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SITUAZIONE FINANZIARIA 

La Provincia di Mantova come le altre 

Province d’ Italia vive una situazione 

finanziaria  gravissima  

 

La riforma Delrio è stata soffocata dalla 

insostenibile sottrazione delle risorse 

economiche e umane 

 

Impossibilità di garantire servizi essenziali ai 

cittadini  



QUALE AUTONOMIA TRIBUTARIA? 
 

- La Provincia sarebbe in grado di adempiere 

all’esercizio delle proprie funzioni se potesse 

utilizzare le entrate derivanti dai tributi propri 

  

- IPT (imposta provinciale di trascrizione) 

 

- RC AUTO (imposta sulle assicurazioni)  

 

- Tributo provinciale per i servizi di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente 



PRELIEVO DELLO STATO 

Per la Provincia di Mantova, il contributo richiesto 

dalle manovre alla salvaguardia della finanzia 

pubblica per l’anno 2017 ammonta a euro 

24.157.492,63 
 

La legge di stabilità 2015 ha infatti previsto un 

taglio di risorse per 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi 

nel 2016 e 3 miliardi dal 2017 
 

Una misura insostenibile e che ha portato ad 

interventi correttivi per cercare di riportare alla 

normalità il quadro finanziario di Province e la 

capacità di erogare i servizi  



I CORRETTIVI 

Il «Decreto Milleproroghe 2016» e il Decreto Legge 

n.50/2017 hanno consentito la temporanea 

neutralizzazione dei tagli aggiuntivi previsti 

originariamente dalla legge di stabilità del 2015 
 

Il prelievo sul bilancio 2017 provinciale, per effetto 

dei correttivi intervenuti, è uguale a quello applicato 

sul bilancio 2016  
 

In sede di conversione del Decreto legge n. 50/2017 

(ultima manovra finanziaria) il governo ha 

assicurato alle Province ulteriori risorse per 180 

milioni, comunque insufficienti per consentire a 

Province e Città Metropolitane di approvare i 

rispettivi bilanci  



Quadro riassuntivo delle entrate 

1 6 

FPV per spese correnti 12.388.759,10         3.167.749,17 

FPV per spese in conto capitale 61.301.909,47      17.737.725,28 

Utilizzo Avanzo di 

Amministrazione 7.424.579,05      10.561.603,75 

ENTRATE TRIBUTARIE
29.137.264,04 29.486.933,88       29.486.933,88 29.486.933,88   

TRASFERIMENTI CORRENTI 13.259.827,38 14.215.097,67       12.346.067,44 12.123.669,11   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.929.107,09 11.613.076,78    5.896.957,78     5.914.457,78      

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8.505.794,58 87.662.540,31    10.803.531,59  31.509.281,59   

ENTRATE DA RIDUZIONE 

ATTIVITA' FINANZIARIE 1.408,93 -                          6.800.000,00     4.892.504,00      
ACCENSIONE PRESTITI

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 5.965.075,31 18.747.000,00    18.747.000,00  18.747.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE 

ENTRATE   143.913.724,95    193.191.726,84    84.080.490,69 102.673.846,36 

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI

2019

ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
RENDICONTO   

2016



 

 

SPESE CORRENTI 56.980.215,23 55.862.925,38 49.528.212,71 49.528.515,71

di cui FPV 3.167.749,17

SPESE IN CONTO CAPITALE 31.242.862,46 115.080.180,97 17.803.531,59 36.601.785,59
di cui FPV 17.737.725,28

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

RIMBORSO DI PRESTITI 3.056.653,96 3.501.620,49 4.969.107,62 4.969.107,62
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 5.965.075,31 18.747.000,00 18.747.000,00 18.747.000,00

TOTALE  DELLE SPESE 97.244.806,96 193.191.726,84 91.047.851,92 109.846.408,92

SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
RENDICONTO 

2016

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

Quadro riassuntivo delle spese 



PRELIEVO DELLO STATO 2015/2017 

 
 

 
 
TAGLI anno 2015 anno 2016 anno 2017 

Concorso finanza pubblica  
Art.47, DL. 66/2014 -4.137.035,14 -3.910.181,08 -4.062.495,12 

Concorso finanza pubblica  Art. 
1, c. 418, l. 190/2014 -11.225.246,49 -19.611.097,39 -19.611.097,39 

Contributo alla finanza pubblica 
2016 per 69 mln Art. 19, c. 1 
, DL. 66/2014   -981.778,65 -483.900,12 

TOTALE 
-15.362.281,63 -24.503.057,12 -24.157.492,63 



 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Avanzo di amministrazione applicato euro 10.561.603,75, 
di cui: 
 
- 4.566.661,37 euro per assicurare pareggio di bilancio 
 
- 5.994.942,38 euro per investimenti 
 



LA SPESA CORRENTE 

La spesa corrente del bilancio provinciale degli ultimi 5 

anni si è attestata a circa 50 milioni di euro 

 

La Provincia ha definito e adottato interventi mirati per il 

contenimento progressivo della spesa pubblica 

attraverso azioni di eliminazione degli sprechi  

 

Ha orientato le risorse sull’esercizio delle funzioni 

fondamentali, impegnandosi a non ridurre gli 

stanziamenti nelle manutenzioni di strade e scuole 

 



 

OPERE PROGRAMMATE 

ANNO 2017 

 

IMPORTO € 39.343.181 
 



 

 

 

OPERE VIABILITÀ/1 

Realizzazione intersezione a rotatoria al Km  5+000  della ex  S.S. 
482 "Polesana"  località  Formigosa Mantova 

1.450.000 

Ristrutturazione delle strutture portanti del cavalcaferrovia 
Motteggiana. 

300.000 

Ponte in barche di Torre d'oglio. Lavori di manutenzione straordinaria 200.000 

Completamento 1° lotto Asse dell'Oltrepò. Riqualificazione innesto tra 
la viabilità locale e la viabilità provinciale 

150.000 

S.P. ex S.S. n.413 "Romana" - Interventi di risanamento tratto di 
Pontesul Po in area golenale San Benedetto Po. 

900.000 

2° lotto interventi manutenzione strade di competenza provinciale  303.531,59 



 

 VIABILITÀ/2 

1° lotto inteventi di manutenzione strade provinciali-

STRALCIO A B C D E. 

4.050.000 

3° LOTTO Interventi di manutenzione strade provinciali- 

STRALCIO A e B 

1.409.000 

Interventi di messa in sicurezza strade – comparto 1° 2°3°4°5° 1.000.000 

Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale 
400.000 

Completamento, riqualificazione Dorsale cicloturistica Garda-

Mincio-Po. Macro Asse I 

700.000 

Lavori di completamento banchine verticali e piazzali nel 3° lotto al 

Porto di Mantova. 

1.032.000 

Porto di Valdaro - sistemazione e consolidamento  piazzali   1.640.000 

Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e altre attrezzature 

portuali  

450.000 



 

  

Manutenzione edifici/1 

 
Lavori di manutenzione ordinaria (muratore, elettricista, aree 

verdi, fabbro etc) 2017/2018 

2.008.650 

 

ITAS di Palidano di Gonzaga. Consolidamento e restauro Villa 

“Strozzi” danneggiata eventi sismici del maggio 2012.  

 13.200.000 

 

Edifici scolastici: messa in sicurezza soffitti.  800.000 

Istituto "F. Gonzaga" Castiglione delle Stiviere: riqualificazione 

manto di copertura e miglioramento energetico 

550.000 

 

Riqualificazione coperture edifici scolastici(E. Fermi-, S. G. 

Bosco -Mn, Falcone - Asola, A. Dal Prato -  Guidizzolo, Bonomi 

Mazzolari 

500.000 

 

Realizzazione sale insonorizzate Conservatorio “L. Campiani”  400.000 

ITIS "E. Fermi" e IPSIA "L. da Vinci" MN, rifacimento servizi 

igienici con inserimento bagni disabili, 

300.000 

 



 

  

Manutenzione edifici/2 

 
Restauro delle facciate interne del liceo Virgilio di Mantova  € 300.000  

Adeguamento luoghi di lavoro alle norme di 

sicurezza(edifici vari). Rifacimento pavimentazioni 

300.000 

Istituti superiori G. Galilei di Ostiglia e F. Gonzaga di 

Castiglione delle Stiviere rifacimento dei pavimenti delle 

palestre 

 

100.000 

 

Nuove costruzioni 

Liceo Scientifico di Castiglione delle Stiviere - 

Ampliamento edificio. Opera finanziata 

nell’ambito dell’iniziativa statale 

#scuoleinnovative 

In corso concorso internazionale per la 

selezione delle proposte progettuali 

 

6.900.000 

oltre spese 

tecniche e  di 

allestimento 



 

 

OPERE PUBBLICHE IN CORSO 

importo € 108.847.000 



 

  

OPERE IN CORSO/1 

 
Ex SS 413 “Romana” Ristrutturazione del fiume sul 

Po Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto -  

33.800.000  

 

Ex SS 326 “Goitese” Costruzione Tangenziale di 

Guidizzolo  

45.338.000  

 

Ponte sul fiume Po tra Viadana e Boretto. 

Consolidamento pile  

500.000  

 

Messa in sicurezza dell’incrocio tra la ex SS 236 

“Goitese” e la SP 17 “Postumia” in Comune di 

Goito  

450.000  

 

Bretella di collegamento tra il casello di Mn Sud 

dell’A22 ed il comparto produttivo di Valdaro  

6.200.000 

 

Costruzione rotatoria tra ex SS 420 “Sabbionetana” 

e la SP 56 in Comune di Marcaria  

860.000 
 



OPERE IN CORSO/2 

Variante alle Ex SS 343 e 358 2° lotto 1° stralcio da Quattrocase 

a Fenilrosso  

9.200.000 

 

Tangenziale di Roverbella 2° lotto di collegamento tra la SP 17 e 

la EX SS 249  

4.400.000 

 

Realizzazione Conca di Valdaro 2° lotto  6.700.000 

Porto di Valdaro. Realizzazione di un capannone in c.a. per 

deposito granaglie  

1.169.000 

Liceo Scientifico e ITIS "Fermi" di Mantova: ristrutturazione 

impianti di riscaldamento 

200.000 

 

Restauro delle facciate interne del liceo Virgilio di Mantova  300.000 

 



Solo alcune delle priorità e degli obiettivi strategici 2017 2019 

In un contesto di scarsità di risorse, oltre  ai lavori pubblici, è 
“fondamentale” 

Pianificare il territorio e 
vigilare 

Tutelare l’ambiente e 
valorizzare le risorse 

ambientali  

• Nuovo PTCP 

adeguato al PTR sul 

consumo di suolo 

• Nuovo Piano Cave 

Provinciale 

• Nuovo Piano 

provinciale triennale 

di contenimento 

della nutria 

• Aggiornare il Piano di 

Emergenza di 

Protezione Civile per 

rischio idraulico 

• Attuare il contratto di 

fiume Mincio 

• Contribuire al 
risanamento da 
mercurio dei Laghi di 
Mantova – Polo 
chimico 

Promuovere e 
regolare i trasporti 

• Indirizzare la 

programmazione del 

TPL  

• Incrementare la 

navigazione 

commerciale con 

potenziamento di 

strutture e servizi 

portuali 



Solo alcune delle priorità e degli obiettivi strategici 2017 2019 

In un contesto di scarsità di risorse, oltre  ai lavori pubblici, è “fondamentale” 

Persona famiglia 

comunità 
Lavoro e impresa  

• Reinserire i lavoratori 

interessati da crisi 

aziendali 

• Rafforzare  imprese 

rispetto ai reali 

fabbisogni dei sistemi 

produttivi territoriali 

• Sperimentare 

l’assegno di 

Ricollocazione nei CPI 

• Partecipare ai tavoli 

tematici a supporto 

coesione sociale 

• Coordinare la rete 

informagiovani  

• Promuovere 

iniziative a favore 

delle pari 

opportunità 

Formazione e scuola 

Integrare i diversi sistemi 

attraverso: 
 

• Piano di 

dimensionamento 

scolastico 

• Piano provinciale per 

l’orientamento 

• Piano dell’offerta dei 

servizi di istruzione e 

formazione 



…ma è importante anche 

Turismo 

 
Cultura e saperi 

 

•Potenziare la 

comunicazione integrata e 

digitale 
 

•Mettere in rete le IAT 
 

•Promuovere il 

cicloturismo 

•Definire sistema 

integrato controlli imprese 

e professioni turistiche 

• Co-progettare 

l'offerta 

culturale in un 

sistema a rete 

• Investire nei 

musei 

territoriali, 

snodo di valori, 

saperi ed 

esperienze 



… ma è importante anche 

• Operare come stazione unica 

appaltante ottimizzando i 

sistemi di affidamento 

lavori, servizi e forniture 

• Costituire un Servizio Europa 

di area vasta (SEAV) 

• Offrire formazione  e 

consulenza su procedimenti 

disciplinari 

Garantire il supporto ai 
comuni 

Rendere più efficiente la 
macchina amministrativa 

• Riorganizzare i processi e 

digitalizzare le procedure - 

per il 2017 informatizzare le 

AUA 

• Esternalizzazione servizi 

controllo caldaie ad AGIRE  

• Esternalizzazione istruttoria 

procedimenti ad altro  

soggetto partecipato 


