizi sociali comunali del distretto scelto come 
Distretto pilota comporterà l’estensione del progetto anche agli altri cinque distretti.

  - Disponibilità di adeguate risorse informatiche presso i servizi sociali del distretto.
 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

44001 Servizi per il lavoro e Servizi sociali distrettuali: monitoraggio e sperimentazione della rete dei servizi. 2011anno prog

fasi: 
1 Individuazione puntuale dei dati dei CPI da elaborare.
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X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Definizione del sistema di monitoraggio attraverso la creazione di statistiche specifiche.

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Produzione di report per la valutazione dei servizi erogati dai CPI.

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Individuazione del distretto pilota per la sperimentazione

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Condivisione degli obiettivi con l'ufficio del piano di zona scelto per la sperimentazione

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Definizione del sistema di monitoraggio sperimentale attraverso la creazione di statistiche specifiche per i servizi sociali erogati dai comuni

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 Redazione report di prova per testare il modello di monitoraggio.

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione del sistema di monitoraggio servizi cpi (n. di statistiche create/n. statistiche definite per i servizi) % 100

2 Realizzazione del sistema di monitoraggio servizi sociali comunali (n. di statistiche create/n. statistiche definite per i 
servizi)

% 100

3 Caricamento dei dati su Sintesi da parte dei servizi sociali comunali del distretto (n. account attivi/n. servizi sociali del 
distretto)

% 80
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Il progetto prende spunto dai risultati positivi conseguiti dal Sistema Museale provinciale nelle attività di valorizzazione della didattica museale. I dati 
dell'Osservatorio del Sistema indicano, dal 2007, un significativo trend di crescita (l'offerta didattica registra +54% rispetto al valore 2007)soprattutto in 
termini di partecipazione dell'utenza scolastica che aumenta anche in un contesto globale di calo generale dei visitatori. Gli investimenti per i laboratori 
di educazione al patrimonio sono presenti nell'80% dei musei del sistema e concorrono a definire l'offerta  didattica complessiva, annualmente 
pubblicata dal Sistema nella guida "Crescere al museo". Il mantenimento degli obiettivi raggiunti e l'individuazione condivisa di standard di qualità che 
misurino l'efficacia dei servizi resi, necessita di una rete provinciale per la didattica del patrimonio culturale e ambientale, per strutturare il raccordo tra la
scuola  e gli operatori di settore pubblici e privati che, da episodico diventi costante. La creazione  della rete per la valorizzazione della didattica museale
e ambientale dovrà quindi  mettere a sistema la complessità degli attori pubblici e privati interessati, la "domanda" della scuola e l'offerta dei musei 
grandi e minori.

Condivisione degli obiettivi di riqualificazione, potenziamento e di sistematizzazione dell'offerta didattica dei musei del sistema museale 
provinciale con gli operatori pubblici e privati e la scuola;

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

72001 "Conosci il tuo Museo": studio di fattibilità e sperimentazione per la creazione di un coordinamento 
provinciale della Didattica Museale

2011anno prog

fasi: 
1 1�I°Focus group con gli stakeholder del progetto

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 2°Focus con gli stakeholder del progetto per stendere un piano delle azioni

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 3° Focus group con gli stakeholder di progetto per la creazione della rete della didattica provinciale.

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Osservatorio sui flussi didattici anno 2010. Presentazione agli stakeholder 

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Definizione della metodologia di verifica dei risultati attesi

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 4°Focus group con stakeholder per stendere il programma dell'offerta didattica coordinata dalla rete provinciale

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 Presentazione pubblica delle offerte didattiche della guida Crescere al Museo 2012

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

8 Definizione del piano delle azioni formative sui temi della didattica e di educazione al patrimonio 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

9 Presentazione ai media dell'attività 2011 della rete provinciale della didattica museale

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

191



ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Protocollo d'intesa per il coordinamento della didattica museale S/N S

2 Questionari customer sulla qualità dei servizi S/N S

3 Piano delle azioni didattiche del laboratorio 2011/2012 S/N S

4 Operatori Privati aderenti al protocollo N 3

5 Azioni di Formazione/aggiornamento sulla didattica N 2

6 Percorsi didattici coordinati dal laboratorio provinciale N 20

7 Interviste sulla qualità dei servizi resi N 15

8 Utilità del coordinamento/100% interviste % 70

Servizi coinvolti

07 SETT. CULTURA-TUR. E SERV. PERSONA E COM.
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Il progetto ha come obiettivo principale l’attivazione di una rete permanente sul territorio provinciale tra i diversi attori che si occupano di orientamento 
formativo e professionale nelle diverse fasi di transizione in ambito scolastico e lavorativo.
Le opportunità derivanti dalla creazione di tale rete saranno:
- superamento della frammentarietà dei molteplici interventi attivi sul territorio provinciale;
- razionalizzazione delle risorse economiche impiegate;
- integrazione e valorizzazione delle competenze professionali espresse dagli operatori.
Si rende quindi necessaria una prima fase di mappatura di:
a) strutture e relativi referenti operanti nell’ambito dell’orientamento;
b) tipologie di offerta di servizi di orientamento e materiali prodotti.
La seconda fase del progetto prevede l’attivazione della rete mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa che stabilisca la definizione dei ruoli e 
gli impegni di ciascun soggetto.
La rete così costituita permetterà lo sviluppo di un sistema condiviso di attività e strumenti, di monitoraggio e valutazione, finalizzato alla modellizzazione
degli stessi, con un approccio di promozione delle pari opportunità.

Adesione dei soggetti operanti nell’ambito dell’orientamento

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

74001 Rete provinciale dei servizi per l'orientamento formativo e professionale. 2011anno prog

fasi: 
1 Mappatura delle strutture e dei referenti operanti nell'ambito dell'orientamento

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Mappatura delle tipologie di offerta di servizi di orientamento e materiali prodotti

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Creazione tavolo di coordinamento

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Sottoscrizione protocollo d'intesa

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Condivisione di attività, strumenti, monitoraggio, valutazione e modellizzazione

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Elaborazione report

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 22320 07 1548ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizio per realizzazione progetto "Rete 
provinciale dei servizi per l'orientamento formativo e professionale"

18.500,00 0,00

18.500,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Strutture mappate operanti nell'ambito dell'orientamento N 80

2 Sottoscrizione protocollo d'intesa N 1

3 Report modello operativo di integrazione dei servizi di orientamento nella provincia di Mantova N 1
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Progetto sponsorizzazioni al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione, di realizzare maggiori economie di bilancio e di migliorare i servizi 
istituzionali relativamente ai seguenti servizi e attività:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (cap.39360 realizzazione Quaderno della collana " Materiali dell'Osservatorio Sociale" per € 4.300)
SERVIZIO ISTRUZIONE (cap. 22320 realizzazione Guida all'Orientamento 2012 per € 22.000,00)
SERVIZIO MUSEI E BENI CULTURALI (CAP. 23350 Stampa della cartoguida dei musei del sistema € 5000,00)
SERVIZIO TURISMO (CAP. 25313 Realizzazione e stampa di un prodotto promozionale del territorio mantovano dedicato all'informazione turistica. € 
8.000,00)

Offerte da parte di soggetti pubblici o privati.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

74002 Progetto sponsorizzazioni 2011 - Settore turistico e culturale, servizi alla persona e alla comunità, politiche 
sociali e del lavoro, sport e tempo libero

2011anno prog

fasi: 
1 Costruzione avvisi

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Costruzione modulistica

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Sottoscrizione contratti

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 23350 07 0Interventi di comunicazione per la valorizzazione della rete dei musei del 
sistema (stampa cartoguide, manifesti, spot pubblicitari, brochures)

035795.000,00 0,00
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U 25313 07 0Realizzazione e stampa di un prodotto promozionale del territorio mantovano 
dedicato all'informazione turistica. Azione collegata al Progetto di 
sponsorizzazioni 2011 n. 74002.

8.000,00 0,00

13.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Avvisi sponsorizzazione pubblicati N 4

2 Sponsorizzazioni ottenute S/N S
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Settore Pianificazione Territoriale Programmazione Assetto del Territorio
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

82002 Costruzione dell'osservatorio per il monitoraggio del PTCP

84014 Realizzazione terminal servizi TPL automobilistici a Borgochiesanuova (R.U.P. Balzanelli Giovanni)

84016 LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PORTO DI VALDARO: COSTRUZIONE DI UN 
BINARIO CON RADICE NEL RACCORDO
FERROVIARIO FRASSINE/VALDARO VERSO L'AREA PUBBLICA INTERMODALE FERRO/GOMMA IN DOTAZIONE 
AL PIP DI VALDARO IN COMUNE DI MANTOVA" RUP
NEGRINI GABRIELE

84017 LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1° E 2° LOTTO E ALTRE 
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE A SERVIZIO DEL PORTO DI
VALDARO IN COMUNE DI MANTOVA" RUP NEGRINI GABRIELE

84018 Lavori di ristrutturazione con ampliamento palazzina uffici pesa nel porto di Mantova-Valdaro

84020 Redazione del Piano Regolatore Portuale di Mantova Valdaro

84021 Realizzazione di un nuovo capannone in acciaio al Porto di Mantova Valdaro RUP Negrini Gabriele

84022 REALIZZAZIONE DELLA CONCA DI VALDARO PRIMO STRALCIO RUP ARCHITETTO LEONI

84023 Redazione Piano provinciale per la mobilità sostenibile

84024 Progetto "SISIFO" Spintore innovativo per la navigazione interna e per brevi rotte marittime

84025 Realizzazione nuovo capannone in ferro per la logistica al porto di Valdaro (MN)

84026 Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al porto di Valdaro (MN)

84029 Lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel terzo lotto nel porto di Mantova Valdaro Primo Stralcio 

84030 Progetto "LOG-PAC"

84031 Progetto "RIS" River Information Service

87005 Alp – energy
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Attività Ordinaria
4010 ENERGIA

1.    Controlli sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici;
2.    Autorizzazione all'installazione e messa in esercizio di linee elettriche e cabine primarie;
3.    Autorizzazioni all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia fa fonti rinnovabili - fotovoltaici;
4.    Procedimenti amministrativi relativi a ricerca, prospezione e concessione per sfruttamento di risorse geotermiche;
5.    Piano energetico provinciale;
6.    Promozione, progettazione e verifica impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico;
7.    Supporto allo sviluppo della società AGIRE partecipata dalla provincia di Mantova con fondi della Unione Europea.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

33355 U 08 0Affidamenti di servizi per l'esecuzione di ispezioni sugli impianti termici 
(Verificatori)

03118180.000,00 0,00

36310 U 08 0Esternalizzazioni di servizi per l'informatizzazione degli archivi e delle banche 
dati del Servizio Energia

20.000,00 0,00

36322 U 08 0ESTERNALIZZAZIONE - prestazione di servizio per redazione linee guida - 
Progetto Alpenergy

024220,00 10.500,00

36511 U 08 0Trasferimenti quale contributo di partecipazione ad AGIRE 65.000,00 0,00

40318 U 08 0Affidamenti di servizi per la realizzazione della manifestazione fieristica 
Foragri Expo

15.000,00 0,00

40393 U 08 0Contributi per progetti di produzione energia da fonte fotovoltaica     0355626.000,00 0,00
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4030 GESTIONE CAVE

1.    Piani cave provinciale e relativi progetti d’Ambito;
2.    Autorizzazioni e concessioni delle attività comprese nel Piano Cave Provinciale e di quelle in fondi agricoli;
3.    interventi sostitutivi di vigilanza amministrativa comunale in caso di inadempienza dei Comuni;
4.    vigilanza sul rispetto delle norme di polizia mineraria e di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
5.    Catasto delle cave;
6.    Censimento annuale ISTAT con raccolta dati, stesura ed invio in Regione della relativa sintesi;
7.    Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, in regime di convenzione e non, per le attività integrative rispetto a quelle previste dall'art.4, c.1, lett.e) della L.R. 
n.14/1998.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

30312 U 08 0Affidamenti di servizi e forniture per la realizzazione di interventi di ripristino 
ambientale

0352350.000,00 0,00

30319 U 08 0Incarichi per il supporto alla progettazione di interventi di ripristino ambientale 0230815.000,00 0,00

30320 U 08 0Esternalizzazioni di servizi per l'informatizzazione degli archivi e delle banche 
dati del Servizio Cave

0230825.000,00 0,00

72610 U 08 0Esternalizzazioni di servizi per studi, rilievi, elaborazione dati e documenti 035230,00 10.000,00

4040 PIANIF.TERRITORIALE/URBANISTIC

1.    Redazione e gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), dei Piani d’area e di settore individuati dal PTCP;
2.    Partecipazione alle VAS e valutazione di compatibilità con il PTCP dei PGT, degli altri strumenti di pianificazione comunali e settoriale di altri enti (Piani dei Parch
3.    Supporto tecnico ai Comuni nella redazione dei PGT e degli altri strumenti urbanistici;
4.    Autorizzazioni Paesaggistiche e sanzioni di competenza provinciale in base a D.GLS. 42/2004 e L.R. 12/2005: Interventi Estrattivi, Boschi, Strade Provinciali, 
Impianti rifiuti, Demanio Lacuale regionale, reti tecnologiche;
5.    Costruzione e gestione del Sistema Informativo Territoriale Integrato (SITI) per la pianificazione, con la Regione e i comuni;
6.    Controllo degli atti comunali nei procedimenti di abusivismo edilizio.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

29320 U 82 0Esternalizzazioni di servizi per lo sviluppo di approfondimenti tematici del 
PTCP, di interesse per il monitoraggio del piano

0,00 4.197,29 82002

29371 U 82 0Esternalizzazioni di servizi per lo sviluppo di approfondimenti tematici del 
PTCP, di interesse per il monitoraggio del piano

022560,00 7.356,86 82002

29570 U 82 0Trasferimenti quali contributi ai comuni per realizzazione Database 
Topografico - Bando DBT Reg. Lombardia 2010 

0,00 10.000,00
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4050 TRASPORTI

1)Programmazione e progettazione dei nodi logistici provinciali;
2) Pianificazione integrata (Piano regionale della mobilità e dei trasporti, Piano provinciale di bacino della mobilità e dei trasporti, Piano per la navigazione turistica);
3) Funzioni amministrative attribuite alla Provincia in materia di Trasporto Pubblico Locale (TPL);
4)Funzioni amministrative trasferite dal Ministero Infrastrutture e Trasporti in materia e autotrasporto privato e autoscuole. 

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

27320 U 84 1548Esternalizzazioni di servizi di consulenza per espletamento procedure 
concorsuali affidamento servizi TPL di competenza della Provincia di Mantova

20.000,00 0,00

27320 U 84 1523Affidamenti di servizi di pubblicità per espletamento procedure concorsuali 
affidamento servizi TPL di competenza della Provincia di Mantova

10.000,00 0,00

27320 U 84 1544TBridge: canone abbonamento annuale servizio MOSIS Terminal Server 6.000,00 0,00

27352 U 84 1548Esternalizzazione servizio di consulenza e supporto operativo per la 
redazione del Piano provinciale della mobilità sostenibile

035520,00 57.600,00 84023

27352 U 84 1548Esternalizzazione servizio di rilevazione, analisi e modellazione delle 
emissioni acustiche sulla rete stradale provinciale

035520,00 17.206,80 84023

27352 U 84 1548Esternalizzazione servizio di raccolta banche dati sulle modalità di trasporto 
delle merci nel territorio mantovano

035520,00 21.600,00 84023

27380 U 84 1568Erogazione gettoni di presenza a membri esterni commissioni consultive e di 
esame in materia di autotrasporto

15.000,00 0,00

27390 U 84 1529APAM Esercizio: corrispettivi per servizi TPL aggiuntivi scolastici (per effetto 
riforma "Gelmini")

0255630.000,00 0,00

27390 U 84 1529APAM Esercizio: corrispettivi per servizi TPL aggiuntivi su linea 42 Soave-
Bancole

025568.000,00 0,00

27390 U 84 1529APAM Esercizio: corrispettivo per servizio TPL aggiuntivo scolastico (IPAA - 
Gazoldo degli Ippoliti)

0255619.000,00 0,00

27390 U 84 1529APAM Esercizio: corrispettivi a compensazione dei mancati introiti derivanti 
dall'applicazione di tariffe agevolate agli abbonamenti scolastici per i servizi 
TPL comunali di Roverbella e Sermide

0255630.000,00 0,00

27394 U 84 1529APAM Esercizio: corrispettivo indicizzato per servizi minimi TPL interurbani e 
urbani dei Comuni di Roverbella e Sermide

022766.690.509,00 84.999,65

27394 U 84 1529APAM Esercizio: quota annuale risorse ex art.1, c. 295 e 298 legge 
finanziaria 2008

022761.200.000,00 0,00

27395 U 84 1914APAM Esercizio: IVA su corrispettivi per servizi TPL interurbani e urbani dei 
Comuni di Roverbella e Sermide

790.491,00 0,00
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27397 U 84 1529APAM Esercizio: corrispettivo indicizzato per servizi minimi TPL interurbani e 
urbani dei Comuni di Roverbella e Sermide

246.000,00 0,00

27397 U 84 1529APAM Esercizio: corrispettivi per servizi TPL aggiuntivi scolastici (per effetto 
riforma "Gelmini")

20.000,00 0,00

27397 U 84 1529APAM Esercizio: corrispettivi per servizi TPL aggiuntivi scuola-palestra (Liceo 
Classico Virgilio - Mantova, IIS San Giovanni Bosco - Viadana/San Benedetto 
Po)

35.000,00 0,00

27520 U 84 1720Trasferimenti per contributi a SMTP - Parma per servizio navetta Viadana-
Brescello

19.000,00 0,00

27520 U 84 1714Trasferimenti a Federmobilità per quota associativa 2011 7.000,00 0,00

27520 U 84 1711Trasferimenti per contributi ad APAM Esercizio per svolgimento indagine 
annuale congiunta sulla qualità dei servizi TPL interurbani percepita 
dall'utenza e sulla domanda potenziale ex art.18 del contratto di servizio TPL

18.000,00 0,00

27595 U 84 1714CONTRIBUTO REGIONALE AD APAM ESERCIZIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATIVO ALL'UTENZA 
PRESSO LE FERMATE

02276120.251,00 0,00

70102 U 84 6021Realizzazione terminal servizi automobilistici TPL a Borgochiesanuova (cfr. 
quadro economico di progetto)

04426430.000,00 0,00 84014

70715 U 84 6041Trasferimenti per contributi regionali ad APAM Esercizio per realizzazione 
nuovo sistema informativo all'utenza presso le fermate

02276147.000,00 0,00

70750 U 84 6041Trasferimenti per contributi regionali ad APAM Esercizio per rinnovo 
materiale rotabile

04334365.000,00 0,00
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4052 NAVIGAZIONE E PORTUALITA'

1.Programmazione e gestione del Porto di Mantova – Valdaro;
2.Gestione delle convenzioni di collaborazione con i Porti di Roncoferraro-Governolo e S. Benedetto Po e Viadana.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

27313 U 08 0Esternalizzazione di servizi per studi, consulenze e progetti per la 
realizzazione del progetto UE RIS da realizzare nell'annualità di progetto 2011

02413210.000,00 0,00 84031

27313 U 08 0Esternalizzazione di servizi per studi, consulenze e progetti e Affidamenti di 
servizi e forniture per la realizzazione del progetto UE RIS da realizzare nelle 
annualità di progetto 2012 e 2013

02413820.000,00 0,00 84031

27313 U 08 0Missioni per la realizzazione del progetto UE RIS 0241320.000,00 0,00 84031

27330 U 85 0Esternalizzazioni di servizi per raccolta ed elaborazione banche dati trasporti 
e logistica intemodale

30.000,00 0,00

27345 U 85 0Esternalizzazioni di servizi per adeguamento della sicurezza nei Porti di 
Valdaro e Viadana

90.000,00 0,00

27375 U 08 0Affidamenti di servizi e forniture per realizzazione progetto UE RIS (progetto 
preliminare per opera pubblica)

0261730.000,00 0,00 84031

27375 U 85 0Affidamenti di servizi e forniture per manutenzione porti e gestione Servizio 
Navigazione

02617135.857,60 0,00

27375 U 08 0Intervento di urgenza per Porto di Valdaro 02617190.000,00 0,00

27376 U 08 0Affidamenti di servizi per sviluppo progetto SISIFO - Spintore Fluviale 0,00 109.050,00 84024

27410 U 85 0Pagamenti rata leasing capannone in acciaio 250.000,00 0,00

27510 U 85 0Trasferimenti per contributi al Comune di San Benedetto Po per la 
realizzazione della banchina fluviale

43.203,02 0,00

27575 U 85 0Trasferimenti per contributi ad Enti e Società per lo sviluppo della logistica 
intermodale

0261770.000,00 0,00

27590 U 85 0Contributi per incentivi all’utilizzo delle infrastrutture idroviarie e la diffusione 
del trasporto idroviario merci

70.000,00 0,00

29307 U 85 0Esternalizzazioni di servizi servizi consistenti in studi, consulenze e progetti  
per la realizzazione del progetto UE LOG-PAC 

0242720.000,00 0,00 84030

29307 U 08 0Affidamenti di servizi e forniture in economia per la realizzazione del progetto 
UE LOG-PAC

0242718.708,57 0,00 84030
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70103 U 85 6021Lavori di "completamento opere di urbanizzazione per il porto di valdaro: 
costruzione di un binario con radice nel Raccordo Ferroviario Frassine / 
Valdaro verso l'area pubblica intermodale ferro/gomma in dotazione al PIP di 
Valdaro in Comune di Mantova" 

043100,00 950.000,00 84016

70103 U 85 0Lavori di "completamento opere di urbanizzazione primaria 1° e 2° lotto e 
altre infrastrutture logistiche a servizio del Porto di Valdaro

043100,00 9.817.229,52 84017

70103 U 08 0Opere accessorie ai lavori di "Completamento opere di urbanizzazione per il 
Porto di Valdaro: consolidamento aree piazzali in fregio al Terminal 
Ferroviario - In Comune di Mantova" 

043100,00 51.643,49

70111 U 85 0Lavori per realizzazione della Conca di Valdaro 045186.000.000,00 11.794.777,68 84022

70112 U 85 0Lavori per realizzazione nuovo capannone in ferro per la logistica al porto di 
Valdaro (MN)

043651.500.000,00 0,00 84025

70113 U 85 0Lavori per realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al 
porto di Valdaro (MN)

043651.200.000,00 0,00 84026

70117 U 85 0Lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel terzo lotto nel porto di 
Mantova Valdaro - primo stralcio

043651.720.000,00 0,00 84029
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progetti:

Il Progetto fa riferimento alle indicazioni sviluppate nell'ambito della procedura di VAS, in particolare al Capitolo 6 "Programma di Monitoraggio" del 
rapporto ambientale, assunto nell'atto di approvazione del PTCP.
Definizione e sperimentazione di un programma / processo di monitoraggio dello stato del territorio e dell'ambiente e verifica delle prestazioni legate 
all'attuazione e dell'aggiornamento del PTCP anche in relazione ai piani di settore. In particolare, individuazione, raccolta, elaborazione e sviluppo di 
strumenti e procedure per la gestione di indicatori di pressione, di stato e di prestazione ambientale e territoriale del Piano.
Il progetto prevede l'istituzione di tavoli intersettoriali e interistituzionali finalizzati a condividere temi e ambiti di comune interesse.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

82002 Costruzione dell'osservatorio per il monitoraggio del PTCP 2010anno prog

fasi: 
1 Definizione e sperimentazione documento metodologico

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Sviluppo SW applicativo

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Sperimentazione SW applicativo e report indicatori

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Collaudo e report finale

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 29320 82 0Esternalizzazioni di servizi per lo sviluppo di approfondimenti tematici del 
PTCP, di interesse per il monitoraggio del piano

0,00 4.197,29

U 29371 82 0Esternalizzazioni di servizi per lo sviluppo di approfondimenti tematici del 
PTCP, di interesse per il monitoraggio del piano

022560,00 7.356,86

11.554,15Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Documento metodologico predisposto S/N S

2 SW applicativo sviluppato S/N S

3 SW applicativo collaudato S/N S

Servizi coinvolti

B SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

C CONTROLLO DI GESTIONE INN. CONT. E STATISTICA

02 SETTORE AMBIENTALE

28 STRATEGIE AMBIENTALI INTEGRATE
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L'intervento consiste nella riqualificazione dell'area attualmente utilizzata come punto di attestazione delle autolinee interurbane a sud del centro urbano
di Mantova, in prossimità del polo scolastico ITIS-IPSIA: il luogo, corrispondente ad un tratto declassato (da provinciale a comunale) del sedime di 
strada Circonvallazione Sud, necessita di una riconfigurazione delle funzioni viabilistica e di stazione, nonchè della dotazione di strutture per 
l'accoglienza degli utenti del servizio pubblico (servizi igienici, emettitrici automatiche biglietti, pensiline).
L'intervento è stato inserito in un più ampio progetto integrato, comprendente anche le fermate ferroviarie di Borgochiesanuova e Levata, candidato al 
cofinanziamento regionale con i fondi del POR Competitività 2007-2013 - Asse 3.

30/09/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84014 Realizzazione terminal servizi TPL automobilistici a Borgochiesanuova (R.U.P. Balzanelli Giovanni) 2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

15/04/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

30/04/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

31/07/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

31/08/2011

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 70102 84 6021Realizzazione terminal servizi automobilistici TPL a Borgochiesanuova (cfr. 
quadro economico di progetto)

04426430.000,00 0,00

430.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Il raccordo ferroviario frassine porto di valdaro e' in gestione alla provincia di mantova in forza della convenzione scritta con
Regione lombardia. Nella tratta mediana il raccordo e' tangente all'area pip di valdaro dove e' previsto di utilizzare un'area standard
A servizio della logistica intermodale ferro/gomma. Il porto di mantova e' attulamente raccordato allo scalo merci di frassine sulla
Linea fs mantova monselice con un binario della lunghezza di circa 4 km. In prossimita' del sottopassoi della s.p. ex ss. 482 denominata
"ostigliese", il raccordo e' stato dotato di due tronchini per lo sfiocco di nuovi binari, uno nella direzione del secondo lotto e uno
Nella direzione del terzo lotto, in previsione della realizzazione di un nuovo binario all'internoi delle aree del porto. A tal fine per
Attrezzare l'area in oggetto si prevede la realizzazione di una varice ferroviaria che si inoltra vreso l'area pip e l'allungamento dei
Binari di sosta esistenti per adeguarli agli standard europei da 550 metri attuali ai 750 metri di tipo europeo. Importo complesssivo
Dell'opera euro 950.000,00. La realizzazione e' in capo alla provincia come lotto a e in capo alla valdaro spa per il lotto b in adiacenza. E'
Stata fatta una unica gara per entrambi i lotti a - b in base a convenzione sottoscritta fra i due enti.

La gara in base alla convenzione sottoscritta con la valdaro spa e' unica per il lotto a (in capo alla provincia) e per il lotto b (in capo alla 
Valdaro spa).
Le condizioni meteorologiche dell'anno 2010 hanno costretto ad una revisione di alcune lavorazioni che sono in corso tipo nuovo 
pacchetto della sezione di fondazione per i tratti sotto quota di campagna. Lavorazioni aggiuntive durante l'esecuzione dei tombotti in 
attraversamento del raccordo ferroviario.

30/04/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84016 LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PORTO DI VALDARO: COSTRUZIONE 
DI UN BINARIO CON RADICE NEL RACCORDO
FERROVIARIO FRASSINE/VALDARO VERSO L'AREA PUBBLICA INTERMODALE FERRO/GOMMA IN 
DOTAZIONE AL PIP DI VALDARO IN COMUNE DI MANTOVA" RUP
NEGRINI GABRIELE

2009anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

23/04/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/04/2011

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 70103 85 6021Lavori di "completamento opere di urbanizzazione per il porto di valdaro: 
costruzione di un binario con radice nel Raccordo Ferroviario Frassine / 
Valdaro verso l'area pubblica intermodale ferro/gomma in dotazione al PIP di 
Valdaro in Comune di Mantova" 

043100,00 950.000,00

950.000,00Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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La Provincia, nell'esercizio delle funzioni attribuitele dall'art.19 lett.d) del D.lgs. n. 167 del 18 Agosto 2000, intende perseguire lo sviluppo infrastrutturale
finalizzato all'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e il potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale (gomma-
ferro-acqua) e delle relative infrastrutture di trasporto. Con Legge regionale 20 dicembre 2005 n. 19, art. 2, commi 5, 6, 7 e 8 è cessata l'attività 
dell'Azienda Regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova e la Provincia di
Mantova ha assunto le funzioni di Autorità portuale relativamente all'area del Porto di Valdaro e ha avuto in carico le competenze sulle banchine lungo il
Po e il Canale Fissero-Tartaro costituenti il Sistema Portuale Mantovano.
Considerando l'importanza strategica del Porto di Valdaro, soprattutto per la posizione determinante che occupa all'interno di tutto il sistema portuale 
mantovano, è stata valutata l'idea di incentivare il trasporto di merci mediante vie alternative alla strada.
Il Porto di Mantova è situato sul primo tratto dell'idrovia Fissero Tartaro Canal Bianco in località Valdaro ed è collegato al Po tramite la conca di San 
Leone. I collegamenti stradali
sono costituiti dalla S.P. "Ostigliese" e dalla'Autostrada A22 del Brennero il cui casello denominato "Mantova Nord" dista 3 km.
Esso risulta pertanto collegato al mare da due vie navigabili, il Po e l'idrovia Fissero Tartaro Canal Bianco, ed è localizzato in vicinanza ai maggiori centr
di produzione e di
logistica del territorio mediante il nuovo raccordo ferroviario e la viabilità esistente.
Il Porto di Mantova è attualmente raccordato allo Scalo Merci di Frassine sulla linea F.S. Mantova – Monselice con un binario della lunghezza di circa 4 
km. Si prevede il completamento Si realizzerà una piattaforma trimodale Oltre a ciò per l'area in questione si rende necessario realizzare le opere di 
urbanizzazione, in particolare: strade, rete fognaria (acque
bianche, nere e potabile), rete di drenaggio delle acque meteoriche, rete di distribuzione di corrente elettrica in bassa e media tensione, predisposizione
per l'allaccio alle fibre
ottiche e impianto antincendio al fine di salvaguardare la sicurezza delle operazioni di movimentazione delle merci e di migliorare dal punto di vista 
ambientale le operazioni
portuali.
All'interno dei lavori sopra descritti sono inoltre previste le verticalizzazioni delle banchine , il consolidamento del terreno prospiciente i moli, 
consolidamento di piazzali e
inghiaiatura dell'area compresa tra il sottopasso della S.P. ex s.s. 482 e il molo 12. Per una migliore specifica degli interventi, vedasi relazione tecnica 
allegata.
Il finanziamento dell'opera è stato approvato con DGR VII/5707 del 23.10.2007 "Sviluppo e potenziamento del Sistema Idroviario padano-veneto.

Stanno procedendo i lavori di completamento nei tempi. Il cantiere in essere deve continuamente coniugare l'ordinario esercizio e le 
attività connesse all'attività portuale con le lavorazioi preventivate nel progetto. In particolare l'aspetto della sicurezza richiede continui 
aggiornamenti del piano operativo.   

30/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84017 LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1° E 2° LOTTO E ALTRE 
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE A SERVIZIO DEL PORTO DI
VALDARO IN COMUNE DI MANTOVA" RUP NEGRINI GABRIELE

2009anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto
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7 collaudo lavori

30/06/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 70103 85 0Lavori di "completamento opere di urbanizzazione primaria 1° e 2° lotto e altre 
infrastrutture logistiche a servizio del Porto di Valdaro

043100,00 9.817.229,52

9.817.229,52Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Ristrutturazione con sopraelevazione della palazzina servizi pesa e logistici sita nel Porto di Valdaro. L'intervento consntirà di raddoppiare la superficie 
utile destinata a tali servizi.

30/09/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84018 Lavori di ristrutturazione con ampliamento palazzina uffici pesa nel porto di Mantova-Valdaro 2011anno prog

fasi:

1 approvazione progetto preliminare

31/10/2011

termine realizzatotermine previsto

1 approvazione progetto preliminare

31/10/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

31/03/2012

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

30/04/2012

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

31/08/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/09/2012

termine realizzatotermine previsto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S

212



Redazione e approvazione del Piano Regolatore Portuale di Mantova - Valdaro ai sensi della L.R. 30/2007.
Redazione degli elaborati di Piano e dei documenti di valutazione VAS, VIA e VIC coordinati e raccordati.
Sviluppo dei procedimenti di valutazione VAS, VIA e VIC coordinati e raccordati.

30/03/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84020 Redazione del Piano Regolatore Portuale di Mantova Valdaro 2009anno prog

fasi: 
1 Sviluppo dei procedimenti di valutazione VAS, VIA e VIC coordinati e raccordati.

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Adeguamento degli elaborati di Piano alle indicazioni dei procedimenti di valutazione 

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Approvazione Piano Regolatore Portuale di Mantova - Valdaro

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Elaborati di Piano finali redatti S/N S

2 Procedimenti di VAS / VIA / VIC conclusi S/N S

3 Approvazione Piano S/N S
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Servizi coinvolti

82 ASSETTO DEL  TERRITORIO

85 NAVIGAZIONE E PORTUALITA'

Le esigenze di sviluppo del porto di valdaro (competenze avute con legge regionale n. 30 /2007) hanno portato a prevedere la realizzazine di un nuovo 
capannone per la logistica di circa mq.6000 in ferro per agevolare l'insediamento delle imprese.

La gara e stata aggiudicata alle condizioni di leasing in costruendo. Le fasi procedono con l'approvazione del progetto definitivo e 
successiva consegna delle opere per la realizzazione del capannone.

26/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84021 Realizzazione di un nuovo capannone in acciaio al Porto di Mantova Valdaro RUP Negrini Gabriele 2009anno prog

fasi:

5 consegna lavori

20/06/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

20/12/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

20/06/2012

termine realizzatotermine previsto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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La conca di navigazione di Valdaro in fase di costruzione, è localizzata sulla riva sinistra della varice fluviale denominata Vallazza, ultima propaggine de
laghi di Mantova, a valle della quale il Mincio riprende il suo carattere di fiume. Serve a superare il dislivello fra quota del Mincio e l'idrovia Fissero 
Tartaro.(m. 2 circa mediamente).
La conca è scavata all'estremità di un lembo di terra emersa che divide la darsena dello stabilimento Polimeri Europa dal corso principale del fiume 
Mincio.
La conca è indispensabile alle navi per vincere il dislivello fra l'idrovia Fissero Tartaro (regolata a quota 12,50) a valle, e il fiume Mincio regolato a quota 
(14,50) posto a monte.
Le caratteristiche della conca:
lunghezza 110.0 m, profondità 3.5 m larghezza 12.50 m.

Superate le criticità idrauliche e ambientali, siamo prossimi alla firma con AIPO della convenzione per il secondo stralcio. Tanto 
permetterà alla stazione appaltante di procedere con la redazione del progetto di costruzione della conca di Valdaro secondo stralcio che 
renderà l'opera funzionale  

01/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84022 REALIZZAZIONE DELLA CONCA DI VALDARO PRIMO STRALCIO RUP ARCHITETTO LEONI 2009anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

01/06/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 70111 85 0Lavori per realizzazione della Conca di Valdaro 045186.000.000,00 11.794.777,68

17.794.777,68Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Al fine di creare una coerenza tra interventi sul territorio ed interventi per la mobilità e definire un quadro conoscitivo e obiettivi condivisi fra i diversi 
strumenti di pianificazione della mobilità, si procederà alla formazione di uno strumento generale di coordinamento della mobilità sostenibile inquadrato 
all’interno del PTCP.

Verrà quindi attivato un innovativo processo di pianificazione del sistema dei trasporti, capace di conseguire risultati coerenti con le politiche insediative,
di soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione e delle attività insediate, di migliorare la qualità ambientale delle aree urbane e del territorio, di 
aumentare l’efficienza e l’efficacia delle infrastrutture e dei servizi, di migliorare l’accessibilità territoriale ed i livelli di sicurezza di tutto il comparto 
trasporti.

Tale processo risponde all’impostazione della normativa regionale rappresentata, in primo luogo, dalla L.R. 22/1998 che affida al coordinamento e alla 
co-pianificazione tra livelli diversi di governo la ricerca di una nuova razionalità degli strumenti di programmazione e di una nuova efficacia nella loro 
attuazione. L’articolo 12 di tale Legge Regionale introduce, infatti, il “Piano provinciale di bacino della mobilità e dei trasporti”, quale strumento di 
pianificazione che estende l’ambito degli interventi ad aspetti di carattere territoriale definendone sinteticamente i principali contenuti. Questi ultimi sono 
finalizzati a:

- favorire l’integrazione tra i diversi modi di trasporto, prendendo in considerazione anche l’intermodalità e la logistica;
- organizzare l’offerta di trasporto pubblico locale su gomma coordinata con i servizi di trasporto ferroviario;
- migliorare l’accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale;
- favorire la mobilità delle persone disabili.

30/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84023 Redazione Piano provinciale per la mobilità sostenibile 2010anno prog

fasi: 
1 Affidamento servizi di consulenza e supporto operativo per la redazione del piano

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Completamento mappatura acustica rete stradale

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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3 Individuazione ed elaborazione scenari alternativi

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Selezione scenario di piano e sviluppo approfondimenti progettuali (2011-2012)

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 27352 84 1548Esternalizzazione servizio di rilevazione, analisi e modellazione delle emissioni 
acustiche sulla rete stradale provinciale

035520,00 17.206,80

U 27352 84 1548Esternalizzazione servizio di raccolta banche dati sulle modalità di trasporto 
delle merci nel territorio mantovano

035520,00 21.600,00

U 27352 84 1548Esternalizzazione servizio di consulenza e supporto operativo per la redazione 
del Piano provinciale della mobilità sostenibile

035520,00 57.600,00

96.406,80Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Fase 1: stipulazione contratti N 2

2 Fase 2: pubblicazione rapporto finale S/N S

3 Fase 3: scelta scenario di piano S/N S
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L'obiettivo del progetto "SISIFO" è quello della progettazione, costruzione e successiva messa in esercizio di uno spintore fluviale da adibire al trasporto
di chiatte o pontoni su acque intene e promiscue in vista di una successiva collocazione sul mercato. La realizzazione del progetto dovrebbe consentire 
di affrontare brevi tratti di navigazione litoranea (entro tre miglia) per permettere l'interscambio con le navi oceaniche costituenti l'anello della catena 
logistica adiacente a quello fluviale. Lo spintore per le sue caratteristiche on obiettivo, renderà maggiormente competitivo il trasporto fluviale, 
promettendo di incrementare la quiota merci transitanti sull'idrovia e riducendo conseguentemente il traffico stradale. Il progetto finanaziato al 65% con 
fondi regionali rientra tra le proposte finalizzate alla realizzazioni di programmi di sviluppo della competitività territoriale. Il progetto è stato approvato con
DGP n°67/2010 insieme all'accordo di partenariato tra Ship Service Venezia Srl (Capofila), Autotrasporti Tassini Service Snc, Provincia di Mantova e 
RINA Service Spa. La Provincia di Mantova, in base alle prescrizioni del progetto: a) guida tutte le iniziative di comunicazione e diffusione del progetto, 
attraverso seminari specialistici, workshop tematici, convegni e giornate di approfondimento organizzati con il supporto degli altri partner con 
pubblicazione di leaflet;
b) definisce le condizioni tecniche di navigabilità in coerenza con le infrastrutture esistenti;
c) imposta, alimenta, gestisce un sistema di monitoraggio in itinere del progetto ed effettua le valutazione dei risultati raggiunti.

Erogazione del cofinanziamento della Regione

30/04/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84024 Progetto "SISIFO" Spintore innovativo per la navigazione interna e per brevi rotte marittime 2010anno prog

fasi: 
1 Stipulazione della convenzione

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Incontri periodici per la definizione della metodologia

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Workshop per la diffusione e comunicazione

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 27376 08 0Affidamenti di servizi per sviluppo progetto SISIFO - Spintore Fluviale 0,00 109.050,00
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109.050,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Sottoscrizione convenzione S/N S

2 Incontri N 4

3 Workshop N 2

Servizi coinvolti

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO

48 SERVIZIO EUROPA E INTERNAZIONALIZAZIONE
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Trattasi di una struttura con telaio in acciaio idonea allo stoccaggio delle merci. caratteristiche di elevata portanza dei pavimenti la elevano a struttura 
per i carichi concentrati

Il Finanziamento previsto ha subito importanti tagli. Lo stesso capannone é stato ridimensionato nella superficie. Si tende a cogliere 
l'opportunità della costruzione in adiacenza del capannone in ferro aggiudicato con la modalità del leasing in costruendo.

01/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84025 Realizzazione nuovo capannone in ferro per la logistica al porto di Valdaro (MN) 2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/04/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

01/07/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

01/10/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

12/12/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

15/06/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

01/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 70112 85 0Lavori per realizzazione nuovo capannone in ferro per la logistica al porto di 
Valdaro (MN)

043651.500.000,00 0,00

1.500.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Trattasi di struttura prefabbricata in calcestruzzo necessaria per lo stoccaggio delle granaglie da realizzare in adiacenza al capannone granaglie di 
recente costruzione all'interno del polo cerealicolo del porto di Mantova - Valdaro.

L'avanzamento del progetto é condizionato all'approvazione del finanziamento Regionale  Dopo l'approvazione del progetto preliminare si 
é proceduto con le successive fasi di progettazione.
Il finanziamento previsto é stato soggetto a forti tagli. L'approvazione delle successive fasi é condizionata alla conferma da parte della 
Regione Lombardia dell'approvazione del finanziamento definitivo.

01/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84026 Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al porto di Valdaro (MN) 2011anno prog

fasi:

2 approvazione progetto definitivo

30/04/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

01/07/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

01/10/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

12/12/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

15/06/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

01/12/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 70113 85 0Lavori per realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al 
porto di Valdaro (MN)

043651.200.000,00 0,00

1.200.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto
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1 Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Realizzazione di banchine verticali sulle aree demaniali del terzo lotto del Porto. Le banchine previste si sviluppano sul fronte lato Est del bacino 
portuale e consentono di aprire un nuovo fronte di espansione del porto sul terzo lotto.  

Anche in questo progetto siamo vincolati ai forti tagli finanziari subiti.  Si rimane in attesa della decisione definitiva di finaziamento da parte
di Regione Lombardia

01/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84029 Lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel terzo lotto nel porto di Mantova Valdaro Primo 
Stralcio 

2011anno prog

fasi:

1 approvazione progetto preliminare

01/06/2011

termine realizzatotermine previsto

2 approvazione progetto definitivo

01/07/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

01/08/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

23/10/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

22/12/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

01/03/2012

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

01/06/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 70117 85 0Lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel terzo lotto nel porto di 
Mantova Valdaro - primo stralcio

043651.720.000,00 0,00

1.720.000,00Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 �Realizzazione delle fasi nei tempi previsti S/N S
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Il progetto LOG PAC è finalizzato a realizzare azioni di rete a supporto dello sviluppo e della promozione del trasporto merci sulle vie navigabili interne. 
In particolare il progetto
interviene per stimolare gli operatori privati locali ad usare le infrastrutture esistenti per la navigazione interne e ad insediarsi nella aree portuali, 
attraverso azioni di informazione,
comunicazione e supporto logistico. Il progetto avrà una durata massima di 24 mesi, un budget totale di € 222.362,46, e il budget per la Provincia di 
Mantova ammonta a € 77.417,14, finanziato al 50%.

Erogazione finanziamento UE

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84030 Progetto "LOG-PAC" 2011anno prog

fasi: 
1  Definizione dei gruppi di lavoro e delle specifiche metodologiche

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Esternalizzazione di servizi consistenti in studi, consulenze e progetti per la realizzazione del progetto

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Affidamenti di forniture e servizi per attività di comunicazione e informazione

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 29307 85 0Esternalizzazioni di servizi servizi consistenti in studi, consulenze e progetti  per
la realizzazione del progetto UE LOG-PAC 

0242720.000,00 0,00

U 29307 08 0Affidamenti di servizi e forniture in economia per la realizzazione del progetto 
UE LOG-PAC

0242718.708,57 0,00

38.708,57Totale su progetto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Utilizzo delle infrastrutture portuali S/N S

Servizi coinvolti

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO

48 SERVIZIO EUROPA E INTERNAZIONALIZAZIONE
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Il progetto candidato al bando delle reti transeuropee di trasporto TEN-T dell'Unione Europea e finanziato al 50% è finalizzato allo studio di fattibilità e 
l'applicazione pilota del
sistema RIS-River Information Services, che permetterà il miglioramento tecnologico delle infrastrutture del Sistema idroviario dell'Italia del Nord a 
favore dei servizi alla
navigazione e della sicurezza sia delle imbarcazioni che del territorio. Il progetto, che vede la partecipazione di Sistemi Territoriali spa come capofila, 
Provincia di Mantova, AIPO,
Autorità Portuale di Venezia, Venezia Logistics e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha un budget complessivo di 5.860.000 euro, il 50% 
dei quali co-finanziati
dall'Unione Europea. 
PROGETTO PRELIMINARE PER OPERA PUBBLICA

Erogazione finanziamento UE

31/12/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

84031 Progetto "RIS" River Information Service 2011anno prog

fasi: 
1 Definizione del gruppo di lavoro e delle linee metodologiche

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Esternalizzazione di servizi consistenti in studi, ricerche, consulenze e progetti per la realizzazione del progetto

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Partecipazione agli incontri di preparazione delle attività di progetto

X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 27313 08 0Esternalizzazione di servizi per studi, consulenze e progetti per la realizzazione 
del progetto UE RIS da realizzare nell'annualità di progetto 2011

02413210.000,00 0,00
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U 27313 08 0Missioni per la realizzazione del progetto UE RIS 0241320.000,00 0,00

U 27313 08 0Esternalizzazione di servizi per studi, consulenze e progetti e Affidamenti di 
servizi e forniture per la realizzazione del progetto UE RIS da realizzare nelle 
annualità di progetto 2012 e 2013

02413820.000,00 0,00

U 27375 08 0Affidamenti di servizi e forniture per realizzazione progetto UE RIS (progetto 
preliminare per opera pubblica)

0261730.000,00 0,00

1.080.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Indagine esplorativa per lo studio di prefattibilità del progetto S/N S

Servizi coinvolti

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO

48 SERVIZIO EUROPA E INTERNAZIONALIZAZIONE
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Il progetto ALPENERGY si propone di sviluppare la modalità innovativa dei Sistemi Elettrici Virtuali per la produzione, distribuzione di energia. Lo spazio
alpino è caratterizzato da forti differenze territoriali per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico tradizionale; qui sono presenti fonti di energie 
rinnovabili quali l’energia idroelettrica, solare ed eolica, il legno e altre biomasse, che permetterebbero di produrre energia pulita e sostenibile. Tuttavia, 
l’accesso a tali fonti energetiche è piuttosto limitato perché la necessità di bilanciare la produzione e l’uso di elettricità richiede una rete di distribuzione 
elettrica, l’estensione e il potenziamento proporzionale al maggiore sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile. I virtual power system (VPS) 
costituiscono pertanto un’alternativa, attraverso l’impiego della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), per combinare in modo 
intelligente tali fonti, la gestione del carico e l’immagazzinamento. Uno dei pre-requisiti consiste in modalità innovative di cooperazione fra le società per
la fornitura di elettricità, i produttori indipendenti di energia e gli utenti. I VPS hanno un potenziale considerevole per la realizzazione di attività 
knowledge-based ed economicamente competitive e per lo sviluppo di aree remote. AlpEnergy si propone di esplorare tale potenziale e sensibilizzare i 
decision-maker a livello politico ed economico.

Individuazione tecnologie e strumenti che permettano:
- creazione di una rete di comunicazione tra impianti RES e consumatori
- risparmio energetico e regolazione del consumatore
- analisi dei costi e accessibilità di tali strumenti
- coinvolgimento Universita di Parma

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

87005 Alp – energy 2008anno prog

fasi: 
1 Elaborazione di un piano tecnico-economico per la coesistenza del VPS locale e della rete nazionale

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Definizione di modelli di cooperazione fra comuni e proprietari di impianti di distribuzione

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Installazione dei prototipi elaborati nel corso del WP5 e test in condizioni reali

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Studio sull'accettazione delle soluzioni WPS a livello socio economico

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Studio sulla fattibilità economica del WPS

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Impianti collegati in WPS N 4

2 Utenze collegate in WPS N 2

3 Sistemi di monitoraggio realizzati N 1

4 Rispetto della producibilità attesa per il giorno successivo S/N S
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Servizio Politiche Comunitarie e Internazionalizzazione
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

48001 IL TERRITORIO DI MANTOVA IN EUROPA

48002 COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E LOGISTICO DEL SISTEMA IDROVIARIO 
ATTRAVERSO UN MASTERPLAN

48003 GEMELLAGGIO PROVINCIA DI PADERBORN
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Attività Ordinaria
4021 PROGETTI EUROPEI

1.    Promozione internazionale del territorio e parternariati europei;
2.    Programmazione e Supporto metodologico alla progettualità transnazionale e non dell’ente;

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

19356 U 48 0Servizi di assistenza tecnica, studi, consulenza, comunicazione e promozione 024300,00 85.800,00 48002

19356 U 48 0Missioni progetto Masterplan 024300,00 15.000,00 48002

19392 U 48 0Spese di rappresentanza: organizzazione cerimonia gemellaggio Paderborn e
prestazioni di servizi per scambi  

8.000,00 0,00 48003

19393 U 48 0Prestazioni di servizi per progetti europei e reti tematiche 0,00 16.173,48

19396 U 48 0Traduzioni per la stesura di progetti e interpretariato - Prestazioni di servizi 7.000,00 0,00

19520 U 48 0Contributo al Consorzio Agrituristico Verdi terre d'Acqua per 
l'implementazione del Gemellaggio con la Provincia di Paderborn

9.000,00 0,00 48003

19530 U 48 0Contributi per realizzazione iniziative europee 10.000,00 0,00 48001

19530 U 48 0Quota ARCO LATINO 6.000,00 0,00

19530 U 48 0Quota AICCRE 6.700,00 0,00

19530 U 48 0Cofinanziamento progetto Manzoni 3.300,00 0,00

29309 U 48 0Servizi di comunicazione,promozione ed eventi rete 024290,00 73.200,00

29309 U 48 0Missioni Progetto TEN-T Recovery 024290,00 15.000,00
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progetti:

A seguito dell'integrazione tra il servizio Politiche Comunitarie ed Internazionali e il servizio Progetti Speciali e Sviluppo si cercherà di favorire l'innestars
dei progetti europei sui progetti sviluppati con i vari territori di modo che le risorse europee vadano ulteriormente ad implementare, anche attraverso lo 
scambio di buone pratiche, le progettualità sviluppate dai territori, volte spesso al recupero di beni e/o alla realizzazione di infrastrutture.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

48001 IL TERRITORIO DI MANTOVA IN EUROPA 2011anno prog

fasi: 
1 incontri periodici con rappresentanti territoriali

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 incontri periodici con i settori dell'ente

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 identificazione idee progetto

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 monitoraggio bandi

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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5 candidature

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 19530 48 0Contributi per realizzazione iniziative europee 10.000,00 0,00

10.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Incontri con Settori Enti per definire le priorità N 4

2 Incontri con soggetti del territorio N 5

3 Candidature proposte N 3
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Realizzazione di un masterplan multidisciplinare dello sviluppo del sistema idroviario (PROGETTO TEN-T ANNUAL/STUDI) in parternariato con sistemi
territoriali ed AIPO e con il coinvolgimento dei soggetti aderenti al coordinamento per la navigazione interna attraverso:
-gestione coordinata e rendicontazione
-formazione e coordinamento gruppi di lavoro tematici:
1)legale e semplificazione amministrativa
2)sviluppo infrastrutturale
3)analisi aspetti socio-economici, sostenibilità ambientale, sviluppo della logistica e dei servizi;
4)progetti di innovazione della flotta e progetti pilota;
-Realizzazione di una fase di analisi e a seguire di strategia e di individuazione di priorità progettuali;
-predisposizione di un documento organico che partendo da dati di analisi, illustri una strategia di medio periodo ed un metodo di lavoro per 
l'individuazione di progetti prioritari; il documento svilupperà anche alcune fattibilità a titolo esemplificativo, di progetti prioritari:
-attività di promozione, comunicazione e diffusione nazionale e onternazionale,
-governo complessivo dei rapporti istituzionali internazionali e locali ai fini della partecipazione attiva, condivisione e approvazione della strategia da 
parte degli enti rilevanti.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

48002 COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E LOGISTICO DEL SISTEMA IDROVIARIO 
ATTRAVERSO UN MASTERPLAN

2011anno prog

fasi: 
1 verifica impianto strategico

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 focus tematici

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 definizione action plan e progetti prioritari

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 divulgazione

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 19356 48 0Servizi di assistenza tecnica, studi, consulenza, comunicazione e promozione 024300,00 85.800,00

U 19356 48 0Missioni progetto Masterplan 024300,00 15.000,00

100.800,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 focus realizzati n. 10

2 Iniziative di divulgazione n. 5

3 Masterplan approvato S/N S
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Istituzionalizzare attraverso un gemellaggio lo scambio economico e culturale che avviene già tra i due territori al fine di incrementare reciprocamente 
innovazione e competitività e di stimolare gli scambi economici, turistici e culturali. 

Acquisire nulla osta al Gemellaggio da parte del Ministero degli Esteri.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

48003 GEMELLAGGIO PROVINCIA DI PADERBORN 2011anno prog

fasi: 
1 Sottoscrizione gemellaggio 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Istituzionalizzazione tavolo di lavoro Università

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Istituzionalizzazione tavolo di lavoro scuola/istruzione

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Istituzionalizzazione tavolo di lavoro formazione professionale e economia

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Realizzazione azioni tavolo Università

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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6 Realizzazione azioni tavolo scuola/istruzione

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 Realizzazione azioni tavolo lavoro formazione professionale e economia

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 19392 48 0Spese di rappresentanza: organizzazione cerimonia gemellaggio Paderborn e 
prestazioni di servizi per scambi  

8.000,00 0,00

U 19520 48 0Contributo al Consorzio Agrituristico Verdi terre d'Acqua per l'implementazione 
del Gemellaggio con la Provincia di Paderborn

9.000,00 0,00

17.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 SOTTOSCRIZIONE GEMELLAGGIO S/N S

2 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SCAMBIO N 2
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Servizio Progetti Speciali e Sviluppo
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

4S001 Progetto integrato d'Area Oltrepò Mantovano

4S002 Progetto Integrato d'Area Po Adda Serio

4S003 Progetto complesso "Rilancio competitivo dell'Oltrepò Mantovano"

4S004 Progetto complesso Oltrepò Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua

4s005 Expo 2015 
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Attività Ordinaria
3011 PROGETTI SPECIALI E SVILUPPO

1.    Coordinamento e attuazione nella programmazione negoziata;
2.    Coordinamento e attuazione della pianificazione strategica e dei programmi intersettoriali e di sviluppo locale;
3.    Assistenza territoriale-locale connessa agli strumenti di programmazione attivati in ambito territoriale.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

19391 U 4S 0Organizzazione seminari Mantoverrà 12.850,00 0,00

19395 U 4S 0Convegno: redazione e stampa atti seminari - Mantoverrà 2.150,00 0,00

19520 U 4S 0Cofinanziamento PIA OLTREPO' 10.000,00 0,00 4S001

19520 U 4S 0Cofinanziamento PIA ADDA PO 10.000,00 0,00 4S002

19520 U 4S 0Cofinanziamento progetto con Ordini professionali 30.000,00 0,00

19520 U 4S 0Spese di gestione per GAL costituiti 10.000,00 0,00
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progetti:

Il progetto è stato finanziato il 29 dicembre 2009 da Regione Lombardia al Consorzio dei Comuni dell'Oltrepò in qualità di capofila e prevede la
valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali al fine di accrescere la fruibilità turistica del territorio.
Il progetto si compone di interventi materiali come da elenco di seguito riportato:
1 Comune di Borgofranco Po�Allestimenti e materiale multimediale museo del tartufo
2 Comune di Carbonara Po�Restauro conservativo pareti e affreschi “Villa Bisighini”
3 Comune di Felonica�Restauro conservativo palazzo Cavriani 2° lotto
4 Comune di Motteggiana�Realizzazione pista ciclopedonale di connessione tra il percorso "eurovelo n. 5" e il progetto "viater" sul fiume Zara in
prossimità dell'area rinaturata del "manico di paiolo"
5 Comune di Ostiglia�Manutenzione edificio pubblico ex chiavica Argine Po Castello da adibire a scopi culturali-ricreativi-ambientali
6 Comune di Pieve di Coriano�Completamento centro accoglienza turistica fiume Po
7 Comune di Quingentole�Progetto per il recupero del Palazzo Municipale per la realizzazione di un centro di promozione culturale
8 Comune di Quistello�Riqualificazione piazzale C.A. Dalla Chiesa
9 Comune di Revere�Riqualificazione portici centro storico
10 Comune di Sermide�Restauro torre civica
11 Comune San Benedetto Po�Opere di completamento del restauro del Museo Etnografico Polironiano – Intervento Museo Etnografico
12 Curia�Restauro dell’organo “Lingiardi” della chiesa parrocchiale “Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria” in Suzzara (MN)
13 Curia�Restauro - consolidamento statico del soffitto ligneo in cassettoni ottagonali e nuovi impianti tecnologici del “Santuario della Beata Vergine
Maria della Comuna” in Ostiglia (Mn)
14 SIPOM�Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi dell'Oltrepomantovano in attuazione del programma degli
interventi della Carta Europea del Turisimo Sostenibile
15 Comune di Serravalle�Riqualificazione di Piazza Trento Trieste Loc. Libiola di Serravalle a Po - integrazione delle strutture a servizio della fruizione
turistico culturale sul fiume Po.
Oltre a questi interventi è prevista la realizzazione di azioni di sistema volte a valorizzare e promuovere il territorio, quali:
- progettazione e realizzazione materiale divulgativo e comunicativo delle operazioni del PIA integrato con il brand territoriale Oltrepò
- creazione e diffusione materiale promozionale attraverso stampa specialistica
- integrazione portale oltrepò mantovano con sezione dedicata al PIA Oltrepò Mantovano e aggiornamento sito
- realizzazione e stampa materiale informativo trekking di pianura
- progettazione e realizzazione newsletter Sistema Parchi dell'Oltrepò
- evento per la promozione delle emrgenze storico-culturali del Sistema Po Matilde
- integrazione allestimento modulare per spazi espositivi dell?oltrepò mantovano con le valenze del PIA Oltrepò mantovano e realizzazione di corner
informativi da collocare presso i Comuni e gli IAT
- progettazione insegne identificative omogenee da collocare presso singole operazioni per assolvere gli obblighi di pubblicizzazione.
A seguito degli appalti delle opere infrastrutturali costituenti il PIA, la Regione Lombardia ha rideterminato il budget delle azioni di sistema. Nell'ambito 
della fase 3 di definizione operativa andranno quindi riprogrammate le azioni di sistema in funzione delle nuove disponibilità finanziarie, inserendole 
compiutamente ed in modo sinergico nella programmazione delle attività di tutti i soggetti coinvolti, al fine di ottimizzarne la gestione secondo i principi d
sussidiarietà e concentrazione delle risorse.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

4S001 Progetto integrato d'Area Oltrepò Mantovano 2011anno prog
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fasi: 
1 PARTECIPAZIONE GRUPPO DI LAVORO-CABINA DI REGIA

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 SUPPORTO A CONSORZIO E COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 DEFINIZIONE OPERATIVA AZIONI DI SISTEMA

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 IMPLEMENTAZIONE AZIONI DI SISTEMA

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 19520 4S 0Cofinanziamento PIA OLTREPO' 10.000,00 0,00

10.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Interventi materiali appaltati N 15

2 azioni di sistyema realizzate N 5

3 Incontri di partenariato N 10
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Servizi coinvolti

28 STRATEGIE AMBIENTALI INTEGRATE

43 TURISMO
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Il progetto è stato finanziato il 29 dicembre 2009 da Regione Lombardia alla Provincia di Cremona in qualità di capofila di un territorio che comprende
4 province e prevede la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali al fine di accrescere la fruibilità turistica del territorio.
Il progetto si compone di interventi materiali e di azioni di promozione/valorizzazione come da elenco di seguito riportato:
- COMUNE DI VIADANA COLLEGAMENTO CICLABILE DELLA GOLENA DEL FIUME PO TRA I TERRITORI REGGIANI, CREMONESI E
MANTOVANI
- COMUNE DI BORGOFORTE �RIQUALIFICAZIONE DI UN PERCORSO SULLA CONFLUENZA OGLIO PO IN LOCALITA' TRE TESTE A
SCORZAROLO DI BORGOFORTE
- COMUNE DI SABBIONETA �RESTAURO SOFFITTI LIGNEI DI PALAZZO DUCALE
- COMUNE DI SABBIONETA �RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI MURA GONZAGHESCA E RIPRISTINO DEL FOSSATO
-ASSOCIAZIONE TEATRO SOCIALE DI VILLASTRADA IL TEATRO DEI RICORDI. RECUPERO DEL TEATRO SOCIALE DI VILLASTRADA.
A questi interventi materiali si aggiungono le azioni di sistema volte alla promozione del territorio, quali:
- Sistemi innovativi di analisi delle presenze turistiche
- un palmare a due ruote
- laboratori del racconto
- promozione e grandi eventi fluviali.
Il progetto presenta aspetti innovativi in quanto richiede non solo il coordinamento degli attori locali ma anche il raccordo con le altre Province non
solo nella parte programmatoria ma anche negli aspetti gestionali.
A seguito degli appalti delle opere infrastrutturali costituenti il PIA, la Regione Lombardia ha rideterminato il budget delle azioni di sistema. Nell'ambito 
della fase 3 di definizione operativa andranno quindi riprogrammate le azioni di sistema in funzione delle nuove disponibilità finanziarie, inserendole 
compiutamente ed in modo sinergico nella programmazione delle attività di tutti i soggetti coinvolti, al fine di ottimizzarne la gestione secondo i principi d
sussidiarietà e concentrazione delle risorse.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

4S002 Progetto Integrato d'Area Po Adda Serio 2011anno prog

fasi: 
1 Partecipazione al gruppo di coordinamento/cabina di regia

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Supporto ai Comuni nella realizzazione degli interventi

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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3 Definizione operativa azioni di sistema

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Implementazione azioni di sistema

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 19520 4S 0Cofinanziamento PIA ADDA PO 10.000,00 0,00

10.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Interventi materiali realizzati N 5

2 Azioni di sistema realizzate N 5

3 Incontri di partenariato N 10

Servizi coinvolti

43 TURISMO
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Il progetto è volto all'implementazione del sistema infrastrutturale dell'area dell'Oltrepò mantovano, sviluppando e completando il sistema
infrastrutturale a supporto delle PMI avviato nella precedente programmazione Obiettivo 2.
Il progetto è stato finanziato da Regione Lombardia per un importo complessivo di 5 milioni di euro, di cui il 50% a fondo perduto ed il 50% a
restituzione con un mutuo ventennale a tasso zero.
Il progetto è composto dai seguennti interventi:
- Comune di Poggio Rusco: nuova viabilità di accesso alla zona industriale
- Provincia di Mantova: progetto di collegamento tra la SP80 e rotatoria di connessione con la direttrice "Ostiglia mare" sulla SS12 Abetone Brennero
- Comune di Sermide: realizzazione variante alla SP 34 Ferarese per il collegamento del nuovo polo industriale e sviluppo delle nuove officine FER
- Comune di Gonzaga: riqualificazione aree espositive coperte e scoperte presso il parco "fiera millenaria"
- Comune di Schivenoglia: completamento area artigianale comunale 2
- Comune di Pieve di Coriano: riqualificazione della viabilità zona artigianale industriale "pelate".
La Provincia svolge un ruolo di coordinamento complessivo e di supporto ai Comuni.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

4S003 Progetto complesso "Rilancio competitivo dell'Oltrepò Mantovano" 2011anno prog

fasi: 
1 Coordinamento e gestione del gruppo di lavoro/cabina di regia

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Gestione sub-procedimenti e rapporto con Regione Lombardia

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Supporto nell'attuazione degli interventi

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Opere infrastrutturali realizzate N 6

2 Incontri di partenariato N 5

Servizi coinvolti

05 SETTORE PROG. VIAB. E INFRASTRUTTURE

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI
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Il progetto è volto all'implementazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione e fruizione turistica, culturale dell'area dell'Oltrepò mantovano,
attraverso il completamento degli interventi avviati nella precedente programmazione Obiettivo 2.
Il progetto è stato finanziato da Regione Lombardia per un importo complessivo di 4,976 milioni di euro, di cui il 50% a fondo perduto ed il 50% a
restituzione con un mutuo ventennale a tasso zero.
Il progetto è composto dai seguennti interventi:
-Borgofranco sul Po, Area attrezzata per manifestazioni
-Carbonara di Po, Progetto di recupero fabbricato di pregio architettonico per la realizzazione di un centro di accoglienza turistica e servizi (ex scuole
elementari) con riscaldamento e condizionamento con utilizzo energie alternative - opere edili e strutturali
-Felonica, Valorizzazione e riqualificazione parco fluviale Po inserito nel cotesto urbano di Felonica
-Gonzaga, Realizzazione ciclopedonale da piazza Castello all'edificio "ex convento di S. Maria"
-Magnacavallo, Riqualificazione e ampliamento museo dell'emigrato
-Moglia, Potenziamento ecomuseo lineare delle bonifiche
-Motteggiana, Realizzazione infrastrutture per l'accoglienza turistica in zona denominata "Manico di Paiolo"
-Quingentole, Realizzazione infrastrutture per los viluppo dell'attrattività turistica del territorio: ciclkabile di vicolo Roma
-Quingentole, Creazone di struttura ricettiva/turistica: allestimanto area camper service
-Quistello, Realizzazione punto informazioni e ristoro a servizio del plis parco golene foce Secchia
-San Benedetto Po, Realizzazione di percorsi ed itinerari turistici e naturalistici nel territorio
-S. Giovanni del Dosso, Riqualificazione di via Roma.San Giovanni del Dosso
San Giacomo Segnate, Opere per la realizzazione di percorso ciclopedonale di valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistico con rinaturazione,
riqualificazione ambientale e fruibilità dei reliquati arginali posti in fregio al Canale Gronda Sud
-San Giacomo Segnate, Infrastrutture per la mobilità sostenibile per lo sviluppo dell'attrattività turistica del territorio: pista ciclabile tratto centro 
urbanocentro
Cà di Pom posta sulla banchina ex SS 496
-Serravalle a Po, creazione area di sosta per camper attrezzata e parcheggio per la fruizione di aree di interesse turistico in loc. Libiola di Serravalle a
Po
-Suzzara, Recupero immobile ex scuola di musica da adibire a servizi culturali diversi
-Villa Poma, riqualificazione del nucleo storico di Ghisone via San Prospero
-Villimpenta, restauro del castello di Villimpenta III stralcio
Il Comune di Moglia assume formalmente il ruolo di capofila, con il costante coordinamento e supporto degli uffici tecnici della Provincia.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

4S004 Progetto complesso Oltrepò Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua 2011anno prog

fasi: 
1 Partecipazione al gruppo di coordinamento/cabina di regia

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 Gestione sub-procedimenti e rapporto con Regione Lombardia

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Supporto nell'attuazione degli interventi

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Incontri di partenariato N 10

1 Opere infrastrutturali realizzate N 18
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Il progetto, nella prospettiva dell'esposiizone universale EXPO 2015 che si terrà a Milano, è volto a valorizzare le risorse del nostro territorio sulla 
tematica prescelta dall'Expo stessa "nutrire il pianeta energia per la vita". In particolare si intendono sviluppare iniziative che coinvolgano il sistema 
agricolo mantovano, il sistema agroalimentare di qualità, le produzioni e le risorse enogastronomiche. Un altra tematica di interesse è quella 
dell'accoglienza turistica connessa ai consistenti flussi di visitatori attesi, e quindi la valorizzazione e promozione in chiave di fruizione turistica delle 
risorse territoriali (naturalistiche, ambientali, storico-culturali), oltre al coordinamento delle iniziative territoriali con i principali eventi del calendario di 
Expo 2015, per integrare le opportunità di visita e fruizione dell'esposizione arricchendo l'offerta territoriale complessiva. Nella logica della sostenibilità 
ambientale un'ulteriore declinazione tematica è quella energetica, dove il nostro territorio ha investito nello sviluppo delle fonti alternative e nella 
creazione di una governance locale sulla gestione energetica attaverso l'agenzia Agire.
Il progetto, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d'Intesa con la società Expo 2015 e il Comune di Milano, coinvolgerà tutti i soggetti de
territorio per la costruzione di progettualità coerenti con le tematiche suddette. 

Sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la società Expo 2015 e il Comune di Milano.

31/12/2014

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

4s005 Expo 2015 2011anno prog

fasi: 
1 Sottoscrizione Protocollo Intesa

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Costituzione  e gestione gruppo di lavoro

X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Individuazione e costruzione delle progettualità

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Progettualità identificate N 4
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Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione infrastrutture viabilità
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

33001 Gestione contratti assicurativi - Controllo e monitoraggio sinistri 

33002 Acquisti on-line: passaggio dalla piattaforma attualmente in uso al  sistema della regione lombardia informatica e sviluppo 
del mercato elettronico

53001 S.P. N°33 "Roncoferraro-ponte San Benedetto" Interventi di riqualificazione alla carreggiata edalle barriere di protezione 
sul ponte in c.a. del fiume Mincio, in loc. Governolo

53002 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale: manutenzione e messa in sicurezza S.P. 
n.28 "Circonvallazione Est"

53003 Lavori di manutenzione ordinaria sull’intera rete stradale di competenza della Provincia di Mantova e servizi 
complementari (Global-Service)

53004 1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2011

53005 2° lotto Interventi di manutenzione straordinaria  sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2011

53006 Riorganizzazione servizio di pronta reperibilità

53007 1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2010

55018 Sistema Ciclopedonale Basso Mincio. Riqualificazione strada arginale della Ciclovia 1d Destra Mincio da Mantova a 
Governolo: 1° lotto "Mantova-Pietole Vecchia" e 3° lotto "Chiavica Travata-Governolo"

55019 Completamento del sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio: tratto Sacca-Goito

55029 Mobilità sostenibile: promozione della rete ciclabile mantovana

55030 Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: progetto di fattibilità a supporto del progetto definitivo-esecutivo percorso 
ciclabile Mantova-Foresta Carpaneta

55031 Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: studio di fattibilità per sistema ciclabile Strada del Riso-Canale Molinella

55032 Identificazione e valorizzazione degli itinerari turistici nelle aree Alto Mantovano e Garda Chiese

55033 Sicurezza Stradale: realizzazione di interventi sperimentali di messa in sicurezza di punti critici ad elevato rischio di 
incidentalità 

55034 Aggiornamento e potenziamento del sistema catasto stradale provinciale

62005 Affidamento con contratto di sponsorizzazione tecnica della manutenzione ordinaria delle aree verdi all'interno delle 
rotatorie provinciali. Seconda annualità

64002 Potenziamento dell'attività dell'Ufficio Comune per gli Espropri (U.C.E.). Convenzione con TEA Spa
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64004 Applicazione del Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
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Attività Ordinaria
520 Patrimonio e Provveditorato

1.    Gestione delle spese volte a garantire il normale funzionamento dell’ente;
2.    Gestione della cassa economale;
3.    Gestione del magazzino economale.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

11340 U 33 0GARA ASS.INFORTUNI AMM.RI 600,00 0,00

11340 U 33 0R.C.- LEGALE AMM.RI - GARA 6.028,00 0,00

11340 U 33 0KASKO - AMM.RI 500,00 0,00

11340 U 33 0MISSIONI AMMINISTRATORI - CASSA 10.000,00 0,00

11396 U 33 0ASSISTENZA FAX CONSIGLIERI 576,00 0,00

11396 U 33 0CELLULARI CONSIGLIERI 4.000,00 0,00

11398 U 33 0CASSA - MISSIONI UPI 3.000,00 0,00

12180 U 33 0DIRITTI DI ROGITO - CASSA 0310127.500,00 0,00

12370 U 33 0PUBBLICITA' LEGALE - CASSA 30.000,00 0,00

12530 U 33 0DIRITTI DI SEGRETERIA PER LO STATO - CASSA 0310110.000,00 0,00

13250 U 33 0VESTIARIO 3.444,00 0,00

13250 U 33 0DE AGOSTINI 1.453,84 0,00

13250 U 33 0CASSA 9.471,00 0,00

13250 U 33 0CARTUCCE E TONER 15.498,00 0,00

13250 U 33 0CARTA 4.305,00 0,00

13250 U 33 0BUONI ECONOMALI 4.305,00 0,00

13250 U 33 0D.P.I. 5.510,40 0,00

13331 U 33 0MISSIONI - CASSA 2.943,50 0,00

13380 U 33 0ASSICURAZIONE INCENDIO - GARA 22.700,00 0,00

13380 U 33 0ASSICURAZIONE ELETTRONICA - GARA 6.810,00 0,00

13380 U 33 0FALCONIERE 12.000,00 0,00
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13380 U 33 0ACQUA 18.160,00 0,00

13380 U 33 0ENERGIA ELETTRICA 204.300,00 0,00

13380 U 33 0CASSA 1.135,00 0,00

13380 U 33 0BUONI ECONOMALI 11.350,00 0,00

13380 U 33 0REGOLAZIONE POLIZZE E FRANCHIGIE 36.320,00 0,00

13380 U 33 0POLIZZA R.C. AUTO E ALTRI RISCHI 27.240,00 0,00

13380 U 33 0POLIZZA R.C.T./O. - GARA 136.200,00 0,00

13380 U 33 0ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE 1.000,00 0,00

13380 U 33 0UTENZE TELEFONICHE 118.040,00 0,00

13380 U 33 0SEAT 9.080,00 0,00

13380 U 33 0ISTAT SERVIZIO PULIZIE 2.270,00 0,00

13380 U 33 0PULIZIE STRAORDINARIE 6.356,00 0,00

13380 U 33 0GARA SERVIZIO PULIZIE 121.276,82 0,00

13380 U 33 0CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2011 52.726,51 0,00

13380 U 33 0VALUTAZIONE IMMOBILI 1.589,00 0,00

13380 U 33 0POLIZZA LEGALE DIPENDENTI - GARA 11.350,00 0,00

13380 U 33 0POLIZZA KASKO - GARA 2.270,00 0,00

13380 U 33 0POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE 2.724,00 0,00

13380 U 33 0ASSICURAZIONE FURTO PORTA VALORI 500,00 0,00

13383 U 33 0BUONI PASTO 140.000,00 0,00

13420 U 33 0BUONI ECONOMALI PER NOLEGGI IMPREVISTI E REGOLAZIONI 2.220,00 0,00

13420 U 33 0Noleggio centralini 29.600,00 0,00

13420 U 33 0FOTOCOPIATRICE STAMPERIA 25.900,00 0,00

13420 U 33 0NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 24.420,00 0,00

14720 U 33 0CASSA 1.500,00 0,00

14720 U 33 0BOLLI AUTO 18.000,00 0,00

20257 U 33 0BUONI ECONOMALI 5.000,00 0,00

20301 U 33 0POLIZZA R.C.T./O. - GARA 9.000,00 0,00
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20301 U 33 0VALUTAZIONE IMMOBILI 105,00 0,00

20301 U 33 0CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2011 3.484,13 0,00

20301 U 33 0GARA SERVIZIO PULIZIE 8.013,89 0,00

20301 U 33 0PULIZIE STRAORDINARIE 420,00 0,00

20301 U 33 0ISTAT SERVIZIO PULIZIE 150,00 0,00

20301 U 33 0POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE 180,00 0,00

20301 U 33 0POLIZZA R.C. AUTO E ALTRI RISCHI 1.800,00 0,00

20301 U 33 0UTENZE TELEFONICHE 7.800,00 0,00

20301 U 33 0SEAT 600,00 0,00

20301 U 33 0ASSICURAZIONE ELETTRONICA - GARA 450,00 0,00

20301 U 33 0ASSICURAZIONE INCENDIO - GARA 1.500,00 0,00

20301 U 33 0ACQUA 1.200,00 0,00

20301 U 33 0ENERGIA ELETTRICA 13.500,00 0,00

20301 U 33 0CASSA 75,00 0,00

20301 U 33 0BUONI ECONOMALI 750,00 0,00

20301 U 33 0REGOLAZIONE POLIZZE E FRANCHIGIE 2.400,00 0,00

20301 U 33 0POLIZZA LEGALE DIPENDENTI - GARA 750,00 0,00

20301 U 33 0POLIZZA KASKO - GARA 150,00 0,00

20370 U 33 0BUONI ECONOMALI 5.000,00 0,00

20370 U 33 0ACQUA 60.000,00 0,00

20370 U 33 0ENERGIA ELETTRICA 550.000,00 0,00

20370 U 33 0SPESE TELEFONICHE 110.000,00 0,00

20401 U 33 0BUONI ECONOMALI PER NOLEGGI IMPREVISTI E REGOLAZIONI 264,00 0,00

20401 U 33 0Noleggio centralini 3.520,00 0,00

20401 U 33 0FOTOCOPIATRICE STAMPERIA 3.080,00 0,00

20401 U 33 0NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2.904,00 0,00

20405 U 33 0NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FINO AL 28.02.2011 812,88 0,00

20405 U 33 0NOLEGGIO CENTRALINI E TELEFONI 5.000,00 0,00
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22353 U 33 0BUONI PASTO 42.000,00 0,00

24331 U 33 0BUONI PASTO 14.000,00 0,00

24331 U 33 0MISSIONI - CASSA 406,00 0,00

25331 U 33 0BUONI PASTO 6.000,00 0,00

25331 U 33 0MISSIONI - CASSA 1.370,25 0,00

27201 U 33 0CASSA 1.100,00 0,00

27201 U 33 0CARTUCCE E TONER 1.800,00 0,00

27201 U 33 0CARTA 500,00 0,00

27201 U 33 0BUONI ECONOMALI 500,00 0,00

27201 U 33 0DE AGOSTINI 168,85 0,00

27201 U 33 0VESTIARIO 400,00 0,00

27201 U 33 0D.P.I. 640,00 0,00

27301 U 33 0POLIZZA LEGALE DIPENDENTI - GARA 250,00 0,00

27301 U 33 0ACQUA 400,00 0,00

27301 U 33 0ASSICURAZIONE ELETTRONICA - GARA 150,00 0,00

27301 U 33 0SEAT 200,00 0,00

27301 U 33 0ENERGIA ELETTRICA 4.500,00 0,00

27301 U 33 0UTENZE TELEFONICHE 2.600,00 0,00

27301 U 33 0VALUTAZIONE IMMOBILI 35,00 0,00

27301 U 33 0ISTAT SERVIZIO PULIZIE 50,00 0,00

27301 U 33 0POLIZZA R.C. AUTO E ALTRI RISCHI 600,00 0,00

27301 U 33 0POLIZZA R.C.T./O. - GARA 3.000,00 0,00

27301 U 33 0CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2011 1.161,37 0,00

27301 U 33 0REGOLAZIONE POLIZZE E FRANCHIGIE 800,00 0,00

27301 U 33 0POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE 60,00 0,00

27301 U 33 0BUONI ECONOMALI 250,00 0,00

27301 U 33 0GARA SERVIZIO PULIZIE 2.671,30 0,00

27301 U 33 0POLIZZA KASKO - GARA 50,00 0,00
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27301 U 33 0ASSICURAZIONE INCENDIO - GARA 500,00 0,00

27301 U 33 0PULIZIE STRAORDINARIE 140,00 0,00

27301 U 33 0CASSA 25,00 0,00

27331 U 33 0BUONI PASTO 20.800,00 0,00

27331 U 33 0MISSIONI - CASSA 355,25 0,00

27375 U 33 0ENERGIA ELETTRICA VALDARO 0261750.000,00 0,00

27375 U 33 0ACQUA VALDARO 026174.000,00 0,00

27375 U 33 0PULIZIE VALDARO FINO AL 30.04.2011 026171.382,40 0,00

27375 U 33 0PULIZIE VALDARO - GARA 026173.360,00 0,00

27375 U 33 0ISTAT CONTRATTO PULIZIE 02617100,00 0,00

27375 U 33 0CELLULARE REPERIBILITA' VALDARO 02617300,00 0,00

28201 U 33 0DE AGOSTINI 2.764,99 0,00

28201 U 33 0BUONI ECONOMALI 8.187,50 0,00

28201 U 33 0CASSA 18.012,50 0,00

28201 U 33 0CARTUCCE E TONER 29.475,00 0,00

28201 U 33 0D.P.I. 10.480,00 0,00

28201 U 33 0CARTA 8.187,50 0,00

28201 U 33 0VESTIARIO 6.550,00 0,00

28301 U 33 0ACQUA 9.800,00 0,00

28301 U 33 0CASSA 612,50 0,00

28301 U 33 0LAVANDERIA D.P.I. 3.500,00 0,00

28301 U 33 0BUONI ECONOMALI 6.125,00 0,00

28301 U 33 0REGOLAZIONE POLIZZE E FRANCHIGIE 19.600,00 0,00

28301 U 33 0POLIZZA LEGALE DIPENDENTI - GARA 6.125,00 0,00

28301 U 33 0POLIZZA KASKO - GARA 1.225,00 0,00

28301 U 33 0ISTAT SERVIZIO PULIZIE 1.225,00 0,00

28301 U 33 0PULIZIE STRAORDINARIE 3.430,00 0,00

28301 U 33 0GARA SERVIZIO PULIZIE 65.446,74 0,00
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28301 U 33 0CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2011 28.453,73 0,00

28301 U 33 0VALUTAZIONE IMMOBILI 857,50 0,00

28301 U 33 0POLIZZA R.C. AUTO E ALTRI RISCHI 14.700,00 0,00

28301 U 33 0POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE 1.470,00 0,00

28301 U 33 0ENERGIA ELETTRICA 110.250,00 0,00

28301 U 33 0POLIZZA R.C.T./O. - GARA 73.500,00 0,00

28301 U 33 0UTENZE TELEFONICHE 63.700,00 0,00

28301 U 33 0SEAT 4.900,00 0,00

28301 U 33 0SERVIZIO PULIZIE PONTE TORRE D'OGLIO 3.000,00 0,00

28301 U 33 0ASSICURAZIONE ELETTRONICA - GARA 3.675,00 0,00

28301 U 33 0ASSICURAZIONE INCENDIO - GARA 12.250,00 0,00

28331 U 33 0MISSIONI - CASSA 1.421,00 0,00

28331 U 33 0BUONI PASTO 54.400,00 0,00

28401 U 33 0FOTOCOPIATRICE STAMPERIA 1.295,00 0,00

28401 U 33 0Noleggio centralini 1.480,00 0,00

28401 U 33 0BUONI ECONOMALI PER NOLEGGI IMPREVISTI E REGOLAZIONI 111,00 0,00

28401 U 33 0NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1.221,00 0,00

31331 U 33 0MISSIONI - CASSA 2.436,00 0,00

31331 U 33 0BUONI PASTO 51.200,00 0,00

32201 U 33 0VESTIARIO 5.306,00 0,00

32201 U 33 0CARTA 6.632,50 0,00

32201 U 33 0D.P.I. 8.489,60 0,00

32201 U 33 0BUONI ECONOMALI 6.632,50 0,00

32201 U 33 0DE AGOSTINI 2.239,85 0,00

32201 U 33 0CARTUCCE E TONER 23.877,00 0,00

32201 U 33 0CASSA 14.591,50 0,00

32303 U 33 0UTENZE TELEFONICHE 22.360,00 0,00

32303 U 33 0ISTAT SERVIZIO PULIZIE 430,00 0,00
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32303 U 33 0PULIZIE STRAORDINARIE 1.204,00 0,00

32303 U 33 0GARA SERVIZIO PULIZIE 22.973,14 0,00

32303 U 33 0CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2011 9.987,84 0,00

32303 U 33 0VALUTAZIONE IMMOBILI 301,00 0,00

32303 U 33 0POLIZZA LEGALE DIPENDENTI - GARA 2.150,00 0,00

32303 U 33 0POLIZZA KASKO - GARA 430,00 0,00

32303 U 33 0ENERGIA ELETTRICA 38.700,00 0,00

32303 U 33 0POLIZZA R.C.T./O. - GARA 25.800,00 0,00

32303 U 33 0POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE 516,00 0,00

32303 U 33 0ASSICURAZIONE CORPI NAVALI 1.000,00 0,00

32303 U 33 0SEAT 1.720,00 0,00

32303 U 33 0ASSICURAZIONE ELETTRONICA - GARA 1.290,00 0,00

32303 U 33 0ASSICURAZIONE INCENDIO - GARA 4.300,00 0,00

32303 U 33 0ACQUA 3.440,00 0,00

32303 U 33 0POLIZZA R.C. AUTO E ALTRI RISCHI 5.160,00 0,00

32303 U 33 0REGOLAZIONE POLIZZE E FRANCHIGIE 6.880,00 0,00

32303 U 33 0BUONI ECONOMALI 2.150,00 0,00

32303 U 33 0CASSA 215,00 0,00

32401 U 33 0NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1.221,00 0,00

32401 U 33 0Noleggio centralini 1.480,00 0,00

32401 U 33 0BUONI ECONOMALI PER NOLEGGI IMPREVISTI E REGOLAZIONI 111,00 0,00

32401 U 33 0FOTOCOPIATRICE STAMPERIA 1.295,00 0,00

39331 U 33 0MISSIONI - CASSA 456,75 0,00

39331 U 33 0BUONI PASTO 8.000,00 0,00

40201 U 33 0D.P.I. 6.880,00 0,00

40201 U 33 0CASSA 11.825,00 0,00

40201 U 33 0CARTUCCE E TONER 19.350,00 0,00

40201 U 33 0CARTA 5.375,00 0,00
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40201 U 33 0BUONI ECONOMALI 5.375,00 0,00

40201 U 33 0DE AGOSTINI 1.815,18 0,00

40201 U 33 0VESTIARIO 4.300,00 0,00

40302 U 33 0ISTAT SERVIZIO PULIZIE 875,00 0,00

40302 U 33 0PULIZIE STRAORDINARIE 2.450,00 0,00

40302 U 33 0GARA SERVIZIO PULIZIE 46.747,68 0,00

40302 U 33 0CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2011 20.324,09 0,00

40302 U 33 0VALUTAZIONE IMMOBILI 612,50 0,00

40302 U 33 0POLIZZA R.C. AUTO E ALTRI RISCHI 10.500,00 0,00

40302 U 33 0ENERGIA ELETTRICA 78.750,00 0,00

40302 U 33 0POLIZZA R.C.T./O. - GARA 52.500,00 0,00

40302 U 33 0POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE 1.050,00 0,00

40302 U 33 0ASSICURAZIONE ELETTRONICA - GARA 2.625,00 0,00

40302 U 33 0UTENZE TELEFONICHE 45.500,00 0,00

40302 U 33 0SEAT 3.500,00 0,00

40302 U 33 0ASSICURAZIONE INCENDIO - GARA 8.750,00 0,00

40302 U 33 0ACQUA 7.000,00 0,00

40302 U 33 0POLIZZA KASKO - GARA 875,00 0,00

40302 U 33 0POLIZZA LEGALE DIPENDENTI - GARA 4.375,00 0,00

40302 U 33 0REGOLAZIONE POLIZZE E FRANCHIGIE 14.000,00 0,00

40302 U 33 0BUONI ECONOMALI 4.375,00 0,00

40302 U 33 0CASSA 437,50 0,00

40361 U 33 0MISSIONI - CASSA 761,25 0,00

40361 U 33 0BUONI PASTO 63.600,00 0,00

40401 U 33 0BUONI ECONOMALI PER NOLEGGI IMPREVISTI E REGOLAZIONI 294,00 0,00

40401 U 33 0NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3.234,00 0,00

40401 U 33 0Noleggio centralini 3.920,00 0,00

40401 U 33 0FOTOCOPIATRICE STAMPERIA 3.430,00 0,00
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53510 U 33 0ACQUISTO BENI DUREVOLI 30.000,00 0,00

5010 MANUTENZIONE STRADE�

1.    Gestione della manutenzione ordinaria del patrimonio stradale provinciale;
2.    Autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

28275 U 53 1217FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E DI CONSUMO PER MACCHINE 
OPERATRICI

15.000,00 0,00

28275 U 53 1219FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADALE 
ORDINARIA E PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA'

150.000,00 0,00

28275 U 53 1520FORNITURA DI SALGEMMA USO STRADALE PER SERVIZIO NEVE 2011 250.000,00 0,00

28353 U 53 1462PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE 
ROTONDE PROVINCIALI

20.000,00 0,00

28392 U 53 1462SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SULL'ASSE INTERURBANO 60.000,00 0,00

28392 U 53 1461PRESTAZIONE SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
SULL'INTERA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA E SERVIZI COMPLEMENTARI-GLOBAL SERVICE

2.100.000,00 0,00

28392 U 53 1461INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI DI MESSA IN SICUREZZA 
SULLE VARIE SS.PP, PISTE CICLABILI E MANUFATTI DEI 8 REPARTI 
STRADALI

240.000,00 0,00

28392 U 53 1462SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PISTE CICLABILI 35.000,00 0,00

28392 U 53 0SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE (SMALTIMENTO RIFIUTI, 
MANUTENZIONE RADIOTRASMITTENTI, CENTRALINO NUMERO VERDE)

15.000,00 0,00

28392 U 53 1520QUOTE FISSE PER PRONTA DISPONIBILITA' DELLE DITTE 
CONVENZIONATE ADDETTE AL SERVIZIO NEVE-ANNO 2011

510.000,00 0,00

67167 U 53 1461MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPP 2011  - BITUMATURE 1.069.000,00 0,00 53004

68100 U 53 1461MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPP 2011 - BITUMATURE 1.000.000,00 0,00 53005

68124 U 53 0INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CARREGGIATA LOC. 
GOVERNOLO  -SP 33

04308230.000,00 0,00 53001

68560 U 53 6028ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA DOTAZIONE DEGLI OPERATORI 
STRADALI DEI 8 REPARTI STRADALI

10.000,00 0,00
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5011 PONTE IN CHIATTE

1.    Gestione, sorveglianza e vigilanza del ponte�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

28275 U 53 1219ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PONTE TORRE D'OGLIO 15.000,00 0,00

28392 U 53 1461SPESE PER GESTIONE PONTE IN CHIATTE SUL FIUME OGLIO-
MANUTENZIONE ORDINARIA

20.000,00 0,00

28392 U 53 1461SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DEL PONTE DI TORRE D'OGLIO 160.000,00 0,00
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5012 PARCO MEZZI

1.    Gestione parco mezzi�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

19230 U 33 0ACQUISTO BENI 600,00 0,00

19230 U 33 0CARBURANTE AUTOVETTURE 4.576,00 0,00

19230 U 33 0CARBURANTE ALTRI MEZZI 4.779,00 0,00

19230 U 33 0CASSA 840,00 0,00

19330 U 33 0CASSA 36,04 0,00

19330 U 33 0MANUTENZIONE AUTOVETTURE NON COMPRESA NELL'APPALTO 1.282,00 0,00

19330 U 33 0CANONE ANNUO MANUTENZIONE ESTERNALIZZATA 3.729,96 0,00

19330 U 33 0MANUTENZIONE ALTRI MEZZI NON COMPRESA NELL'APPALTO 2.169,00 0,00

28202 U 33 0CASSA 8.050,00 0,00

28202 U 33 0CARBURANTE AUTOVETTURE 43.855,25 0,00

28202 U 33 0ACQUISTO BENI 5.750,00 0,00

28202 U 33 0CARBURANTE ALTRI MEZZI 45.805,71 0,00

28312 U 33 0CANONE ANNUO MANUTENZIONE ESTERNALIZZATA 41.120,51 0,00

28312 U 33 0CASSA 397,76 0,00

28312 U 33 0MANUTENZIONE ALTRI MEZZI NON COMPRESA NELL'APPALTO 23.913,85 0,00

28312 U 33 0MANUTENZIONE AUTOVETTURE NON COMPRESA NELL'APPALTO 14.136,12 0,00

32202 U 33 0CARBURANTE AUTOVETTURE 23.796,24 0,00

32202 U 33 0ACQUISTO BENI 3.120,00 0,00

32202 U 33 0CARBURANTE ALTRI MEZZI 24.854,58 0,00

32202 U 33 0CASSA 4.368,00 0,00

32304 U 33 0MANUTENZIONE AUTOVETTURE NON COMPRESA NELL'APPALTO 9.788,95 0,00

32304 U 33 0CANONE ANNUO MANUTENZIONE ESTERNALIZZATA 28.475,05 0,00

32304 U 33 0CASSA 275,44 0,00
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32304 U 33 0MANUTENZIONE NATANTI 35.000,00 0,00

32304 U 33 0MANUTENZIONE ALTRI MEZZI NON COMPRESA NELL'APPALTO 16.559,81 0,00

40202 U 33 0CASSA 742,00 0,00

40202 U 33 0CARBURANTE ALTRI MEZZI 4.222,04 0,00

40202 U 33 0ACQUISTO BENI 530,00 0,00

40202 U 33 0CARBURANTE AUTOVETTURE 4.042,00 0,00

40303 U 33 0MANUTENZIONE ALTRI MEZZI NON COMPRESA NELL'APPALTO 10.263,91 0,00

40303 U 33 0CANONE ANNUO MANUTENZIONE ESTERNALIZZATA 17.649,07 0,00

40303 U 33 0CASSA 170,72 0,00

40303 U 33 0MANUTENZIONE AUTOVETTURE NON COMPRESA NELL'APPALTO 6.067,27 0,00
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5014 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

1.    Osservatorio Provinciale Incidenti Stradali;
2.    Implementazione e potenziamento rete monitoraggio traffico veicolare;
3.    Procedimenti inerenti le richieste di posizionamento autovelox fissi da parte dei comuni;
4.    Piano Provinciale Ciclabili;
5.    Emissione di ordinanze per la regolazione della circolazione stradale.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

28276 U 55 0Acquisto di materiali di consumo per sicurezza stradale e mobilità sostenibile 7.000,00 0,00

28306 U 55 0Fornitura e posa segnaletica luminosa e non 30.000,00 0,00 55033

28306 U 55 0Aggiornamento e verticalizzazione dei dati esistenti su nuova piattaforma 
catasto stradale provinciale

15.000,00 0,00 55034

28306 U 55 0Organizzazione e realizzazione di percorsi didattici di educazione stradale 10.000,00 0,00

28515 U 55 0Contributi per iniziative locali di mobilità sicura e sostenibile 3.000,00 0,00

29380 U 55 0Redazione studio di fattibilità per sistema ciclabile Strada del Riso - Canale 
Molinella

8.000,00 0,00 55031

29380 U 55 0Valorizzazione e promozione degli itinerari cicloturistici Alto Mantovano e 
Garda-Chiese: posizionamento segnaletica direzionale

18.000,00 0,00 55032

29380 U 55 0Riparazione ecocontatori posizionati su percorsi ciclabili 4.000,00 0,00

68122 U 55 0CONTRIBUTO AIPO PER CICLABILE BASSO MINCIO 04305290.000,00 410.002,50 55018

68511 U 55 0Acquisto di nuovi strumenti contatraffico e software ARCVIEW 10.000,00 0,00

69138 U 55 0Progetto di posizionamento ed installazione di segnaletica informativa su 
itinerario ciclabile

0,00 48.000,00 55029
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6040 PATRIMONIO

1.    Gestione del patrimonio provinciale mobile ed immobile, gestione degli inventari,acquisizioni e dismissioni;
     
    

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

15395 U 62 0PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONULENZA TECNICA E NOTARILE 
PER BENI PROVINCIALI

25.000,00 0,00

15720 U 62 0IMPOSTE, TASSE PER EDIFICI PROV.LI                        122.000,00 0,00

20480 U 62 0FITTI REALI EDIFICI SCOLASTICI EX L. 23/96 112.000,00 0,00

24410 U 62 0LOCAZ.CASA DEL RIGOLETTO IN MANTOVA 22.000,00 0,00

28420 U 62 0FITTO REALE LOCALI DI DEPOSITO MATERIALIE MACCHINE ADDETTE 
ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVICNIALI

48.000,00 0,00

28710 U 62 0CANONI PER CONCESSIONI 25.000,00 0,00

6041 CONCESSIONI

1.    Applicazione canone di occupazione aree e spazi pubblici;
2.    Applicazione canone pubblicità stradale;
3.    Funzioni in materia di vigilanza stradale.

Linee funzionali:

6042 APPALTI E CONTRATTI

1.Programmazione e concertazione del programma LL.PP e azioni per l’attuazione;
2.Procedure di appalti LL.PP, servizi e forniture; 
3.Attività di consulenza giuridico/amministrativa ai settori viabilita', edilizia e gestione del territorio e infrastrutture.

Linee funzionali:
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6043 UFFICIO ESPROPRI

1.    Funzioni in materia di espropri;�2.    Ufficio comune per le espropriazioni.�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

15730 U 64 0SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURAZIONE 
ATTI DI ESPROPRIO

10.000,00 0,00

15730 U 64 0SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURAZIONE 
ATTI DI ESPROPRIO

0,00 110.000,00

28386 U 64 0UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE 
FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

022770,00 35.000,00

28386 U 64 0UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE 
FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

0227710.000,00 0,00

69215 U 64 0UTILIZZO REINTROITO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA  PER 
ESPROPRI

0357110.000,00 0,00
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progetti:

Una buona gestione del programma assicurativo dell’Ente implica un’approfondita conoscenza delle attività che caratterizzano l’Ente stesso e dei rischi 
cui può essere esposto. Allo scopo, oltre ad effettuare una valutazione astratta dei rischi, è utile analizzare i dati storici.
Poiché nel 2010 e nel 2011 risultano in scadenza alcuni dei contratti di assicurazione tra i più significativi, sia in termini di rischi da coprire, sia in termini 
di premi corrisposti (polizze della Responsabilità Civile, Polizza Incendio, ecc.) e tenuto conto che nel corso degli ultimi anni le denunce per sinistro 
sono aumentate sensibilmente, si ritiene di proporre uno studio approfondito della statistica dei sinistri.
Lo scopo principale è quello di giungere, dopo aver analizzato le situazioni più ricorrenti,  all’elaborazione di un capitolato d’oneri che comprenda 
specifiche condizioni contrattuali in grado di garantire la massima copertura possibile negli ambiti ritenuti più a rischio.
Un altro aspetto da considerare, per comprendere l’importanza di un adeguato monitoraggio dei sinistri, è il comportamento delle compagnie di 
assicurazione che spesso tentano di prendere le distanze da situazioni che vedono una rilevante esposizione. Più in particolare, in diverse occasioni le 
compagnie non intendono coprire, se non a condizioni molto gravose, i potenziali assicurati le cui statistiche sinistri evidenziano situazioni ritenute molto
onerose.
Inoltre, un attento studio dei sinistri, permette una più corretta gestione della voce “franchigie”, il cui impatto in termini economici e gestionali può essere
valutato in anticipo. Le compagnie usano infatti istituti quali la franchigia e lo scoperto per dosare il valore del contratto e decidere se e a quali condizion
economiche e contrattuali attivare la copertura assicurativa.

L’attività che si intende potenziare, parallelamente alla gestione dei contratti assicurativi, consiste in un’analisi e rielaborazione delle informazioni riferite 
ai sinistri denunciati per estrapolare, distintamente per ciascuno dei contratti di assicurazione attivi, i seguenti dati:
-�n. di sinistri denunciati nell’anno;
-�valore dei sinistri;
-�tipo di danno arrecato o subito (danno a cose, persone, ecc.);
-�stato dei sinistri (riservati, senza seguito, ecc.).

Tale operazione, soprattutto per quel che concerne i sinistri di R.C.T. occorsi sulle strade di competenza provinciale, vedrà il coinvolgimento degli altri 
uffici provinciali interessati,  allo scopo di recuperare rapporti, relazioni e tutto quanto possa ritenersi significativo al fine di evidenziare l’eventuale 
responsabilità o mancanza di responsabilità della Provincia e contestare di conseguenza “giudizi” negativi che la Provincia potrebbe subire 
affacciandosi al mercato assicurativo.
ANNO 2011
Nell’anno 2011, oltre alle attività già indicate, si intende potenziare l’analisi dei sinistri di R.C.T. occorsi sulle strade, per verificare l’eventuale ripetersi di 
alcune tipologie di sinistri, per individuare i tratti stradali maggiormente interessati al fenomeno, per rendere ancora più proficua la diffusione delle 
informazioni disponibili, sia da parte del Servizio Economato, che da parte del Servizio Manutenzione, individuando la presenza di margini di 
contenimento del numero e dell’entità dei sinistri stessi. 
L’obiettivo finale resta quello di valutare la polizza di R.C.T. attualmente attiva e di verificare la possibilità di ottenere coperture assicurative a condizioni 
economiche e contrattuali migliorative. 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

33001 Gestione contratti assicurativi - Controllo e monitoraggio sinistri 2011anno prog

fasi: 
1 aggiornamento trimestrale statistica sinistri per ciascun contratto assicurativo
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X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 monitoraggio e analisi dei sinistri e individuazione tipologie più ricorrenti

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 valorizzazione sinistri e controllo applicazione franchigie

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 predisposizione capitolato d'oneri e valorizzazione contratto assicurativo

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 statistica trimestrale sinistri per tipologia di contratto N 4

2 relazione monitoraggio sinistri S/N S

3 controllo applicazione franchigie S/N S

4 redazione capitolato d'oneri S/N S

Servizi coinvolti

A3 LEGALE
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Il Servizio Economato e Provveditorato, a partire dal 2002, si è avvicinato alla gestione delle procedure di acquisto di tipo telematico, mediante l’utilizzo 
di una piattaforma informatica, fornita inizialmente da Pleiade S.p.A. e successivamente da i-Faber.
Per introdurre la nuova piattaforma informatica è stato necessario attivare uno specifico albo telematico dei fornitori, distinti per categorie 
merceologiche, organizzare specifici corsi di formazione, a cui hanno partecipato sia gli utilizzatori degli uffici provinciali, sia gli utilizzatori degli enti 
aderenti al sistema. E’ stata inoltre necessaria una revisione della procedura e dei documenti di gara, che sono stati predisposti nel rispetto delle 
modalità operative del sistema utilizzato.
Il sistema è stato impostato sulla base delle disposizioni del DPR n.101/2002 ed ha permesso di ottenere, nel corso degli anni, numerosi vantaggi tra 
cui:
-�lo snellimento delle procedure di gara, grazie all’eliminazione della fase di presentazione di offerte cartacee e quindi certezza del rispetto dei termini, 
delle modalità di presentazione delle offerte, ecc.
-�significativi risparmi in termini economici.
Con l’introduzione del codice degli appalti (D.Lgs.n.163/2006) il sistema è stato utilizzato esclusivamente per la gestione delle procedure di gara 
informali, in quanto la gestione delle procedure aperte ed eventualmente delle procedure sopra soglia avrebbe richiesto l’acquisto di un nuovo modulo e
il passaggio ad una nuova soluzione, con rilevanti incrementi sia in termini di costi, sia in termini organizzativi, (formazione del personale, revisione degl
atti di gara, ecc).
Con l’approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con D.P.R. n. 207 del 
5.10.2010, che entrerà in vigore il 9 giugno 2011, viene disciplinata in maniera ancora più dettagliata la materia delle aste elettroniche. 
Di conseguenza si renderà necessario adeguare il sistema attualmente utilizzato, per renderlo conforme alla nuova normativa. Pertanto, tenuto conto 
dei costi che l’acquisto del nuovo applicativo comporterebbe, si intende valutare la possibilità di gestire le gare telematiche ricorrendo alla piattaforma 
proposta da Lombardia Informatica S.p.A., società a cui la Regione Lombardia ha affidato la gestione del sistema regionale di e-procurement e a cui la 
Provincia di Mantova può aderire senza alcun impegno economico.
Lombardia Informatica svolge infatti per la Regione Lombardia, gli Enti regionali, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale e le altre Pubbliche 
Amministrazioni aventi sede nel territorio lombardo il duplice ruolo di centrale di committenza e promotrice dell’innovazione. 
Come centrale di committenza si occupa di aggiudicare appalti di beni e servizi per uno o più soggetti, incrociando le esigenze degli Enti con le migliori 
opportunità sul mercato.
Come promotrice dell’innovazione, la Centale Acquisti si occupa dello sviluppo e della diffusione di procedure e strumenti innovativi di acquisto, 
attraverso:
•�la Piattaforma di e-Procurement Sintel (Sistema di intermediazione telematica), che consente agli Enti di espletare le proprie gare gratuitamente, on 
line e in completa autonomia; 
•�il mercato elettronico, per l’acquisto di beni e servizi in convenzione che consente agli Enti di inviare, gli ordinativi di fornitura, gestire i propri budget e
monitorare la spesa.
 
Oltre alle gare di tipo telematico, si intende approfondire la funzionalità del mercato elettronico, che potrebbe risultare particolarmente utile e snello per 
gli acquisti in economia.  Il mercato elettronico è costituito da un sistema informatico di tipo "dinamico", in quanto permette ai fornitori di offrire i propri 
prodotti, rendendo consultabili da parte degli acquirenti i propri cataloghi con i propri prezzi e permettendo agli stessi di intervenire, in qualsiasi 
momento, per modificare prezzi o articoli da proporre. Il mercato elettronico consente altresì agli utenti di richiedere ulteriori offerte. Il sistema 
informatico di negoziazione provvede infatti a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri 
scelti dall’unità ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
Oltre al mercato elettronico proposto da Lombardia Informatica è da valutare anche quello proposto da Consip S.p.A., che risulta tra i sistemi più 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

33002 Acquisti on-line: passaggio dalla piattaforma attualmente in uso al  sistema della regione lombardia 
informatica e sviluppo del mercato elettronico

2011anno prog
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utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. 

Per la realizzazione del progetto si dovranno comunque considerare le implicazioni che potrà determinare il  Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,approvato con D.P.R. n. 207, del 5.10.2010.

condizioni:

fasi: 
1 recupero dati albo telematico fornitori

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 disattivazione piattaforma i-faber

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 utilizzo piattaforma Lombardia Informatica S.p.A.

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 utilizzo proposte mercato elettronico Consip e Lombardia Informatica

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Fornitori presenti albo telematico N 552

2 disattivazione piattaforma i-faber S/N S

3 Relazione piattaforma Lombardia Informatica S/N S
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4 Relazione su mercato elettronico proposte Consip e Lombardia Informatica S/N S
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Il ponte in oggetto presenta barriere stradali tipo N2 (doppia onda) inadeguate al tipo di traffico e alla sicurezza. 
Il progetto prevede la sostituzione delle barriere con il tipo H3 bordo ponte (come da normativa), il rinforzo del cordolo in c.a. esterno, la sostituzione dei
giunti di dilatazione, il rifacimento del manto d'usura ecc. 
Il progetto preliminare è stato approvato con DGP n. 47 del 06.03.2008. 
progettazione e direzione lavori interna. 
GRUPPO PROGETTAZIONE E D.L. 
-Rolli Odino          = Responsabile del Procedimento
-Tosi Franco          = Progettista + Direttore dei Lavori
-Cerani Antonio       = Progettista progetto preliminare
-Fiorini Gilberto     = Progettista progetto def/esec. + direttore operativo   
-Bettoni Lorenzo      = Collaboratore alla Progettazione + Direttore Operativo 
-Giusto Virgilio      = 5 reparto stradale = Ispettore di Cantiere
-Professionista esterno da nominare quale coordinatore sicurezza in fase di
 progettazione e di esecuzione

Il progetto preliminare dell'intervento in questione è stato approvato con D.G.P. n.47 del 6.03.2008. In seguito non si era più dato corso 
alle ulteriori fasi di progettazione per mancanza dei finanziamenti. Tuttora la ultimazione della progettazione dell'opera nonchè la sua 
realizzazione sono strettamente condizionate dalla concessione dei finanziamenti da parte della Regione Lombardia che comunque, se 
stanziati, verranno confermati nel secondo semestre del 2011 

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

53001 S.P. N°33 "Roncoferraro-ponte San Benedetto" Interventi di riqualificazione alla carreggiata edalle barriere 
di protezione sul ponte in c.a. del fiume Mincio, in loc. Governolo

2008anno prog

fasi:

1 approvazione progetto preliminare

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 68124 53 0INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CARREGGIATA LOC. GOVERNOLO  -
SP 33

04308230.000,00 0,00

230.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 realizzazione fasi nei termini previsti S/N S
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Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE
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Il progetto prevede un programma di interventi per la messa in sicurezza della S.P. n° 28 “Circonvallazione Est di Mantova” consistenti nella 
riqualificazione dell'attuale intersezione di ingresso al quartiere di Valletta Valsecchi, la posa di barriere di sicurezza stradale tipo H2 e la realizzazione d
una nuova segnaletica verticale e orizzontale, il rifacimento della pavimentazione stradale su alcuni tratti della S.P. 28 e interventi sul ponte del canale 
Diversivo.
Il progetto preliminare è stato approvato con D.G.P. n° 38 del 20/03/2009. La fase progettuale è stata sospesa in attesa delle risorse regionali che 
finanziano gli interventi programmati. 
Il finanziamento regionale è stato ottenuto con il Decreto Regionale 4949 del 15/05/2009 ed è stata data comunicazione alla Provincia da parte della 
Regione Lombardia con nota assunta al Prot. Gen. n° 44709 il 10/08/2009.
Il progetto è stato candidato al terzo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale. Ha ottenuto un ulteriore 
finanziamento di 509.000,00 Euro con Deliberazione di Giunta Regionale VIII/10315 del 13/10/2009.
Il progetto preliminare è stato rielaborato allo scopo di individuare ulteriori interventi per la messa in sicurezza della strada provinciale oltre quelli già 
previsti.
E' stato aèpprovato con D.G.P. n° 194 del 09/12/2009 per l’importo complessivo di 978.000,00 Euro. 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERNA
- Tosi Franco = Responsabile del Procedimento 
- Lo Mazzo Luciano   = Progettista 
- Bettoni Lorenzo = collaboratore alla progettazione
- Odino Rolli        = Direttore dei Lavori
- Bresciani Barbara = Direttore Operativo
- Bettoni Lorenzo    = Direttore Operativo
- Fiorini Gilberto = Direttore Operativo
- Di Benedetto Claudio = Ispettore di Cantiere 
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: incarico esterno affidato all'Ing. Gianluca Ferrari
L’affidamento dei lavori è avvenuto tramite asta pubblica col massimo ribasso ed esclusione delle offerte anomale.La gara d’appalto è stata espletata il 
giorno 11 agosto 2010, le ditte ammesse sono state 200 (duecento). Aggiudicataria dell’appalto è risultata l’Impresa F.lli Cottafava s.r.l. di Rubiera (RE) 
con un’offerta di ribasso sull’importo a base d’asta del 23.365%. L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con Det. Dirigenziale n° 2422/10 del 
23/9/2010.
L’importo derivante dal ribasso d’asta, come previsto nei documenti d’appalto, verrà integralmente utilizzato per eseguire altre lavorazioni previste in 
progetto. 
L’inizio dei lavori è stato dato per ragioni d’urgenza il giorno 30 settembre 2010.Il giorno 17/12/2010 le rigide temperature dell’aria non hanno più 
permesso alcun tipo di lavorazione, per cui le attività sono state sospese fino alla prossima stagione primaverile o non appena le temperature dell’aria 
permetteranno l’esecuzione delle opere residue a perfetta regola d’arte.
A tutto il giorno 17/12/2010 sono stati contabilizzati € 386'536.21 di lavori, pari al 50,19% dell’importo contrattuale. 
A seguito della sospensione dei lavori in essere si prevede che la fine delle opere appaltate avverrà durante il prossimo mese di luglio 2011, mentre 
l’emissione del Certificato di regolare esecuzione è prevista entro ottobre di quest’anno.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

53002 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale: manutenzione e messa in 
sicurezza S.P. n.28 "Circonvallazione Est"

2010anno prog
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fasi:

6 ultimazione lavori

30/04/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/10/2011

termine realizzatotermine previsto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 realizzazione fasi nei termini previsti S/N S

Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI
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I lavori di manutenzione ordinaria riguardanti l’intera rete viaria di competenza provinciale prevedono le seguenti prestazioni:
-�manutenzione del verde;
-�manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
-�manutenzione del corpo stradale e sue pertinenze;
-�manutenzione arredo stradale;
-�manutenzione impianti stradali;
-�catasto stradale;
-�collaudo dei manufatti.
Nel corso del primo semestre 2009 è stato prorogato per ulteriori due anni, dal 01/04/2009 al 31/03/2011, così come previsto dal contratto, l’appalto in 
essere con l’A.T.I. costituita da Aristea Service S.c.a.r.l. -  A.C.I.S. S.r.l. - Pinciara S.p.a. - F.A.U. S.r.l. - G.I.O.V.E. S.r.l. - Consorzio Cooperative 
Costruzioni. 
Si è proceduto alla stipula con l’A.T.I. suddetta di un Atto Aggiuntivo al contratto in essere, per un importo netto di Euro 3.100.000,00, di cui Euro 
2.955.000,00 per lavori a misura e Euro 145.000,00 per oneri della sicurezza.
Poiché l’appalto in essere è stato prorogato sino al 31/03/2011, nel corso del 2010, sulla base dell’esperienza maturata, si procederà ad un’attenta 
analisi per individuare la modalità e la durata ottimale del nuovo appalto da esperire.
Il Servizio Manutenzione valuterà insieme all’Amministrazione, sulla base dei risultati ottenuti con l’appalto in essere compresa la proroga di due anni, la
soluzione ottimale che sia al tempo stesso compatibile con l’organizzazione del personale interno dell’Ente. 
Infatti, l’attuale assetto organizzativo del Servizio Manutenzione Stradale, in cui operano sulle strade 8 istruttori tecnici e cinque squadre composte 
ognuna da 3 esecutori tecnici, impedisce di procedere ad una completa esternalizzazione dell’attività manutentiva.
L’eventuale scelta di esternalizzare completamente le suddette tipologie di attività manutentive sulle strade di competenza richiederebbe nel contempo 
modifiche sostanziali ai reparti stradali e una ridefinizione dei compiti e delle attività del personale interno che attualmente opera sulle strade.
Il sistema sino ad ora adottato si è coordinato in maniera soddisfacente con le attività fatte in proprio dalle squadre dei reparti stradali e, pertanto, si 
ritiene che si possa optare, in questa fase di transizione, per una soluzione che riproponga nel medio periodo (2/3 anni) l’attuale sistema ibrido di 
gestione delle manutenzioni stradali. 
Nell’elaborazione del nuovo appalto di global service sarà posta particolare cura alla definizione del Capitolato Speciale d’Appalto al fine di meglio 
definire alcuni aspetti che nel corso di primo appalto di global service hanno mostrato delle lacune; in particolare sarà posto nell’affidamento maggiore 
attenzione all’aspetto organizzativo delle prestazioni da parte del nuovo soggetto affidatario, di modo che esse garantiscano:
-�una perfetta sinergia con l’attività prestata in economia dai reparti stradali;
-�un sistema tempestivo di intervento;
-�un sistema efficace di controllo delle prestazioni.
Nel nuovo progetto di manutenzione ordinaria si prenderà in considerazione che la rete stradale della Provincia negli ultimi anni ha subito dei 
cambiamenti importanti rispetto al primo appalto di Global Service.
In particolare si evidenzia che si sono aggiunte al demanio stradale provinciale nuove infrastrutture come la Tangenziale Sud che richiedono costi 
manutentivi elevati; inoltre, negli ultimi anni numerose intersezioni della rete staradale provinciale sono stete oggetto di riqualificazione con incroci a 
rotatoria realizzati dalla stessa Provincia ma anche da Comuni e privati che richiedono maggiori risorse per la manutenzione del verde, degli impianti, 
della segnaletica verticale e orizzontale e dell’arredo stradale. 
Le esperienze maturate in questi anni dal Servizio nella gestione dell’attuale global service contribuiranno in modo significativo ad impostare un nuovo 
global che consenta di colmare quegli aspetti che nel 2005, quando si è avviata questa nuova tipologia di gestione della manutenzione, erano stati 
sottostimati 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

53003 Lavori di manutenzione ordinaria sull’intera rete stradale di competenza della Provincia di Mantova e servizi 
complementari (Global-Service)

2010anno prog
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Il global service sarà sviluppato secondo il seguente iter progettuale:
-�definizione delle modalità di affidamento entro il 31/03/2010;
-�progetto preliminare entro il 31/07/2010;
-�progetto definitivo esecutivo entro il 30/09/2010;
-�gara d’appalto entro il 30/11/2010
-�verifica offerte anomale e aggiudicazione entro il 31 marzo 2011.
Si evidenzia che vista la complessità della gara e delle procedure per arrivare alla valutazione della congruità dei prezzi offerti potrebbe essere 
necessario uno slittamento dei termini di affidamento del nuovo appalto; in questo caso risulterebbe inevitabile un periodo di prosecuzione dell’appalto 
in capo all’attuale aggiudicatrice per qualche mese (3-6 mesi).
L’appalto sarà affidato a misura sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e sarà previsto nel bando che il ribasso d’asta offerto sarà integralmente 
recuperato e utilizzato per ulteriori interventi di manutenzione ordinaria sulla rete stradale.

I tempi previsti per la predisposizione del progetto dei lavori di manutenzione ordinaria sull’intera rete stradale e per l'espletamento della 
gara d'appalto hanno subito, nel corso del secondo semestre 2010, uno slittamento a causa della intervenuta sostituzione del 
Responsabile del Servizio Manutenzione Stradale che stava seguendo la progettazione dell'intervento.   

condizioni:

fasi:

1 approvazione progetto preliminare

24/03/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

24/03/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

15/06/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

01/10/2011

termine realizzatotermine previsto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 realizzazione fasi nei termini previsti S/N S

Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI
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Gli interventi sono rivolti alla messa in sicurezza della rete di competenza provinciale delle strade Provinciali e delle strade ex ANAS, in gestione alla 
Provincia dal 01/10/2001.
Il progetto prevede per l’anno 2011 un programma di interventi di manutenzione straordinaria per la ricostituzione delle pavimentazioni stradali più 
ammalorate e, su alcuni tratti della rete, anche la ricostruzione della massicciata, dove il traffico è più intenso e caratterizzato da un numero elevato di 
veicoli pesanti.
Gli interventi programmati prevedono, nella maggior parte dei casi, la ricostruzione del manto d’usura in conglomerato bituminoso; su alcuni tratti oltre a
manto di usura è prevista anche il rifacimento dello strato di collegamento. Sulle strade di maggior traffico è previsto l'impiego di conglomerati 
bituminosi con bitumi modificati.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERNA
- Fiorini Gilberto   = Responsabile del Procedimento 
- Odino Rolli        = Progettista e Direttore dei Lavori
- Tosi Franco        = Collaboratore alla Progettazione/Direttore Operativo
- Sanfelici Franco   = Collaboratore alla Progettazione/Direttore Operativo
- Caleffi Villiam    = Direttore Operativo
- Bettoni Lorenzo    = Direttore Operativo
- Bresciani Barbara  = Collaudatore tecnico amministrativo
- Biondelli Adolfo   = 1° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Piccina  Ugo       = 2° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Bonanno Giuseppe   = 3° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Di Benedetto Claudio = 4° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Giusto Virgilio    = 5° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Araldi Ivano       = 6° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Giovannini Enno    = 7° reparto stradale = Ispettore di Cantiere  
- Morandi Carlo      = 8° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
PROFESSIONISTA ESTERNO DA NOMINARE QUALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Il finanziamento dell'intervento in questione, inizialmente previsto in € 3.000.000,00 è stato ridotto in sede di Approvazione del Programma
Triennale dei LL.PP. 2011/13 ad € 2.000.000,00. Ciò ha comportato la riapprovazione del progetto preliminare dell'intervento.

30/03/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

53004 1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2011 2011anno prog

fasi:

1 approvazione progetto preliminare

05/01/2011

termine realizzatotermine previsto

2 approvazione progetto definitivo

15/04/2011

termine realizzatotermine previsto

3 approvazione progetto esecutivo

15/04/2011

termine realizzatotermine previsto
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4 espletamento gara d'appalto

15/06/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

15/07/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/03/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 67167 53 1461MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPP 2011  - BITUMATURE 1.069.000,00 0,00

1.069.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 realizzazione fasi nei termini previsti S/N S

Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI

284



2° lotto di interventi  rivolti alla messa in sicurezza della rete di competenza provinciale, con esclusione delle strade ex ANAS, 
Il progetto prevede per l’anno 2011 un programma di interventi di manutenzione straordinaria per la ricostituzione delle pavimentazioni stradali più 
ammalorate e, su alcuni tratti della rete, anche la ricostruzione della massicciata, dove il traffico è più intenso e caratterizzato da un numero elevato di 
veicoli pesanti.
Gli interventi programmati prevedono, nella maggior parte dei casi, la ricostruzione del manto d’usura in conglomerato bituminoso; su alcuni tratti oltre a
manto di usura è prevista anche il rifacimento dello strato di collegamento. Sulle strade di maggior traffico è previsto l'impiego di conglomerati 
bituminosi con bitumi modificati.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERNA
- Tosi Franco        = Responsabile del Procedimento 
- Odino Rolli        = Progettista e Direttore dei Lavori
- Fiorini Gilberto   = Collaboratore alla Progettazione 
- Sanfelici Franco   = Collaboratore alla Progettazione
- Fallone Chiara     = Collaboratore alla Progettazione
- Caleffi Villiam    = Direttore Operativo
- Bettoni Lorenzo    = Direttore Operativo
- Bresciani Barbara  = Collaudatore tecnico amministrativo
- Biondelli Adolfo   = 1° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Piccina  Ugo       = 2° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Bonanno Giuseppe   = 3° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Di Benedetto Claudio = 4° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Giusto Virgilio    = 5° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Araldi Ivano       = 6° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
- Giovannini Enno    = 7° reparto stradale = Ispettore di Cantiere  
- Morandi Carlo      = 8° reparto stradale = Ispettore di Cantiere 
PROFESSIONISTA ESTERNO DA NOMINARE QUALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Il rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento in oggetto è fortemente condizionato dalle modalità e dai tempi di finanziamento del 
progetto

31/03/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

53005 2° lotto Interventi di manutenzione straordinaria  sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2011 2011anno prog

fasi:

1 approvazione progetto preliminare

28/02/2011

termine realizzatotermine previsto

2 approvazione progetto definitivo

15/04/2011

termine realizzatotermine previsto
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3 approvazione progetto esecutivo

15/04/2011

termine realizzatotermine previsto

4 espletamento gara d'appalto

15/06/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

15/07/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

31/12/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

31/03/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 68100 53 1461MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPP 2011 - BITUMATURE 1.000.000,00 0,00

1.000.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 realizzazione fasi nei termini previsti S/N S

Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI

286



Attualmente, il Servizio di Reperibilità è operativo, ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni della settimana. Detto Servizio, dal punto di vista 
organizzativo, prevede l’utilizzo di sei squadre, ognuna delle quali presta servizio per sei giorni continuativi nell’arco di ogni mese ed è composta da un 
responsabile e da quattro operatori.
Nel dettaglio, a tutto il mese di dicembre 2010, il personale coinvolto nel Servizio di Reperibilità, dal punto di vista funzionale, è stato il seguente:
-�n. 6 responsabili di turno individuati tra il personale tecnico del Servizio Manutenzione Stradale;
-�n. 8 Istruttori Tecnici responsabili di Reparto del Servizio Manutenzione Stradale;
-�n 2 Coordinatori Tecnici (pontieri) del Servizio Manutenzione Stradale;
-�n. 14 Esecutori Tecnici del Servizio Manutenzione Stradale di cui:
a)�n. 1 Esecutore Tecnico che per problematiche legate alla sfera personale, non ha potuto garantire apporti costanti al servizio in parola;
b)�n. 1 Esecutore Tecnico che usufruisce delle assenze previste dalla Legge n. 104;
c)�n. 1 Esecutore Tecnico che a far data dal 01 gennaio 2011 è andato in pensione.
Si precisa inoltre che, un ulteriore Esecutore tecnico, dipendente a part-time (10 mesi su 12), sino ad ora non è stato utilizzato per il servizio di cui 
trattasi.

Gli eventi, cui si fa fronte durante il servizio di reperibilità, sono i più disparati; tra i più importanti si possono annoverare:
-�l’assistenza al traffico in caso di incidenti stradali, che può comportare un’attività volta ad istituire deviazioni del traffico stesso contemplando pure, ove
necessario, la pulizia finale della sede stradale;
-�la ripresa di deterioramenti della sede stradale nei momenti in cui il personale manutentivo non è normalmente in servizio;
-�la pulizia della sede stradale a seguito di perdite di carico, quali materiali inerti, o a seguito di versamento accidentale di sostanze oleose;
-�il segnalamento di anomalie della sede stradale;
-�il ripristino della segnaletica verticale abbattuta a seguito di sinistri stradali;
-�la salatura di tratti stradali in particolari situazioni di gelo.

Come si può evincere dal suddetto elenco, sicuramente non esaustivo, si può ben comprendere che gli interventi prestati dal servizio di reperibilità sono
di primaria importanza perchè esclusivamente volti al mantenimento della sicurezza di chi circola sulla rete viaria della Provincia di Mantova. Ciò 
nonostante, non si può negare l’esistenza di alcune problematiche per quanto riguarda la gestione del servizio in questione soprattutto in ordine al 
ridotto organico del Servizio Manutenzione Stradale della Provincia di Mantova ed in riferimento al numero di giorni continuativi (sei) nei quali ogni 
singola squadra presta la propria opera nell’intero arco della giornata. Soprattutto per quanto riguarda il secondo aspetto si è potuto notare che, a volte, 
a seguito di ripetuti e prolungati interventi, il personale in servizio di reperibilità può essere sottoposto a carichi di lavoro notevoli che, a lungo andare, 
potrebbero causare stati di stanchezza e calo di attenzione. 

Alla luce di quanto esposto e ritenendo il servizio di reperibilità un servizio essenziale per garantire la sicurezza del traffico veicolare, si ritiene di dover 
procedere, per quanto possibile, ad una sua riorganizzazione al fine di mitigarne le problematicità.
La soluzione individuata per garantire la continuità del servizio, pur in presenza di un organico ridotto, e per far fronte, nello stesso tempo, ai carichi di 
lavoro garantendo in tal senso la sicurezza degli operatori, è quella di ridurre il numero dei giorni consecutivi nei quali ogni singola squadra operativa 
deve essere impegnata nel servizio in parola portandoli da 6 a 3 giorni e di aumentare di una unità il numero delle squadre portandolo da n. 6 a n. 7.
Tuttavia, non si può nascondere che, questo nuovo tipo di assetto, che comporta la diminuzione di una unità all’interno di alcune squadre operative, 
provocherà in modo inevitabile qualche cambiamento al sistema, tra cui la quasi impossibilità di far fronte in modo simultaneo a due importanti richieste 
di intervento, ed un leggero aumento dei tempi di arrivo, da parte del personale in servizio, sul luogo dove è stata richiesta la prestazione.
Tutto ciò espresso, continuando ad essere attivo 24 ore su 24, il futuro assetto organizzativo del servizio di reperibilità della Provincia di Mantova, a 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

53006 Riorganizzazione servizio di pronta reperibilità 2011anno prog

287



decorrere dal 01 febbraio 2011, sarà il seguente:
-�n. 7 squadre operative ognuna delle quali presterà il proprio servizio su turni di tre giorni consecutivi e per un massimo di sei giorni mensili specificand
che, all’interno dello stesso mese, i turni della stessa squadra non potranno essere tra di loro attigui;
Le suddette 7 squadre saranno articolate in:
-�n. 4 squadre operative composte da un responsabile di turno e da tre operatori;
-�n. 3 squadre operative composte da un responsabile di turno e da quattro operatori;
-�n. 3 tecnici a disposizione, in veste di riserva, per la sostituzione eventuale dei responsabili di turno.

E' previsto un periodo iniziale di due mesi per la sperimentazione del nuovo sistema.  condizioni:
fasi: 
1 periodo iniziale di sperimentazione nuovo sistema

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 funzionamento nuovo sistema a regime

X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 percentuale di risposta a richieste di intervento in reperibilità con personale interno % 70

2 percentuale di risposta a richiesta di intervento in reperibilità con ricorso a ditte esterne % 30

Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE
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Gli interventi sono rivolti alla messa in sicurezza della rete di competenza provinciale delle strade Provinciali e delle strade ex ANAS, in gestione alla
Provincia dal 01/10/2001.
Il progetto prevede per l’anno 2010 un programma di interventi di manutenzione straordinaria per la ricostituzione delle pavimentazioni stradali più
ammalorate e, su alcuni tratti della rete, anche la ricostruzione della massicciata, dove il traffico è più intenso e caratterizzato da un numero elevato di
veicoli pesanti.
Gli interventi programmati prevedono, nella maggior parte dei casi, la ricostruzione del manto d’usura in conglomerato bituminoso; su alcuni tratti oltre
al manto di usura è prevista anche il rifacimento dello strato di collegamento. Sulle strade di maggior traffico è previsto l'impiego di conglomerati
bituminosi con bitumi modificati.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERNA
- Lo Mazzo Luciano = Responsabile del Procedimento
- Odino Rolli = Progettista e Direttore dei Lavori
- Cerani Antonio = Collaboratore alla Progettazione
- Caleffi Villiam = Collaboratore alla Progettazione + Direttore Operativo
- Caleffi Villiam = Collaboratore alla Progettazione + Direttore Operativo
- Bettoni Lorenzo = Direttore Operativo
- Bresciani Barbara = Collaudatore tecnico amministrativo
- Biondelli Adolfo = 1° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Piccina Ugo = 2° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Bonanno Giuseppe = 3° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Di Benedetto Claudio = 4° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Giusto Virgilio = 5° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Araldi Ivano = 6° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Giovannini Enno = 7° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
- Morandi Carlo = 8° reparto stradale = Ispettore di Cantiere
PROFESSIONISTA ESTERNO DA NOMINARE QUALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

53007 1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2010 2010anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

30/06/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/09/2011

termine realizzatotermine previsto
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 realizzazione fasi nei termini previsti s/n s

290



L’intervento in oggetto riguarda la riqualificazione di due tratti di strada arginale della Ciclovia 1d Destra Mincio da Mantova a Governolo, facenti parte 
del più ampio sistema ciclopedonale del Basso Mincio.
I territori del Basso Mincio individuano un corridoio primario sia dell’Itinerario europeo Eurovelo n.7 che del sistema turistico strategico Garda/Peschiera 
– Mantova – Fiume Po e su tale corridoio sono presenti alcuni nodi di alto valore naturalistico e culturale che necessitano di essere integrati tra loro e 
con la ciclopista Mantova – Peschiera e  le ciclovie lungo il Po.
La Provincia di Mantova ha previsto di dare priorità ai lotti "Mantova-Pietole Vecchia" e  "Chiavica Travata – Governolo”, in quanto la loro riqualificazione
permetterebbe di chiudere interessanti anelli di fruizione turistico ambientale. 
L’intervento  permetterebbe,  nella visione strategica di insieme, di ultimare il sistema ciclopedonale del Basso Mincio concludendo in tal modo un 
sistema secondo criteri di integrazione e completamento della rete ciclabile provinciale.
Lo studio, i sopralluoghi e il confronto con i tecnici comunali hanno portato alla definizione di un itinerario che si sviluppa all’interno del Parco del Mincio 
lungo le strade arginali del fiume Mincio e per una lunghezza complessiva di 6,60 km.
Il costo complessivo dell'opera è di euro 990.002,50 ed è cofinanziata da Provincia, Regione Lombardia e AIPO. 
Il progetto è stato suddiviso in due distinte opere: nel corso dell'anno 2010 verrà realizzato il tratto da Chiavica Travata a Governolo dal costo 
complessivo di Euro 700.002,50, mentre il restante tratto da Mantova a Pietole Vecchia è previsto nell'anno 2011.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Tosi Franco 
DIREZIONE LAVORI INTERNA = da nominare
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AFFIDATI 
ESTERNAMENTE
- Gorni Silvestrini Stefano = Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

PROFESSIONISTA ESTERNO DA NOMINARE QUALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nel corso dei sondaggi è stata rilevata una diffusa presenza di segnali elettromagnetici si presume emessi da ordigni bellici inesplosi. Al 
tempo stesso la Soprintendenza Archeologica ha richiesto di effettuare sul medesimo tratto un'indagine preventiva archeologica. A causa 
dell'emergere di queste problematiche non previste si è provveduto a richiedere alla Regione Lombardia una proroga di 24 mesi che verrà
esaminata dalla Commissione di Valutazione regionale all'inizio del mese di marzo 2011.

30/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

55018 Sistema Ciclopedonale Basso Mincio. Riqualificazione strada arginale della Ciclovia 1d Destra Mincio da 
Mantova a Governolo: 1° lotto "Mantova-Pietole Vecchia" e 3° lotto "Chiavica Travata-Governolo"

2011anno prog

fasi:

4 espletamento gara d'appalto

30/06/2011

termine realizzatotermine previsto

5 consegna lavori

15/09/2011

termine realizzatotermine previsto

6 ultimazione lavori

30/03/2012

termine realizzatotermine previsto
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7 collaudo lavori

30/06/2012

termine realizzatotermine previsto

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 68122 55 0CONTRIBUTO AIPO PER CICLABILE BASSO MINCIO 04305290.000,00 410.002,50

700.002,50Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 rispetto delle tempistiche previste S/N S

Servizi coinvolti

05 SETTORE PROG. VIAB. E INFRASTRUTTURE

53 MANUTENZIONE STRADALE

55 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI
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L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di una pista ciclabile di connessione tra i centri di Sacca e Goito, percorso facente parte del più ampio 
sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio.
I territori dell’Alto Mincio individuano un corridoio primario sia dell’Itinerario europeo Eurovelo n. 7 che del sistema turistico strategico Garda/Peschiera 
Mantova Fiume Po e su tale corridoio sono presenti alcuni nodi di alto valore naturalistico e culturale che necessitano di essere integrati tra loro e con la
ciclopista Mantova Peschiera.
L’intervento pertanto nella visione strategica di insieme permetterebbe di completare il sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio interrotto proprio nel tratto 
Sacca Goito concludendo in tal modo un sistema secondo criteri di integrazione e completamento della rete ciclabile provinciale.
Lo studio, i sopralluoghi e il confronto con l'ufficio tecnio del Comune di goito ha portato alla definizione di un itinerario che si sviluppa all'interno del 
Parco del Mincio lungo l'orlo di terrazzo del fiume Mincio e in prossimità di esso per una lunghezza complessiva di 2,2 km.
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AFFIDATI ESTERNAMENTE 
- Manolo Terranova  = Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.  
DIREZIONE LAVORI INTERNA
- Bresciani Barbara   = Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori.
In qualità di Direttore dei Lavori emetterà entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori il Certificato di Regolare Esecuzione. 
- Agosti Paolo        = Collaboratore del Responsabile del Procedimento 
- Tosi Franco         = Direttore Operativo
- Fiorini Gilberto    = Direttore Operativo
- Sanfelici Franco    = Ispettore di cantiere
- Bonanno Giuseppe    = Ispettore di cantiere

L'opera è ormai in fase di ultimazione.  
E' stato predisposto un progetto integrativo, allo scopo di incrementare la sicurezza dei fruitori dell'opera,che prevede la posa di ulteriori 
parapetti e barriere di sicurezza lungo il percorso della ciclabile. E' stato richiesto il cofinanziamento alla Regione Lombardia nell'ambito 
del POR FERS 2007-2013 ASSE 4. 

30/06/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

55019 Completamento del sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio: tratto Sacca-Goito 2008anno prog

fasi:

6 ultimazione lavori

10/04/2011

termine realizzatotermine previsto

7 collaudo lavori

30/06/2011

termine realizzatotermine previsto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto
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1 realizzazione attività nei termini previsti S/N S

Servizi coinvolti

05 SETTORE PROG. VIAB. E INFRASTRUTTURE

53 MANUTENZIONE STRADALE

55 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI
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Valorizzazione e promozione delle ciclovie nell'ambito del Sistema ciclopedonale Mincio-Oglio-Po: identificazione e posizionamento della segnaletica 
direzionale ed informativa per il percorso ciclabile UNESCO da Mantova a Sabbioneta con estensione a Casalmaggiore (CR). Il progetto è stato 
candidato a cofinanziamento regionale quale azione strategica del Sistema Turistico Po di Lombardia.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

55029 Mobilità sostenibile: promozione della rete ciclabile mantovana 2010anno prog

fasi: 
1 individuazione percorso definitivo e siti idonei per collocare cartellonistica e segnaletica

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 acquisizione autorizzazioni per posa cartellonistica 

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 predisposizione concept cartellonistica

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 predispozione progetto definitivo-esecutivo

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 assegnazione lavori 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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6 fornitura e posa cartellonistica e segnaletica

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 69138 55 0Progetto di posizionamento ed installazione di segnaletica informativa su 
itinerario ciclabile

0,00 48.000,00

48.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 individuazione percorso concertato con tutti gli enti interessati S/N S

2 ottenimento autorizzazioni in tempi rapidi S/N S

3 n. cartelli di indicazione specifici predisposti N 120

4 n. complessivo cartelli da posizionare N 140

Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE

55 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
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La Provincia di Mantova, il Parco del Mincio, l'ERSAF e i Comuni di Mantova, San Giorgio e Bigarello nel corso del 2009 hanno sottoscritto un protocollo
con cui intendono collaborare per individuare e realizzare un percorso ciclabile che da Mantova consenta di raggiungere la Foresta della Carpaneta nel 
Comune di Bigarello.
La Provincia di Mantova nel corso del 2010 ha provveduto alla stesura del progetto preliminare che prevede tre diverse ipotesi di percorso. Le differenti 
ipotesi di tracciato sono state sottoposte all'attenzione dei Comuni sottoscrittori del protocollo al fine di definire un univoco percorso definitivo.

30/06/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

55030 Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: progetto di fattibilità a supporto del progetto definitivo-
esecutivo percorso ciclabile Mantova-Foresta Carpaneta

2010anno prog

fasi: 
1 raccolta pareri, annotazioni da parte dei soggetti sottoscrittori protocollo

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 predisposzione materiale cartografico definitivo

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 stesura progetto preliminare

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 stesura progetto preliminare finale S/N S
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Servizi coinvolti

55 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
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Raccolta delle progettualità in essere presso i comuni collocati ad est della provincia, individuazione degli itinerari cicloturistici e redazione dello studio d
fattibilità per il territorio individuato dal Canale Molinella e caratterizzato dalla presenza delle risaie.

La stesura dello studio di fattibilità è condizionata dal grado di collaborazione dei comuni interessati dall'itinerario in questione che 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

55031 Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: studio di fattibilità per sistema ciclabile Strada del Riso-Canale 
Molinella

2011anno prog

fasi: 
1 ricognizione materiale disponibile 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 incontri con enti della zona per raccolta progettualità

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 selezione e classifacazione delle progettualità raccolte

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 predisposizione mappa cartografica delle progettualità ed individuazione dei tracciati e delle possibili alternative

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 definizione delle potenzialità e delle criticità

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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6 stesura dello studio di fattibilità

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 29380 55 0Redazione studio di fattibilità per sistema ciclabile Strada del Riso - Canale 
Molinella

8.000,00 0,00

8.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 collaborazione degli enti dell'area S/N S

2 n. progettualità raccolte N 20

3 individuazione sistema di percorsi ciclabili S/N S

4 stesura studio di fattibilità S/N S

Servizi coinvolti

55 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
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Sulla base degli studi di fattibilità realizzati negli scorsi anni nell'ambito del Piano Provinciale Ciclabili è necessario provvedere ad identificare e 
valorizzare i principali itinerari cicloturistici nelle aree Alto Mantovano e Garda-Chiese provvedendo al posizionamento della segnaletica direzionale ed 
informativa. 

30/06/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

55032 Identificazione e valorizzazione degli itinerari turistici nelle aree Alto Mantovano e Garda Chiese 2011anno prog

fasi: 
1 individuazione siti idonei per collocazione cartellonistica di indicazione

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 predisposizione concept cartellonistica

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 realizzazione grafica cartina a strappo

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 29380 55 0Valorizzazione e promozione degli itinerari cicloturistici Alto Mantovano e Garda
Chiese: posizionamento segnaletica direzionale

18.000,00 0,00

18.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 n. cartelli specifici disegnati N 50
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2 predisposizione mappa a strappo S/N S

Servizi coinvolti

43 TURISMO

55 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
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Il Progetto in questione si propone di intervenire su punti critici presenti sulla rete viaria provinciale, anche su sollecitazione dei Comuni territorialmente 
interessati. Si prevede di realizzare le seguenti attività: 
- analisi dei dati di incidentalità
- individuazione dei fattori di rischio
- la progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza a basso costo ed elevata efficacia mediante potenziamento della segnaletica 
verticale esistente e installazione di segnali luminosi ad elevata visibilità.

30/09/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

55033 Sicurezza Stradale: realizzazione di interventi sperimentali di messa in sicurezza di punti critici ad elevato 
rischio di incidentalità 

2011anno prog

fasi: 
1 analisi incidentalità stradale e rilievo dati di traffico

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 individuazione tratte stradali oggetto di approfondimento

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 sopralluoghi ed individuazione dei fattori di rischio

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 elaborazione degli interventi di messa in sicurezza da effettuare

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 28306 55 0Fornitura e posa segnaletica luminosa e non 30.000,00 0,00

30.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 tratte stradali oggetto di approfondimento N 5

2 progetti di interventi di messa in sicurezza N 2

Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE

55 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
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Il progetto prevede di migliorare ed aggiornare l’applicativo ALICE GIS STRADE distribuito da Eldasoft, attualmente utilizzato dalla Provincia di Mantova
per la gestione e visualizzazione del catasto stradale provinciale. La versione attualmente in uso, si basa sulla piattaforma gis ARCVIEW 3.3 e risulta 
non aggiornabile in quanto era stata realizzata ad hoc per la Provincia di Mantova dalla ditta Eldasoft .
L’aggiornamento dell’architettura alla piattaforma gis ArcGIS 9.3 consentirà di usufruire di un applicativo tecnologicamente aggiornato ed aggiornabile, e
di accedere a funzioni integrative e più immediate per l’utente per le funzioni di caricamento, modifica, gestione, ricerca, visualizzazione dei dati e del 
grafo stradale. La migliore fruibilità dello strumento consentirà un suo maggior utilizzo da parte del personale del Servizio Manutenzione e permetterà 
una migliore implementazione ed aggiornamento del patrimonio informativo riguardante la rete viaria provinciale. 
Al contempo si provvederà alla migrazione/verticalizzazione di tutti i dati e i filmati attualmente presenti nel catasto stradale provinciale alla nuova 
versione garantendo il loro completo utilizzo.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

55034 Aggiornamento e potenziamento del sistema catasto stradale provinciale 2011anno prog

fasi: 
1 acquisizione nuova versione software

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 verticalizzazione dati e verifica delle perfetta funzionalità

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 formazione per nuove funzionalità software

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 realizzazione nuovi inserimenti dati catasto

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 28306 55 0Aggiornamento e verticalizzazione dei dati esistenti su nuova piattaforma 
catasto stradale provinciale

15.000,00 0,00

15.000,00Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Licenze ARC GIS 9 N 2

2 partecipanti corso di aggiornamento utilizzo nuovo software N 12

3 caricamento dati aggiornati per catasto stradale S/N S

Servizi coinvolti

B SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

53 MANUTENZIONE STRADALE

55 MOBILITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
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Prosecuzione del progetto 2010 che consente di assegnare, tramite un contratto di sponsorizzazione tecnica, le rotatorie tuttora in gestione alla 
Provincia direttamente a soggetti privati i quali cureranno la manutenzione ordinaria delle aiuole presenti al loro interno in cambio della possibilità di 
posizionare pannelli di comunicazione, con le caratteristiche previste nella citata D.G.P. n. 227/2005, ed in cui compaiano chiaramente  lo stemma e la 
dicitura “Provincia di Mantova”.
I costi che in questo modo vengono risparmiati da parte del Servizio Manutenzione Strade possono essere quantificati per ogni rotatoria da un minimo 
di € 1.000,00/anno a un massimo di € 2.000,00/anno a seconda delle caratteristiche e dimensioni delle rotatorie stesse. Tali somme, attualmente 
ricomprese nell’ambito degli stanziamenti destinati alla manutenzione del verde, costituiranno economie di spesa che potranno essere in parte destinate
ad incrementare le risorse per la produttività del personale dipendente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

La riuscita del progetto è strettamente correlata alle nuove richieste di assegnazione delle rotatorie da parte dei privati, che potrebbero 
essere negativamente influenzate dall’attuale crisi economica che induce le imprese a ridurre alcune tipologie di spese, tra cui sono 
senz’altro ricomprese quelle di comunicazione e promozione commerciale

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

62005 Affidamento con contratto di sponsorizzazione tecnica della manutenzione ordinaria delle aree verdi 
all'interno delle rotatorie provinciali. Seconda annualità

2010anno prog

fasi: 
1 Sottoscrizione contratti sponsarizzazione

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 sottoscrizione nuovi contratti sponsorizzazione n° 4

2 risparmio conseguito € 6000

Servizi coinvolti

53 MANUTENZIONE STRADALE

63 PATRIMONIO E CONC. SUOLO PUBBLICO
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La Provincia di Mantova, con D.G.P. n. 366 del 18/12/2003, ha istituito nell’ambito del Settore Patrimonio, Provveditorato e Contratti, l’Ufficio per le 
Espropriazioni, prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le Espropriazioni ai sensi dell’art. 6, comma 4 del 
D.P.R. 08.06.2001 n. 327, in considerazione della comprovata esperienza maturata nel settore e delle professionalità di cui dispone. La D.C.P. n. 23 de
18/05/2004 ha approvato due tipi di convenzioni che i Comuni possono sottoscrivere e con cui, previo versamento di una quota annuale di adesione, 
possono:
•�Delegare all'Ufficio Comune delle Espropriazioni le funzioni espropriative di loro competenza.  In questo caso L'Ufficio Comune Istruisce i procedimen
espropriativi in nome e per conto dei Comuni associati e adotta i relativi atti.
•�Avvalersi della consulenza giuridico-amministrativa dell'Ufficio Comune delle Espropriazioni. In tal caso l'Ufficio Comune delle Espropriazioni rende 
pareri, consulenza sull'iter procedimentale e fornisce la necessaria modulistica.
Ad oggi aderiscono all’U.C.E. 42 Comuni della Provincia, la maggior parte dei quali con delega di funzioni.
La delibera n. 23/2004 stabilisce inoltre che all’Ufficio Comune per le Espropriazioni possono aderire Enti diversi dai Comuni attraverso la stipulazione 
con la Provincia di apposito atto convenzionale di adesione e che tali Enti devono corrispondere alla Provincia una quota di adesione, da concordare in 
relazione all’attività da svolgere ed alla natura degli Enti stessi.
Nel corso del 2010 TEA SPA ha manifestato l’interesse ad associarsi all’U.C.E. per avvalersi della consulenza dello stesso. Tale interesse è stato 
formalizzato con nota inoltrata all'Ufficio Espropri in data 31.01.2011 con prot. n. 4918. L’Ufficio Espropri ha pertanto incontrato i responsabili di TEA ed 
ha predisposto una bozza di convenzione per il servizio di consulenza, che prevede il pagamento da parte di TEA di una quota annuale di adesione di 
Euro 10.000,00. 
L'attività di consulenza e di predisposizione degli atti dei procedimenti espropriativi a favore di TEA andrà ad aumentare i carichi di lavoro dell'U.C.E., 
richiedendo necessariamente una riorganizzazione dell'Ufficio, che, da quest'anno, a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento provinciale, 
dovrà occuparsi anche della gestione giuridico-amministrativa dellaCommissione Provinciale Espropri.

Sottoscrizione da parte di TEA della Convenzione

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

64002 Potenziamento dell'attività dell'Ufficio Comune per gli Espropri (U.C.E.). Convenzione con TEA Spa 2011anno prog

fasi: 
1 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 PRESA IN CARICO DI UNO O PIU' PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI PER CONTO DI TEA

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON TEA S/N S

2 COMPENSO UCE € 10.000

3 ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI N 1

Servizi coinvolti

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI

309



Dopo un lungo periodo di gestazione, contraddistinto da molteplici rinvii, in data  10.12.2010 è stato finalmente pubblicato sulla G.U. il D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 recante <<Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce>>” 
Passati sei mesi dalla sua pubblicazione sulla G.U. il Regolamento, che consta di 359 articoli, diventerà efficace, dettando la nuova disciplina di 
numerosi istituti giuridici previsti dal Codice. Si tratta di un corpo di disposizioni che disciplina analiticamente materie complesse come la progettazione 
delle opere pubbliche, la qualificazione delle imprese, tutte le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture e che pertanto richiede una attenta 
attività di analisi e studio dei suoi contenuti normativi, una completa revisione e aggiornamento della modulistica utilizzata (bandi, lettere di invito, 
schemi contrattuali, ecc.), nonché una puntuale ridefinizione degli schemi procedurali da seguire nelle fasi di predisposizione e affidamento degli 
appalti.  
Le novità più rilevanti introdotte dal nuovo regolamento riguardano:
a)�PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI: il sistema di qualificazione (aumentano le classifiche di iscrizione, vengono inserite due nuove classifiche 
intermedie, vengono arrotondati gli importi di quelle esistenti, aumentano le lavorazioni cosiddette “superspecialistiche” che salgono a 24, alcune 
categorie vengono duplicate e, da ultimo, viene introdotta ex novo la categoria OS35), la regolamentazione più puntuale del DURC, i requisiti per lavori 
sotto 150.000 euro,l’istituto dell’avvalimento. 
b)�PER QUANTO RIGUARDA I SERVIZI E LE FORNITURE: la previsione, per la prima volta, di una completa regolamentazione, dalla fase di 
programmazione sino a quella di esecuzione, in analogia ai lavori pubblici. Questa nuova disciplina richiederà un riordino, non solo della modulistica 
relativa alle procedure di gara, ma addirittura delle prassi utilizzate nei settori afferenti i servizi e le forniture, sulla falsariga dei lavori pubblici, imponendo
agli Uffici interessati una vera e propria procedimentalizzazione dei relativi metodi di acquisizioni. Infine, sempre nella logica della omogeneizzazione de
servizi e delle forniture, rispetto ai lavori, va posta la disciplina del casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio, che viene ora articolato in tre 
distinte sezioni corrispondenti a tre distinti comparti, e prevede l’inserimento di un cospicuo insieme di dati volti a tracciare l’evolversi delle procedure di 
affidamento.
c)�PER QUANTO RIGUARDA L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA: l’obbligo dell’aggiudicazione di tali 
servizi unicamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per soddisfare l’esigenza di una valutazione basata, non solo 
sull’elemento prezzo, ma soprattutto sui profili tecnici dell’offerta. Ciò comporterà che gli Uffici Tecnici, unitamente all’Ufficio Gare e Contratti, per 
l’affidamento degli incarichi professionali che superano una determinata soglia, saranno chiamati a svolgere un complesso lavoro di riorganizzazione 
finalizzato a rivedere la procedura di gara, sino ad ora utilizzata, individuando precisi e oggettivi criteri cui subordinare la valutazione dell’offerta.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

64004 Applicazione del Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture.

2011anno prog

fasi: 
1 Studio nuovo regolamento e approfondimento problematiche

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 adeguamento in collaborazione con uffici tecnici degli allegati progettuali

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 revisione schemi disciplinari di gara, lettere d'invito, contratti autorizzazioni subappalto, atti sottomissione, comunicazioni

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 utilizzo docmenti e schemi aggiornati 

X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 revisione documenti e schemi procedure di gara e affidamento S/N S

2 numero procedure esperite secondo nuovo disciplina % 100

Servizi coinvolti

05 SETTORE PROG. VIAB. E INFRASTRUTTURE

06 SETTORE PROG. EDILIZIA E SICUREZZA

33 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

53 MANUTENZIONE STRADALE

64 ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI
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Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

01001 Revisione regolamento uffici e servizi e predisposizione nuovo regolamento per la disciplina degli incentivi sulla 
progettazione interna

02002 Applicativo informatico trattamento accessorio personale dipendente

02003 Sviluppo formazione con formatori interni.

03003 Riduzione della carta e dematerializzazione

03004 Gestione albo pretorio online

07001 Implementazione pubblicazione e gestione modello di portale di rete territoriale

07002 Semplificazione dei procedimenti e monitoraggio del flusso

08008 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e coordinamento per l'aggiornamento e la revisione del sito 
istituzionale 
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Attività Ordinaria
110 GABINETTO DEL PRESIDENTE

1.    Segreteria politica del Presidente. 
2. Decreti di nomina presidenziale per rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

11204 U A1 1514SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA- 
ACQUISTO BENI

585,84 0,00

11304 U A1 1514SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE E GIUNTA PRESTAZIONE 
DI SERVIZI 

788,73 0,00

12320 U A1 0fondo presidenziale - prestazione di servizi 5.000,00 0,00

19370 U A1 1578SPESE PER TRASPORTO AMMINISTRATORI contratto di noleggio con 
conducente per trasporto amministratori (decorrenza dal 01/10/2010 
scadenza 31/11/2011)

39.680,00 0,00

113 GIUNTA PROVINCIALE

- supporto giuridico amministrativo organi amministrativi;
- gestione procedure di adozione e pubblicazione atti deliberativi;

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

11340 U A1 0ASSICURAZIONE INTEGRATIVA E MISSIONI COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO PROV.LE

35.000,00 0,00

11397 U A1 1578partecipazione degli amministratori provinciali a convegni e iniziative 4.000,00 0,00

11398 U A1 1575spese per partecipazione degli amministratori alle associazioni 
rappresentative degli enti locali

500,00 0,00
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114 CONSIGLIO PROVINCIALE

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

11205 U A1 1514SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENZA CONSIGLIO  ACQUISTO 
BENI

900,00 0,00

11211 U A1 0Fondo spese per funzionamento del Consiglio Provinciale - acquisto beni 500,00 0,00

11303 U A1 1514SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI  

2.247,47 0,00

11315 U A1 1574Gettoni consiglieri commissioni e consiglio 75.000,00 0,00

11315 U A1 1576Rimborsi datori di lavoro per assenze da servizio per partecipazione alle 
attività del consiglio e istituzionali

5.000,00 0,00

11380 U A1 1578Fondo spese Presidente del Consiglio - prestazione di servizi 15.000,00 0,00

11396 U A1 1578Fondo spese  per consiglio provinciale - prestazione di servizi 10.176,53 0,00

11398 U A1 1575Rimborso spese viaggio e alloggio consiglieri nominati in enti rappresentativi 
degli enti locali

500,00 0,00

19370 U A1 1432Spese postali Presidete del Consiglio 2.000,00 0,00

19370 U A1 1538Contratto resocontazione sedute del Consiglio 2.000,00 0,00

115 UFFICIO STAMPA

1. Ufficio stampa e comunicazione.�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

12386 U A 1511SPESE PER PUBBLICITA'- PIANO COMUNICAZIONE 19.746,26 0,00

19370 U A1 1538rassegna stampa online fino al 10 giugno 2.880,00 0,00
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116 U.R.P.

1.    Ufficio relazioni col pubblico (URP)�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

12388 U A1 1478estensione hosting sito istituzionale per portale rete urp 1.800,00 0,00

12388 U A1 1478assistenza standard aggiornamento moduli sito istituzionale 4.800,00 0,00

12388 U A1 1478hosting sito istituzionale 5.400,00 0,00

12388 U A1 1478canone annuale relativo al certificato SSL pagamenti onlione 480,00 0,00

12388 U A1 6011nuovi applicativi web 8.524,00 0,00

12388 U A1 1478canone 2011 per assistenza e manutenzione applicativo rinnovo e emissione 
patentini fitosanitari via web 

996,00 0,00

221 Segreteria generale

1.    Assistenza amministrativa attività organi istituzionali (Giunta e Consiglio);�2.    Procedure di proposta/adozione/pubblicazione atti deliberativi di Giunta e 
Consiglio;�3.    Assistenza al segretario direttore generale;�4.    Decreti di nomina presidenziale per rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende ed istituzioni.�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

11305 U A1 0prestazioni di servizi per attività di vigilanza e controllo persone giuridiche di 
diritto privato

4.471,00 17.626,52

12510 U A1 1714trasferimenti- quote associative 50.000,00 0,00

222 Archivio e protocollo

1.    Archivio e protocollo�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

12396 U A1 0SPESA NOTIFICA ATTI 300,00 0,00

19370 U A1 1432spese postali 185.382,30 0,00

19370 U A 6011firme digitali e rinnovo certificati per dirigenti e p.o. 3.200,00 0,00
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223 Stamperia

1. Gestione stamperia�

Linee funzionali:

224 Servizi ausiliari centralino uscieri

1.    Servizio di uscierato;�2.    Servizio di centralino.�

Linee funzionali:

300 Ufficio Legale

1.    Gestione del contenzioso dell’ente�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

19320 U A3 0SPESE PER LITI E ATTI DI DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA 03542250.000,00 0,00

317



700 SERVIZIO PERSONALE

1.    Gestione economica-giuridica-previdenziale del personale con relativi sistemi di valutazione;
2.    Formazione, riqualificazione e valorizzazione del personale;
3.    Gestione delle Relazioni Sindacali: contrattazione, concertazione, informazione.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

11111 U A 0SPESA DI PERSONALE 17.304.738,99 0,00

11310 U A 1573INDENNITA' CARICA PRESIDENTE E COMP. GIUNTA PROV. E 
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AMMINISTRATORI

547.000,00 0,00

11320 U A 1575RIMBORSO SPESE PER COMPONENTI GIUNTA E CONSIGLIERI 30.000,00 0,00

11330 U A 1578ATTIVITA' COMITATO PARI OPPORTUNITA' 3.000,00 0,00

11390 U A2 1572COMPETENZE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI OIV (ORGANISMO DI 
VALUTAZIONE)

29.260,00 0,00

12315 U A 1548STUDI E CONSULENZE PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E 
DEI METODI ORGANIZZATIVI DEGLI UFCI E SERVIZI PROV.LI

30.000,00 0,00

12330 U A 1538ADEGUAMENTO SISTEMA VERIFICHE PRESNZE PERSONALE 
PROVINCIALE

5.000,00 0,00

12350 U A 1156SPESA PER FORMAZIONE DIPENDENTI 24.966,15 8.428,39

12355 U A 1156SPESA PER FORMAZIONE DIRIGENZA 12.058,00 38.850,00

12356 U A 0SPESE PER VISITE FISCALI 20.000,00 0,00

12390 U A2 1561SPESA PER COMMISSIONI CONCORSO 8.000,00 0,00

12395 U A 0SPESE PER STAFF PRESIDENTE E ASSESSORI 20.250,00 0,00

12410 U A2 1628UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZIO PERSONALE 2.500,00 0,00

13384 U A2 1117SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI DELL'ENTE 18.296,80 0,00
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progetti:

Nel corso del 2011 si rende necessario procedere alla revisione del regolamento degli uffici e servizi nonchè alla predisposizione di un
nuovo regolamento per la disciplina degli incentivi sulla progettazione interna in coerenza con i più recenti interventi legislativi statali in materia.
In particolare l’aggiornamento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è, altresì, necessario per apportare le modifiche ritenute idonee
ad una migliore organizzazione e produttività del lavoro.
Tali regolamenti sono entrambi strumenti di rilievo attraverso i quali l'Ente esprime le proprie scelte in materia di organizzazione e gestione del
personale.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

01001 Revisione regolamento uffici e servizi e predisposizione nuovo regolamento per la disciplina degli incentivi 
sulla progettazione interna

2011anno prog

fasi: 
1 analisi normative e giurisprudenziali e ultimazione bozza regolamento per la disciplina incentivi progettazione

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Condivisione con i dirigenti

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Contrattazione sindacale sul regolamento per la disciplina incentivi

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Approvazione regolamento

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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5 Analisi normativa regolamento uffici servizi

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 consultazione sindacale

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 aprrovazione modifiche regolamentari

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Approvazione in giunta del nuovo regolamento incentivi per la progettazione di opere e lavori pubblici S/N S

2 Approvazione in giunta delle modifiche al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi S/N S
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L'applicativo informatico da sviluppare è necessario per evitare un inutile giro cartaceo e un duplice inserimento di dati afferenti a diversi istituti 
contrattuali decentrati (responsabilità, disagio, peo,reperibilità, straordinati etc). Attualmente i dirigenti trasmettono in modo cartaceo dati che, una volta 
raccolti, vengono inseriti a mano dal personale dell'Ufficio Stipendi in fogli di excel al fine di elaborare i conteggi stipendiali . 
L'applicativo può quindi consentire di raggruppare in modo automatico i dati nominativi e i punteggi inviati dai Dirigenti.
L'applicativo può, altresì, consentire di disporre di banche dati, consuntabili per anno e per settore, al fine di verificare quanti e quali dipendenti hanno 
percepito i diversi istituti contrattuali. 
Le estrapolazioni dei dati su fogli di excel possono consentire, non solo  come già detto di elaborare i conteggi stipendiali, ma anche di  caricarli 
automaticamente nel programma di gestione stipendiale. Il nuovo applicativo risponde alle seguenti esigenze:

1)evitare possibili errori dovuti  ai vari  inserimenti non automatizzati dei dati;
2)recuperi di efficienza in termini di risparmio tempo/ lavoro da parte degli adetti dell'Ufficio Stipendi.

  

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

02002 Applicativo informatico trattamento accessorio personale dipendente 2011anno prog

fasi: 
1 Analisi con i Sistemi Informativi

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Sperimentazione applicativo

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Presentazione ai dirigenti

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Attivazione definitiva

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Attivazione applicativo s/n s

Servizi coinvolti

B SETTORE SISTEMI INFORMATIVI
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Nell’ambito del piano annuale della formazione, tenuto conto della recente normativa, contenuta nel DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, che 
impone pesanti tagli alla spesa della formazione per l’anno 2011, si rende necessario sviluppare percorsi formativi tenuti da personale interno all’Ente.
In particolare, alcuni dipendenti del Servizio Risorse e Sviluppo Organizzativo curerà direttamente la formazione interna afferente alle novità, introdotte 
dal D.lgs. n. 150/2009 in materia di procedimenti disciplinari. Si procederà anche alla  predisposizione di una guida sintetico-schematica di ausilio per i 
Dirigenti e le Posizioni Organizzative da presentare durante gli interventi formativi..
 Verranno altresì sviluppati e tenuti una serie di percorsi afferenti all’area informatica e telematica al fine di diffondere una più diffusa conoscenza e 
capacità di utilizzo di moderni strumenti informatici e telematici. Questi percorsi formativi verranno programmati in stretta collaborazione con il Settore 
Sistemi Informativi che contribuirà alla rilevazione dei fabbisogni formativi che saranno verificati e completati con i singoli dirigenti.
Ulteriori percorsi formativi interni in tema di Codice sulla Privacy coinvolgeranno la Responsabile della Segreteria Generale e il Responsabile del 
Servizio Gestione Applicativi e saranno rivolti in prevalenza a personale neo assunto. 
Tale progetto determina, oltre che un risparmio di spesa per l’Amministrazione, anche una valorizzazione della professionalità maturata dal personale 
interno che viene messa a disposizione dell’Ente.
Questa attività si inserisce nel complessivo piano formativo annuale, approvato dalla Direzione Generale, che comporta per il Servizio un lavoro di 
progettazione e organizzazione di diversi interventi formativi. 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

02003 Sviluppo formazione con formatori interni. 2011anno prog

fasi: 
1 Rilevazione fabbisogni formativi in collaborazione con Serv.Informativi

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 predisposizione schede progettazione formazione

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 adozione piano formativo annuale

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Organizzazione corsi 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Predisposizione guida sintetica sui procedimenti disciplinari

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Giornate di formazione effettuate

X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Offerta formativa procapite gg 1,9

Servizi coinvolti

A1 SEGRETERIA GENERALE

B SETTORE SISTEMI INFORMATIVI
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Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 235/2010) viene incentivato l'uso delle più avanzate tecnologie 
informatiche,in particolare l'abbandono del cartaceo per il digitale.
La Provincia di Mantova ha già attivato una serie di obiettivi nell'ambito di un piano triennale di riduzione della carta:
- pubblicazione della casella di Posta Elettronica Certificata PEC, sul sito istituzionale ntegrata al sistema di protocollo informatico;
- attivazione della piattaforma di pagamenti online;
- attivazione di una procedura online per l'emissione dei tesserini fitosanitari accessibili tramite carta regionale dei servizi con assolvimento virtuale 
dell'imposta di bollo;
- uso della posta elettronica nelle comunicazioni delle convocazioni, con relativo materiale per le riunioni di consiglio e di commissione;
- pubblicazione dell'Albo Pretorio on Line (dal 1^ gennaio 2011), eliminazione delle copie conformi da affiggere alla bacheca fisica dell'albo e gestione 
interamente online degli atti/documenti pubblici e relativi allegati;
- programmi di scarto di documenti cartacei d'archivio corrente;
Il piano prevede ora, in conformità ai principi del nuovo codice le seguenti azioni:
- incentivo dell'utilizzo della firma digitale nelle comunicazioni esterne con i privati tramite l’acquisto di firme digitali per dirigenti, posizioni organizzative e
funzionari abilitati. 
- incentivo all'uso esteso della pec come strumento di invio delle comunicazioni alle altre pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai professionisti per 
legge ne devono essere dotati, e ai privati che ne facciano richiesta;
- modifica della modulistica per la presentazione delle istanze con indicato l'indirizzo di pec istituzionale (oltre all'indirizzo civico) dove far pervenire le 
istanze;
- definzione di un sistema organizzativo adeguato al flusso di documenti spediti tramite pec integrato con il protocollo informatico;
- organizzazione di un corso di formazione specifico sul nuovo codice dell'amministrazione digitale con particolare attenzione alla firma digitale, alla 
gestione del documento informatico, utilizzo delle copie, utilizzo della pec posta elettronica certificata e problematiche operative-organizzative- 
informatiche-giuridiche che coinvolgerà dirigenti, titolari di posizione organizzativa, protocollatori e operatori informatici.
Parallelamente alla realizzazione del progetto di dovrà individuare un conservatore accreditato peresso DigitPa.   

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

03003 Riduzione della carta e dematerializzazione 2010anno prog

fasi: 
1 formazione su firma digitale pec documento digitale 

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 acquisto firme digitali e utilizzo

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 modifica modulistica

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 utilizzo pec per spedizioni professionisti aziende e privati

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 utilizzo pec per spedizioni enti pubblici

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6  modello sperimentale di conservazione

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 personale formato N 85

2 acquisto firme digitali N 25
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3 incremento documenti spediti pec S/N S

4 modello di conservazione sostitutiva S/N S

Servizi coinvolti

A SETTORE ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI

B2 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO

02 SETTORE AMBIENTALE

03 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

04 SETTORE AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE, C.

05 SETTORE PROG. VIAB. E INFRASTRUTTURE

06 SETTORE PROG. EDILIZIA E SICUREZZA

07 SETT. CULTURA-TUR. E SERV. PERSONA E COM.

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO

4S PROGETTI SPECIALI E SVILUPPO
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La legge n. 69/2009 prevede che gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Nel corso del 2010 è stato acquistato un software gestionale che permette la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale (albo pretorio 
online) di tutti gli atti soggetti a pubblicità legale.
L'applicativo gestisce anche la fase prepubblicazione attraverso le richieste provenenienti dai settori interessati, e dagli enti esterni.
Gestisce anche la defissione e la relata di notifica a cura del responsabile autorizzato alla pubblicazione.
Per rendere operativo il sistema di pubblicazione online attraverso il nuovo applicativo si rende necessario:
-integrare l'albo online attualmente utilizzato per la pubblicità sul sito istituzionale e il nuovo applicativo associando l'archivio delle delibere;
- adottare linee di indirizzo organizzative per la gestione della nuova modalità di pubblicazione legale degli atti;

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

03004 Gestione albo pretorio online 2011anno prog

fasi: 
1 analisi nuovo software

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 verifica interazione con albo già pubblicato sul sito istituzionale e migrazione tipologia atti nel nuovo applicativo

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 realizzazione linee guida per il nuovo sistema organizzativo alboonline

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 organizzazione e formazione gruppo di lavoro per la gestione dell'albonline

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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5 pubblicazione atti con nuova gestione alboline

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 attivazione nuovo applicativo per la gestione dell'albo on line S/N S

2 creazione e attivazione gruppo di progetto S/N S

3 pubblicazione atti on line S/N S

4 integrazione albo on line con il sito istituzionale S/N S
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Realizzata l'architettura del portale occorre strutturare un modello organizzativo per la gestione.
L'obiettivo prioritario sarà quello di creare una web redazione di cui faranno parte i referenti degli enti aderenti e il gruppo di progetto della provincia.
La web redazione si assumerà la responsabilità di aggiornare costantemente le sezioni del portale di competenza, e si riunirà periodicamente per 
verificare l'efficacia dei servizi erogati, per risolvere eventuali criticità, per concordare future progettazioni.
Nella prima fase di attivazione del portale si concentrerà l'attenzione sullo sviluppo di alcuni servizi web funzionali al territorio e agli enti già aderenti al 
protocollo e agli altri enti che vorranno aderirvi successivamente per usufruire dei servizi comuni.
Si punterà sulla attivazione della bacheca degli albi online dei comuni aderenti e sullo sviluppo di alcuni servizi web.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

07001 Implementazione pubblicazione e gestione modello di portale di rete territoriale 2010anno prog

fasi: 
1 rendere operativa la redazione web

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 organizzare il piano di implementazione dei contenuti

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 organizzare i laboratori di costruzione del portale

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 sviluppare servizi web

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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5 pubblicazione portale rete

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 creazione web redazione di rete S/N S

2 formazione web redazione S/N S

3 implementazione contenuti S/N S

4 pubblicazione portale S/N S
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Questo è un progetto trasversale in quanto coinvolge più settori e pluriennale in quanto è iniziato nel 2010.
 La finalità del progetto è migliorare le prestazioni dell’ente nei processi che si rivolgono all’esterno.
La prima fase del progetto già realizzata nel 2010 è stata la mappatura di tutti i procedimenti a rilevanza esterna. La mappatura realizzata con un 
applicativo informatico permette di ricercare tutti i procedimenti attivi, la denominazione, i settori di competenza, il codice di riferimento, i referenti 
impegnati che se ne occupano, il responsabile del procedimento, l’anno di attivazione della competenza, la normativa di riferimento, il termine massimo 
di conclusione.
Questa mappatura è a disposizione degli uffici e viene aggiornata centralmente dal settore risorse sviluppo organizzativo e affari isitituzionali. Su questa
mappatura viene aggiornata la banca dati esterna pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, alla sezione moduli,  ad uso dei cittadini.
Parallelamente è stato creato, sempre a cura del settore sistemi informativi, un applicativo che monitora i termini di conclusione di alcuni procedimenti a
rilevanza esterna nei termini di conclusione. Questo applicativo permette all’istruttore  di registrare la data di ingresso dell’istanza e la data di 
emanazione del procedimento, al fine di monitorare i termini medi di conclusione dei procedimenti, e di verificare da parte degli uffici il rispetto del 
termine massimo fissato dalla legge o dai regolamenti.
La seconda fase consiste nell’analizzare alcuni procedimenti campione al fine di semplificarne la gestione organizzativa per migliorare la prestazione 
finale in termini di tempo, di qualità del risultato e di razionale impiego delle risorse.
Questa analisi sarà effettuata anche   attraverso un percorso formativo di apprendimento e crescita professionale.
Il modello organizzativo sarà sperimentato da un gruppo di lavoro intersettoriale: servizio segreteria generale-urp; servizio risorse sviluppo organizzativo
servizio acque suolo e protezione civile; servizio rifiuti e inquinamento; settore sistemi informativi.
L’obiettivo del progetto, ha come scopo arrivare a ridisegnare i flussi di procedimento secondo i seguenti principi:
mantenere le attività che danno effettivo valore;
individuare flussi omogenei di lavorazione e organizzare famiglie di prodotti omogenei;
 ridurre i tempi;
mantenere un alto standard di qualità del prodotto;
ottimizzare le risorse.
Effettuata la sperimentazione sui flussi tipo individuati si procederà all’ attivazione del modello.
Il modello utilizzato come sistema operativo sarà soggetto ad una verifica entro un mese dall’attivazione per ulteriori miglioramenti e per l’analisi delle 
criticità incontrate.
Consolidato il disegno organizzativo si procederà alla descrizione del flusso per la trasposizione nel sistema informatico di tracciatura dei procedimenti. 

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

07002 Semplificazione dei procedimenti e monitoraggio del flusso 2010anno prog

fasi: 
1  condivisione finalità con dirigenti e gruppo di lavoro 

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2  individuazione famiglie omogenee flussi 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3  individuazione gruppi di lavoro

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 sperimentazione settimana miglioramento rapido

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 ridisegno flusso procedimento

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 attivazione azioni di miglioramento

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 prosecuzione aggiornamento banca dati procedimenti

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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8  prosecuzione monitoraggio tempi programma odino 

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Procedimenti aggiornati N 298

2 Procedimenti analizzati N 4

3 Flussi semplificati N 4
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Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. 
Il principio della trasparenza è inteso come accessibilità totale ad ogni aspetto dell'organizzazione.  L'adempimento degli obblighi di trasparenza da 
parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati dalla costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attuare gli obblighi di trasparenza indicati nella recente legislazione in materia (dlgs 150/2009; L.69/2009) e
ad adottare un programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente , con indicazione delle iniziative previste per assicurare 
un adeguato livello di trasparenza, specificando:
- modalità;
- tempi di attuazione;
- risorse dedicate;
- strumenti di verifica dell'efficacia.
Sono tenuti altresì a implementare sul sito istituzionale l' apposita sezione denominata: "trasparenza, valutazione e merito" di facile accesso e 
consultazione, pubblicando anche il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione.
Il progetto ha l'obiettivo di fare una ricognizione dei contenuti pubblicati sul sito al fine di verificare l'ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dalle 
normative vigenti. I contenuti saranno organizzati e collegati alla sezione trasparenza valutazione e merito secondo le indicazioni delle linee guida della 
commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (delibera 105/2010 della CIVIT).
Occorre costestualmente adottare un sistema di aggiornamento periodico delle sezioni del sito istituzionale, anche in ottemperanza agli obblighi di 
trasparenza indicati dalla recente legislazione.
L'ufficio stampa costituirà il punto di coordinamento delle attività di revisione, eliminazione dei contenuti obsoleti, sviluppo di nuove sezioni.
Questo programma avrà una cadenza periodica prestabilita e sarà condotto in collaborazione con la redazione centrale del sito e le redazioni decentrate
L'ufficio stampa avrà il compito di organizzare incontri periodici con le redazioni decentrate per la risoluzione di eventuali criticità di implementazione dei
contenuti o aggiornamento delle sezioni di competenza.
Sarà data particolare attenzione alle attività di customer e ai report periodici.
Sarà curata l'analisi di accesso al sito e il miglioramento della struttura sulla base della frequenza e modalità di fruizione.
Sarà attivata e potenziata l'informazione sulle modalità di accesso al sito con particolare riferimento alla modalità mobile.

31/12/2013

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

08008 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e coordinamento per l'aggiornamento e la revisione del 
sito istituzionale 

2011anno prog

fasi: 
1 individuazione contenuti obbligatori da pubblicare

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 creazione architettura sezione sito trasparenza valutazione e merito

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 pubblicazione contenuti

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 individuazione referenti per aggiornamento contenuti

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 redazione piano triennale trasparenza e integrità

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 aggiornamento semestrale

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 coordinamento per l'aggiornamento e la revisione del sito istituzionale

X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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8 riunioni periodiche con redazione centrale e redazioni decentrate

X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

9 aggiornamento sito istituzionale

X X X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 creazione sezione trasparenza valutazione e merito S/N S

2 chiarezza accessibilità organizzazione contenuti S/N S

3 redazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità   S/N S

4 adozione sistema organizzativo per aggiornamento sezioni del programma S/N S

5 PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE S/N S
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Settore Sistemi Informativi

338



codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

91034 Procedimenti informatizzati

91035 Sviluppo software per contabilizzazione assegnazioni buoni pasto

91036 Progetto Fax-Server

91037 Progetto infrastruttura SAN scalabile

91038 Aggiornamento infrastruttura rete trasmissione dati

91039 Formazione informatica

91040 Sviluppo software monitoraggio produttività

91041 Revisione e ottimizzazione degli strumenti per la gestione condivisa dei livelli informativi relativi alla pianificazione 
territoriale
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Attività Ordinaria
610 Gestione Base Dati

1. Gestione del sistema informativo e informatico dell’ente.
2. Gestione dei contratti di assistenza e aggiornamento dei software applicativi con ditte esterne.  
3. Gestione del  servizio di posta elettronica interna  e della INTRANET tra gli uffici dell'ente.  
4. Promozione e sviluppo di servizi internet, supporto alla gestione del sito istituzionale. 
5. Gestione dei rapporti con il concessionario delle infrastrutture di banda larga  realizzate dalla Provincia.

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

19210 U B 0Spese per Sistema Informativo Provinciale 8.000,00 0,00

19385 U B 0Oracle - Ass. SW + Update CSI 14048633 Linux 2.965,19 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW server IBM X346 420,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione Hardware server BAKSRV-SI 600,00 0,00

19385 U B 0Assistenza SW Netvault 3.600,00 0,00

19385 U B 0Oracle - SW Update CSI 10526235 ARCSDE 2.109,37 0,00

19385 U B 0Oracle - SW Update CSI 10590105 Risc3 e 4 5.451,45 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW Apparati LAN 17.400,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW Router 34Mb 3.400,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW UPS 3.000,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW Server DC1 600,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW Server ARCSDE 600,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW LAN sede via Don Maraglio 4.200,00 0,00

19385 U B 0Servizi informatici specialistici 18.000,00 0,00

19385 U B 0Servizi Internet e posta elettronica 1.100,00 0,00

19385 U B 0Servizi connettività Internet 6.768,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione Firewall 13.200,00 0,00

19385 U B 0Noleggio operativo Proxy 3.600,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione VMWARE 4.200,00 0,00
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19385 U B 0Assistenza SW Autoparco - Proveco 1.500,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione MAPACCEL 4.500,00 0,00

19385 U B 0Assistenza SW Alice 31.057,78 0,00

19385 U B 0Storage centralizzato e consolidamento ambiente server virtuali -  CANONE 
MANUTENZIONE SW BACKUP

1.200,00 0,00

19385 U B 0Assistenza SW INF.OR. 28.584,00 0,00

19385 U B 0Assistenza SW ESRI 23.652,00 0,00

19385 U B 0Collegamento fibra ottica con sede Don Maraglio 4.320,00 0,00

19385 U B 0Posta Certificata 60,00 0,00

19385 U B 0servizio di Archiviazione Sostitutiva 9.680,00 0,00

19385 U B 0versione JAVA software gestionali INFOR - Giornate di supporto INFOR 10.000,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW PC e Stampanti 18.000,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW due Server P630 IBM 18.000,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW Server P615 IBM 2.400,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW Server X445 IBM 2.400,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione HW Lettori + Timecard controllo presenze 4.884,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione Hardware Overland 3.600,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione IBM x3650 600,00 0,00

19385 U B 0Servizio di hosting server sicurezza informatica 1.200,00 0,00

19385 U B 0Manutenzione sistema LOG Management 1.080,00 0,00

42386 U B 0Manutenzione Hardware Sistema Informativo Lavoro 3.888,00 0,00

42386 U B 0Manutenzione Router Sistema Informativo Lavoro 2.500,00 0,00

42386 U B 0Manutenzione Hardware e software Sintesi 36.007,62 0,00

42386 U B 0Manutenzione Hardware Server Primergy 1.200,00 0,00

42386 U B 0Manutenzione Sistemistica per Sistema Informativo Lavoro 24.000,00 0,00

42386 U B 0Servizi per Sistema Informativo Lavoro 10.000,00 0,00

59520 U B 0Acquisti hardware e software 90.000,00 0,00

59522 U B 6029Acquisti hardware e software 0,00 29.340,09 91038
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83531 U B 0Acquisti per il Sistema Informativo Lavoro 6.000,00 0,00

611 Sistema Informativo Territoriale

1.    Gestione del Sistema Informativo Territoriale.�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

19385 U B 0Servizi per il Sistema Informativo Territoriale 5.000,00 0,00
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progetti:

Dopo avere, nel corso del 2010, installato il nuovo programma per la gestione dei procedimenti e averlo implementato a livello prototipale per due 
specifici procedimenti del Settore Ambiente si vuole ora attivarlo in produzione.
Il progetto si propone inoltre di estendere l'implementazione del software di gestione dei Procedimenti Amministrativi ad un numero via via crescente di 
procedimenti all'interno dell'Ente.
In relazione ad una scelta di procedimenti prioritari definiti in accordo con il Servizio Affari Generali verrà per ognuno di essi seguito questo schema a 
step:
Step 1: analisi descrittiva  del flusso procedimentale
Step 2: rappresentazione  del flusso procedimentale tramite diagramma con specifica delle funzionalità di Jente associate al singolo passo del 
procedimento (interruzione termini, sospensione termini, documento associato, gestione transazione con esito,…)
Step 3: approvazione del flusso procedimentale da parte del settore di competenza
Step 4: implementazione del procedimento sul sistema Jente e configurazione delle tabelle associate
Step 5: creazione di modelli documentali associati ai singoli passi del procedimento (dove previsto) e loro  organizzazione in cartelle nel sistema Jente 
Step 6: creazione / configurazione utenti e permessi associati
Step 7:  test di funzionamento del procedimento con eventuali modifiche di implementazione su sistema
Step 8: test di funzionamento del  procedimento da parte del settore di competenza
Al termine, previa adeguata formazione del personale coinvolto, verrà attivata la gestione informatizzata del relativo procedimento strutturato come 
sopra descritto.

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

91034 Procedimenti informatizzati 2011anno prog

fasi: 
1 Completamento degli step da 5 a 8 per i procedimenti TP021 (Procedimento Infissione Pozzi)  e TP025 (Autorizzazione per impianti) – 

settore Ambiente

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Individuazione (da parte del settore Ambiente) di 2 nuovi procedimenti da implementare nel sistema, scelti fra quelli individuati nel progetto
di mappatura dei procedimenti

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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3 Realizzazione degli step da 1 a 6 per i procedimenti definiti alla fase 3

X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Realizzazione degli step da 7 a 8 per i procedimenti definiti alla fase 2

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Realizzazione degli step da 1 a 8 per il procedimento ‘Accesso agli atti’ 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Attivazione in produzione procedimenti TP021 (Procedimento Infissione Pozzi) S/N S

2 Attivazione in produzione procedimenti TP025 (Autorizzazione per impianti) S/N S

3 Attivazione in produzione ulteriori due procedimenti Settore Ambiente S/N S

4 Attivazione in produzione procedimento ‘Accesso agli atti’ S/N S

5 Modelli documentali realizzati N 25

Servizi coinvolti

A SETTORE ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI

02 SETTORE AMBIENTALE
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Nel 2010 è stata realizzata una funzionalità software che, in base alle timbrature effettuate da un dipendente giornalmente e in base ad una tabella di 
parametri, calcola la spettanza o meno del buono pasto.
Il programma genera un report mensile delle spettanze di buoni pasto, giorno per giorno, per tutti i dipendenti del settore. La stampa viene utilizzata dal 
dirigente per confrontare le risultanze con le dichiarazioni fatte dai dipendenti
A partire dal mese di giugno 2010 l’ufficio del Personale ha iniziato a trasmettere questo report ai dirigenti.
Lo sviluppo successivo consiste nella creazione di uno strumento informatizzato per gestire congiuntamente le informazioni relative ai buoni pasto 
spettanti e quelli effettivamente consegnati ai dipendenti.
Il programma applicativo deve permettere di effettuare le seguenti azioni:
- Consegna da parte dell’Economato ai settori dei buoni pasto con memorizzazione dei numeri identificativi.
- Consegna dei buoni pasto al dipendente con la contabilizzazione del numero di buoni consegnati.
- Caricamento del numero di buoni spettanti mese per mese ad un dipendente.
- Verifica del saldo fra buoni consegnati e buoni consumati.
Il progetto sarà realizzato in accordo con l’Ufficio Economato e l’Ufficio del Personale.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

91035 Sviluppo software per contabilizzazione assegnazioni buoni pasto 2011anno prog

fasi: 
1 Analisi dei flussi procedimentali

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Definizione della base dati

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Realizzazione di un prototipo in Access

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Realizzazione del programma definitivo in multiutenza

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Sperimentazione su un settore

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Estensione agli altri settori dell’Ente

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione software S/N S

Servizi coinvolti

A2 RISORSE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

33 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

346



Le tecnologie informatiche permettono la possibilità di inviare (e ricevere) i fax direttamente dal proprio PC, senza necessità di dover stampare il 
documento elettronico e di inviarlo (o riceverlo) tramite l’apparato fax. Si prefigura così un duplice risparmio:
1. La carta ed i costi legati alla produzione della stampa stessa.
2. La necessità di possedere un apparato fax fisico e l’acquisto del relativo materiale di consumo (toner, etc.).
Inoltre diversi uffici, per adeguarsi alle recenti innovazioni normative, necessitano di inviare grandi quantità di fax con testi sostanzialmente uguali a 
lunghi elenchi di destinatari (come ad esempio ai partecipanti ad una gara). In questo caso la creazione di una rubrica fax elettronica, con la 
conseguente gestione di gruppi dinamici di mittenti, agevolerebbe notevolmente l'operatività di chi è addetto alla spedizione. Da sottolineare che una 
volta effettuato l'invio massivo, il PC può essere anche spento, poiché è il server ad occuparsi del completamento di tutto il processo, con evidenti 
risparmi di tempo/uomo.
Si propone quindi l’attivazione di apposito apparato modem/fax da collegare ad uno dei server Microsoft inseriti a dominio Active Directory. Sarà così 
possibile profilare l’utenza abilitata all’utilizzo del servizio stesso.
Sarà studiata anche la possibilità di installare automaticamente (via Group Policy) il software lato client. L'utente vedrà il FAX come una semplice 
stampante, consentendo così l'invio di documenti elettronici tramite la già nota funzionalità “Stampa Documento”. Il software Microsoft è gratuito ed 
integrato nel sistema operativo, questo evita investimenti economici ulteriori.
Il sistema è inoltre scalabile: in caso di un futuro effettivo utilizzo massivo (solitamente a queste utenze dedicate si abbinano a linee con tariffa flat) è 
possibile acquisire più apparati modem/fax e farli lavorare in parallelo su altrettante linee telefoniche.
In questa fase iniziale si propone di configurare il Fax-Server in sola spedizione, per testare le potenzialità del servizio. In futuro potranno essere 
studiate politiche di smistamento automatico o manuale dei fax ricevuti. Il progetto prevede un iniziale utilizzo di software di reportistica essenziale ed 
economico senza particolari elaborazioni od interrogazioni dei dati raccolti (fax spediti per utente, nel periodo, etc.). In una possibile successiva 
evoluzione futura si valuterà l'opportunità dell'acquisto di un software specifico di gestione, in relazione all'effettivo utilizzo del servizio da parte 
dell’utenza.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

91036 Progetto Fax-Server 2011anno prog

fasi: 
1 Acquisto apparato modem/fax professionale collegato al server tramite porta seriale RS232 

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Installazione e configurazione hardware e software 

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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3 Installazione software sui client interessati al progetto

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Sperimentazione del servizio 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 5.�Rilascio in produzione a tutti gli utenti che dovranno fruire del servizio 

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Installazione hardware S/N S

2 Installazione software lato server S/N S

3 Installazione software lato client S/N S

4 Utenti utilizzatori N 5

5 Fax inviati, media mensile N 100
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La possibilità di espandere l'infrastruttura di storage a supporto dei server virtuali della rete dell'Ente dipende da un aggiornamento della sottostante 
infrastruttura di rete sia fisica che logica. Attualmente convivono su un'unica rete fisica, con identico indirizzamento IP, sia la rete dei server applicativi 
che la rete dei dispositivi di Storage Area Network (SAN). Per garantire senza limitazioni la futura espandibilità, in particolare, del sistema di storage, e 
per assicurare, nel contempo, un migliore sfruttamento dei dispositivi di rete esistenti, si propone di acquisire un sistema di switch di rete core layer 3 
per la connessione degli esistenti, e numerosi, switch wirespeed oggi dedicati sia alla SAN che ai server applicativi. Un vantaggio immediato 
consisterebbe nella creazione di sottoreti disgiunte e dedicate tali da isolare la SAN dai server applicativi. Seguiranno vantaggi di ordine prestazionale 
che diverranno via via più evidenti con la futura aggiunta di nuovi dispositivi SAN e di nuovi host destinati alle macchine virtuali. Esistono inoltre 
numerose tecniche di definizione dell'infrastruttura SAN che permettono significative ottimizzazioni, in modo dipendente dai sistemi applicativi che 
insistono sulla SAN stessa. La flessibilità architetturale conseguente all'adozione dei nuovi switch core è condizione necessaria alla implementazione di 
più tecniche alternative in ordine al conseguimento delle migliori prestazioni percepibili dall’utenza finale.
Le attività sperimentali si orienteranno verso queste possibili ottimizzazioni:
1)attivazione jumbo frames su tutte le porte destinate al traffico iSCSI sugli switch e sui NAS;
2) attivazione multitrunking per la connessione fra switch;
3)attivazione load balancing per garantare l’ottimizzazione del traffico;
4)attivazione binding fra schede di rete. 
Le motivazioni tecniche e le ipotesi di progetto nascono in considerazione dello storico evolutivo evidenziato negli anni nella realizzazione dell'attuale 
sistema informativo. La sempre più capillare informatizzazione dei processi interni all'Ente, (anche se con riflessi non direttamente visibili nell’attività di 
front office, e pur tuttavia con forte innovazione e vantaggio nella tracciabilità formale di dati interni altamente strutturati), induce la necessità di dotarsi 
di una infrastruttura di calcolo adeguata (per prestazioni e flessibilità) a esigenze in via di definizione non completamente pianificabili in senso 
preventivo. La disponibilità di una infrastruttura SAN flessibile e scalabile, tale quindi da permettere un aggiornamento di apparati e configurazioni di tipo
incrementale, può essere ritenuta, a ragione, un fattore chiave per coniugare efficacia operativa ed economicità nella gestione dell'intero sistema. 
Aumenta anche, proporzionalmente al dispiego di sottosistemi SAN, la possibilità di realizzare ambienti test ottenuti per clonazione di ambienti di 
produzione, permettendo così attività sicura nella ricerca di errori del software, con conseguente applicazione di opportune ipotesi correttive. La 
possibilità di effettuare backup temporanei ridondati, sia di dati che di macchine virtuali, costituisce fattore aggiuntivo in ordine alla sicurezza del sistema

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

91037 Progetto infrastruttura SAN scalabile 2011anno prog

fasi: 
1 Definizione del progetto logico della Storage Area Network

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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2 Identificazione degli apparati di rete necessari

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Acquisizione mediante gara degli apparati 

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 Installazione e configurazione degli apparati

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Migrazione di parte degli storage già installati sui nuovi specifici segmenti di rete

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Apparati attivati N 4

2 Nuove sottoreti definite N 2
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Si rende ormai necessario aggiornare gli apparati attivi della rete di trasmissioni dati per garantire aggiornamento tecnologico e assistenza tecnica sugli 
apparati stessi.
Attualmente il ciclo di vita tecnologico degli apparati attivi di rete è stimato in sei anni. La quasi totalità dei nostri apparati attivi ha superato i sei anni ed 
è quindi da considerare obsoleta.
Inoltre questi apparati, switch, core layer, switch di layer 3 sono di marca Nortel che per i problemi finanziari dei mercati è stata assorbita da Avaya , la 
quale ha messo in atto una riorganizzazione del parco prodotti della Nortel dismettendo una grande parte di questi, non fornendo quindi più assistenza 
tecnica su questi.
Per poter garantire prestazioni elevate ed assistenza tecnica alla rete dati e quindi garanzia di servizio il Settore Sistemi Informativi ha la necessità di 
sostituire in modo graduale gli apparati Nortel con apparati di altri brand equivalenti.
Alla fine del percorso di aggiornamento avremo quindi una struttura con apparati ad elevate prestazioni e totalmente coperte da garanzia del costruttore

disponibilità adeguata delle risorse economiche necessarie al completamento dell'intero processo di sostituzione degli apparati

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

91038 Aggiornamento infrastruttura rete trasmissione dati 2011anno prog

fasi: 
1 Classificazione apparati esistenti per criticità

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Studio di fattibilità

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Stima costi / disponibilità finanziaria

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Definizione capitolato

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Gara ed aggiudicazione

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Installazione

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

7 Collaudo

X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

e/u capitolo rp vdsdescrizione coll.imp. comp. imp. res.
capitoli collegati al progetto

U 59522 B 6029Acquisti hardware e software 0,00 29.340,09

29.340,09Totale su progetto

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Apparati di core sostituiti N 4

2 Apparati periferici sostituiti N 16
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Si ritiene opportuno approntare una serie di corsi di formazione informatica partendo dalla reale situazione del livello di conoscenze presenti nell'ente e 
dalle soluzioni tecnologiche offerte come strumenti di lavoro, affrontando anche criticità generalizzate riscontrate nell'uso degli stessi strumenti 
informatici.
L'obiettivo è quello di potenziare la conoscenza dei pacchetti software maggiormente usati (ad esempio il pacchetto office), il miglior utilizzo del browser
internet, usato per tutti i nuovi applicativi come jEnte, il Portale della Provincia, la intranet, gli applicativi della famiglia "Odino", etc. e migliorare la 
manualità e confidenza nell'uso del pc stesso.
I corsi seguiranno l'analisi dettagliata delle esigenze formative effettuato in stretta collaborazione con il Servizio Personale
Il progetto si propone di organizzare i corsi a costo zero utilizzando come docenti i dipendenti del Settore Sistemi Informativi.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

91039 Formazione informatica 2011anno prog

fasi: 
1 Pianificazione del Calendario dei Corsi

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Realizzazione dei Corsi

X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Corsi effettuati N 5

2 Dipendenti partecipanti ai corsi N 50

Servizi coinvolti

A SETTORE ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI
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02 SETTORE AMBIENTALE

03 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

04 SETTORE AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE, C.

05 SETTORE PROG. VIAB. E INFRASTRUTTURE

06 SETTORE PROG. EDILIZIA E SICUREZZA

07 SETT. CULTURA-TUR. E SERV. PERSONA E COM.

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO
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E' emersa da parte del Servizio Personale la necessità di poter disporre di un applicativo informatico per gestire le informazioni afferenti a diversi istituti 
contrattuali remunerati con risorse decentrate.
Il trattamento informatizzato di questi dati permetterebbe di evitare un inutile giro cartaceo e un duplice inserimento di dati.
Attualmente i dirigenti trasmettono in modo cartaceo dati che, una volta raccolti, vengono inseriti a mano dal personale dell'Ufficio Stipendi in fogli di 
excel al fine di elaborare i conteggi stipendiali. 
Il nuovo applicativo potrebbe permettere:
-  una gestione più razionale della raccolta delle informazioni che i Dirigenti annualmente trasmettono al Servizio Personale
- la possibilità di analisi più tempestive delle informazioni
- una maggiore affidabilità nella conservazione e nel trattamento dei dati
- la consultazione per anno e/o per settore, di quanti e quali dipendenti hanno percepito i diversi istituti contrattuali.
- il caricamento automatico dei dati elaborati dall'Ufficio Stipendi in Infor per la gestione degli stipendi. 
Tutto questo permetterebbe oltre che di razionalizzare il processo, la minimizzazione dei possibili errori nel caricamento manuale dei dati  e  un 
risparmio di tempo/lavoro da parte degli addetti dell'Ufficio Stipendi.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

91040 Sviluppo software monitoraggio produttività 2011anno prog

fasi: 
1 Analisi delle esigenze

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Definizione delle specifiche del software

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Realizzazione prototipale del software

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Attività di test

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Rilascio in produzione del software

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

6 Affiancamento nell'utilizzo del software

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Realizzazione del software S/N S

Servizi coinvolti

A SETTORE ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI
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Nel 2008 è stato sperimentato a livello prototipale un sistema di editing distribuito dei dati, che consente agli operatori dei servizi di gestire direttamente 
livelli informativi cartografici di loro competenza. La sperimentazione del prototipo è stata eseguita su un numero limitato di livelli informativi della banca 
dati del PTCP.
Nel 2009 il sistema è stato messo a regime, in modo da diventare lo strumento di lavoro per l'aggiornamento dei dati geografici, cercando di estendere i
suo impiego gradualmente alle altre banche dati gestite dai servizi dell'ente.
Alla luce dell'approvazione del nuovo PTCP nel 2010, e all'introduzione dei nuovi strumenti di pianificazione locale (i PGT), si rende necessaria una 
revisione del sistema, con particolare riguardo alle procedure di gestione dei livelli cartografici condivisi, all'introduzione dei nuovi livelli informativi, e al 
trattamento dei livelli pubblicati sul portale internet.
Il progetto, che coinvolge il Servizio Pianificazione, dovrà analizzare i livelli informativi costituenti il nuovo PTCP, verificare la qualità dei dati e la fattibilità
dell'importazione degli stessi nella banca dati condivisa in una struttura appositamente predisposta.
A questa farà seguito lo studio della possibilità di implementazione di eventuali procedure ad hoc per la gestione dei dati geografici e alfanumerici e 
l’eventuale customizzazione.
Una volta completata la messa a punto delle procedure di editing si passerà alla personalizzazione delle applicazioni di pubblicazione, allo studio e alla 
realizzazione della tematizzazione e vestizione dei layer, e alla pubblicazione delle informazioni.
Infine seguirà la fase di installazione dei client applicativi sulle postazioni degli utenti interessati e un breve aggiornamento sulla formazione applicativa.

31/12/2011

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

91041 Revisione e ottimizzazione degli strumenti per la gestione condivisa dei livelli informativi relativi alla 
pianificazione territoriale

2011anno prog

fasi: 
1 Analisi dei livelli informativi e caricamento

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 Analisi delle procedure

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 Realizzazione delle applicazioni di pubblicazione

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva
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4 Formazione agli operatori

X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 Livelli informativi predisposti all’aggiornamento N 20

2 Postazioni abilitate N 3

3 Utenti formati N 3

Servizi coinvolti

82 ASSETTO DEL  TERRITORIO
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Servizio Pianificazione e di supporto alla Prog. Ec. Fin., Innovazione Controlli e Statistica
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codice prog. oggetto:

elenco sintetico progetti

10003 Partecipazione alle attività dell’ Osservatorio sulle performance delle Pubbliche Amministrazioni e revisione set di 
indicatori della Performance Organizzativa

360



Attività Ordinaria
400 SERV. PIANIFICAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

1.    Esercizio delle funzioni inerenti il sistema di Controllo di gestione;�2.    Coordinamento e supporto nella predisposizione, gestione e rendicontazione del Piano 
esecutivo di gestione;�3.    Contabilità analitica;�4.    Supporto alla direzione nella previsione e gestione delle risorse, umane ed economiche;�5.    Supporto ai sistem
di valutazione;�6.    Supporto nella programmazione e controllo degli incarichi professionali(Programma incarichi , pubblicità, ecc).

Linee funzionali:

4020 STATISTICA/PROGR.TERRITORIALE

1.    Coordinamento del Sistema informativo statistico provinciale;�2.    Studi, ricerche e pubblicazioni statistiche;�3.    Supporto tecnico-metodologico ad altri settori 
dell'Ente e a soggetti esterni;�4.    Osservatorio demografico;�5.    Osservatorio Casa.�

Linee funzionali:

capitolo e / u rp vdsdescrizione attività coll.competenza residuo
Programma Operativo

prog.

17210 U C 0ACQUISTO BENI VARI SERVIZIO STATISTICA 500,00 0,00

17310 U C 0PUBBLICAZIONE RAPPORTO POPOLAZIONE 2010 8.000,00 0,00
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progetti:

Lo scorso anno il Servizio Controllo di Gestione ha partecipato agli incontri di un gruppo di lavoro interprovinciale volto ad individuare un sistema 
comune d’indicatori riferiti ad una rosa di processi istituzionali, finalizzati alla valutazione della relativa performance organizzativa.
Il percorso iniziato si inseriva nel complesso di attività messe in campo per dare attuazione in modo compiuto nel nostro Ente agli indirizzi contenuti nel 
decreto Brunetta.
L'obiettivo è quello di affinare progressivamente la capacità di individuare e monitorare  una selezione “ragionata” di quegli indicatori che possano 
permettere una lettura delle attività e dei processi nella duplice ottica di valutazione della Performance della nostra organizzazione e di confronto con 
altre Province in una logica di possibile  benchmarking.  
Si ritiene utile proseguire l'esperienza per arrivare ad applicare la metodologia alla nostra realtà  attraverso il necessario  coinvolgimento di tutti i servizi 
dell’ente.
L'esperienza con le altre Province condotta in una ottica sperimentale ha portato all'istituzione all'interno del Ce.P.A. (Centro di Ricerca sulla Pubblica 
Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo-LIUC), dell'Osservatorio sulle performance delle Pubbliche Amministrazioni, il cui scopo è quello di 
contribuire alla crescita dei processi manageriali e dei sistemi informativi per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici.
La finalità è, inoltre,  quella di stimolare la diffusione dei sistemi di misurazione della performance e il loro sviluppo:
- per il miglioramento dei processi decisionali e la definizione delle politiche dell’ente
- per l’analisi dell’impatto sul grado di coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse nella valutazione dei servizi pubblici
Tre sono gli ambiti di intervento formativo in cui l'Osservatorio si propone di offrire il proprio contributo: 
•�lo sviluppo di un centro informativo sulle esperienze di performance management e sugli strumenti e indici di misurazione di performance nella 
Pubblica Amministrazione;
•�la creazione di un luogo d’incontro, in una logica di benchmarking, che favorisca la diffusione di esperienze e il confronto tra amministrazioni;
•�lo sviluppo della trasparenza e dell’accountability, attraverso forme di partecipazione ed accesso ai servizi, analisi dei bisogni dei portatori di interesse
L'impostazione dei lavori dell'osservatorio seguiranno la logica della rete strutturata tra enti, basata su processo formativo basato sull’action learning.
Il progetto si propone, anche attraverso la partecipazione all'Osservatorio e la conseguente applicazione, nel nostro Ente, delle linee di azione definite a
suo interno, di migliorare il sistema degli indicatori di risultato nel nostro Piano della Performance.
Gli obiettivi del percorso che sarà articolato attraverso workshop saranno quelli di:
-stimolare la riflessione sul valore creato dai servizi erogati e/o attesi dai cittadini e sull’opportunità di misurare tale valore;
-definire il processo e le possibili modalità di misurazione del valore creato, tenendo conto dei vincoli normativi, economici, organizzati dell’ente;
-produrre un set di indicatori idoneo alla misurazione relativi ad un servizio al cittadino;
-impostare un sistema di monitoraggio che consenta agli Enti di verificare l’efficacia e l’impatto del servizio sul territorio.
Il progetto e' parte del processo di attuazione degli INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE - PIANO DEGLI OBIETTIVI "Implementazione e 
Razionalizzazione del Sistema di Indicatori di Misurazione della Gestione dei Servizi e delle Attivita' dell'ente".

31/12/2012

descrizione progetto:

data realizzazione :

condizioni:

10003 Partecipazione alle attività dell’ Osservatorio sulle performance delle Pubbliche Amministrazioni e revisione 
set di indicatori della Performance Organizzativa

2011anno prog

fasi: 
1 presentazione e condivisione con i servizi dell’ente dell’esito del gruppo di lavoro 
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X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

2 partecipazione ai lavori dell’osservatorio

X X X X X X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

3 �analisi critica degli indicatori attuali di descrizione della Performance dei diversi Servizi dell’Ente

X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

4 raccolta delle informazioni necessarie per descrivere i processi definiti nel workshop tra le province lombarde

X X X X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

5 Prima redazione della proposta di integrazione/modifica del set di indicatori descrizione della Performance dei diversi Servizi dell’Ente

X X

G F M A M G L A S O N D

data prevista
data effettiva

ind DESCRIZIONE_INDICATORE u.m. previsto
indicatori progetto

1 numero di processi analizzati n. 30

2 redazione proposta di integrazione/modifica del set di indicatori S/N S
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Servizi coinvolti

A SETTORE ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI

B SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

02 SETTORE AMBIENTALE

03 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

04 SETTORE AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE, C.

05 SETTORE PROG. VIAB. E INFRASTRUTTURE

06 SETTORE PROG. EDILIZIA E SICUREZZA

07 SETT. CULTURA-TUR. E SERV. PERSONA E COM.

08 SETT. PIANIF. TERRITORIALE, PROG. AS. TERRITORIO

62 PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI
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PARTE III 
 
 

PEG-PDO-PDP 
 

Sistema di indicatori di misurazione della gestione dei servizi e delle attività 
dell’ente 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

SETTORE AMBIENTE 
 

 
LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 
 

SEGRETERIA DI SETTORE  
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

987 Verbali acque giacenti da istruire 
al 31/12 n 63 67 81 n.d.

  
valore non predeterminabile: si ipotizza per il 
2011 un valore superiore a quello del  2010 (il 
trend 2008-2010 ha evidenziato, infatti, una 
crescita media pari ad oltre 60%) 
 

995 Verbali rifiuti giacenti da istruire 
al 31/12 n 309 358 340 330   

 
 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1681 
Grado di recupero 
giacente (emanazione 
ordinanze) 

% 

(Verbali conclusi acque+Verbali rifiuti 
conclusi con ordinanza)/(Verbali rifiuti 
giacenti da istruire al 31/12.anno-
1+Verbali acque giacenti da istruire al 
31/12.anno-1)*100 

10 19 20 DA 16 A 18

ipotizzando una crescita dei verbali 
complessivi in ingresso, a parità di 
risorse umane assegnate, si prevede 
un possibile calo del valore atteso 
 
i dati dei verbali conclusi rifiuti, sono 
relativi solo ai conclusi con 
ordinanza, perche' i  conclusi col 
pagamento non incidono mai sul 
giacente 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

997 Addetti alla segreteria 
ambiente n   4 4 4    

1721 Verbali medi pro-capite 
istruiti n 

(Istruttorie di verbali acque+Istruttorie 
di verbali rifiuti)/Addetti alla segreteria 
ambiente 

42 60 67 67

I verbali di accertamento, che iniziano 
il procedimento, per le acque sono 
nella gran parte dei casi effettuati da 
ARPA, mentre per i rifiuti, dalla 
Provincia. 

 

ACQUE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1658 
Grado d'irregolarita' della 
qualita' degli scarichi 
controllati 

% Verbali emessi per supero 
limite/Campionamento scarichi*100 9 8 11  n.d.  

1618 Grado di controllo sugli 
scarichi in acque % Campionamento scarichi/Scarichi 

autorizzati e non autorizzati*100 10 7 6  n.d.  

1023 Scarichi autorizzati e non 
autorizzati n   1.167 1.224 1.320 1.320

valore non predeterminabile: si 
ipotizza per il 2011 lo stesso valore 
del 2010 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1703 Soddisfazione della 
domanda % 

Autorizzazioni allo scarico rilasciate o 
diniegate o rinnovate/Domande di 
autorizzazione allo scarico istruite*100 

54 71 66 DA 78 A 88

in aumento rispetto al valore atteso 
2010 
 
(comprende le autorizzazioni di 
pubblica fognatura, gli scarichi di 
acque reflue industriali e di acque 
reflue domestiche) 

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1590 Autorizzazioni acque 
medie pro capite n 

Autorizzazioni allo scarico rilasciate o 
diniegate o rinnovate/Addetti al servizio 
acque 

78 119 109 DA 92 A 102

in aumento rispetto al valore atteso 
2010; (CALCOLATO PER 4,5 
DIPENDENTI) 

 

TP022 

Tempi medi di rilascio 
delle autorizzazioni allo 
scarico in corpo idrico e 
superficiale 

gg  - 21 78 78

il carico di lavoro attuale non 
consente di prevedere un aumento 
del valore atteso 2010 

TP023 
Tempi medi di rilascio 
delle autorizzazioni allo 
scarico in falda e suolo 

gg    -  22 22
il carico di lavoro attuale non 
consente di prevedere un aumento 
del valore atteso 2010 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

DEMANIO IDRICO  
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1036 Autodenunce pozzi n 1.476 1.191 1.026 826 si prevede una ulteriore  riduzione del giacente 
 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1707 
Soddisfazione dell' 
utenza alle domande di 
escavazione pozzi 

% 
Autorizzazioni all'escavazione pozzi 
rilasciate/Domande di escavazione 
pozzi*100 

81 118 134 DA 110 A 115 

l'incremento delle istruttorie svolte 
relative a pratiche di maggiore 
complessità (richieste di concessioni 
giacenti pre e post regolamento 
regionale, rinnovi cumulativi) non 
consente di ipotizzare un aumento 
del valore atteso finale. 

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1037 Tempi medi di rilascio 
delle autorizzazioni pozzi gg     189 115 115

l'incremento delle istruttorie svolte 
relative a pratiche di maggiore 
complessità (richieste di concessioni 
giacenti pre e post regolamento 
regionale, rinnovi cumulativi) non 
consente di ipotizzare un aumento 
del valore atteso finale. 

1587 
Autorizzazioni medie 
procapite servizio 
demanio idrico 

n 

(Autorizzazioni all'escavazione pozzi 
rilasciate+Concessioni e licenze 
attingimento rilasciate+Concessioni 
rilasciate sulla base delle autodenunce 
pozzi)/Addetti al servizio demanio idrico

60 105 85 DA 85 A 98

l'incremento delle istruttorie svolte 
relative a pratiche di maggiore 
complessità (richieste di concessioni 
giacenti pre e post regolamento 
regionale, rinnovi cumulativi) non 
consente di ipotizzare un aumento 
del valore atteso finale. 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

RIFIUTI  
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1004 Attivita' gestione rifiuti 
autorizzate e comunicate n   203 214 210 210 stesso valore 2010 

(recupero, smaltimento e trasporto) 

1657 
Irregolarita' delle attivita' 
di gestione rifiuti 
controllate 

% 

(Verbali di violazioni su attivita' 
gestione rifiuti emanati e arrivati 
nell'anno+Segnalazioni in 
Procura)/Controlli complessivi su 
attivita' gestione rifiuti*100 

54 76 54 65 valore non predeterminabile 

1722 
Gravita' delle violazioni 
accertate su attivita' di 
gestione rifiuti controllate 

% 

Segnalazioni in Procura/(Verbali di 
violazioni su attivita' gestione rifiuti 
emanati e arrivati 
nell'anno+Segnalazioni in Procura)*100

13 13 80 11 valore non predeterminabile 

 
 
 
EFFICACIA GESTIONALE  
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1710 Soddisfazione della 
domanda % 

Autorizzazioni attivita' trattamento rifiuti  
e produzione energia da fonti 
rinnovabili/Domande autorizzazione 
attivita' trattamento rifiuti e produzione 
energia da fonti rinnovabili*100 

51 118 85 85

Dato stabile in relazione al personale 
addetto 
 
valore atteso 2008 non omogeneo 
(costruito con le sole Autorizzazioni al 
trattamento) 

1617 
Grado di controllo su 
attivita' gestione rifiuti 
autorizzate 

% 
Controlli complessivi su attivita' 
gestione rifiuti/Attivita' gestione rifiuti 
autorizzate e comunicate*100 

94 108 99 22
In relazione a nuovo personale da 
formare si ritiene di poter garantire al 
massimo il valore 2010 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1589 Autorizzazioni medie pro-
capite servizio rifiuti n 

Autorizzazioni attivita' trattamento rifiuti  
e produzione energia da fonti 
rinnovabili/Addetti alle autorizzazioni 
rifiuti 

16 18 22 21 Dato stabile in relazione al personale 
addetto 

1005 
Tempi medi di rilascio 
delle autorizzazioni rifiuti 
(TP025) 

gg     60  90 DA 60 A 150  Dato stabile in relazione al personale 
addetto 

 

 
 
INQUINAMENTO  
 
CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1015 Autorizzazioni Integrate 
Ambientali (A.I.A.) emanate n 7 15 19 23  

1014 
Autorizzazioni rilasciate alle 
emissioni in atmosfera e per 
impianti in deroga 

n 81 120 82 82

COMPETENZA PIENA DAL 01/01/2007. Negli 
anni precedenti: competenze solo per 15 tipi 
impianti, sulla base di allegati tecnici predisposti 
dalla Regione, che rendevano piu' semplice il 
rilascio dell'autorizzazione. 

1016 Valutazioni ambientali emanate n 15 33 25 30   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1709 
Soddisfazione della 
domanda relativa alle 
valutazioni ambientali 

% 
Valutazioni ambientali 
emanate/Valutazioni ambientali 
richieste*100 

56 110 81 DA 70 A 80

funzione non più del Servizio Rifiuti e 
Inquinamento ma della unità 
organizzativa "Autorità Ambientale", 
che eserciterà anche le nuove 
competenze :valutazioni incidenza 
PGT. La previsione tiene conto delle  
richieste in aumento e dell'aumentata 
complessità 
 

1706 

Soddisfazione della 
domanda autorizzazioni 
emissioni e per impianti in 
deroga 

% 

Autorizzazioni rilasciate alle emissioni 
in atmosfera e per impianti in 
deroga/Domande autorizzazioni  
emissioni e per impianti in deroga*100 

54 30 63 60

Dato calcolato tenendo conto di un 
aumento delle autorizzazioni 
rilasciate 
 

1704 
Soddisfazione della 
domanda relativa alle 
A.I.A. 

% 

Autorizzazioni Integrate Ambientali 
(A.I.A.) emanate/Richieste 
Autorizzazioni Integrate Ambientali 
(A.I.A.)*100 

10 44 59 70

Dato calcolato tenendo conto di un 
aumento delle autorizzazioni 
rilasciate 

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1017 
Tempi medi di rilascio 
delle autorizzazioni per 
impianti in deroga 

gg     45 45 45   

1588 

Autorizzazioni rilasciate 
alle emissioni in 
atmosfera e per impianti 
in deroga pro-capite 

n 
Autorizzazioni rilasciate alle emissioni 
in atmosfera e per impianti in 
deroga/Addetti al servizio inquinamento

30 35 30 27

Dato calcolato tenendo conto di un 
aumento delle autorizzazioni 
rilasciate e del completamento 
dell'organico di 3 unità dell'ufficio 
preposto 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

STRATEGIE AMBIENTALI  
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

998 Canali interessati dalla necessita' 
di interventi di riqualificazione km 160 160 160 160 scavo e/o sfalcio 

999 VINCA emesse n 19 18 16  10
Il numero è inferiore in quanto dovrebbe entrare 
in vigore il regime di semplificazione, introdotto 
dal Piano di Gestione della ZPS 

1001 VINCA richieste n 30 33 26  
  

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1693 

Risposta alla domanda di 
Valutazione d'incidenza 
ambientale (VINCA) per 
la ZPS 

% VINCA emesse/VINCA richieste*100 63 55 62 DA 50 A 60 nessuna variazione da segnalare  

1689 Riqualificazione canali % 
Canali riqualificati/Canali interessati 
dalla necessita' di interventi di 
riqualificazione*100 

22 23 24 da 20 a 23 nessuna variazione da segnalare 

1000 Superficie sfalciata e 
pulita dai rifiuti mq   310000 310000 310000 310.000  
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

PROTEZIONE CIVILE 
 
CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1030 
Giornate medie procapite per 
interventi di emergenze di 
protezione civile 

gg 20 30 37  non predeterminabile, in quanto dipendente 
dalle emergenze che si verificheranno 

1031 Interventi per emergenze di 
protezione civile n 12 10 13   non predeterminabile, in quanto dipendente 

dalle emergenze che si verificheranno 

1029 
Persone impiegate per interventi 
eseguiti su emergenze di 
protezione civile 

n 25 28 36  non predeterminabile, in quanto dipendente 
dalle emergenze che si verificheranno 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 
LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 
 

BILANCIO E CONTABILITA’ 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1048 Opere pubbliche gestite in 
bilancio n 127 135 105   comprende le opere imputate su residui passivi 

e su competenza 

1047 Spesa corrente assestata euro 90367574 61117866 58407837   titolo 1 del bilancio 

1046 Spesa investimenti assestata euro 67051604 69814134 43973306   titolo 2 del bilancio 

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1052 Tempi impegni di spesa 
corrente gg   8 8 

non superiore 
mediamente a 8 

giorni 
conferma il dato previsto per il 2010  

1673 
Prodotto medio pro-

capite giornaliero sevizio 
contabilita' 

n 

(Mandati+Fatture 
registrate+Certificazioni fiscali 

autonomi+Impegni di spesa)/Addetti al 
prodotto standard della 

contabilita'/220 

22 18 18 

piu' o meno 20% 
del dato rilevato a 

consuntivo nel 
2010 

la crisi economica ha portato 
maggiore variabilità nei dati 

1745 Tempi impegni di spesa 
per investimento gg   15 11 

non superiore 
mediamente a 15 

giorni 
conferma il dato previsto per il 2010  

1746 Tempi pagamenti spesa 
corrente gg   11 10 

non superiore 
mediamente a 10 

giorni 
conferma il dato previsto per il 2010  

1747 Tempi pagamenti per 
investimenti gg    56  

il rispetto del patto di stabilità costringe a 
blocchi dei pagamenti  per lunghi periodi 
indipendenti dalla capacità di pagamento 
del personale del servizio contabilità - il 

dato non è perciò programmabile 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

SERVIZIO ENTRATE  
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1069 Entrate in conto capitale 
assestate euro   58181580 32079416 38592854    

1068 Entrate correnti 
assestate euro   98747677 68177052 66064951    

1690 
Grado di riscossione 
coattiva per conto di altri 
settori 

% 
Partite di ruoli coattivi elaborate per 
conto di altri settori/Partite di ruoli 
coattivi elaborate*100 

61 75 67     

 
 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 

 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1674 
prodotto medio 
standard pro capite 
giornaliero 

n 

(Bollettini lavorati+Partite di ruoli coattivi 
elaborate+Accertamenti+Reversali+Verbali 
di accertamento e di ordinanze 
ingiunzioni)/Addetti al prodotto standard 
delle entrate/220 

37 43 47

piu' o meno 20% 
del dato rilevato a 
consuntivo nel 
2010 

 la crisi economica ha portato 
maggiore variabilità nei dati 

1072 
Tempo medio di 
copertura dei sospesi di 
entrata 

gg     25 22 18  migliora  il dato rilevato  nel 2010 

1073 
Tempistica dei report 
interni sull'andamento 
delle entrate tributarie 

mese     11 11 11

si riferisce alla data dell'ultimo 
report effettuato a novembre per 
l'assestamento 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

COSAP 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1660 Grado di mancata 
riscossione COSAP % Bollettini cosap non pagati/Bollettini 

cosap emessi*100 15 11 19     

1067 Riscossione COSAP 
ordinaria euro   521243 466547 435661    

 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1680 Grado di recupero 
COSAP % 

COSAP recuperato con verbali di 
accertamento o ordinanze/COSAP 
richiesto con verbali di accertamento o 
ordinanze*100 

46 45 53     
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RIMBORSI AI CONTRIBUENTI 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1070 Ammontare rimborsi ai 
contribuenti euro 71454 1474944 208047    

1071 Rimborsi ai contribuenti n 15 22 13    

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1074 Tempo medio di rimborso ai 
contribuenti gg   37 33 33 conferma il dato rilevato nel 2010 

 
 

PARTECIPATE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1094 Partecipazioni societarie della 
Provincia n 23 25 23  23  
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

1095 
Modi Modifiche statutarie, 
aumenti di capitale sociale e 
nuove adesioni a societa' 

n 12 12 10    

 
 

PATTO STABILITA’ 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1050 Pagamenti per investimenti  
programmati EURO 27.559.000,00 22.625.447,14  

1049 Entrate in conto capitale 
programmate EURO 13.867.000,00 10.531.966,02    

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1053 Tempistica per i report interni sul 
patto di stabilita' mese 11 11 11 Si riferisce alla data dell’ultimo report effettuato 

a novembre per l’assestamento 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

SETTORE AGRICOLTURA ATTIVITA’ PRODUTTIVE CACCIA E PESCA  
AA 
LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 
 

AGRICOLTURA  
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1115 Aziende agricole 
professionali n   7.689 7.600 8902

A CONSUNTIVO 
6° Censimento 
Agricoltura 2010 

Aziende che operano direttamente 
sul mercato.  
E’ stato inserito il dato emerso a 
consuntivo del 6° Censimento 
Agricoltura 2010 

1755 Aziende agricole totali n   10.340 10.176 11.790

 
A CONSUNTIVO 
6° Censimento 
Agricoltura 2010 
 

E’ stato inserito il dato emerso a 
consuntivo del 6° Censimento 
Agricoltura 2010 

1641 

Incidenza dei 
finanziamenti provinciali 
sui finanziamenti 
trasferiti 

% 

Valore contributi assegnati con fondi 
provinciali/(Valore contributi assegnati 
per piani finanziati dalla Regione e 
dallo Stato+Valore contributi 
assegnati per piani finanziati dalla 
Regione)*100 

3 817 47 8

Il valore atteso per l'anno 2011 
risente del forte incremento dei 
contributi che sarà erogato dalla 
Regione Lombardia a favore di 
educazione alimentare ma 
soprattutto per Programmi intesi  a 
produrre Energia rinnovabile. Il dato 
evidenzia un significativo squilibrio 
tra fondi prov.li e quelli reg.li, 
ovviamente a favore di quest'ultimi. 

1116 Superficie utilizzata in 
agricoltura ettari   165.535 167.519 163.394 163.394  Dato SIARL 

1761 Operatori agrituristici n   172 181 295  300

Istituito nel 2008, aggiornamento 
costante dell’elenco da parte della 
Provincia. Si annovera un 
incremento annuo costante. In 
un’azienda agrituristica gli operatori 
agrituristici qualificati possono 
essere più di uno. 
I dati sono oscillanti in quanto dalla 
data di iscrizione all’elenco ci sono 
tre anni di tempo per svolgere 
l’attività. Dopo i tre anni possono 
essere confermati o cancellati come 
operatori. 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

1762 Certificati di connessione 
agrituristica n   250 325 390      390 

L’incremento annuo è strettamente 
legato ai finanziamenti collegati al 
settore.  

1768 

Autorizzazione al taglio 
colturale del bosco e alla 
trasfromazione del 
bosco 

n   17 11 17 20  La Provincia è ente delegato. 

 
 
CUSTOMER 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1117 Grado di soddisfazione degli 
utenti sui "Giovedi Agricoli" %  - 90 93 90

Si ritiene di poter raggiungere ancora la stessa 
percentuale di soddisfazione in quanto e' stato 
redatto uno specifico piano di miglioramento 
che ha tenuto conto dei suggerimenti espressi 
dagli utenti per migliorare ulteriormente 
l'organizzazione di questa iniziativa 
 

 

P.S.R. – Piano di sviluppo rurale 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1708 
Grado di soddisfazione 
delle domande del piano 
di sviluppo rurale 

% 
Domande finanziate su 
P.S.R./Domande ammesse su 
P.S.R.*100 

91 102 91 100

Come evidenziato nella relazione 
annuale inviata alla D.G.A. della 
Regione Lombardia e a O.P.R., pur 
persistendo la grave crisi del settore 
primario, soprattutto per i comparti 
suinicolo e florovivaismo, la 
manifestazione d’interesse 
dell’imprenditoria agricola mantovana 
per l’utilizzo delle opportunità previste 
nel P.S.R. risulta estremamente 
soddisfacente. Lo evidenziano i dati 
sopra indicati di contesto e di 
efficacia gestionale e, soprattutto, il 
fatto che le ultime graduatorie delle 
misure che prevedono investimenti 
strutturali sono state finanziate 
solamente al 30%.  
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1608 
Valore contributo medio 
del piano di sviluppo 
rurale 

euro Valore contributi assegnati su 
P.R.S/Domande finanziate su P.S.R. 11.649,27 15.312,14 23.332,17    Dato rilevabile solo a consuntivo 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1594 Capacita' di attrazione del 
piano di sviluppo rurale % Aziende aderenti al P.S.R./Aziende 

agricole professionali*100 23 19 19 23

Le aziende agricole prese in 
considerazione sono le stesse 
indicate a consuntivo nel 2010 alla 
voce "aziende professionali".                
Sono comunque state inserite le 
previsioni legate alle sole misure 
agro-ambientali, in quanto per le mis. 
legate agli investimenti strutturali e 
giovani non si prevede l'apertura di 
ulteriori bandi.  
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PRODUZIONI ANIMALI 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1129 Allevamenti bovini n   1670 1647 1578 1500 si conferma il valore atteso 2010 

1127 Aziende zootecniche da 
latte n    1248 1175 1124 1100

  
Le aziende zootecniche da latte sono 
in continua diminuzione in quanto le 
aziende grandi prevalgono a scapito 
di quelle piccole 
 

1769 Allevamenti intensivi AIA n   198 206 211 220 
 Il numero degli allevamenti intensivi 
è in aumento per un processo di 
concentrazione aziendale 

1770 Operatori nella 
riproduzione animale n    -  - 1295 1300  Il numero degli operatori abilitati si 

mantiene pressoché invariato 

1682 
Regolarita' delle aziende 
zootecniche rispetto agli 
obblighi normativi 

% 
Aziende zootecniche in regola /Aziende 
controllate nella gestione quote 
latte*100 

- 94 95 90  Aziende in regola rispetto alle 
controllate 

 
 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1640 Incidenza dei controlli 
sulle aziende zootecniche % 

Aziende controllate nella gestione 
quote latte/Aziende zootecniche da 
latte*100 

 11 13 10

 Le aziende zootecniche da latte e gli 
allevamenti intensivi sono in una fase 
di concentrazione aziendale, 
evidenziata dalla progressiva 
diminuzione negli anni del loro 
numero in contrapposizione con il 
numero del bestiame allevato rimasto 
pressoché invariato se non  in 
aumento per quanto riguarda le 
aziende da latte. Sono stati 
intensificati i controlli i cui risultati 
beneficiano della lunga azione 
dissuasiva  del Servizio ma 
soprattutto dalle azioni improntate 
alla trasparenza e alla correttezza 
delle informazioni.  
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1651 

Grado d'innovativita' delle 
conferenze di servizio per 
procedure AIA 
allevamenti intensivi 

% 
Conferenze di servizio presso 
aziende/Aziende che fanno domanda 
autorizzativa*100 

 94 70 70

si conferma il valore atteso 2010 
L’andamento del valore di questo 
indicatore è motivabile dal fatto che, 
in virtù della riduzione dei tempi 
autorizzativi delle A.I.A., si intende 
usufruire delle conferenze aziendali 
effettuate in ambito VIA. E’ processo 
di efficientamento e 
razionalizzazione. 
 

1845 
Incidenza dei controlli 
sugli operatori di 
Fecondazione Artificiale 

% 
Operatori fecondazione artificiale 
controllati/Operatori nella riproduzione 
animale*100 

    10

Trattasi di una nuova funzione 
attribuita e già sperimentata nel 
2009/10; in mancanza di un quadro 
generale di riferimento per 
incrementare/diminuire la % dei 
controlli in base alle difformità 
riscontrate si conferma il valore 
ottenuto in fase sperimentale 

1860 

Grado di irregolarita' 
riscontrato nelle aziende 
in ambito AIA 
(autorizzazione integrata 
ambientale) 

% 
Allevamenti intensivi AIA 
inadempienti/Allevamenti intensivi 
AIA*100 

    5

Sulla base delle conferenze di 
servizio nelle aziende è possibile 
riscontrare le criticitàe quindi 
prevenire eventuali irregolarità 

 
 
 
PRODUZIONI VEGETALI 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1764 Aziende vitivinicole aderenti al 
P.R.R.V. n 40 26 20 41

 Il PRRV (Piano di riconversione e 
ristrutturazione vigneti) ha in corso 
l’ammissibilità a finanziamento di numero 41 
aziende che riceveranno potenzialmente entro 
la fine dell’anno un finanziamento in base ai 
parametri superficie, importo ad ettaro, modalità 
di piantumazione.   
 

1765 Aziende iscritte agli albi 
DOC/IGT n 1280 1350 1400  1470

 La normativa per il 2011 è stata modificata, si 
rimane in attesa delle nuove disposizioni. A 
seguito dell’aggiornamento del nuovo 
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inserimento dello schedario vitivinicolo – 
domanda unica le iscrizioni alle DOC e le 
dichiarazioni vitivinicole confluiranno in questo 
sistema. Pertanto successivamente, la Regione, 
ci fornirà un numero di aziende (in percentuale) 
da controllare su supporto informatico e in 
campo.   
 

1766 Domande vendemmia verde n  -  - 44  44

  La Provincia prevede un finanziamento per 
l’eliminazione dei grappoli verdi, al fine di ridurre  
il quantitativo di mosto/vino sul mercato.   
Rispetto all’annata 2010, non sono ad oggi 
disponibili i dati definitivi, in quanto il termine di 
presentazione è fissato al 15. 04.2011. Si 
presume che vengano mantenuti dati espressi.  
 

1767 Alunni coinvolti nel programma di 
educazione alimentare n 1800 3500 3000 3200

 Il numero di scuole si mantiene costante nel 
tempo, ma crescono le classi che aderiscono 
per ogni scuola. Il valore espresso, inoltre, non 
tiene conto del numero di interventi che 
vengono attuati per ogni classe (3 
mediamente),  dei laboratori esterni e visite a 
fattorie didattiche accreditate (pari a 250 classi 
coinvolte annualmente) e dell’attività informativa 
che viene realizzata alle insegnanti.  
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CACCIA E PESCA 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1096 Addetti alla caccia e pesca n 4 5 5 5 Invariato il numero malgrado presenza 
contenuta di una unità. 

1756 Cacciatori che esercitano negli 
ambiti territoriali di caccia n  6.435  6.428 6.245 6.200

  
Il numero dei cacciatori è in diminuzione. 
 

1772 sanzioni/ricorsi n 567 555 519  560
Il numero proposto è basato su un dato 
triennale medio consolidato. 
  

1773 autorizzazioni per appostamenti 
fissi n 117 85 70  100

Il numero proposto è basato sul numero delle 
autorizzazioni (triennali fino all’ottobre 2010) in 
scadenza   

1774 autorizzazioni zone 
addestarmento cani, gare cinofile n 56 69 70  60

Il numero proposto è basato su un dato 
triennale medio consolidato 
  

1775 

atti amministrativi e verbali 
relativi alla gestione della 
popolazione faunistica di pregio: 
catture, lanci, gestione dei 
richiami vivi 

n 525 482 490  500

Il numero proposto è basato su un dato 
triennale medio consolidato – il passaggio di 
competenze agli ATC richiederà comunque una 
supervisione della vigilanza, in particolare per 
quanto riguarda la produzione dei verbali di 
lanci e catture 
  

 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1686 
Grado di attuazione delle 
richieste di contenimento 
della fauna 

% 
Interventi di contenimento della fauna 
attuati/Interventi di contenimento della 
fauna richiesti*100 

- 118 130 100

Gli interventi effettuati superano le 
richieste perché gli agenti 
intervengono anche di propria 
iniziativa se le condizioni lo 
richiedono. 
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1688 
Grado di riperimetrazione 
territoriale delle Zone 
R.C. 

% 
Zone Ripopolamento e Cattura 
riperimetrate/Zone Ripopolamento e 
Cattura da riperimetrare*100 

- 100 100 70

In conseguenza delle variazioni 
apportate dal piano faunistico-
Vernatorio anche quest'anno il 
numero delle zone da riperimetrare 
sarà elevato. 

1698 Grado di semina dei 
canali % Canali inseminati/Canali 

inseminabili*100 - 90 90 80

non sempre è possibile effettuare gli 
interventi a causa delle cattive 
condizioni dei canali (asciutta, 
inquinamenti ….) comunque il 
novellame acquistato viene tutto 
utilizzato dirottando le semine in 
canali idonei già inseminati. 

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1718 Tesserini venatori 
rilasciati medi procapite n Ritiro tesserini caccia/Addetti alla 

caccia e pesca 894 939 922 920
Il numero è aumentato in quanto 
l'U.O. Caccia e Pesca ha un 
dipendente amministartivo in meno. 

 
 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1771 

Pareri commerciali su 
PGT (Piani di Governo 
del Territorio), varianti a 
PRG (Piani Regolatori 
Generali Comunali)  e 
Piani Attuativi 

n      12  12 15

Il valore atteso si riferisce al numero 
di strumenti programmatori urbanistici 
comunali da sottoporre a verifica di 
compatibilità rispetto al PTCP sugli 
aspetti commerciali. La L.R. 12/05, 
così come modificata, prevede il 
termine massimo entro cui i 
Comuni devono approvare i PGT ed i 
Piani attuativi dei vigenti PRG. Ad 
oggi sono molti i Comuni mantovani 
che devono ancora adottare il PGT. 

1861 Grado di sostegno al 
sistema economico locale %  Beneficiari dei bandi/potenziali 

beneficiari dei bandi*100     45 45 si mantiene la performance 
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COOPERAZIONE 
 
IL CONTESTO 
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1105 Coop. sociali iscritte 
all'Albo regionale n   74 79 77 77

Dopo la cancellazione dall'Albo 
regionale nel corso dell'istruttoria 
2010 di 2 cooperative si prevedono 
alcune nuove iscrizioni in linea con 
quelle dell'anno precedente. 

1639 Grado d'imprenditorialita' 
delle cooperative % 

(Coop.sociali con bilancio sociale 
conforme al modello standard+Coop. 
sociali  con certificazione di 
qualita'+Coop. sociali con carta dei 
servizi+Coop. sociali con piano di 
sviluppo strategico+Coop. sociali con 
codice etico)/ (Cooperative sociali 
aderenti all'indagine*5)*100 

- 44 52 54

Dopo la partecipazione ai momenti 
formativi organizzati per le 
cooperative (master, seminari 
specifici) la percentuale delle 
cooperative dotate di strumenti di 
gestione manageriali nel 2011 
dovrebbe aumentare rispetto al 2010. 
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SETTORE EDILIZIA 
 
 
LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 
 

EDILIZIA  
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1138 Scuole n   47 47 46 49   
1139 Edifici non scolastici n   29 29 29 26   

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1141 Certificazioni mancanti n   22 11 7 3

Si prevede l'ottenimento durante 
l'anno del CPI dei seguenti istituti: 
Isabella d'Este, ITF Mantegna, Don 
Bosco di San Benedetto Po, Istituto 
d'arte Guidizzolo 
 

 
 
 

GESTIONE CALORE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1602 
Consumo medio mc 
riscaldamento edifici 
non scolastici 

mc 
gas/vol*gc*gg 

Consumi gestione calore edifici non 
scolastici/(Volume riscaldato edifici 
non scolastici*Gradi giorno 
medi)*10000 

9 7 7 7,05

Valore in linea con i consumi effettivi 
contabilizzati nell'annata termica 
2009/2010 in quanto non sono previsti 
interventi edilizi che comportino un 
apprezzabile risparmio energetico degli 
edifici 
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1603 Consumo medio mc 
riscaldamento scuole 

mc 
gas/vol*gc*gg 

Consumi gestione calore 
scuole/(Volume riscaldato 
scuole*Gradi giorno medi)*10000 

10 11 12 11,6

Valore in linea con i consumi effettivi 
contabilizzati nell'annata termica 
2009/2010 in quanto non sono previsti 
interventi edilizi che comportino un 
apprezzabile risparmio energetico degli 
edifici 

 
PIANO OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1684 Reperimento 
finanziamenti di terzi % Finanziamenti di terzi/Finanziamenti 

propri*100  45 25 117  

 
SICUREZZA LAVORO 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1140 Consulenze richieste n   28 23 10

Pareri formalizzati su argomenti vari in tema di 
sicurezza sul lavoro, secondo le richieste dei 
dirigenti. Il numero è stabilito sulla base 
dell'andamento degli anni precedenti. 
 

  
EFFICACIA GESTIONALE 
  

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1862  Revisione documenti valutazione 
rischi n  7 5

Si prevede di revisionare i DVR dei 
settori/servizi seguenti: 
a) direzione generale,  
b) turismo-cultura,  
c) pianificazione territoriale, 
d) progettazione viabilità,  
e) manutenzione stradale. 
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SETTORE TURISTICO E CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA 
COMUNITÀ, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
 
 
LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 
 
 

FORMAZIONE APPRENDISTATO 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1712 

Spesa  media prevista 
per ora di corso  
apprendistato 
rendicontata 

euro 
Spesa rendiconatata per corsi 
apprendistato/Ore corso 
apprendistato approvate e finanziate 

90 - 110 tra 100 euro e 113 
euro   

 
 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1831 Grado di saturazione dei 
corsi apprendistato % 

numero apprendisti dei corsi 
apprendistato iscritti nel registro di 
classe (moduli)/numero apprendisti 
dei corsi apprendistato programmati 
(moduli)*100 

- - 115 100% - 105%   

1855 
percentuale di 
realizzazione dei moduli 
di apprendistato previsti 

% 
corsi di apprendistato realizzati  
(moduli)/corsi di apprendistato 
programmati  (moduli)*100 

- - 93 90% - 93%   
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1856 
indice di frequenza dei 
corsi di apprendistato  
<20,9% delle ore erogate 

% 

Numero apprendisti che hanno 
frequentato i corsi apprendistato dal 
0% al 20,9 % delle ore 
erogate/numero apprendisti dei corsi 
apprendistato iscritti nel registro di 
classe (moduli)*100 

- - 3 3%-4%   

1857 

indice di frequenza dei 
corsi di apprendistato tra 
21%-49,9% delle ore 
erogate 

% 

Numero apprendisti che hanno 
frequentato i corsi di apprendistato dal 
21% al 49,9 % delle ore 
erogate/numero apprendisti dei corsi 
apprendistato iscritti nel registro di 
classe (moduli)*100 

- - 2 2%-3%   

1858 

indice di frequenza dei 
corsi di apprendistato tra 
50%-79,9% delle ore 
erogate 

% 

Numero apprendisti che hanno 
frequentato i corsi di apprendistato dal 
50% al 79,9 % delle ore 
erogate/numero apprendisti dei corsi 
apprendistato iscritti nel registro di 
classe (moduli)*100 

- - 21 20%-22%   

1859 
indice di frequenza dei 
corsi di apprendistato 
>=80% delle ore erogate 

% 

Numero apprendisti che hanno 
frequentato i corsi di apprendistato dal 
80% al 100% delle ore 
erogate/numero apprendisti dei corsi 
apprendistato iscritti nel registro di 
classe (moduli)*100 

- - 74 73%-75%   
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CENTRI PER L’IMPIEGO  
 
 
I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA – IL CONTESTO  
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1300 Colloqui di accoglienza n   3938 6767 5691 5500  valore minore rispetto al 2010 perché 
si prevedono meno iscritti ai cpi 

1316 
Tirocini formativi e 
orientamento attivati dai 
CPI nell'anno in corso 

n   194 183 248 180 data inizio tirocinio compresa tra 1/1 
e 31/12 

1638 Grado di inserimento dei 
disabili % 

Avviamenti disabili/Disabili iscritti al 
collocamento obbligatorio e disponibili 
all'avviamento nelle imprese 
private*100 

26 14 12 12   

1790 Avviamenti registrati su 
SINTESI n         52.000   

1793 
Numero di utenti registrati 
che accedono al sistema 
Sintesi 

n        4.500   

1794 
Numero di lavoratori 
registrati che accedono ai 
servizi del portale Sintesi 

n          2.500   

1795 
iscritti in mobilità (dato di 
stock) nelle banche dati 
dei Centri per l'Impiego 

n        3.700   

1797 
n. di iscritti disoccupati 
che hanno ricevuto un 
servizio dai CPI 

n        5.100   

1801 
Lavoratori segnalati dai 
Centri per l'Impiego alle 
aziende 

n        2.000 avviati a selezione dopo il match su 
Sintesi 

1802 

Tirocini formativi e di 
orientamento conclusi 
nell'anno in corso per 
motivi diversi dalla 
conclusione del percorso 
formativo 

n        100 data fine tirocinio compresa tra 01/01 
e 31/12 . 
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1803 

Tirocini formativi e di 
orientamento che hanno 
realizzato il percorso 
formativo previsto dal 
progetto 

n          140
data di conclusione coincidente con 
data fine prevista e compresa tra 
01/01 e 31/12 

 
LA CUSTOMER PER I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1702 
Grado di soddisfazione 
rilevata per i colloqui di 
accoglienza 

% 

Customer positivi elaborati in 
corrispondenza dei colloqui di 
accoglienza/Customer elaborate in 
corrispondenza dei colloqui di 
accoglienza*100 

99 99 70 70   

 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1827 

Grado di interesse dei 
cittadini al servizio di 
incontro domanda/offerta 
on line 

% 

Autocandidature a posizioni lavorative 
vacanti pubblicate on line/Posizioni 
lavorative pubblicate on line richieste ai 
Centri per l'Impiego dalle aziende*100 

- - - 20   

1847 
Grado di realizzazione dei 
percorsi formativi nei 
tirocini in azienda 

% 

Tirocini formativi e di orientamento che 
hanno realizzato il percorso formativo 
previsto dal progetto/(Tirocini formativi 
e di orientamento conclusi nell'anno in 
corso per motivi diversi dalla 
conclusione del percorso formativo +  
Tirocini formativi e di orientamento che 
hanno realizzato il percorso formativo 
previsto dal progetto)*100 

- - - 74

la realizzazione dei percorsi formativi 
è condizionata dalla capacita' del CPI 
di concordare con l'azienda un 
progetto formativo adeguato in 
relazione alle caratteristiche del 
tirocinante e di monitorare 
l'andamento del tirocinio. 
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EFFICIENZA GESTIONALE 
 

N.° PROC. PROCEDIMENTO 2009 2010 

TP 043 Tempi medi di rilascio (Legge 68/99 )iscrizione e reiscrizione Disabili e categorie 
protette ex art 1 e art 18 Portale Sintesi 6  

TP 049 Tempi medi di rilascio C.P.I  Gestione liste di mobilità Attualmente SW Mobylist, dal 
01.04.2009 Portale Sintesi 7  

 
 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1848 Grado di utilita' dei servizi 
dei CPI % 

n. iscritti disoccupati che hanno trovato 
opportunità di lavoro entro 6 mesi 
dall'erogazione di un servizio del CPI/n. 
di iscritti disoccupati che hanno 
ricevuto un servizio dai CPI*100 

 - - - n.d.

i dati necessari a calcolare questo 
indicatore verranno estrapolati 
durante l’anno (vedi progetto di peg 
2011 n.44001)  
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I DISABILI – IL CONTESTO 
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1310 Avviamenti disabili n   207 139 151  

1638 Grado di inserimento dei 
disabili % 

Avviamenti disabili/Disabili iscritti al 
collocamento obbligatorio e 
disponibili all'avviamento nelle 
imprese private*100 

26 14 12 12

sebbene si fosse ipotizzato un 
trend in negativo del grado di 
inserimento dei disabili nel 2010 
rispetto al 2009, i numeri ci 
confortano nel credere che nel 
2011 il numero degli avviamenti 
potrebbe mantenersi uguale a 
quello effettivamente stato nel 2010 
o essere di poco inferiore. Il dato 
che varia e che incide sul rapporto 
è che a fronte di una ripresa di 
avviamenti,  sempre più iscritti si 
rendono disponibili al lavoro 
allargando la base. 

 
 
 
EFFICACIA GESTIONALE - COLLOCAMENTO MIRATO DELLE PERSONE DISABILI E CATEGORIE PROTETTE 
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1583 

Grado di interesse delle 
aziende con posti 
disponibili per le 
opportunita' del 
collocamento mirato dei 
disabili 

% 

Posizioni lavorative richieste all'ufficio 
collocamento obbligatorio e categorie 
protette per assunzione disabili da 
parte di aziende soggette all'obbligo di 
legge/Aziende soggette alla l.68/99 per 
assunzione disabili e  categorie 
protette*100 

30 19 29 32,5

La  ripresa ipotizzata per il 2010 in 
rapporto a un 2009 che aveva visto 
un calo (rispetto al 2008) delle 
richieste delle preselezioni, si è 
confermata. Per il 2011 il grado di 
interesse delle aziende con posti 
disponibili per le opportunità del coll. 
mrato dovrebbe essere  di poco 
superiore a quello effettivamente 
stato nel 2010. 

1584 

Grado di interesse delle 
aziende per le 
opportunita' del 
collocamento mirato dei 
disabili attraverso le 
convenzioni 

% 

Convenzioni sottoscritte dall'ufficio 
collocamento obbligatorio e categorie 
protette con le aziende soggette 
all'assunzione dei disabili/Aziende 
soggette alla l.68/99 per assunzione 
disabili e  categorie protette*100 

55 54 53 57,5

nel 2011 il grado di interesse delle 
aziende nei confronti dello strumento 
della convenzione dovrebbe attestarsi 
sui valori 2010 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 
 

ASSOCIAZIONISMO 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1163 Associazioni iscritte nei 
registri a fine anno n   450 484 509 530 previsione aumento pari al 5%  

1701 

Grado di soddisfazione 
del finanziamento delle 
associazioni con i bandi 
regionali 

% 
Associazioni finanziate dai bandi 
regionali/Associazioni ammesse ai 
bandi regionali*100 

73 75 77 77  

 
 
 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1668 
Partecipazione delle 
associazioni ai bandi 
regionali 

% 
Associazioni che concorrono ai bandi 
regionali/Associazioni iscritte nei 
registri a fine anno*100 

14 13 14 14   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

LA FORMAZIONE NEL SOCIALE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1180 Disabili sensoriali frequentanti le 
scuole n 54 75 81 81   

1181 Corsi attivati n   24 20  n.d.
  
non quantificabili per budget non ancora definito 
 

1182 Operatori coinvolti nei corsi n   798 778  n.d.
  
non quantificabili per budget non ancora definito 
 

1189 Asili nido presenti sul territorio n 58 58 83   

1190 RSA presenti sul territorio n 47 48 48   

1192 Servizi disabili  presenti sul 
territorio n 29 29 29   

1193 Uffici di Piano presenti sul 
territorio n 6 6 6   

 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1597 

Grado di coinvolgimento 
degli uffici di piano, delle 
RSA, asili nido nella 
formazione degli 
operatori 

% 

(Asili nido coinvolti nella 
formazione+RSA coinvolte nella 
formazione+Uffici di Piano coinvolti 
nella formazione+Servizi disabili 
coinvolti nella formazione)/(Asili nido 
presenti sul territorio+RSA presenti sul 
territorio+Uffici di Piano presenti sul 
territorio+Servizi disabili  presenti sul 
territorio)*100 

92 48 42 n.d. non quantificabili per budget non 
ancora definito 

1627 
Copertura domanda di 
assistenza disabili 
sensoriali 

% 
Disabili sensoriali frequentanti le 
scuole seguiti/Disabili sensoriali 
frequentanti le scuole*100 

80 63 53 50   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

CUSTOMER 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1183 
Soddisfazione dei partecipanti ai 
corsi di formazione degli 
operatori 

% 88 84 1 n.d. non quantificabili per budget non ancora definito 
 

 

 
IMMIGRAZIONE 
 
IL CONTESTO 
 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1172 Associazioni immigrati n 15 19 35 40
Rispettando il trend annuale di contatto con 
nuove associazioni sul territorio anche per il 
2011 si prevede un ulteriore incremento  

1173 Segretariati attivi n 28 29 30 35
Nel contesto della Consulta Provinciale si è 
rilevata l'esigenza di aprire ulteriori Sportelli di 
Segretariato 

1174 Richieste di mediatori n 90 60 2701 1300 Coinvolgimento dei mediatori linguistico-culturali 
nella progettualità dei servizi 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1175 Richieste CEDOC n   170 600 700 800

L'implementazione delle reti ha 
portato ad una maggior 
valorizzazione del CEDOC quale 
Biblioteca Interculturale 

1665 
Ore medie di formazione 
per gli operatori dei 
segretariati 

h Ore di formazione operatori 
segretariati/Operatori dei segretariati  4 5 100

Sviluppare maggiore 
consapevolezza nei Segretariati 
della diversificazione dei servizi 
offerti 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

INFORMAGIOVANI 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1846 

Percentuale dei Comuni 
della Provincia aderenti 
alla convenzione 
Informagiovani 

% 
Comuni che accedono ai servizi offerti 
dalla rete dei centri 
informagiovani/70*100 

 - - 70
I comuni possono aderire e usufruire di 
servizi anche se non istituiscono un 
informagiovani 

1777 Accessi alla rete dei 
centri informagiovani n          20000 numero di contatti annuali rilevati presso i 

centri informagiovani 

1778 Nuovi accessi alla rete 
dei centri informagiovani n          3000 numero di utenti nuovi rilevati presso i 

centri informagiovani 

1779 
Registrazioni utenti 
SINTESI presso i Centri 
informagiovani 

n          300 N. registrazioni utenti effettuate dai centri 
ig sul portale 

1780 
Curriculum Vitae inseriti 
sul portale SINTESI da 
parte dei Centri IG 

n          110 N. CV inseriti dai centri ig sul portale 

1781 
Autocandidature utenti 
SINTESI presso i Centri 
informagiovani 

n          70 N. autocandidature inserite dai centri ig 
sul portale 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1198 Accessi al sito 
informagiovani n   25129 35536 115663 180.000   

1667 
Grado di partecipazione 
dei centri informagiovani 
al SIP 

% 

Centri informagiovani aderenti alla 
convenzione informagiovani/Centri 
informagiovani della provincia di 
Mantova*100 

88 88 100 100   

1830 
grado di attrazione nuovi 
utenti dalla rete 
informagiovani 

% 
Nuovi accessi alla rete dei centri 
informagiovani/Accessi alla rete dei 
centri informagiovani*100 

    15   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

1854 
percentuale di operazioni 
inserite in SINTESI dagli 
operatori informagiovani 

% 

(Registrazioni utenti SINTESI presso i 
Centri informagiovani+Curriculum 
Vitae inseriti sul portale SINTESI da 
parte dei Centri IG+Autocandidature 
utenti SINTESI presso i Centri 
informagiovani)/(Numero di utenti 
registrati che accedono al sistema 
Sintesi+Curriculum Vitae inseriti sul 
portale SINTESI+Autocandidature a 
posizioni lavorative vacanti pubblicate 
on line)*100 

    8  
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

TURISMO 
 
 
IL CONTESTO 
 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1282 Strutture alberghiere n   101 98 99 n.d. dato non prevedibile 
1283 Agenzie di viaggio n   92 100 97 n.d. dato non prevedibile 

1656 Grado d'irregolarita' delle 
agenzie di viaggio % 

Sanzioni elevate alle agenzie di 
viaggio/(Controlli ispettivi sulle 
agenzie di viaggio ( accertamenti 
d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle 
agenzie di viaggio (sopralluoghi))*100 

2 1 0 n.d. dato non prevedibile 

1659 Grado d'irregolarita' delle 
strutture alberghiere % 

Sanzioni elevate alle strutture 
alberghiere/(Controlli ispettivi sulle  
strutture alberghiere ( accertamenti 
d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle  
strutture alberghiere ( 
sopralluoghi))*100 

1 5 0 n.d. dato non prevedibile 

1679 
Grado di qualificazione 
agli esami delle 
professioni turistiche 

% 

(Promossi agli esami di direttore 
tecnico agenzia viaggi+Promossi agli 
esami di accompagnatore 
turistico+Promossi agli esami di guida 
turistica)/(Ammessi agli esami di guida 
turistica+Ammessi agli esami di 
direttore tecnico agenzia 
viaggi+Ammessi agli esami di 
accompagnatore turistico)*100 

22 17 15 n.d. dato non prevedibile 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1614 

Grado di controllo sulle 
agenzie di viaggio 
(n.medio di controlli 
effettuati ogni 100 
agenzie di viaggio) 

% 

(Controlli ispettivi sulle agenzie di 
viaggio ( accertamenti 
d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle 
agenzie di viaggio 
(sopralluoghi))/Agenzie di viaggio*100 

59 100 101 100 Mantenimento dell'alto grado di 
controllo raggiunto nel 2010 

1619 

Grado di controllo sulle 
strutture alberghiere  
(n.medio di controlli 
effettuati ogni 100 
strutture alberghiere) 

% 

(Controlli ispettivi sulle  strutture 
alberghiere ( accertamenti 
d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle  
strutture alberghiere ( 
sopralluoghi))/Strutture 
alberghiere*100 

69 98 82 80
L'attività svolta nell'ultimo triennio ha 
consentito il raggiungimento di uno 

standard qualitativo medio-alto. 

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

N.° PROC. PROCEDIMENTO 2009 2010 

TP 038 Tempi medi netti di rilascio autorizzazioni agenzie di viaggio e turismo 38 20 

TP 039 Tempi medi netti di rilascio attribuzione di classificazione alberghiera alle 
strutture ricettive alberghiere 28 30 

TP 041 A Tempi medi netti di rilascio dell’abilitazione per l’esercizio della professione 
di Guida Turistica  32 30 

TP 041 B Tempi medi netti di rilascio dell’abilitazione per l’esercizio della professione 
di Accompagnatore Turistico 22 31 
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ISTRUZIONE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1194 Autonomie scolastiche del Piano 
Provinciale di dimensionamento n 59 59 60   

 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1195 Accessi al portale 
mantovascuole n 176911 75824 45914 45.000   

 

BIBLIOTECHE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1272 

Iscritti attivi al prestito a 
domicilio nelle 
biblioteche comunali di 
pubblica lettura 

n   31700 33043 35560 37.000  

1273 Prestiti interbibliotecari n   63200 72487 81696 90.000  

1626 

Grado di diversificazione 
degli acquisti (n. medio 
di acquisti di volume per 
titolo) 

n 

Volumi acquistati dalle biblioteche 
comunali di pubblica lettura/Titoli 
acquistati dalle biblioteche comunali di 
pubblica lettura 

3 4 4 3,46   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

1716 Tasso di utilizzo del 
servizio di prestito % 

Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle 
biblioteche comunali di pubblica 
lettura/Popolazione residente nella 
Provincia*100 

8 8    

1723 Numero medio di volumi 
presi in prestito n 

Prestiti a domicilio effettuati dalle 
biblioteche comunali di pubblica 
lettura/Iscritti attivi al prestito a 
domicilio nelle biblioteche comunali di 
pubblica lettura 

10 10 10 9,73   

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1274 Accessi al catalogo on 
line n   10900 10800 15007 16000 utenti che accedono al catalogo on 

line 

1717 Tasso di utilizzo del  
prestito interbibliotecario % 

Prestiti interbibliotecari/Prestiti a 
domicilio effettuati dalle biblioteche 
comunali di pubblica lettura*100 

20 21 23 25   

1280 Accessi al sito delle 
biblioteche n   16900 23500 22797 17.500

Gli accessi al sito comprendono gli 
accessi al catalogo 
Utenti che accedono al sito delle 
biblioteche 
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CULTURA E SPETTACOLO 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1260 Eventi culturali finanziati 
dall'Ente n   16 12 30 12   

1261 Spettacoli finanziati n   26 39 50 40   

1607 
Contributo medio per 
evento  culturale 
finanziato 

euro 
Contributi concessi con fondi 
provinciali per eventi culturali/Eventi 
culturali finanziati dall'Ente 

4869 16417 9444 5.000   

1609 Contributo medio per 
spettacolo finanziato euro Contributi erogati per spettacoli con 

fondi provinciali/Spettacoli finanziati 7843 3436 700 3.500   

1629 

Incidenza dei contributi 
provinciali sul totale dei 
fondi trasferiti dalla 
Regione 

% 

(Contributi erogati per spettacoli con 
fondi provinciali+Contributi concessi 
con fondi provinciali per eventi 
culturali)/(Contributi concessi ex L.R. 
21/2008(bande e cori)+Contributi 
concessi ex L.R. 81/85 (musei e 
biblioteche)+Contributi concessi ex 
L.R. 9/93 - (promozione 
culturale)+Contributi concessi ex L.R. 
21/2008 (teatro ragazzi))*100 

132 166 178 150

>100 I fondi sono prevalentemente 
provinciali; = 100 sono in parti uguali 
di prov e regione; <100 prevalgono i 
fondi regionali 

1637 

Grado di contribuzione 
della Provincia agli 
spettacoli e eventi 
partecipati 

% 

(Contributi erogati per spettacoli con 
fondi provinciali+Contributi concessi 
con fondi provinciali per eventi 
culturali)/(Valore  spettacoli 
finanziati+Valore eventi culturali 
finanziati)*100 

4 7 6 9   
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Musei 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1731 Musei aderenti al sistema 
museale n 50 54 52 52

Rinnovo della Convenzione del Sistema 
museale provinciale, in scadenza a marzo 
2011, in corso 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1750 
Grado di copertura del 
sistema museale nel 
territorio provinciale 

% 
Musei aderenti al sistema 
museale/Musei e Beni Culturali 
esistenti nel Mantovano*100 

96 96 95 95
Il grado di copertura è legato al 
possesso dei requisiti richiesti dalla 
Convenzione 

1751 

Incidenza dei 
trasferimenti esterni 
rispetto alle risorse 
economiche proprie 

% 

Trasferimenti esterni derivati dai 
progetti per attivita' di 
sistema/Contributi  Provinciali 
finalizzati alle attivita' dei sistema 
museale*100 

150 134 193   Il dato non è attualmente prevedibile 

1752 

Grado di adesione dei 
musei alle giornate 
formative realizzate dal 
sistema 

% 
musei che hanno partecipato alle 
giornate formative/Musei aderenti al 
sistema museale*100 

30 83 87 87   

1753 

Grado di utilizzo del 
contributo provinciale 
disponibile per 
l'incremento delle 
professionalita' dei musei 
del sistema 

% 

Contributi Provinciali finalizzati ad 
intese con i musei del Sistema per il 
potenziamento delle professionalita' 
museali/Contributi  Provinciali 
finalizzati alle attivita' dei sistema 
museale*100 

20 15 22 100   

1754 Grado di utilizzo della 
Carta dei Musei % 

Carte dei Musei effettivamente 
utilizzate/Distribuzione della 
cartoguida del sistema museale 
secondo il piano di distribuzione*100 

  3 30
Il dato  risente della forte incidenza 
di fattori esterni (collaborazione 
musei, attenzione visitatori,..) 
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Sport e tempo libero 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1612 
Grado di contribuzione 
della Provincia agli 
eventi sportivi partecipati 

% 

Contributi provinciali per eventi e 
manifestazioni sportive e del tempo 
libero/Valore eventi sportivi 
finanziati*100 

 16 14 13

Il valore percentuale, che esprime il 
rapporto fra i contributi assegnati e il 
costo organizzativo degli eventi 
sostenuti, consegue a due entità: 
l’ammontare delle annuali, 
specifiche, disponibilità di bilancio e 
la grandezza delle istanze che si 
prevede pervengano dal mondo 
sportivo nel corso dell'anno 2011. 

1613 
Grado di contribuzione 
regionale rispetto a 
quella provinciale 

euro 

Contributi Regionali per attivita' 
sportiva/Contributi provinciali per 
eventi e manifestazioni sportive e del 
tempo libero*100 

 23 0 0

Assenza totale di certezze 
relativamente alle contribuzioni 
regionali che comunque, in 
osservanza della L.R. 26/2002, 
possono eventualmente 
determinarsi  solo a seguito 
dell'avanzamento di specifica 
formale richiesta. 

 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1598 

Grado di coinvolgimento 
del sistema scolastico 
provinciale (scuola 
primaria) nel Giocosport 

% 
Gestione Progetto Giocosport studenti 
coinvolti/Studenti della scuola 
primaria*100 

 100 100 100

Rinnovo del Protocollo d’Intesa con 
CONI e MIUR per la realizzazione di 
Giocosport anche per l’anno 
scolastico 2010/11. Coinvolgimento 
di tutti i 70 comuni e di tutti gli alunni 
della scuola primaria e dell’infanzia 
della Provincia di Mantova. 
Indistintamente dal genere e dalle 
abilità,  con l’aspettativa di 18.000 
presenze di alunni alle oltre 200 
manifestazioni preventivate. 

1628 Finanziamento Istituto 
credito sportivo % 

Finanziamenti ICS concessi per 
progetti impiantistica sportiva/Budget 
finanziario ICS in convenzione*100 

 0 0 10

Si ipotizza che la chiusura del bando 
regionale (e sua improbabile 
riproposta) che per l'anno 2010 ha 
permesso benefici economici di 
particolare vantaggio nell’accesso ai 
finanziamenti dell’ICS, inducendo il 
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dirottamento alla Regione 
Lombardia delle richieste provenienti 
anche dai soggetti del territorio 
mantovano, determinerà un 
graduale ritorno all’utilizzo delle 
convenzione Provinciale. 
Per l’anno 2011 si prevede un 
utilizzo iniziale attorno al 10% del 
budget disponibile. 

 

 
Pari opportunità 
 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1319 Associazioni femminili locali n 14 14 14     

 
 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Descrizione Unità di Misura Formula con descrizioni Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note esplicative 

Grado di diffusione della cultura delle 
pari opportunità presso i distretti del 
territorio mantovano 

% Distretti coinvolti/Distretti del territorio 
mantovano *100 = 6 Diffusione capillare della cultura della parità sull'intero territorio 

provinciale 

Grado di coinvolgimento delle 
associazioni femminili in interventi per la 
cultura della parità 

% Associazioni femminili coinvolte/Associazioni 
femminili locali*100 >=12 Costituzione di una rete territoriale sui temi della parità 

Grado di coinvolgimento degli istituti 
scolastici del territorio mantovani in 
azioni di pari opportunità 

% Istituti scolastici coinvolti/Istituti scolastici del 
territorio mantovano*100 >=35 Diffusione della cultura di genere  in un'ottica di prevenzione e 

sensibilizzazione 
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE 
ASSETTO DEL TERRITORIO  
 
LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 
 

ENERGIA 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1336 Autocertificazioni di impianti con 
potenza inferiore a 35 KW n 42678 42120 47116 45.000 Valore atteso coerente con le annualità passate 

1821 Autorizzazioni impianti fotovoltaici 
(potenza) kw   1 22 50 Valore atteso compatibile con la tendenza in atto 

1819 Autorizzazioni impianti fotovoltaici 
(numero) n   8 29 40 Valore atteso compatibile con la tendenza in atto 

1820 Autorizzazioni impianti fotovoltaici 
(superficie) ha   2 60 100 Valore atteso compatibile con la tendenza in atto 

1330 Impianti termici sul territorio n 150000 180000 192000 195000 dato stimato dal catasto impianti 

1331 Verifiche di impianti autocertificati n 2178 2897 4000 3000 Valore atteso compatibile con le risorse 
disponibili 
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EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1645 Incidenza dei controlli % 

Verifiche di impianti 
autocertificati/Autocertificazioni di 
impianti con potenza inferiore a 35 
KW*100 

5 7 8 10

  
Obiettivo compatibile e coerente con 
l'attuale organizzazione del Servizio 
 

1644 Incidenza delle 
autocertificazioni % 

Autocertificazioni di impianti con 
potenza inferiore a 35 KW/Impianti 
termici sul territorio*100 

28 23 25 30

  
Obiettivo compatibile e coerente con 
l'attuale organizzazione del Servizio 
 

 
 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1822 Tempi medi rilascio 
autorizzazioni fotovoltaico gg   125 120 110   

1332 Tempi medi rilascio 
autorizzazioni elettrodotti gg 30 45 30 20   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

TRASPORTO PRIVATO 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1374 
Licenze autotrasporto merci 
conto proprio subordinate a 
parere Commissione 

n 306 247 260    

1375 
Licenze autotrasporto merci 
conto proprio non subordinate a 
parere Commissione 

n 157 107 171    

1373 

Operatori in esercizio come 
autoscuole, scuole nautiche, 
studi di consulenza, centri di 
revisione e autotrasportatori 

n 1293 1223 1191    

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1610 
Grado di controllo degli 
operatori trasporto 
privato 

% 

Ispezioni e controlli in autoscuole, 
scuole nautiche, studi di consulenza, 
centri di revisione e 
autotrasportatori/Operatori in esercizio 
come autoscuole, scuole nautiche, 
studi di consulenza, centri di revisione 
e autotrasportatori*100 

17 41 38 non inferiore al 
30% 

Obiettivo compatibile e coerente con 
l'attuale organizzazione del Servizio 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1366 Tempo medio procedimenti 
autotrasporto conto terzi gg 19 29  32 non superiore a 30 giorni Termine di legge 

 

1381 Tempo medio rilascio licenze di 
navigazione o iscrizioni RUDLN gg 108 87 28 non superiore a 90 giorni Termine compatibile e coerente con l'attuale 

organizzazione del Servizio 

1364 
Tempo medio procedimenti 
autotrasporto conto proprio con 
parere commissione 

gg 10 11 7 non superiore a 15 giorni
Termine compatibile e coerente con l'attuale 
organizzazione del Servizio 
 

1365 
Tempo medio procedimenti 
autotrasporto conto proprio 
senza parere commissione 

gg 3 3 2 NON SUPERIORE A 3 
GIORNI 

Termine compatibile e coerente con l'attuale 
organizzazione del Servizio 
 

 
 
TPL 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1720 
Variazione dell'utenza 
rispetto all'anno 
precedente 

% 
(Utenti annui servizi TPL-Utenti annui 
servizi TPL.anno-1)/Utenti annui 
servizi TPL.anno-1*100 

1,10 3,06 n.d. > 0  Valore 2010 disponibile da aprile 2011 

1580 Affidabilita' del servizio % Corse in ritardo oltre 15' e  non 
effettuate/Corse effettuate*100 0,40 0,28 n.d < 4% 

Valore 2010 disponibile da aprile 2011. 
Il valore atteso rappresenta la soglia 
contrattuale. 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1832 

Grado di risposta in 
corso d'anno alle istanze 
degli utenti TPL o altri 
stakeholders 

% 

Iniziative_procedimenti attivati in 
corso d'anno su 
richiesta_segnalazione utenti TPL o 
altri stakeholders/Comunicazioni 
utenti servizi TPL*100 

    100

 monitorato dal 2011 
Il valore atteso è puramente indicativo 
perché dipende da variabili non 
prevedibili (quantità e tipologia degli 
input esterni); l'indicatore ha lo scopo di 
far emergere una consistente quota di 
attività complesse e non programmabili 
perché innescate da fattori esogeni 
 

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1363 
Durata media procedimenti 
attivati su istanza del gestore 
servizi TPL 

gg   27 33 non superiore a 90 giorni Termine compatibile e coerente con l'attuale 
organizzazione del Servizio 

 
LA CUSTOMER SATISFACTION (risultato di una valutazione all’interno di una scala 1 – 10) 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1362 Risultato sintetico indagine 
customer satisfaction n 6,80 7,11   n.d. 7 valutazione con scala da 0 a 10. 

Il dato 2010 sarà disponibile da maggio 2011 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

NAVIGAZIONE – IL PORTO DI VALDARO 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1380 
Entrate da concessioni 
riferite al solo porto di 
Mantova 

euro   180706 181909 225403   

1379 Merci trasportate via 
acqua t   108976 147126 194456   

 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1715 Sviluppo del porto 
trasporto via acqua % 

(Merci trasportate via acqua-Merci 
trasportate via acqua.anno-1)/Merci 
trasportate via acqua.anno-1*100 

-2 35 32 20
 Il valore atteso è finalizzato ad 
incrementare il trasporto merci 
intermodale 

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE  
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1647 Incremento delle entrate 
da concessioni portuali % 

(Entrate da concessioni riferite al solo 
porto di Mantova-Entrate da 
concessioni riferite al solo porto di 
Mantova.anno-1)/Entrate da 
concessioni riferite al solo porto di 
Mantova.anno-1*100 

69 1 24 10
Il valore atteso è finalizzato ad 
incrementare il trasporto merci 
intermodale e le entrate conseguenti 

 

Codice Descrizione u.m Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note esplicative 

TP 036 Tempo medio di rilascio concessione per 
utilizzo aree portuali lungo periodo n 1 6 5 Il valore atteso è coerente con l’obiettivo di minimizzare i tempi di 

concessione 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

TP 037 Tempo medio di rilascio concessione per 
utilizzo aree portuali breve periodo n 3 2 3 Il valore atteso è coerente con l’obiettivo di minimizzare i tempi di 

concessione 

  
 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1719 
Grado di potenziale 
trasformazione del 
territorio 

% 
Superficie territoriale posta in 
trasformazione urbanistica/Superficie 
territoriale provinciale urbanizzata*100

-o 26 27 25

  
Il valore atteso corrisponde 
all'obiettivo di contenimento del 
consumo di suolo del PTCP 
 

1353 
Superficie territoriale 
posta in trasformazione 
urbanistica 

ettari   - 3178 3291    

1352 Superficie territoriale 
provinciale urbanizzata ettari   12215 12215 12397    

 
EFFICACIA GESTIONALE  
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1662 
Grado di monitoraggio 
delle previsioni 
urbanistiche dei comuni 

% 

Comuni con previsioni urbanistiche 
aggiornate nel PTCP e nel 
SIT/Comuni che hanno proceduto a 
variazione urbanistica*100 

- 100 100 100

  
Il valore atteso è finalizzato a 
garantire un aggiornamento 
costante del PTCP e del SIT  
 

1581 
Grado di aggiornamento 
del PTCP con le nuove 
progettualita' 

% 

Nuovi Progetti infrastrutturali, 
insediativi e ambientali aggiornati nel 
PTCP e nel SIT/Nuovi Progetti 
infrastrutturali, insediativi e ambientali 
approvati*100 

- 100 100 100

  
Il valore atteso è finalizzato a 
garantire un aggiornamento 
costante del PTCP e del SIT  
 

 
 
 
 
 

416



5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICIENZA GESTIONALE  
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1824 Tempi medi provvedimenti 
paesaggistici (TP33) gg     122 111   Il valore atteso è finalizzato a ridurre i tempi 

medi di rilascio provvedimenti paesaggistici 

1823 Tempi medi Pareri compatibilita' 
PTCP piani comunali (TP30) gg     110 100   Il valore atteso è finalizzato a ridurre i tempi 

medi di espressione pareri compatibilità 

 
GESTIONE CAVE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1340 Attivita' estrattive in 
esercizio n   88 87 92 80 Valore atteso compatibile con le 

richieste di materiale del mercato 

1344 Autorizzazioni di attivita' 
estrattive n   19 21 28 20  Valore atteso compatibile con le 

richieste di materiale del mercato  

1697 Saturazione autorizzato 
rispetto al piano cave % 

Quantita' autorizzata allo 
scavo/Quantita' media autorizzabile 
da piano cave*100 

50 81 60 60

  
Valore atteso compatibile con le 
richieste di materiale del mercato  
 

1345 Quantita' autorizzata allo 
scavo mc   1231043 2000422 1463800 1.500.000  Valore atteso compatibile con le 

richieste di materiale del mercato  

1595 Chiusura delle attivita' 
estrattive % 

Superficie territoriale di attivita' 
cessate/Superficie territoriale con 
attivita' estrattiva*100 

18 4 2 2,5

Valore atteso compatibile con le 
medie storiche dei valori 
dell'indicatore negli anni precedenti 
 

1341 Superficie territoriale con 
attivita' estrattiva Kmq   6 9 10 8  Valore atteso compatibile con le 

richieste di materiale del mercato  
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1670 
Grado di attivita' 
pianificatoria annuale in 
ambito estrattivo 

% 

(Progetti di ambito fatti 
d'ufficio+Progetti di ambito autorizzati 
ai privati)/Superficie territoriale con 
attivita' estrattiva*100 

1 26 9 26

  
Valore atteso e compatibile con le 
richieste di autorizzazione dei privati 
e con le necessità di materiale per 
OOPP 
 

1615 Grado di controllo cave % 
Controlli autorizzazioni 
cave/Superficie territoriale con attivita' 
estrattiva*100 

67 71 75 65

  
Obiettivo compatibile e coerente con 
l'attuale organizzazione del Servizio 
 

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1342 Tempi medi di rilascio 
autorizzazioni( TP034) gg   65 75

 
70

 

  Il valore atteso è finalizzato a ridurre i tempi 
medi di rilascio provvedimenti paesaggistici 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI, 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ 
 
 
LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 
 

APPALTI E CONTRATTI 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1465 Gare appalto sopra 1 milione di 
euro n 3 6 3 le gare sopra soglia determinano una 

procedura aggravata 

1466 Gare appalto sotto 1 milione di 
euro n 28 8 14   

1467 Importo Appalti euro 63601560 44212516 19997915   

1468 Cottimi/trattative 
private/Affidamenti diretti n 22 9 11   

 
 
LA COMPLESSITA’ 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1600 Indice di complessita' 
delle gare n 

Gare appalto sopra 1 milione di 
euro/Gare appalto sotto 1 milione di 
euro 

0 1 0 0

A parte alcuni grandi progetti di 
importo superiore al milione di euro, 
per il 2011 si prevede un maggior n° 
di gare di importo inferiore a tale 
soglia a causa dei vincoli imposti dal 
Patto di Stabilità. Pertanto l’indice di 
complessità si attesterà su un valore 
inferiore all’1%.  
 
indicatore che varia tra 0 e 1 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1616 Controllo delle ditte % Ditte verificate/Ditte partecipanti alle 
gare d'appalto*100 30 100 100 100

Permane, anche per il 2011, 
l’impegno ad eseguire una verifica 
preliminare delle annotazioni per 
tutte le ditte partecipanti alle gare 
 
lo standard di controllo fissato per 
legge e' del 10% 

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1633 Gare lavori pro-capite n 
(Gare appalto sopra 1 milione di 
euro+Gare appalto sotto 1 milione di 
euro)/Addetti alle gare lavori 

25 11 14 da 10 a 20

  
Addetti alla predisposizione bandi di 
gara: n. 1. Addetti allo svolgimento 
delle gare: n. 4  
 

1611 Contratti medi pro capite n Contratti stipulati/Addetti ai contratti 62 50 41 da 20 a 30

  
In analogia con le procedure di gara 
non si prevedono variazioni rispetto 
al numero dei contratti stipulati nel 
2010 
 

1828 consulenze sulle materie 
gare appalti pro capite n consulenze per gare/addetti 

consulenze per gare, appalti - - - 40   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

ESPROPRI 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1475 Consulenze richieste al 
sevizio espropri n     50 79 80   

1477 
Procedimenti di 
esproprio provinciali 
pendenti 

n   22 15 17 17   

1478 
Procedimenti di 
esproprio U.C.E. 
pendenti 

n   10 4 4 4   

1606 Grado di contenzioso % 
ricorsi avviati/Soggetti coinvolti nei 
procedimenti di esproprio provinciali e 
UCE pendenti*100 

2 0 0 3   

1476 

Soggetti coinvolti nei 
procedimenti di esproprio 
provinciali e UCE 
pendenti 

n   371 280 311 318   

 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1661 Grado di mediazione con 
i soggetti coinvolti % 

Accordi bonari/Soggetti coinvolti nei 
sub procedimenti di occupazione dei 
terreni*100 

90 93 46 50

il successo nella conclusione degli 
accordi dipende molto dalla 
possibilità per l'ente di pagare le 
indennità onorando le scadenze 
previste dalla normativa in materia di 
espropri. 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 
e note esplicative 

1672 Procedimenti di 
esproprio per addetto n 

(Procedimenti di esproprio provinciali 
pendenti+Procedimenti di esproprio 
U.C.E. pendenti)/Addetti agli espropri

12 7 8 da 4 a 8 

si è assistito ad un drastico calo 
dei procedimenti avviati, dovuto 
con tutta probabilità alla necessità 
di rispettare i limiti di spesa imposti 
dal Patto di Stabilità. 
Cionondimeno occorre evidenziare 
che tra i procedimenti pendenti 
figura la Tangenziale di 
Guidizzolo, per la quale sono stati 
già occupati terreni e conclusi 
accordi (restano da completare le 
occupazioni e avviare la gara). Il 
programma dei lavori prevede le 
occupazioni per la Gronda Nord a 
Viadana e Casalmaggiore e la 
Tangenziale di Quistello 2 

1849 

stime definitive 
dell'indennit… di 
esproprio istruite dalla 
commisione provinciale 
espropri pro capite 

n 

stime definitive dell'indennità di 
esproprio istruite dalla commisione 
provinciale espropri/Addetti agli 
espropri 

    7,5   

1850 consulenze sulle materie 
di esproprio pro capite n consulenze per esprori/Addetti agli 

espropri     25   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

CONCESSIONI 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1454 Autorizzazioni cartelli pubblicitari 
permanenti in essere n 6147 4756 6973 7000  

1453 Concessioni stradali permanenti 
in essere n 7372 8589 9012 10000  

1452 Introiti da gestione concessioni e 
autorizzazione cartelli pubblicitari euro 956447 779000 781070 770000  

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1683 Regolarizzazione 
concessioni abusive % 

Concessioni abusive 
regolarizzate/Concessioni 
abusive*100 

 16 29 30

equivale a circa 900 concessioni, simile al 
valore effettivo 2010 
 
indicatore che deve tendere al 100% negli 
anni 

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.
m Formula con descrizioni Valore 

2008 
Valore 
2009 

Valore 
2010 

Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1601 Concessioni e 
autorizzazioni pro-capite n 

(Concessioni stradali rilasciate nell'anno - escluse 
concessioni per sottoservizi+Concessioni temporanee 
rilasciate nell'anno+Autorizzazioni cartelli pubblicitari 
rilasciate nell'anno+Autorizzazioni cartelli pubblicitari 
temporanee rilasciate nell'anno+ Concessioni abusive 
regolarizzate)/Addetti alle concessioni 

303 381 443 430

  
valore ricavato dividendo il numero 
complessivo di concessioni/autorizzazioni, 
previsto di circa 3800, per n. 8,8 addetti 
 

1455 
Tempi medi di rilascio 
delle concessioni e 
autorizzazioni 

n     48 50 45 prevista una riduzione di 5 gg rispetto al 
valore effettivo 2010 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1385 Contratti gestiti n   12 13 14 13
 
mensa, pulizie, noleggio e 
manutenzione apparechiature, ecc. 

1714 Standardizzazione delle 
richieste economali % 

Richieste economali 
standard/(Richieste economali 
standard+Richieste economali fuori 
standard)*100 

 76 71 71   

1391 Ditte iscritte all'albo 
telematico n   386 560 552 0 Non verrà più gestito il sistema delle 

gare on-line 

1395 Gare servizi e forniture 
sopra soglia comunitaria n   3 1 1 2 le gare sopra soglia determinano una 

procedura aggravata 

1396 Gare servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria n   11 14 13 5   

1664 
Operazioni medie 
giornaliere della cassa 
economale 

n Operazioni della cassa 
economale/220 7 7 7 6,9 giornate lavorative convenzionali: 220 

1386 Polizze assicurative n   11 10 10 10   
1387 Sinistri gestiti n   600 743 910 850   
1390 Utenze acqua n   106 102 90 90   
1388 Utenze energia elettrica n   102 103 97 97   
1389 Utenze telefoniche n   380 369 350 350   

1392 Capi di vestiario e D.P.I. 
gestiti n   114 114 114 114   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1634 Gare sevizi e forniture 
pro-capite n 

Gare servizi e forniture sopra soglia 
comunitaria+Gare servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria/Addetti alle 
gare servizi 

14 15 14   

1623 Costo medio di spese 
ufficio per dipendente euro Spese ufficio/Dipendenti Provincia di 

Mantova 249 239 286 293   

1397 
Tempi medi di evasione 
richieste economali 
standard 

gg     10 8 10 (cancelleria, materiale di consumo e 
carta) 

1829 

numero medio di 
richieste assistenza e 
manutenzione per fax, 
fotocopiatrici, linee tel, 
tel mobile, traslochi) 
procapite 

n 

numero di richieste assistenza e 
manutenzione (fax, fotocopiatrice, 
linee telefoniche,telefonia mobile, 
traslochi)/addetti economato*100 

   43   

 
 
CUSTOMER  
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1652 Insoddisfazione del 
servizio di pulizia % 

Inadempienze segnalate nel servizio 
di pulizia/Interventi di pulizia 
programmati*100 

 1 0 0,3   

 
 
LA COMPLESSITA’ 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1648 
Indice di complessita' 
delle gare di servizi e 
forniture 

n 
Gare servizi e forniture sopra soglia 
comunitaria/Gare servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria 

0 0 0 0,4 indicatore che varia tra 0 e 1 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

Parco mezzi  
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1426 Auto ad uso esclusivo 
del personale di settore n   42 44 26 26  

1427 Auto in pluriutenza 
intersettoriale n   4 9 9 9  

1428 Auto in pluriutenza ad 
uso esclusivo dei settori n   54 49 67 46  

1669 Percorrenza media degli 
automezzi km 

Km percorsi/(Auto ad uso esclusivo 
del personale di settore+Auto in 
pluriutenza intersettoriale+Auto in 
pluriutenza ad uso esclusivo dei 
settori) 

16682 14851 13208 16.630  

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1654 
Interventi medi di 
manutenzione sugli 
automezzi 

n 

Interventi di manutenzione 
automezzi/(Auto ad uso esclusivo del 
personale di settore+Auto in 
pluriutenza intersettoriale+Auto in 
pluriutenza ad uso esclusivo dei 
settori) 

3 3 4 10   

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1685 Richieste utilizzo auto in 
pluriutenza n 

Auto in pluriutenza intersettoriale  
richieste/Auto in pluriutenza 
intersettoriale 

336 71 90 90   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

1592 Canone medio per auto euro 

Canone manutenzione auto/(Auto ad 
uso esclusivo del personale di 
settore+Auto in pluriutenza 
intersettoriale+ 
Auto in pluriutenza ad uso esclusivo 
dei settori) 

1037 1012 966 1210   

 
 
PATRIMONIO 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1446 Beni mobili e immobili inventariati n 87 83 91 80

 il numero non dipende dall’ufficio, ma è legato 
alle azioni degli altri settori. Il valore è 
comunque stato determinato sulla base di trend 
storici 

1450 Compravendite n 14 18 21 20   

1449 Contratti comodato n 21 10 9 5
Il valore è determinato sulla base  dei comodati 
di beni immobili in essere e su eventuali 
richieste da parte di soggetti terzi di beni mobili. 

1447 Locazioni attive n 24 24 21 22
 Si prevede il mantenimento delle locazioni 
esistenti e l'attivazione di una nuova locazione 
per immobili scolastici 

1448 Locazioni passive n 67 71 61 65 Immobili e concessioni demaniali/consortili 

1445 Movimentazioni inventario n 725 345 445 300 comprende le acquisizioni, le cancellazioni, le 
variazioni nell'inventario immobili / mobili, 

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1582 

Atti stipulati e gestiti 
(locazioni attive e 
passive, contratti 
comodato, 
compravendite) pro capite 

n 

(Locazioni attive+Locazioni 
passive+Contratti 
comodato+Compravendite)/Addetti alla 
gestione del patrimonio 

79 77 59 55

 Il valore riportato è pari alla 
previsione degli atti da istruire e 
gestire nel corso del 2011, rapportato 
ad 1,9 (numero di addetti operativi) 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

MANUTENZIONE STRADE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1408 Km strade provinciali km 1130 1134 1122 1118  Nel corso del 2011 si prevede la 
deprovincializzazione della SP 29 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1852 

grado di soddisfazione 
delle richieste di interventi 
stradali eseguiti in 
economia diretta 

% 

Interventi eseguiti in economia 
diretta/Numero di richiesta di interventi 
stradali eseguibili in economia diretta 
pervenuti*100 

    70

 Si è avuta la riorganizzazione del  
servizio a causa della diminuzione del 
personale esecutivo disponibile, per 
cui esiste la possibilità di non poter 
soddisfare tutte le richieste   

1687 
Ripavimentazione 
annuale delle strade 
provinciali 

% Km strade provinciali ripavimentate/Km 
strade provinciali*100 8 6 6 5,3

 Per l’anno 2011 si prevede un valore 
minore rispetto al 2010; le risorse 
stanziate ammontano a 2 milioni di 
euro con previsione di un ulteriore 
milione e quindi con una diminuzione 
di circa il 6,4 % rispetto al 2010. Con 
l’appalto 2011 non si prevedono 
interventi con lavorazioni alla 
fondazione stradale 

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 
Costo manutenzione ordinaria e servizio neve 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1711 
Sopralluoghi per conto 
del servizio concessioni 
(dato medio) 

n 
Sopralluoghi per conto del servizio 
concessioni/Istruttori responsabili di 
reparto 

321 245 131 da 130 a 230 Valore ricavato dalla media dei 
sopralluoghi eseguiti negli ultimi anni 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

1677 Provvedimenti medi 
procapite n 

(Pareri di altri Enti+Autorizzazioni e 
nulla osta trasporti 
eccezionali+Autorizzazioni per 
competizioni sportive e manifestazioni 
folcloristiche+Ordinanze e 
autorizzazioni  diverse)/Addetti tecnici 

645 539 678 da 600 a 700 Valore ricavato dalla media dei vari 
permessi rilasciati negli ultimi anni 

1655 
Risparmio su interventi 
di salatura effettuati 
internamente 

euro 
costo km salati internamente al prezzo 
della ditta esterna-costo km salati 
internamente 

 11900 16329 da 9.000 a 12.000 

Il valore assoluto del risparmio dipende 
dalle condizioni meteo e dalla 
susseguente necessità di intervenire in 
prevenzione anti-ghiaccio 

1622 
Costo medio al km della 
manutenzione ordinaria 
delle strade 

euro Costo manutenzione ordinaria/Km 
strade provinciali 175 190 151 171 Valore ricavato dalla media degli importi 

spesi negli anni precedenti 

1409 Tempi medi di rilascio 
dei provvedimenti gg     18 18 da 12 a 18   

 
 
COMPOSIZIONE DELLA SPESA  
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1643 

Incidenza economica 
della manutenzione 
strade affidata  
direttamente 

% 

Costo manutenzione ordinaria con 
affidamento diretto/Costo 
manutenzione ordinaria in Global 
service*100 

16 13 14 10
 Valore ricavato dalla media degli 
importi spesi negli anni precedenti 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

SICUREZZA STRADALE 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1650 Indice di mortalita' sulla 
rete provinciale % 

Decessi dovuti a incidenti su strade 
provinciali/Incidenti su strade 
provinciali*100 

5 4 n.d. 5
  
mantenere almeno standard 2009 
 

1649 Indice di lesivita' sulle 
strade provinciali % 

Feriti dovuti a incidenti su strade 
provinciali/Incidenti su strade 
provinciali*100 

146 150 n.d. 150
  
mantenere almeno standard 2009 
 

1642 
Numero medio di 
incidenti per kilometro di 
strada provinciale 

n (Incidenti su strade provinciali/Km 
strade provinciali) 1 1 n.d. 0,68

  
mantenere almeno standard 2009 
 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1853 percentuale di cartelli 
specifici sul totale cartelli % 

numero segnali specifici ciclabile 
posizionati/numero cartelli complessivi 
posizionati sulle ciclabili*100 

    80   

1851 
grado di messa in 
sicurezza dei punti critici 
stradali rilevati 

% 
Interventi di messa in sicurezza della 
rete stradale realizzati/numero punti 
critici della rete stradale analizzati*100

    70   

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1435 Tempo medio di evasione delle 
richieste di parere tecnico gg 35 33 35 33

stima per parere tecnico complesso; 
Si considerano esclusivamente i pareri tecnici 
complessi che richiedono: sopralluogo, rilievo 
del traffico/velocita'ed analisi dati 

1434 Tempistica per la chiusura del 
rapporto annuale incidentalita' data 8 5   entro il 30/06/2011 

 si stima di concludere il libretto 2010 entro il 30 
giugno 2011 in quanto nell'ultimo mese del 
2010 sono emersi problemi nel software gestito 
dalla Regione Lombardia la quale sta 
provvedendo a modificare alcuni moduli. 
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

SETTORE RISORSE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI 
ISTITUZIONALI 
 
IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 
Il settore segue gli organi istituzionali nel loro funzionamento, dedicando, anche se non esclusivamente, 4 addetti. 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1493 Conferenze capigruppo n 20 30 18 18   

1487 Decreti Presidenziali n 18 23 32 32   

1492 Delibere Consiglio n 51 58 70 70   

1488 Delibere di giunta n 226 217 193 193   

1489 Informative n 81 67 43 43   

1491 Sedute consiglio n 19 18 14 14   

1490 Sedute giunta n 44 42 44 44   

 
UFFICIO STAMPA 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1495 Conferenze stampa n 100 205 170 170   
 
 
 

431



5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

URP - Accessi 2008 – 2010 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1496 Accessi urp n 29575 32966 38163    

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1497 Addetti ai prodotti 
standard del servizio URP n   4 4 4 4  

1676 Prodotto medio pro-capite 
giornaliero sevizio urp n 

(Rilascio licenze di pesca+Consegna 
tesserini di caccia+Ritiro tesserini 
caccia+Rilascio patentini 
fitosanitari+Timbro vidimazione  
tesserini raccolta tartufi+Trasporto 
conto terzi ritiro e protocollazione 
istanze+Trasporto conto proprio 
consegna licenze+Consegna 
concessioni per accessi+Consegna 
concessioni per pubblicita'+Ritiro 
schede identificative dell'impianto 
termico+Ritiro rapporto controllo 
tecnico bollino verde+Vidimazione 
formulario di accompagnamento 
rifiuti+Vidimazione registri 
latte+Protocollazione documenti 
depositati)/Addetti ai prodotti standard 
del servizio URP/220 

17 25 45 45   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

SERVIZIO LEGALE INTERNO 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 2011 Motivazione valore atteso 2011 e note 
esplicative 

1513 Cause concluse n 73 86 100 Non prevedibile   

1511 Cause assegnate a legale 
esterno n 8 8 2 Non prevedibile   

1512 Cause assegnate a legale 
interno n 50 66 106 Non prevedibile   

1515 Cause nuove n 76 133 117 Non prevedibile   
1514 Cause pendenti n 316 369 353 340   
1517 Pareri e consulenze n   58 42 Non prevedibile   

1516 Pratiche definite 
stragiudizialmente n 10 12 8 Non prevedibile   

1518 Pratiche verbali infrazioni C.d.S. n   21 7 Non prevedibile   

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1744 Tempi di rilascio dei 
pareri scritti gg       16 16  
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

PERSONALE  
 
CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1519 Concorsi a tempo 
indeterminato n   3,00 5,00 24,00 2

 Il numero dei concorsi sarà 
nettamente inferiore per le restrizioni 
in tema di assunzioni imposte dalle 
norme del contenimento della spesa 
del personale 

1520 Concorsi a tempo 
determinato n   0,00 1,00 0,00 1

 Il numero dei concorsi sarà 
nettamente inferiore per le restrizioni 
in tema di assunzioni imposte dalle 
norme del contenimento della spesa 
del personale 

1521 Mobilita' interne n   10,00 6,00 6,00 Non prevedibile   
1523 Procedimenti disciplinari n   6,00 10,00 8,00 Non prevedibile   

1524 Spesa personale euro   16.545.405,37 17.101.273,81 16.455.117,05 17.066.522,99

 L’aumento della spesa deriva 
dall’aumento significativo degli 
incentivi di progettazione delle 
opere pubbliche / compensi legali 

1525 Dipendenti a fine anno n   429,00 419,00 420,00 416 (dipendenti sia a tempo determinato 
che indeterminato) 

1526 Mobilita' intrasettoriali n   10,00 3,00 4,00 Non prevedibile   

1591 Candidati medi ai 
concorsi n 

Candidati ai concorsi/(Concorsi a 
tempo indeterminato+Concorsi a 
tempo determinato) 

132,67 122,00 42,71 Non prevedibile   

1663 
Giorni medi di 
formazione per 
dipendente coinvolto 

gg 

(Formazione svolta 
internamente+Formazione svolta 
esternamente)/Dipendenti partecipanti 
alla formazione 

1,23 2,48 3,02 tra 1,5 e 2,5

Si prevede un calo delle giornate 
formative in seguito alle recenti 
normative (D.L. 78/2010) che 
impongono una drastica riduzione 
della spesa per la formazione del 
personale dipendente. 

1759 Offerta formativa media 
procapite in giorni gg 

(Formazione svolta esternamente + 
Formazione svolta internamente) /  
Dipendenti Provincia di Mantova 

0,83 1,17 2,45 1,92   
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5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1586 
Attuazione programma 
annuale fabbisogno di 
personale 

% 

(Assunzioni di personale a tempo 
determinato+Assunzioni di personale 
a tempo indeterminato+Progressioni 
verticali)/(Assunzioni di personale a 
tempo indeterminato previste 
nell'anno+Assunzioni di personale a 
tempo determinato previste 
nell'anno+Progressioni verticali 
previste nell'anno)*100 

79 108 95 Non prevedibile è in fase di predisposizione il piano 
annuale delle assunzioni. 

1760 Percentuale di 
dipendenti formati % 

(Dipendenti partecipanti alla 
formazione / Dipendenti Provincia di 
Mantova) *100 

67 47 81  72   

 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1675 Prodotto medio pro-
capite n 

(Ricongiunzioni periodi 
lavorativi+Riscatti laurea+Certificati 
servizio+Visite fiscali+Rapporto part 
time+Rientri a full time+Autorizzazioni 
incarichi extra ufficio+Aspettative e 
permessi per motivi vari+Permessi 
diritto allo studio+CUD+Pratiche 
collocamento a riposo+Procedimenti 
TFR/TFS)/Addetti ai prodotti standard 
del servizio personale 

140 159 162 TRA 200 E 250 
  
Si conferma il trend degli anni scorsi 
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SETTORE SISTEMI INFORMATIVIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

 
LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA 
 
GESTIONE BASE DATI 
 
IL CONTESTO 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1565 Pacchetti applicativi 
supportati n   30 38 51 51   

1564 Server gestiti 
direttamente n   15 20 26 26

 
Non si prevede l'acquisto di nuovi 
server fisici. L'obiettivo è quello di 
gestire al meglio quelli esistenti e di 
approfondire lo sviluppo e la 
gestione dei server virtuali. Questi 
interventi saranno garantiti a parità 
di personale con  conseguente 
incremento quantitativo e qualitativo 
dell'impegno richiesto al personale 
esistente. 

1604 Contatti medi pro-capite 
giornalieri alla intranet n 

(Contatti annui alla 
INTRANET/Dipendenti Provincia di 
Mantova)/220 

43 52 70 55   

1566 Software sviluppati 
internamente n   2 6 4 2   

 
 
EFFICIENZA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1567 
Percentuale chiamate 
help desk sul totale 
risolte nelle 24 ore 

%     86 92 88
 L'obiettivo è quello di mantenere i  
livelli buoni di servizio con il 
personale a disposizione. 

 
 
 

436



5.L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI - bozza 
 

 

 
SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
 
EFFICACIA GESTIONALE 
 

Codice Descrizione u.m Formula con descrizioni Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 Valore Atteso 
2011 

Motivazione valore atteso 2011 e 
note esplicative 

1632 
Fruibilita' del 
SIT(Sistema Informativo 
Territoriale) 

% Livelli informativi del SIT pubblicati su 
web/Livelli informativi del SIT*100 9 10 12 10

Vengono pubblicati su internet solo 
quei livelli informativi cartografici che 
hanno ottenuto (dal servizio 
competente per materia) la 
validazione sulla ufficialità delle 
informazioni 
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Programma degli incarichi professionali 2011  
da conferire ai sensi del d.lgs. 165/2001, art. 7 

 
Programma degli affidamenti di servizi da effettuare ai sensi del d.lgs.163/2006  

e del  regolamento provinciale dei lavori, servizi e forniture in economia  
e relativi ai punti 42, 45, 46, 52, 53 dell’art. 3 comma 3  
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Prospetti riassuntivi 
 
 

 
Incarichi professionali 2011 da conferire ai sensi del d.lgs. 165/2001, art. 7 

 
SETTORE IMPORTO COMPLESSIVO 

Settore Turistico e Culturale, Servizi alla persona ed alla comunità, Politiche sociali e del lavoro 105.000,00 
Settore Pianificazione Territoriale Programmazione Assetto del Territorio 15.000,00 
Totale complessivo 120.000,00 

 
 
 
 
Affidamenti di servizi da effettuare ai sensi del d.lgs.163/2006 e del  regolamento provinciale dei lavori, servizi e forniture in economia 

e relativi ai punti 42, 45, 46, 52, 53 dell’art. 3 comma 3 
 

SETTORE IMPORTO 
COMPLESSIVO 
(competenza) 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

(residuo) 
Settore Ambiente 120.000,00  
Settore Turistico e Culturale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, Politiche Sociali e 
del Lavoro 562.189,00 96.300,00 

Settore Pianificazione Territoriale Programmazione Assetto Del Territorio 415.000,00 128.460,95 

Servizio Politiche Comunitarie E Internazionalizzazione  80.000,00 
 

Totale complessivo 1.097.189,00 304.760,95 
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Elenchi analitici 
 
Incarichi professionali  

 

N CENTRO  
DI COSTO CAPITOLO OGGETTO INCARICO PROFESSIONALITA' RICHIESTA 

ENTRATA 
COLLEGA

TA 

IMPORTO 
COMPETENZ

A  
COD. 
RPP 

DESCRIZIONE PROGRAMMA 
RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 

1 
POLITICHE 

SOCIALI/GIOVANI
LI 

39319- 
39360 

INCARICO PROFESSIONALE. Quota 
parte per il conferimento dell'incarico 

professionale biennale relativo al 
coordinamento del progetto finanziato 

UE "In other words" 

Laurea in scienze politiche, sociologia, 
economia, giurisprudenza,  psicologia, 

lettere, filosofia o equipollenti 
02431 64.000,00 12 

Interventi e gestione di funzioni 
amministrative nel campo dei servizi 
socio-assistenziali, del terzo settore, 

dell'handicap, dell'area giovanile, 
dell'intercultura e dell'immigrazione      

2 
POLITICHE 

SOCIALI/GIOVANI
LI 

39359 
INCARICO PROFESSIONALE. 

Realizzazione pubblicazione sul tema: 
"Viaggi della memoria" 

Giornalista con esperienza di curatela e 
redazione di pubblicazioni   4.000,00 13 

Interventi e gestione di funzioni 
amministrative nel campo dei servizi 
socio-assistenziali, del terzo settore, 

dell'handicap, dell'area giovanile, 
dell'intercultura e dell'immigrazione 

3 ATT.ESPOSITIVA/
EDITORIALE 24303 

INCARICO PROFESSIONALE. Cura 
dell'aggiornamento del catalogo "Il 

Cerchio e il Quadrato" 

Expertise in materia storico artistica 
dell'arte figurativa con particolare 

riferimento ai linguaggi artistici dell'arte 
mantovana contemporanea 

  3.000,00 75 Valorizzazione e promozione attività 
culturali, musicali teatrali ed espositive 

4 TURISMO 25319 

INCARICO PROFESSIONALE. 
Realizzazione azioni collegate alla 

progettazione in itinere: "Mantova, un 
territorio che accoglie". 

Expertise In materia di ospitalità, di 
accoglienza turistica e nella 

programmazione  di azioni  di marketing 
turistico comprovate da curriculum 

  5.000,00 43 Valorizzazione e sviluppo del turismo 
mantovano 

5 LAVORO 42308 

INCARICO PROFESSIONALE. 
Coordinamento e supporto azioni 

generali di struttura del Piano Disabili - 
anno 2011 

Esperto in materia di lavoro con 
particolare riferimento alle politiche attive 

del lavoro per soggetti disabili, 
padronanza dello strumento della “dote” 

- esperienza maturata nella 
rendicontazione e nel coordinamento di 

progetti regionali 

02624 29.000,00 44 Interventi nel campo del lavoro 

6 GESTIONE CAVE 30319 
Incarichi per il supporto alla 

progettazione di interventi di ripristino 
ambientale 

Laurea in Scienze Geologiche, Scienze 
Forestali, Scienze dell’Architettura, 

Ingegneria Mineraria, Scienze 
Tecnologie Agrarie. Esperienze in 

materia di studi e progettazione di cave 
e recuperi ambientali, attività di rilievo ed 

elaborazione dati. 

02308 15.000,00 88 
Pianificazione e regolazione della 

coltivazione di sostanze minerali di 
cava 
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Affidamenti di servizi  

 
SETTORE AMBIENTE 

 

N. CENTRO DI COSTO CAPITOLO DESCRIZIONE_ATTIVITA’ ENT 
COLL 

IMPORTO 
COMPETENZA 

IMPORTO 
RESIDUO 

CODICE 
PROG 

1 STRATEGIE AMBIENTALI 
INTEGRATE 35310 

Esternalizzazione servizi per realizzazione 
progetto "Facciamo rete" (Studio di fattibilità per 
l'implementazione di corridoi ecologici nell'Oltrepo 
mantovano) 

02344 120.000,00 0,00 23016 

 
 

SETTORE TURISTICO E CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
SPORT E TEMPO LIBERO 

 
N. CENTRO DI COSTO CAPITOLO DESCRIZIONE_ATTIVITA’ ENT 

COLL 
IMPORTO 

COMPETENZA 
IMPORTO 
RESIDUO 

CODICE 
PROG 

2 POLITICHE SOCIALI/GIOVANILI 39305 

ESTERNALIZZAZIONE:Progetto “Mappe e percorsi 
creativi” : residenze musicali e culturali in collaborazione 
con diversi Comuni del territorio provinciale - affido 
servizi all'Associazione Arte Musica di Ravenna  

  10.000,00 0,00   

3 POLITICHE SOCIALI/GIOVANILI 39319 
ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizi per  editing 
press unit e ufficio stampa nell'ambito del Progetto 
europeo “In other words”  

02431 24.000,00 0,00 12001 

4 POLITICHE SOCIALI/GIOVANILI 39360 

ESTERNALIZZAZIONE. Attività connesse alla tenuta dei 
registri provinciali delle associazioni e delle 
organizzazioni di volontariato - Acquisizione servizi dal 
CSVM 

  7.000,00 0,00   

5 POLITICHE 
DELL'IMMIGRAZIONE 39301 

ESTERNALIZZAZIONE.Servizi per attività di supporto 
dell'osservatorio regionale per l'integrazione e la 
multietnicità : aggiornamento dati e analisi 2010/2011  

02224 25.000,00 0,00   
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6 POLITICHE 
DELL'IMMIGRAZIONE 39360 

ESTERNALIZZAZIONE. Affido diretto a Forma per 
servizio nelle scuole, nei consultori, negli ospedali e nei 
segretariati sociali  di mediazione culturale, facilitazione 
linguistica e traduzioni svolte da mediatori culturali 

  3.500,00 0,00   

7 POLITICHE 
DELL'IMMIGRAZIONE 39360 

ESTERNALIZZAZIONE. Acquisizione di servizio  
dall'Associazione "El Medina" per attività di mediazione 
rivolto a migranti - presso il Segretariato Sociale 
Provinciale e l'Ufficio immigrazione della Questura di 
Mantova - Progetto "Famiglie in movimento" 

  8.000,00 0,00   

8 POLITICHE 
DELL'IMMIGRAZIONE 39360 

ESTERNALIZZAZIONE. Acquisizione di servizio  
dall'Associazione "Equatore" per attività di mediazione  e 
supporto amministrativo rivolto ai migranti - presso il 
Segretariato Sociale Provinciale e l'Ufficio immigrazione 
della Questura di Mantova - Progetto "Famiglie in 
movimento" 

  16.000,00 0,00   

9 POLITICHE 
DELL'IMMIGRAZIONE 39365 

ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per supporto della rete 
dei segretariati sociali per l'immigrazione e progettualità 
sull'immigrazione  

  22.000,00 0,00   

10 FORMAZIONE NEL SOCIALE 39366 ESTERNALIZZAZIONE. Attività formativa per operatori 
"Coordinamento pedagogico Terre dei Gonzaga" 02566 5.189,00 0,00   

11 ISTRUZIONE 22320 
ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento del servizio di 
progettazione, redazione, stampa e trasporto della Guida 
all'Orientamento 2012 

  22.000,00 0,00   

12 ISTRUZIONE 22320 
ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizio per 
realizzazione progetto "Rete provinciale dei servizi per 
l'orientamento formativo e professionale" 

  18.500,00 0,00 74001 

13 INFORMAGIOVANI 39305- 39309 ESTERNALIZZAZIONE. Prestazione di servizio per 
gestione Agenzia Informagiovani  02553 48.000,00 0,00 12004 

14 FORMAZIONE PROFESSIONALE 22390 
ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizio all'Azienda 
Speciale FOR.MA di una ricerca sui bisogni 
occupazionali e alternanza scuola-lavoro 

  18.000,00 0,00   
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15 FORMAZIONE PROFESSIONALE 22390 

ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizio all'Azienda 
Speciale FOR.MA per la realizzazione di attività 
formativa nel campo dei servizi socio sanitari 
assistenziali 

  37.000,00 0,00   

16 FORMAZIONE PROFESSIONALE 22395 ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per attività collegate al 
piano per la formazione in apprendistato 02348 0,00 25.000,00   

17 FORMAZIONE PROFESSIONALE 22395 

ESTERNALIZZAZIONE. Affidamento servizi per attività 
di sistema e accompagnamento alla programmazione e 
gestione corsi e azioni per la formazione in 
apprendistato 

02348 0,00 20.000,00   

18 
ATTIVITA' CULTURALI, 
SPETTACOLO E BENI 
CULTURALI 

23350-23380 
Servizi per progetto didattico di Sistema legato al tema 
del 150° dell'Unità d'Italia e compartecipazione a progetti 
speciali di musei del Sistema 

03579-
02205 7.000,00 15.000,00   

19 
ATTIVITA' CULTURALI, 
SPETTACOLO E BENI 
CULTURALI 

23350-23380 

ESTERNALIZZAZIONE.  Servizi per supporto 
progettuale ad attività altamente specialistiche per 
l'aumento della conoscenza del Sistema museale 
provinciale  

03579 -
02205 14.500,00 8.500,00   

20 
ATTIVITA' CULTURALI, 
SPETTACOLO E BENI 
CULTURALI 

23380 ESTERNALIZZAZIONE - Interventi di formazione del 
progetto didattico di Sistema "Racconta il museo" 02205 0,00 11.500,00   

21 
ATTIVITA' CULTURALI, 
SPETTACOLO E BENI 
CULTURALI 

23380 
ESTERNALIZZAZIONE - Servizi per interventi di 
sviluppo delle attività del Sistema museale provinciale 
collegate ai cofinanziamenti della Regione Lombardia  

02205 50.000,00 0,00   
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22 
ATTIVITA' CULTURALI, 
SPETTACOLO E BENI 
CULTURALI 

23380 
ESTERNALIZZAZIONE. Campagna di catalogazione 
con la metodologia Sirbec/Carta Rischio di beni vincolati 
e segnalati nei repertori del TCI 

02205 0,00 16.300,00   

23 BIBLIOTECHE E ARCHIVIO 
STORICO 23340 ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per la catalogazione dei 

documenti delle biblioteche.   45.000,00 0,00   

24 BIBLIOTECHE E ARCHIVIO 
STORICO 23382-23383 

ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per il completamento 
dell'inventario dei documenti provinciali conservati 
presso l'archivio storico.  

02608 6.000,00 0,00   

25 TURISMO 25315 

ESTERNALIZZAZIONE. Innovazione del servizio 
integrato di comunicazione della rete IAT - progetto di 
informazione multimediale   10.000,00 0,00   

26 TURISMO 25315 
ESTERNALIZZAZIONE. Infopoint Catullo: servizi 
promozionali dedicati alle risorse turistiche e agli eventi 
del territorio. 

  28.500,00 0,00   

27 TURISMO 25315 

ESTERNALIZZAZIONE.Osservatorio Turistico 
Provinciale: servizi dedicati alla supervisione della rete 
territoriale degli IAT( Mantova, Castiglione d/Stiviere, 
Sabbioneta, San Benedetto Po). 

  20.000,00 0,00   

28 TURISMO 25363 

ESTERNALIZZAZIONE.Sistema Turistico Po di 
Lombardia: servizi di consulenza a supporto delle attività 
di coordinamento del STPL. Trasferimenti dalle Province 
di Pavia, Lodi e Cremona. 

02563 35.000,00 0,00   

445



29 LAVORO 42306 

ESTERNALIZZAZIONE. Servizio affidato a FOR.MA per 
il collocamento mirato dei disabili e per lo sviluppo del 
matching tra domanda e offerta di lavoro - Piano Disabili 
anno 2011.  

02624 52.000,00 0,00   

30 LAVORO 42306 ESTERNALIZZAZIONE. Prestazione di servizi per 
monitoraggio e valutazione Piano Disabili anno 2011 02624 8.400,00 0,00   

31 LAVORO 42306 ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per la realizzazione e 
divulgazione del Piano Disabili anno 2011 02624 10.600,00 0,00   

32 LAVORO 42320 ESTERNALIZZAZIONE. Valutazione e commento dati 
statistici mercato del lavoro - anno 2011.   3.000,00 0,00   

33 CENTRI PER L'IMPIEGO 42321 ESTERNALIZZAZIONE. Servizi per assistenza tecnica 
per mantenimento Certificazione di Qualità   5.000,00 0,00   

34 PARI OPPORTUNITA' 42350 Servizi per sostegno progettualità Commissione Pari 
Opportunità.     3.000,00 0,00   
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  SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
N. CENTRO DI COSTO CAPITOLO DESCRIZIONE_ATTIVITA’ ENT 

COLL 
IMPORTO 

COMPETENZA 
IMPORTO 
RESIDUO 

CODICE 
PROG 

35 ENERGIA 36310 Esternalizzazioni di servizi per l'informatizzazione 
degli archivi e delle banche dati del Servizio Energia   20.000,00 0,00   

36 ENERGIA 36322 ESTERNALIZZAZIONE - prestazione di servizio per 
redazione linee guida - Progetto Alpenergy   0,00 10.500,00   

37 GESTIONE CAVE 30320 Esternalizzazioni di servizi per l'informatizzazione 
degli archivi e delle banche dati del Servizio Cave 02308 25.000,00 0,00   

38 GESTIONE CAVE 72610 Esternalizzazioni di serviziper studi, rilievi, 
elaborazioni dati e documenti 3523 0,00 10.000,00   

39 PIANIF.TERRITORIALE/URBANISTIC 29320 
Esternalizzazioni di servizi per lo sviluppo di 
approfondimenti tematici del PTCP, di interesse per il 
monitoraggio del piano 

  0,00 4.197,29 82002 

40 PIANIF.TERRITORIALE/URBANISTIC 29371 
Esternalizzazioni di servizi per lo sviluppo di 
approfondimenti tematici del PTCP, di interesse per il 
monitoraggio del piano 

02256 0,00 7.356,86 82002 

41 TRASPORTI 27320 
Esternalizzazioni di servizi di consulenza per 
espletamento procedure concorsuali affidamento 
servizi TPL di competenza della Provincia di Mantova 

  20.000,00 0,00   

42 TRASPORTI 27352 
Esternalizzazione servizio di rilevazione, analisi e 
modellazione delle emissioni acustiche sulla rete 
stradale provinciale 

03552 0,00 17.206,80 84023 
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43 TRASPORTI 27352 
Esternalizzazione servizio di raccolta banche dati 
sulle modalità di trasporto delle merci nel territorio 
mantovano 

03552 0,00 21.600,00 84023 

44 TRASPORTI 27352 
Esternalizzazione servizio di consulenza e supporto 
operativo per la redazione del Piano provinciale della 
mobilità sostenibile 

03552 0,00 57.600,00 84023 

45 NAVIGAZIONE E PORTUALITA' 27313 
Esternalizzazione di servizi per studi, consulenze e 
progetti per la realizzazione del progetto UE RIS da 
realizzare nell'annualità di progetto 2011 

02413 210.000,00 0,00 84031 

46 NAVIGAZIONE E PORTUALITA' 27330 
Esternalizzazioni di servizi per raccolta ed 
elaborazione banche dati trasporti e logistica 
intemodale 

  30.000,00 0,00   

47 NAVIGAZIONE E PORTUALITA' 27345 Esternalizzazioni di servizi per adeguamento della 
sicurezza nei Porti di Valdaro e Viadana   90.000,00 0,00   

48 NAVIGAZIONE E PORTUALITA' 29307 
Esternalizzazioni di servizi servizi consistenti in studi, 
consulenze e progetti  per la realizzazione del 
progetto UE LOG-PAC  

02427 20.000,00 0,00 84030 
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POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
N. CENTRO DI COSTO CAPITOLO DESCRIZIONE_ATTIVITA’ ENT 

COLL
IMPORTO 

COMPETENZA 
IMPORTO 
RESIDUO 

CODICE 
PROG 

49 PROGETTI EUROPEI 19356 Servizi di consulenza  per identificazione progetti pilota -  Masterplan   0,00           20.000,00    

50 PROGETTI EUROPEI 19356 Servizi di consulenza per valutazione socioeconomica  - Masterplan   0,00           20.000,00    

51 PROGETTI EUROPEI 19356 Servizio di consulenza per analisi flotta e logistica   0,00           20.000,00    

52 PROGETTI EUROPEI 19356 Servizi di consulenza per materie giuridico-legale  - Masterplan   0,00           20.000,00    
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PARTE V 
 
 

PEG-PDO-PDP   
 

Albero della Performance 
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Il processo di programmazione sviluppato in questi anni è partito da una rilettura per obiettivi strategici del Programma di Mandato. Si è 
proceduto a ricondurre le priorità e le progettualità ricomprese all’interno del Programma di Mandato ad Aree Strategiche di carattere 
trasversale, alla cui realizzazione cioè debbono contribuire i diversi Assessorati e Settori dell’Ente, in maniera trasversale alle differenti 
unità organizzative.  
 
La scelta di  identificare un numero limitato di Aree Strategiche (5) è finalizzata a concentrare l’azione amministrativa su pochi obiettivi 
strategici chiaramente identificati e a favorire  una migliore comprensione dell’attività della Provincia da parte dei cittadini e degli 
stakeholder, cercando di finalizzare l’attività dell’Amministrazione ai loro bisogni e aspettative.  
 
Partendo dall’identificazione delle Aree Strategiche si è proceduto alla declinazione dei programmi della Relazione Previsionale e 
Programmatica e all’individuazione dei Progetti da inserire nel PEG, evidenziando come un Programma e un Progetto possano 
contribuire alla realizzazione di più obiettivi strategici. 
 
In questo modo i Progetti di PEG sono stati definiti avendo come riferimento l’Area Strategica  e le priorità dell’azione amministrativa e, 
attraverso l’interconnessione delle Aree Strategiche ai Programmi della Relazione Previsionale e Programmatica e ai Progetti di PEG, si è 
raggiunta una coerenza complessiva di programmazione. 
 
Area Strategica Sostenibilità ambientale: elevare la qualità della vita dei cittadini attraverso riduzione dell’inquinamento, prevenzione 
dei rischi, tutela dell’ambiente. 
 
Priorità e progettualità del Programma di Mandato 
sostenibilita' ambientale del territorio e del sistema produttivo 
mobilita' sostenibile per le persone e le merci 
salvare il Po 
riqualificazione fiume Mincio e laghi  
riforestazione territorio provinciale 
gestione ottimale rifiuti  
riduzione inquinamento 
promozione strumenti sostenibilità 
efficienza nei consumi di energia e promozione delle fonti rinnovabili 
miglioramento del ciclo integrato delle acque 
caccia e pesca compatibili con l'ambiente 
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Programma della Relazione Previsionale 
Programmatica 

-- 
Indirizzi generali di gestione 

Codice Progetto di PEG - PDO - PDP 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.3 SVILUPPO DELLE RETI DI INTERVENTO E DI SERVIZIO 

OBIETTIVI INTERSETTORIALI C3.1 
LINEE DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI PIANI E 

PROGRAMMI ASSOGGETTATI A VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS 

MIGLIORAMENTO DELLO STATO DELLE ACQUE E 
REGOLAMENTAZIONE DEGLI USI 21001 realizzazione interventi di recupero del fiume Mincio. 

STRATEGIE AMBIENTALI INTEGRATE 
23005 interventi finalizzati alla rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali e 

delle aree demaniali golenali del Po 
  23007 progetto EGS - energy education - governance – schools 
  

23012 interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi 
dell’oltrepò (POR 2007 2013 asse 4) 

  
23015 valorizzazione dei prati aridi delle Colline Moreniche Mantovane 

  
23016 facciamo rete - studio di fattibilità per l’implementazione di corridoi ecologici nell’Oltrepò 

Mantovano 
INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

26001 nuovo piano di emergenza provinciale di protezione civile per il rischio industriale e da 
trasporto di sostanze pericolose 

VIABILITA' PROVINCIALE:  RIQUALIFICAZIONE, 
PROGETTAZIONE  51054 ricerca,analisi e applicazioni delle tecniche costruttive con l'utilizzo di materiali a basso 

impatto ambientale in campo stradale . 
IMMOBILI PROVINCIALI: PROGETTAZIONE E 
MANUTENZIONE 61071 sede provinciale di via don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con 

pompe di calore. 
  

61072 conservatorio di musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 82002 costruzione dell'osservatorio per il monitoraggio del PTCP 
INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO E 
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO; 
REGOLAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PRIVATO 

84014 realizzazione terminal servizi TPL automobilistici a Borgochiesanuova 

  84023 redazione Piano Provinciale per la Mobilità Sostenibile 
USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E VALORIZZAZIONE 
DELLE FONTI RINNOVABILI 87005 Alp – Energy 
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Area Strategica Valorizzazione dell’identità del territorio: patrimonio culturale e naturale e manifestazioni culturali al servizio dei 
cittadini e di un turismo culturale e sostenibile. 
 
Priorità e progettualità del Programma di Mandato 
diffondere la cultura in un sistema territoriale a rete 
implementare iniziative volte ad accrescere i flussi turistici sul territorio provinciale* 
integrazione/promozione 
qualificare gli operatori 
rafforzare il sistema della mobilita' ciclopedonale e turistica 
tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio (valorizzazione delle risorse ambientali) 
 
 

Programma della Relazione Previsionale 
Programmatica 

-- 
Indirizzi generali di gestione 

Codice Progetto di PEG - PDO - PDP 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.3 SVILUPPO DELLE RETI DI INTERVENTO E DI SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E 
SVILUPPO LOCALE 4S001 Progetto Integrato d'Area Oltrepò Mantovano 

  
4S002 Progetto Integrato d'Area Po Adda Serio 

  
4S004 Progetto complesso Oltrepò Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua 

  
4s005 Expo 2015 

MIGLIORAMENTO DELLO STATO DELLE 
ACQUE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI USI 21001 realizzazione interventi di recupero del fiume Mincio. 

STRATEGIE AMBIENTALI INTEGRATE 
23005 interventi finalizzati alla rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali e 

delle aree demaniali golenali del Po 

  
23012 interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi 

dell’Oltrepò (POR 2007 2013 ASSE 4) 
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23015 valorizzazione dei prati aridi delle colline moreniche mantovane 

  
23016 “Facciamo RETE” - Studio di fattibilità per l’implementazione di corridoi ecologici 

nell’Oltrepò mantovano 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL 
TURISMO MANTOVANO 43001 Piano Provinciale del Turismo: avvio programmazione partecipata. Progetto triennale. 

SERVIZIO EUROPA ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 48003 gemellaggio provincia di Paderborn 

VIABILITA' PROVINCIALE:  
RIQUALIFICAZIONE, PROGETTAZIONE  51033 potenziamento Sistema Ciclopedonale Provinicale: tronco Mantova-Grazie in Comune 

di Curtatone: 

SICUREZZA STRADALE E MOBILITA' 
SOSTENIBILE 55018 

Sistema Ciclopedonale Basso Mincio. Riqualificazione strada arginale della Ciclovia 1d 
Destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° lotto "Mantova-Pietole Vecchia" e 3° lotto 

"Chiavica Travata-Governolo" 
  

55019 completamento del Sistema Ciclopedonale dell'Alto Mincio: tratto Sacca-Goito 

  
55029 mobilità sostenibile: promozione della rete ciclabile mantovana 

  
55030 aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: progetto di fattibilità a supporto del progetto 

definitivo-esecutivo percorso ciclabile Mantova-Foresta Carpaneta 

  
55031 aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: studio di fattibilità per sistema ciclabile 

Strada del Riso-Canale Molinella 

  
55032 identificazione e valorizzazione degli itinerari turistici nelle aree Alto Mantovano e Garda 

Chiese 

IMMOBILI PROVINCIALI: PROGETTAZIONE E 
MANUTENZIONE 61051 

edifici scolastici ex L.23/96. Conservatorio di Musica "Campiani" di Mantova. intervento 
di riqualificazione e recupero funzionale (facciate interne e locali al pian terreno di via 

Conciliazione). Completamento intervento. 
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COORDINAMENTO E SVILUPPO DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE 
PROVINCIALE 

72001 "Conosci il tuo Museo": studio di fattibilità e sperimentazione per la creazione di un 
coordinamento provinciale della Didattica Museale 

 
 
Area Strategica Territorio competitivo: promuovere l’innovazione, l’attrattività e la competitività del territorio e del tessuto produttivo. 
 
Priorità e progettualità del Programma di Mandato 
infrastrutture,  viabilita' e logistica  di qualita' per rapidi collegamenti con milano, mare e aeroporto 
rafforzare il sistema imprenditoriale e produttivo 
promuovere le opportunita' del terriotorio per attrarre investimenti 
 
 

Programma della Relazione Previsionale 
Programmatica 

-- 
Indirizzi generali di gestione 

Codice Progetto di PEG - PDO - PDP 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.3 SVILUPPO DELLE RETI DI INTERVENTO E DI SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E 
SVILUPPO LOCALE 4S003 Progetto complesso "Rilancio competitivo dell'Oltrepò Mantovano" 

  
4s005 Expo 2015 

SVILUPPO E SOSTEGNO DI INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO  42001 definizione di progettualità di innovazione e ricerca nel settore primario e secondario 

SERVIZIO EUROPA ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 48002 coordinamento dello sviluppo infrastrutturale e logistico del sistema idroviario attraverso 

un MASTERPLAN 

VIABILITA' PROVINCIALE:  
RIQUALIFICAZIONE, PROGETTAZIONE  51007 "Asse dell'oltrepò: Tangenziale sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di Quistello e 

San Benedetto" 

  
51013 riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione Tangenziale nord di Giudizzolo Nei 

Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole 
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51014 riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione della variante di Marmirolo nei 

Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano 

  
51026 variante alla ex S.S. 343 "Asolana" e ex 358 "di Castelnuovo" 2° lotto tra la S.P. 10 

cremonese e la S.P. 59 "Viadanese" 1° stralcio 

  
51031 tangenziale di Quistello. 2° lotto da S.C. "Palazzina" a ex S.S. 413 "Romana" in 

Comuune di San Benedetto e Quistello. 

  
51034 bretella di collegamento dal Casello autostradale di MN Nord dell'A22 al comparto 

produttivo di Valdaro 

  
51036 Strada della Calza: collegamento tra Asola e Castelgoffredo tronco in Comune di 

Casaloldo 

  
51037 completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 "Sabbionetana" 

  
51039 Ex S.S. 249 "Gardesana" riqualificazione curva "Delia" con costruzione di rotatoria in 

comune di Roverbella e Marmirolo 

  
51040 tangenziale di Roverbella: realizzazione 2° lotto di collegamento tra la SP 17  e la ex SS 

249 

  
51042 variante di Marmirolo: realizzazione 2° lotto - tratto da Gombetto a Bosco Fontana nei 

Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano 

  
51047 costruzione raccordo tra S.P. 80 e SS 12 "Abetone Brennero" in comune di Ostiglia. 

  
51048 restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 

  
51050 realizzazione rotatoria tra ex SS 482 ed aree produttive CIM in località Formigosa. 
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51051 restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 3° lotto 

  
51052 realizzazione di una rotatoria tra la SP 19 e la SP 15  in località Cà Piccard nei Comuni 

di Monzambano e Volta Mantovana: 

  
51053 realizzazione di una rotatoria tra la ex SS 420 "Sabbionetana" e la S.P. 56 in comune di 

Marcaria: 

  
51056 ammodernamento del ponte sull'Oglio nei comuni di Calvatone e Acquanegra 

MANUTENZIONE  STRADE 
53001 

S.P. N°33 "Roncoferraro-ponte San Benedetto" Interventi di riqualificazione alla 
carreggiata e dalle barriere di protezione sul ponte in c.a. del fiume Mincio, in loc. 

Governolo 
  

53002 interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale: 
manutenzione e messa in sicurezza S.P. n.28 "Circonvallazione Est" 

  
53003 lavori di manutenzione ordinaria sull’intera rete stradale di competenza della Provincia 

di Mantova e servizi complementari (Global-Service) 

  
53004 1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale 

– Anno 2011 

  
53005 2° lotto Interventi di manutenzione straordinaria  sulle strade di competenza provinciale 

per l'anno 2011 

  
53007 1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale 

– Anno 2010 

INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO E 
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO; REGOLAZIONE DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE 
ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL TRASPORTO 
PRIVATO 

84016 
lavori di "completamento opere di urbanizzazione per il porto di Valdaro: costruzione di 

un binario con radice nel raccordo  ferroviario frassine/valdaro verso l'area pubblica 
intermodale ferro/gomma in dotazione al PIP di Valdaro in comune di Mantova" 
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84017 lavori di "completamento opere di urbanizzazione primaria 1° e 2° lotto e altre 

infrastrutture logistiche a servizio del porto di Valdaro in comune di Mantova" 

  
84018 lavori di ristrutturazione con apliamento palazzina Uffici Pesa nel porto di Mantova-

Valdaro 

  
84020 redazione del Piano Regolatore Portuale di Mantova Valdaro 

  
84021 realizzazione di un nuovo capannone in acciaio al Porto di Mantova Valdaro 

  
84022 realizzazione della conca di valdaro primo stralcio 

  
84023 redazione Piano Provinciale per la Mobilità Sostenibile 

  
84024 progetto "SISIFO" Spintore innovativo per la navigazione interna e per brevi rotte 

marittime 

  
84025 realizzazione nuovo capannone in ferro per la logistica al porto di Valdaro (MN) 

  
84026 realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al porto di Valdaro (MN) 

  
84029 lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel terzo lotto nel porto di Mantova 

Valdaro Primo Stralcio 

  
84030 Progetto "LOG-PAC" 

  
84031 Progetto "RIS" River Information Service 
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Area Strategica Sostenibilità sociale: valorizzare il capitale umano e potenziare i servizi alla cittadinanza in una logica di pari 
opportunità. 
 
Priorità e progettualità del Programma di Mandato 
offrire ai giovani opportunita' di inserimento socio-professionale 
facilitare l'accesso al lavoro per tutti 
tutela della sicurezza dei cittadini 
 inclusione e garanzia dei diritti ai piu' deboli 
promozione delle pari opportunita' 
promozione cittadinanza attiva e volontariato 
integrazione della programmazione sociale con quella sanitaria 
 
 

Programma della Relazione Previsionale 
Programmatica 

-- 
Indirizzi generali di gestione 

Codice Progetto di PEG - PDO - PDP 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.3 SVILUPPO DELLE RETI DI INTERVENTO E DI SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DELLE POLITICHE SOCIALI, 
GIOVANILI, DELLA FORMAZIONE SOCIO-
ASSISTENZIALE 

12001 Progetto Europeo "In Other Words" - 2011/2013 

  
12002 "L'altro di noi": consolidare la cultura dell'accoglienza della famiglia migrante nei servizi 

provinciali 

  
12004 Piano biennale per la valorizzazione della rete dei servizi provinciali per il contrasto 

dello svantaggio giovanile - Progetto Opportunità Giovane - Fondazione Cariverona. 

STRATEGIE AMBIENTALI INTEGRATE 
23007 Progetto EGS - Energy Education - Governance – Schools 

  
23016 “Facciamo RETE” - Studio di fattibilità per l’implementazione di corridoi ecologici 

nell’Oltrepò mantovano 
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INTERVENTI NEL CAMPO DEL LAVORO 
44001 Servizi per il lavoro e Servizi sociali distrettuali: monitoraggio e sperimentazione della 

rete dei servizi. 

SICUREZZA STRADALE E MOBILITA' 
SOSTENIBILE 55033 Sicurezza Stradale: realizzazione di interventi sperimentali di messa in sicurezza di 

punti critici ad elevato rischio di incidentalità 

IMMOBILI PROVINCIALI: PROGETTAZIONE E 
MANUTENZIONE 61001 interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per scuole 

  
61051 

edifici scolastici ex L.23/96. Conservatorio di Musica "Campiani" di Mantova. intervento 
di riqualificazione e recupero funzionale (facciate interne e locali al pian terreno di via 

Conciliazione). Completamento intervento. 
  

61053 
edifici scolastici provinciali: ITC "Sanfelice" di Viadana. Adeguamento dell'edificio in 

materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori - nuovo manto di 
copertura (lotto B). 

  
61056 edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana. Realizzazione nuova palestra. 

  
61057 edifici scolastici provinciali. ITC "Pitentino" di via Acerbi: lavori di manutenzione 

straordinaria per la sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate. 

  
61058 edifici scolastici provinciali:ITIS "Fermi"di Mantova; adeguamento alle norme di 

contenimento energetico e sicurezza previo sostituzione di serramenti. 

  
61059 edifici scolastici ex L.23/96: Liceo Classico "Virgilio" di Mantova.Intervento di restauro 

della ex sala degli addottoramenti. 

  
61060 edifici scolastici ex L.23/96.ITF "Mantegna" di piazza Polveriera Mantova. Interventi 

manutentivi per sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate. 

  
61062 edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici. 

  
61063 edifici scolastici provinciali.ITF "Mantegna" di MN, sede di via Gonzaga 8. Interventi 

manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali 
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61064 edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per 

la messa in sicurezza degli elementi non strutturali 

  
61065 edifici scolastici provinciali. IPSIA "Don Bosco" di Viadana (MN). Interventi manutentivi 

per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali 

  
61066 edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del 

D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. 

  
61067 edifici scolastici ex L.23/96: "Greggiati" di Ostiglia (MN). Realizzazione nuova palestra. 

  
61068 

gestione e manutenzione degli impianti termici, inclusa la fornitura di combustibile, e dei 
dispositivi antincendio afferenti gli immobili di pertinenza all'amministrazione Provinciale 

- 4° anno di esercizio - Attività di controllo e gestione. 
  

61069 servizio manutentivo degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova 
(Global Service) – Attività di controllo e gestione – 3° annualità 

INTERVENTI NEL CAMPO DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 74001 Rete provinciale dei servizi per l'orientamento formativo e professionale. 

 
 
Area Strategica Amministrazione efficiente: migliori servizi ai cittadini e al territorio, attraverso un’amministrazione efficiente che svolge 
un ruolo di governance, lavora per obiettivi e gestisce razionalmente risorse finanziarie ordinarie e straordinarie. 
 
Priorità e progettualità del Programma di Mandato 
Ruolo rafforzato di governance della Provincia sul territorio 
URP: Pratiche burocratiche più snelle e online 
CFP efficienti 
CENTRI PER L'IMPIEGO: Semplificazione amministrativa tra imprese e CPI 
Gestione efficiente delle basi di dati e informazioni al servizio delle decisioni politiche e tecniche in Provincia e sul territorio 
Rafforzare le conoscenze sul sistema scolastico a la capacità di orientamento 
Organizzazione interna efficiente,  improntata al lavoro per progetti, all' intersettorialità e al conseguimento di finanziamenti aggiuntivi 
(europei, nazionali, privati) 
Attenzione collaborativa con soggetti istitutuzionali 
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Programma della Relazione Previsionale 

Programmatica 
-- 

Indirizzi generali di gestione 

Codice Progetto di PEG - PDO - PDP 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.1 
IMPLEMENTAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INDICATORI 

DI MISURAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ 
DELL’ENTE 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.2 OBIETTIVO GENERALE DI RISPARMIO 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.3 SVILUPPO DELLE RETI DI INTERVENTO E DI SERVIZIO 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.4 INIZIATIVE PER INTEGRITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.5 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.6 SEMPLIFICAZIONE NELLA SCRITTURA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA DIRIGENZA C2.7 PIANO DELLA TRASPARENZA 

OBIETTIVI INTERSETTORIALI C3.2 LE RELAZIONI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI 

OBIETTIVI INTERSETTORIALI C3.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI DATI DI BILANCIO 

REVISIONE NORMATIVA, ORGANIZZAZIONE 
SISTEMA ORDINAMENTALE DELL'ENTE 01001 revisione regolamento uffici e servizi e predisposizione nuovo regolamento per la 

disciplina degli incentivi sulla progettazione interna 

  
64004 applicazione del Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. 
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ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEL 
PERSONALE,  CONTROLLI E SISTEMI DI 
VALUTAZIONE 

02002 applicativo informatico trattamento accessorio personale dipendente 

  
02003 Sviluppo formazione con formatori interni. 

  
08008 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e coordinamento per 

l'aggiornamento e la revisione del sito istituzionale 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI 
DELL'ENTE 03003 riduzione della carta e dematerializzazione 

  
03004 gestione albo pretorio online 

  
07002 semplificazione dei procedimenti e monitoraggio del flusso 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 07001 implementazione pubblicazione e gestione modello di portale di rete territoriale 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI 
GESTIONE 10003 partecipazione alle attività dell’ Osservatorio sulle performance delle Pubbliche 

Amministrazioni e revisione set di indicatori della Performance Organizzativa 

MIGLIORAMENTO DELLO STATO DELLE 
ACQUE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI USI 21002 adempimenti conseguenti alla soppressione del Consorzio A.A.T.O. di Mantova. 

QUALIFICAZIONE ATTIVITA' CACCIA E PESCA
22001 istituzione dell'Osservatorio Faunistico Provinciale (progetto biennale) 

INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE 
CIVILE 26001 nuovo Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile per il Rischio Industriale e 

da Trasporto di Sostanze Pericolose  

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI 
BILANCI E DELLE CONTABILITA'  DELL' ENTE 31001 ottimizzazione del processo di definizione dei fabbisogni standard 
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31003 formazione contabile 

POLITICA TARIFFARIA E GESTIONE DELLE 
ENTRATE PROVINCIALI   32001 pagamento on line del COSAP 

GESTIONE  DEI SERVIZI DI  ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO 33001 gestione contratti assicurativi - gontrollo e monitoraggio sinistri 

  
33002 acquisti on-line: passaggio dalla piattaforma attualmente in uso al  sistema della 

regione lombardia informatica e sviluppo del mercato elettronico. 

ANALISI, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI 
INVESTIMENTI DELL'ENTE 

34001 informatizzazione della gestione contabile dello stock di debito provinciale 

VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E 
COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' AGRICOLA 41003 6° Censimento generale dell'agricoltura - L. n° 166 del 20/11/2009 (progetto biennale) - 

seconda annualità 

SVILUPPO E SOSTEGNO DI INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO  42002 Studio di fattibilità nuovo sistema informatico di rilevazione della rete distributiva 

provinciale (progetto biennale) - seconda annualità 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL 
TURISMO MANTOVANO 43001 Piano Provinciale del Turismo: avvio programmazione partecipata. Progetto triennale. 

INTERVENTI NEL CAMPO DEL LAVORO 
44001 Servizi per il lavoro e Servizi sociali distrettuali: monitoraggio e sperimentazione della 

rete dei servizi. 

SERVIZIO EUROPA ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 48001 il territorio di mantova in europa 

VIABILITA' PROVINCIALE:  
RIQUALIFICAZIONE, PROGETTAZIONE  51055 accreditamento della unità tecnica del Settore progettazione della Viabilità e delle 

Infrastrutture come organismo di tipo B ai sensi della Norma UNI CEI EN Iso/Iec 17020. 

  
51057 

organizzazione di un nuovo servizio nell'ambito del Settore Progettazione delle Viabilità 
e delle Infrastrutture denominato "Progettazione e controllo Ponti e Strutture 

Complesse" 
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MANUTENZIONE  STRADE 
53006 riorganizzazione servizio di pronta reperibilità 

  
62005 affidamento con contratto di sponsorizzazione tecnica della manutenzione ordinaria 

delle aree verdi all'interno delle rotatorie provinciali. Seconda annualità 

SICUREZZA STRADALE E MOBILITA' 
SOSTENIBILE 55034 aggiornamento e potenziamento del sistema catasto stradale provinciale 

IMMOBILI PROVINCIALI: PROGETTAZIONE E 
MANUTENZIONE 61002 interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per edifici diversi 

  
61070 Sicurezza sul lavoro 

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO DELL'ENTE 64002 potenziamento dell'attività dell'Ufficio Comune per gli Espropri (U.C.E.). Convenzione 

con TEA Spa 

COORDINAMENTO E SVILUPPO DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE 
PROVINCIALE 

74002 progetto sponsorizzazioni 2011 - Settore turistico e culturale, servizi alla persona e alla 
comunità, politiche sociali e del lavoro, sport e tempo libero 

SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE 
91034 procedimenti informatizzati 

  
91035 sviluppo software per contabilizzazione assegnazioni buoni pasto 

  
91036 progetto Fax-Server 

  
91037 progetto infrastruttura SAN scalabile 

  
91038 aggiornamento infrastruttura rete trasmissione dati 
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91039 formazione informatica 

  
91040 sviluppo software monitoraggio produttività 

  
91041 revisione e ottimizzazione degli strumenti per la gestione condivisa dei livelli informativi 

relativi alla pianificazione territoriale 
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PARTE VI 
 
 

PEG-PDO-PDP   
 

Progetti di Settore - Risultato atteso 
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CODICE PROGETTO INDICATORE 
01001 Revisione regolamento uffici e servizi e predisposizione nuovo 

regolamento per la disciplina degli incentivi sulla progettazione 
interna 

Approvazione in giunta del nuovo regolamento incentivi per la 
progettazione di opere e lavori pubblici  

  Approvazione in giunta delle modifiche al regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi 

02002 Applicativo informatico trattamento accessorio personale 
dipendente 

Attivazione applicativo 

02003 Sviluppo formazione con formatori interni. Offerta formativa procapite 
  incremento documenti spediti pec 

03004 Gestione albo pretorio online pubblicazione atti on line 
07001 Implementazione pubblicazione e gestione modello di portale 

di rete territoriale 
pubblicazione portale 

07002 Semplificazione dei procedimenti e monitoraggio del flusso Procedimenti aggiornati 
  Flussi semplificati 

08008 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e 
coordinamento per l'aggiornamento e la revisione del sito 
istituzionale  

pubblicazione e aggiornamento programma triennale 

10003 Partecipazione alle attività dell’ Osservatorio sulle 
performance delle Pubbliche Amministrazioni e revisione set 
di indicatori della Performance Organizzativa 

numero di processi analizzati 

  redazione proposta di integrazione/modifica del set di indicatori 

12001 Progetto Europeo "In Other Words" - 2011/2013 punti osservativi attivati 
12002 "L'altro di noi": consolidare la cultura dell'accoglienza della 

famiglia migrante nei servizi provinciali 
n° associazioni migranti coinvolte 

12004 Piano biennale per la valorizzazione della rete dei servizi 
provinciali per il contrasto dello svantaggio giovanile - Progetto 
Opportunità Giovane - Fondazione Cariverona. 

azioni pilota progettate 

21001 realizzazione interventi di recupero del fiume mincio. interventi realizzati 
  spostamento scarico 

21002 Adempimenti conseguenti alla soppressione del Consorzio 
A.A.T.O. di Mantova. 

atti costitutivi azienda speciale 
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22001 Istituzione dell'Osservatorio Faunistico Provinciale (progetto 
biennale) 

Istituzione operativa dell'Osservatorio F.P. 

23005 Interventi finalizzati alla rinaturazione e riqualificazione 
ambientale delle fasce fluviali e delle aree demaniali golenali 
del Po 

alberi piantati 

23007 PROGETTO EGS - Energy Education - Governance – 
Schools 

n. partecipanti 

23012 Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
del Sistema Parchi dell’Oltrepò (POR 2007 2013 ASSE 4) 

 capitolato acquisti verdi 

   protocollo operativo attività divulgative 

23015 valorizzazione dei prati aridi delle colline moreniche 
mantovane 

cartografia e schedatura  

  progetti di tutela attiva e fruizione 
23016 Facciamo RETE - Studio di fattibilità per l’implementazione di 

corridoi ecologici nell’Oltrepò mantovano 
sito web dedicato 

26001 nuovo piano di emergenza provinciale di protezione civile per 
il rischio industriale e da trasporto di sostanze pericolose 
(progettazione interna). 

predisposizione prima bozza 

31001 ottimizzazione del processo di definizione dei fabbisogni 
standard 

Rilevazione dati per mercato del lavoro 

  Rilevazione dati per funzioni generali di amministrazione 

31003 formazione contabile Corsi effettuati 
  Dipendenti partecipanti ai corsi 

32001 pagamento on line del cosap Attivazione pagamenti on – line COSAP  
33001 Gestione contratti assicurativi - Controllo e monitoraggio 

sinistri  
relazione monitoraggio sinistri 

  redazione capitolato d'oneri 
33002 Acquisti on-line: passaggio dalla piattaforma attualmente in 

uso al  sistema della regione lombardia informatica e sviluppo 
del mercato elettronico 
 

Relazione piattaforma Lombardia Informatica  
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  Relazione su mercato elettronico proposte Consip e Lombardia Informatica 

34001 informatizzazione della gestione contabile dello stock di debito 
provinciale 

Realizzazione procedura di contabilizzazione informatizzata  

41003 6° Censimento generale dell'agricoltura - L. n° 166 del 
20/11/2009 (progetto biennale) - seconda annualità 

Realizzazione report conclusivo da inviare a URC/ISTAT entro estate 2011 

42001 Definizione di progettualità di innovazione e ricerca nel settore 
primario e secondario 

Definizione progettualità d'innovazione e ricerca 

  Progettualità attivata primario/secondario 

42002 Studio di fattibilità nuovo sistema informatico di rilevazione 
della rete distributiva provinciale (progetto biennale) - seconda 
annualità 

Definizione modello definitivo di rilevazione rete distributiva 

43001 Piano Provinciale del Turismo: avvio programmazione 
partecipata. Progetto triennale.  

Definizione delle linee guida del Piano del Turismo. 

44001 Servizi per il lavoro e Servizi sociali distrettuali: monitoraggio e 
sperimentazione della rete dei servizi. 

Realizzazione del sistema di monitoraggio servizi sociali comunali (n. di 
statistiche create/n. statistiche definite per i servizi) 

48001 il territorio di mantova in europa Candidature proposte 
48002 coordinamento dello sviluppo infrastrutturale e logistico del 

sistema idroviario attraverso un masterplan 
Masterplan approvato 

48003 GEMELLAGGIO PROVINCIA DI PADERBORN realizzazione di iniziative di scambio 
51054 Ricerca,analisi e applicazioni delle tecniche costruttive con 

l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale in campo 
stradale . 

Relazione finale sulle tecniche e materiali  oggetto di ricerca 

51055 Accreditamento della unità tecnica del Settore progettazione 
della Viabilità e delle Infrastrutture come organismo di tipo B ai 
sensi della Norma UNI CEI EN Iso/Iec 17020. 

Report finale esplicativo dei risultati 

51056 Ammodernamento del ponte sull'Oglio nei comuni di 
Calvatone e Acquanegra 

Realizzazione progetto preliminare 

51057 costituzione di un nuovo servizio permanente all’interno del 
Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture 
denominato “Progettazione e controllo Ponti e strutture 

Report finale - Catalogazione manufatti  
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complesse” 

53006 Riorganizzazione servizio di pronta reperibilità percentuale di risposta a richieste di intervento in reperibilità con personale 
interno 

55029 Mobilità sostenibile: promozione della rete ciclabile mantovana n. complessivo cartelli da posizionare 
55030 Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: progetto di fattibilità 

a supporto del progetto definitivo-esecutivo percorso ciclabile 
Mantova-Foresta Carpaneta 

stesura progetto preliminare finale 

55031 Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: studio di fattibilità 
per sistema ciclabile Strada del Riso-Canale Molinella 

n. progettualità raccolte 

  stesura studio di fattibilità 

55032 Identificazione e valorizzazione degli itinerari turistici nelle 
aree Alto Mantovano e Garda Chiese 

n. cartelli specifici disegnati 

  predisposizione mappa a strappo 

55033 Sicurezza Stradale: realizzazione di interventi sperimentali di 
messa in sicurezza di punti critici ad elevato rischio di 
incidentalità  

progetti di interventi di messa in sicurezza  

55034 Aggiornamento e potenziamento del sistema catasto stradale 
provinciale 

caricamento dati aggiornati per catasto stradale 

61001 Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per 
scuole 

IPSIA L. da Vinci: rifacimento servizio igienico 

  IPSS Bonomi- Mazzolari: rifacimento pavimentazione sulla scala interna ed 
in alcune aule cn materiale antisdrucciolo 

61002 Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per 
edifici diversi 

palazzo plenipotenziario sede della Questura: messa in sicurezza 
controsoffitto atrio 1° piano 

  palazzo di Bagno: sistemazione ascensore per disabili 
61068 Gestione e manutenzione degli impianti termici, inclusa la 

fornitura di combustibile, e dei dispositivi antincendio afferenti 
gli immobili di pertinenza all'amministrazione Provinciale - 4° 
anno di esercizio - Attività di controllo e gestione. 

Report finale di monitoraggio 
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61069 Servizio manutentivo degli immobili in proprietà ed in gestione 
alla Provincia di Mantova (Global Service) – Attività di 
controllo e gestione – 3A annualità 

Report di monitoraggio 

61070 Sicurezza sul lavoro documenti revisionati 
62005 Affidamento con contratto di sponsorizzazione tecnica della 

manutenzione ordinaria delle aree verdi all'interno delle 
rotatorie provinciali. Seconda annualità 

sottoscrizione nuovi contratti sponsorizzazione 

  risparmio conseguito 

64002 Potenziamento dell'attività dell'Ufficio Comune per gli Espropri 
(U.C.E.). Convenzione con TEA Spa 

compenso uce 

  istruttoria procedimenti espropriativi 

64004 Applicazione del Nuovo Regolamento di attuazione del Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

revisione documenti e schemi procedure di gara e affidamento 

  numero procedure esperite secondo nuovo disciplina 

72001 "Conosci il tuo Museo": studio di fattibilità e sperimentazione 
per la creazione di un coordinamento provinciale della 
Didattica Museale 

Protocollo d'intesa per il coordinamento della didattica museale 

  Piano delle azioni didattiche del laboratorio 2011/2012 

74001 Rete provinciale dei servizi per l'orientamento formativo e 
professionale.  

Report modello operativo di integrazione dei servizi di orientamento nella 
provincia di Mantova 

74002 Progetto sponsorizzazioni 2011 - Settore turistico e culturale, 
servizi alla persona e alla comunità, politiche sociali e del 
lavoro, sport e tempo libero 

Avvisi sponsorizzazione pubblicati 

82002 Costruzione dell'osservatorio per il monitoraggio del PTCP SW applicativo collaudato 
84020 Redazione del Piano Regolatore Portuale di Mantova Valdaro Approvazione Piano 
84023 Redazione Piano provinciale per la mobilità sostenibile Fase 2: pubblicazione rapporto finale 

  Fase 3: scelta scenario di piano 
84024 Progetto "SISIFO" Spintore innovativo per la navigazione 

interna e per brevi rotte marittime 
Sottoscrizione convenzione 
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84030 Progetto "LOG-PAC" Utilizzo delle infrastrutture portuali 
84031 Progetto "RIS" River Information Service Indagine esplorativa per lo studio di prefattibilità del progetto 
87005 Alp – energy Impianti collegati in WPS 

  Utenze collegate in WPS 
91034 Procedimenti informatizzati Attivazione in produzione ulteriori due procedimenti Settore Ambiente 

  Attivazione in produzione procedimento ‘Accesso agli atti’  
91035 Sviluppo software per contabilizzazione assegnazioni buoni 

pasto 
Realizzazione software  

91036 Progetto Fax-Server Utenti utilizzatori  
91037 Progetto infrastruttura SAN scalabile Apparati attivati 

  Nuove sottoreti definite 
91038 Aggiornamento infrastruttura rete trasmissione dati Apparati periferici sostituiti 
91039 Formazione informatica Corsi effettuati 

  Dipendenti partecipanti ai corsi 
91040 Sviluppo software monitoraggio produttività Realizzazione del software 
91041 Revisione e ottimizzazione degli strumenti per la gestione 

condivisa dei livelli informativi relativi alla pianificazione 
territoriale 

Livelli informativi predisposti all’aggiornamento 

4S001 Progetto integrato d'Area Oltrepò Mantovano Interventi materiali appaltati 
  azioni di sistyema realizzate 

4S002 Progetto Integrato d'Area Po Adda Serio Interventi materiali realizzati 
  Azioni di sistema realizzate 

4S003 Progetto complesso "Rilancio competitivo dell'Oltrepò 
Mantovano" 

Opere infrastrutturali realizzate 

4S004 Progetto complesso Oltrepò Mantovano: un viaggio tra storia 
terra e acqua 

Opere infrastrutturali realizzate 

4S005 Expo 2015  Progettualità identificate 
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