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Appendice al cap. 3 
 
PERFORMANCE SPECIFICA DI SETTORE - PROSPETTI ANALITICI – (per un maggior approfondimento si rinvia alle schede PEG con la 
descrizione dello stato di avanzamento) 
 

DIREZIONE GENERALE (compresi i servizi di staff) 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

parzialmente realizzato 4 67 
quasi realizzato 8 88 
realizzato 1 100 
TOTALE COMPLESSIVO 13 83 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

3H002 Fondo di Solidarietà Europea e 
ricostruzione post sisma 

parzialmente 
realizzato 

65 Stesura del rapporto S/N S S 

        Interventi previsti N 5 S 
        Fondo di solidarietà eur - 37 MILI 
        Fondo c/c provinciale eur - 600000 

7A019 Ottimizzazione e riduzione della 
spesa della Provincia: analisi e 
fattibilità 

quasi realizzato 97 Indicazioni su possibili ambiti di 
risparmio 

S/N S S 

        Monitoraggio risultati ottenuti con i 
progetti 2012 

S/N S S 

7A023 Piano di comunicazione integrata quasi realizzato 91 Piano della comunicazione integrata S/N S N 
        Attuazione del Piano della 

comunicazione integrata 
% 50%   

7C004 Revisione assetto strutturale 
dell’Ente 

realizzato 100 Delibera di riorganizzazione  S/N S S 

        incontri sindacali N 3 1 
        Attuazione atti riorganizzativi S/N S S 
        Adeguamento al nuovo assetto 

strutturale applicativi e documenti di 
programmazione  

S/N S S 

 



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, PROGETTI SPECIALI, POLITICHE.EUROPEE, COORDINAMENTO ENTI 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

1A003  Expo 2015 parzialmente 
realizzato 

60 Incontri tavolo di coordinamento 
Provincia 

N 3 3 

        Tematismi individuati N 3 3 
        Programmazione mirata delle 

progettualità 
N 5 5 

1B005  Progetto complesso "Rilancio 
competitivo dell'Oltrepò 
Mantovano" 

quasi realizzato 88 Opere infrastrutturali realizzate N 6 6 

        Incontri di partenariato N 5 5 
3G004  Progetto Integrato d'Area Po Adda 

Serio 
parzialmente 

realizzato 
69 Interventi materiali realizzati  N 5 5 

        Azioni di sistema realizzate  N 5 5 
        Incontri di partenariato  N 5 5 

3G005  Progetto integrato d'Area Oltrepò 
Mantovano 

parzialmente 
realizzato 

75 Azioni di sistema realizzate  N 4 4 

3G006  Progetto integrato d’area Terre del 
Mincio waterfront dal Garda al Po 

quasi realizzato 81 Interventi materiali realizzati N 20 20 

        Azioni di sistema realizzate N 4 4 
        Incontri di partenariato N 5 4 

3G007  Progetto complesso Oltrepò 
Mantovano: un viaggio tra storia 
terra e acqua 

quasi realizzato 88 Incontri di partenariato N 10 10 

        Opere infrastrutturali realizzate N 18 18 
3G008  Nel segno mantovano.Progetto di 

governance per lo sviluppo delle 
identità territoriali 

quasi realizzato 79 interventi strutturali realizzati N 43 0 

        interventi immateriali realizzati N 34 0 
        Incontri di partenariato N 8 6 
        Strumenti di comunicazione e 

promozione  digitale attivati 
N 4 0 

 



CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

7D004  Costituzione di un sistema di 
coordinamento e di comunicazione 
delle informazioni statistiche 
provinciali 

quasi realizzato 93 gruppi di lavoro attivati N 4 4 

        nuove tematiche sviluppate  N 4 2 
7D009  Revisione set di indicatori della 

Performance Organizzativa 
quasi realizzato 88 Implementazione della proposta di 

integrazione/modifica del set di 
indicatori 

S/N S S 

 
 

SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

avviato 1 29 
parzialmente realizzato 1 75 
quasi realizzato 5 94 
realizzato 1 100 
TOTALE COMPLESSIVO 8 84 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

7A003  Informatizzazione procedimenti e 
sperimentazione trasporti 
eccezionali online 

parzialmente 
realizzato 

75 Analisi flusso per digitalizzazione S/N S S 

        Abbandono applicativo odino e 
utilizzo gestione flusso Jente 

S/N S N 

        Sperimentazione gestione online  S/N S S 
        Attivazione prototipo gestione 

informatizzata procedimento 
trasporti eccezionali 

S/N S N 

        Analisi flusso per gestione work flow 
procedimento accesso agli atti 

S/N S S 

        Attivazione sperimentale flusso 
accesso agli atti  

S/N S S 



        Atto di ricognizione dei termini 
massimi di conclusione dei 
procedimenti a rilevanza esterna 

S/N S S 

7A009  Gestione della conservazione a 
norma dei documenti digitali  

quasi realizzato 95 Individuazione tipologie documentali 
digitali da mandare in 
conservazione 

S/N S S 

        Strutturazione sistema organizzativo 
interno per la conservazione 
archivistica dei documenti digitali 

S/N S S 

        Attivazione sistema di 
conservazione a norma 

S/N S S 

7A010  Dematerializzazione 
documentale/Protocollo informatico

quasi realizzato 99 Utilizzo esclusivo della PEC come 
vettore di trasmissione delle 
comunicazioni ufficiali fra PA 

S/N S S 

        Incremento utilizzo firma digitale 
nelle comunicazionI esterne aventi 
rilevanza giuridica 

% - 90% 

        Utilizzo firma digitale provvedimenti 
dirigenti 

% - S 

        Utilizzo firma digitale determine 
dirigenziali  

% - S 

        Utilizzo firma digitale delibere % - S 
        Istanze con assolvimento imposta 

imposta di bollo virtuale da parte dei 
cittadini che depositano istanze in 
formato digitale 

N - S 

7A011  Implementazione dell’ 
informatizzazione della gestione 
degli stipendi  

realizzato 100 Attivazione nuovo applicativo paghe S/N S S 

        Attivazione nuovo applicativo CUD S/N S S 
        Attivazione nuovo applicativo 770 S/N S S 
        Attivazione nuovo applicativo 

trattamento accessorio 
S/N S S 

7A012  Implementazione pubblicazione e 
gestione del portale della rete 
territoriale degli URP e 
qualificazione degli operatori URP 
dei Comuni. 

quasi realizzato 86 Persone coinvolte nel percorso 
formativo 

N 20 34 

        Enti  coinvolti nel percorso formativo N 11 12 



        Creazione redazione WEB S/N S S 
        Strutturazione architettura portale S/N S S 
        Implementazione contenuti S/N S S 
        Comunicazione attivazione portale S/N S S 
        Attivazione sezione sportelli unici S/N S S 
        Pubblicazione portale S/N S N 
        Attivazione Sezioni Modulistica S/N S S 
        Attivazione Sezioni Modulistica S/N S S 
        Attivazione bacheca on line S/N S S 

7C001  Piano triennale di azioni positive 
anni 2012-2014 

quasi realizzato 96 Approvazione piano triennale azioni 
positive 

S/N S S 

        Giornate formative sul tema delle 
pari opportunità e benessere 
organizzativo 

G - 7 

        Approvazione del Codice di 
condotta contro le molestie e le 
molestie sessuali 

S/N S S 

7C002  Piano triennale della formazione 
del personale dipendente 2012-
2014 

quasi realizzato 96 Offerta formativa pro-capite G 1 1,38 

        Approvazione piano triennale della 
formazione 

S/N S S 

7C003  Trasferimento personale 
distaccato all'azienda speciale per 
la formazione FOR.MA. 

avviato 29 Trasferimento del personale S/N S N 



SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

realizzato 5 100 
TOTALE COMPLESSIVO 5 100 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

7A014  Ottimizzazione del processo di 
definizione dei fabbisogni standard 

realizzato 100 Rilevazione dati per l’istruzione S/N S S 

        Rilevazione dati per gestione del 
territorio 

S/N S S 

7A015  Revisione straordinaria mutui 
cassa DDPP e prestiti 
obbligazionari 

realizzato 100 N° mutui ridotti N 20 14 

        N° mutui estinti N 5 6 
        Riduzione rata ammortamento 

prevista 2012 
€ 150.000 145.500 

        Riduzione rata ammortamento 
prevista 2013 

€ 300.000 412.000 

7A016  Dismissione di INSITO di Finance 
Active e implementazione nuove 
funzionalità nella banca dati 
informatizzata di gestione dello 
stock di debito della Provincia 

realizzato 100 Dismissione piattaforma INSITO S/N S S 

        Risparmio annuo di spesa eur 6500,00 6500,00 
        Implementazione e miglioramenti 

report in Access 
S/N S S 

7A017  Armonizzazione contabile - 
graduale introduzione 

realizzato 100 capitoli codificati % 50 50 

        scadenze dei pagamenti sugli 
impegni 

S/N S S 

        date incasso sui pagamenti S/N S S 
7A018  Chiusura rapporti attivi / passivi 

relativi all'Addizionale Provinciale 
sui Consumi di Energia Elettrica 

realizzato 100 Denunce controllate N 60 64 

        Rimborsi effettuati N 30 25 
        Somma complessivamente 

rimborsata ai soggetti obbligati 
€ 780000 628000 

        credito/debito per la Provincia € -   



SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

non realizzato 1 17 
quasi realizzato 2 85 
TOTALE COMPLESSIVO 3 62 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

7A006  Razionalizzazione e contenimento 
delle spese di funzionamento 

quasi realizzato 78 stampanti dismesse  N 200 134 

        Risparmio/anno 2012 € 15.500 16.500 
        Risparmio anni successivi (2013) € 7.000,0   

7A007  Razionalizzazione nell'utilizzo del 
parco auto provinciale e riduzione 
del numero di autovetture di 
proprietà 

quasi realizzato 91 auto in pluriutenza N 49 33 

        Automezzi dismessi nel 2012 N 5 6 
        Automezzi dismessi nel 2013 N 7   
        Risparmio anno 2012 € 4.000,0 2.700 
        Entrate da vendita/permuta 

automezzi dismessi  
€ - 6.110 

7B003  Ottimizzazione sistemi di 
affidamento lavori, servizi e 
forniture e istituzione stazione 
unica appaltante 

non realizzato 17 acquisti e forniture tramite market-
place nazionale e regionale 

N 15 52 

        convenzioni sottoscritte con gli Enti 
per l’affidamento alla Provincia delle 
funzioni di stazione appaltante 

N 2 1 

        appalti per conto altri comuni o Enti N 2 1 
        predisposizione della convenzione-

tipo 
S/N S S 

        Presentazione sistema SINTEL  S/N S N 
        gare espletate con sistema SINTEL N 1 N 
        Aggiornamento Albo  S/N S N 
        Predisposizione scheda integrativa 

Albo  
S/N S N 



SETTORE SISTEMI INFORMATIVI 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

quasi realizzato 3 97 
realizzato 4 100 
TOTALE COMPLESSIVO 7 99 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

7D001  Virtualizzazione delle Applicazioni realizzato 100 Applicazioni virtualizzate N 1 10 
        Utenti utilizzatori  N 10 20 

7D002  Applicazione di Database 
associativi per l’analisi e la 
presentazione delle informazioni 
del sistema degli indicatori della 
Provincia 

realizzato 100 Installazione software QlikView  S/N S S 

        Realizzazione applicazione analisi 
dati indicatori  

S/N S S 

        Report finale analisi possibili 
sviluppi  

S/N S S 

7D003  Revisione infrastruttura informatica 
provinciale - Conservazione 

quasi realizzato 95 Server fisici acquisiti N 2 2 

        servizi critici per disaster recovery N 7 11 
        Nuovi server virtuali N 1 inutile 
        Cedolini archiviati in conservazione 

sostitutiva 
N 4800 5106 

        Protocolli archiviati in conservazione 
sostitutiva 

N 1000 11630 

        Server replicati  N 10 23 
        database replicati N 2 4 

7D005  Portale del Dipendente in Internet realizzato 100 Nuovi utenti abilitati ai servizi N 50 300 
7D006 Realizzazione di un'applicazione 

per l'editing remoto e la gestione 
condivisa delle banche dati 
territoriali del sistema informativo 
energia 

realizzato 100 livelli informativi predisposti 
all’aggiornamento 

N 4 4 

        utenti formati N 3 3 



7D007  Implementazione di un sistema di 
gestione e catalogazione dei 
metadati relativi ai livelli informativi 
della banca dati S.I.T. attraverso 
software OPENSOURCE 

quasi realizzato 97 Installazione GEO-NETWORK S/N S S 

        livelli informativi descritti a livello di 
“metadati” 

N 50 100 

        Pubblicazione S/N S S 
7D008  Sperimentazione potenzialità 

ambiente Cloud applicata al 
supporto delle attività delle 
commissioni consiliari 

quasi realizzato 98 Realizzazione prototipo S/N S S 

        Redazione rapporto finale S/N S S 
 
 

SETTORE SVILUPPO AGRICOLO, CACCIA E PESCA, ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

avviato 1 35 
parzialmente realizzato 1 75 
quasi realizzato 2 91 
realizzato 6 100 
TOTALE COMPLESSIVO 10 89 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

1A001  Osservatorio Agrituristico 
Provinciale 

realizzato 100 Istituzione Osservatorio Agrituristico 
Provinciale 

S/N S S 

        n. aggiornamenti effettuati N 24 24 
1A002  Politiche agroalimentari sul 

territorio: i distretti agricoli 
mantovani tra strategicità e 
attuazione 

realizzato 100 redisposizione di un Piano integrato 
di attuazione delle azioni per lo 
sviluppo del sistema agroalimentare 
mantovano 

S/N S S 

        Attuazione delle azioni preventivate 
di ciascun Distretto 

S/N S S 

        Report finale S/N S S 
        Performance delle azioni (N° azioni 

attuate/N° azioni attivate * 100) 
% 70 90 



        Customer attività ogni singolo 
distretto 

1-5 3 4 

3D001  Fauna selvatica: progetto integrato 
di conoscenza nelle scuole 
dell’obbligo 

realizzato 100 Numero di scuole coinvolte N 10 84 

        Numero di classi coinvolte N 10 324 
        Numero di uscite sul territorio (visite 

guidate) 
N 5 20 

        Materiale originale prodotto (poster, 
schede) 

N 2 2 

3D003  Progetto di ripopolamento 
faunistico fra province lombarde 

realizzato 100 Realizzazione sopralluoghi N 2 2 

        Produzione relazioni intermedie S/N S 5 
        Produzione report finale da inviare 

agli Ambiti Territoriali di Caccia 
mantovani e a Regione Lombardia 

S/N S S 

        Incremento percentuale lepri % 10 30% 
3D004 Osservatorio Faunistico 

Provinciale-nuove modalità di 
gestione faunistica del territorio. 

realizzato 100 Produzione report sul tema della 
raccolta fauna in difficoltà  

S/N S S 

        Realizzazione di corso per Operatori 
Faunistici deputati alla gestione 
delle ZRC 

S/N S S 

        Attuazione intesa con ATC per la 
gestione delle ZRC 

S/N S S 

        Raggiungimento di un numero di 
catture lepri compreso nel range 
dell’ultimo quinquennio  

S/N S S 

        Realizzazione nuove modalità di 
distribuzione dei tesserini venatori 

S/N S S 

        Aggiornamento PFV S/N S S 
3F001  Nuove azioni per il riequilibrio 

ambientale e territoriale: strategie 
di contenimento della specie 
“Nutria” (Myocastor Coypus) sul 
territorio mantovano 

quasi realizzato 98 Realizzazione sopralluoghi su 
segnalazione utenti 

N 10 50 

        Messa a punto di un modello per la 
stima della presenza di nutrie sul 
territorio 

S/N S S 



        Messa a punto di linee guida 
dettagliate per gli operatori 

S/N S S 

        Incremento percentuale delle 
catture 

% 10 N 

        Messa a punto di linee guida per la 
prevenzione dei danni alle 
coltivazioni agricole  

S/N S S 

        Istituzione Tavolo tecnico S/N S N 
3G001  Rinaturazione e forestazione delle 

aree demaniali golenali del Po 
parzialmente 

realizzato 
75 Superficie interessata da interventi HA 61 61 

        alberi piantati N 74.964 75000 
        Superficie Candidata a Nuovi 

Finanziamenti 
HA 20   

3G002  Interventi di valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale del 
Sistema Parchi dell’Oltrepò (POR 
2007-2013 ASSE 4) 

realizzato 100 Produzione materiali informativi 
SIPOM (Depliant e mappe) 

S/N S S 

        Istallazione segnaletica informativa S/N S S 
        Fornitura flotta biciclette S/N S S 

3G003  Facciamo RETE - Studio di 
fattibilità per l’implementazione di 
corridoi ecologici nell’Oltrepò 
mantovano 

avviato 35 Elaborazione studio di fattibilità S/N S S 

        Elaborazione progetti definitivi  N 8   
        Attivazione sito Web S/N S   
        Accordi/impegni con i proprietari 

delle aree 
N 8   

7A001  Piano dei controlli integrato 
dell’U.O. Agricoltura 

quasi realizzato 83 Realizzazione del Piano dei controlli 
integrato 

S/N S S 

        Performance integrata (N. controlli 
integrati/N controlli tot x 100) 

% 10% 14 

 
 
 



SETTORE TECNICO E UNICO DELLE PROGETTAZIONI E DELLE MANUTENZIONI 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

non realizzato 1 13 
parzialmente realizzato 4 73 
quasi realizzato 6 90 
realizzato 5 100 
TOTALE COMPLESSIVO 16 84 

 
OPERE PUBBLICHE 30 62 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

3B005  Gestione e manutenzione degli 
impianti termici, inclusa la fornitura 
di combustibile, e dei dispositivi 
antincendio afferenti gli immobili di 
pertinenza all'amministrazione 
Provinciale - 5° anno di esercizio – 
Progetto di efficientamento del 
controllo e  

parzialmente 
realizzato 

71 rapporto annuale S/N S   

3F003 Ricerca,analisi e applicazioni delle 
tecniche costruttive con l'utilizzo di 
materiali a basso impatto 
ambientale in campo stradale 

realizzato 100         

4A019  Attuazione del piano dei percorsi e 
delle piste cilcopedonali; interventi 
di valorizzazione, messa in 
sicurezza e promozione della rete 
ciclabile provinciale 

parzialmente 
realizzato 

71 interventi effettuati N -   

        Monitoraggio sul grado di utilizzo dei 
principali itinerari attraverso gli 
Ecocontatori 

N -   

        cartelli specifici disegnati N -   
        Cartine realizzate N -   
        Cartine “MANTOVA IN BICI! 

realizzate 
N -   



4A028  Interventi di manutenzione 
straordinaria sui ponti provinciali 
dei comuni territorialmente 
interessati dagli eventi sismici del 
maggio 2012    

quasi realizzato 97         

4A029 
 Interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strade provinciali 
dei comuni territorialmente 
interessati dagli eventi sismici del 
maggio 2012  

realizzato 100         

4B005  Mappatura acustica delle 
infrastrutture stradali provinciali ai 
sensi del d.lgs 194/2005: 
realizzazione 3^ fase (tratte con 
transiti superiori a tre milioni di 
veicoli all’anno). 

quasi realizzato 86 rete stradale provinciale oggetto di 
mappatura acustica ai sensi D.Lgs 
194/2005 

KM 220 220 

        Predisposizione delle mappature 
acustiche e degli elaborati previsti  

S/N S S 

        Rispetto delle tempistiche previste S/N S S 
4B006  Realizzazione attività 

multisettoriale per la promozione e 
il  rafforzamento della cultura della 
sicurezza stradale. 

parzialmente 
realizzato 

75 Elaborazione rapporto annuale 
incidentalità 

S/N S S 

        Individuazione tratte stradali oggetto 
di approfondimento 

N 10   

        Progetti di intervento di messa in 
sicurezza a basso costo 

N 3   

        Tipologie iniziative di mobilità sicure 
e sostenibile specifiche destinate 
alle scuole  

N 4 2 

        Organizzazione campagna di 
sensibilizzazione e presidi 
informativi 

S/N S   

5B005  Edifici scolastici ex L. 23/96. 
Conservatorio di Musica Campiani 
di Mantova. Acquisizione in 
proprietà dell’immobile. 

realizzato 100         



5B007  Interventi diversi di manutenzione 
su edifici scolastici 

parzialmente 
realizzato 

74 Sede Istituto L. da Vinci, Mantova: 
rifacimento impermeabilizzazione di 
porzione del tetto e manutenzioni 
interne (tinteggiature, controsoffitti, 
imp. 

S/N S   

        Sede Istituto C. D'Arco, Mantova: 
allestimento di nuovo laboratorio 
d’informatica (opere elettriche e 
murarie) 

S/N S   

        Sede Istituto A. Pitentino, Mantova: 
rifacimento tratto di linea fognaria 

S/N S   

        Succursale Istituto A. Mantegna, 
Mantova: rifacimento tratto di linea 
fognaria ed allaccio stradale 

S/N S   

        Sede Istituto E. Fermi, Mantova: 
rifacimento lattoneria di copertura, 
causa furto scossaline e pluviali di 
rame 

S/N S   

        Sede Istituto L. da Vinci, Mantova: 
rifacimento di tratti delle linee di 
riscaldamento 

S/N S   

        Succursale CFP, Mantova – 
Bigattera: rifacimento tubazioni di 
allaccio alla centrale termica 

S/N S   

        Sede Istituto G. Galilei, Ostiglia: 
rifacimento di tratti delle linee di 
riscaldamento 

S/N S   

        Sede Istituto I. d’Este, Mantova: 
nuovo impianto di allarme 
antincendio 

S/N S   

        Sede Istituto I. d’Este, Mantova: 
allestimento aule per nuovo corso 
ad indirizzo musicale 

S/N S   

        Succursale Istituto E. Sanfelice, 
Viadana: impianto di 
pressurizzazione antincendio 

S/N S   

        Sede Istituto Virgilio, Mantova: 
meccanizzazione apertura 
serramenti 

S/N S   



        Sede Istituto F. Gonzaga, 
Castiglione d. S.: adattamenti di 
alcune aule 

S/N S   

        Succursale (auditorium) Istituto E. 
Sanfelice, Viadana: tinteggiature 
degli androni esterni 

S/N S   

        Sede Istituto G. Falcone, Asola: 
installazione di torrini d’aspirazione 

S/N S   

        Sede Istituto E. Fermi, Mantova: 
abbattimento alberi 

S/N S   

        Succursale Istituto G. Romano, 
Guidizzolo: installazione di divisori 

S/N S   

        Edifici vari: assistenza elettrica e 
muraria all’installazione di lavagne 
LIM 

S/N S   

        Edifici vari: sostituzione di sistemi di 
apertura a spinta (maniglioni 
antipanico) 

S/N S   

5B016  Interventi di manutenzione 
straordinaria su edifici scolastici e 
non scolastici provinciali interessati 
dagli eventi sismici del maggio 
2012  

realizzato 100 Sede provinciale della Casa del 
Mantegna, Mantova: riparazione 
impianto di condizionamento 

S/N S   

        Sede dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, Mantova: sostituzione di 
pompe di circolazione dell’impianto 
di riscaldamento 

S/N S   

        Sede provinciale del cantiere 
manufatti, Mantova: installazione di 
corpi scaldanti, manutenzione del 
muro di cinta 

S/N S   

        Comando provinciale dei 
Carabinieri, Mantova: sostituzione 
caldaia e scaldacqua 

S/N S   

        Comando provinciale dei Vigili del 
fuoco, Mantova: adeguamenti 
antincendio 

S/N S   

        Sede provinciale dell’Archivio 
storico: revisione delle bombole 
dell’impianto di spegnimento 

S/N S   



automatico 

        Sede provinciale di via don M. 
Maraglio, Mantova: riparazione 
impianto d’irrigazione 

S/N S   

7A002  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. 

non realizzato 13 BOZZA DI MANUALE DELLA 
QUALITA' 

S/N S   

7A005  Semplificazione e 
dematerializzazione delle 
procedure di rilascio  
autorizzazioni/nullaosta pubblicita’ 
e  atti  di concessione  

quasi realizzato 86 Eliminazione archivio cartaceo 
interno 

S/N S   

        Eliminazione invii cartacei per 
Comuni e altri enti pubblici 

% 100   

        Eliminazione invii cartacei per ditte e 
professionisti 

% 50   

7A013  Sicurezza sul lavoro. quasi realizzato 96 predisposizione struttura 
organizzativa (DGP) 

S/N S S 

        corsi formativi S/N S S 
        creazione del SPP interno S/N S S 

7A020  Interventi diversi di manutenzione 
su edifici non scolastici 

quasi realizzato 86 Sede provinciale della Casa del 
Mantegna, Mantova: riparazione 
impianto di condizionamento 

S/N S   

        Sede dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, Mantova: sostituzione di 
pompe di circolazione dell’impianto 
di riscaldamento 

S/N S   

        Sede provinciale del cantiere 
manufatti, Mantova: installazione di 
corpi scaldanti, manutenzione del 
muro di cinta 

S/N S   

        Comando provinciale dei 
Carabinieri, Mantova: sostituzione 
caldaia e scaldacqua 

S/N S   



        Comando provinciale dei Vigili del 
fuoco, Mantova: adeguamenti 
antincendio 

S/N S   

        Sede provinciale dell’Archivio 
storico: revisione delle bombole 
dell’impianto di spegnimento 
automatico 

S/N S   

        Sede provinciale di via don M. 
Maraglio, Mantova: riparazione 
impianto d’irrigazione 

S/N S   

7A022 Servizio manutentivo degli immobili 
in proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova (Global 
Service) – 4a annualità – Progetto 
di efficientamento del controllo e 
della gestione.  

realizzato 100 Rapporto sulla soddisfazione 
dell’utenza 

S/N S   

        Rapporto sulla gestione della 
manutenzione ordinaria 2012 

S/N S   

7B002  Attività di supporto tecnico-
progettuale agli Enti locali ed alle 
Società partecipate 

quasi realizzato 93         



SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE, LAVORO, SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLE COMUNITÀ’ 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

avviato 2 40 
parzialmente realizzato 2 62 
quasi realizzato 7 89 
realizzato 5 100 
TOTALE COMPLESSIVO 16 83 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

1C001  Progetto di promozione turistica 
“Dal Garda all’Adriatico in bici" 

realizzato 100 Numero tipologie prodotti di 
comunicazione  

N 4 4 

        Numero pannelli informativi  N 120 120 
        Numero di mappe realizzate in tre 

lingue 
N  60000   60000  

        Numero di contatti previsti al sito 
web  

N  5000   1500  

1C002  Piano del Turismo della provincia 
di Mantova: obiettivi strategici e 
priorità di sviluppo. Progetto 
triennale 2011-2013 

realizzato 100 Numero di incontri con stakeholder 
coinvolti nella promozione turistica 

N 6 3 

        Numero di incontri con gruppo 
progettazione interna 

N 4 6 

        Numero proposte progettuali 
presentate a valere su fondi 
nazionali o comunitari 

N 1 1 

        Numero incontri formativi per 
operatori 

N 1 3 

1D001  Sportello virtuale dei Centri per 
l’Impiego 

avviato 43 Riduzione DID registrate agli 
sportelli dopo fase sperimentazione 
(cfr. con DID nov e dic 2011) 

% -20% 0 

1D002  Piano di azione: orientamento, 
lavoro, impresa 

realizzato 100 Soggetti coinvolti N 40 60 

        Stesura piano di azione: 
orientamento, lavoro e impresa 

S/N S S 



1E001  Piano dell'orientamento per la 
Provincia di Mantova: animazione, 
formazione e assistenza per 
iniziative di agricoltura sociale a 
scala territoriale 

realizzato 100 Utenti coinvolti (giovani/in disagio, 
disoccupati) 

N 20 20 

        Territori sperimentalmente coinvolti N 2 2 
        Start up nuove imprese N 1 1 
        Carta dei Servizi di Agricoltura 

Sociale (linee guida) 
S/N S S 

2A001  Attivazione sportello badanti quasi realizzato 81 n. sportelli attivati N 11 18 
        ore formazione operatori N 20 22 
        azioni di comunicazione e diffusione N 24 50 
        badanti coinvolte a servizio attivato N 100 155 
        matching domanda-offerta N 50 15 

2A002  progetto europeo “IN OTHER 
WORDS” 

quasi realizzato 88 Meeting di progetto N 3 3 

        Report di progetto N 8 8 
        Newsletter prodotte N 60 60 
        Articoli di stampa esaminati N 60 250 
        Contatti al sito internet e pagine 

social network 
N 5.000 5200 

        Press unit attivate N 7 7 
        Mass Media coinvolti N 150 120 
        Piani di comunicazione  N 7 7 
        Linee Guida N 2 2 

2B001  Piano biennale per la 
valorizzazione della rete dei servizi 
provinciali per il contrasto dello 
svantaggio giovanile - Progetto 
Opportunità Giovane - Fondazione 
Cariverona 

quasi realizzato 95 Azioni pilota realizzate N 13 12 

        Giovani coinvolti N 2.656 2.576 
        Workshop di promozione N 1 0 
        Incontri tavolo di rete N 1 1 
        Azioni standard realizzate N 148 148 

2B002  : “Il tempo dei giovani. Territori e 
lavoro per lo sviluppo e la crescita” 

quasi realizzato 89 Giovani coinvolti N 0 0 

        Workshop di promozione N 1 1 
        Incontri tavolo di rete N 1 1 



        Soggetti pubblici e privati coinvolti 
dal progetto 

N 30 50 

        Azioni pilota progettate N 3 3 
5A001  Predisposizione strumenti per 

l’analisi e la valutazione degli esiti 
occupazionali e loro coerenza con i 
percorsi formativi dei qualificati e 
diplomati nella provincia di 
Mantova 

parzialmente 
realizzato 

56 Istituzioni scolastiche e formative 
analizzate 

% 100 0 

        Produzione report S/N S N 
5A002  Piano dell’orientamento per la 

Provincia di Mantova 
realizzato 100 Soggetti coinvolti N 80 95 

        Stesura Piano provinciale 
dell’orientamento 

S/N S S 

5A003  Piano di azione: Promozione del 
successo formativo e prevenzione 
della dispersione scolastica 

quasi realizzato 96 Soggetti coinvolti nella 
progettazione di rete  

N 80 90 

        Numero di progettazioni avviate  N 10 15 
6A001  Biblioteche, musei e teatri: 

mediatori culturali per la coesione 
sociale 

avviato 37 Convenzione con casa circondariale 
di Mantova 

S/N S N 

        Quantità di documenti (libri e film) 
donati alla biblioteca da parte di 
privati e istituzioni 

N 50 0 

        Numero prestiti interbibliotecari 
effettuati verso la casa circondariale 
di Mantova 

N 35 0 

        Visite guidate nei musei attraverso 
mediatori interculturali rivolte agli 
immigrati 

N 2 0 

        Numero partecipanti alle visite 
guidate rivolte agli immigrati 

N 30 0 

        Promozione del percorso tattile per 
utenti disabili sulla guida Crescera 
al museo 

S/N S S 

        Rappresentanti della Consulta dei 
Giovani Studenti negli organi di 
coordinamento delle reti delle 
biblitoeche, dei musei e dei teatri 

N 2 0 



        Convenzione tra musei, teatri e altri 
soggetti per l’accesso gratutio o 
agevolato a servizi tramite la 
tessera di iscrizione alla biblioteca 

S/N S N 

        Realizzazione applicazione per 
smartphione per la fruizione di 
servizi culturali e di aggregazione 

S/N S N 

6A002  Progetto di coordinamento delle 
azioni di promo-comunicazione, 
formazione del capitale umano, 
Centro del Gusto e conservazione 
programmata nell’ambito delle 
progettualità dei Distretti Culturali 
Dominus e Regge dei Gonzaga, 
cofinanziati da Fondazione Car 

quasi realizzato 88 Stipula protocollo d'intesa S/N S S 

        Realizzazione educational tour 
Oltrepò 

S/N S S 

        Realizzazione progetti speciali N 2 2 
        Realizzazione itinerari turistici per 

tema da pubblicare su web 
N 3 1 

6A003  Paesaggio e identità dei territori: 
l'arte mediatrice di cultura e valori 
sociali per la costruzione di un 
sistema culturale integrato 

quasi realizzato 88 Flusso visitatori della mostra “Il 
Paesaggio nell’Alto Mantovano” 

N 4000 7000 

        Percorsi turistici promossi in 
occasione delle mostre 

N 4 14 

        Eventi culturali, turistici, 
enogastronomici realizzati a corredo 
della mostra nel territorio 

N 20 16 

        Protocollo d’intesa col Comune di 
Sabbioneta e il Gal Oglio Po per la 
definizione del progetto della mostra 
del Paesaggio nei territori dell’Oglio 
Po  

S/N S SI 

        Partners pubblici e privati coinvolti 
nel progetto espositivo e nelle azioni 
di comunicazione 

N 8 12 

        Visite guidate dedicate alle scuole N 3 30 



        Indagine sul grado di soddisfazione 
degli eventi proposti tramite la 
realizzazione di n. 100 interviste e 
rilevazione del grado di interesse  

% 70 70 

        Flusso dei visitatori nei musei del 
territorio  collegati ai percorsi 
espositivi 

N 3000 4900 

        Flusso complessivo dei visitatori 
stranieri alla Casa del Mantegna e 
nei musei di Solferino, San Martino, 
Cedole, Castiglione delle Stiviere e 
Asola 

N 1000 2000 

        Visite guidate in lingua alla mostra e 
nei musei dell’Alto Mantovano per 
gli immigrati 

N 3 3 

7A004  Progetto sponsorizzazioni 2012 – 
Settore turistico e culturale, servizi 
alla persona e alla comunità, 
politiche sociali e del lavoro, sport e 
tempo libero 

parzialmente 
realizzato 

67 Avvisi sponsorizzazione pubblicati N 2 2 

        Sponsorizzazioni ottenute S/N S N 
 



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

non realizzato 2 25 
quasi realizzato 3 85 
realizzato 3 100 
TOTALE COMPLESSIVO 8 76 

 
OPERE PUBBLICHE 7 0 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

3A001  MORECO Mobility and Residential 
Costs 

quasi realizzato 91 partecipazione a meeting 
internazionali 

N 2 2 

        produzione dati di analisi su azione 
pilota 

S/N S S 

        realizzazione report N 2 2 
        attività di informazione e 

comunicazione 
S/N S S 

        Organizzazione seminario locale  S/N S 1 
3A002  Redazione del Piano Regolatore 

Portuale di Mantova Valdaro 
quasi realizzato 78 Intesa raggiunta con il Comune di 

Mantova 
S/N S N 

        Procedimenti di VAS / VIA / VIC 
conclusi 

S/N S N 

        Elaborati e documenti di piano finali 
redatti 

S/N S N 

        Procedura approvazione Piano 
conclusa 

S/N S N 

        confronto comune su intesa S/N S S 
        confronto regione su procedimenti S/N S S 

3B002  Fornitura e installazione di un 
impianto a biogas di piccola taglia 
(potenza inferiore a 250 kw) 

non realizzato 25 Numero manifestazioni di interesse N 5   

3B003  Fornitura e installazione di caldaie 
alimentate a biomassa solida 
(cippato o pellet) presso edifici di 
proprieta’ comunale 

non realizzato 25 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE N 5   



3F002  Interventi per la definizione dei 
plume di contaminazione delle 
acque sotterranee nei territori 
dell’Alto Mantovano e nel comune 
di Mantova 

quasi realizzato 88 Convenzione ARPA S/N S S 

        Piezometri realizzati N 40 0 
3H003  Piano speditivo di emergenza 

Provinciale di Protezione Civile - 
rischio sismico 

realizzato 100 PREDISPOZIONE PIANO 
SPEDITIVO 

S/N S S 

        PREDISPOZIONE PIANO 
DEFINITIVO 

S/N S S 

3H004  Definizione delle misure preventive 
finalizzate a contenere il rischio 
idraulico conseguente ai danni 
accorsi agli impianti idrovori ubicati 
nell’area colpita dal terremoto del 
maggio 2012 

realizzato 100 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO 
TECNICO 

S/N S S 

        TRASMISSIONE DOCUMENTO A 
PREFETTURA E REGIONE 
LOMBARDIA  

S/N S S 

4A018  RIS River Information Service realizzato 100 INCONTRI PER STESURA 
DOCUMENTI 

S/N S S 

        AFFIDAMENTI DI INCARICHI 
PROFESSIONALI 

S/N S S 

        AFFIDAMENTI DI SERVIZI  S/N S S 



SETTORE SISTEMI PRODUTTIVI, INTERMODALITÀ E TRASPORTI, NAVIGAZIONE 
 

STATO SINTETICO DI 
REALIZZAZIONE 

NUMERO 
PROGETTI 

% MEDIA DI 
REALIZZAZIONE

realizzato 8 100 
TOTALE COMPLESSIVO 8 100 

 
CODICE PROGETTO stato sintetico di 

realizzazione 
% media di 

realizzazione
INDICATORE U.M. PREVISTO REALIZZATO 

1B001  Primo caso di attivazione di un 
fondo di perequazione provinciale 
relativo ad una grande struttura di 
vendita (GSV): attuazione  

realizzato 100 Trasferimento alla Provincia risorse 
fondo perequazione provinciale 
GSV Tosano 

S/N S S 

        Atto assegnazione ai 7 Comuni 
interessati prima tranche fondo 
perequazione GSV Tosano 

S/N S S 

        Atto assegnazione ai 7 Comuni 
seconda tranche fondo 
perequazione GSV Tosano 

S/N S S 

        Numero interventi di rivitalizzazione 
centri storici e sostegno al piccolo 
commercio programmati 

N 7 7 

1B002  Realizzazione e sviluppo progetto 
di “innovazione e ricerca” nel 
settore primario e secondario 
(progetto biennale – prima 
annualità) 

realizzato 100 Stampa materiale risultati 2012 del 
progetto 

S/N S S 

        Attività di divulgazione risultati 2012 S/N S S 
        Numero visite tecniche aziendali N 8 8 
        Numero aggiornamenti sito progetto N 3 3 

1B003  Promuovere la responsabilità 
sociale d’impresa nel sistema 
produttivo mantovano 

realizzato 100 Report su principi e comportamenti 
di RSI 

S/N S S 

        Modello organizzativo di RSI interni 
ed esterni 

S/N S S 

        Imprese cooperative presso cui 
diffondere modelli organizzativi di 
RSI  

N 50 79 

        Imprese agroalimentari presso cui 
diffondere modelli organizzativi di 

N 10 10 



RSI  

        Attivazione diffusione modelli 
organizzativi RSI presso PMI 
mantovane 

S/N S S 

        Replicabilità modello sperimentato S/N S S 
1B004 Tavolo Provinciale dello Sviluppo 

Economico della provincia di 
Mantova 

realizzato 100 Istituzione Tavolo Provinciale dello 
Sviluppo Economico 

S/N S S 

        Definizione calendario annuale 
sedute del TPSE 

N 11 10 

        Feedback settori interni per sedute 
TPSE tematiche 

N 4 4 

        Grado di partecipazione componenti % 65 70 
3E001 Redazione del Piano provinciale 

per la mobilità sostenibile 
realizzato 100 piano di contenimento ed 

abbattimento del rumore su strade 
provinciali 

S/N S S 

        rapporto ambientale S/N S S 
        Scenari alternativi simulati N 3 3 
        Temi progettuali sviluppati N 4 4 

3E002  Costituzione Agenzia per il 
trasporto pubblico locale di 
Cremona e Mantova 

realizzato 100 Parere conferenza di servizi 
(modificato dopo DL. 95/2012) 

S/N N N 

        Deliberazione adozione statuto 
(modificato dopo DL. 95/2012) 

S/N N N 

        Deliberazione approvazione statuto 
(modificato dopo DL. 95/2012) 

S/N N N 

        Nomina rappresentante Provincia di 
Mantova (modificato dopo DL. 
95/2012) 

S/N N N 

        Predisposizione bozza di statuto S/N S S 
        Approfondimento normativo e azioni 

conseguenti 
S/N S S 

4A016 Progetto LOG PAC realizzato 100 INCONTRI PER STESURA 
DOCUMENTI 

S/N S S 

        AFFIDAMENTI DI SERVIZI  S/N S S 



7B001 Adesione e partecipazione al 
Gruppo Territoriale di Semplificatori 
(GTS) per sviluppo sinergie su 
iniziative finalizzate al 
miglioramento dei servizi alle 
imprese e ai cittadini 

realizzato 100 Partecipazione al GTS S/N S S 

        Numero iscritti alle azioni formative N 160 160 
        Grado di partecipazione alle azioni 

formative 
% 65 65 

        Programmazione futura 
miglioramento servizi 

S/N S S 

 



Appendice al cap. 4 
 
PROSPETTO ANALITICO DEGLI STATI D’AVANZAMENTO DELLE OPERE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO 2012 
 
LE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ 
 
 
CODICE PROGETTO rif. 

triennale 
AVANZAMENTO PROGETTO 

INFRANNUALE 
AVANZAMENTO PROGETTO 

DICEMBRE 2012 
FASE avanzamento 

fase 
3B006 QUALITÀ DEL TERRITORIO, 

QUALITÀ DELLA VITA -- USO 
SOSTENIBILE DELL'ENERGIA E 
VALORIZZAZIONE DELLE FONTI 
RINNOVABILI -- Realizzazione di 
impianti fotovoltaici in alcuni 
tronchi della rete stradale 
provinciale ed in aree accessorie 

annualità 
2012 

Redatto il Progetto Preliminare 
da parte del Serviio 
Progettazioni. In corso di 
preparazione la Conferenza dei 
Servizi sul Progetto Preliminare 
stesso. 

  approvazione 
progetto 
preliminare 

fatto 

4A006 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
Potenziamento sistema 
ciclopedonale Provinciale: tronco 
Mantova-Grazie in Comune di 
Curtatone. 
RUP: Arch. Agosti Paolo 

annualità 
2012 

Sono state acquisite le aree e i 
lavori hanno avuto inizio con la 
consegna degli stessi avutasi in 
data 31 agosto 2012 

I lavori sono in corso nel rispetto 
dei tempi programmati e 
presentano andamento regolare.

espletamento 
gara d'appalto 

fatto 

          consegna lavori fatto 
4A014 INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
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 

annualità 
2012 

È in corso di acquisizione 
l'autorizzazione paesaggistica. 
A breve verrà convocata la 
Conferenza dei Servizi sul 
Progetto Definitivo, che è stato 
approvato in via tecnica nel 
2010. 

É stata ottenuta  l'autorizzazione 
paesaggistica e 
successivamente convocata la 
Conferenza dei Servizi, ai fini 
dell’approvazione finale del 
Progetto Definitivo; pertanto – 
considerata la priorità dell’opera 
– gli uffici hanno svolto per 
quanto possibile la procedura 
amministrativa, considerato che 
a tutto oggi non sono stati 
individuati i necessari finanzianti 
dell’opera. 

approvazione 
progetto 
esecutivo 

slittato 



4B002 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- MANUTENZIONE 
STRADALE PER LA SICUREZZA 
-- Interventi messa in sicurezza 
strade di competenza provinciale 

annualità 
2012 

E' stato elaborato il progetto di 
messa in sicurezza mediante 
installazione di barriera 
stradale di alcuni tratti della 
rete viaria provinciale ad alto 
rischio d' incidentalità. La 
proposta progettuale è stata 
candidata a cofinanziamento e 
pertanto presentata alla 
Regione Lombardia entro i 
termini previsti dal bando. 

La Regione Lombardia con 
decreto n. 10705 del 23/11/2012 
pubblicato sul B.U.R.L. n. 48 del 
28/11/2012, ha approvato e 
assegnato i relativi 
cofinanziamenti ai progetti 
presentati da Province e Comuni 
lombardi precedentemente 
ammessi con decreto n. 9253 
del 18 ottobre 2012 riguardanti 
l’attuazione del 4° e 5° 
programma nazionale di 
sicurezza stradale PNSS.  
La proposta progetuale 
presentata dalla Provincia di 
Mantova “INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA 
STRADE DI COMPETENZA 
PROVINCIALE”, dal costo 
complessivo di €700.000,00, ha 
ottenuto il secondo punteggio più 
elevato nella graduatoria delle 
province ottenendo il 
cofinanziamento a fondo perduto 
di €350.000,00 pari al 50%, 
quota massima consentita, del 
costo del progetto. 
Entro il 24 gennaio 2013, 60 
giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria fianle sul BURL, per 
accedere al cofinanziamento 
sarà necessario provvedere alla 
stipula della convenzione con la 
Regione Lombardia come 
previsto dalla DGR IX/2879 del 
29/12/2011.  

approvazione 
progetto 
preliminare 

fatto 

          approvazione 
progetto 
definitivo 

slittato 

          approvazione 
progetto 
esecutivo 

slittato 



4B003 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- MANUTENZIONE 
STRADALE PER LA SICUREZZA 
-- Interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strade di 
competenza provinciale per l'anno 
2012 

annualità 
2012 

Il progetto esecutivo benchè 
redatto e pronto per la 
approvazione è stato bloccato 
dalla Ragioneria in quanto i 
vincoli legati al patto di stabilità 
non consentono di approvare 
ed impegnare la spesa per gli 
interventi di manutenzione 
straordinaria. 

Si conferma  la mancata 
approvazione del progetto 
esecutivo a causa della 
impossibilità di finanziamento 
per i limiti imposti dal patto di 
stabilità.   

approvazione 
progetto 
preliminare 

slittato 

          approvazione 
progetto 
definitivo 

slittato 

          approvazione 
progetto 
esecutivo 

slittato 

          espletamento 
gara d'appalto 

slittato 

          consegna lavori slittato 
4A001 INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
Asse dell'oltrepò: Tangenziale sud 
di Quistello - 1° stralcio nei 
Comuni di Quistello e San 
Benedetto  
RUP:Ing. ANTONIO COVINO 

trasciname
nto 

  Alla fine del 2012 la situazione 
resta invariata a causa del fatto 
che per effetto del patto di 
stabilità interno all'ente e della 
spending review non si è avuta 
la possibilità di approvare la 
perizia di variante sopra descritta 
e quindi di completare le opere 
come era stato previsto all'inizio 
dell'anno. 

ultimazione 
lavori 

slittato 



4A002 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
Riqualificazione ex S.S. 236 
Goitese. Costruzione Tangenziale 
nord di Giudizzolo Nei Comuni di 
Giudizzolo, Cavriana e 
Medole.RUP: 

trasciname
nto 

La fase di verifica delle offerte 
tecniche è stata completata 
dalla Commissione 
appositamente predisposta. In 
data 12 settembre 2012 era 
stata inizialmente convocata la 
seduta pubblica per proclamare 
la graduatoria parziale ed 
aprire le buste con le offerte 
economiche, ma tale procedura 
è stata interrotta al fine della 
necessità di avere un incontro 
in Regione Lombardia e 
verificare le compatibilità di 
spesa con il patto di stabilità 
dell’ente Provincia. 

Al 31 dicembre 2012 la 
situazione resta invariata, a 
causa del fatto che non sono 
state riscontrate le opportune 
misure economiche per 
procedere con la gara d'appalto, 
anche a fronte delle forti 
preoccupazioni espresse dal 
Settore Finanziario 

espletamento 
gara d'appalto 

slittato 

4A004 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
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.  

trasciname
nto 

Nessuna avanzamento dell'iter 
di approvazione del progetto a 
causa dei vincoli imposti dal 
patto di stabilità interno all'Ente. 
Sono in corso le procedure per 
l'aggiudicazione definitiva dei 
lavori dopo che l'aggiudicatario 
provvisorio si è dichiarato non 
disponibile ad eseguire i lavori 
con le pattuizioni relative al 
bando di gara e ha aperto un 
contenzioso con la Provincia di 
Mantova. 

Il contenzioso precedentemente 
descritto ha visto la Provincia di 
Mantova uscire vincitrice dal 
confronto; dal Consiglio di Stato 
si è avuto l'indirizzo di procedere 
con l'aggiudicazione alla 
seconda ditta in graduatoria; pur 
tuttavia, a seguito delle 
indicazioni espresse dal Settore 
Finanziario dell’ente, è in corso 
la ri-negoziazione con la 
suddetta ditta dei termini di 
pagamento e dei tempi di 
realizzazione al fine di 
addivenire alla apertura del 
cantiere compatibilmente con i 
vincoli finanziari dell’ente stesso.

consegna lavori slittato 



4A005 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
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 

trasciname
nto 

I lavori procedono senza grossi 
intoppi e praticamente il 
cronoprogramma dei lavori 
risulta allo stato attuale 
rispettato. I lavori, ad inizio 
settembre, risultano eseguiti 
per il 15% della loro globalità 

I lavori sono in corso con 
andamento corrispondente al 
cronoprogramma inizialmente 
previsto e alla data del 31 
dicembre 2012 hanno visto un 
avanzamento complessivo pari 
al 35%. 

espletamento 
gara d'appalto 

fatto 

          consegna lavori fatto 
4A008 INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
Completamento della Variante di 
Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 
Sabbionetana.RUP: Arch. Igori 
Vezzoni 

trasciname
nto 

I lavori sono stati completati. È 
in corso di redazione il Conto 
finale della contabilità e sono 
già in corso le procedure per le 
operazioni di Collaudo 

I lavori si sono conclusi nel 
rispetto della programmazione 
iniziale; allo stato attuale resta 
da completare la redazione della 
contabilità finale e il collaudo 
dell'opera, che verranno 
espletati nel corso del 2013. 

ultimazione 
lavori 

fatto 

4A010 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
Costruzione raccordo tra S.P. 80 e 
SS 12 Abetone Brennero In 
comune di Ostiglia.RUP 
Ing.Giuliano Rossi  

trasciname
nto 

I lavori sono terminati. Sono 
stati portati all'approvazione la 
contabilità finale ed il certificato 
di regolare esecuzione. 

I lavori si sono conclusi nel 
rispetto della programmazione 
effettuata; è stato redatto anche 
il Certificato di Regolare 
Esecuzione dell’opera. 

ultimazione 
lavori 

fatto 

          collaudo lavori fatto 



4A012 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
Realizzazione rotatoria tra ex SS 
482 ed aree produttive CIM in 
località Formigosa. RUP Rossi 
Giuliano 

trasciname
nto 

Il Progetto Esecutivo, 
commissionato al Servizio 
Progettazioni della Provincia di 
Mantova, è in corso di 
completamento. 

A seguito dell'incarico conferito 
dalla Valdaro S.P.A gli uffici 
hanno redatto il progetto 
esecutivo entro il 31/12/2012, nel 
rispetto degli accordi intercorsi. 

approvazione 
progetto 
esecutivo 

fatto 

4A013 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -- 
Restauro conservativo del Ponte 
sul fiume Po nei Comuni di 
Viadana e Boretto 3° lotto.RUP 
Ing. Giuliano Rossi 

trasciname
nto 

Tale lotto di lavori è 
condizionato dalla conclusione 
del precedente lotto. Pertanto, 
la Provincia di Reggio Emilia, 
che gestisce i lavori, sta 
provvedendo alla chiusura del 
2° lotto per poi passare a 
gestire il lotto in oggetto. 

Situazione invariata, nonostante 
i continui solleciti da parte 
dell'ufficio tecnico della provincia 
di Mantova. 

approvazione 
progetto 
esecutivo 

slittato 



4B001 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- MANUTENZIONE 
STRADALE PER LA SICUREZZA 
-- Lavori di manutenzione 
ordinaria sull’intera rete stradale di 
competenza della provincia di 
mantova e servizi complementari 
(GLOBAL SERVICE) 

trasciname
nto 

Sono stati appaltati i lavori di 
sfalcio del verde in fregio alle 
strade, alcuni lavori di 
pavimentazione la sostituzione 
di tratti di barriere di sicurezza 
oltre alcuni interventi di 
riparazione sugli impianti di 
illuminazione. Per piccoli 
interventi di urgenza.Inoltre a 
seguito del sisma che ha 
colpito la zona del basso 
mantovano tutto il personale 
esecutivo del Servizio è stato 
impegnato per la gestione delle 
varie criticità in quanto si sono 
dovute gestire e mantenere 
chiusure complete al traffico e 
relative deviazioni di  diverse 
strade provinciali, con 
istallazione diretta di 
segnaletica verticale o 
assistenza a Ditte 
specializzate, allo scopo 
incaricate.La percentuale di 
avanzamento dei lavori e come 
spese impegnate è del 40% 
circa mentre sono in attesa di 
approvazione da parte della 
ragioneria di ulteriori somme 
pari a circa il 25%  per lavori e 
setvizi. Con l'emanazione dei 
recenti provvedimenti di 
spendig rewiew è stato dato 
ordine di bloccare qualsiasi 
nuovo impegno in attesa della 
definizione delle spese da 
tagliare. 

A causa delle restrizioni 
conseguenti ai provvedimanti di 
spending review è stato possibile 
eseguire sulle strade solo gli 
interventi più urgenza per il 
ripristino dell condizioni di 
sicurezza e di funzionalità con 
affidamenti diretti per importi 
limitati e su strade diverse ( 
interventi sul corpo stardale, 
bitumature,impianti di 
illuminazione ecc.). Per gli sfalci 
erba non è stato possibilie 
predisporre un progetto generale 
di sfalcio delle banchine e delle 
scarapte  ma solo interventi 
limitati nei punti più delicati e 
pericolosi per la viabilità. 
Anche per la segnaletica 
orizzontale,a causa delle 
limitazioni imposte dal Settore  
finanziario non è stato possibile 
predisporre alcun progetto 
generale di 
segnaletica.Viceversa sono stati 
eseguiti tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria di 
bitumature sulle pavimentazioni 
stradali nei territori dei comuni 
colpiti dal sisma per oltre 
1'100'000,00. 

approvazione 
progetto 
preliminare 

slittato 



4B004 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- MANUTENZIONE 
STRADALE PER LA SICUREZZA 
-- Interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strade di 
competenza provinciale: 
manutenzione e messa in 
sicurezza s.p. n.28 
circonvallazione est 

trasciname
nto 

I lavori sono terminati ed è 
stata approvata la contabilità 
finale ed il collaudo dei lavori. 

  collaudo lavori fatto 

 
 
LE OPERE PUBBLICHE EDILI 
 

CODICE PROGETTO rif. triennale AVANZAMENTO PROGETTO 
INFRANNUALE 

AVANZAMENTO PROGETTO 
DICEMBRE 2012 FASE avanzamento 

fase 

3B004 QUALITÀ DEL TERRITORIO, 
QUALITÀ DELLA VITA -- USO 
SOSTENIBILE 
DELL'ENERGIA E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
FONTI RINNOVABILI -- Sede 
Provinciale di via Don 
Maraglio: realizzazione 
sistema di climatizzazione con 
pompe di calore.R.U.P.: Lui A. 

annualità 
2012 

Nel primo scorcio dell'anno sono 
stati predisposti: 
- la pratica per l'accettazione del 
contributo di Regione Lombardia; 
- la progettazione esecutiva 
dell'intervento; 
- la pratica per l'autorizzazione 
allo scavo dei pozzi geotermici ed 
alla derivazione 

Entro l'anno sono state aggiunte 
le seguenti fasi: 
- la sottoscrizione del contratto 
d'appalto; 
- la consegna e l'inizio dei lavori; 
- la rendicontazione a Regione 
Lombardia della fase di 
affidamento e la richiesta di 
rideterminazione del contributo; 

approvazione 
progetto 
esecutivo 

fatto 

          espletamento 
gara d'appalto 

fatto 

          consegna lavori fatto 
5B001 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 

MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Conservatorio 
di Musica: realizzazione 
sistema di climatizzazione con 
pompe di calore.R.U.P.: 
Comparini G. 

annualità 
2012 

Nel primo scorcio dell'anno sono 
stati predisposti: 
- la pratica per l'accettazione del 
contributo di Regione Lombardia; 
- la progettazione esecutiva 
dell'intervento; 
- la pratica per l'autorizzazione 
allo scavo dei pozzi geotermici ed 
alla derivazione 

Entro l'anno sono state aggiunte 
le seguenti fasi: 
- la sottoscrizione del contratto 
d'appalto; 
- la consegna e l'inizio dei lavori; 
- la rendicontazione a Regione 
Lombardia della fase di 
affidamento e la richiesta di 
rideterminazione del contributo; 

approvazione 
progetto 
esecutivo 

fatto 



          espletamento 
gara d'appalto 

fatto 

          consegna lavori fatto 
5B002 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 

MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Edifici 
scolastici ex L. 23/96: Ist. 
Magistrale “I. d’Este” di 
Mantova – sistemazione 
pavimentazione esterna e 
sostituzione 
serramenti.R.U.P.: Ligabue A. 

annualità 
2012 

Progettazione in corso. Progettazione sospesa a causa 
sopravvenuta urgenza d'impiego 
del personale per progettazione, 
direzione lavori, collaudo e 
contabilità di interventi urgenti di 
riparazione dei danni da 
terremoto, anche a seguito di 
inserimento degli stessi nel patto 
di st 

approvazione 
progetto 
definitivo 

slittato 

5B015 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Edifici 
scolastici provinciali. ITAS di 
Palidano Gonzaga (MN). 
Interventi manutentivi per la 
messa in sicurezza degli 
elementi non strutturali. Intesa 
28/01/2009.R.U.P.: Catalfamo 

annualità 
2012 

Il progetto definitivo è stato 
inoltrato al Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche di 
Milano per l'approvazione 
necessaria alla conferma del 
finanziamento ed a tutte le 
successive fasi progettuali ed 
esecutive. A tuttoggi tale 
organismo non ha rimesso il suo 
parere, nonostante continui 
solleciti telefonici e scritti.Con i 
terremoti di maggio il complesso 
scolastico ha subito gravissimi 
danni, risultando parzialmente 
inagibile.L'intervento progettato 
non può quindi ad oggi avere 
corso, ma deve essere 
completamente ridefinito 
all'interno di un piano organico di 
ricostruzione dell'edificio da 
concordare con tutti gli Enti 
interessati.Tutte le fasi realizzative 
previste sono state sospese. 

Il complesso in oggetto è stato 
puntellato e messo in sicurezza, 
ma rimane pesantemente 
danneggiato dai terremoti del 20 
e 29 maggio 2012.Le attività di 
progetto sono stati sospese in 
attesa della definizione di un 
progetto complessivo pluriennale 
d'intervento per la riparazione ed 
il restuaro del complesso. 

approvazione 
progetto 
esecutivo 

slittato 



7A021 AMMINISTRAZIONE 
EFFICACE, EFFICIENTE, 
TRASPARENTE -- 
EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA -- Edifici 
Vari: adeguamento luoghi di 
lavoro alle norme di sicurezza 
ai sensi del D.Lgs.81/2008. 
Rifacimento pavimentazioni. 
R.U.P.: Dusi C. 

annualità 
2012 

Progettazione definitiva in corso. Progettazione sospesa a causa 
sopravvenuta urgenza d'impiego 
del personale per progettazione, 
direzione lavori, collaudo e 
contabilità di interventi urgenti di 
riparazione dei danni da 
terremoto, anche a seguito di 
inserimento degli stessi nel patto 
di st 

approvazione 
progetto 
definitivo 

slittato 

5B003 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Edifici 
scolastici ex L. 23/96. 
Conservatorio di Musica 
Campiani di Mantova. Opere 
di restauro e completamento 
per il riuso degli ambienti a 
piano secondo (III lotto –II 
stralcio) 

trascinamento Lavori terminati. Collaudo lavori. collaudo lavori fatto 

5B004 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Edifici 
scolastici ex L. 23/96. 
Conservatorio di Musica 
Campiani di Mantova. 
Intervento di riqualificazione e 
recupero funzionale di 
ambienti presso il secondo 
cortile 

E' stato redatto il progetto che ha 
ottenuto il parere positivo della 
Soprintendenza ai beni 
architettonici solamente nel mese 
di agosto. Pertanto l'approvazione 
del progetto definitivo - esecutivo 
slitterà al mese di ottobre 2012. 

approvazione 
progetto 
definitivo 

fatto 

      approvazione 
progetto 
esecutivo 

fatto 

    

trascinamento

  

E' stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo solo dopo 
attenta rivalutazione e 
riquantificazione delle spese 
gestionali indotte dalla 
realizzazione dell'intervento, che 
ha comportato uno slittamento dei 
termini di espletamento delle fasi 
d'appalto. 

espletamento 
gara d'appalto 

slittato 



5B006 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Edifici 
scolastici. Istituto  superiore 
“Bonomi-Mazzolari”, Mantova: 
realizzazione laboratorio di 
enogastronomia R.U.P.: 
Ferrari D. 

trascinamento - Sono stati effettuati incontri con i 
responsabili della scuola per la 
definizione delle esigenze. 
- Sono stati effettuati incontri con il 
Comando dei Vigili del fuoco e 
con ASL di Mantova per 
raccogliere le loro indicazioni e 
prescrizioni. 
- Sono stat 

Sono stati approfonditi i dettagli 
delle forniture di attrezzature, 
valutate le possibilità di acquisto 
scaglionato nel tempo. 
E stata ricercata, individuata e 
valutata una sistemazione 
provvisoria per le esercitazioni 
enogastronomiche presso le 
strutture di un agriturismo situato 
nelle vicinanze della sede 
scolastica. 

approvazione 
progetto 
preliminare 

slittato 

5B008 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Edifici 
scolastici provinciali. IPSIA 
Don Bosco di Viadana (MN). 
Interventi manutentivi per la 
messa in sicurezza degli 
elementi non strutturali. Intesa 
28/01/2009.R.U.P.: Ligabue 

trascinamento Lavori regolarmente terminati.Si è 
richiesta ed ottenuta dallo Stato la 
liquidazione della seconda rata 
del contributo deliberato dal 
C.I.P.E.. 

Rilasciato il certificato di regolare 
esecuzione e terminata la stesura 
della contabilità finale. 

consegna lavori fatto 

          ultimazione 
lavori 

fatto 

          collaudo lavori fatto 
5B009 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 

MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Edifici 
scolastici ex L. 23/96. 
Conservatorio di Musica 
Campiani di Mantova. 
Intervento di riqualificazione e 
recupero funzionale 

trascinamento Lavori regolarmente terminati. 
Incassato gran parte dell'ultima 
rata del contributo della 
Fondazione Cariplo. 

Lavori collaudati solo a seguito di 
prova invernale degli impianti, che 
ha evidenziato alcuni difetti 
esecutivi. Il collaudo finale è stato 
quindi rilasciato dopo due mesi, a 
seguito delle riparazioni effettuati 
dalla ditta appaltatrice. 

ultimazione 
lavori 

fatto 

          collaudo lavori fatto 



5B012 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Edifici 
scolastici ex L.23/96.ITF 
Mantegna di piazza Polveriera 
Mantova. Interventi 
manutentivi per sistemazione 
della copertura e riordino 
generale delle facciate.R.U.P.: 
Bortolato 

trascinamento Lavori in corso ed in gran parte 
eseguiti.Si è richiesta ed ottenuta 
dallo Stato la liquidazione della 
seconda rata del contributo 
deliberato dal C.I.P.E.. 

Si è resa necessaria la 
predisposizione di una perizia 
suppletiva e di variante la cui 
approvazione ha subito un lungo 
e difficile iter approvativo, in primo 
luogo da parte della Provincia, ed 
in particolare dal Settore 
Finanziario dell'Ente, a causa dei 
dei pesanti vincoli di spesa indotti 
dal patto di stabilità interno, ed in 
seguito da parte del 
Provveditorato interregionale alle 
Opere pubbliche che, in base alla 
convenzione che regola il 
finanziamento, deve esprimere un 
parere obbligatorio sul progetto. 
Causa tale procedimento 
approvativo, i lavori sono stati 
sospesi in data 11/09/2012, con 
uno stato di avanzamento pari al 
98% dell'importo contrattuale ed 
in pari percentuale liquidati. Al 
31/12/2012 i lavori risultano 
ancora in sospensione per la 
definizione tra ditta esecutrice e 
Settore Finanziario dell'Ente dei 
termini di pagamento, sia dei 
lavori già liquidati sia delle opere 
di variante. 

ultimazione 
lavori 

slittato 

5B014 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- 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.R.U 

trascinamento Lavori in corso ed in gran parte 
eseguiti. 
Si è richiesta ed ottenuta dallo 
Stato la liquidazione della 
seconda rata del contributo 
deliberato dal C.I.P.E.. 

I lavori sono regolarmente 
proseguiti, fino a raggiungere al 
31 dicembre il 95% circa 
dell'importo contrattuale dei 
lavori. 

consegna lavori fatto 

      espletamento 
gara d'appalto 

slittato 

      
  

consegna lavori slittato 



5B017 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI -- Interventi 
urgenti di manutenzione 
straordinaria sulla sede 
dell’Istituto P.A. Strozzi a 
Palidano di Gonzaga 
interessato dagli eventi sismici 
del maggio 2012.R.U.P.:Lui A. 

trascinamento   approvazione 
progetto 
esecutivo 

fatto 

        espletamento 
gara d'appalto 

fatto 

        consegna lavori fatto 
        ultimazione 

lavori 
fatto 

        

L'intervento è stato progettato, 
appaltato, eseguito, collaudato, 
liquidato,  pagato e rendicontato 
regolarmente nei termini previsti e 
secondo le condizioni di 
finanziamento poste da Regione 
Lombardia, che ha provveduto a 
rifondere completamente alla 
Provincia le spese sostenute per 
la realizzazione dell'intervento, 
pari ad euro 150.000,00 ridotti di 
euro 35.290,70 corrispondenti alle 
economie di spesa. 
Progetto concluso. 

collaudo lavori fatto 
 
 



LE OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURALI 
 

CODICE PROGETTO rif. triennale AVANZAMENTO PROGETTO 
INFRANNUALE 

AVANZAMENTO PROGETTO DICEMBRE 
2012 FASE avanzamento 

fase 

4A021 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- Realizzazione nuovo 
capannone in calcestruzzo per 
la logistica al Porto di Valdaro 
(MN). RUP Giancarlo Leoni. 

annualità 
2012 

Sono in corso le progettazioni 
definitive del capannone in cls 

Reso esecutivo il verbale di sintesi 
della conferenza di servizi in data 
05/10/12 ha approvato il progetto 
definitivo del capannone in cls. 
Acquisita l'autorizzazione 
paesaggistica. Sono in corso le 
procedure per il bando di gara.   

espletamento 
gara d'appalto 

slittato 

4A022 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- Lavori di realizzazione 
banchine verticali e piazzali 
nel terzo lotto nel Porto di 
Mantova Valdaro primo 
stralcio. RUP Gabriele N 

annualità 
2012 

Regione Lombardia, con il 
ricorso a procedure concertative 
negoziali per la selezione degli 
interventi finanziabili con il 
Programma FESR 2007-2013 ha 
individuato finanziabile il progetto 
in parola. La Provincia di 
Mantova, con lettera del 
17_04_2012 Protocollo 16335, 
ha trasmesso a Regione 
Lombardia D.G. Infrastrutture e 
Mobilità gli elaborati progettuali 
relativi ai lavori di “lavori di 
completamento realizzazione 
banchine verticali e piazzali nel 
3° lotto del porto di Valdaro”, 
allegando la domanda di aiuto 
finanziario per lo stesso progetto 
sottoscritta dal Presidente della 
Provincia di Mantova.  

Con deliberazione Regionale n° 
IX/3551 seduta del 30/05/2012, 
sono stati approvati da Regione 
Lombardia,nell' all’ASSE 3 
“Mobilità sostenibile” dalle Linee 
Guida di attuazione del POR 
FESR 2007- 2013, l’elenco dei 
progetti finanziabili, con le relative 
percentuali massime di 
cofinanziamento;- fra i progetti 
finanziabili elencati nell’allegato A 
Tabella 1 della suddetta 
Deliberazione è risultato 
finanziabile il progetto della 
Provincia di Mantova dal titolo: 
“lavori di completamento 
realizzazione banchine verticali e 
piazzali nel 3° lotto del porto di 
Valdaro” per un importo 
complessivo di €.3.440.000,00 
finanziabile all’80% e quindi per un 
contributo Max di 
€.2.752.000,00;Effettuata la 
SCHEDA DI RICHIESTA DI 
VARIAZIONE DEL PEG 2012  Per 
il progetto in esame: 
"Realizzazione banchine verticali e 

espletamento 
gara d'appalto 

slittato 



piazzali nel 3° lotto del porto di 
Valdaro" di importo complessivo 
pari ad €.3.440.000,00 con 
copertura finanziaria vincolata al 
rispetto del cronoprogramma che 
prevede la fine lavori entro il 2013. 
Si precisa che per la copertura 
finanziaria si prevedono due fonti 
di finanziamento di cui:- €. 
688.000,00, finanziato con DGR n. 
IX/1585 del 20/04/2011 
(LL.380/90, 413/98 e 350/03) 
“Sviluppo e potenziamento del 
Sistema Idroviario Padano Veneto, 
perfezionata con convenzione di 
finanziamento tra Regione 
Lombardia e Provincia di Mantova 
prot. n. 15425 del 18/07/2011; - €. 
2.752.000,00, finanziato con il 
“programma operativo 
competitivita’ regionale e 
occupazione FESR 2007/2013 di 
cui alla DGR N° IX / 3551 del 
30/05/2012.Approvazione del 
progetto definitivo con DGP n.110 
del 02/08/2012.Stante la 
variazione dell'importo sono stati 
adeguati gli elaborati e sono in 
corso le fasi del bando di gara.  



4A023 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- Completamento opere 
urbanizzazione primaria per il 
porto di Valdaro: 
Verticalizzazione banchine 
oblique I e II lotto porto di 
Mantova 

annualità 
2012 

Regione Lombardia, con il 
ricorso a procedure concertative 
negoziali per la selezione degli 
interventi finanziabili con il 
Programma FESR 2007-2013 ha 
individuato finanziabile il progetto 
in parola. La Provincia di 
Mantova, con lettera del 
17_04_2012 Protocollo 16336, 
ha trasmesso a Regione 
Lombardia D.G. Infrastrutture e 
Mobilità gli elaborati progettuali 
relativi ai lavori di 
“completamento opere di 
urbanizzazione per il porto di 
Valdaro: verticalizzazione 
banchine oblique I° II° lotto porto 
di Mantova-Valdaro testata nord 
della darsena”, allegando la 
domanda di aiuto finanziario per 
lo stesso progetto sottoscritta dal 
Presidente della Provincia di 
Mantova.  

Con deliberazione regionale n° 
IX/3551 seduta del 30/05/2012, 
sono stati approvati da Regione 
Lombardia, secondo le modalità 
previste relativamente all’ASSE 3 
l’elenco dei progetti finanziabili, 
con le relative percentuali 
massime di cofinanziamento;- fra i 
progetti finanziabili elencati 
nell’allegato A Tabella 1 della 
suddetta Deliberazione è risultato 
finanziabile il progetto della 
Provincia di Mantova dal titolo: 
“Completamento OPERE di 
urbanizzazione per il Porto di 
Valdaro:verticalizzazione banchine 
oblique I° e II° lotto porto di 
Mantova-Valdaro testata nord della 
darsena” per un importo 
complessivo di €.1.000.000,00 
finanziabile all’80% e quindi per un 
contributo Max di 
€.800.000,00;PRESO ATTO della 
conferenza di servizi sul progetto 
definitivo tenutasi il 09/07/2012 
che si è espressa favorevolmente 
all’intervento; Vista l'approvazione 
del progetto definitivo vedi DGP n. 
109 del 02/08/2012.Stante la 
variazione dell'importo sono stati 
adeguati gli elaborati e sono in 
corso le fasi del bando di gara.  

espletamento 
gara d'appalto 

slittato 



4A025 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- La vori di ristrutturazione con 
ampliamento palazzina uffici 
pesa stadera nel Porto di 
Mnatova Valdaro. RUP Flavia 
Ferrari. 

annualità 
2012 

Terminato il progetto definitivo. Stiamo terminando la 
progettazione esecutiva sulla 
scorta delle indicazioni della 
Soprintendenza per i beni artistici 
e architettonici di Brescia. Il 
progetto sconta il ritardo delle 
procedure autorizzative esterne 
all'Amministrazione, in particolare 
dovendo progettare e fare rilievi su 
un edificio in uso al porto, occorre 
conciliare i lavori di rilievo con 
quelli di esercizio della struttura. 
Tuttavia la consegna lavori che é 
prevista entro gennaio 2013, é 
subordinata alla fase di 
approvazione definitiva della 
paesaggistica. 

consegna lavori slittato 

4A017 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- Realizzazione terminal 
servizi TPL automobilistici a 
Borgochiesanuova. (R.U.P. 
Balzanelli Giovanni). 

trascinamento I lavori sono in fase di 
completamento. Sono stati 
comunque già conclusi i lavori 
che si riferiscono al disegno delle 
piattaforme stradali, di modo da 
evitare interferenze con il transito 
dei mezzi scolastici che hanno 
ripreso le attività a partire dal 
giorno 12 settembre. 

I lavori sono stati ultimati; è stato 
aperto al pubblico anche il bagno 
autopulente. Sono anche stati 
sistemati, per una lunghezza di 40 
m, alcuni tratti di parapetto tra la 
ciclopedonale e l’area prospiciente 
l’ITIS, ai fini della sicurezza dei 
ciclisti. 

espletamento 
gara d'appalto 

fatto 

          consegna lavori fatto 
          ultimazione 

lavori 
fatto 

          collaudo lavori fatto 
4A020 INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- Realizzazione nuovo 
capannone in ferro per la 
logistica al Porto di Valdaro 
(MN). RUP Anna Cerini. 

trascinamento E' in fase di predisposizione il 
progetto definitivo - esecutivo e 
l'organizzazione della conferenza 
di servizi necessaria 
all'approvazione del progetto. 

  consegna lavori slittato 



4A024 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- Lavori di completamento 
opere di urbanizzazione 
primaria 1° e 2° lotto e altre 
infrastrutture logistiche a 
servizio del Porto di Valdaro 

trascinamento Nell'ambito delle criticità di ordine 
finanziario non si procede 
all'approvazione della perizia di 
variante. Sostanzialemente il 
cantiere ha provveduto a 
realizzare cassonetti stradali e 
parte degli asfalti. Opere di 
completamento dei sottoservizi. 

La perizia di variante é stata 
approvata in Giunta con DGP 
n.106 del 20 luglio 2012. 
Determina di esecuzione n. 796 
del 21 agosto 2012. I lavori, che a 
causa della ritardata approvazione 
del Settore Finanziario della 
variante, sono slittati rispetto al 
cronoprogramma, sono  proseguiti 
eseguendo: realizzazione dell'area 
attrezzata per merci pericolose, 
modifica degli impianti di prima 
pioggia per i bacini B e C, 
sistemazione di area di 
retrobanchina da adibire a 
stoccaggio container, ampliamento 
della rete di drenaggio falde, 
adeguamento cavidotti ENEL. I 
ritardi causati dal Settore 
Finanziario nell'approvazione della 
perizia di variante, a cascata si 
sono ripercossi sull'andamento dei 
lavori che non possono coronare 
l'ultimazione dei lavori entro il 
31/12/2012. Restano da definire 
inoltre altre lavorazioni impreviste 
ed imprevedibili sul cantiere.   

ultimazione 
lavori 

slittato 



4A026 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- Realizzazione di nuovo 
capannone in acciaio al Porto 
di  Mantova Valdaro (leasing 
in costruendo) RUP Negrini 
Gabriele. 

trascinamento Continuano le intese preliminare 
con Regione Lombardia per un 
cofinanziamento dell'opera 

Il progetto sta subendo una 
opportuna integrazione da parte di 
regione Lombardia che ha 
proposto di esplorare la possibilità 
con l'aggiudicatario della 
commessa di acquistare, con i 
fondi del capannone in ferro già 
stanziati da Regione Lombardia 
stessa, parte del capannone in 
leasing. La cosa é di estremo 
interesse anche per gli aspetti 
finanziari che potrebbero influire 
positivamente sulle previsioni di 
spesa per rate leasing. Per questo 
il Settore Finanziario con l'Autorità 
Portuale stanno orchestrando una 
intesa in tal senso. Le previsioni di 
inizio lavori sono pertanto slittate, 
ma potr emergere un consistente 
beneficio per l'amministrazione. 

ultimazione 
lavori 

slittato 

4A027 INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI -- 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL 
TERRITORIO MANTOVANO -
- Realizzazione della conca di 
Valdaro primo/secondo 
stralcio. RUP Giancarlo Leoni. 

trascinamento E’ in corso la costruzione di 
parapetti provvisori e delle 
carpenterie metalliche e delle 
opere di piantagione previa 
acquisizione dei terreni con 
procedura di esproprio. 

I lavori di esecuzione della variante 
sono stati interrotti a causa di 
eventi meteorologici. Le opere di 
compensazione ambientale sono 
soggette alla stagionalità e  non 
hanno potuto avere corso nella 
stagione autunnale ultima scorsa 
per motivi meteorologici e 
disponibilità delle aree. E' quindi 
necessario rimandare le operazioni 
di piantagione alla primavera 
prossima per ovvi motivi naturali 
indipendenti dalla nostra volontà. 
Le opere sono complessivamente 
concluse al 90% e restano solo 
che terminare alcuni dettagli. 

espletamento 
gara d'appalto 

slittato 

 
 


