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Area Personale Istruzione Edilizia scolastica Formazione Pari opportunità Cultura Turismo
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

1C009 PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- SVILUPPO DEL TURISMO MANTOVANO -- La rilevazione dei
movimenti turistici nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Introduzione del nuovo applicativo
regionale "Turismo 5"

2B004 LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ -- POLITICHE DEI GIOVANI -- Co-Mantova economia collaborativa
e innovazione per linclusione socio lavorativa

5A007 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- POLITICHE SCOLASTICHE E FORMATIVE --  Welfare, scuola e territorio: azione di
sistema per la presa in carico, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei giovani in difficoltà

5B024 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
provinciali. ITAS di Palidano di Gonzaga (MN). Intervento di consolidamento e restauro della Villa "Strozzi"
danneggiata dagli eventi sismici del maggio 2012.
RUP: Angela Catalfamo.

5B030 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Recupero e
messa in sicurezza degli ambienti contigui allo studentato per realizzazione delle sale insonorizzate per lo studio
singolo o in gruppo della sede del Conservatorio di Musica L. Campiani a Mantova. CUP G69D15004320001
RUP: Giuseppe Comparini

5B032 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- ITIS "E. Fermi"
e IPSIA "L. da Vinci" di Mantova, rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili.
RUP: Giuseppe Comparini.

5B033 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
Superiore "F. Gonzaga" via F. Lodrini, Castiglione delle Stiviere, Mantova: intervento di riqualificazione del manto
di copertura ammalorato e miglioramento energetico. RUP: Giuseppe Comparini

5B039 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui

5B040 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova.
RUP: Andrea Lui
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5B041 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea
Lui

5B042 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP:
Andrea Lui

5B043 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP:
Andrea Lui

5B044 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea
Lui

5B045 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
provinciali sedi degli istituti superiori G. Galilei di Ostiglia e F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere rifacimento dei
pavimenti delle palestre. CUP: G24H17000090003. RUP: Diego Ferrari

5B046 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
di proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti CUP: G84H17000120003. RUP: Diego Ferrari

5B047 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Riqualificazione
delle coperture in cinque edifici scolastici provinciali ed in gestione CUP: G64H17000070003. RUP: Giuseppe
Comparini

5B048 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili. CUP: G62F17000010003.
RUP: Anna Ligabue
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5B050 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Servizio di
manutenzione delle aree verdi degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova fino al 31-12-
2018.
RUP: Andrea Lui

5B051 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede dellistituto
superiore Arco-Este di Mantova (sezione C. dArco): messa in sicurezza di pavimenti e rivestimenti, rinnovo servizi
igienici ed impianto antintrusione.  CUP: G62B17003840001 - RUP: Giuseppe Comparini

5B052 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto tecnico
per geometri Carlo dArco:  completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003900001 - RUP: Angela Catalfamo

5B053 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Liceo scientifico
Belfiore: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP: G62B17003890001 -
RUP: Isacco Vecchia

5B054 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede del
Conservatorio statale di musica L. Campiani di Mantova: opere di messa in sicurezza del padiglione Nord-Ovest
con rifacimento del manto di copertura e sostituzione dei serramenti pericolanti. CUP: G62B17003820001 - RUP:
Giuseppe Comparini

5B055 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto darte G.
Romano: completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi non strutturali e strutturali. CUP:
G62B17003930001 - RUP: Giuseppe Comparini

5B056 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede della
sezione staccata A. dal Prato di Guidizzolo (MN) dellistituto superiore G. Romano: opere di messa in sicurezza
della facciata, delle coperture e miglioramento sismico della palestra. CUP: G42B17003560001 - RUP: Giuseppe
Comparini

5B057 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
magistrale "Isabella d'Este": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003880001 - RUP: Anna
Ligabue

5B058 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.F.
"MANTEGNA" - Succursale:  completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003960001, RUP: Igor
Vezzoni
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5B059 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.I.S. "Fermi" -
triennio: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP: G62B17003870001 -
RUP: Giuseppe Comparini

5B060 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede dellistituto
superiore F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della
palestra.  CUP: G22B17003070001 - RUP: Anna Ligabue

5B061 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.I.S. Greggiati:
completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001650001 - RUP: Diego Ferrari

5B062 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Succursale
dellistituto superiore E. Sanfelice di via Vanoni a Viadana (MN): opere di miglioramento sismico e di
riqualificazione della palestra. CUP: G62B17003800001 - RUP: Anna Ligabue

5B063 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.F.
Mantegna: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003920001 - RUP: Isacco Vecchia

5B064 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto tecnico
commerciale Falcone: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001670001 - RUP: Igor Vezzoni

5B065 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede dellistituto
superiore A. Manzoni di Suzzara (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra.
CUP: G52B17001640001 - RUP: Angela Catalfamo

5B066 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.C.
MANZONI: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP:
G52B17001660001 - RUP: Angela Catalfamo
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5B067 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
provinciali: IPA Don Bosco di Viadana. Realizzazione nuova palestra. CUP: G69H18000240003 - RUP: Anna
Ligabue

5B068 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.C. Pitentino:
completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.  CUP: G62B17003910001 - RUP:
Angela Catalfamo

5B069 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.P.A. S.G.
Bosco: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003950001 - RUP: Angela Catalfamo

5B070 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto tecnico
commerciale Sanfelice: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003940001 - RUP: Anna Ligabue

5B071 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede dellistituto
superiore E. Sanfelice di Viadana (MN): opere di miglioramento sismico della palestra e messa in sicurezza con
ripristino dei servizi igienici e dei serramenti. CUP: G62B17003250001 - RUP: Anna Ligabue

5B072 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto I. dEste,
Mantova: realizzazione scala di sicurezza. CUP: G69H18000250003 - RUP: Anna Ligabue

5B073 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Succursale
dellistituto superiore S. G. Bosco di strada Spolverina a Mantova: messa in sicurezza di pavimenti e rivestimenti,
rinnovo servizi igienici. CUP: G62B17003860001 - RUP: Giuseppe Comparini

6A009 CULTURA E SAPERI -- CULTURA E IDENTITA' DEI TERRITORI -- 40 anni della Casa del Mantegna: larchivio
digitale delle mostre darte contemporanea dal 1978 al 2018

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.
RUP: Diego Ferrari.

7B007 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI --
Ufficio unico procedimenti disciplinari

7B008 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI --
Convenzioni con i Comuni per lespletamento di procedure concorsuali
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7C002 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Convenzione con i comuni per
erogazione dei servizi formativi

7C007 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Revisione regolamento per incentivi
al personale che svolge le funzioni tecniche previste dallart.113 del D.Lgs.50/2016.

7C013 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE --  Nuovo sistema di valutazione del
personale

7C015 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Adozione di un Regolamento sulla
disciplina dellorario di lavoro del personale
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Attività Ordinaria

700 PERSONALE

Linee

1.  Gestione economica-giuridica-previdenziale del personale
2.  Sistemi di misurazione e valutazione del personale;
3.  Formazione riqualificazione e valorizzazione del personale interno e dei Comuni su tematiche di interesse;
4.  Gestione delle relazioni sindacali: contrattazione, concertazione, informazione;
5.  Ufficio unico concorsi;
6.  Ufficio per i procedimenti disciplinari (ufficio facente capo alla dirigente Barbara Faroni);
7.  Atti di riorganizzazione della struttura dellEnte;
8.  Attività statistiche di rilevazione del personale

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

15729.516,00 0,00 A2-0,0011390/0 COMPETENZE E RIMBORSI COMPONENTI OIVU

010.000,00 0,00 A2-0,0012315/0 SERVIZI INERENTI A TIROCINIU

151526.500,00 0,00 A2-0,0012350/0 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALEU 3513

010.000,00 0,00 A2-0,0012366/0 SERVIZI DI SUPPORTO PER RIORGANIZZAZIONE
DEI PROCESSI DELL ENTE

U

111715.803,04 0,00 A2-0,0013384/0 SPESE PER MISSIONI PERSONALEU

Attività centro di costo:
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1010 SPORT

Linee

1. Progettualita' e promozione delle relazioni con gli enti e le associazioni sportive del territorio;
2. Gestione dell'utilizzo extra scolastico delle palestre provinciali;
3. Supporto ai comuni nei finanziamenti per l'impiantistica sportiva

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

028.000,00 0,00 43-0,003503/0 Entrate collegate all'uso extra-scolastico delle palestre
da parte di comuni e associazioni

E

010.000,00 0,00 43-0,0026520/0 Compartecipazione al progetto "Giocosport 70
Comuni" anno scolastico 2018-2019

U

Attività centro di costo:

1020 POLITICHE SOCIALI E IMMIGRAZIONE

Linee

1. Interventi in ambito socio - assistenziale volti all'integrazione dei soggetti in stato di svantaggio o handicap e migranti;
2. Interventi a sostegno delle politiche 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;
4. Piano Formativo degli operatori sociali in accordo con gli Uffici di Piano di Zona

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

Attività centro di costo:
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0111.000,00 0,00 72-0,0039586/0 Contributi per la realizzazione Progetto SprarU 2663

1050 ISTRUZIONE

Linee

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. Orientamento scolastico superiore e professionale;
5. Coordinamento stage didattici di formazione presso la Provincia: convenzionamento con Scuole ed Universita'

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

0130.000,00 0,00 72-0,0020510/0 Fondo di dotazione delle scuole di competenza
provinciale

U

020.000,00 0,00 72-0,0022550/0 Oneri per Ufficio Scolastico Regionale Legge N.
641/67 e N. 373/89

U

5A0070650.000,00 0,00 72-0,0042505/0 Contributi per progetto Fondazione Cariverona
Welfare, scuola e famiglia

U

Attività centro di costo:
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1072 ISTITUTI ISTRUZIONE SUPERIORE

Linee

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; interventi di manutenzione straordinaria e nuova costruzione;
3. Esercizio, Gestione e Manutenzione degli impianti termici e dei dispositivi antincendio afferenti gli edifici scolastici (gestione calore)

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

01.580.000,00 0,00 null-0,0020373/0 SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI.U

01.006.000,00 0,00 65-0,0020380/0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.U

08.000,00 0,00 null-0,0020381/0 SPESE DI GESTIONE, CONDOMINIALI E TECNICHE
EDIFICI SCOLASTICI.

U

080.000,00 0,00 null-0,0020383/0 VERIFICHE TECNICHE ISTITUTI SCOLASTICI.U

0117.003,46 0,00 null-0,0020520/0 CONTRIBUTO AL COMUNE DI POGGIO RUSCO
PER INTERVENTI SU PLESSI SCOLASTICI

U

028.000,00 0,00 null-0,0020530/0 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASOLA PER
ISTITUTO G. FALCONE.

U

5B0680236.790,00 0,00 null-0,0055126/0 MESSA IN SICUREZZA I.T.C. A. PITENTINO,
MANTOVA.

U

5B0590530.490,00 0,00 null-0,0055141/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. E. FERMI, MANTOVA.U

Attività centro di costo:
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5B0520241.140,00 0,00 null-0,0055147/0 MESSA IN SICUREZZA I.T.G. C. D'ARCO,
MANTOVA.

U

5B0510100.000,00 0,00 null-0,0055147/0 I.S. ARCO-ESTE, SEDE ARCO: RIFACIMENTO
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ANTINTRUSIONE.

U

5B0630203.200,00 0,00 null-0,0055169/0 MESSA IN SICUREZZA SEDE I.T.F. A. MANTEGNA,
VIA G. GONZAGA 8, MANTOVA.

U

5B058040.490,00 0,00 null-0,0055169/0 MESSA IN SICUREZZA SEDE I.T.F. A. MANTEGNA,
VIA G. GONZAGA 4, MANTOVA.

U

5B0550197.910,00 0,00 null-0,0055174/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. ROMANO, SEDE DI
GUIDIZZOLO: SOFFITTI, ALA ADIACENTE
PALESTRA.

U

5B0560300.000,00 0,00 null-0,0055174/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. ROMANO, SEDE DI
GUIDIZZOLO: PALESTRA, FACCIATA.

U

5B0650100.000,00 0,00 null-0,0055196/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. A. MANZONI, SUZZARA:
PALESTRA.

U

5B0660151.220,00 0,00 null-0,0055196/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. A. MANZONI, SUZZARA.U

5B0610174.510,00 0,00 null-0,0056116/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. GREGGIATI,U

5B069054.920,00 0,00 null-0,0056117/0 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA AGRARIA S.
BENEDETTO PO.

U

5B0730100.000,00 0,00 null-0,0056117/0 MESSA IN SICUREZZA SEDE EX VINCI MANTOVA.U

5B06701.500.000,00 0,00 null-0,0056135/0 IPA DON BOSCO DI VIADANA, REALIZZAZIONE
NUOVA PALESTRA.

U 5304
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5B0530288.730,00 0,00 null-0,0057116/0 MESSA IN SICUREZZA LICEO BELFIORE,U 5488

5B0570404.070,00 0,00 null-0,0057129/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. I. D'ESTE, MANTOVA.U

5B0720140.000,00 0,00 null-0,0057152/0 NUOVA SCALA DI SICUREZZA I.S. E. D'ESTE,
MANTOVA.

U

5B064054.440,00 0,00 null-0,0057182/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. FALCONE, ASOLA.U

5B0620150.000,00 0,00 null-0,0058102/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. SANFELICE,
PALESTRA VIA VANONI, VIADANA.

U 4104

5B070086.200,00 0,00 null-0,0058102/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. SANFELICE, ALA VIA
SANFELICE, VIADANA.

U 4104

5B0710300.000,00 0,00 null-0,0058102/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. SANFELICE, ALA VIA
ROCCA, VIADANA.

U 4104

5B0320293.931,78 0,00 null-0,0058109/0 ITIS FERMI E IPSIA DI MANTOVA, RIFACIMENTO
SERVIZI IGIENICI.

U

7A0210300.000,00 0,00 null-0,0058120/0 EDIFICI VARI, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI.U 4104

5B0480294.722,88 0,00 null-0,0058127/0 LICEO VIRGILIO, MANTOVA, RESTAURO
FACCIATE SUI CORTILI.

U

5B02409.000.000,00 0,00 null-0,0058137/0 LAVORI DI RESTAURO DI VILLA STROZZI POST
TERREMOTO.

U 4371

5B0330550.000,00 0,00 null-0,0058142/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI
COPERTURA I.S. F. GONZAGA, CASTIGLIONE
D/S.

U 4375
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5B0300400.000,00 0,00 null-0,0058143/0 CONSERVATORIO L.CAMPIANI, MANTOVA:
RECUPERO AULE DIDATTICHE 2° PIANO.

U 4376

5B0460794.722,88 0,00 null-0,0058146/0 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E IN
GESTIONE: MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI.

U 4376

5B0470500.000,00 0,00 null-0,0058147/0 RIQUALIFICAZIONE COPERTURE IN CINQUE
EDIFICI SCOLASTICI.

U 4376

5B0450100.000,00 0,00 null-0,0058148/0 ED.SCOLASTICI IST. GALILEI DI OSTIGLIA E F.
GONZAGA DI CASTIGLIONE D/S:
RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI DELLE PALESTRE.

U 4376

5B0600150.000,00 0,00 null-0,0058149/0 MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.S. F.
GONZAGA, CASTIGLIONE D.S..

U 4375

5B0540141.000,00 0,00 null-0,0058150/0 MESSA IN SICUREZZA PADIGLIONE OVEST
CONSERVATORIO CAMPIANI, MANTOVA.

U 4376

1074 GIOVANI  E INFORMAGIOVANI

Linee

1. Interventi a sostegno delle politiche giovanili;
2. Coordinamento della rete  degli Informagiovani

Attività centro di costo:

51  di  414



1210 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Linee

1.    Interventi volti a realizzare azioni di formazione e orientamento  in collaborazione con  enti e associazioni;
2.    Attivita' di verifica e controllo su  progetti svolti dall'Azienda Speciale della Provincia di Mantova FOR.MA (art. 16 del Contratto di Servizio)

Attività centro di costo:

1220 CULTURA SPETTACOLO BENI CULTURALI

Linee

1.Deleghe regionali in materia di Beni Culturali e di Attivita' di teatro e di spettacolo (L.R. 9/93 e  L.R. 21/08);
2.SIRBEC (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali) e Attivita' nell�ambito de beni culturali;
3. Sistema Museale provinciale  "Sistema dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani" e del Centro di Documentazione dei Beni Museali;
4. Promuovere eventi culturali, rassegne teatrali, cinematografiche e musicali in collaborazione con enti, associazioni e soggetti pubblico-privati;
5. Gestione Casa del Mantegna

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

02.000,00 0,00 43-0,0024503/0 Contributo all'Istituto di Storia Contemporanea di
Mantova per l'organizzazione delle commemorazioni
delle Giornate della Memoria, del Ricordo e dei Giusti

U

080.000,00 0,00 null-0,0024527/0 Trasferimento da Regione Lombardia ai sensi della
L.r. n. 25/2016 a supporto del Circuito Teatrale
Lombardo anno 2018

U 2203

Attività centro di costo:
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018.000,00 0,00 43-0,0024565/0 Accordo di Programma Restauro Polirone . Contributo
al Comune di San Benedetto Po

U

1224 BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO

Linee

1. Esercizio delega regionale in materia di biblioteche (L.R. n. 81/85);
2. Servizio di catalogazione dei libri delle biblioteche mantovane e servizi bibliografici inerenti attività in ambito culturale dell'ente;
3. Servizio di manutenzione e aggiornamento del sito delle biblioteche mantovane;
4. Interventi per l'integrazione dei servizi bibliotecari e culturali;
5. Gestione dell'archivio storico dell'ente

Attività centro di costo:

3020 TURISMO

Linee

1. Esercizio delega L.R. 27/15- – regolamento regionale 6/2005 (Strutture alberghiere e non alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, esami abilitanti
professioni turistiche, raccolta e trasmissione alla Regione dei dati di flusso turistico mensile);
2. Informazione Accoglienza Turistica (IAT) L.R. 27/15 – regolamento regionale 6/2005;
3. Promozione del turismo mantovano

Attività centro di costo:
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

07.950,00 0,00 43-0,0025315/0 Servizi di traduzione per l'aggiornamento delle
informazioni del sito www.turismo.mantova.it

U 3507

05.307,00 0,00 43-0,0025315/0 Servizi per hosting e manutenzioni dell'applicazione
Terre di Mantova anno 2018

U 3507

014.030,00 0,00 43-0,0025315/0 Servizi di Housing e manutenzione del portale del
turismo

U 3507

099,00 0,00 43-0,0025315/0 Rinnovo piattaforma digitale apple developer program
"Terre di Mantova"

U 3507

09.814,00 0,00 43-0,0025315/0 Manutenzione ordinaria call center piattaforma ict -
rete infopoint

U 3507

012.000,00 0,00 43-0,0025315/0 Servizi per indizioni sessioni di esami professioni
turistiche art. 50 L.R. n. 27/2015

U 3507

016.000,00 0,00 43-0,0025520/0 Quota 2018 Associazione Colline Moreniche del
Garda

U

030.000,00 0,00 43-0,0041510/0 Consorzio Oltre Po Mantovano quota associativa 2018U
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3030 LAVORO

Linee

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 mobilita' (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;
10. Coordinamento e gestione  dei Centri Impiego di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Ostiglia, Viadana e  Suzzara;
11. Programmazione, valutazione, gestione e monitoraggio dell�offerta formativa per l'apprendistato

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

026.962,00 0,00 44-0,0022347/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AVVISO DOTE
IMPRESA VEDI ENT. CAP. 2247

U 2247

0284.053,94 0,00 44-0,0022395/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA'
CONCURSUALE E COLLEGATE AL PIANO
FORMAZIONE APPRE NDISTI E TUTORI AZ. ENT.
RIS. 2348

U 2348

01.226.659,12 0,00 44-0,0022547/0 UTILIZZO CONT. REG.LE PER AVVISO DOTE
IMPRESA - VEDI ENT. CAP. 2247

U 2247

0391.021,00 0,00 null-0,0025566/0 Contributi alle imprese per azioni di sistema regionale
- piano disabili - entr. cap. 2670

U 2282

Attività centro di costo:
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02.500,00 0,00 44-0,0042231/0 ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE GARANZIA
GIOVANI - VEDI ENT. CAP. 2660

U 2660

0309.600,97 0,00 44-0,0042306/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTUAZIONE
PIANO PROV.LE PER L'OCCUPAZIONE DEI
DISABILI 2007/2008 VEDI ENT. CAP. 2624

U 2624

0298.874,84 0,00 44-0,0042320/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI A
SOSTEGNO DEL LAVORO ED OCCUPAZIONE
VEDI CAP. 2660

U 2660

021.000,00 0,00 44-0,0042321/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA
TECNICA E MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE
QUALITA' DEI CPI

U

082.870,00 0,00 44-0,0042386/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INFORMATICO PER
(PROGETTO FSE) LAVORO (fino al 2015 vedi ENT.
CAP. 2265 PARZ.)

U

02.041.428,38 0,00 44-0,0042506/0 CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO PROV.LE
PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
2007/2008 VEDI ENT. CAP. 2624

U 2624

3032 PARI OPPORTUNITA'

Linee

1. Supporto alla Commissione Provinciale per le Pari Opportunita' e alla Consigliera di Parita';
2. Pari Opportunita' e controllo fenomeni discriminatori
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

01.000,00 0,00 72-0,0042395/0 Prestazioni di servizio per azioni Consigliera di pari
opportunità

U 2287

02.000,00 0,00 72-0,0042550/0 Interventi per azioni in materia di pari opportunitàU

Attività centro di costo:

6020 EDILIZIA

Linee

1. Interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare in proprieta' 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 (gestione calore);
4. Coordinamento delle attivita' relative agli adempimenti sulla sicurezza e salute  nei luoghi di lavoro (D.LGS 81/08)

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

01.000,00 0,00 65-0,0012215/0 FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008.

U

025.000,00 0,00 null-0,0012340/0 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E CONVENZIONI
PER SORVEGLIANZA SANITARIA ED ALTRI
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008.

U

Attività centro di costo:
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AI SENSI DEL D.LGS.626/94.

014.000,00 0,00 null-0,0015315/0 SPESE TECNICHE PER GESTIONE PATRIMONIO
PROVINCIALE

U

0250.000,00 0,00 null-0,0015340/0 SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI NONU

0190.000,00 0,00 null-0,0015375/0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI NON
SCOLASTICI.

U

07.000,00 0,00 null-0,0015380/0 SPESE CONDOMINIALI E GENERALI RELATIVE AD
EDIFICI PROVINCIALI.

U
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progetti:

1C009 PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- SVILUPPO DEL TURISMO MANTOVANO -- La rilevazione dei
movimenti turistici nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Introduzione del nuovo
applicativo regionale "Turismo 5"

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Il progetto persegue la finalità di affiancare con un programma di attività formative e di interventi di affiancamento operativo, l'introduzione dell'applicativo di
regione Lombardia - "Turismo 5" -,per la rilevazione dei fluissi turistici delle strutture turistiche alberghiere ed extra-alberghiere, ai sensi della Legge
regionale n. 27/2015, art. 38. La Provincia di Mantova, rispetto alle altre province lombarde, raggiunge una percentuale di raccolta delle presenze turistiche
pari all'80%; la sostituzione del programma di raccolta "New Turismo" e l'introduzione di "Turismo 5", rischia di compromettere tale risultato e di limitare la
raccolta del dato di flusso turistico 2018 che si ripercuoterebbe, con esiti falsati sull'analisi dell'Osservatorio Turistico 2018.
Si rende pertanto necessario facilitare l'utilizzo di Turismo 5 realizzando un programma di azioni formative e tecnico-operative adeguato alle tipologie delle
strutture turistiche ricettive.

condizioni: L'introduzione dell'applicativo "Turismo 5" è a carico di Regione Lombardia che è responsabile della sua funzionalità. La
collaborazione delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ad apprendere le novità e le opportunità di Turismo 5 è
condizione fondamentale per la riuscita del progetto

fasi:

1 Presentazione di Turismo 5 con Ufficio Istat di Regione Lombardia

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Rilascio credenziali per accesso a Turismo 5 alle strutture ricettive

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X
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3 Intervento formativo sulle funzionalità di turismo 5 alle strutture Bed & Breakfast

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

4 Interventi formativi sulle funzionalità di Turismo 5 alle strutture Agrituristiche

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

5 Intervento formativo sulle compatibilità di funzionamento tra i gestionali delle strutture alberghiere e Turismo 5

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Utilizzatori Turismo 5 categoria B&B % 80%

2 Utilizzatori Turismo 5 categoria agriturismi % 80%
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3 Utilizzatori Turismo 5 categoria alberghi % 80%

5 Presenza media agli interventi formativi e tecnico-operativi % 40%

6 Raccolta presenze turistiche 2018 % 80%

6 Credenziali distribuite % 90%
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2B004 LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ -- POLITICHE DEI GIOVANI -- Co-Mantova economia
collaborativa e innovazione per linclusione socio lavorativa

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariverona e avviato nel 2016, promuove e accompagna linclusione lavorativa e lo start up di iniziative
autoimprenditoriali giovanili, costruendo condizioni favorevoli alla co-costruzione e allavvio di iniziative di economia collaborativa e di green economy
capaci di assorbire occupazione e incrementandone limpatto attraverso lintegrazione tra attività e servizi di cui si prevede lattivazione e lattuale rete di
servizi per lincontro domanda-offerta di lavoro e di competenze attiva sul territorio. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio
attraverso le aziende speciali For.Ma e Promoimpresa.
In particolare, il progetto prevede larticolazione delle seguenti azioni:
-	Azione 1 (Crescere insieme). Sviluppo dell'economia collaborativa per il lavoro e l'innovazione.
Bando di selezione per 80 tirocini non curriculari presso imprese interessate allavvio o allo sviluppo di spazi coworking o in rete con i medesimi, integrato
con azioni di formazione di supporto alla costruzione di nuove competenze.
-	Azione 2 (Crescere insieme).  Lavorare e produrre nei luoghi dell'economia collaborativa
Bando Fai crescere il tuo talento per contributi economici finalizzati allaffitto di postazioni e/o allacquisto di servizi nellambito degli spazi coworking iscritti
allelenco degli spazi qualificati in provincia di Mantova
-	Azione 3 (Fare insieme). Attivazione e sperimentazione di una piattaforma locale per la gestione di servizi crowdfunding e crowdsourcing
Attivazione della piattaforma per la raccolta fondi CO-Mantova attraverso la pubblicazione di progetti e lattivazione di campagne di finanziamento da parte
di privati, associazioni, imprese e pubbliche amministrazioni.
-	Azione 4 (Fare insieme).  Start up di servizi sharing e di nuove idee di servizio o prodotto,
Attivazione di 20 edizioni di co-design allinterno degli hub rivolte a 200 giovani e tese ad elaborare idee progettuali in proposte articolate e corredate da un
business plan, nonché a costruirne brevi presentazioni per illustrarne caratteri e condizioni di sostenibilità.
Parallelamente, si prevede il sostegno di nuovi servizi o prodotti per il territorio grazie a contributi integrativi rispetto alle risorse raccolte tramite la
piattaforma.
-	Azione 5 (Lavorare insieme).  Costruzione e sperimentazione di integrazioni funzionali tra rete territoriale degli hub e Network delle Competenze
Integrazione funzionale tra rete degli hub e risorse di servizio attive sul territorio in tema di orientamento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro
(Network delle Competenze e Osservatorio del Fabbisogno Territoriale di Competenze);
-	Azione 6 (Lavorare insieme). Creare lavoro sostenibile (Green Jobs)
Attivazione di 40 tirocini di 3 mesi ciascuno presso imprese interessate allo sviluppo di prodotti, servizi o iniziative di green economy.

condizioni:
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fasi:

1 2018 - Azione 1 - Attivazione di progetti formativi volti alla promozione di tirocini extracurricolari

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

2 2018 - Azione 2 - Attivazione di voucher per la fruizione di spazi di coworking

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

3 2018 - Azione 3 - Start up della piattaforma locale per la gestione di servizi crowdfunding e crowdsourcing

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

4 2018 - Azione 4 - Campagne crowd per start up di idee e servizi sharing

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

5 2018 - Azione 4 - Attività di coprogettazione negli hub del territorio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X
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6 2018 - Azione 5 - Analisi di bisogni di competenze sul territorio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

7 2018 - Azione 6 - Attivazione di tirocini extracurricolari in ambito green

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

8 2019 - Azione 1 - Attivazione di progetti formativi volti alla promozione di tirocini extracurricolari

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

9 2019 - Azione 2 - Attivazione di voucher per la fruizione di spazi di coworking

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

10 2019 - Azione 3 - Gestione e animazione piattaforma locale per la gestione di servizi crowdfunding e crowdsourcing

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X
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11 2019 - Azione 4 - Campagne crowd per start up di idee e servizi sharing

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

12 2019 - Azione 4 - Attività di coprogettazione negli hub del territorio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

13 2019 - Azione 5 - Analisi di bisogni di competenze sul territorio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

14 2019 - Azione 6 - Attivazione di tirocini extracurricolari in ambito green

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 2018 - Azione 1 - Nuovi spazi/realtà di coworking attivate in rete N. 2

2 2018 - Azione 1 - Tirocini trimestrali attivati N. 35

3 2018 - Azione 2 - Voucher attivati N. 25

4 2018 - Azione 3 - Start up piattaforma crowdfunding S/N S

5 2018 - Azione 4 - Call per campagne crowd N. 3

6 2018 - Azione 4 - Progetti collaborativi candidati in piattaforma N. 6

7 2018 - Azione 4 - Nuove idee e progetti collaborativi N. 5

8 2018 - Azione 5 - Tirocini green attivati N. 8

9 2019 - Azione 1 - Nuovi spazi/realtà di coworking attivate in rete N. 2

10 2019 - Azione 1 - Tirocini trimestrali attivati N. 50

11 2019 - Azione 2 - Voucher attivati N. 75

12 2019 - Azione 4 - Call per campagne crowd N. 3

13 2019 - Azione 4 - Progetti collaborativi candidati in piattaforma N. 10

14 2019 - Azione 4 - Nuove idee e progetti collaborativi N. 5

15 2019 - Azione 5 - Tirocini green attivati N. 24
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5A007 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- POLITICHE SCOLASTICHE E FORMATIVE --  Welfare, scuola e territorio:
azione di sistema per la presa in carico, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei giovani in
difficoltà

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2020

descrizione

Il progetto intende agire a scala provinciale - con strumenti condivisi e implementando un modello dazione integrata tra sistemi e servizi, da applicare in
ogni singolo territorio e coinvolgendone attivamente gli operatori (della scuola, dei servizi assistenziali e di avviamento al lavoro, dei sistemi produttivi
locali) - un intervento integrato di supporto alle famiglie che fronteggiano la sfida legata al passaggio tra scuola e lavoro dei propri ragazzi con disabilità o in
condizione di disagio.
Il progetto sarà finanziato dalla Fondazione Cariverona e verrà realizzato dal Servizio Istruzione e dal Servizio Lavoro, in collaborazione con lAzienda
Speciale For.Ma.

Sono obiettivi operativi del progetto:
- costruire una governance territoriale che presidi il passaggio tra scuola e lavoro a cui partecipino tutti i sistemi di riferimento (la scuola, gli enti locali e i
servizi socio-assistenziali, i servizi al lavoro);
- razionalizzare, a livello di sistema territoriale, il contributo operativo dei diversi servizi coinvolti con obiettivi formativi, di assistenza o di accompagnamento
nel supporto di giovani disabili o in condizioni di disagio sociale e delle loro famiglie nella fase del ciclo di vita che vede i giovani uscire dal contesto
scolastico e collocarsi nel mercato del lavoro, incrementando nel contempo efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- costruire e implementare, a partire dalle informazioni disponibili ai sistemi coinvolti, una banca dati territoriale a supporto della programmazione e
progettazione integrata di interventi mirati;
- rendere gli operatori della scuola e dei servizi territoriali al lavoro e a carattere socioassistenziale pienamente e operativamente consapevoli delle
opportunità presenti in altri sistemi e dei ruoli/delle funzioni proprie e altrui;
- sperimentare e consolidare in pratica corrente protocolli operativi condivisi tra tutti gli attori di volta in volta coinvolti relativi alle tre fasi in cui laccesso al
lavoro si articola;
- erogare, contestualmente, servizi mirati e personalizzati a carattere formativo, orientativo e di inserimento lavorativo, a tutti i soggetti disabili o in
condizione di disagio sociale che si affacciano al modo del lavoro nel periodo di realizzazione del progetto;
- supportare le imprese con obblighi assunzionali di personale disabile, oltre che attraverso un matching mirato, attraverso la realizzazione di percorsi di
progressivo avvicinamento del ragazzo al contesto aziendale e alle sue esigenze;
- costruire e consolidare, nel territorio, lidentità del servizio integrato, diffondendo la consapevolezza dellopportunità in essere presso tutta la popolazione.
Il piano dattività è articolato nelle 5 azioni, la prima delle quali a carattere preparatorio e le ultime due trasversali a tutta la realizzazione del progetto:
Azione 1.	Attività preparatorie per la predisposizione degli strumenti attuativi.
Azione 2.	Sperimentazione del modello territoriale integrato di accompagnamento al lavoro
Azione 3.	Valutazione, modellizzazione e messa a sistema del modello territoriale integrato di accompagnamento al lavoro
Azione 4.	Comunicazione
Azione 5.	Attività di gestione, coordinamento e fundraising
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condizioni: Condizione per la realizzazione del progetto è la collaborazione del Servizio Lavoro-Collocamento Mirato che detiene la
competenza esclusiva in materia di inserimento lavorativo delle persone disabili.

fasi:

1 2018 - Azione 1 - Attività preparatorie

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X

2 2018 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro - Macroattività 2.1.
Sperimentazione di sistema degli interventi di orientamento attivo

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 2018 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro - Macroattività 2.2
Sperimentazione di sistema della presa in carico precoce

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

4 2018 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro -Macroattività 2.3
Sperimentazione di sistema dell'accompagnamento al lavoro

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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5 2018 - Azione 3 - Modellizzazione e messa a sistema del modello territoriale integrato di accompagnamento al lavoro

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

6 2019 - Azione 4 - Attività di comunicazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

7 2018 - Azione 5 - Direzione, comunicazione e fundraising

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

8 2019 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro - Macroattività 2.1.
Sperimentazione di sistema degli interventi di orientamento attivo

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

9 2019 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro - Macroattività 2.2
Sperimentazione di sistema della presa in carico precoce

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X
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10 2019 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro -Macroattività 2.3
Sperimentazione di sistema dell'accompagnamento al lavoro

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

11 2019 - Azione 3 - Modellizzazione e messa a sistema del modello territoriale integrato di accompagnamento al lavoro

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

12 2019 - Azione 4 - Attività di comunicazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

13 2019 - Azione 5 - Direzione, comunicazione e fundraising

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

14 2020 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro - Macroattività 2.1.
Sperimentazione di sistema degli interventi di orientamento attivo

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X
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15 2020 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro - Macroattività 2.2
Sperimentazione di sistema della presa in carico precoce

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

16 2020 - Azione 2 - Sperimentazione del modello territoriale integratodi accompagnamento al lavoro -Macroattività 2.3
Sperimentazione di sistema dell'accompagnamento al lavoro

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

17 2020 - Azione 3 - Modellizzazione e messa a sistema del modello territoriale integrato di accompagnamento al lavoro

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

18 2019 - Azione 4 - Attività di comunicazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

19 2020 - Azione 5 - Direzione, comunicazione e fundraising

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 2019 - Esperienze di orientamento attivo in alternanza scuola-lavoro
studenti in situazione fragilità

N. 30

2 2018 - Interventi di accompagnamento al lavoro attivati a favore di
soggetti  in situazione fragilità

N. 5

3 2018 - Rete territoriale integrata per l'accompagnamento al lavoro di
soggetti in situazione di fragilità

N. 1

4 2018 - Realizzazione di una banca dati integrata disponibile agli
attori in rete

N. 1

5 2018 - Rapporto di restituzione e valutazione delle attività (uno per
annualità)

N. 1

6 2018 - Realizzazione video progetto N. 1

7 2018 - Realizzazione di un evento annuale di restituzione agli attori
e alla cittadinanza del bilancio sociale del progetto

N. 1

8 2018 - Realizzazione di un portale web di progetto N. 1

9 2018 - Realizzazione di una pagina FB e di un account youtube N. 2

10 2018 - Realizzazione di una campagna informativa rivolta agli
studenti delle scuole primare e secondarie

N. 1

11 2019 - Esperienze di orientamento attivo in alternanza scuola-lavoro
studenti in situazione fragilità

N. 150

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0650.000,00 0,00 72-0,0042505/0 Contributi per progetto Fondazione Cariverona
Welfare, scuola e famiglia

U
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12 2019 - Interventi di presa in carico precoce N. 60

13 2019 - Interventi di accompagnamento al lavoro attivati a favore di
soggetti  in situazione fragilità

N. 30

14 2019 - Rapporto di restituzione e valutazione delle attività (uno per
annualità)

N. 1

15 2019 - Realizzazione video progetto N. 1

16 2019 - Realizzazione di un evento annuale di restituzione agli attori
e alla cittadinanza del bilancio sociale del progetto

N. 1

17 2020 - Esperienze di orientamento attivo in alternanza scuola-lavoro
studenti in situazione fragilità

N. 125

18 2020 - Interventi di presa in carico precoce N. 66

19 2020 - Interventi di accompagnamento al lavoro attivati a favore di
soggetti  in situazione fragilità

N. 35

20 2020 - Protocollo integrati d'intervento N. 3

21 2020 - Rapporto di restituzione e valutazione delle attività (uno per
annualità)

N. 1

22 2020 - Realizzazione video progetto N. 1

23 2020 - Realizzazione di un evento annuale di restituzione agli attori
e alla cittadinanza del bilancio sociale

N. 1

24 2020 - 2018 - Realizzazione di una campagna informativa rivolta agli
studenti delle scuole primare e secondarie

N. 1
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5B024 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici provinciali. ITAS di Palidano di Gonzaga (MN). Intervento di consolidamento e restauro
della Villa "Strozzi" danneggiata dagli eventi sismici del maggio 2012.
RUP: Angela Catalfamo.

anno 2018

data realizzazione: 31/07/2023

descrizione

Progettazione: esterna
Direzione Lavori: esterna
La sede dell' istituto superiore P.A. Strozzi di Palidano di Gonzaga e' ospitata in un complesso storico gia' villa e corte agricola dell' omonima famiglia
nobiliare, ora di proprieta' della Provincia di Mantova, vincolato con decreto del 22 marzo 1919.
Il corpo centrale e cuore dell 'insediamento e' la villa padronale, che costituisce l'elemento architettonico di maggior pregio dell'immobile, e che e' stato
pesantemente danneggiato e reso inagibile dai terremoti del maggio 2012.
Da allora le attivita' dell' istituto scolastico sono proseguite negli altri corpi di fabbrica del complesso ed in locali acquisiti in affitto dalla Provincia presso la
confinante sede della cooperativa Tantetinte onlus.
La villa e' stata oggetto di importanti interventi di puntellatura sia interna sia esterna, e di un 'intensa campagna di rilievi delle caratteristiche
architettoniche, dei materiali, delle decorazioni e dei quadri fessurativi indotti dal terremoto. Terminata tale raccolta dati e' stato possibile definire con
maggiore compiutezza il progetto degli interventi di restauro dell 'edificio necessari per pervenire al pieno recupero dell' immobile, sia per il suo intrinseco
valore architettonico, che impone di non procrastinare gli interventi di ripristino per evitare il progressivo degrado dell' edificio, parte del patrimonio artistico
del territorio e del patrimonio demaniale della Provincia, sia per il costo economico e gestionale che la Provincia e l' Istituto debbono sostenere per
svolgere le attivita' scolastiche in locali d 'affitto, separati da quelli ancora in uso della sede.
Le analisi svolte hanno permesso di predisporre un primo progetto quadro sia degli interventi di recupero strutturale sia delle opere di restauro
architettonico, redatti ed approvati in forma di progetto preliminare, gia' approvati dalla competente soprintendenza ai beni architettonici.
Contemperando i due progetti la Provincia ha presentato richiesta di finanziamento a valere sui fondi per la ricostruzione di cui al D.L. 74/2012 alla
Struttura Commissariale per l 'emergenza sisma per un importo complessivo d 'intervento di euro 11.800.000,00, nell' ambito del bando per gli edifici
scolastici di cui all' ordinanza commissariale n. 69.
Con ordinanza n. 112 del 19 giugno 2015 il Commissario delegato ha finanziato l' intervento per la cifra di euro 10.300.000,00, salvo rideterminazione in
base alla definizione del rimborso assicurativo.
Con riferimento a quest' ultimo la trattativa si e' conclusa con la liquidazione da parte della compagnia nel dicembre 2015 della somma a rimborso
complessivo di euro 5.747.000. Detratto l'anticipo gia' incamerato in precedenza
pari ad euro 1.500.000, ed una somma pari ad euro 47.000 per la liquidazione delle spese peritali, l'importo rimanente di euro 4.000.000 e' stato destinato
al finanziamento dei lavori di ripristino di Villa Strozzi.
In seguito il primo progetto quadro e' stato integrato con le opere relative anche alle ali laterali comprendenti le due cappelle ed i relativi campanili, e la
recinzione con cancello monumentale verso strada.
L'importo di progetto si e' dunque assestato sulla cifra complessiva di euro 13.200.000.
Di conseguenza la struttura commissariale ha rideterminato il contributo statale per la ricostruzione in euro 9.000.000, detraendo dal costo complessivo
l'importo del finanziamento provinciale da rimborso assicurativo.
Poiche' per l'edificio e' in corso di realizzazione un ulteriore intervento che si avvale di un finanziamento statale concesso con delibera CIPE
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32/2010 dell'importo complessivo di euro 300.000, sotto la vigilanza del Provveditorato interegionale alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia
Romagna, tale struttura tecnica e' stata coinvolta nel progetto complessivo e, per mezzo di apposito accordo sottoscritto con Provincia e Commissario
straordinario all'emergenza sisma, ha assunto il ruolo di stazione appaltante per tutte le ulteriori fasi dell'intervento, fino al pieno recupero tecnico e
funzionale del complesso edilizio.
condizioni: L'avanzamento dell'attività è legato alle condizioni operative del Provveditorato alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia

Romagna. La Provincia svolge un ruolo di supporto al RUP nominato dal Provveditore.

fasi:

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2020

5

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

09.000.000,00 0,00 null-0,0058137/0 LAVORI DI RESTAURO DI VILLA STROZZI POST
TERREMOTO.

U 4371
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5B030 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Recupero e messa in sicurezza degli ambienti contigui allo studentato per realizzazione delle sale
insonorizzate per lo studio singolo o in gruppo della sede del Conservatorio di Musica L. Campiani a
Mantova. CUP G69D15004320001
RUP: Giuseppe Comparini

anno 2015

data realizzazione:

30/06/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Le sede del Conservatorio di musica L. Campiani di via Conciliazione a Mantova e' ospitata in un antico complesso monastico trasferito dallo Stato alla
Provincia a seguito dell�'approvazione il 6-�11-2012 del programma di valorizzazione dell'�immobile da parte dell�Agenzia del Demanio e del Ministero dei beni
culturali.
Tale programma prevede una serie di lavori a carico della Provincia per conseguire il pieno recupero dell�immobile e la sua intera fruizione per le attivita'
didattiche e culturali del Conservatorio di musica.
Le opere sono state svolte per stralci funzionali.
Il progetto in parola e' uno di tali stralci, e comprende i lavori necessari al completamento del recupero degli spazi al secondo piano dell�ala Ovest, per la
realizzazione di sale insonorizzate per lo studio da parte dei musicisti iscritti ai corsi.
L'opera e' stata finanziata con Decreto 6-6-2017 a valere sulle risorse ed i meccanismi del �Decreto mutui� emesso dal Governo in forza dell'�art. 10 del D.L.
104/2013, con spese di edilizia scolastica rimborsate dalle Regioni in forza di mutui stipulati con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

14/03/2018 14/03/2018

1

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

2

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

3
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collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

4

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0400.000,00 0,00 null-0,0058143/0 CONSERVATORIO L.CAMPIANI, MANTOVA:
RECUPERO AULE DIDATTICHE 2° PIANO.

U 4376
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5B032 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- ITIS "E.
Fermi" e IPSIA "L. da Vinci" di Mantova, rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili.
RUP: Giuseppe Comparini.

anno 2015

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Le sedi dellI.T.I.S. Fermi (edificio occupato dal triennio) via Circonvallazione sud n° 1 - Mantova e dellI.I.S. San Giovanni Bosco via Spolverina n° 11 a
Mantova, sono di proprietà della Provincia di Mantova.
Gli immobili sono stati edificati in epoche diverse, in particolare le zone interessate dagli interventi in progetto sono state edificate intorno agli anni 70, del
secolo scorso.
In tali zone diversi Blocchi di servizi igienici risultano versare in condizioni manutentive piuttosto precarie, con inoltre la mancanza del servizio per disabili
con gravi disagi per lutenza. Ciò è stato evidenziato dagli istituti con ripetute segnalazioni, puntualmente verificate dallufficio istruttore.
Il progetto prevede il rifacimento completo degli impianti, dei pavimenti e dei rivestimenti con la creazione di un servizio igienico per disabili per istituto.
Il progetto è finanziato con il Fondo Pluriennale vincolato 2015.

condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

26/03/2018 26/03/2018

2

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

3

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

4
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cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0293.931,78 0,00 null-0,0058109/0 ITIS FERMI E IPSIA DI MANTOVA, RIFACIMENTO
SERVIZI IGIENICI.

U
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5B033 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
Superiore "F. Gonzaga" via F. Lodrini, Castiglione delle Stiviere, Mantova: intervento di
riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico. RUP: Giuseppe
Comparini

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La copertura dell'istituto superiore Gonzaga di Castiglione delle Stiviere è costituita da un manto in guaina bituminosa deteriorata che causa infiltrazioni
abbondanti in diversi locali della scuola. Pertanto risulta necessario l'intervento manutentivo risolutivo.
I lavori consistono nel rifacimento della copertura esistente con fornitura e posa di nuovo isolamento e nuovo manto in lamiera d'acciaio.
L'opera è stata finanziata con Decreto 6-6-2017 a valere sulle risorse ed i meccanismi del �Decreto mutui� emesso dal Governo in forza dell'�art. 10 del D.L.
104/2013, con spese di edilizia scolastica rimborsate dalle Regioni in forza di mutui stipulati con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

condizioni: I tempi di realizzazione dipendono dal risultato del ricorso presentato da una delle ditte partecipanti alla gara.

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2018 31/01/2018

4

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0550.000,00 0,00 null-0,0058142/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI
COPERTURA I.S. F. GONZAGA, CASTIGLIONE
D/S.

U 4375
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5B039 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova.
RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione: 28/02/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione degli elementi edili degli immobili in gestione comprendenti, a titolo
esemplificativo non esaustivo: coperture, murature, intonaci, rivestimenti, elementi decorativi, tinteggiature, pavimentazioni, controsoffitti, infissi e relativi
accessori, lucernari, botole, griglie, ringhiere, aree esterne pavimentate, recinzioni e cancellate, segnaletica, etc.
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici la cui corretta manutenzione è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare elementi edilizi ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente alla pulizia periodica annuale dei tetti e delle coperture piane, necessaria per prevenire infiltrazioni.
Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, il progetto
appaltato per le attività 2017 - 2018 è stato impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del
D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto. Tale opzione è stata attivata e pertanto, nel 2018, sono in corso di
esecuzione le attività affidate, e la Provincia provvede alla direzione lavori.
Nel contempo è necessario provvedere nell'anno 2018 alla programmazione, progettazione, affidamento delle medesime attività a partire dal 2019.
Nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti per l'annualità 2019 affidamenti a coprire l'intero triennio 2019-2021.
Le fasi indicate per il presente progetto comprendono sia quelle relative all'affidamento già perfezionato sia quelle relative all'affidamento per il 2019.

condizioni:
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fasi:

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B040 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova.
RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

28/02/2019descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione degli impianti elettrici degli immobili in gestione comprendenti, a titolo
esemplificativo non esaustivo: cabine elettriche BT ed MT, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, quadri elettrici, linee di distribuzione ed accessori,
impianti di terra, impianti dilluminazione interni ed esterni, impianti di aspirazione, rete dati (solo edifici provinciali), protezione scariche atmosferiche,
impianti TV e TV a circuito chiuso, videosorveglianza, amplificazione, citofonici, antintrusione, antipiccione, cancelli automatici, etc.
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici la cui corretta manutenzione è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare impianti elettrici ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente al controllo ed alla manutenzione periodica annuale dei quadri elettrici.
Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, il progetto
appaltato per le attività 2017 - 2018 è stato impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del
D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto. Tale opzione è stata attivata e pertanto, nel 2018, sono in corso di
esecuzione le attività affidate, e la Provincia provvede alla direzione lavori.
Nel contempo è necessario provvedere nell'anno 2018 alla programmazione, progettazione, affidamento delle medesime attività a partire dal 2019.
Nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti per l'annualità 2019 affidamenti a coprire l'intero triennio 2019-2021.
Le fasi indicate per il presente progetto comprendono sia quelle relative all'affidamento già perfezionato sia quelle relative all'affidamento per il 2019.

condizioni:
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fasi:

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

84  di  414



5B041 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova. RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione: 28/02/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione dei serramenti e degli elementi metallici degli immobili in gestione comprendenti
a titolo esemplificativo e non esaustivo: porte, portoni, porte  finestre, finestre, scuri, portelli, abbaini, lucernari, cancellate, cancelli, recinzioni, etc. e tutti i
relativi accessori.
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici il cui corretto funzionamento è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare elementi edilizi ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente alla sistematica sostituzione dei componenti più vetusti.
Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, il progetto
appaltato per le attività 2017 - 2018 è stato impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del
D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto. Tale opzione è stata attivata e pertanto, nel 2018, sono in corso di
esecuzione le attività affidate, e la Provincia provvede alla direzione lavori.
Nel contempo è necessario provvedere nell'anno 2018 alla programmazione, progettazione, affidamento delle medesime attività a partire dal 2019.
Nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti per l'annualità 2019 affidamenti a coprire l'intero triennio 2019-2021.
Le fasi indicate per il presente progetto comprendono sia quelle relative all'affidamento già perfezionato sia quelle relative all'affidamento per il 2019.

condizioni:

fasi:

85  di  414



approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

86  di  414



5B042 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova. RUP: Andrea Lui

anno 2018

data realizzazione:

28/02/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione dei serramenti e delle finiture lignee edili degli immobili in gestione comprendenti
a titolo esemplificativo e non esaustivo, porte, portoni, porte  finestre, finestre, scuri, portelli, abbaini, lucernari, etc e tutti i relativi accessori.
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici il cui corretto funzionamento è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare elementi edilizi ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente alla sistematica sostituzione dei componenti più vetusti.
Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, il progetto
appaltato per le attività 2017 - 2018 è stato impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del
D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto. Tale opzione è stata attivata e pertanto, nel 2018, sono in corso di
esecuzione le attività affidate, e la Provincia provvede alla direzione lavori.
Nel contempo è necessario provvedere nell'anno 2018 alla programmazione, progettazione, affidamento delle medesime attività a partire dal 2019.
Nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti per l'annualità 2019 affidamenti a coprire l'intero triennio 2019-2021.
Le fasi indicate per il presente progetto comprendono sia quelle relative all'affidamento già perfezionato sia quelle relative all'affidamento per il 2019.

condizioni:

fasi:
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approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B043 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova. RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

28/02/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione ordinaria degli impianti idraulici degli immobili in gestione comprendenti, a titolo
esemplificativo non esaustivo: linee idrico-sanitarie e loro accessori quali rubinetterie, valvole, gruppi di pompaggio, autoclavi, defangatori, addolcitori,
vasche, etc; impianti di smaltimento acque bianche e nere con sanitari, linee di scarico, sifoni, pompe di sollevamento, caditorie, linee fognarie, impianti di
trattamento/depurazione, fosse biologiche, pozzetti, vasche, etc; linee di sgrondo dai tetti (canali di gronde, pluviali, etc).
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici il cui corretto funzionamento è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare elementi edilizi ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente allo svuotamento periodico delle fosse settiche e biologiche.
Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, il progetto
appaltato per le attività 2017 - 2018 è stato impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del
D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto. Tale opzione è stata attivata e pertanto, nel 2018, sono in corso di
esecuzione le attività affidate, e la Provincia provvede alla direzione lavori.
Nel contempo è necessario provvedere nell'anno 2018 alla programmazione, progettazione, affidamento delle medesime attività a partire dal 2019.
Nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti per l'annualità 2019 affidamenti a coprire l'intero triennio 2019-2021.
Le fasi indicate per il presente progetto comprendono sia quelle relative all'affidamento già perfezionato sia quelle relative all'affidamento per il 2019.

condizioni:
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fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

3

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

4

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

6

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B044 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova. RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

28/02/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario garantire vi è il rinnovo delle tinteggiature nei locali degli immobili in gestione, per mantenere un livello di salubrità
accettabile ed ovviare allobsolescenza dei precedenti trattamenti, agli effetti di infiltrazioni dacqua, di risalita capillare, di condensazione, ed evitare il
formarsi di polveri, muffe ed efflorescenze, anche in ragione del clima tipico del territorio provinciale e delle caratteristiche costruttive degli immobili, in
buona parte di edilizia storica.
La mancata effettuazione della manutenzione potrebbe causare effetti sulla salute degli occupanti i locali (es. per muffe), degrado delle strutture (es.
erosione degli intonaci data dallumidità), con possibili successivi maggiori esborsi per la Provincia;
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di effettuare tinteggiature ed è pertanto indispensabile individuare una ditta
specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi sia interventi su segnalazione dellutenza sia interventi programmati per le situazioni di maggiore e
sistematica criticità, per edifici in cui non siano previste opere di manutenzione straordinaria di maggior respiro.
Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, il progetto
appaltato per le attività 2017 - 2018 è stato impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del
D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto. Tale opzione è stata attivata e pertanto, nel 2018, sono in corso di
esecuzione le attività affidate, e la Provincia provvede alla direzione lavori.
Nel contempo è necessario provvedere nell'anno 2018 alla programmazione, progettazione, affidamento delle medesime attività a partire dal 2019.
Nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti per l'annualità 2019 affidamenti a coprire l'intero triennio 2019-2021.
Le fasi indicate per il presente progetto comprendono sia quelle relative all'affidamento già perfezionato sia quelle relative all'affidamento per il 2019.

condizioni:

fasi:

91  di  414



ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

4

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

5

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

6

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

92  di  414



5B045 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici provinciali sedi degli istituti superiori G. Galilei di Ostiglia e F. Gonzaga di Castiglione
delle Stiviere rifacimento dei pavimenti delle palestre. CUP: G24H17000090003. RUP: Diego Ferrari

anno 2017

data realizzazione:

28/02/2019descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce le sedi dellIstituto "G. Galilei", via Verona 35, Ostiglia (MN), cod. MIUR MNIS002009, e dellIstituto "F. Gonzaga", via f.lli
Lodini 32, Castiglione delle Stiviere (MN), cod. MIUR MNIS00300G.
Le palestre dei due istituti presentano una pavimentazione in gomma molto degradata e ormai non più idonea per un corretto svolgimento dellattività
didattica e sportiva.
Risulta pertanto necessario provvedere alla sostituzione della pavimentazione esistente ammalorata con una nuova pavimentazione sportiva.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), ed è dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

20/03/2018 20/03/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0100.000,00 0,00 null-0,0058148/0 ED.SCOLASTICI IST. GALILEI DI OSTIGLIA E F.
GONZAGA DI CASTIGLIONE D/S:
RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI DELLE PALESTRE.

U 4376

94  di  414



5B046 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici di proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti CUP: G84H17000120003. RUP:
Diego Ferrari

anno 2017

data realizzazione:

31/12/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Nel 2016 la Provincia di Mantova ha effettuato una campagna di indagini diagnostiche sulla sicurezza dei soffitti di 20 edifici scolastici di proprietà ed in
gestione.
Le indagini hanno evidenziato che gli edifici presentano, per cause diverse ed in maniera, intensità ed estensione differente, rischi di sfondellamento dei
solai con distacco e successiva caduta della parte inferiore delle pignatte o dellintonaco.
Per mitigare tale pericolo sono stati eseguiti interventi demergenza per ovviare alle situazioni maggiormente critiche.
Alcuni di tali interventi hanno carattere definitivo, altri richiedono opere di completamento.
Nelle zone a minor rischio sono stati effettuati controlli e devono essere eseguiti interventi.
Il progetto comprende le opere necessarie a completare la messa in sicurezza degli edifici in parola.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), ed è dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della
Provincia.

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

5

95  di  414



ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0794.722,88 0,00 null-0,0058146/0 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E IN
GESTIONE: MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI.

U 4376
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5B047 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Riqualificazione delle coperture in cinque edifici scolastici provinciali ed in gestione CUP:
G64H17000070003. RUP: Giuseppe Comparini

anno 2017

data realizzazione:

30/11/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Gli immobili del seguente elenco presentano infiltrazioni di acque meteoriche dalle coperture, a causa di obsolescenza dei componenti, in particolare delle
guaine impermeabilizzanti:
A19 Istituto "E. Fermi", strada Spolverina 5, Mantova, cod. MIUR MNPS011011
A20 Istituto "S. G. Bosco" sede di Mantova, str. Spolverina 11 cod. MIUR MNIS00400B
A28 Istituto "Falcone", via Saccole Pignole, Asola MN, cod. mecc. MIUR MNIS00800P
A27 Istituto "A. Dal Prato", via Roma Guidizzolo MN, cod. mecc. MIUR MNSL010001
B10 Istituto "Bonomi Mazzolari", via Amadei 35 Mantova, cod. mecc. MIUR MNRC01000L.
I problemi riguardano principalmente le palestre scolastiche ed i relativi spogliatoi, con leccezione delledificio A19 dove sono interessati gli ambienti
didattici del biennio.
Per ovviare alle infiltrazioni è necessario provvedere alla riqualificazione delle coperture, con sostituzione/integrazione delle guaine dimpermeabilizzazione
e relative opere accessorie.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), e verrà dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0500.000,00 0,00 null-0,0058147/0 RIQUALIFICAZIONE COPERTURE IN CINQUE
EDIFICI SCOLASTICI.

U 4376
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5B048 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili.
CUP: G62F17000010003. RUP: Anna Ligabue

anno 2017

data realizzazione:

31/08/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce ai sensi della legge 23/96 il complesso immobiliare posto a Mantova tra via Pomponazzo, via Ardigò e via Dottrina
Cristiana, costituito da un insieme di edifici di antica origine ora sede del Liceo Classico Virgilio.
Il complesso è stato interessato dai terremoti del maggio-giugno 2012, ed ha subito danni; la Provincia ha provveduto alla loro riparazione e,
contestualmente, allesecuzione di verifiche sulla resistenza delle strutture portanti e sulla stabilità degli elementi non strutturali. Da tali riscontri è risultata
evidente linsufficiente stabilità di molte porzioni degli intonaci e di altri elementi decorativi delle facciate, sia quelle esterne affacciate sulle pubbliche vie, sia
quelle interne.
Nel 2012, in via durgenza, sono state rimosse o stabilizzate le porzioni pericolanti di tutte le facciate in attesa di un intervento sistematico e definitivo.
Le facciate esterne sono state oggetto di due interventi di recupero e messa in sicurezza effettuati nel 2013 e nel 2014.
Ora è necessario effettuare un restauro conservativo che metta in sicurezza le facciate  sui cortili interni del complesso immobiliare: il maggiore (a Sud) è
utilizzato per le attività sportive mentre in quello a Nord-Est sbarca la scala di sicurezza esterna, via di fuga per i piani superiori in caso di incendio.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), e verrà dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0294.722,88 0,00 null-0,0058127/0 LICEO VIRGILIO, MANTOVA, RESTAURO
FACCIATE SUI CORTILI.

U
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5B050 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Servizio di manutenzione delle aree verdi degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova fino al 31-12-2018.
RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

31/12/2018
descrizione

La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che la Provincia deve garantire è compresa la gestione e manutenzione dei giardini e delle aree verdi degli immobili in gestione
comprendenti, a titolo esemplificativo non esaustivo: prati, alberi, arbusti, siepi, aiuole, piante in fiori, tappezzanti, strutture di completamento (cordoli, vasi,
recinzioni), impianti di irrigazione, etc.
Le operazioni da svolgere comprendono gli sfalci periodici dei prati, la manutenzione e gestione degli impianti dirrigazione, il diserbo dei vialetti e delle aree
esterne pavimentate, la potatura delle siepi, il controllo annuale e la potatura degli alberi, il controllo di stabilità e leventuale abbattimento di alberi
pericolanti.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per la manutenzione dei giardini ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi programmati con cadenza predefinita.
Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, il progetto
appaltato per le attività 2017 - 2018 è stato impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del
D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto. Tale opzione è stata attivata e pertanto, nel 2018, sono in corso di
esecuzione le attività affidate, e la Provincia provvede alla direzione lavori.
Nel contempo è necessario provvedere nell'anno 2018 alla programmazione, progettazione, affidamento delle medesime attività a partire dal 2019.
Nel piano biennale servizi e forniture è previsto per l'annualità 2019 affidamento a coprire l'intero biennio 2019-2020.
Le fasi indicate per il presente progetto comprendono sia quelle relative all'affidamento già perfezionato sia quelle relative all'affidamento per il 2019.

condizioni:

fasi:
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2 progettazione nuovo affidamento 2019-2020

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 consegna ed esecuzione del servizio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

3 procedura d'appalto nuovo affidamento 2019-2020

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Rispetto dei tempi approvazione progetto S/N S

2 Rispetto dei tempi affidamento S/N S
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3 Rispetto dei tempi consegna ed esecuzione del servizio S/N S

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B051 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede
dellistituto superiore Arco-Este di Mantova (sezione C. dArco): messa in sicurezza di pavimenti e
rivestimenti, rinnovo servizi igienici ed impianto antintrusione.  CUP: G62B17003840001 - RUP:
Giuseppe Comparini

anno 2018

data realizzazione: 30/11/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La sede dellistituto superiore Arco-Este di Mantova (sezione C. dArco) è ospitata in un edificio scolastico costruito nella prima metà del Novecento.
Numerosi blocchi servizi igienici presentano gravi perdite dagli impianti, ed uno stato manutentivo generale carente. Diverse zone dei pavimenti e
rivestimenti sono in fase di distacco, con pericolo per lincolumità dellutenza. Limpianto antintrusione, molto datato, risulta poco funzionale ed ormai non più
riparabile ed integrabile.
Il progetto comprende le opere necessarie ad ovviare a tali inconvenienti.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:

- i tempi di autorizzazione della soprintendenza ai beni architettonici;
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0100.000,00 0,00 null-0,0055147/0 I.S. ARCO-ESTE, SEDE ARCO: RIFACIMENTO
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ANTINTRUSIONE.

U
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5B052 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
tecnico per geometri Carlo dArco:  completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non
strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003900001 - RUP: Angela Catalfamo

anno 2018

data realizzazione: 30/04/2020

descrizione

Progettazione: interna/esterna.
Direzione lavori: esterna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto Arco  Este (sezione Arco) di via Tasso 1 a Mantova.
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di consolidamento dei soffitti e
relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) nelle zone non completate nei precedenti interventi.
Il progetto comprende tali opere, e contestualmente, verranno effettuati lavori di miglioramento sismico.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:

- i tempi di autorizzazione della soprintendenza ai beni architettonici;
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0241.140,00 0,00 null-0,0055147/0 MESSA IN SICUREZZA I.T.G. C. D'ARCO,
MANTOVA.

U

107  di  414



5B053 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Liceo
scientifico Belfiore: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003890001 - RUP: Isacco Vecchia

anno 2018

data realizzazione: 31/03/2020

descrizione

Progettazione: interna/esterna
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto Belfiore di via Tione 2 a Mantova.
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di applicazione di controsoffitti di
sicurezza certificati antisfondellamento e relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) in tutte le zone non completate nei precedenti
interventi.
Contestualmente verranno realizzate opere su strutture e tamponamenti per ladeguamento sismico del corpo di fabbrica occidentale (lotto 3B), cantiere
pilota per il successivo  adeguamento sismico dellintero complesso scolastico.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:

- i tempi per lottenimento dellautorizzazione paesaggistica;
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/07/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0288.730,00 0,00 null-0,0057116/0 MESSA IN SICUREZZA LICEO BELFIORE,U 5488
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5B054 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede
del Conservatorio statale di musica L. Campiani di Mantova: opere di messa in sicurezza del
padiglione Nord-Ovest con rifacimento del manto di copertura e sostituzione dei serramenti
pericolanti. CUP: G62B17003820001 - RUP: Giuseppe Comparini

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Larea tra via Conciliazione e via Fancelli a Mantova, già convento e poi Caserma Palestro, è oggetto di accordo di valorizzazione tra Provincia di Mantova,
Agenzia del Demanio e Ministero dei beni culturali, per il completo recupero a sede del Conservatorio di musica Campiani di Mantova.
Oltre al corpo principale storico su via Conciliazione, il complesso comprende un fabbricato industriale isolato nel cortile retrostante con accesso da via
Fancelli, utilizzato come magazzino.
Ledificio necessita di urgenti interventi alla copertura, che presenta numerose infiltrazioni dacqua, ed ai serramenti esterni metallici pericolanti.
Il progetto si propone di ovviare a tali inconvenienti, per garantire il pieno utilizzo in sicurezza dellimmobile come deposito ed archivio e dellarea esterna a
parcheggio, con opere di rimescolamento del manto di copertura in tegole marsigliesi ed opera accessorie (lattonerie, impermeabilizzazioni, etc), revisione
dei serramenti esterni e della ferramenta di fissaggio.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0141.000,00 0,00 null-0,0058150/0 MESSA IN SICUREZZA PADIGLIONE OVEST
CONSERVATORIO CAMPIANI, MANTOVA.

U 4376
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5B055 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
darte G. Romano: completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi non strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003930001 - RUP: Giuseppe Comparini

anno 2018

data realizzazione:

31/03/2020descrizione

Progettazione: interna/esterna.
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sezione staccata A. dal Prato di Guidizzolo (MN) dellistituto superiore G. Romano.
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di applicazione di controsoffitti di
sicurezza certificati antisfondellamento e relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) in tutte le zone non completate nei precedenti
interventi.
Il progetto comprende tali opere, e contestualmente verranno effettuati lavori di miglioramento sismico del corpo edilizio annesso alla palestra e ad esso
coevo.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi di autorizzazione della soprintendenza ai beni architettonici;

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2
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approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0197.910,00 0,00 null-0,0055174/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. ROMANO, SEDE DI
GUIDIZZOLO: SOFFITTI, ALA ADIACENTE
PALESTRA.

U
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5B056 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede
della sezione staccata A. dal Prato di Guidizzolo (MN) dellistituto superiore G. Romano: opere di
messa in sicurezza della facciata, delle coperture e miglioramento sismico della palestra. CUP:
G42B17003560001 - RUP: Giuseppe Comparini

anno 2018

data realizzazione: 31/03/2020

descrizione

Progettazione: interna/esterna.
Direzione lavori: interna.
Lintervento consiste nei lavori di manutenzione straordinaria della facciata e delle coperture dellala storica su via Roma e via Solferino della sezione
staccata A. dal Prato di Guidizzolo (MN) dellistituto superiore G. Romano, per porre fine alle infiltrazioni dalla copertura e mettere in sicurezza gli elementi
non strutturali delle facciate.
Contestualmente verranno effettuati lavori di miglioramento sismico del corpo edilizio della palestra.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi di autorizzazione della soprintendenza ai beni architettonici.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0300.000,00 0,00 null-0,0055174/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. ROMANO, SEDE DI
GUIDIZZOLO: PALESTRA, FACCIATA.

U
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5B057 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
magistrale "Isabella d'Este": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003880001 -
RUP: Anna Ligabue

anno 2018

data realizzazione: 31/01/2020

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto Arco  Este (sezione Este) di via G. Rippa 1 a Mantova.
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di applicazione di controsoffitti di
sicurezza certificati antisfondellamento e relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) in tutte le zone non completate nei precedenti
interventi.
Il progetto comprende tali opere.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/01/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0404.070,00 0,00 null-0,0057129/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. I. D'ESTE, MANTOVA.U
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5B058 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.F.
"MANTEGNA" - Succursale:  completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003960001,
RUP: Igor Vezzoni

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della succursale dellistituto A. Mantegna di via G. Gonzaga 4 a Mantova.
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellimmobile sono necessari ulteriori lavori sulla facciata interna verso il cortile, che versa in significative condizioni di
degrado, con distacco di intonaci e pericolo per lutenza. Il progetto comprende le opere necessarie.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi di autorizzazione della soprintendenza ai beni architettonici.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

040.490,00 0,00 null-0,0055169/0 MESSA IN SICUREZZA SEDE I.T.F. A. MANTEGNA,
VIA G. GONZAGA 4, MANTOVA.

U
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5B059 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.I.S.
"Fermi" - triennio: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003870001 - RUP: Giuseppe Comparini

anno 2018

data realizzazione: 29/02/2020

descrizione

Progettazione: interna/esterna
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto E. Fermi di Strada Spolverina 5 a Mantova.
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di applicazione di controsoffitti di
sicurezza certificati antisfondellamento e relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) in tutte le zone non completate nei precedenti
interventi.
Si realizzeranno inoltre ancoraggi antisismici dei pannelli prefabbricati di tamponamento delle strutture prefabbricate del cosiddetto palazzo di vetro,
propedeutici alle opere di definitivo adeguamento sismico dellimmobile.
Il progetto comprende tali opere.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

29/02/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0530.490,00 0,00 null-0,0055141/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. E. FERMI, MANTOVA.U
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5B060 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede
dellistituto superiore F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere (MN): opere di miglioramento sismico e
di riqualificazione della palestra.  CUP: G22B17003070001 - RUP: Anna Ligabue

anno 2018

data realizzazione: 31/01/2020

descrizione

Progettazione: esterna.
Direzione lavori: interna.
Lintervento consiste nei lavori di miglioramento sismico della palestra della sede dellistituto superiore F. Gonzaga di via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione
delle Stiviere (MN).
Lintero immobile è realizzato con struttura prefabbricata di cemento armato: il primo intervento in vista delladeguamento sismico consiste nella creazione
degli ancoraggi tra le strutture portanti verticali ed orizzontali, e tra le strutture portanti e le pannellature di tamponamento.
Contestualmente si provvederà alla manutenzione straordinaria dei servizi igienici/spogliatoi annessi.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/01/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0150.000,00 0,00 null-0,0058149/0 MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.S. F.
GONZAGA, CASTIGLIONE D.S..

U 4375

123  di  414



5B061 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.I.S.
Greggiati: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001650001 - RUP: Diego Ferrari

anno 2018

data realizzazione:

31/07/2019descrizione

Progettazione: interna/esterna
Direzione lavori: esterna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto G. Greggiati di via Roma 1 ad Ostiglia (MN).
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza è necessario intervenire sui solai dellintera ala laboratori, distaccata dalledificio principale e realizzata ad un piano
con copertura.
Lintervento consisterà nellirrigidimento e controventatura dellorizzontamento inclinato, e consentirà di ridurre la deformabilità e quindi i rischi di distacco
intradossale, e di completare ladeguamento sismico dellimmobile.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

3

124  di  414



indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0174.510,00 0,00 null-0,0056116/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. GREGGIATI,U
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5B062 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Succursale dellistituto superiore E. Sanfelice di via Vanoni a Viadana (MN): opere di miglioramento
sismico e di riqualificazione della palestra. CUP: G62B17003800001 - RUP: Anna Ligabue

anno 2018

data realizzazione: 31/01/2020

descrizione

Progettazione: esterna.
Direzione lavori: interna.
Lintervento consiste nei lavori di miglioramento sismico della palestra della succursale dellistituto superiore E. Sanfelice di via Vanoni a Viadana (MN).
Lintero immobile è realizzato con struttura prefabbricata di cemento armato: il primo intervento in vista delladeguamento sismico consiste nella creazione
degli ancoraggi tra le strutture portanti verticali ed orizzontali, e tra le strutture portanti e le pannellature di tamponamento.
Contestualmente si provvederà alla manutenzione straordinaria dei servizi igienici/spogliatoi annessi.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/01/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0150.000,00 0,00 null-0,0058102/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. SANFELICE,
PALESTRA VIA VANONI, VIADANA.

U 4104
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5B063 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.F.
Mantegna: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003920001 - RUP: Isacco Vecchia

anno 2018

data realizzazione:

28/02/2020
descrizione

Progettazione: interna/esterna
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di distacco di soffitti e di intonaci intradossali della sede
dellistituto A. Mantegna di via G. Gonzaga 8 a Mantova.
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con linstallazione di opere provvisionali, ed ulteriori
interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di restauro in tutte le zone non
completate nei precedenti interventi, comprese alcune porzioni di facciate sul retro delledificio.
Contestualmente verranno realizzate opere sulle strutture per un primo miglioramento sismico del complesso scolastico.
Limmobile è frutto di unarticolata stratificazione storica ed è soggetto a vincolo storico  architettonico (D.Lgs 42/2004).
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi per lottenimento dellautorizzazione dalla Soprintendenza ai

Beni architettonici.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2
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approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0203.200,00 0,00 null-0,0055169/0 MESSA IN SICUREZZA SEDE I.T.F. A. MANTEGNA,
VIA G. GONZAGA 8, MANTOVA.

U
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5B064 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
tecnico commerciale Falcone: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001670001 -
RUP: Igor Vezzoni

anno 2018

data realizzazione:

31/03/2019descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto G. Falcone di via Saccole Pignole 3 ad Asola (MN).
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di applicazione di controsoffitti di
sicurezza certificati antisfondellamento e relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) in tutte le zone non completate nei precedenti
interventi. Il progetto comprende tali opere.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

054.440,00 0,00 null-0,0057182/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. FALCONE, ASOLA.U

131  di  414



5B065 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede
dellistituto superiore A. Manzoni di Suzzara (MN): opere di miglioramento sismico e di
riqualificazione della palestra.
CUP: G52B17001640001 - RUP: Angela Catalfamo

anno 2018

data realizzazione:

31/03/2020
descrizione

Progettazione: interna/esterna.
Direzione lavori: esterna.
Lintervento consiste nei lavori di miglioramento sismico della palestra nellala storica della sede dellistituto superiore A. Manzoni di via Mantova 13 a
Suzzara (MN), comprendenti solidarizzazione degli elementi strutturali portanti e delle tamponature ed incremento delle capacità resistenti nelle zone
carenti individuate dallanalisi strutturale.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0100.000,00 0,00 null-0,0055196/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. A. MANZONI, SUZZARA:
PALESTRA.

U
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5B066 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.C.
MANZONI: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP:
G52B17001660001 - RUP: Angela Catalfamo

anno 2018

data realizzazione: 31/03/2020

descrizione

Progettazione: interna/esterna.
Direzione lavori: esterna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto Manzoni di via Mantova 13 a Suzzara (MN).
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di applicazione di controsoffitti di
sicurezza certificati antisfondellamento e relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) nelle zone non completate nei precedenti interventi. Il
progetto comprende tali opere.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0151.220,00 0,00 null-0,0055196/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. A. MANZONI, SUZZARA.U
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5B067 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici provinciali: IPA Don Bosco di Viadana. Realizzazione nuova palestra. CUP:
G69H18000240003 - RUP: Anna Ligabue

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2020

descrizione

Progettazione: interna/esterna.
Direzione lavori: interna.
Lopera in progetto consiste nella costruzione di una nuova palestra per leducazione fisica e relativi spogliatoi per la sede dellistituto S. G. Bosco di via
Roma 8 a Viadana, nellarea di proprietà della Provincia e di pertinenza della scuola ad Ovest delledificio esistente.
Lintervento consentirà di completare la sede scolastica conformemente alle norme tecniche approvate con DM 18-12-1975, ed è particolarmente urgente
sia per listituto scolastico sia per la cittadinanza considerato che il crollo del tetto ha reso inagibile il palazzetto dello sport comunale, precedentemente
utilizzato anche dallistituto S.G. Bosco per leduzione fisica curricolare.
Lopera in progetto è finanziata interamente dalla Provincia con introiti derivanti dallalienazione di partecipazioni azionarie nel capitale della società
Autostrada del Brennero s.p.a..
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:

- i tempi per le alienazioni azionarie i cui introiti finanziano lintervento;
- i tempi di autorizzazione del Comune di Viadana e degli altri Enti coinvolti.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

20/03/2018 20/03/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2020

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.500.000,00 0,00 null-0,0056135/0 IPA DON BOSCO DI VIADANA, REALIZZAZIONE
NUOVA PALESTRA.

U 5304
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5B068 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.T.C.
Pitentino: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.  CUP:
G62B17003910001 - RUP: Angela Catalfamo

anno 2018

data realizzazione: 30/04/2020

descrizione

Progettazione: interna/esterna.
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto A. Pitentino via Tasso 5 a Mantova.
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di consolidamento dei soffitti e
relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) nelle zone non completate nei precedenti interventi.
Il progetto comprende tali opere, e contestualmente, verranno effettuati lavori di miglioramento sismico.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi di autorizzazione della soprintendenza ai beni architettonici.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0236.790,00 0,00 null-0,0055126/0 MESSA IN SICUREZZA I.T.C. A. PITENTINO,
MANTOVA.

U
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5B069 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- I.P.A.
S.G. Bosco: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali.
CUP: G62B17003950001 - RUP: Angela Catalfamo

anno 2018

data realizzazione:

31/12/2019
descrizione

Progettazione: interna/esterna
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sussursale dellistituto Strozzi (già dellistituto S.G. Bosco) di via Villa Garibaldi 137 a S. Benedetto Po (MN).
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di applicazione di controsoffitti di
sicurezza certificati antisfondellamento e relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) in tutte le zone non completate nei precedenti
interventi.
Contestualmente verranno realizzate opere di miglioramento sismico locale.
Limmobile è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 in ragione della sua età di costruzione.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi di autorizzazione della soprintendenza ai beni architettonici.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2
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approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

054.920,00 0,00 null-0,0056117/0 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA AGRARIA S.
BENEDETTO PO.

U
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5B070 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
tecnico commerciale Sanfelice: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003940001 -
RUP: Anna Ligabue

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
A seguito delle indagini appositamente realizzate nel 2016, si sono evidenziate zone a rischio di sfondellamento dei solai o di distacco di intonaci
intradossali della sede dellistituto Sanfelice di via E. Sanfelice 8 a Viadana (MN).
Sono stati realizzati i primi interventi per le zona a maggior rischio nel dicembre 2016  gennaio 2017, con demolizioni selettive ed applicazione di
controsoffitti di sicurezza antisfondellamento, ed ulteriori interventi sono stati finanziati dalla Provincia nel 2017.
Per completare la messa in sicurezza dellintera estensione delle zone mappate a rischio sono necessari ulteriori lavori di applicazione di controsoffitti di
sicurezza certificati antisfondellamento e relative opere accessorie (impiantistiche, tinteggiature, etc) in tutte le zone non completate nei precedenti
interventi, in particolare al secondo piano dellimmobile nellala prospettante via Sanfelice. Il progetto comprende tali opere.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi di risposta della Soprintendenza ai beni architettonici.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

086.200,00 0,00 null-0,0058102/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. SANFELICE, ALA VIA
SANFELICE, VIADANA.

U 4104
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5B071 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Sede
dellistituto superiore E. Sanfelice di Viadana (MN): opere di miglioramento sismico della palestra e
messa in sicurezza con ripristino dei servizi igienici e dei serramenti. CUP: G62B17003250001 - RUP:
Anna Ligabue

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Progettazione: interna/esterna
Direzione lavori: interna.
Lintervento si propone di aumentare la sicurezza strutturale sismica dellimmobile sede dellistituto Sanfelice di via E. Sanfelice 8 a Viadana (MN), nella
porzione a maggior rischio, di rinnovare una parte dei servizi igienici gravemente deteriorati nei componenti edilizi e di conseguenza nelle condizioni
igieniche, di migliorare dal punto di vista funzionale, energetico e di sicurezza i serramenti esterni, in particolare quelli su via Rocca.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della
Provincia.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0300.000,00 0,00 null-0,0058102/0 MESSA IN SICUREZZA I.S. G. SANFELICE, ALA VIA
ROCCA, VIADANA.

U 4104
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5B072 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
I. dEste, Mantova: realizzazione scala di sicurezza. CUP: G69H18000250003 - RUP: Anna Ligabue

anno 2018

data realizzazione: 31/01/2020

descrizione

Progettazione: interna/esterna.
Direzione lavori: esterna.
Lopera consiste nella costruzione di una nuova scala di sicurezza metallica esterna, a servizio dei piani primo e secondo del corpo aule della sede
dellistituto I. dEste di via Rippa 1 a Mantova.
La popolazione scolastica dellistituto ha subito un costante incremento negli ultimi anni. La sede è dotata di certificato di prevenzione incendi, la cui validità
può essere inficiata dallaumento di affollamento connesso alla crescita delle iscrizioni.
Gli interventi necessari per garantire la sicurezza in tali circostanze sono stati definiti in apposito progetto di prevenzione incendi presentato al comando
provinciale dei Vigili del fuoco e da questi assentito. Lintervento principale previsto è la realizzazione di una seconda scala di sicurezza esterna che
incrementi per i piani superiori il numero e lampiezza dei percorsi di evacuazione demergenza, specialmente in caso dincendio.
Limmobile è vincolato come bene architettonico ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Lopera in progetto sarà finanziata interamente dalla Provincia con introiti derivanti da alienazioni immobiliari.

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi per le alienazioni immobiliari i cui introiti finanziano lintervento;
- i tempi di autorizzazione della Soprintendenza ai beni architettonici,

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

20/03/2018 20/03/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/01/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0140.000,00 0,00 null-0,0057152/0 NUOVA SCALA DI SICUREZZA I.S. E. D'ESTE,
MANTOVA.

U
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5B073 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Succursale dellistituto superiore S. G. Bosco di strada Spolverina a Mantova: messa in sicurezza di
pavimenti e rivestimenti, rinnovo servizi igienici. CUP: G62B17003860001 - RUP: Giuseppe
Comparini

anno 2018

data realizzazione: 30/11/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Nella succursale dellistituto superiore S. G. Bosco di strada Spolverina 11 a Mantova (ex istituto L. da Vinci) numerosi blocchi servizi igienici presentano
gravi perdite dagli impianti, ed uno stato manutentivo generale carente. Diverse zone dei pavimenti e rivestimenti, soprattutto al piano seminterrato, sono in
fase di distacco, con pericolo per lincolumità dellutenza.
Il progetto comprende le opere necessarie ad ovviare a tali inconvenienti.
Lintervento è finanziato dallo Stato nellambito delle risorse di cui allart. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2017, ripartite con Decreto del Ministero dellistruzione n. 607
del 8-8-2017 (G.U. SO n. 265 del 13-11-2017).
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2019

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0100.000,00 0,00 null-0,0056117/0 MESSA IN SICUREZZA SEDE EX VINCI MANTOVA.U
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6A009 CULTURA E SAPERI -- CULTURA E IDENTITA' DEI TERRITORI -- 40 anni della Casa del Mantegna:
larchivio digitale delle mostre darte contemporanea dal 1978 al 2018

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Il progetto, 40 anni della Casa del Mantegna: larchivio documentale delle mostre darte contemporanea dal 1978 al 2018 risponde alla duplice finalità di
valorizzare gli apparati documentari relativi dei programmi espositivi della Casa del Mantegna dal 1978 al 2018,   e di  favorire la fruizione e la promozione
culturale di materiali di significativo interesse culturale.
Il progetto prevede la creazione di un archivio documentale che sviluppa,  implementa e  sistematizza con ulteriori articolazioni tematiche la sezione
archivio presente nel sito www.casadelmantegna.it.
 Il progetto prevede una durata biennale per consentire la raccolta, l'organizzazione e la digitalizzazione, limitatamente alle risorse fotografiche, dei vari
materiali (cataloghi, manifesti, immagini, video, registrazioni) inerenti i processi ideativi della produzione espositiva che ha caratterizzato la Casa del
Mantegna  dal 1978.
Il progetto prevede anche lorganizzazione di un servizio di consultazione presso la Casa del Mantegna e lArchivio Storico della Provincia di Mantova.

condizioni: la reperibilità della documentazione completa relativa ai processi organizzativi dei programmi espositivi presso l'archivio
storico, di deposito e corrente nonché della Casa del Mantegna

fasi:

1 1. Analisi delle fonti e dei beni documentali

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

2 Modalità di ordinamento e archiviazione dei materiali selezionati

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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3 Compilazione delle schede relative alle mostre dal 1978 al 1992

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

4 Raccolta materiali fotografici e digitalizzazione delle immagini delle mostre dal 1978 al 1992

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

5 Evento di presentazione pubblico della prima porzione fruibile dellarchivio documentale della Casa del Mantegna

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

6 Compilazione delle schede relative alle mostre dal 1992 al 2016

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

7 Raccolta materiali fotografici e digitalizzazione delle immagini delle mostre dal 1992 al 2006

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva
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8 Evento di presentazione pubblico della seconda porzione dell'archivio della Casa del Mantegna

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

9 Compilazione delle schede relative alle mostre dal 2006-2020

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

10 Raccolta materiali fotografici e digitalizzazione delle immagini delle mostre dal  2006-2020

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

11 Evento di presentazione pubblico della seconda porzione dell'archivio della Casa del Mantegna

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Progetto dellArchivio Documentale della Casa del Mantegna SI/NO SI

2 Creazione delle sezioni tematiche sul sito www.casadelmantegna.it n. 4

3 Creazione del servizio di consultazione dellArchivio documentale
presso la Casa del Mantegna e/o lArchivio Storico

SI/NO SI
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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.
RUP: Diego Ferrari.

anno 2011

data realizzazione: 28/02/2019

descrizione

Progettazione: interna
Direzione Lavori: interna
Il progetto prevede di effettuare opere di manutenzione straordinaria con  rifacimento di pavimentazioni ammalorate presso le sedi degli istituti superiori
S.G. Bosco di Mantova (ex Ipsia "L. da Vinci"), "Bonomi Mazzolari" di via Amadei a Mantova, F. Gonzaga di Castiglione D/S.
L'intervento si rende necessario per adeguare i luoghi di lavoro alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

Nell' anno 2011 l' avanzamento del progetto e' stato sospeso causa mancanza dei finanziamenti.
L'opera è stata finanziata con DM 6-6-2017 a valere sulle risorse ed i meccanismi del  Decreto mutui  emesso dal Governo in forza dell' art. 10 del D.L.
104/2013, con spese di edilizia scolastica rimborsate dalle Regioni in forza di mutui stipulati con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2018 31/01/2018

1

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

3

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

4
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cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0300.000,00 0,00 null-0,0058120/0 EDIFICI VARI, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI.U 4104

155  di  414



7B007 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO
ENTI -- Ufficio unico procedimenti disciplinari

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

La Legge n. 56/2014, avente ad oggetto il riordino delle Province, ha previsto, allart. 1, comma 85, tra le funzioni fondamentali anche lattività di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.

Rispetto alle funzioni proprie dellUfficio Personale, è possibile supportare i Comuni nella gestione delle procedure disciplinari.

Le principali attività, da regolamentare in apposita convenzione con i Comuni, potrebbero consistere in:
- consulenza sullapplicazione delle norme dei procedimenti disciplinari, predisposizione modulistica (fac simile contestazione di addebito, fac simile verbale
audizione, fac simile atto di irrogazione sanzione)
- predisposizione atti a supporto dei comuni
- costituzione di un Ufficio unico per i procedimenti disciplinari, ai sensi dellart. 55-bis D.Lgs.n. 165/2001, per la gestione di tutto il procedimento
disciplinare, compresa lemissione del provvedimento finale.
Lobiettivo è quello di fornire un servizio ai comuni del territorio, che non sempre dispongono di personale specializzato in problematiche disciplinari, vista la
delicatezza della materia e levoluzione normativa degli ultimi anni.

condizioni: Effettivo fabbisogno e interesse dei Comuni ad usufruire del servizio

fasi:

1 Indagine fabbisogno del Comuni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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2 Predisposizione bozza convenzione (FEBBRAIO 2019)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

3 Sottoscrizione convenzioni con Comuni (DA MARZO A DICEMBRE 2019)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Indagine del fabbisogno S/N S

2 Predisposizione convenzione (2019) S/N S

3 Convenzioni sottoscritte N. 5
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7B008 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO
ENTI -- Convenzioni con i Comuni per lespletamento di procedure concorsuali

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

La Legge n. 56/2014, che individua le funzioni fondamentali della Province, ha previsto, allart. 1, comma 88, che lEnte può, d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Lorganizzazione di tale attività fino ad oggi è stata preclusa dal divieto imposto alle Province, nellambito del processo di riordino e di rideterminazione delle
dotazioni organiche previsto dalla legge n. 190/2014, di procedere a qualsiasi tipo di assunzioni di personale.
La legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, ha riaperto le facoltà assunzionali per le Province, ed in particolare lart.1, comma 845, prevede che a decorrere
dall'anno 2018, le province, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da
destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale
assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal
presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1,
commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
E prevista inoltre la possibilità di avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell'anno 2009.
Una volta definito il piano triennale del fabbisogno, verranno adottate le procedure previste dalla legge per lassunzione di personale, che qui si riassumono:
- Attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dellart. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi).
- Scorrimento delle graduatorie valide dellente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs
n. 267/2000)
- Concorso pubblico ai sensi dellart. 35 D.Lgs.n. 165/2001
Il progetto si propone di adottare apposite convenzioni con i Comuni per realizzare economie di scala nel reclutamento del personale dallesterno tramite
concorsi pubblici, sia per personale a tempo indeterminato che determinato, organizzando concorsi, le cui graduatorie siano utilizzabili anche dai Comuni
del territorio.
Lobiettivo è quello di ridurre la spesa pubblica, evitando lindizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei
costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dellazione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi
per lesperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità.

condizioni: Effettivo fabbisogno e interesse dei Comuni ad usufruire del servizio
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fasi:

1 Indagine fabbisogno del Comuni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

2 Predisposizione bozza convenzione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Sottoscrizione convenzioni con Comuni (da ottobre 2018 a tutto il 2019)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Indagine fabbisogno Comuni S/N S
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2 Predisposizione convenzione S/N S

3 Convenzioni sottoscritte N. 5
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7C002 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Convenzione con i comuni
per erogazione dei servizi formativi

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

La formazione e laggiornamento del personale è unesigenza fondamentale per la pubblica amministrazione, in relazione allevolversi continuo delle norme
che regolano lattività degli enti locali, alla necessità di nuovi e qualificati servizi da rendere e allimpiego di nuove tecnologie e strumenti di lavoro.
Il piano della Formazione mette in atto le iniziative e le azioni necessarie per la definizione e gestione del percorso formativo e traduce le finalità
strategiche in obiettivi operativi, definendo i contenuti, i tempi, i destinatari, e i risultati attesi della formazione.
Il Piano viene redatto tenendo conto:
-	degli obiettivi;
-	dellanalisi delle criticità organizzative  e della rilevazione dei fabbisogni formativi;
-	delle innovazioni normative;
-	delle risorse economiche disponibili.

Con il Piano della Formazione 2017 si è valorizzato laspetto di assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali del territorio mediante lorganizzazione di
servizi di formazione e aggiornamento del personale dei Comuni.
Visto linteresse e la partecipazione dei Comuni alla quasi totalità dei corsi organizzati dalla Provincia di Mantova nel 2017, si intende continuare la via
intrapresa proponendo la stipula di una convenzione con i Comuni ai sensi dellart.30 del D.Lgs 267/2000, con lo scopo di svolgere in modo coordinato il
servizio di formazione e aggiornamento, razionalizzando e qualificando limpiego delle risorse sempre più scarse.
In questo modo i Comuni con il pagamento di una quota annuale minima possono partecipare a diversi corsi al fine di formare e aggiornare il personale
inquadrato in tutte le categorie e profili professionali.
In ragione di tale convenzione la Provincia può bilanciare la sempre e costante esigenza/richiesta di formazione e il principio di contenimento della spesa
pubblica.

condizioni: Effettivo fabbisogno e interesse dei Comuni ad usufruire del servizio

fasi:
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1 Adozione piano della formazione 2018

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

2 Predisposizione bozza convenzione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

4 Sottoscrizione convenzioni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 ADOZIONE PIANO S/N S

2 Predisposizione bozza S/N S
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3 Convenzioni sottoscritte N. 5
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7C007 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Revisione regolamento per
incentivi al personale che svolge le funzioni tecniche previste dallart.113 del D.Lgs.50/2016.

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

A seguito dellentrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la disciplina in tema di compensi incentivanti è
stata profondamente modificata rispetto a quella contenuta nellarticolo 93, comma 7 ter, d. lgs. 163/2006 (oggi non più in vigore).
Larticolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, intitolato Incentivi per funzioni tecniche, ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la
progettazione e linnovazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche.
Il nuovo incentivo, applicabile ad appalti di lavori, servizi e forniture, non è più inteso come incentivo alla progettazione, ma a determinate funzioni tecniche
riferite allintero processo dellappalto, dalla programmazione, alle procedure di verifica progettuale, alla stesura e controllo degli atti di gara, fino al collaudo.
Resta confermata la destinazione delle risorse ad un apposito fondo in misura non superiore al 2 per cento modulate sullimporto a base di gara, da
corrispondere per l80% quale incentivo ai dipendenti (ad esclusione dei dirigenti), da ripartire secondo modalità e criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni e per il restante 20 per cento a innovazione.
Tali disposizioni comportano la necessità di adottare un nuovo Regolamento per la ripartizione dell'incentivo al personale interno, da approvare previa
contrattazione decentrata su criteri e modalità di ripartizione del fondo incentivante.
Nellanno 2017 lUfficio ha predisposto il testo del Regolamento per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui allart.113 del D.Lgs. 50/2016.
Tuttavia nel corso del 2017 le trattative decentrate su modalità e criteri di ripartizione del fondo incentivante si sono interrotte a seguito del parere della
Corte dei conti Sezione delle Autonomie (deliberazione 6 aprile 2017, N.7) in base alla quale lincentivazione per funzioni tecniche va inclusa nel tetto del
fondo del salario accessorio.
La parte sindacale ha reso nota lindisponibilità a sottoscrivere laccordo decentrato per le implicazioni negative che si determinerebbero sulle altre
componenti del fondo.
La Sezione delle Autonomie con delibera del 10/10/2017 n.24, a seguito di richiesta di riesame, ha confermato tale orientamento restrittivo.
Poiché da ultimo la Legge di bilancio 2018 ha aggiunto il comma 5-bis allart.113 del D.Lgs.50/2016 stabilendo che i costi per gli incentivi per le funzioni
tecniche vanno inseriti nello stesso capitolo di spesa previsto per la realizzazione dei singoli lavori, forniture e servizi, nel corso del 2018 saranno riprese le
trattative con la parte sindacale, al fine di pervenire allapprovazione del regolamento definitivo.

condizioni: Nuove pronunce della Corte dei Conti Sezione Autonomie sull'art. 113 del D.Lgs.n. 50/2016, modificato dalla Legge di
Bilancio n. 205/2017.

fasi:
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1 Revisione regolamento alla luce della L.Bilancio 2018

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

2 Contrattazione decentrata integrativa con le OO.SS sui criteri e modalità di ripartizione degli incentivi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Approvazione del nuovo Regolamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Incontri sindacali N. 2

2 Adozione nuovo regolamento S/N S
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7C013 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE --  Nuovo sistema di
valutazione del personale

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Con il D.lgs n.74 del 2017 si sono introdotte una serie di modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, che riguardano in particolare la misurazione valutazione e
trasparenza della performance e la parte su merito e premi.
In materia di ciclo della performance la prima novità è la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato
e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nellanno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla
performance.
Gli obiettivi vengono distinti tra generali e specifici di ogni ente.
Gli obiettivi generali devono essere coerenti con le priorità delle politiche pubbliche nazionali e indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica in modo
differenziato per singoli comparti. Quelli specifici devono essere individuati da ogni ente con riferimento ai propri programmi ed alle scelte relative agli
strumenti finanziari. Il conseguimento degli obiettivi è una condizione necessaria per lerogazione degli incentivi economici previsti dalla contrattazione
collettiva, a partire dalle indennità di risultato e di produttività. Il D.Lgs n. 74/2017 prevede, inoltre, allart. 7, che la funzione di misurazione e valutazione
delle performance sia svolta anche dai cittadini e dagli utenti, in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'ente.  La distinzione tra la performance individuale
e quella organizzativa prevede che questultima venga introdotto il fattore relativo allattuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai
bisogni e alle esigenze della collettività. Nella performance individuale dei dirigenti gli obiettivi sono riferiti a predefiniti livelli di performance delle strutture
organizzative da essi dirette ed al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati direttamente al valutato.
Alla luce di queste novità vi è la necessita di introdurre nuovi criteri di valutazione sia per la valutazione della performance dei dirigenti, sia per quanto
riguarda il personale dipendente.

condizioni:

fasi:

1 Predisposizione del nuovo sistema di valutazione del personale dirigenziale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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2  Informazione Organizzazioni sindacali area dirigenza

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Adozione del nuovo sistema valutazione per i dirigenti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 Predisposizione del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

5 Informazione Organizzazioni sindacali e CUG  -  personale dipendente

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

6 Adozione del nuovo sistema valutazione per il personale dipendente

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Adozione del nuovo sistema valutazione personale dirigenziale S/N S

2 adozione del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente S/N S
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7C015 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Adozione di un
Regolamento sulla disciplina dellorario di lavoro del personale

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

In attuazione dellart.17 del CCNL 6.7.1995 compete allEnte la determinazione dell'orario di lavoro nel rispetto dei criteri ivi previsti relativi all'ottimizzazione
delle risorse umane, al miglioramento della qualità delle prestazioni, all'ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza, al miglioramento dei
rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche, e tenendo conto dell'obbligo di accertare l'osservanza dell'orario di lavoro
da parte del dipendente mediante controlli di tipo automatico

La definizione dellorario di lavoro deve tenere conto dei principi generali di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 165/ 2001, dellart. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, del
decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, e successive modificazioni.

Anche alla luce del nuovo CCNL Funzioni Enti locali è stata altresì riscontrata lesigenza di dotarsi di una disciplina unitaria, organica e aggiornata dellorario
di lavoro e degli istituti connessi alla presenza in servizio del personale dipendente, tra cui in particolare la rilevazione delle presenze e flessibilità, le fasce
di compresenza, il servizio esterno, il lavoro straordinario, assenze e ritardi, ferie e permessi, la pausa pranzo e i buoni pasto, le modalità di fruizione della
legge 104/1992 e il monitoraggio della presenza in servizio.

Il regolamento interno in materia, rientrante nelle competenze dellamministrazione in materia di assetto organizzativo degli uffici e dei servizi (art. 89
D.Lgs.267/2000), è necessariamente limitato agli aspetti di dettaglio o non regolati dalla fonte legislativa e contrattuale, ferme restando le prerogative
dirigenziali di organizzazione del lavoro (art. 5 comma 2 D.Lgs. 165/2001).
condizioni: Sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni Locali

fasi:

1 Predisposizione bozza di Regolamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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2 Informazione alle Organizzazioni Sindacali e consultazione preventiva del CUG

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

3 Approvazione testo definitivo del Regolamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 ADOZIONE REGOLAMENTO ORARIO S/N S
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Segretario generale
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

4A018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- RIS II (River Information Service II)

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

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

4A042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- "Lavori di completamento banchine verticali e piazzali
nel 3° lotto del porto di Mantova. RUP: arch. Gabriele Negrini

4A047 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Porto di Valdaro - sistemazione piazzali area portuale
RUP Negrini Gabriele

4A053 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e
altre attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini

7A063 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi provinciali di connettività

7A064 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Elezione
nuovo consiglio provinciale

7A065 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Attivazione
procedimento standard di accesso agli atti in modalità digitale

7A066 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Adeguamento documentale e organizzativo alle disposizioni del regolamento  europeo sulla privacy 679/2017.
Individuazione DPO (responsabile della protezione dei dati personali)

7A067 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Aggiornamento del regolamento sul procedimento amministrativo e sullaccesso agli atti

7A068 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Revisione
e riorganizzazione dei flussi di gestione degli atti amministrativi
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7A069 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Sistemazione archivio di deposito via Principe Amedeo

7B006 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI --
Sperimentazione di un modello organizzativo per progetti di sviluppo locale per ambito di zona omogenea- BANDO
EMBLEMATICI CARIPLO

7C017 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- -- Riorganizzazione dei processi
dell'Ente, nell'ambito del riassetto organizzativo

174  di  414



Attività Ordinaria

110 STAFF DI PRESIDENZA

Linee

1. Segreteria Presidente e Giunta;
2. Nomine presidenziali presso enti, aziende e istituzioni;
3. Rimborso spese amministratori

Attività centro di costo:

115 STAMPA E COMUNICAZIONE

Linee

1. Comunicazione e informazione interna ed esterna;
2. Gestione del sito istituzionale

Attività centro di costo:

116 U.R.P.

Linee

1.    Ufficio relazioni col pubblico (URP)
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

015.000,00 0,00 A1-0,0012388/0 servizi informatici, pacchetti procedimenti online,
canoni e manutenzione sito istituzionale e siti tematici

U

Attività centro di costo:

220 SEGRETARIO GENERALE

Linee

1. Assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente;
2. Attuazione politiche definite dagli organi di governo;
3. Coordinamento dell'ufficio di direzione e dei dirigenti;
4.  Coordinamento in materia di prevenzione della corruzione;
5. Coordinamento in materia di trasparenza;
6. Coordinamento in materia di controlli interni;
7. Atti di regolamentazione interna

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

040.000,00 0,00 A1-0,0012399/0 PRESTAZIONE DI SERVZI PER P.D.O.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL ENTE

U

Attività centro di costo:
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221 SEGRETERIA GENERALE

Linee

1. Assistenza amministrativa attività organi istituzionali;
2. Procedure di proposta/adozione/pubblicazione atti deliberativi;
3. Assistenza al segretario generale

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

07.000,00 0,00 A1-0,0011320/0 Rimborso spese viaggio amministratori residenti fuori
capoluogo

U

010.000,00 0,00 A1-0,0011340/0 Missioni AmministratoriU

06.000,00 0,00 A1-0,0011396/0 Fondo spese per funzionamento Consiglio ProvincialeU

01.000,00 0,00 A1-0,0011810/0 Spese per elezioni provincialiU

031.000,00 0,00 A1-0,0012510/0 Trasferimenti per quote associativeU

02.658,00 0,00 A1-0,0019370/0 TAPE TRANSCRIPTON di ANGELA CRUDELE:
Servizio di trascrizione in differita delle sedute del
Consiglio Provinciale e altri organismi dell'ente

U

Attività centro di costo:
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222 ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Linee

1. Archivio e protocollo

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

0500,00 0,00 null-0,0012396/0 spese per notifica attiU

02.000,00 0,00 A1-0,0019370/0 spese ufficio archivio e protocollo: acquisto chiavette
per firme digitali

U

0500,00 0,00 A1-0,0019370/0 spese ufficio archivio e protocollo: centri per l'impiegoU

0394,40 0,00 A1-0,0019370/0 spese ufficio archivio e protocollo: spese per
spedizione pacchi

U

0200,00 0,00 A1-0,0019370/0 spese ufficio archivio e protocollo: stampati per
cartoline raccomandate e notifica atti giudiziari

U

015.000,00 0,00 A1-0,0019370/0 spese ufficio archivio e protocollo: atti giudiziatiU

013.453,20 0,00 A1-0,0019370/0 spese ufficio archivio e protocollo: RDO SPESE
POSTALI

U

Attività centro di costo:
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224 SERVIZI GENERALI

Linee

1. Servizio di uscierato (servizio di posta interna, accoglienza e informazione al pubblico, trasmissione e recapito documentazione presso uffici, banche servizi);
2. Servizio di centralino

Attività centro di costo:

300 LEGALE

Linee

1. Gestione del contenzioso dell'ente;
2. Gestione del precontenzioso e dei pareri legali.

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

072.499,00 0,00 A3-0,0019319/0 SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI
DELLA PROVINCIA VEDI ENTRATA 3542

U 3542

0124.326,00 0,00 A3-0,0019320/0 SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI
DELLA PROVINCIA

U

Attività centro di costo:
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050.000,00 0,00 null-0,0019715/0 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO LEGALEU

013.500,00 0,00 A3-0,0019802/0 SPESE  E ONERI PER SOCCOMBENZA
PROCESSUALE

SPESE E ONERI PER SOCCOMBENZA

U

3011 PROGETTI SPECIALI ED EUROPEI

Linee

1. Informazione sulle opportunità di finanziamento europee dirette e indirette;
2. Sostegno  al territorio nello sviluppo di progettualità a valenza strategica e a scala di bacino territoriale;
3. Sostegno nella ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

02.994,40 0,00 A1-0,0019370/0 rinnovo convenzione Comune di Modena (2018-2019)U

01.800,00 0,00 A1-0,0019370/0 convenzione Comune di Modena per supporto e
formazione ai Comuni in progettazione europea-
ultima tranche 2018 (accordo 2017-2018)

U

Attività centro di costo:
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4052 PORTO DI VALDARO

Linee

1. Gestione diretta del Porto di Mantova � Valdaro (manutenzione ordinaria e straordinaria, concessioni portuali);
2. Funzioni in materia di Ispettorato di Porto (registri navali,  licenze di navigazione, certificati di navigabilita', autorizzazioni RUDNLN, giornali di bordo, registri
carburanti, ordinanze di sospensione/ripresa della navigazione e cauta navigazione);
3. Funzioni in materia di Autorita' portuale (autorizzazioni manifestazioni nautiche e spettacoli sul reticolo idroviario;
4. Gestione del Piano Regolatore Portuale di Valdaro e del piano della sicurezza del porto di Valdaro;
5. Progettazione, direzione lavori, collaudo opere al porto

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

4A0180108.579,38 0,00 null-0,0027313/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO UE RIVER INFORMATION
SERVICE RIS VEDI ENT. CAP. 2413

U 2413

017.000,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER
GESTIONE CICLO DELLE ACQUE AL PORTO DI
MANTOVA VALDARO

U 2617

03.000,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
E SPECIALISTICHE (RILIEVI TOPOGRAFICI)

U 2617

07.000,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI
NOTARILI

U 2617

033.000,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER IMPIANTI DI FIBRA
OTTICA E POSA

U 2617

013.600,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER
INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE AL PORTO DI
MANTOVA VALDARO

U 2617

Attività centro di costo:
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020.000,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER
DECESPUGLIAMENTI AL PORTO DI MANTOVA
VALDARO

U 2617

020.000,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AL
PORTO DI MANTOVA VALDARO

U 2617

020.000,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER
MANUTENZIONI BINARI AL PORTO DI MANTOVA
VALDARO

U 2617

020.000,00 0,00 null-0,0027375/0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER
MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI AL PORTO DI
MANTOVA VALDARO

U 2617

043.203,02 0,00 null-0,0027510/0 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SAN BENEDETTO
PER REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA

U

017.200,00 0,00 null-0,0027575/0 QUOTA PARTE DI CANONI DI CONCESSIONE AL
PORTO DA VERSARE ALLA REGIONE LOMBARDIA

U 2617

03.300,00 0,00 null-0,0027575/0 EFIP:QUOTA ASSOCIATIVAU 2617

4A02701.373.184,50 0,00 null-0,0070111/0 REALIZZAZIONE DELLA CONCA DI VALDARO VEDI
ENT. CAP. 4518

U 4518

4A02101.134.010,00 0,00 null-0,0070113/0 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE IN
CALCESTRUZZO PER LA LOGISTICA AL PORTO DI
VALDARO VEDI ENT. CAP. 4365

U 4365

4A0470117.272,00 0,00 null-0,0070114/0 REALIZZAZIONE BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI
NEL 1° E 2° LOTTO DEL PORTO DI VALDARO VEDI
ENT. CAP. 4365

U 4365
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4A04201.032.000,00 0,00 null-0,0070117/0 REALIZZAZIONE DI OPERE DIVERSE NEL PORTO
BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL 3° LOTTO
VEDI ENT. CAP. 4365

U 4365

4A0530450.000,00 0,00 null-0,0070121/0 Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e
altre attrezzature portuali

U 4365
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progetti:

4A018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- RIS II (River Information Service II)

anno 2017

data realizzazione: 30/06/2018

descrizione

Programma CEF  Transport Sector 2014-2020 Progetto RIS-Italy  Study for standard enhancement and interconnection of national system of RIS - Italy -
2014-IT-TM 0319-S.
Il progetto RIS 2 studio per il miglioramento degli standard e delle interconnessioni dei sistemi nazionali di RIS è parte di un piu ampio progetto di sviluppo
del sistema idroviario del Nord Italia. Lobiettivo principale del progetto RIS è di migliorare le condizioni della navigazione sul fiume Po e sui canali
(adattando gli standard di alcune componenti), migliorare la sicurezza della navigazione e la condivisione dei dati tra tutte le istituzioni coinvolte(regioni,
Province, Agenzie, Protezione civile ecc. ecc).
Il progetto è la continuazione del progetto concluso RIS e lobiettivo è arrivare alla piena operatività completando la funzionalità dei prototipi esistenti e già
in funzione e allo stesso tempo sviluppando nuove tecnologie per migliorare la navigazione e incrementare i flussi di natanti.
Il progetto si compone di cinque principali attività (Pacchetti di lavoro): 1) gestione e comunicazione; 2) upgrade dei sistemi ECDS e NTS; 3) miglioramento
della sicurezza della navigazione nel sistema idroviario;  4) integrazione fluvio-marittima; 5) test per la integrazione fluvio-marittima.
La Provincia di Mantova è impegnata in particolare nelle attività di Gestione e comunicazione, miglioramento della sicurezza nella navigazione interna e
nella integrazione della navigazione interna e marittima.
Il partenariato è composta da:
Sistemi territoriali spa  capofila
AIPO  agenzia interregionale per il fiume Po
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Provincia di Mantova
Agenzia Speciale per il porto di Chioggia

condizioni: Il progetto è la prosecuzione di un precedente progetto RIS 1.
Con Deliberazione della Giunta Provinciale del 10/10/2014 n. 123 è stato deliberato lADESIONE AL PARTENARIATO PER
LA CANDIDATURA DI UN NUOVO PROGETTO RIS (River Information Services).
Con Deliberazione della Giunta Provinciale del 23/04/2015 n. 49 si è deliberato lAPPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI MANTOVA, SISTEMI TERRITORIALI SPA, AGENZIA
INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA FINALIZZATO ALLA GESTIONE E
CONDUZIONE DEL SISTEMA RIS - RIVER INFORMATION SERVICE E LA DEFINIZIONE DEL RUOLO DI RIS PROVIDER.
A Padova, il 09/04/2017 Prot. n. 765 è stato sottoscritto l ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE per la gestione e
conduzione del sistema RIS  River Information Service e la definizione del ruolo di RIS Provider.
Il 10/02/2017 la provincia di Mantova ha sottoscritto laccordo fra i partner del progetto.
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Il progetto è iniziato il 01/01/2014 ed è prevista la conclusione il 31/12/2017. Tuttavia è stata richiesta alla UE una proroga di 6
mesi che è in fase di approvazione a Bruxelles.
Il Budget complessivo è di . 2.390.000,00 di cui contributo UE di cui contributo UE di . 1.195.000,00. Il Budget individuato per
la Provincia di Mantova è di . 270.000,00 di cui contributo UE 135.000,00

fasi:

1 Coordinamento fra i partner ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti funzionale al recepimento in Italia della Direttiva
Comunitaria RIS River Informatio Services

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

2 Affidamento di servizi e forniture per comunicazione e disseminazione del progetto alla scala Comunitaria.

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

3 Affidamento di servizi di supporto tecnico/amministrativo alla gestione delle procedure comunitarie e rendicontazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

4 Affidamento e forniture di servizi Organizzazione degli eventi per pubblicizzazione dei risultati del progetto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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5 Redazione e approvazione del documento finale di progetto di recepimento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

6 Ricerca finalizzata all'indivdiuazione di catene logistiche che si avvalgono della rete idroviaria

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

7 Rendicontazione di progetto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0108.579,38 0,00 null-0,0027313/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO UE RIVER INFORMATION
SERVICE RIS VEDI ENT. CAP. 2413

U 2413
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1 Affidamenti di servizi realizzati SI/NO

2 documento finale di progetto di recepimento predisposto e condiviso SI/NO S

3 Organizzazione di eventi , workshop, meeting, per la disseminazione
del  progetto

SI/NO
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4A021 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione nuovo capannone in
calcestruzzo per la logistica al Porto di Valdaro (MN).RUP Gabriele Negrini

anno 2017

data realizzazione: 01/08/2019

descrizione

Trattasi di struttura prefabbricata in calcestruzzo armato 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.
Il Finanziamento che era stato previsto fin dal 2009, ha subito importanti ridimensionamenti. Lo stesso capannone è stato riprogettato alla luce del nuovo
finanziamento.
L' opera è stata finznaziata inizialmente mediante finanziamento regionale come da convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova:
Capannoni per logistica al
porto di Valdaro, come previsto dalla DGR 20/04/2011 n. IX/1585, sottoscritta il 23/06/2011. E  stato approvato nel novembre 2013 il progetto definitivo
sotto il profilo tecnico economico e finanziario. A seguito della delibera della Giunta Regionale 20 novembre 2015, n. 4359, avente ad oggetto Sviluppo e
potenziamento del sistema idroviario padano veneto: determinazioni in merito allaggiornamento della programmazione degli interventi, e successivo
Decreto n. 10668 del 02/12/2015 è stato confermato il finanziamento, individuando la Provincia di Mantova quale soggetto attuatore degli interventi di
sviluppo del sistema idroviario padano  veneto. A seguito di tale delibera, è stata sottoscritta in data 16/12/2015 la Convenzione tra la Regione Lombardia
e la Provincia di Mantova per lattuazione degli interventi di sviluppo e potenziamento del sistema idroviario padano  veneto includendo il finanziamento di
euro 1.169.500,00 a copertura del capannone. E' stata espletata la gara su progetto esecutivo secondo la procedura del prezzo più basso. In data
30/05/2017 si è stilata la graduatoria provvisoria. E' in corso l'aggiudicazione definitiva. Spesa complessiva .1.169.500,00

condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

18/06/2018

1
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

01/02/2019

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

01/08/2019

3

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.134.010,00 0,00 null-0,0070113/0 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE IN
CALCESTRUZZO PER LA LOGISTICA AL PORTO DI
VALDARO VEDI ENT. CAP. 4365

U 4365
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4A027 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione della conca di Valdaro
primo/secondo stralcio. RUP Anna Cerini

anno 2009

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

La conca di navigazione di Valdaro è in fase di ultimazione. LInfrastruttura idroviaria è localizzata sulla riva sinistra della varice fluviale denominata
Vallazza, ultima propaggine dei laghi di Mantova, a valle della quale il Mincio riprende il suo carattere di fiume. Serve a superare il dislivello fra quota del
Mincio (14,50 s.m.m.) e l'idrovia Fissero Tartaro.(12,50 s.m.m) 2 m circa mediamente. La conca è scavata all'estremità di un lembo di terra emersa che
divide la darsena dello stabilimento Versalis dal corso principale del fiume Mincio Sottoscritto con AIPO in data 29_04_2011 la convenzione per il secondo
stralcio é proceduto con la redazione del progetto di costruzione della conca di Valdaro secondo stralcio che renderà l'opera funzionale. I lavori di
completamento per la realizzazione della conca di Valdaro II stralcio sono in corso. Sono state riscontrate importanti criticità in ordine ai tempi di attesa dei
risultati analitici di ARPA che inevitabilmente hanno influito sul rispetto formale del cronoprogramma. Ad oggi il cantiere è in produzione sia sul fronte delle
bonifiche lato monte che nel bacino del mandracchio di valle. Il cofferdam, la più importante opera di bonifica prevista in progetto è stato ultimato e
dichiarato bonificato da ARPA. I lavori di scavo per le aree esterne alla bonifica sono in avanzato stato di esecuzione.  Importo dellOpera del 2 stralcio
opere di completamento conca di Valdaro Euro. 7.802.750,51
A.I.Po e Provincia hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra in data 24/04/2008 Prot. GN n. 22490. In addendum alla precedente appendice
convenzione si è provveduto a sottoscrivere il 29/04/11 atto denominato: Convenzione tra A.I.Po e Provincia di Mantova per la realizzazione del secondo
lotto della Conca di Valdaro (MN) ai sensi della ex DGR Lombardia n. 5707/07, che conferma il finanziamento complessivo per il secondo stralcio di .
6.640.000,00, che unito al precedente finanziamento del primo stralcio di .16.760.000,00, garantisce la copertura finanziaria dellintera opera per .
23.400.000,00.
Successivamente, con DGR N. 1585 del 20/04/2011, sono state approvate le determinazioni in ordine allaggiornamento della programmazione degli
interventi (L. 413/98) per lo Sviluppo e potenziamento del Sistema Idroviario Padano e ridimensionate le risorse attribuite ad A.I.PO, per il secondo lotto
della conca di Valdaro ad .5.080.000,00. La DGR N.1585 del 20/04/2011 non ha prodotto modifiche e/o integrazioni alla convenzione sottoscritta fra A.I.Po
e la Provincia di Mantova per la realizzazione dellopera in parola.

I lavori sono in avanzamento per l'80%

condizioni: Le opere sono0 condizionate dall'emissione del Certificato di avvenuta bonifica che consta di tre documenti rrilasciati da tre
entità differenti:
1) Relazione di bonifica della Direzione Lavori
2) Relazione di bonifica rilasciata da ARPA
3) Certificato di avvenuta bonifica che viene rilasciato dalla Provincia di mantova dopo aver ricevuto le prime due relazioni e i
FIR di smaltimento che devono essere rilasciati dall'Impresa. Alcune lavorazioni non possono proseguire senza il Certificato di
avvenuta bonifica e quindi di difficile determinazione la fine lavori.

fasi:
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

1

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

2

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.373.184,50 0,00 null-0,0070111/0 REALIZZAZIONE DELLA CONCA DI VALDARO VEDI
ENT. CAP. 4518

U 4518
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4A042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- "Lavori di completamento banchine
verticali e piazzali nel 3° lotto del porto di Mantova. RUP: arch. Gabriele Negrini

anno 2018

data realizzazione: 30/06/2020

descrizione

Realizzazione delle banchine portuali verticali sul fronte Est e Sud del bacino portuale III lotto. Platea di fondo per realizzazione bacino di carenaggio.
Stabilizzazione dei piazzali in fregio alla banchina. Il progetto comprende la riqualificazione di banchine verticali, pavimentazione di lotti e linea di prima
pioggia, platea di fondo per bacino di carenaggio e plinti di fondazione.
La copertura finanziaria è garantita dal mediante finanziamento regionale 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. Il finanziamento è di complessivi euro 1.720.000,00, di cui 688.000,00 utilizzati per i lavori di verticalizzazione del terzo lotto primo
stralcio ed euro 1.032.000,00 per i lavori di completamento.

condizioni: Il progetto sarà messo a gara insieme ai progetti Codici Peg 4A047 - PEG 4A053

fasi:

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

15/07/2018

2

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

15/10/2018

3

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

15/12/2018

4
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

5

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2020

6

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.032.000,00 0,00 null-0,0070117/0 REALIZZAZIONE DI OPERE DIVERSE NEL PORTO
BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL 3° LOTTO
VEDI ENT. CAP. 4365

U 4365
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4A047 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Porto di Valdaro - sistemazione piazzali
area portuale RUP Negrini Gabriele

anno 2018

data realizzazione: 30/06/2020

descrizione

I lavori consistono nel consolidamento di alcune aree portuali e nell'asfaltatura degli stessi al fine di migliorare le caratteristiche di portanza delle aree.
Finanziamento DGR DELIBERAZIONE N° X / 4359 Seduta del 20/11/2015 - perfezionato con convenzione del 16/12/2015.

condizioni: Il progetto sarà messo a gara insieme ai progetti Codici Peg 4A053 - PEG 4A042

fasi:

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

15/07/2018

2

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

15/10/2018

3

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

15/12/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

5
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collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2020

6

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0117.272,00 0,00 null-0,0070114/0 REALIZZAZIONE BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI
NEL 1° E 2° LOTTO DEL PORTO DI VALDARO VEDI
ENT. CAP. 4365

U 4365
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4A053 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Porto di Valdaro - Adeguamento
tecnologico binari e altre attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini

anno 2018

data realizzazione: 30/06/2020

descrizione

Opere di adeguamento del raccordo ferroviario Frassino/Porto di Mantova, previa integrazione dei presidi di controllo traffico e rifunzionalizzazione
dellarmamento ferroviario per il prolungamento del binario di corsa verso il terzo lotto lato Est Formigosa e progettazione piattaforma ferro gomma. Importo
Euro 450.000,00. Finanziamento DGR DELIBERAZIONE N° X / 4359 Seduta del 20/11/2015 - perfezionato con convenzione del 16/12/2015.

condizioni: Il progetto sarà messo a gara insieme ai progetti Codici Peg 4A047 - PEG 4A042

fasi:

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

15/06/2018

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

15/07/2018

2

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

15/10/2018

3

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

15/12/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

5
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collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2020

6

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0450.000,00 0,00 null-0,0070121/0 Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e
altre attrezzature portuali

U 4365
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7A063 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi provinciali di connettività

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

I servizi di connettività, che comprendono le infrastrutture fisiche e le attività necessarie per la connessione alla rete Internet da parte della Provincia di
Mantova e i collegamenti tra le varie sedi degli uffici provinciali, risultano essere sempre più rilevanti per il corretto funzionamento degli uffici e per fornire i
servizi allutenza; tali servizi, insieme a quelli attivati per gli istituti scolastici di competenza provinciale, saranno oggetto di verifica e di analisi allo scopo di
giungere ad una razionalizzazione della spesa, pur garantendo alti livelli di prestazioni e di sicurezza.
La verifica parte da unanalisi dei contratti in essere valutandone costi e livelli di prestazioni; più nel dettaglio, viene valutata innanzitutto una soluzione
unitaria facente capo al Contratto Quadro stipulato da Consip, denominato SPC2, tenendo conto della possibilità di inserire servizi non compresi
nellAccordo Quadro, ma ancora ritenuti essenziali per la Provincia; in alternativa alladesione al Contratto Quadro, verranno prese in considerazione
soluzioni basate su interconnessioni radio per valutarne sia la convenienza economica sia la possibilità di fornire servizi efficienti e vantaggiosi
economicamente anche agli istituti scolastici di competenza provinciale.

condizioni:

fasi:

1 ricognizione dei contratti di connettività stipulati dalla Provincia e attualmente in essere, con individuazione di costi e livelli di
prestazioni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

2 studio dellAccordo Quadro SPC2 e invito agli operatori economici individuati da Consip per acquisire dagli stessi la disponibilità
a fornire un progetto tecnico che soddisfi le esigenze di connettività evidenziate dalla Provincia

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva
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3 Analisi delle proposte presentate dagli operatori facenti capo al Contratto Quadro SPC2 e valutazione delle stesse in termini di
costi e prestazioni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva
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7A064 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Elezione nuovo consiglio provinciale

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Lente rinnova il consiglio provinciale in scadenza in settembre. Occorre attivare le procedure per le operazioni elettorali di secondo livello e costituire
lufficio elettorale

condizioni:

fasi:

1 indizione elezioni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 informazione al corpo elettorale sul procedimento di elezione del consiglio e sulle modalità di voto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 acquisto schede elettorali

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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4 costituzione ufficio elettorale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

5 redazione calendario elettorale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

6 predisposizione modulistica

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

7 determinazione corpo elettorale e aggiornamenti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

8 determinazione indice di ponderazione e aggiornamenti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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9 pubblicazione materiali e informazione costante su procedura elettorale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

10 operazioni elettorali

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Corpo elettorale 834

2 Adempimenti procedura 30-40
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7A065 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Attivazione procedimento standard di accesso agli atti in modalità digitale

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Lente ha elaborato un prototipo di gestione digitale del procedimento di accesso agli atti documentale.
Con le modifiche normative sulla trasparenza dellazione amministrativa si è reso necessario prevedere procedure di accesso civico semplice e di accesso
civico generalizzato.
Inoltre, la gestione documentale dovrebbe consentire lestrazione e laggiornamento di tabelle pubblicabili con indicati loggetto dellaccesso, il servizio di
riferimento, i tempi di risposta, lesito dellaccesso.

condizioni:

fasi:

1 analisi normativa e procedura per accesso civico e accesso civico generalizzato

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 analisi procedura online

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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3 descrizione modello organizzativo fra urp e uffici/servizi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 test procedimento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Implementazione prototipi S/N

2 gestione online S/N
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7A066 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Adeguamento documentale e organizzativo alle disposizioni del regolamento  europeo sulla privacy
679/2017. Individuazione DPO (responsabile della protezione dei dati personali)

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

condizioni:

fasi:

1 1. Analisi modifiche introdotte dal regolamento europeo e nuova normativa nazionale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 Aggiornamento banche dati censite per Area di competenza

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Aggiornamento modulistica

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X
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4 Formazione personale provinciale e comunale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

5 Individuazione enti per convenzione DPO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

6 Formalizzazione procedure di affidamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Aggiornamento registro trattamenti S/N

2 Aggiornamento modulistica e altri adempimenti
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3 Incarico al responsabile della protezione dei dati
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7A067 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Aggiornamento del regolamento sul procedimento amministrativo e sullaccesso agli atti

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

descrizione progetto: aggiornamento regolamento sul procedimento amministrativo e sullaccesso agli atti
Negli ultimi anni sono intervenute molteplici modifiche alla normativa sul procedimento amministrativo.
Si rende necessario revisionare e aggiornare il vigente regolamento.
Sarà redatta una bozza di aggiornamento del regolamento che sarà sottoposta a dirigenti, responsabili e istruttori per osservazioni e suggerimenti
migliorativi.

condizioni:

fasi:

1 Esame delle modifiche normative intervenute

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Raccolta suggerimenti dalle aree rispetto a interventi migliorativi del modello organizzativo in essere

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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3 Stesura bozza di modifica

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

4 Attivazione iter di approvazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

5 Approvazione aggiornamento del regolamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

Servizi coinvolti

03 Area Programmazione Economica e Finanziaria

05 Area Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale
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08 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

62 Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti

A Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo
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7A068 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Revisione e riorganizzazione dei flussi di gestione degli atti amministrativi

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Si rende necessario rivedere larchitettura di gestione dei flussi degli atti amministrativi.
La struttura del flusso degli atti presenta delle criticità sia nella descrizione nominativa delle fasi di avanzamento, non differenziate per tipologie di atti, che
nella rigidità del modello scelto.
Il ricorso massiccio alla cancellazione degli atti firmati prima della loro pubblicazione a seguito di errori rilevati in sede di verifica contabile e della
correttezza giuridica, rendono opportuna la rivisitazione del modello, prevedendo una fase intermedia di pre-verifica contabile e giuridica, e la possibilità di
modifica conseguente da parte del proponente.
La revisione del modello comporta la gestione della fase organizzativa attraverso, studio e miglioramento del modello di gestione del flusso, e del modello
formale e contenutistico degli atti, formazione del personale, emanazione di direttive e atti di indirizzo.
Si agirà anche sulla omogeneità degli atti, attraverso la rivisitazione del modello standard degli atti amministrativi (deliberativi, monocratici, di indirizzo
politico, di gestione).

condizioni:

fasi:

1 studio del modello di flusso (decreti-delibere-determine)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

2 elaborazione del modello di flusso revisionato

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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3 condivisione del modello con dirigenti e struttura organizzativa (decreti/delibere)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 elaborazione atti di indirizzo di natura organizzativa

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

5 attivazione nuovo modello di flusso (decreti e delibere)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

6 condivisione del modello con dirigenti e struttura organizzativa (determine)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

7 attivazione nuovo modello di flusso (determine)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Elaborazione nuova architettura di flusso S/N

2 Redazione atti organizzativi S/N

3 Formazione S/N

4 Numero atti annullati N
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7A069 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Sistemazione archivio di deposito via Principe Amedeo

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2020

descrizione

descrizione progetto: Il progetto prevede uno studio per la sistemazione funzionale e razionale dellarchivio di deposito posto al piano rialzato dellufficio
archivio e protocollo di via Principe Amedeo.
Lo studio comporta unanalisi dellesistente, leliminazione del materiale di archivio da scartare, lindividuazione del materiale da inviare allarchivio storico per
raggiunta età temporale e per valore storico del contenuto, lindividuazione del materiale da conservare.
La finalità del progetto, che prevede un intervento straordinario di riordino degli spazi e di ricollocazione del materiale, è quella di individuare un modello di
conservazione flessibile, gestito attraverso gestionale informatico, capace di agevolare la ricerca e di razionalizzare loccupazione degli spazi dedicati alla
conservazione.
Loperazione dovrebbe portare ad un alleggerimento del carico di materiale attualmente archiviato presso larchivio di deposito e alla ripresa dellinvio del
materiale giacente presso gli uffici relativi a pratiche di cui è cessata lattività amministrativa (chiuse),  in conservazione per il deposito darchivio.
Trattandosi di un progetto di riordino e riorganizzazione, di natura straordinaria, non compatibile con lordinaria attività di gestione dei flussi documentali, se
ne prevede la realizzazione, a risorse esistenti,  su un lasso temporale pluriennale (tre anni)

condizioni: condizioni: capacità delle risorse di personale esistenti di gestire attività straordinarie rispetto alla gestione degli ordinari flussi
documentali (protocollazione, gestione della posta, pec, pubblicazioni, spedizioni,gestione delle ricerche darchivio).

fasi:

1 PRIMO ANNO -  Analisi stato documentazione esistente

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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2 SECONDO ANNO-Studio fattibilità progetto di riordino

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 SECONDO ANNO- Progettazione applicativo di gestione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 TERZO ANNO - Analisi documentazione da scartare

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

5 TERZO ANNO - Riordino archivio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 PRIMO ANNO - documento di analisi stato documentazione
esistente

S/N

2 SECONDO ANNO - STUDIO progetto di riordino S/N

3 SECONDO ANNO - Progettazione applicativo di gestione della
documentazione archiviata

S/N

4 SECONDO ANNO - Riordino archivio S/N

5 TERZO ANNO - Scarto N

Servizi coinvolti

B1 Servizio Sistemi Informativi e supporto innovazione sviluppo e SIT
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7B006 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO
ENTI -- Sperimentazione di un modello organizzativo per progetti di sviluppo locale per ambito di
zona omogenea- BANDO EMBLEMATICI CARIPLO

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2020

descrizione

Il presupposto è il percorso di formazione e di coinvolgimento dei territori sul tema della progettazione europea.
Lobiettivo del percorso è stato quello di qualificare e rafforzare competenze professionali allinterno dei Comuni con un focus sulla progettazione da fondi
diretti, ma con lintento di estendere lobiettivo alla capacità progettuale in senso lato, con particolare attenzione agli interventi di sviluppo territoriale.
Il progetto si pone come macro-obiettivo quello di creare i presupposti per intercettare finanziamenti da fonti pubbliche o private, a favore dello sviluppo
locale.
Il percorso iniziato la scorsa annualità si è concluso con una serie di incontri territoriali rivolti agli amministratori, finalizzati a sollecitare il territorio per
ambito di zona omogenea, ad individuare e sperimentare la costituzione di una struttura politica e tecnica stabile, in grado di lavorare in modo integrato per
la governance e la realizzazione di progettazioni a scala territoriale vasta.
Il progetto attuativo ha come finalità di medio termine quella di sperimentare concretamente un modello collaborativo di rete, stabile e strutturato, che
rispecchi le specificità delle articolazioni territoriali sub-provinciali, con una sede in cui condividere analisi di contesto e individuazione dei bisogni,
definizione delle priorità, interventi da progettare, coordinamento delle azioni in fase di realizzazione.
La struttura e le modalità di gestione delle reti collaborative potranno essere diverse per ambito territoriale, in base alle specificità locali, ai modelli informali
già sperimentati, alle aggregazioni (consorzi, unioni, associazioni) già attive e funzionali su interventi progettuali complessi con partnership articolate,
pubblico-private.
Fase esecutiva prima annualità: loccasione operativa,  nel corso del 2018, è rappresentata dai finanziamenti della Fondazione Cariplo per i progetti
emblematici relativi alla provincia di Mantova; verranno realizzati degli incontri tecnico-politici per informare i territori sulle condizioni di ammissibilità ai
finanziamenti su questa linea speciale di intervento. Saranno coinvolti i Comuni e sollecitati a valorizzare progettualità cantierabili a breve (secondo gli
indirizzi della fondazione) di dimensioni significative, a valenza territoriale che consentano lo sviluppo di relazioni collaborative tra gli Enti, finalizzate a
perseguire finalità di interesse comune.
La Provincia farà da facilitatore al processo, fornirà supporto informativo e formativo, accompagnerà gli enti nel percorso di individuazione della struttura
tecnica e coordinerà le istanze del territorio.
Lente candiderà inoltre, come capofila, un progetto provinciale sul tema dellalternanza scuola /lavoro e della qualificazione della formazione scolastica in
senso professionalizzante (sviluppo di laboratori tecnologici diffusi presso gli istituti scolastici) rispondendo ai bisogni del tessuto imprenditoriale locale in
tema di ricerca di personale qualificato.
Il servizio europa e progetti di sviluppo supporterà il servizio istruzione, formazione professionale, pari opportunità nel percorso di costruzione e
candidatura del progetto.
Parallelamente, in continuità con lintervento formativo dello scorso anno sui temi della progettazione europea, sarà rinnovato laccordo di collaborazione
con il Comune di Modena, per il supporto al territorio nella preparazione e candidatura di progetti candidabili su bandi europei.
La Provincia svolgerà un ruolo di facilitatore rispetto agli enti che vorranno candidare iniziative progettuali, in stretta collaborazione tecnica con il Comune
di Modena.
La realizzazione dellintervento è subordinata alla disponibilità dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale a cogliere questa opportunità: costruire
relazioni stabili che apportino un valore durevole nei processi di elaborazione e attuazione di politiche di sviluppo
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locale. In questo senso il progetto potrebbe avere uno sviluppo a geometria variabile, senza coinvolgere necessariamente la totalità dei Comuni
rappresentati allinterno degli ambiti territoriali.

condizioni: La realizzazione dellintervento è subordinata alla disponibilità dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale a cogliere
questa opportunità: costruire relazioni stabili che apportino un valore durevole nei processi di elaborazione e attuazione di
interventi progettuali per lo sviluppo locale.

fasi:

1 PRIMO ANNO-SUPPORTO INFORMATIVO E TECNICO ALLE ZONE OMOGENEE PER LA CANDIDATURA DI PROGETTI
AL BANDO CARIPLO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

2 PRIMO ANNO- ADOZIONE ACCORDO COLLABORATIVO  COMUNE DI MODENA

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 PRIMO ANNO- ATTIVAZIONE NEWS LETTER PERIODICA SU BANDI ATTIVI DI INTERESSE PER GLI ENTI

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 SECONDO ANNO-SUPPORTO AL TERRITORIO PER INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO PER AMBITO
TERRITORIALE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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5 SECONDO ANNO-SUPPORTO ANALISI STRUTTURATA DI CONTESTO PER AREA OMOGENEA

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

6 SECONDO ANNO-PIANO INTERVENTI PRIORITARI

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

7 SECONDO ANNO- ATTUAZIONE POLI TERRITORIALI

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 PROGETTI TERRITORIALI CANDIDATI BANDO EMBLEMATICI 4

2 PROGETTI FINANZIATI -
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3 NEWS LETTER PERIODICHE 12

Servizi coinvolti

72 Servizio rete scolastica, istruzione, formazione professionale, pari opportunità
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7C017 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- -- Riorganizzazione dei
processi dell'Ente, nell'ambito del riassetto organizzativo

anno 2018

data realizzazione: 30/06/2019

descrizione

La legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, ha previsto la possibilità per le Province di procedere ad assunzioni di personale. Lart. 1, comma 844, prevede che,
ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni
fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Il piano di riassetto organizzativo è un atto autonomo di programmazione dellEnte:
- è finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle quali devono essere comprese anche le
funzioni di assistenza tecnica e organizzativa agli enti locali e le funzioni svolte in convenzione con i Comuni;
- può essere finalizzato anche ad organizzare lesercizio delle funzioni non fondamentali, per evidenziare le coperture dei relativi costi e le connessioni con
lorganizzazione generale degli enti;
- indica le linee guida generali per la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 1, Legge 449/1997; art. 91 del TUEL; art. 6 del
D. Lgs. 165/2001 modificato dal D. Lgs. 75/2017);
- ridefinisce la dotazione organica dellEnte.
In relazione alla consistente riduzione del personale a partire dal biennio 2015-2016 avvenuta in seguito alla riforma Delrio e alle Legge n. 190/2014,
nellambito del riassetto organizzativo, è fondamentale approfondire nel dettaglio lanalisi di tutti i processi dellEnte nel suo complesso, al fine di individuare
economie di gestione e misure di efficienza organizzativa che coinvolgano la struttura nel suo complesso. Tali  misure sono rese ancor più necessarie dalla
costante diminuzione del personale, non compensata da unadeguata capacità assunzionale, tenuto conto dei vincoli stringenti per quanto concerne il turn-
over.
Lobiettivo è di definire una struttura organizzativa più flessibile, maggiormente adattabile ai cambiamenti normativi e di processo.
Per la realizzazione di tale progetto è necessario il supporto di un soggetto esterno con specifiche competenze che affianchi la struttura nel percorso di
mappatura dei processi ai fini della riorganizzazione. Sarà quindi individuato apposito gruppo di lavoro intersettoriale, per un approfondimento delle diverse
problematiche dellEnte ed in seguito coinvolti tutti i dipendenti nella mappatura.

Seguirà unanalisi della rilevazione che porterà allindividuazione dei possibili miglioramenti organizzativi e di efficientamento necessari per un ottimale
esercizio delle funzioni fondamentali e delegate.

condizioni:

fasi:
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1 Affidamento servizio di supporto ai fini della riorganizzazione dei processi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Formazione gruppo di lavoro intersettoriale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Formazione del gruppo sulle modalità di mappatura dei processi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 Rilevazione /mappatura processi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

5 Analisi dati (GEN - FEB 2019)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva
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6 Riorganizzazione dellEnte  (MARZO-APRILE 2019)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Mappatura processi S/N S

2 Riorganizzazione dellEnte S/N S

Servizi coinvolti

03 Area Programmazione Economica e Finanziaria

05 Area Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale

08 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

62 Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti

A Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo
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Area Programmazione economico-finanziaria
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

7A070 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Avvio
monitoraggio SIOPE+

7A071 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Ottimizzazione dei vincoli di finzanza pubblica

7A072 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Affidamento servizio tesoreria 2018-2022

7A073 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Analisi e
monitoraggio dello stock di debito

7D014 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle Province (B.E.S.)

7D023 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- Censimento degli archivi amministrativi della
provincia

7D030 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Report sulla demografia nei Comuni mantovani
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Attività Ordinaria

400 PROGRAMMAZIONE  E CONTROLLO

Linee

1. Esercizio delle funzioni inerenti il sistema di Programmazione e Controllo;
2. Coordinamento e supporto nella predisposizione, gestione e rendicontazione Piano esecutivo di gestione - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance (PEG - PDO - PDP);
3. Coordinamento e supporto nella predisposizione, gestione e rendicontazione del Documento unico di programmazione (DUP);
4. Supporto alla direzione nella previsione e gestione delle risorse, umane ed economiche;
5. Supporto tecnico dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

01.940,00 0,00 null-0,0019385/0 Servizi per la gestione degli obiettivi di performance
(attivazione, mantenimento, formazione e assistenza
tecnica)

U

0500,00 0,00 null-0,0059521/0 Acquisto di software per la gestione degli obiettivi di
performance (licenza)

U

Attività centro di costo:

510 CONTABILITA' E BILANCIO

Linee

1.   Gestione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale dell�'Ente;
2. Contabilita' I.V.A.;
3. Coordinamento ed elaborazione dei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione (bilancio di previzione, annuale  e pluriennale, Relazione sullo
stato di avanzamenti dei programmi, Rendiconto della gestione e bilancio consolidato,  Gestione degli strumenti di flessibilità del bilancio e del PEG finanziario
variazioni, assestamento generale, applicazione dell�avanzo e prelievi dal fondo di riserva);
4. Monitoraggio e salvaguardia dei vincoli di finanzia pubblica;
5. Adempimenti diversi di carattere finanziario (adempimenti fiscali relativi alle prestazioni professionali, monitoraggio delle spese per pubblicita' istituzionale,
tenuta elenco dei beneficiari di contributi, anagrafe delle prestazioni, certificazioni diverse per Ministero, Corte dei conti, Sose, Mef)
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

039.000,00 0,00 32-0,0011370/0 COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AI REVISORI
DEI CONTI

U

014.400,00 0,00 32-0,0013370/0 SERVIZI  CONTABILI E FISCALIU

0155.400,00 0,00 32-0,0014720/0 IMPOSTE,SOVRIMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI E
CANONI

U

0826.098,00 0,00 32-0,0014762/0 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALEU

010.000,00 0,00 32-0,0041570/0 CONVENZIONE VENTENNALE SPAZI ESPOSITIVI
FIERA MILLENARIA DI GONZAGA

U

Attività centro di costo:

530 ENTRATE

Linee

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;
5.    Processo di digitalizzazione delle entrate e dei pagamenti
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

08.817.470,00 0,00 32-0,0013841/0 VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME PER
CONTRIBUTO EX LEGGE STABILITA' 2015 E DL
78/2015

U

0483.900,12 0,00 32-0,0013842/0 VERSAMENTO ALLO STATO COSTI POLITICA
ART.19 DL 66/2014

U

014.000,00 0,00 34-0,0014310/0 SPESE PER COMPILAZIONE E RISCOSSIONI
RUOLI E ALTRE ENTRATE PRESTAZIONE DI

U

07.000,00 0,00 34-0,0014740/0 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA
TRIBUTARIE NON DOVUTE

U

Attività centro di costo:

540 FINANZA

Linee

1.  Analisi, studio, programmazione e gestione delle fonti di finanziamento dell'Ente;
2.  Gestione della liquidita'

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

015.500,00 0,00 32-0,0013330/0 RIMBORSO AL TESORIERE PROV.LE SPESE
INERENTI AL SERVIZIO DI CASSA E SPESE

U

Attività centro di costo:

229  di  414



CORRENTI POSTALI E BANCARI

075.000,00 0,00 32-0,0013835/0 RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE SOMME NON
PORTATE IN DETRAZIONE AI TRASFERIMENTI
ERARIALI

U

04.062.495,00 0,00 32-0,0013836/0 VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME PER
CONTRIBUTO ALLA MANOVRA EX ART.47 DL
66/2014

U

541 PARTECIPAZIONI

Linee

1.    gestione accentrata dei procedimenti amministrativi relativi alle societa' e agli enti partecipati

Attività centro di costo:

4020 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO PROVINCIALE

Linee

1. Coordinamento e gestione del Sistema informativo statistico provinciale - raccolta, controllo, validazione ed elaborazione dati;
2. Coordinamento e/o gestione osservatori tematici;
3. Studi, ricerche e pubblicazioni statistiche;
4. Supporto tecnico-metodologico ad altri settori dell'Ente e a soggetti esterni
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Attività centro di costo:
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progetti:

7A070 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Avvio monitoraggio SIOPE+

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

La legge di bilancio 2017 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere
utilizzando esclusivamente ordinativi informatici trasmessi attraverso linfrastruttura SIOPE+. Lintegrazione di tali dati con quelli in possesso dalla
Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) permetterà di monitorare i tempi di pagamento delle fatture e, quindi, di rispondere allinfrazione avviata dalla
Commissione Europea contro lItalia per il ritardo dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA.
Lavvio del Siope+ decorre dal 01 gennaio 2018.
Il servizio si avvale della procedura informatica della società Infor.
Per la realizzazione del progetto SIOPE+ il servizio dovrà:
-	Svolgere formazione on line con la società Infor per capire le caratteristiche della piattaforma informatica,
-	Procedere con analisi e testi di controllo per la trasmissione dei flussi,
-	Avere contatti periodici con il tesoriere per la buona riuscita delle trasmissioni,
-	Invio definitivo degli ordinativi informatici.

Durante lesercizio il servizio effettuerà diversi controlli periodici al fine di attuare:
-	La riconciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità finanziaria,
-	Sistemazione dei mandati non andati a buon fine,
-	La registrazione delle fatture soggette a split payment,
-	La regolazione delle note di credito

condizioni:

fasi:
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1 formazione on line con Infor

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 analisi e test dei flussi degli ordinativi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Attività di interscambio con la Tesoreria

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

4 Verifica banca dati siope con la contabilità finanziaria

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Attivazione servizio s/n

2 Riconciliazione banca dati siope con contabilità finanziaria s/n
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7A071 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Ottimizzazione dei vincoli di finzanza pubblica

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

La Provincia di Mantova assicura il rispetto del pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020. Si determina il saldo positivo tra le entrate finali e le spese
finali in termini di competenza. Il fondo pluriennale vincolato rientra nel calcolo del saldo sia in entrata che in spesa.
Il rispetto del pareggio viene determinato nelle seguenti fasi programmatorie e di gestione:
-	In sede di approvazione del Bilancio di Previsione e delle successive variazioni,
-	In sede di approvazione del rendiconto di gestione mediante il rilascio della certificazione ministeriale entro il 31 marzo 2019.
Durante lanno vengono svolte le seguenti attività di monitoraggio:
-	Il controllo dellandamento delle entrate e spese del bilancio, in collaborazione e attraverso informazioni comunicate dai settori,
-	La gestione dellFpv di parte capitale delle opere in corso di realizzazione definite in base ai cronoprogrammi della spesa,
-	Analisi sullapplicazione dellavanzo di amministrazione,
-	La quantificazione delle fonti di finanziamento delle opere pubbliche inserite delle spese in conto capitale.

Alle scadenze di legge vanno effettuate le valutazione sullopportunità di richiesta o cessione di spazi finanziari.

Inoltre si coordina il monitoraggio di altri vincoli di finanza pubblica mediante la verifica dei limiti e divieti previsti dal DL. 78/2010, dei debiti fuori bilancio  da
riconoscere e finanziare durante lesercizio e delle perdite attese delle società partecipate
condizioni:

fasi:

1 invio certificazione entro il 30.03.2019

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva
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2 valutazioni per il patto nazionale verticale e orizzontale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

3 monitoraggio vincoli di finanza pubblica

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 monitoraggio vincoli di finanza pubblica s/n
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7A072 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Affidamento servizio tesoreria 2018-2022

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Nel 2018 si procede all'espletamento della gara di affidamento del servizio di tesoreria provinciale per il quadriennio 2018-2022.
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dellente, finalizzate in particolare alla riscossione delle
entrate ed al pagamento delle spese facenti capo allEnte e dal medesimo ordinate, i servizi connessi e la custodia di titoli e valori nonché gli adempimenti
inerenti alle suddette operazioni previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dellEnte e dalla convenzione approvata dal Consiglio Provinciale. Il
Tesoriere esegue le suddette operazioni nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni.
La procedura di gara avverrà mediante lausilio di sistemi telematici - Sintel -, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici.

condizioni:

fasi:

1 Approvazione procedura aperta per l'inidzione della gara

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 conclusione  processo affidamento servizio di tesoreria

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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3 Attività per il passaggio di consegna e attivazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 conclusione porcesso di affidamento del servizio s/n S
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7A073 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Analisi e monitoraggio dello stock di debito

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Attualmente il debito dellente ha una struttura composita in cui sono affluiti strumenti con caratteristiche finanziarie e tecniche molto diverse (mutui Cassa
DD.PP., prestiti obbligazionari emessi a fermo con durate, spread e regolamenti eterogenei, Frisl, Docup / finanziamenti regionali a tasso zero, leasing) ed
in cui prevale la parte del debito residuo a tasso variabile.

Il presente progetto si pone come obiettivo minimo quello di un costante monitoraggio del debito e dellandamento del tasso euribor a 6 mesi (a cui è
parametrato il tasso variabile dei prestiti obbligazionari), con conseguente costante informazione del segretario generale.
Si pone, inoltre, come obiettivo primario del dirigente quello di svolgere costantemente unattività di presidio, analisi e, se del caso, proposta, in senso
dinamico, di una o più delle seguenti opzioni:
1.	passaggio dal tasso variabile al tasso fisso in ragione della previsione presente sul mercato circa andamento tassi di riferimento prestiti,
2.	estinzione di alcuni prestiti mediante utilizzo di fondi propri (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli derivanti dallalienazione delle azioni di A22),
3.	riduzione di alcuni prestiti, mediante utilizzo di fondi propri come sopra definiti,
4.	ricorso ad operazioni di indebitamento a supporto del finanziamento degli investimenti;
5.	adesione a proposte di rinegoziazione di Cassa DD.PP.
6.	combinazione delle opzioni sopra definite,
7.	altre.

Il progetto, pertanto, si pone come risultato atteso quello di evitare, per quanto possibile, che lente possa correre il rischio dellandamento - in senso
peggiorativo - dei tassi di mercato che incidono sul proprio costo del debito senza che vi sia stata tempestiva analisi della situazione e tempestiva proposta
di una soluzione, tenuto conto dei vincoli tempo per tempo vigenti in materia di finanza pubblica.

condizioni:

fasi:
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1 analisi dello stock di debito dellente

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

2 valutazione operazioni di rinegoziazione di Cassa DD.PP.

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

3 monitoraggio tassi di mercato e valutazione opportunità/possibilità di estinzione anticipata mutui/Bop

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X

4 Redazione del documento di analisi e proposte sullo stock di debito

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Valutazione operazioni di rinegoziazione, differimento rate Cassa
DD.PP

s/n

2 Monitoraggio andamento euribor 6 mesi s/n

3 Redazione del documento di analisi e proposte sullo stock di debito s/n s
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7D014 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle Province
(B.E.S.)

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Il Comitato Uffici Statistica Province Italiane (Cuspi) ha promosso la realizzazione della pubblicazione sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile dei
territori provinciali. Il progetto è inserito nel Sistema Informativo Statistico con l'intento di strutturare una solida base di analisi e ricerca a livello locale
mediante la definizione d'indicatori di contesto e di risultato che, in relazione agli specifici settori di intervento, misurino il grado di benessere equo e
sostenibile.
L'esigenza informativa nasce da un documento di programmazione interno alla Provincia di Pesaro e Urbino denominato Piano Strategico "Provincia 2020"
che ha come obiettivo  ragionare su una visione di una provincia per il futuro, misurando e progettando il benessere in tempo di crisi. Successivamente il
progetto si è allargato ad altre Province; inoltre è stato previsto nel PSN, rendendo così operativo il protocollo di intesa stipulato tra UPI e ISTAT a livello
nazionale, siglato in data 7 ottobre 2010. Attualmente vi partecipano 24 province italiane: Mantova ha aderito nel marzo 2014.
La prospettiva di medio termine è la creazione di un sistema informativo che fornisca gli indicatori per la valutazione ex ante ed ex post dell'azione
amministrativa in un'ottica di BES, da utilizzarsi per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione dell'azione di governance della provincia in
un'ottica di accountability, nell'ambito della valutazione partecipata: gli individui sono al centro delle dimensioni fondamentali per il benessere ed il sistema
informativo diventa uno strumento utile per relazionarsi con la societa' civile e produrre informazioni sul benessere oggettivo e percepito.
Lo studio sarà realizzato attraverso la massima valorizzazione dei flussi informativi gia' presenti a livello territoriale e/o nazionale di natura statistica ed
amministrativa, da implementare con la necessaria tempestività.

condizioni:

fasi:

1 Valorizzazione indicatori generali

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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2 Stesura report

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

3 Confronto e verifica dei risultati del lavoro svolto con il gruppo delle province

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 report BES 2018 S/N
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7D023 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- Censimento degli archivi
amministrativi della provincia

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

In conformita' con la normativa europea (Reg CE n.223) e nazionale (Dlgs 322/89) coordinata dall'Istat, l'Ente partecipa all'indagine sul Censimento degli
archivi amministrativi delle Province e delle Citta' Metropolitane SIS PRO-00002 del Programma statistico nazionale 2014-2016, il cui obiettivo e' la
realizzazione della base dati nazionale delle informazioni relative agli archivi provinciali che confluira' su DARCAP (Sistema di Documentazione degli
Archivi delle Pubbliche Amministrazioni dell'ISTAT). Tramite un tracciato record  unico a livello nazionale nel portale DARCAP sarà possibile la
confrontabilita' dei dati tra gli Enti Locali. Il risultato di questo lavoro andra' gradualmente a sostituire l'attuale archivio presente nella sezione Trasparenza
del sito provinciale e consentira' anche di rispondere alle richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale con un unico catalogo contenente le informazioni relative
a tutti gli archivi dell'Ente, evitando duplicazioni e continue richieste dati agli uffici. Inoltre questo strumento consentira' ai Comuni mantovani di accedere ai
dati amministrativi necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche. L'attività prevista comporta l'aggiornamento di 130
archivi amministrativi e l'inserimento di 5 nuovi archivi.

condizioni:

fasi:

1 Caricamento dati nuovi archivi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Aggiornamento dati archivi già censiti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Numero di nuovi archivi da censire 5 5

2 Numero di archivi censiti da aggiornare 65 76
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7D030 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Report sulla demografia nei Comuni mantovani

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

dopo una prima sperimentazione nel 2017 di redazione di un focus sulla demografia mantovana con dettaglio provinciale e comunale, sintende proseguire
e valorizzare lesperienza, sviluppando un altro strumento dinformazione statistica di fonte ufficiale, per osservare le dinamiche demografiche del territorio a
partire dal Bilancio Demografico Comunale, con articolazione dei dati a livello territoriale di singolo Comune, Unione di Comuni, Ambito Territoriale,
provinciale, regionale, nazionale  e il loro andamento negli anni. Lo strumento ripropone in sintesi a più livelli territoriali il movimento anagrafico di italiani e
stranieri (saldo naturale, del saldo migratorio, saldo totale, popolazione residente, popolazione/classi di età, famiglie).
Attraverso questo strumento sintende realizzare un prodotto di informazione statistica demografica dedicato a tutti i Comuni mantovani, nellottica di
restituire al singolo territorio comunale landamento della popolazione, con un approccio informativo inedito in quanto parte dal Bilancio Demografico
Comunale. Partendo da questo proposito si sta rielaborando lofferta di dati e report ad alcuni Comuni del territorio provinciale, contando su un ritorno
voluto su questa prima offerta, come base di lavoro perfettibile poi per tutti gli altri Comuni mantovani. Per lanno 2018 sintende sperimentare questa
proposta informativa solo per tre Comuni in base alla fascia di popolazione (0-5 mila; 5-10 mila; oltre i 10 mila); questa esperienza sarà allargata tra il 2018
e il 2019 in tutti gli altri Comuni in base ai riscontri ottenuti.  La pubblicazione dei primi tre Comuni mantovani verrà presentata anche in occasione della XIII
Conferenza Nazionale di Statistica prevista per il 4-6 luglio 2018 a Roma.

condizioni:

fasi:

1 Redazione report demografico di tre Comuni mantovani (aggiornamento dati anno 2016

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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2 Presentazione report demografico di tre Comuni mantovani (aggiornamento dati anno 2016)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

3 Presentazione della pubblicazione in occasione della XIII Conferenza Nazionale di Statistica prevista per il 4-6 luglio 2018 a
Roma.

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 Redazione report demografico di tre Comuni mantovani (aggiornamento dati anno 2017)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Redazione report demografico N. 6
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Area Lavori pubblici e Trasporti
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

4A002 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Riqualificazione ex S.S. 236 Goitese. Costruzione
Tangenziale Nord di Guidizzolo nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole. RUP: Arch. GIULIO BIROLI. CUP:
G31B05000020002

4A004 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Gronda Nord di Viadana. Variante alla ex SS n. 343
Asolana e ex SS n. 358 di Castelnuovo - 2° lotto tra la S.P. 10 della provincia di Cremona e la S.P. 59 Viadanese -
1° stralcio. RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A009 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Tangenziale di Roverbella: realizzazione del 2° lotto di
collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249. RUP: Arch. GIULIO BIROLI

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 Ing. ANTONIO COVINO

4A015 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS n° 358 "di Castelnuovo" Ponte sul Po tra
Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il viadotto di accesso in sponda
mantovana. RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A035 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. n° 17 e la
S.P. n° 23 in comune di GOITO, in loc. "Passeggiata" - RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A036 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS 413 "Romana" Ristrutturazione del ponte  sul
fiume Po in località di San Benedetto Po - Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po
- RUP: Arch. GIULIO BIROLI. CUP G41B13000840002

4A038 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 420 e S.P. 56 in
comune di MARCARIA in loc. Campitello RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A048 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Lavori di completamento del 1° lotto dell'infrastruttura
denominata Asse dell'Oltrepò. Riqualificazione di un innesto tra la viabilità locale e la viabilità provinciale con il 1°
Stralcio Funzionale della Tangenziale di Quistello - RUP: Ing. ANTONIO COVINO
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4A052 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- S.P. ex S.S. n° 62 "Della Cisa"
ristrutturazione delle strutture portanti del cavalcavia alla linea MN-Suzzara in Comune di Motteggiana. RUP Arch.
Giulio Biroli
CUP: G47H17001330002

4A054 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  "Realizzazione della Rotatoria allintersezione tra la
S.P. ex S.S. 249 e la S.P. 25 Castelbelforte  Mantova - RUP: Ing. Antonio Covino

4A055 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  "EX SS 10 "Padana Inferiore" - S.P. 1 "Asolana" .
Costruzione rotatoria in località Grazie nel Comune di Curtatone. CUP: G61B17000460006 - RUP: Arch Giulio
Biroli

4A056 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  "Riqualificazione strada arginale della ciclovia 1d
destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° stralcio 3° lotto Chiavica Travata-Governolo. CUP G31B17000010005.
CUP: Annarosa Rizzo

4A057 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  "Realizzazione di una intersezione a rotatoria al Km
5+000 della ex S.S. 482 Alto Polesana in località Formigosa del Comune di Mantova - RUP: Ing. Antonio Covino

4A058 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Valorizzazione e promozione della mobilita
cicloturistica nella provincia di Mantova: elaborazione, stampa e distribuzione della nuova edizione della mappa
tematica provinciale Mantova in bici! rete degli itinerari ciclabili mantovani

4A059 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- S.P. ex S.S. n.413 "Romana" - Interventi di
risanamento conservativo del tratto di Ponte sul Po in area golenale nel Comune di San Benedetto Po. - R.U.P.
Biroli G.

4A060 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- ASSE DELLOLTREPO (PO.PE.): Tangenziale Sud di
Quistello di collegamento tra la S.P. ex SS n. 413 Romana e la S.P. ex SS n. 496 Virgiliana  3° stralcio funzionale
di collegamento tra la SC Cortesa e la S.P. ex SS n. 496 Virgiliana in Comune di Quistello -RUP Ing. ANTONIO
COVINO.
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4A061 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Variante alle Ex SS 343 "Asolana" e 358 " di
Castelnuovo". 2°  Lotto, 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 51 "Viadanese". RUP Covino A.

4A062 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Lavori di costruzione della Bretella di collegamento tra
il casello autostradale di Mantova Nord ed il Comparto Produttivo Valdaro. 2° Stralcio: lavori di completamento
dell'asta principale col sovrappasso ferroviario - RUP Covino A. - Importo: 6.200.000,00

4A063 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Riqualificaizone intersezione tra la S.P.n°16 e la S.C:
per Castelgoffredo in Comune di Ceresara - RUP Rossi Giuliano Importo: 135.000,00

4B016 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di
manutenzione per la messa in sicurezza di tratti di strade provinciali allinterno del comune di Pegognaga - RUP:
Giuliano Rossi

4B018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto sicurezza
ponti

4B019 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto sicurezza
strade

4B020 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- D.lgs 194/2005 E
DIRETTIVA 2002/49/CE: stesura dei piani di azione per le tratte stradali provinciali oggetto di mappatura acustica.
RUP: Dott. Angelo Cortellazzi

4B023 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle strade 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - anno 2017-2018

4B028 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto inteventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO A.

4B029 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO B.

4B030 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO C.

4B031 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO D.
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4B032 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 3° LOTTO
STRALCIO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE - ANNO 2017

4B033 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Realizzazione della
segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - Importo Euro 400.000,00 - RUP:
Rossi Giuliano

4B034 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Ponte in barche
Torre Oglio. Interventi strutturali per migliorarne l'efficienza ed il funzionamento. Importo Euro 700.000,00 - RUP:
Rossi Giuliano

4B035 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 3° Lotto Stralcio B:
interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale

4B036 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Gestione e
valorizzazione manutenzione della rete cicloturistica provinciale: interventi di messa in sicurezza e di
miglioramento dei percorsi cicloturistici provinciali

4B037 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- "Ciclovia Mantova-
Peschiera: interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di tratti vari. CUP: G97H17000880003 - RUP:
Annarosa Rizzo

4B038 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto inteventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO A-Anno 2018-Importo Euro 1.876.220,00 - RUP: Rossi Giuliano

4B039 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO B-Anno 2018-Importo Euro 1.600.000,00 - RUP: Rossi Giuliano

4B040 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 4° Lotto - 2018 -
Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 3.306.780,00 - RUP:
Rossi Giuliano

4B041 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 5° Lotto - 2018 -
Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 1.012.703,65 - RUP:
Rossi Giuliano

4B042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 6° Lotto - 2018 -
Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 235.194,83  - RUP:
Rossi Giuliano

4B043 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- S.P. n. 7 "
Calvatone-Volta Mantovana". Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio. Importo Euro 1'000'000,00 - RUP: Rossi
Giuliano
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4B044 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 7° Lotto - 2018 -
Interventi di manutenzione sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 614.929,05 - RUP: Rossi Giuliano

7A061 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Nuova
rimodulazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche per accessi agricoli ai fini di una sua eventuale
reintroduzione

7A062 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Progetto
per il rinnovo dellautoparco provinciale
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Attività Ordinaria

4050 TPL NAVIGAZIONE E INTERMODALITA'

Linee

1. Pianificazione integrata dei servizi di trasporto di persone e merci in ambito di area vasta;
2. Pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) in ambito provinciale;
3. Pianificazione mobilita' ciclopedonale;
4. Programmazione e concertazione del programma LL.PP e azioni per l�attuazione

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

060.000,00 0,00 84-0,0027591/0 Trasferimenti per funzioni agenzia TPLU

050.000,00 0,00 84-0,0028302/0 Manutenzione ordinaria piste ciclabiliU

4B037095.000,00 0,00 84-0,0068132/0 Interventi straordinari per manutenzione pista ciclabile
Mantova Peschiera

U

4A0560700.000,00 0,00 84-0,0068154/0 Riqualificazione strada arginale ciclovia 1D destra
Mincio da Mantova a Governolo.

U

Attività centro di costo:

4053 TRASPORTO PRIVATO

Linee

1. Funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato (autotrasporto c/proprio, autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza
automobilistica, centri di revisione degli autoveicoli, esame per abilitazione alla professione)
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

0500,00 0,00 84-0,0027380/0 Gettoni commissari per esercizio funzioni statali
conferite nel campo dei trasporti

U

01.200,00 0,00 84-0,0027520/0 Trasferimenti per funzioni conferite con L. R. 22/98 in
materia di trasporti

U

Attività centro di costo:

5010 MANUTENZIONE STRADE

Linee

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle stradale provinciali;
2. Servizio di vigilanza, sorveglianza e pronto intervento sulle strade;
3. Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio;
4. Autorizzazioni ai trasporti eccezionali;
5. Emissione di ordinanze per la regolazione della circolazione stradale;
6. Supporto tecnico-amministrativo pratiche di indennizzo sinistri stradali.

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

0150.000,00 0,00 53-0,0028275/0 Fornitura di conglomerato bituminoso per
manutenzione strade (progr. acuisti n. 17)

U

0150.000,00 0,00 53-0,0028275/0 Fornitura di Salgemma (programma acquisti n. 15)U

Attività centro di costo:
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0222.800,00 0,00 53-0,0028305/0 Servizio integrativo reperibilità (progr. acquisti n.19)U

4B0180140.000,00 0,00 53-0,0028356/0 Ispezione ponti e analisi dello stato di degrado (progr.
acuisti n. 20)

U

4B02311.000.000,00 0,00 53-0,0028392/0 Ripresa bucheU

0250.000,00 0,00 53-0,0028392/0 Sfalcio erba in banchina(progr. acuisti n. 18)U

050.000,00 0,00 53-0,0028392/0 Manutenzione impianti di pubblica illuminazioneU

0528.800,00 0,00 53-0,0028392/0 Sgombero neve e trattamento antighiaccioU

0253.400,00 0,00 53-0,0028392/0 Interventi urgenti di manutenzione sul corpo stradaleU

0100.000,00 0,00 53-0,0028392/0 Gestione e sorveglianza del ponte di Torre d'OglioU

4B0330400.000,00 0,00 53-0,0028392/0 Rifacimento segnaletica orizzontale e verticaleU

4B0440614.929,06 0,00 53-0,0028399/0 7° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione sulle
strade di competenza provinciale

U 3136

0198.643,70 0,00 53-0,0028399/0 Interventi di messa in sicurezza e manutenzione
strade con proventi derivanti da sanzioni con
autovelox

U 3136

4B0160235.194,83 0,00 53-0,0028399/0 6° LOTTO - 2018 Inteventi di manutenzione ordinaria
sulle strade di competenza provinciale anno 2018
(proventi autovelox)

U 3136
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020.000,00 0,00 53-0,0028410/0 Interventi per manutenzione strade con proventi
derivanti dai risarcimenti delle assicurazioni.

U

4B04003.306.780,00 0,00 53-0,0067167/23 4° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione
straordinaria sulle strade di competenza provinciale.

U

045.567,95 0,00 53-0,0067167/0 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di
competenza provinciale quota fin. con mp 2018

U

4B0320998.311,25 0,00 53-0,0067167/14 3° LOTTO STRALCIO A: INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE
DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017

U

4B0310848.010,56 0,00 53-0,0067167/13 1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo
di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale sulle strade di competenza provinciale -
STRALCIO D.

U

4B03001.000.000,00 0,00 53-0,0067167/12 1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo
di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale sulle strade di competenza provinciale -
STRALCIO C.

U

4B03901.600.000,00 0,00 53-0,0067167/21 1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo
di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale sulle strade di competenza provinciale -
STRALCIO B-Anno 2018

U

4B0350407.917,22 0,00 53-0,0067167/15 3° Lotto Stralcio B: interventi di manutenzione
straordinaria sulle strade di competenza provinciale

U
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4B0290997.638,75 0,00 53-0,0067167/0 1° Lotto stralcio B - Interventi di demolizione,
ricostruzione e consolidamento corpo stradale tratte di
competenza provinciale- anno 2017

U

4B0280997.283,62 0,00 53-0,0067167/0 1° Lotto stralcio A - Interventi di demolizione,
ricostruzione e consolidamento corpo stradale tratte di
competenza provinciale- anno 2017

U

4B03801.876.220,00 0,00 53-0,0067167/20 1° lotto inteventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo
di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale sulle strade di competenza provinciale -
STRALCIO A-Anno 2018-

U

4B04101.012.703,62 0,00 53-0,0067167/22 5° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione
straordinaria sulle strade di competenza provinciale

U

0485.746,00 0,00 53-0,0067775/0 Contributo alla Provincia di Reggio Emilia per la
ristrutturazione del ponte sul Po Dosolo  Guastalla

U 4336

0300.000,00 0,00 53-0,0067782/0 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AD AIPO PER
MANUT. STRAORDINARIA SP 57 - ARGINE A
CIZZOLO (VIADANA)

U

4B0160450.000,00 0,00 53-0,0068100/0 Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza
di tratti di strade provinciali allinterno del comune di
Pegognaga -

U

037.591,67 0,00 53-0,0068100/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
PROVINCIALI VEDI CAP. 3136 4330

U

4B04301.000.000,00 0,00 53-0,0069146/0 S.P. n. 7 " Calvatone-Volta Mantovana".
Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio.

U 5439
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5011 PONTE IN CHIATTE

Linee

1.  Gestione, sorveglianza e vigilanza del ponte

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

080.000,00 0,00 53-0,0028392/0 Servizio sorveglianza Torre Oglio (progr. acquisti n.16)U

0700.000,00 0,00 53-0,0067154/0 Ponte in barche Torre Oglio. Interventi strutturali per
migliorarne l'efficienza ed il funzionamento.

U

Attività centro di costo:

5012 PARCO MEZZI

Linee

1. gestione del parco automezzi e parcheggi Ente

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

010.000,00 0,00 64-0,0014720/50 BOLLI AUTO, IMPOSTE,
SOVRIMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI E CANONI

U

Attività centro di costo:
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0126.000,00 0,00 64-0,0028202/0 CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO PER
SERVIZIO VIABILITA'

U

050.500,00 0,00 64-0,0028312/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE
AUTOPARCO SERVIZIO VIABILITA'

U

067.000,00 0,00 64-0,0032202/0 CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO PER
SERVIZIO AMBIENTE

U

050.270,00 0,00 64-0,0032304/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI E E MANUTENZIONE
AUTOPARCO DEL SERVIZIO AMBIENTALE

U

7A062080.000,00 0,00 64-0,0059540/0 ACQUISTO AUTOMEZZI PER L'AUTOPARCO
PROVINCIALE

U

5014 SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Linee

1. Rilevazione Incidenti Stradali;
2. Implementazione e potenziamento rete monitoraggio traffico veicolare;
3. Procedimenti inerenti le richieste di posizionamento autovelox fissi da parte dei comuni;
4. Interventi di educazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

4B020010.000,00 0,00 84-0,0028341/0 Prestazioni di servizi per aggiornamento mappatura
acustica delle strade

U

Attività centro di costo:
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4A0520294.504,06 0,00 84-0,0066157/0 Ristrutturazione delle strutture portanti del
cavalcaferrovia alla linea Mn-Suzzara in Comune di
Motteggiana

U

4A05501.000.000,00 0,00 84-0,0069166/10 Ex SS 10 "Padana inferiore" SP 1 " Asolana.
Costruzione rotatoria in località Grazie del Comune di
Curtatone

U

5015 PROGETTAZIONE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Linee

1. Progettazione, direzione lavori e collaudo di infrastrutture stradali (strade, ciclabili, ponti e strutture complesse);
2. Attivita' di progettazione e direzione lavori per conto di altri enti;
3. Esame, valutazione, consulenza ed espressione di pareri su questioni o progetti inerenti viabilita' e infrastrutture

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

027.000,00 0,00 51-0,0028340/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO
PROGETTAZIONE STRADALE E ISPETTORI PONTI
E VIADOTTI

U

040.259,48 0,00 51-0,0066150/0 MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO A GOITOU

4A0150689.706,19 0,00 51-0,0066151/0 REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL PO A VIADANAU

4A0480150.000,00 0,00 51-0,0066152/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI
COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE
CORTESA PER L'INNESTO SUL 1°LOTTO ASSE

U 4104

Attività centro di costo:
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4A05701.450.000,00 0,00 51-0,0066156/0 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA AL
KM 5 SS.482 "POLESANA" IN LOCALITA'
FORMIGOSA

U

4A002034.161.280,0 0,00 51-0,0067105/0  EX SS 236 "GOITESE" REALIZZAZIONE DELLA
TANGENZIALE DI GUIDIZZOLO

U 4341

07.400.000,00 0,00 51-0,0067108/0 VARIANTE ALLE EX SS. 343 "ASOLANA" E 358
"CASTELNUOVO" - 2 LOTTO - 2° STRALCIO DI
COLLEGAMENTO TRA LOC. FENILROSSO E SP.59
VIADANESE

U

4A05901.375.000,00 0,00 51-0,0067118/50 EX SS 413 " ROMANA" INTERVENTI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO E
CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL
TRATTO DI PONTE SUL PO IN AREA GOLENALE
NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

U 4378

4A036025.947.748,0 0,00 51-0,0067118/0 EX SS 413 "ROMANA" RISTRUTTURAZIONE DEL
PONTE SUL FIUME PO NEI COMUNI DI BAGNOLO
SAN VITO E SAN BENDETTO PO.

U

4A00403.910.826,00 0,00 51-0,0067124/0 REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO DEL CASELLO MANTOVA NORD
DELLA A22 CON VALDARO

U 4511

4A0620213.454,81 0,00 51-0,0067124/1 REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO DEL CASELLO MANTOVA NORD
DELLA A22 CON VALDARO

U 200

4A004017.779,58 0,00 51-0,0067136/1 2^ LOTTO GRONDA NORD 1^ STRALCIO
FUNZIONALE TRATTO CASALBELLOTTO
QUATTROCASE COMUNE DI CASALMAGGIORE

U 200

0463.301,19 0,00 51-0,0067138/1 ASSE DELL'OLTREPO': REALIZZAZIONE
TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 1^ STRALCIO

U 200
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07.500.000,00 0,00 51-0,0067139/0 PO.PE ASSE DELL'OLTREPO': 3° STRALCIO
COMPLETAMENTO 1° LOTTO COLLEGAMENTO
TRA SP EX SS 413 E SP EX SS 496

U

4A0540580.000,00 0,00 51-0,0068102/0 ROTATORIA A CASTELBELFORTE TRA SP. 25
MANTOVA-CASTELBELFORTE E SP. 249
GARDESANA

U

093.173,64 0,00 51-0,0068105/1 INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DEL PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE DELLA VARIANTE DI
MARMIROLO

U 200

0100.061,02 0,00 51-0,0068113/1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLA RETE VIABILISTICA
PROVINCIALE SOPPRESSIONE P/L IN COMUNE DI

U 200

0135.000,00 0,00 51-0,0068133/0 RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE A CERESARA
TRA SP 16 E STRADA COMUNALE PER
CASTELGOFFREDO

U

4A0090826.809,00 0,00 51-0,0068150/1 TANGENZIALE DI ROVERBELLA - REALIZZAZIONE
DEL 2° LOTTO TRA LA SP 17 E LA EX SS 249

U 200

4A0040123.048,36 0,00 51-0,0069104/1 2^ LOTTO GRONDA NORD 1^ STRALCIO
FUNZIONALE TRATTO CASALBELLOTTO
QUATTROCASE IN COMUNE DI CASALMAGGIORE

U 200

4A0040209.985,19 0,00 51-0,0069116/1 2^ LOTTO GRONDA NORD 1^ STRALCIO
FUNZIONALE TRATTO CASALBELLOTTO
QUATTROCASE IN COMUNE DI CASALMAGGIORE

U 200

4A0380216.920,44 0,00 51-0,0069118/0 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA EX SS 420 E SP
50 IN COMUNE DI MARCARIA

U 4411
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6041 CONCESSIONI

Linee

1. Funzioni in materia di concessioni e nulla osta per occupazioni di suolo pubblico e installazione d'impianti pubblicitari;
2. Applicazione canone di occupazione aree e spazi pubblici;
3. Applicazione e riscossione canone pubblicita' stradale;
4. Gestione contratti di sponsorizzazione per manutenzione rotatorie su strade provinciali
5. Funzioni in materia di sottoservizi e infrastrutture lineari energetiche

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

070.000,00 0,00 64-0,003505/0 CORRISPETTIVI DI ISTRUTTORIA PER
CONCESSIONI LICENZE E AUTORIZZAZIONI

E

6041160.000,00 0,00 64-0,003538/0 INTROITI PER PREZZARIO CARTELLIE

070.000,00 0,00 64-0,003553/0 ENTRATE DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI
SER. RIL. FINI IVA

E

090.000,00 0,00 64-0,0028353/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE ROTONDE PROV.LI VEDI ENT.
CAP. 3553 SERV. RIL. FINI IVA

U

Attività centro di costo:

6043 ESPROPRI

Linee

1.    Funzioni in materia di espropri;
2.    Ufficio comune per le espropriazioni
3.    Gestione Commissione Provinciale Espropri
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

020.000,00 0,00 64-0,003571/0 REINTROITO SOMME ECCEDENTI VERSATE PER
ESPROPRI VEDI SPESA CAP. 69215

E

040.000,00 0,00 64-0,003592/0 QUOTE DI ADESIONE DA PARTE DI COMUNI ED
ENTI ALL'UFFICIO COMUNE PER LE
ESPROPRIAZIONI

E

05.000,00 0,00 64-0,0015730/0 SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE,
TRASCRIZIONE, VOLTURAZIONE ATTI DI

U

60438.000,00 0,00 64-0,0028386/0 SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE
ESPROPRI

U 2277

Attività centro di costo:
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progetti:

4A002 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Riqualificazione ex S.S. 236 Goitese.
Costruzione Tangenziale Nord di Guidizzolo nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole. RUP:
Arch. GIULIO BIROLI. CUP: G31B05000020002

anno 2004

data realizzazione: 27/05/2021

descrizione

Trattasi di complessa infrastruttura stradale per la realizzazione della Tangenziale nord all'abitato di Guidizzolo, quale variante alla ex SS 236 "Goitese" .
L'opera della lunghezza di crca 6 km si compone di un sottopasso stradale relativo alla SP 14 e  due gallerie artificiali della lunghezza di 100 m.
Inoltre sono previsti due svincoli a rotatoria di grande diametro in corrispondenza degli innesti con la Ex SS 236.

condizioni:

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

27/12/2020

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

27/05/2021

3

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

034.161.280,0 0,00 51-0,0067105/0  EX SS 236 "GOITESE" REALIZZAZIONE DELLA
TANGENZIALE DI GUIDIZZOLO

U 4341
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4A004 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Gronda Nord di Viadana. Variante alla ex
SS n. 343 Asolana e ex SS n. 358 di Castelnuovo - 2° lotto tra la S.P. 10 della provincia di Cremona e
la S.P. 59 Viadanese - 1° stralcio. RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2011

data realizzazione:

31/03/2018
descrizione

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
alcuni centri abitati in area casalasca - viadanese.
Progettazione: interna; Direzione lavori: interna.
Nel corso del 2016 i lavori hanno avuto un andamento regolare, rispettoso della programmazione prevista, nonostante il verificarsi di alcune difficoltà
significative, quali il ritrovamento di rilevanti presenze archeologiche, che nel 2017 hanno fatto slittare di tre mesi l'ultimazione dei lavori.
Nel primo trimestre 2018 l'opera sarà regolarmente collaudata.

condizioni:

fasi:

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

1

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

03.910.826,00 0,00 51-0,0067124/0 REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO DEL CASELLO MANTOVA NORD
DELLA A22 CON VALDARO

U 4511

017.779,58 0,00 51-0,0067136/1 2^ LOTTO GRONDA NORD 1^ STRALCIO
FUNZIONALE TRATTO CASALBELLOTTO
QUATTROCASE COMUNE DI CASALMAGGIORE

U 200
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0123.048,36 0,00 51-0,0069104/1 2^ LOTTO GRONDA NORD 1^ STRALCIO
FUNZIONALE TRATTO CASALBELLOTTO
QUATTROCASE IN COMUNE DI CASALMAGGIORE

U 200

0209.985,19 0,00 51-0,0069116/1 2^ LOTTO GRONDA NORD 1^ STRALCIO
FUNZIONALE TRATTO CASALBELLOTTO
QUATTROCASE IN COMUNE DI CASALMAGGIORE

U 200
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4A009 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Tangenziale di Roverbella: realizzazione del
2° lotto di collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249. RUP: Arch. GIULIO BIROLI

anno 2009

data realizzazione: 05/05/2018

descrizione

L'opera consiste nella realizzazione di un tronco stradale della lunghezza di circa 1.5 Km. con funazione di circonvallazione dell'abitato di Roverbella.
E' prevsita la costruzione di una rotatrio per la connessione con la SP 17 "Postumia" e una rotatoria all'intersezione con la Strada Comunale per Pozzolo.

condizioni: Lavori ultimati. Apertura al traffico in data 15/10/2017. Effettiva ultimamazione dei lavori 05/12/2017.
In corso contabilità finale e collaudo.

fasi:

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

05/05/2018

2

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0826.809,00 0,00 51-0,0068150/1 TANGENZIALE DI ROVERBELLA - REALIZZAZIONE
DEL 2° LOTTO TRA LA SP 17 E LA EX SS 249

U 200
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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 Ing. ANTONIO
COVINO

anno 2011

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

L'opera consiste nella messa in sicurezza di un incrocio canalizzato tra due strade provinciali. Tale incrocio risulta particolarmente pericoloso per le elevate
velocita' di transito legate ai lunghi rettifili che conducono all'intersezione. Pertanto si e' condivisa con gli Enti interessati la costruzione di una rotatoria di
adeguate dimensioni.

condizioni:

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

1

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

2
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4A015 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS n° 358 "di Castelnuovo" Ponte sul Po
tra Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il viadotto di accesso
in sponda mantovana. RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2012

data realizzazione: 31/03/2018

descrizione

L'opera consiste nei lavori di risitemazione alle estremita' superiori dei sostegni del viadotto di approccio in sponda mantovana, i quali, a seguito dell'azione
nel tempo degli agenti atmosferici, hanno subito pesanti ammaloramenti, che peraltro sono in continua evoluzione per effetto del fatto che le cause non
sono state ancora rimosse.
Pertanto l'intervento prevede la demolizione dei calcestruzzi degradati, la passivazione dei ferri di armatura, il rinforzo strutturale dei capitelli dei sostegni, il
ripristino materico e la rasatura finale dei calcestruzzi, oltre alla risistemazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche dalla piattaforma stradale
del viadotto. Progettazione: esterna - Direzione Lavori: interna.

condizioni: In data 31 maggio 2017 i lavori sono stai definitivamente aggiudicati alla ditta IGT di Mercato Saraceno (FC).
Verranno presumibilmente consegnati in data 5 giungo 2017 in via durgenza. Pertanto si prevede la fine dei lavori entro
dicembre 2017 e il colludo entro marzo 2018.

fasi:

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

1

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0689.706,19 0,00 51-0,0066151/0 REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL PO A VIADANAU
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4A035 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P.
n° 17 e la S.P. n° 23 in comune di GOITO, in loc. "Passeggiata" - RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2012

data realizzazione: 31/03/2018

descrizione

L'opera consiste nella messa in sicurezza di un incrocio attualmente canalizzato tra due strade provinciali. Tale incrocio risulta particolarmente pericoloso a
causa delle elevate velocita' di percorrenza che gli utenti stradali mantengono in corrispondenza dei tratti di approccio all'intersezione stessa e per il fatto
che i flussi di traffico in essi confluenti sono particolarmente elevati, in presenza peraltro di area urbana.
Pertanto si e' deciso di intervenire mediante la realizzazione di una rotatoria "compatta", al fine di non effettuare alcun acquisizione di nuova area
(esproprio) poiche' il sedime dell'attuale incrocio e' in grado di ospitare la rotatoria iscritta.
Progettazione e Direzione lavori: INTERNA
Nel corso del 2016 si è conclusa la Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori, si è bandita la gara d'appalto e si sono espletate tutte le procedure di
gara, pervenendo in data 21 dicembre 2016 alla aggiudicazione dei lavori. Pertanto le previsioni delle diverse fasi sono state, fin qui, sensibilmente
anticipate.
I lavori sono iniziati in data 5 aprile 2017 e si sono conclusi a novembre 2017. Il collaudo è previsto a febbraio 2018.

condizioni:

fasi:

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

3
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4A036 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS 413 "Romana" Ristrutturazione del
ponte  sul fiume Po in località di San Benedetto Po - Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto
Po
- RUP: Arch. GIULIO BIROLI. CUP G41B13000840002

anno 2014

data realizzazione:

31/12/2019
descrizione

L'opera consiste nella sostituzione della porzione di ponte in corrispondenza dell'alveo inciso del fiume Po. Il nuovo ponte sarà realizzato con struttura in
acciaio CorTen con configurazione a due arcate con via inferiore di grandi luci (150 e 180 m.). Inoltre è prevista la demolizione del ponte esistente in
calcestruzzo con il completo recupero del materiale frantumato.

condizioni:

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

3

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

4

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

025.947.748,0 0,00 51-0,0067118/0 EX SS 413 "ROMANA" RISTRUTTURAZIONE DEL
PONTE SUL FIUME PO NEI COMUNI DI BAGNOLO
SAN VITO E SAN BENDETTO PO.

U
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4A038 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 420 e
S.P. 56 in comune di MARCARIA in loc. Campitello RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2011

data realizzazione: 31/08/2018

descrizione

condizioni:

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

1

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0216.920,44 0,00 51-0,0069118/0 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA EX SS 420 E SP
50 IN COMUNE DI MARCARIA

U 4411
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4A048 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Lavori di completamento del 1° lotto
dell'infrastruttura denominata Asse dell'Oltrepò. Riqualificazione di un innesto tra la viabilità locale e
la viabilità provinciale con il 1° Stralcio Funzionale della Tangenziale di Quistello - RUP: Ing.
ANTONIO COVINO

anno 2016

data realizzazione:

31/07/2019
descrizione

A completamento dell'opera denominata Tang. Sud di Quistello (nell'ambito della infrastruttura denominata Po.Pe.) si e' reso necessario prevedere la
Riqualificazione di un tratto di 350 m della S.C. Cortesa in Comune di Quistello, secondo un accordo condiviso tra le Amministrazioni Provinciale,
Comunale di Quistello e del Consorzio di Bonifica "Terre dei Gonzaga"

Ciascun ente ha la propria parte di competenza nella realizzazione dell'opera. La Provincia di Mantova dovrà intervenire dopo che i precedenti due enti
abbiano concluso la loro parte ed eseguirà l'allargamento stradale su attuale banchina, con riempimento del fosso, con una spesa complessiva di 150 mila
euro.
condizioni:

fasi:

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

1

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

2

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

3

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

4
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collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

5

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0150.000,00 0,00 51-0,0066152/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI
COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE
CORTESA PER L'INNESTO SUL 1°LOTTO ASSE

U 4104
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4A052 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- S.P. ex S.S. n° 62 "Della Cisa"
ristrutturazione delle strutture portanti del cavalcavia alla linea MN-Suzzara in Comune di
Motteggiana. RUP Arch. Giulio Biroli
CUP: G47H17001330002

anno 2018

data realizzazione:

31/12/2019
descrizione

La Provincia di Mantova è proprietaria della ex SS 62 "della Cisa" alla quale appartiene un cavalvcaferrovia alla linea MN-Suzzara il quale deve essere
ristrutturato al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per il transito dei treni.
Infatti i calcestruzzi della struttura presentano evidenti segni di degrado derivanti dalla vetustà dell'opera. Anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
personale di RFI è necessario intervenire con urgenza per risanare i calcestrutzzi ed i ferri di armatura, convogliare le acque meteoriche e ripristinare i
giunti strutturali.
condizioni: L'intevento riveste carattere di urgenza.

L'opera ha ricevuto conferma del finaziamento con D.G.R. n° 7246 del 17/10/2017.

fasi:

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

Servizi coinvolti

03 Area Programmazione Economica e Finanziaria

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0294.504,06 0,00 84-0,0066157/0 Ristrutturazione delle strutture portanti del
cavalcaferrovia alla linea Mn-Suzzara in Comune di
Motteggiana

U
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4A054 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  "Realizzazione della Rotatoria
allintersezione tra la S.P. ex S.S. 249 e la S.P. 25 Castelbelforte  Mantova - RUP: Ing. Antonio Covino

anno 2018

data realizzazione:

30/06/2020
descrizione

Riqualificazione di un incrocio a raso mediante la realizzazione di un incrocio a rotatoria in un punto della rete stradale dove si intersecano due strade
provinciali e caratterizzato da elevata criticità in termini di incidentalità.

condizioni: la fase di progettazione verrà sviluppata dal Comune di Castelbelforte con alta sorveglianza a carico del Servizio
Progettazione Stradale della Provincia di Mantova, il quale prenderà direttamente in carico lattività per la fase di approvazione
del Progetto Esecutivo, di svolgimento della gara dappalto e di esecuzione dei lavori.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0580.000,00 0,00 51-0,0068102/0 ROTATORIA A CASTELBELFORTE TRA SP. 25
MANTOVA-CASTELBELFORTE E SP. 249
GARDESANA

U
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4A055 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  "EX SS 10 "Padana Inferiore" - S.P. 1
"Asolana" . Costruzione rotatoria in località Grazie nel Comune di Curtatone. CUP:
G61B17000460006 - RUP: Arch Giulio Biroli

anno 2018

data realizzazione:

30/06/2020descrizione

Lopera consiste nella trasformazione dellattuale incrocio tra le strade  Ex SS 10 Padana inferiore e S.P. 1  Asolana con una soluzione a rotatoria di grande
diametro che consenta di accogliere tutti rami delle infrastrutture stradali esistenti e programmate. In particolare si evidenzia che lopera in oggetto rientra
nel più ampio intervento di costruzione dellAutostrada Regionale Cr  Mn e costituisce una porzione del raccordo al previsto casello di
Castellucchio/Curtatone.
condizioni: 1° definizione e sottoscrizione di apposita convenzione tra Provincia di Mn, Comune di Curtatone e Stradivaria S.P.A.

fasi:

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

15/09/2018

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

2

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

3

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

4
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

5

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2020

6

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.000.000,00 0,00 84-0,0069166/10 Ex SS 10 "Padana inferiore" SP 1 " Asolana.
Costruzione rotatoria in località Grazie del Comune di
Curtatone

U
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4A056 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  "Riqualificazione strada arginale della
ciclovia 1d destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° stralcio 3° lotto Chiavica Travata-Governolo.
CUP G31B17000010005.  CUP: Annarosa Rizzo

anno 2018

data realizzazione: 30/03/2019

descrizione

Lintervento costituisce la principale azione prevista nel progetto denominato Completamento, riqualificazione e valorizzazione della dorsale cicloturistica
Garda-Mincio-Po cofinanziato dalla Regione Lombardia tramite il bando Promozione del Cicloturismo in Lombardia. Il progetto prevede il consolidamento e
la riqualificazione della strada bianca esistente sul tratto arginale, lato destro del fiume Mincio, da Chiavica Travata fino allintersezione con la SP33 nel
territorio del Comune di Bagnolo San Vito, per consentire il transito in sicurezza ai cicloturisti lungo il percorso europeo Eurovelo7. AIPO, Agenzia
Interregionale per il fiume Po, cofinanzia il progetto per una quota di 290.000 euro.

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

06/02/2018 06/02/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

15/07/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

7
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cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0700.000,00 0,00 84-0,0068154/0 Riqualificazione strada arginale ciclovia 1D destra
Mincio da Mantova a Governolo.

U
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4A057 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  "Realizzazione di una intersezione a
rotatoria al Km 5+000 della ex S.S. 482 Alto Polesana in località Formigosa del Comune di Mantova -
RUP: Ing. Antonio Covino

anno 2018

data realizzazione:

28/02/2020
descrizione

Riqualificazione di un incrocio a raso mediante la realizzazione di un incrocio a rotatoria in un punto della rete stradale provinciale dove si innestano due
connessioni comunali ad alta criticità in termini di sicurezza.

condizioni: la Stazione Appaltante è lArea LL.PP.TT. della Provincia di Mantova, che per il tramite del proprio Servizio Progettazione
Stradale, seguirà sia la fase di Progettazione, sia la fase di Direzione Lavori; tra gli enti finanziatori vi è anche il Comune di
Mantova. Sono in fase di reperimento le residue porzioni di finanziamento.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2020

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.450.000,00 0,00 51-0,0066156/0 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA AL
KM 5 SS.482 "POLESANA" IN LOCALITA'
FORMIGOSA

U
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4A058 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Valorizzazione e promozione della mobilita
cicloturistica nella provincia di Mantova: elaborazione, stampa e distribuzione della nuova edizione
della mappa tematica provinciale Mantova in bici! rete degli itinerari ciclabili mantovani

anno 2018

data realizzazione:

30/03/2019
descrizione

Nellambito delle attività di aggiornamento del Piano Provinciale delle Piste e dei Percorsi ciclabili si prevede la realizzazione e la stampa della nuova
edizione della carta tematica MANTOVA IN BICI! Rete degli itinerari ciclabili mantovani. La precedente edizione risale al 2006 ed è stata più volte
ristampata per far fronte alle continue richieste. La nuova mappa conterrà un aggiornato quadro dellimportante reticolo di percorsi cicloturistici che si sono
venuti a creare in questi ultimi anni nel territorio mantovano, una della province italiane a maggior vocazione cicloturistica, e fornirà un essenziale
strumento di consultazione per i cicloturisti italiani e stranieri che transiteranno nel nostro territorio. La nuova edizione della mappa, che verrà
completamente rivista sia dal punto di vista grafico che contenutistico verrà stampata in italiano e in inglese in almeno 150.000 copie da distribuire.

condizioni: Reperimento delle risorse necessarie e dallapprovazione del bilancio 2018.

fasi:

1 Ricognizione sul territorio e raccolta nuovi percorsi ciclopedonali e/o varianti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 Realizzazione del nuovo grafo ciclabili

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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3 Elaborazione grafica dei tracciati e predisposizione delle informazioni da inserire nella mappa

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

4 Incarico per traduzione, layout grafico e stampa mappa

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

5 2019 - Pubblicazione e distribuzione della nuova edizione della mappa

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Aggiornamento del grafo dedicato alle ciclabili S/N S

2 Realizzazione bozza aggiornata S/N S
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3 Incarico per traduzione, layout grafico e stampa mappa S/N S

4 2019 - Pubblicazione mappa S/N
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4A059 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- S.P. ex S.S. n.413 "Romana" - Interventi di
risanamento conservativo del tratto di Ponte sul Po in area golenale nel Comune di San Benedetto
Po. - R.U.P. Biroli G.

anno 2018

data realizzazione:

descrizione

La Provincia di MN ha intrapreso la ritrutturazione del ponte sul fiume Po nei Comuni di San Benedetto e Bagnolo San Vito. La ricostruzione della parte in
corrispondenza dell'alveo inciso è in corso di realizzazione. La restante porzione di viadotto in area golenale, oggetto del presente intervento, non verrà
ricostruita ma si intende consolidarla con interventi di risanamento materico e di miglioramento statico/sismico delle strutture. L'intervento è strettamente
connesso al contratto originario di ristrutturazione del ponte, pertanto si intende affidarlo al RTI incaricato dei suddetti lavori, come previsto dalla vigente
normativa.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

01/04/2018

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

2

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

3

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.375.000,00 0,00 51-0,0067118/50 EX SS 413 " ROMANA" INTERVENTI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO E
CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL

U 4378
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TRATTO DI PONTE SUL PO IN AREA GOLENALE
NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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4A060 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- ASSE DELLOLTREPO (PO.PE.):
Tangenziale Sud di Quistello di collegamento tra la S.P. ex SS n. 413 Romana e la S.P. ex SS n. 496
Virgiliana  3° stralcio funzionale di collegamento tra la SC Cortesa e la S.P. ex SS n. 496 Virgiliana in
Comune di Quistello -RUP Ing. ANTONIO COVINO.

anno 2018

data realizzazione:

descrizione

Linfrastruttura stradale denominata Asse dellOltrepò (PO.PE) consentirà il collegamento rapido e funzionale fra le zone del Destra Secchia e lAutostrada
del Brennero (Casello di Pegognaga). Tale variante si rende necessaria al fine di adeguare la viabilità principale dellOltrepò mantovano alle accresciute
esigenze di traffico veicolare particolarmente critico nel tratto di attraversamento del fiume Secchia sullattuale ponte ubicato in prossimità del centro abitato
di Quistello.
Linfrastruttura si compone di 3 stralci funzionali, di cui sono già stati realizzati il 1° lotto, di collegamento tra la SC Cortesa in Comune di Quistello e la SC
Palazzina in Comune di San Benedetto Po, con la costruzione del nuovo ponte sul fiume Secchia, ed il 2° lotto di collegamento tra la SC Palazzina e la SP
ex SS n. 413 Romana.
Lintervento in oggetto costituisce il completamento della suddetta infrastruttura con la costruzione del tratto terminale di collegamento tra la SC Cortesa e
la S.P. ex SS n. 496 Virgiliana.

Lopera discende dalla programmazione per fasi attuata in occasione della redazione del progetto Preliminare (studio di fattibilità tecnica economica)
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 141 del 29.04.2004.

La programmazione delle fasi allo stato attuale, non è possibile, in quanto non si sono ancora perfezionate le modalità ed i tempi del finanziamento
regionale.

condizioni:
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4A061 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Variante alle Ex SS 343 "Asolana" e 358 " di
Castelnuovo". 2°  Lotto, 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 51 "Viadanese". RUP
Covino A.

anno 2018

data realizzazione:

descrizione

Il presente progetto preliminare, redatto ai sensi della L. 109/94 e s.m.i., è relativo alla costruzione del secondo e ultimo stralcio del secondo lotto della
variante della ex S.S. n. 358  collegamento S.P. 10 e S.P. n. 59  Gronda Nord e ne costituisce il completamento. Con la realizzazione di questultimo
stralcio sarà possibile il trasferimento dellattuale flusso veicolare della ex S.S. 358 alla nuova arteria, decongestionando così, in modo radicale, gli abitati di
Vicomoscano, Casalbellotto, Roncadello, Cicognara, Cogozzo e Viadana.
La realizzazione dellopera in epigrafe, nel suo complesso, andrà a vantaggio della pubblica incolumità, consentirà una maggiore fluidità del traffico ed una
notevole diminuzione della pericolosità di attraversamento allinterno dei suddetti centri abitati.

La programmazione delle fasi allo stato attuale, non è possibile, in quanto non si sono ancora perfezionate le modalità ed i tempi del finanziamento
regionale.

condizioni:
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4A062 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Lavori di costruzione della Bretella di
collegamento tra il casello autostradale di Mantova Nord ed il Comparto Produttivo Valdaro. 2°
Stralcio: lavori di completamento dell'asta principale col sovrappasso ferroviario - RUP Covino A. -
Importo: 6.200.000,00

anno 2018

data realizzazione:

30/04/2019
descrizione

LAmministrazione Provinciale, considerata la valenza dellopera in oggetto, dintesa con Autobrennero ha deciso di scinderla in tre stralci funzionali :

- completamento della rotatoria in ingresso al Casello di Mantova Nord dellA22, opera che, a seguito di accordo con la società autostradale, è stata
completata da parte della stessa Società attingendo dalle risorse residuali concesse da A22;
- completamento della rotatoria di connessione con la S.P. n° 30 Mantova Roncoferraro - Villimpenta, opera completata a carico della Provincia di
Mantova, realizzata con le risorse residuali del contributo concesso da A22;
- lavori di completamento dellasta principale col sovrappasso ferroviario, costituita da due rilevati di accesso dai due lati e dal ponte sulla linea RFI. Lopera
prevede un importo complessivo pari ad Euro 6.200.000,00.

condizioni:

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

1

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

2

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0213.454,81 0,00 51-0,0067124/1 REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO DEL CASELLO MANTOVA NORD

U 200
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Conclusione lavori entro lanno 2018

DELLA A22 CON VALDARO
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4A063 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Riqualificaizone intersezione tra la S.P.n°16
e la S.C: per Castelgoffredo in Comune di Ceresara - RUP Rossi Giuliano Importo: 135.000,00

anno 2018

data realizzazione: 31/03/2019

descrizione

Lintervento prevede la rettifica e lallargamento della curva a 90° in loc. Corte Nuova del comune di Ceresara, dove ha la sede la soc. Agricola Pompieri,
nonché il rifacimento del ponticello in muratura parzialmente crollato sul canale Gozzolina con altro in elementi scatolari in c.a. prefabbricato. La spesa è
sostenuta in gran parte dal privato,dal comune di Ceresara e dalla Provincia di Mantova.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

7
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4B016 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di
manutenzione per la messa in sicurezza di tratti di strade provinciali allinterno del comune di
Pegognaga - RUP: Giuliano Rossi

anno 2016

data realizzazione: 31/03/2018

descrizione

condizioni:

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/01/2018

1

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

2

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0235.194,83 0,00 53-0,0028399/0 6° LOTTO - 2018 Inteventi di manutenzione ordinaria
sulle strade di competenza provinciale anno 2018
(proventi autovelox)

U 3136

0450.000,00 0,00 53-0,0068100/0 Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza
di tratti di strade provinciali allinterno del comune di
Pegognaga -

U
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4B018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto
sicurezza ponti

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

La Provincia di Mantova è chiamata a gestire ed a mantenere in efficienza 536 opere darte dislocate sulla rete stradale di cui  21  ponti sui principali fiumi
nel rispetto della loro importanza strategica e culturale, avendo a disposizione budget  molto limitati rispetto ai reali fabbisogni economici.
Si tratta di manufatti molto diversi fra loro in termini di dimensioni, materiali, tecniche costruttive, condizioni di carico, esposizione ambientale ed interazione
con il sistema idrologico che danno origine a degradi ed ammaloramenti specifici.
La Provincia non è attualmente dotata di una catalogazione completa e dettagliata del patrimonio infrastrutturale gestito e non dispone di dati sufficienti per
la corretta valutazione dello stato di salute di tali opere.
La carenza di tali informazioni rende attualmente impossibile pervenire ad una programmazione razionale degli interventi manutentivi da eseguire.
Il presente progetto consente di dotarsi di uno strumento gestionale finalizzato a predisporre piani di manutenzione a breve, medio e lungo termine e poter
convogliare le risorse in maniera ottimale e selettiva.
Si tratta di un  complesso di attività articolato mediante lo sviluppo del lavoro in 4 fasi :
1^ fase: catalogazione e raccolta dati storici;
2^ fase : sistema delle ispezioni e valutazione dello stato di conservazione e grado di affidabilità della struttura rispetto alla sicurezza o capacità portante;
3^ fase : stima dei costi
4^ fase : programmazione ed esecuzione degli interventi.
Nella prima fase  si ritiene di partire dalla realizzazione di un database dei  ponti fluviali ( n. 21 ) di grande luce che fanno parte della rete stradale
principale, con la prospettiva di estendere questo lavoro anche agli attraversamenti di luce minore ma di importanza strategica non inferiore.
Partendo dal censimento sommario già esistente risulta necessario creare un cruscotto completo con tutti i dati anagrafici, ed  informazioni che
riguarderanno anche la classificazione dellinfrastruttura di appartenenza, il traffico giornaliero medio, le limitazioni di uso ed esercizio, la presenza e
lunghezza di percorsi alternativi in caso di chiusura del ponte o cavalcavia  in esame.
Per quanto riguarda lattuazione delle varie fasi solo la prima potrà esser parzialmente svolta da personale interno entro il 2017 che consiste nella
realizzazione di un database dei  ponti fluviali ( n. 21 ) di grande luce e creare un cruscotto completo con tutti i dati anagrafici provenienti dallarchivio
storico, accompagnati dai dati ricavabili dagli interventi di manutenzione più recenti.
Le successive fasi dovranno necessariamente essere eseguite da società specializzate nel rilievo dello stato di degrado dei materiali e nel monitoraggio
delle strutture.
Nellambito del progetto proposto è necessario anticipare la fase di verifica statica ( fase 2) per giungere ad un valutazione sulla  idoneità  dei cavalcavia e
dei ponti al passaggio dei trasporti eccezionali. Ciò consente di poter autorizzare, in maniera più o meno condizionata, la circolazione dei mezzi pesanti.
Per tale attività è necessario incaricare uno studio tecnico di alta specializzazione come del resto hanno già fatto le alcune altre Province lombarde. Entro il
2017 come prima fase di questultima attività specifica verrà redatta da parte del Servizio Gestione e Manutenzione Strade una mappatura dei percorsi dei
trasporti eccezionali oggetto di richieste ed autorizzazioni.
Nel 2017 e' stata attuata la fase di censimento dei ponti e dei cavalcavia nonchè la mappatura delle strade percorse dai trasporti eccezionali.
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Inoltre e' stata eseguita l'ispezione sui primi 10 ponti fluviali strategici. Nel 2018 si prevede di eseguire altre verifiche ed ispezioni su altri 11 ponti e si
prevede di approfondire le verifiche di sicurezza e stabilità dei ponti fluviali ispezionati  sul Po, Oglio e Chiese su cui sono state osservate delle criticità.
Pertanto lattività dovrà concentrasi sullaffidamento a società di servizi o a liberi professionisti specializzati che sulla base delle verifiche svolte potranno
indicare le eventuali patologie delle strutture su cui è necessario intervenire con opere di manutenzione ed assumere provvedimenti di limitazione del
traffico.

condizioni:

fasi:

1 INCARICHI A PROFESSIONISTI O A SOCIETA DI SERVIZI DI INGEGNERIA

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

2 SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI E DELLE VERIFICHE DI APPROFONDIMENTO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3  ESAME DELLE PROBLEMATICHE EMERSE ED EVENTUALI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DEL
TRAFFICO E PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Schede compilate dei ponti n. 21

0140.000,00 0,00 53-0,0028356/0 Ispezione ponti e analisi dello stato di degrado (progr.
acuisti n. 20)

U
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4B019 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto
sicurezza strade

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Il progetto proposto consente di dotarsi di uno strumento gestionale e tecnologico finalizzato a predisporre piani di manutenzione a breve, medio e lungo
termine e poter convogliare le risorse in maniera ottimale.
Esso consiste nel   rilievo della rete stradale, mediante l'utilizzo di telecamere da installare anche su autoveicoli, finalizzato ad acquisire immagini
informazioni e dati fondamentali per la sicurezza stradale (degrado della pavimentazione, usura della segnaletica orizzontale, stato della segnaletica
verticale, stato di conservazione delle barriere di contenimento, ecc.).
Successivamente le immagini riprese vengono analizzate e ne viene ricavato un database di "anomalie" che genera una fotografia globale delle difformità
osservate e un elenco di priorità di intervento.
Quindi, i dati raccolti sono registrati in uno specifico database, che, aggiornato nel tempo, può in modo preciso e completo documentare lo stato oggettivo
della rete stradale alla data di rilievo fornendo cosi un elenco degli stati di pericolo in atto che condizionano la sicurezza della circolazione veicolare (e
pedonale) e che necessitano di un successivo intervento manutentivo.
Il progetto Catasto sicurezza stradale è uno strumento innovativo (Decreto Presidenziale n.24/17), già adottato parzialmente ed in forma sperimentale da
qualche amministrazione locale, per gestire, in modo tracciabile e trasparente, la sicurezza stradale sulle strade provinciali ottimizzandone i costi.
Il monitoraggio ad alto rendimento con questo sistema è sfruttabile per il rilievo e lacquisizione di ulteriori e preziose informazioni utilizzabili dal Servizio
Concessioni per il controllo di:
- concessioni accessi carrai;
- autorizzazioni per impianti ed insegne pubblicitarie;
- concessioni per sottoservizi;
- concessioni per occupazioni di aree pubbliche in generale.
Per lespletamento di tale servizio ci si dovrà avvalere di una ditta specializzata nel settore. Lattività è stata finanziata allinterno del quadro economico di
uno dei prossimi progetti di manutenzione straordinaria delle strade previsti nel piano delle opere pubbliche 2017/2019. Si ipotizza che i risultati di questa
indagine si possano ritenere validi per tre anni e solo al quarto anno sia pensabile procedere ad un aggiornamento del Catasto.

condizioni:

fasi:
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1 Affidamento servizio a ditta specializzata

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Utilizzo dei dati per la stesura dei progetti di manutenzione per il 2019

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Km di strade rilevate Km 1050
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4B020 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- D.lgs
194/2005 E DIRETTIVA 2002/49/CE: stesura dei piani di azione per le tratte stradali provinciali oggetto
di mappatura acustica. RUP: Dott. Angelo Cortellazzi

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

In attuazione del D.lgs 194/2005 Attuazione della direttiva europea 2002/49/CE riguardante la determinazione e la gestione del rumore ambientale alle
Province in qualità di enti gestori di infrastrutture di trasporto, sono attribuiti specifici adempimenti da realizzarsi sulle arterie stradali su cui transitano oltre 3
milioni di veicoli allanno. Il citato decreto prevede lobbligo, previo applicazioni di rilevanti sanzioni pecuniarie (da 30.000 a 180.000 euro) per ogni mensilità
di ritardo e obbligo di realizzazione per gli enti inadempienti, di attuare un programma pluriennale di attività, a totale carico degli enti proprietari delle
infrastrutture, per individuare, monitorare ed elaborare mappature acustiche e piani di azione per le situazioni a rischio di inquinamento acustico da traffico
veicolare.
Il decreto prevede che con periodicità quinquennale venga elaborata una nuova mappatura acustica, cioè vengano individuate le tratte stradali con transiti
superiori ai 3 milioni di veicoli anni, e venga determinata la popolazione esposta a rischio di inquinamento acustico della rete stradale e, sulla base dei
risultati ottenuti, vengano aggiornati i piani di azione che erano già stati realizzati nel periodo 2012-2013.
LElaborazione della mappatura acustica delle tratte stradali con transiti annui superiori ai 3 milioni di veicoli è stata effettuata nel corso del 2017 mentre ora
è necessario provvedere entro il termine del 15/07/2018 alla stesura dei nuovi Piani di Azioni, per poi procedere alla loro adozione.

condizioni: Condizione essenziale per avviare la redazione dei nuovi Piani di Azione è la ricezione del parere positivo da parte del
Ministero dellAmbiente sul lavoro effettuato lo scorso anno per la nuova Mappatura Acustica.
Il probabile passaggio, ma finora non definito, della proprietà di diverse strade provinciali alla Regione Lombardia e ANAS
determina un elevato livello di incertezza sullindividuazione delluniverso di riferimento dei Piani di Azione.

fasi:

1 Raccolta parere positivo da parte del Ministero per elaborati Mappatura Acustica

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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2 Verifica e raccolta di progetti/iniziative a livello locale di mitigazione del rumore veicolare sulle tratte individuate

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Stesura della bozza del Piano di Azione, presentazione e pubblicazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

4 Integrazione del Piano di Azione in base alle osservazioni pervenute

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

5 Approvazione del testo finale del Piano di Azione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

6 Trasmissione del Piano di Azione approvato alla Regione Lombardia e al Ministero dell'Ambiente

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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7 Elaborazione ed inserimento di eventuali intergrazioni al Piano di Azione richieste da Regione Lombardia o da Ministero
dell'Ambiente

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa S/N S

2 Stesura finale del Piano di Azione S/N S

3 Approvazione del Piano di Azione S/N S

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

010.000,00 0,00 84-0,0028341/0 Prestazioni di servizi per aggiornamento mappatura
acustica delle strade

U
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4B023 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle strade 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - anno 2017-2018

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

I lavori previsti in progetto sono:
-Ripresa di buche stradali;
-Rifacimento a caldo di brevi tratti stradali brevi di pavimentazione stradale per eliminare immediati pericoli alla circolazione stradale;
-Ripresa di piccole frane nei rilevati stradali;
-Rimozione e sostituzione di brevi tratti di barriere stradali;
-Pulizia della sede stradali e loro competenze da presenza di inerti;
-Pulizia di fossi stradali;
-Pulizia di pozzetti e canalizzazioni per la raccolta delle acque piovane;
-Pulizia di tombini di proprietà provinciale sottopassanti la sede stradale;
-Pulizia e montaggio di segnali stradali.
Si tratta di un unico progetto da 1.000.000 di euro articolato in 5 lotti e 5 gare da 200.000 euro
condizioni:

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

01/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

7

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

11.000.000,00 0,00 53-0,0028392/0 Ripresa bucheU
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 lunghezza strada per reparto km 211

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B028 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
inteventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO A.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:
- S.p. 48 Tratto dal km 3+660 al km 6+010 circa in comune di Gonzaga
- S.p. ex s.s. 343 tratti vari dal km 58+700 al km 64+000 circa nei comuni di Asola e Casalmoro
- S.p. 57 tratti vari dal km 21+600 al km 33+150 circa nei comuni di Dosolo,
Pomponesco e Viadana
condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

3

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0997.283,62 0,00 53-0,0067167/0 1° Lotto stralcio A - Interventi di demolizione,
ricostruzione e consolidamento corpo stradale tratte di
competenza provinciale- anno 2017

U
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4B029 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO B.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:
1. S.p. 1: Tratti vari dal km 7+450 al km 10+580 circa nei comuni di Rodigo e Gazoldo
degli Ippoliti
2. S.p. ex s.s. 343 tratti vari dal km 51+300 al km 53+200 circa nei comuni di Acquanegra sul Chiese e Asola
3. S.p. ex s.s. 482 dal km 24+720 al km 27+150 circa nel comune di Serravalle a Po
condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

3

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0997.638,75 0,00 53-0,0067167/0 1° Lotto stralcio B - Interventi di demolizione,
ricostruzione e consolidamento corpo stradale tratte di
competenza provinciale- anno 2017

U
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4B030 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO C.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito elencate:
1.S.p. n° 16: Tratti vari dal km 8+670 al km 14+000 circa nei comuni di Ceresara e Casaloldo
2.S.p. n° 25 tratti vari dal km 0+800 al km 7+240 circa nei comuni di San Giorgio M.no e Castelbelforte
3.S.p. n° 30 tratti vari dal km 4+975 al km 7+400 circa nel comune di Roncoferraro
4.S.p. ex s.s. n° 482 tratti vari dal km 15+360 al km 16+900 in comune di Roncoferraro
5.S.p. ex s.s. n° 482 tratto dal km 23+530 al km 23+930 in comune di Serravalle a Po
6.S.p. n° 44 tratti vari tra il km 10+200 e il km 13+880 nei comuni di Quistello e San Giacomo delle Segnate

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

7
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie di pavimentazione mq 75172,85

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.000.000,00 0,00 53-0,0067167/12 1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo
di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale sulle strade di competenza provinciale -
STRALCIO C.

U
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4B031 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO D.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Le strade interessate dal progetto sono:
1.S.p. ex s.s. 10 tratti vari dal km 261+800 al km 262+860 in comune di Bozzolo;
2.S.p. ex s.s. 10 dal km 277+000 al km 277+700 in comune di Castellucchio;
3.S.p. ex s.s. 420 dal km 4+910 al km 6+500 e dal km 6+580 al km 7+510 circa in comune di Curtatone;
4.S.p. ex s.s. 420 dal km 18+800 al km 20+700 nei comuni di Gazzuolo e di Commessaggio;
5.S.p. ex s.s. 420 dal km 21+200 al km 23+200 in comune di Sabbioneta;

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

5

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

6
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie strada ripavimentata mq 55604,30

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0848.010,56 0,00 53-0,0067167/13 1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo
di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale sulle strade di competenza provinciale -
STRALCIO D.

U

315  di  414



4B032 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 3° LOTTO
STRALCIO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE - ANNO 2017

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Le strade interessate dal progetto sono:
- SP 30 tratti vari dal 8+700 al 9+350e  dal 18+250 al 19+292
- SP 80 dal 5+500 al 7+000, dal 7+850 al 9+500
- SP 37 dal km 0+000 al km 2+320
- SP 19 dal km 8+450 al km 11+460 tratti vari
- SP 48 dal 7+300 al km 9+221
- SP 67 dal 1+500 al km 3+700
- SP 6 tratti vari tra Castelgoffredo e Ceresara
-SP 2 tratti vari tra Asola e Casalromano
-SP ex SS 420 tra il km 8+150 ed il km 8+400
condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

7
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie di pavimentazione asfaltata mq

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0998.311,25 0,00 53-0,0067167/14 3° LOTTO STRALCIO A: INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE
DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017

U
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4B033 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA --
Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale -
Importo Euro 400.000,00 - RUP: Rossi Giuliano

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

L'obiettivo delle prestazioni previste in progetto è il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale al fine di ripristinare il grado di visibilità previsto dalla
normativa tecnica vigente, onde garantire le condizioni ottimali di sicurezza per gli utenti della rete stradale provinciale e il ripristino della segnaletica
verticale laddove è deteriorata e/o mancante perché divelta.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

2

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

3

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

6
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collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Lunghezza  di strisce longitudinali Km

2 cartelli stradali n

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0400.000,00 0,00 53-0,0028392/0 Rifacimento segnaletica orizzontale e verticaleU
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4B034 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Ponte in
barche Torre Oglio. Interventi strutturali per migliorarne l'efficienza ed il funzionamento. Importo
Euro 700.000,00 - RUP: Rossi Giuliano

anno 2017

data realizzazione: 31/03/2020

descrizione

Lintervento in progetto  riguarda una serie di interventi sia di manutenzione straordinaria sia per migliorare il funzionamento, la sorveglianza e la sicurezza
del ponte. Per il 2018 è previsto lincarico per  la progettazione e lacquisizione dei pareri sul progetto Nel 2019 la gara dappalto e lesecuzione dei lavori.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

2

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2020

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 manutenzione straordinaria a corpo

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B035 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 3° Lotto
Stralcio B: interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale

anno 2017

data realizzazione: 31/10/2018

descrizione

L' intervento consiste nella riqualificazione delle seguenti strade
1.	S.p. ex s.s. n° 62 nei Comuni di Mantova e Borgovirgilio;
2.	S.p. n° 4 nei Comuni di Canneto s/O. e Casalromano;
3.	S.p. n° 78 nei Comuni di Marcaria e San Martino d/A.
e S.p. ex s.s. 496 tratti vari tra San Giacomo d/S., Poggio Rusco e confine.

condizioni:

fasi:

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/04/2018

3

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

4

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

5

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie riqualificata mq 650

0407.917,22 0,00 53-0,0067167/15 3° Lotto Stralcio B: interventi di manutenzione
straordinaria sulle strade di competenza provinciale

U
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4B036 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Gestione e
valorizzazione manutenzione della rete cicloturistica provinciale: interventi di messa in sicurezza e di
miglioramento dei percorsi cicloturistici provinciali

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

La Provincia di Mantova, sicuramente uno dei territori a livello nazionale con il maggior numero di chilometri di ciclabili con rilevanza cicloturistica e punto di
connessione tra due percorsi europei EUROVELO 7 e 8, ha limpegno se non lobbligo, per mantenere e migliorare la propria posizione privilegiata,
riassumibile nei 150.000 passaggi annui sulla ciclabile Mantova-Peschiera, di garantire una gestione e manutenzione dei tratti/percorsi ciclabili che si
attesti sui livelli standard nord europei. Per ottenere questo risultato è necessario una costante attività di controllo e di manutenzione dei percorsi
cicloturistici gestiti dalla Provincia. In base al censimento delle alberature situate a fianco della ciclabile Mantova-Peschiera effettuato lo scorso anno e,
malgrado il taglio di alberature effettuato nel corso del 2017, è necessario provvedere anche nel 2018 a tagliare altre alberature in quanto la loro stabilità è
compromessa. E poi necessario intervenire in alcuni tratti per posizionare e/o sostituire delle staccionate in legno ormai ammalorate ed anche eliminare
avvallamenti e buche che creano pericolo di caduta per i ciclisti.

condizioni: La programmazione delle attività è condizionata dal reperimento delle risorse economiche necessarie e dallapprovazione del
bilancio 2018

fasi:

1 Incontro con AIPO per problematica inerente manutenzione alberature lungo la ciclabile Mantova-Peschiera

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Incarico per taglio di alberature individuate come instabili da censimento provinciale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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3 Taglio delle alberature individuate come instabili

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

4 Interventi per eliminazione avvallamenti e buche su sede ciclabile

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Taglio alberature instabili n. 30

2 Eliminazione avvallamenti e buche in alcuni tratti della ciclabile da
Mantova a Peschiera

S/N S

325  di  414



4B037 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- "Ciclovia
Mantova-Peschiera: interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di tratti vari. CUP:
G97H17000880003 - RUP: Annarosa Rizzo

anno 2018

data realizzazione: 30/06/2019

descrizione

Il progetto prevede alcuni interventi di messa in sicurezza lungo la ciclabile Mantova-Peschiera: sostituzione dellassito su due ponti ciclabili una nel
comune di Mantova e laltra a Monzambano, sostituzione della staccionata in legno ammalorata lungo il tratto dalla Canottieri a Gambarara, eliminazione
delle radici affioranti in diversi tratti della ciclabile.

condizioni:

fasi:

1 Elaborazione ed approvazione progetto esecutivo

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Espletamento gara d'appalto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Consegna lavori

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Elaborazione del progetto esecutivo S/N S

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

095.000,00 0,00 84-0,0068132/0 Interventi straordinari per manutenzione pista ciclabile
Mantova Peschiera

U
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4B038 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
inteventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO A-Anno 2018-Importo Euro
1.876.220,00 - RUP: Rossi Giuliano

anno 2018

data realizzazione: 30/09/2019

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:
-1.	S.p. n° 17: tratto da incrocio con s.p. ex s.s. 236 (km 16+830) al km 19+500 nei comuni di Goito e Marmirolo;
2.	S.p. n° 17: tratto dal km 21+800 al km 24+380 nei comuni di Marmirolo e Roverbella;
3.	S.p. n° 19: tratto tra il km 1+500 ed il km 2+400 circa a Cerlongo in comune di Goito;
4.	S.p. n° 23: tratto tra le rotatorie con s.p. 17 e con s.p. ex s.s. 236 in comune di Goito;
5.	S.p. n° 23: dal km 9+550 (Pedagno) al km 11+050 (Passeggiata) in comune di Goito;
6.	S.p. n° 57: tratto tra il km 12+550 ed il km 15+000 circa nel comune di Marcaria;
7.	S.p. n° 49: tratto tra il km 2+000 ed il km 2+500 e la rotatoria al km 2+500 circa in comune di Suzzara;
8.	S.p. n° 25: tratto tra il km 8+200 ed il km 11+080 in comune di Castelbelforte;
9.	S.p. n° 38 tratti vari tra il km 3+000 e il km 7+200 nei comuni di Magnacavallo e Poggio Rusco;
10.	S.p. ex s.s. n° 62: tratto tra il km 167+600 ed il km 168+810 (Viadotto fiume Po) in comune di Motteggiana.
11-	S.p. n° 8: tratto tra il km 0+000 ed il km 0+600 circa nel comune di Casaloldo;
12-	S.p. n° 1: tratto tra il km 25+150 ed il km 27+500 circa nel comune di Asola;
13-	S.p. n° 26: ripresa di avvallamenti vari tra il km 0+000 ed il confine con Verona in comune di Castelbelforte;
14-	S.p. n° 75: ripresa di avvallamenti vari tra il km 0+000 ed il confine con Rovigo in comune di Ostiglia;

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

3
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approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2019

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.876.220,00 0,00 53-0,0067167/20 1° lotto inteventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo
di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale sulle strade di competenza provinciale -
STRALCIO A-Anno 2018-

U
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1 Lunghezza di strada ripavimentata Km

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B039 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO B-Anno 2018-Importo Euro
1.600.000,00 - RUP: Rossi Giuliano

anno 2018

data realizzazione: 30/09/2019

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:
1.	S.p. n° 25: Tratto da km 0+000 a km 0+200 in comune di Mantova;
2.	S.p. n° 25: Tratto da km 0+800 a km 2+400 nei comuni di Mantova e di San Giorgio di Mantova;
3.	S.p. ex s.s. n° 413: Tratto dal km 21+765 al km 28+450 nei comuni di San Benedetto Po e di Moglia;
4.	S.p. n° 33: Tratto dal km 12+300 al km 13+000 e in comune di Bagnolo san Vito;
5.	S.p. n° 34: dal km 9+550 (Pedagno) al km 11+050 (Passeggiata) in comune di Carbonara di Po;
6.	S.p. n° 34: Tratto dal km 23+000 al km 24+715 nel comune di Sermide e Felonica;
7.	S.p. n° 64: tratto tra il km 1+800 ed il km 7+090 circa nei comuni di Bozzolo e di Rivarolo Mantovano;
8.	S.p. n° 28: tratto in prossimità della stazione FS di Frassine in comune di Mantova;
9.	S.p. n° 61: tratto tra il km 4+000 ed il km 7+600 circa nel comune di Rivarolo Mantovano.
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

3
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indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2019

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie pavimentata mq 55809,50

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.600.000,00 0,00 53-0,0067167/21 1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo
di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale sulle strade di competenza provinciale -
STRALCIO B-Anno 2018

U
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Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B040 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 4° Lotto -
2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro
3.306.780,00 - RUP: Rossi Giuliano

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Lintervento in progetto  riguarda il 4°  lotto - anno 2018- di manutenzione straordinaria di tratti di strade provinciali particolarmente degradati e le lavorazioni
consistono nella demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale e rifacimento della segnaletica
orizzontale.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

21/12/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/05/2019

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Lunghezza dei tratti di strada asfaltati Km

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

03.306.780,00 0,00 53-0,0067167/23 4° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione
straordinaria sulle strade di competenza provinciale.

U
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4B041 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 5° Lotto -
2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro
1.012.703,65 - RUP: Rossi Giuliano

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Lintervento in progetto  riguarda il 5°  lotto - anno 2018- di manutenzione straordinaria di tratti di strade provinciali particolarmente degradati e le lavorazioni
consistono nella demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale e rifacimento della segnaletica
orizzontale.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/04/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

15/03/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Lunghezza di tratti di strada asfaltati Km

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.012.703,62 0,00 53-0,0067167/22 5° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione
straordinaria sulle strade di competenza provinciale

U
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4B042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 6° Lotto -
2018 - Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro
235.194,83  - RUP: Rossi Giuliano

anno 2018

data realizzazione: 31/01/2019

descrizione

Lintervento in progetto  riguarda il 6°  lotto - anno 2018- di manutenzione straordinaria di tratti di strade provinciali particolarmente degradati nel territorio
comunale di Pegognaga.Le lavorazioni consistono nella demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale
e rifacimento della segnaletica orizzontale.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/11/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/01/2019

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Lunghezza di tratti di strada asfaltati Km
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4B043 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- S.P. n. 7 "
Calvatone-Volta Mantovana". Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio. Importo Euro 1'000'000,00 -
RUP: Rossi Giuliano

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

condizioni: Finanziamento Provincia di Cremona.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

21/12/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 campate del ponte n.

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

01.000.000,00 0,00 53-0,0069146/0 S.P. n. 7 " Calvatone-Volta Mantovana".
Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio.

U 5439
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4B044 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 7° Lotto -
2018 - Interventi di manutenzione sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 614.929,05 -
RUP: Rossi Giuliano

anno 2018

data realizzazione: 31/07/2019

descrizione

Gli interventi di manutenzione riguarderanno alcuni tratti delle strade provinciali all'interno dei comuni che hanno versato la loro quota degli incassi
provenienti dalle sanzioni con Autovelox: in particolare si tratta dei seguenti comuni: Borgo Virgilio, Ponti sul Mincio, Medole. Le strade interessate
potrebbero essere  le seguenti: ex SS n. 62, ex SS n. 413 , la S.P. n. 19, la S.P. n. 20, la S.P: n. 8 e la S.P. n. 10.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

3

indizione gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

21/12/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2019

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie strada ripavimentata Mq 25000

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

0614.929,06 0,00 53-0,0028399/0 7° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione sulle
strade di competenza provinciale

U 3136
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7A061 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Nuova rimodulazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche per accessi agricoli ai fini di
una sua eventuale reintroduzione

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Con DCP n. 8 del 11.03.2008 è stato modificato il regolamento provinciale per lapplicazione del COSAP, introducendo un meccanismo di progressiva
riduzione del C.O.S.A.P. per gli accessi agricoli fino alla loro totale esenzione. Tale esenzione, se da un lato non ha contribuito ad agevolare gli agricoltori,
dato che lammontare annuo medio del canone per un passo agricolo di medie dimensioni si aggirava sui 120 /anno circa, dallaltro la totale esenzione ha
contribuito in maniera consistente a determinare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle strade, allallargamento dei passi esistenti o
allapertura di nuovi in modo indiscriminato, oltre che, naturalmente, ad una sensibile riduzione delle entrate da destinare alla manutenzione stradale.
Il progetto ha lobiettivo di sottoporre allamministrazione una proposta per leventuale reintroduzione del canone di occupazione relativo agli accessi agricoli
che tenga conto dellimpatto dei mezzi agricoli sul sistema della viabilità e della loro incidenza sullusura delle strade ma anche delle dimensioni del passo,
delle caratteristiche e dellimportanza delle strade medesime. Nella formulazione della proposta lufficio concessioni potrebbe avvalersi anche delle
competenze presenti in seno alla Commissione provinciale espropri, al cui interno siedono professionisti designati dalle associazioni di categoria degli
agricoltori maggiormente rappresentative.

condizioni:

fasi:

1 Ricognizione degli accessi agricoli

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

2 Incontri con esperti della commissione espropri e con le associazioni di categoria

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X
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3 Proposta per la rimodulazione del cosap accessi agricoli

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Redazione proposta per la reintroduzione del cosap accessi agricoli N 1
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7A062 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Progetto per il rinnovo dellautoparco provinciale

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Dal 2013 vige, per le pubbliche amministrazioni, il divieto di acquistare autovetture. Con la legge di stabilità 2013, infatti, il Legislatore aveva introdotto il
divieto per le PP.AA. di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto automobili, fino al 31 dicembre 2014. Tale
divieto è stato poi, di anno in anno, prorogato fino al 31.12.2016.
A ciò si aggiunga che le norme in materia di contenimento della spesa pubblica stabilivano che  le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione  non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011
per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi e che tale limite non si applica .alle autovetture
utilizzate per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali.
Ora, dopo quattro anni di fermo, è possibile sostituire gli autoveicoli degli enti pubblici, facendo tuttavia attenzione a rispettare il limite di spesa anzidetto.
L'aspetto che più stona quando si parla di gestione delle vetture di servizio è che il Legislatore, nell'introdurre limiti e divieti, ha sempre avuto come modello
di riferimento strutture organizzative mastodontiche, quali potrebbero essere quelle dei Ministeri, delle Agenzie o delle pubbliche amministrazioni con
migliaia di dipendenti e centinaia di auto, senza rendersi conto che, nella realtà quotidiana, le norme vanno applicate anche ad enti più piccoli, quali
appunto la nostra Provincia, sempre in prima linea nel fornire servizi ai cittadini. È evidente, infatti, che, nel dover rispettare vincoli di spesa puntuali, i
piccoli enti locali rischiano di non poter erogare quelle funzioni primarie attribuite loro dalla Costituzione. Unica eccezione al divieto, per quanto a noi
interessa, erano le auto utilizzate per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e le
auto della protezione civile, che potevano invece essere comprate ma, tenuto conto dei limiti di spesa anzidetti questa possibilità restava solo sulla carta.
Venuto meno il divieto di acquistare autovetture di servizio, è possibile iniziare ad intraprendere un percorso di graduale sostituzione delle auto adibite ai
servizi esclusi dai limiti di spesa (anche se, per il vero, lintero autoparco è costituito da auto obsolete, inquinanti, poco sicure, composto da auto Euro 2, 3,
4, alcune con oltre 400.000 chilometri di percorrenza), con autovetture di nuova produzione che rispettino tutti gli standard di sicurezza previsti dalle norme
vigenti.
Lautoparco provinciale si compone di 41 autovetture, 26 autocarri/promiscui, 16 macchine operatrici, 2 motoveicoli e attrezzature varie comprensive di
natanti.
Il progetto prevede una puntuale ricognizione delle condizioni delle autovetture di servizio e degli autocarri e delle priorità di sostituzione nonché una analisi
degli affettivi bisogni da parte dei servizi che svolgono le funzioni escluse dai limiti di spesa (viabilità, protezione civile, vigilanza ittico venatoria).
Gli acquisti avverranno tramite la piattaforma CONSIP, in aderenza la programma biennale degli acquisti.

condizioni:
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fasi:

1 ricognizione delle condizioni degli automezzi di servizio e delle priorità di sostituzione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

2 analisi dei bisogni presso i vari servizi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

3 acquisto auto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds

Capitoli collegati al progetto

080.000,00 0,00 64-0,0059540/0 ACQUISTO AUTOMEZZI PER L'AUTOPARCO
PROVINCIALE

U
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Acquisto  auto n 5/6 auto

Servizi coinvolti

33 Servizio Economato provveditorato patrimonio
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Area Ambiente Sistemi informativi e innovazione
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

3F009 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO -- Attuazione
del contratto di fiume Mincio

3F010 Progetto previsto nell'ambito dell'AdP sottoscritto per il SIN di Mantova finalizzato a individuare le diverse tipologie
di mercurio che costituiscono le fonti primari di contaminazione nei sedimenti del Lago di Mezzo e del Lago
Inferiore di Mantova.

3F013 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --
Partecipazione della Provincia alla Giornata Mondiale dellAcqua a Mantova 2018

3F014 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO -- Proposta di
soluzione organizzativa per smaltimento dellarretrato

3H008 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA --PROTEZIONE CIVILE -- Esercitazione Provinciale di
Protezione Civile sul rischio idraulico - Scenario di rischio "piena del Po"

3H009 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA --PROTEZIONE CIVILE -- Prove di soccorso  Attivazioni
Blocchi Base e  Unità Logistica di Supporto della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile

7D027 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Attuazione del Piano triennale per l'informatica 2017-2019

7D028 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Sicurezza Informatica e protezione dati personali

7D029 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Sicurezza Informatica e protezione dati personali - Aggiornamento della struttura del GeoPortale
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Attività Ordinaria

610 GESTIONE BASE DATI

Linee

1. Gestione del sistema informativo e informatico dell?ente;
2. Gestione dei servizi di assistenza e aggiornamento dei software applicativi;
3. Gestione del servizio di posta elettronica e della infrastruttura della intranet;
4. Supporto allo sviluppo di servizi applicativi su internet;
5. Inventario dei dispositivi informatici;
6. Supporto ai Comuni in materia di digitalizzazione;
7. Open-data;
8. Gestione del Sistema Informativo Territoriale

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

04.000,00 0,00 B1-0,0019210/0 Acquisti materiale informaticoU

1544104.836,69 0,00 B1-0,0019385/0 Servizi per il funzionamento delle componenti del
sistema informativo provinciale.

U

146838.406,18 0,00 B1-0,0019385/0 Manutenzioni hardware per il funzionamento delle
componenti del sistema informativo provinciale.

U

147884.098,89 0,00 B1-0,0019385/0 Manutenzioni software per il funzionamento delle
componenti del sistema informativo provinciale.

U

601110.000,00 0,00 B1ASS0,0059350/0 ACQUISTI DI SOFTWARE FUNZIONALI A
PROGETTI DI INNOVAZIONE (ART 113 C. 4 DLGS

U

Attività centro di costo:
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602915.000,00 0,00 B1ASS0,0059520/0 Sostituzione apparati informatici obsoletiU

60119.500,00 0,00 B1ASS0,0059521/0 Acquisto softwareU

602910.000,00 0,00 B1ASS0,0059530/0 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI FUNZIONALI A
PROGETTI DI INNOVAZIONE (ART 113 C. 4 DLGS
50/2016)

U

611 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Linee

Attività centro di costo:

2031 NATURA E PARCHI

Linee

1. Funzioni e partecipazione a progetti in materia di reti ecologiche e beni ambientali;
2. Coordinamento Servizio Vigilanza Ecologica Volontaria ex L.R.9/2005;
4. Interventi di riqualificazione e salvaguardia ambientale;
3. Interventi d'informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
4. Gestione ZPS (Zona di Protezione Speciale);
5. Procedure di valutazione d’incidenza di piani e progetti su ZPS;
6. Gestione aree demaniali fiume Po e progetto forestazione;
7. Funzioni e competenze delegate in materia di tutela e valorizzazione delle aree protette e dei PLIS;
8. Funzioni e competenze delegate in materia di valutazione di incidenza
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Attività centro di costo:

2040 RIFIUTI

Linee

1. Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie in materia di di rifiuti;
2, Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie in materia di bonifiche ambientali;
3, Pianificazione in materia di rifiuti;
4, Procedure connesse alla verifica di assoggettabilità alla VIA per impianti gestione rifiuti;
5. Sito Nazionale Inquinato di Mantova

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

050.000,00 0,00 21-0,0032322/0 Servizi e convenzioni a supporto dell'attività istruttoria
di competenza del servizio

U 3547

0100.000,00 0,00 21-0,0032350/0 Servizi per progetto speciazione mercurio insediamenti
lacustri del SIN di Mantova

U 3582

Attività centro di costo:
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2050 ARIA - RUMORE

Linee

1. Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie in materia di emissioni in atmosfera;
2. Autorizzazioni impianti a fonti rinnovabili a biogas e biomassa;
3. Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) relative all’industria, alla gestione dei rifiuti e alla zootecnia;
4. Autorizzazioni impianti alimentati da fonti convenzionali, fonti rinnovabili - fotovoltaici;
5. Funzioni amministrative di autorizzazione in materia di linee elettriche

Attività centro di costo:

2060 ACQUE

Linee

1. Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie in materia di scarichi (in acque e sul suolo);
2. Programmi/progetti/interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi e Tavolo crisi idriche

Attività centro di costo:

2061 PROTEZIONE CIVILE

Linee

1. Redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile;
2. Redazione piano provinciale di emergenza per la protezione civile e collaborazione con Prefettura - UTG per predisposizione piani emergenza esterni industrie
a rischio di incidente rilevante 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;
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5. Coordinamento  e organizzazione dell'attività del volontariato di protezione civile;
6. Gestione della Colonna Mobile Provinciale del volontariato di protezione civile.;
7. Funzioni amministrative connesse al controllo dei pericoli di incidente rilevante

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

14783.000,00 0,00 22-0,0037320/0 prestazione di servizi per protezione civile -
manutenzione postazione (HW) del Centro Situazioni
(Ce.Si.) di Protezione Civile

U

14216.500,00 0,00 22-0,0037321/0 prestazione di servizi per progetti di protezione civile e
volontariato - canone annuo adsl dedicata per il Centro
Situazioni (Ce.Si.) di Protezione Civile

U 2629

171255.000,00 0,00 22-0,0037510/0 contributi alle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile - contributi per la stipula convenzioni
con le o.v. per il mantenimento della Colonna Mobile
Provinciale di Protezione Civile e per il funzionamento
del CCV

U

Attività centro di costo:

2062 DEMANIO IDRICO

Linee

1. Autorizzazioni allo scavo di pozzi e rilascio di concessioni relativamente alle piccole derivazioni da acque sotterranee per tutte le tipologie d'uso;
2. Licenze di attingimento e concessioni da corsi d�acqua superficiali per tutte le tipologie d'uso (compreso l'uso idroelettrico);
3. Rilascio di autorizzazioni ai sensi del d. lgs. 387/2003 per impianti di derivazione di acque ad uso idroelettrico;
4. Funzioni di Polizia delle acque relative alle risorse idriche su menzionate;
5. Tenuta catasto utenze idriche
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

153025.000,00 0,00 22-0,0033372/0 prestazioni di servizi per aggiornamento studio
acquiferi per verifica acquifero protetto e OCTAP

U

043.000,00 0,00 22-0,0033372/0 Appalto di servizi di assistenza tecnica autorizzazioni
ambientali (rif. 21 programma acquisti)

U

Attività centro di costo:

2070 VIA e VAS

Linee

1.  Funzioni e competenze delegate in materia di V.I.A.;
2. Autorita' competente in materia di  V.A.S  dei piani e programmi provinciali e coordinamento istruttorie VAS piani di altri soggetti

Attività centro di costo:

4010 ENERGIA

Linee

1. Funzioni e competenze in materia di impianti termici;
2. Funzioni e competenze in materia di fonti energetiche rinnovabili (FER) limitatamente a risorse geotermiche ed escluse competenze d.lgs. 387/2003
3. Redazione e gestione del piano energetico provinciale
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Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

0480.000,00 0,00 null-0,0033355/0 Corrispettivo ad AGIRE per la campagna di verifiche
impianti termici 2018 2019

U 2664

015.000,00 0,00 null-0,0035310/0 Supporto tecnico per procedimenti finalizzati al rilascio
del Provvedimento autorizzatorio unico regionale
(PAUR)

U

081.000,00 0,00 null-0,0035510/0 Contributi statutari Parco regionale Mincio, Oglio Sud,
Sistema Parchi oltrepo mantovano (SIPOM)

U

0175.000,00 0,00 86-0,0040319/0 Servizi per energie alternative in agricolturaU 2213

0120.937,05 0,00 86-0,0040393/0 Servizi per progetti di produzione e utilizzo di energie
di fonti rinnovabili

U 3556

051.350,00 0,00 null-0,0040593/0 Contributi per sostegno progetti di produzione e
utilizzo energie da fonti rinnovabili in agricoltura

U 3556

Attività centro di costo:
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progetti:

3F009 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --
Attuazione del contratto di fiume Mincio

anno 2015

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

In data 13/05/2016 con deliberazione n.42, la Giunta Provinciale deliberava di aderire all'Accordo di programmazione negoziata Contratto di Fiume Mincio
(CdF), predisposto ai sensi dell'art.2, comma 203 della Legge 662/1996. Laccordo veniva sottoscritto in data 8 maggio 2016 vedendo la partecipazione di
oltre 60 soggetti tra enti e associazioni.
Il Contratto di Fiume individua e condivide sin dalla sua sottoscrizione un primo Programma d'Azione, da implementare e aggiornare in funzione
dell'evoluzione dello scenario strategico di riqualificazione del territorio del bacino del Mincio.
Per la gestione del processo, è stato costituito il Comitato di Coordinamento, composto dal Presidente dell'Ente Parco del Mincio, che lo presiede, e dai
Sindaci, Presidenti e Legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, il quale, tra gli altri, ha il compito di sovrintendere all'attuazione del Contratto di Fiume.
Soggetto responsabile per tutto quanto concerne l'attuazione e il rispetto delle condizioni del Contratto di Fiume è l'Ente Parco del Mincio, che si avvale di
un Comitato tecnico, anch'esso già costituito, composto da un rappresentante per ciascun soggetto sottoscrittore.
I Soggetti attuatori del Contratto di Fiume sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, i soggetti specificamente individuati in ciascuna
scheda del Programma d'Azione, che costituisce parte integrante del Contratto di Fiume; ai Soggetti attuatori spettano i compiti di assicurare la completa
realizzazione dell'attività nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziate fissate dal Contratto di Fiume; per
ciascuna azione viene individuato un soggetto coordinatore cui compete, tra l'altro, coordinare le attività dei vari soggetti attuatori.
Nell'ambito del presente progetto, la Provincia di Mantova, in qualità di Soggetto responsabile/coordinatore, cura le seguenti azioni previste nel Contratto di
Fiume Mincio:
- scheda attività 1.7 "Verifica del rispetto delle distanze prescritte dal Regolamento di Polizia idraulica", co-responsabile assieme a Regione Lombardia,
Regione Veneto, Consorzi di bonifica, AIPO, Comuni: l'attività, per il 2018, è finalizzata al monitoraggio dello stato di attuazione dell'adozione da parte dei
18 Comuni del bacino aderenti al Protocollo d'intesa finalizzato alla riduzione del rischio idraulico ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali
del medio e alto mantovano (Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo,
Marcaria, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana) del Documento di
Polizia Idraulica, costituito da un elaborato tecnico, composto dalla cartografia e da una relazione tecnica, e da un elaborato normativo, relativo al reticolo
idrico minore, che può essere predisposto utilizzando il fac simile appositamente predisposto nellambito delle attività di cui alla scheda 2.5;
- scheda attività 2.1 Interventi per il miglioramento quanti-qualitativo delle acque afferenti al reticolo idrografico del fiume Mincio in sponda destra, con
priorità ai canali Osone e Goldone, coordinatore assieme al Parco del Mincio: le attività sono state finanziate, attraverso uno specifico bando della
Fondazione CARIPLO (progetto "Tessere per la natura"), al quale ha partecipato il Parco sulla base di un accordo di partenariato con Provincia, Comune di
Mantova e CNR  IREA, all'interno di un insieme di azioni finalizzate a ricostituire il corridoio verde che si snoda da Ponti sul Mincio all'isola Boschina di
Ostiglia, lungo le dorsali dei fiumi Mincio e Po, con un contributo di 740.000 euro su un fabbisogno complessivo di 1.076.592 euro; il completamento degli
interventi di rinaturazione previsti su tratti dei canali Osone Vecchio (in
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comune di Castellucchio) e Seriola Marchionale (in comune di Rodigo) è previsto per la fine del 2018, da realizzarsi a cura del  Consorzio Garda Chiese
sulla base di una apposita convenzione da stipulare con il Parco;
- scheda attività 2.3 Trattamento spinto e diversione dello scarico del depuratore di Peschiera del Garda, in qualità di coordinatore, previa partecipazione
dei soggetti gestori del depuratore e dei collettori fognari: nel corso del 2017 il Ministero dell'Ambiente (MATTM) ha stanziato 100 milioni di euro per
l'implementazione del sistema mediante la realizzazione di un nuovo depuratore del Garda da ubicare nel bresciano; nel corso del 2017 si sono tenuti vari
incontri, nel corso dei quali le Regioni e le realtà gardesane hanno prospettato una spesa complessiva (tra depuratore e collettori) di 220 milioni di euro,
che richiederà dunque un cofinanziamento di 120 milioni di euro; la Provincia di Mantova ed i Comuni mantovani dell'area del Chiese, possibile recapito del
nuovo depuratore, hanno avanzato alcune perplessità, proponendo soluzioni mitigative dell'impatto dello scarico; per il 2018 è previsto il monitoraggio dello
stato di avanzamento del progetto e, complessivamente, delle attività previste nella scheda;
- scheda attività 2.5 Riduzione del rischio idraulico e miglioramento della qualità delle acque superficiale del medio e alto mantovano, in qualità di
coordinatore: dato atto che nel 2016 sono state realizzate tutte le azioni previste nel Protocollo in capo alla Provincia, nel 2018 è previsto il monitoraggio
dello stato di avanzamento delle attività poste in capo ai 24 Comuni sottoscrittoti (Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto SullOglio, Casalmoro,
Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marcaria,
Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana) ed ai 2 gestori del s.i.i. (SICAM
s.r.l., A.q.A. s.r.l.);
- scheda attività 3.11 Incremento delle portate transitanti nel fiume Mincio, nelle Valli e nei Laghi di Mantova: per il 2018 è previsto il monitoraggio dello
stato di avanzamento delle attività previste nella scheda.

La Provincia, attraverso  il Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA, VAS, ha già realizzato (nel 2016) le attività previste nelle schede attività 1.2
Contenimento e/o eradicazione di fior di loto, castagna dacque, arundo donax e ludwigia hexapetala, e 1.8 Gestione della vegetazione elofitica nelle zone
umide.

L'attività di cui alla scheda attività 3.7 è congelata in attesa del reperimento dei finanziamenti necessari.

condizioni: Fattiva collaborazione dei soggetti coinvolti, in primis del Parco del Mincio.

fasi:

1 Incontri del Comitato tecnico

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X
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2 Monitoraggio attività scheda 1.7

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

3 Monitoraggio attività scheda 2.1

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

4 Monitoraggio attività scheda 2.3

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

5 Monitoraggio attività scheda 2.5

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

6 Monitoraggio attività scheda 3.11

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Monitoraggio attività schede S/N S

2 Incontri del Comitato tecnico e del Comitato di Coordinamento n. 3
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3F010 Progetto previsto nell'ambito dell'AdP sottoscritto per il SIN di Mantova finalizzato a individuare le
diverse tipologie di mercurio che costituiscono le fonti primari di contaminazione nei sedimenti del
Lago di Mezzo e del Lago Inferiore di Mantova.

anno 2017

data realizzazione:

descrizione

Progetto previsto nell'ambito dell'AdP sottoscritto per il SIN di Mantova finalizzato a individuare le diverse tipologie di mercurio che costituiscono le fonti
primari di contaminazione nei sedimenti del Lago di Mezzo e del Lago Inferiore di Mantova.

condizioni: Completamento analisi di speciazione mercurio e espletamento gara ad evidenza pubblica per individuazione soggetto che
sulla base delle verifiche analitiche sul mercurio presente nei sedimenti lacustri, proponga le migliori tecniche di bonifica e
risanamento, tenendo conto del contesto ambientale e naturalistico dei Laghi di Mantova.

fasi:

1 espletamento gara d'appalto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 ultimazione lavori

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Aggiudicazione gara ad evidenza pubblica S/N

2 Presentazione report intermedio attività di individuazione migliori
tecniche di bonifica e risanamento

S/N

3 Presentazione relazione finale S/N
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3F013 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --
Partecipazione della Provincia alla Giornata Mondiale dellAcqua a Mantova 2018

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Si curerà la partecipazione alla manifestazione, prevista a Mantova il giorno 21 marzo 2018, alla Giornata Mondiale dellAcqua. L'evento vedrà la
partecipazione delle scolaresche degli Istituti della provincia aderenti, e sarà organizzato sulle sponde dei  Laghi di Mantova. Il tema ufficiale della
manifestazione quest'anno è NATURE FOR WATER, LA NATURA PER L'ACQUA. Altri temi portanti che saranno trattati: Acqua e cambiamenti climatici,
Acqua-Energia, Acqua come diritto, Contratto di Fiume Mincio, Linee Regionali per la Protezione delle Acque, Acqua e Agricoltura, Gestione dell'acqua.
Dovranno essere allestiti appositi spazi che saranno fruibili per i partecipanti dalle Ore 9:00 alle ore 15:00.
In particolare, a cura dell'Ufficio Tutela Acque dall'Inquinamento della Provincia verrà allestito uno SPAZIO, possibilmente  in collaborazione con ARPA
LOMBARDIA, e, attraverso alcune slide appositamente predisposte per la Scuola primaria e per la Scuola secondaria di Primo e Secondo grado, verrà
illustrato, a gruppi di 25  30 alunni e alunne oltre alle insegnanti, il ciclo e gli usi dell'acqua nella nostra società e in particolare nel nostro territorio
provinciale.
Lo spazio verrà allestito anche mediante l'installazione di una tenda predisposta con la collaborazione delle Organizzazioni di volontariato di protezione
Civile della provincia, che a loro volta predisporranno nelle vicinanze uno specifico spazio sui temi della Protezione Civile.
Le classi saranno così invitate a fare una breve riflessione sugli impatti ambientali delle attività umane che si svolgono quotidianamente attorno a loro.
Sarà, naturalmente, possibile fare domande per approfondire alcuni aspetti di interesse (sul tema della depurazione delle acque da scaricare nei corsi
d'acqua).
Per ogni tipologia di scuola l'attività offerta avrà la durata di 20 minuti circa.
Nell'arco di ogni ora verranno fatte 3 proiezioni: nei primi venti minuti una proiezione per la Scuola primaria, a seguire nei successivi venti minuti per la
Scuola secondaria di primo grado, e infine negli ultimi 20' per la scuola secondaria di Secondo grado.  La proposta complessiva verrà replicata 4 volte
durante la mattinata a partire dalle 9.00 e fino alle ore 13.00.
Nell'area dello stand la Provincia di Mantova esporrà alcuni pannelli esemplificativi del ciclo e degli usi dellacqua e del progetto MA.GO.

condizioni: Fattiva collaborazione del Volontariato di Protezione Civile, ivi compreso il Comitato di Coordinamento del Volontariato di
Protezione Civile (C.C.V.), e del soggetto organizzatore della manifestazione (LABTER-CREA Rete di Scuole Mantova).

fasi:
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1 PREDISPOSIZIONE MATERIALE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 INCONTRO DI COORDINAMENTO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE S/N S
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3F014 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --
Proposta di soluzione organizzativa per smaltimento dellarretrato

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Diversi procedimenti in campo ambientale presentano una situazione di istanze arretrate giacenti che impatta negativamente sugli utenti richiedenti, per lo
più soggetti imprenditoriali, la cui attività incide più in generale sulleconomia mantovana.

Lesigenza è quella di individuare le soluzioni organizzative, e le conseguenti risorse, che consentano di superare tale situazione con lobiettivo di arrivare
nel triennio ad un quadro fisiologico delle domande giacenti, che non superino quelle arrivate nellanno.
In particolare larretrato risulta rilevante per i procedimenti di:
&#61692;	demanio idrico (domande giacenti  a fine 2017 n. 2182);
&#61692;	inquinamento - autorizzazioni non AUA ex art. 269 (domande giacenti  a fine 2017 n. 95);
&#61692;	AIA zootecniche (domande giacenti a fine 2017 n. 35);
&#61692;	 (domande giacenti a fine 2017 n. 35);
&#61692;	AIA zootecniche  riesame entro il 2021 di 200 situazioni;
&#61692;	AIA industria (domande giacenti a fine 2017 n. 100).
Le conseguenze a livello di impatto sullutenza e sulleconomia non sono analoghe per i succitati procedimenti e, pertanto, è richiesta una valutazione delle
priorità come criterio guida per i conseguenti provvedimenti organizzativi.

La riorganizzazione dei servizi che ad oggi si occupano di procedimenti in campo ambientale dovrà essere accompagnata dalla valutazione delle diverse
risorse aggiuntive da mettere in campo, dallappalto di servizi a forme di incentivazione, oltre che proporre soluzioni rispetto al mancato supporto di ARPA.
con annessa quantificazione economica.

condizioni:

fasi:

1 Valutazione delle priorità

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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2 Individuazione di soluzioni ri-organizzative, di risorse aggiuntive e di incentivazione e di rete con eventuali soggetti esterni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Provvedimento organizzativo

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Provvedimento di proposta di soluzione organizzativa per lo
smaltimento dellarretrato

S/N S

367  di  414



3H008 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA --PROTEZIONE CIVILE -- Esercitazione
Provinciale di Protezione Civile sul rischio idraulico - Scenario di rischio "piena del Po"

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Al fine di testare il nuovo modello d'intervento della gestione di emergenza del rischio idro-meteo, messo a punto nel nuovo Piano di Emergenza
Provinciale di Protezione Civile, approvato con D.C.P. N.46/2017 e Decreto Pref. n. 8721 del 08/11/2017, sarà svolta, in collaborazione in particolare con la
Prefettura, i Comuni interessati, A.I.PO, Regione ed il Volontariato di Protezione Civile, un'esercitazione provinciale che avrà come scenario l'evento di
piena del Fiume Po. All'interno di tale esercitazione, la Provincia valorizzerà il ruolo del Volontariato di Protezione Civile e verificherà la capacità di risposta
del sistema, a partire dai Comuni, che saranno sollecitati a mettere in atto tutte le azioni previste in tale scenario nei rispettivi Piani di Emergenza
Comunali, verificando la congruità dei modelli d'intervento fin qui adottati rispetto a quanto richiesto nel Piano Provinciale.

condizioni: fattiva collaborazione di Prefettura, Comuni interessati, A.I.PO, Regione e Volontariato di Protezione Civile, ivi compreso il
Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile (C.C.V.).

fasi:

1 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO D'IMPIANTO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

2 INCONTRI DI COORDINAMENTO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X
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3 ESERCITAZIONE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

4 DEBRIEFING

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 EFFETTUAZIONE ESERCITAZIONE S/N S
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3H009 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA --PROTEZIONE CIVILE -- Prove di soccorso 
Attivazioni Blocchi Base e  Unità Logistica di Supporto della Colonna Mobile Provinciale di
Protezione Civile

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

La Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Mantova è strutturata con n. 3 blocchi base, attivabili in caso di emergenze e operativi
entro 2 ore dall'attivazione, che devono garantire il pronto intervento al verificarsi di emergenze di protezione civile in supporto alle strutture comunali e n.1
unità logistica di supporto, attivabile in caso di emergenze di durata superiore almeno alle 24 ore, che deve garantire la capacità di installare e gestire
un'area di ammassamento soccorritori. Al fine di testare il modello d'intervento della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile, saranno svolte, in
collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile (C.C.V.) ed il Volontariato di Protezione Civile, quattro prove di
soccorso delle quali tre a sorpresa, le quali coinvolgeranno ciascuno dei n. 3 blocchi base presenti sul territorio (Aree A, B, C), e n.1 che coinvolgerà l'Unità
Logistica di Supporto. Nell'ambito delle prove, si testeranno i tempi di risposta, che dovranno corrispondere a quelli previsti nel modello vigente della
C.M.P., si verificherà l'efficienza delle attrezzature in dotazione, comprese quelle acquistate nel 2017, e si verificherà la capacità organizzativa dei Volontari
coinvolti. In particolare, le squadre dei n. 3 Blocchi Base della C.M.P. dovranno dimostrare di essere in grado di attuare le azioni previste dal modello
d'intervento per gli scenari emergenziali che saranno simulati; le squadre facenti parte dell'Unità Logistica di Supporto dovranno dimostrare di essere in
grado di allestire e gestire un'area di ammassamento soccorritori, provvedendo al montaggio delle attrezzature in dotazione ed alla gestione del campo
così predisposto. Contestualmente, si testerà l'operatività del Servizio di reperibilità di Protezione Civile della Provincia, mediante il coinvolgimento, a
sorpresa, dei reperibili di turno.

condizioni: fattiva collaborazione del Volontariato di Protezione Civile, ivi compreso il Comitato di Coordinamento del Volontariato di
Protezione Civile (C.C.V.), e dei Comuni interessati dagli scenari di evento.

fasi:

1 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO D'IMPIANTO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X
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2 INCONTRI DI COORDINAMENTO COI COMUNI INTERESSATI

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

3 PROVE DI SOCCORSO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

4 DEBRIEFING

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 EFFETTUAZIONE PROVE DI SOCCORSO N. 4
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7D027 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Attuazione del Piano triennale per l'informatica 2017-2019

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Il presente progetto trae origine dal Piano Triennale per lInformatica nella Pubblica amministrazione 20172019 (di seguito solo Piano) Approvato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni il 31 maggio 2017, che è il documento di indirizzo strategico ed economico con cui si definisce il
modello di riferimento per lo sviluppo dellinformatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese.
Nel Capitolo 12 del Piano Indicazioni per le pubbliche amministrazioni, si forniscono istruzioni operative in alcuni casi anche molto stringenti.
Il presente progetto segue lindice del Capitolo 12 del Piano:
12.1. Indicazioni relative ai data center e al cloud: verranno effettuate le valutazioni tecniche ed economiche di fattibilità della migrazione del sistema
informativo Provinciale verso un Ambiente Cloud, e in particolare verso il Sistema SPC-Cloud presente in convenzione Consip
12.2. Indicazioni relative alla Connettività: i contratti di connettività della Provincia sono gestiti dal Servizio Economato. Verranno analizzate le specifiche
tecniche dellofferta del contratto quadro SPC-2 di CONSIP e date indicazioni tecniche per leventuale adozione in base alle necessità del Sistema
Informativo Provinciale
12.3. Indicazioni sui Dati della Pubblica amministrazione e sul DAF (Data Analytics Framework): Verranno dati supporto tecnico e contenuti al Servizio
pianificazione controllo strategico raccolta dati, servizi generali e partecipate, per la pubblicazione di open data sul sistema di Regione Lombardia a cui la
Provincia ha aderito. Verrà curata direttamente la pubblicazione dei dati cartografici sul Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT)
12.4. Indicazioni sulle Piattaforme abilitanti e sui progetti strategici: i Sistemi Provinciali saranno adeguati nei tempi previsti dalla legge a quanto richiesto
per aderire alle piattaforme SPID, PAGOPA e SIOPE+
12.5. Indicazioni sul Modello di interoperabilità: Saranno adottate le Linee guida per transitare al nuovo Modello di interoperabilità.
Per tutte le eventuali nuove applicazioni, sarà adottato il nuovo Modello di interoperabilità e si provvederà al popolamento del Catalogo delle API messo a
disposizione da AgID
12.6. Indicazioni sugli Ecosistemi: Gli ecosistemi sono i settori o aree di intervento in cui si svolge lazione delle Pubbliche amministrazioni, Il Piano
triennale prevede il coinvolgimento delle Province nellambito del Welfare e dellistruzione ma non comporta interventi diretti di natura informatica. Per
quanto riguarda lambito della Finanza pubblica, vengono adeguati i software per linterazione con la BDAP.
12.7. Indicazioni sulla Sicurezza: sulla sicurezza informatica viene predisposto un progetto specifico
12.8. Indicazioni sulle attività di Gestione del cambiamento: Il servizio fornirà supporto alle attività, formazione del Personale e assistenza sui servizi resi
disponibili con le piattaforme abilitanti e per iniziative volte alla creazione di competenze digitali.
12.9. Indicazioni sulla conservazione dei documenti informatici. Verrà fornito supporto per lautomazione dei processi di conservazione a norma dei
documenti informatici, anche nel caso di modifica dei precedenti contratti in base a:
 acquisto di servizi utilizzando le gare Consip;
 accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione;
 adesione dei servizi offerti dai poli di conservazione.

condizioni:
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fasi:

1 Attivazione SIOPE+

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 Analisi servizi da migrare su Cloud

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

3 Migrazione servizi su Cloud

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X
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7D028 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Sicurezza Informatica e protezione dati personali

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2019

descrizione

Il progetto si articola in 2 tematiche derivanti da specifiche normative: La Circolare dellAGID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante Misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation-
Regolamento UE 2016/679)

Sicurezza Informatica
Nel mese di dicembre 2017 è stato approvato il documento attestante ladeguamento della Provincia di Mantova alle Misure minime di sicurezza informatica
come da Circolare dellAGID. Nei prossimi 2 anni verranno effettuate azioni di sviluppo e di monitoraggio relative a:
- Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati
- Inventario dei software autorizzati e non autorizzati
- Proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, workstation e server
- Valutazione e correzione continua della vulnerabilità
- Uso appropriato dei privilegi di amministratore
- Difese contro i malware
- Copie di sicurezza
- Protezione dei dati
Nel corso dell'anno sarà inoltre effettuata la sostituzione dei PC aventi ancora il Sistema Operativo Windows XP non più supportato e inadeguato rispetto
agli standard di sicurezza richiesti.

Protezioni dati personali
Dato atto che il tema è di natura prettamente giuridica ed è attualmente affrontato dal Servizio Affari generali, sono evidenti le implicazioni legate
allInformation Technology implicate nello stesso.
Verrà effettuata una verifica della situazione corrente dei trattamenti di dati presenti in Provincia che saranno censiti tramite un software sviluppato
internamente. Verranno prese tutte le misure informatiche richieste dal regolamento in accordo con rilevazioni fornite dal data Protectuion Officier quando
questo sarà individuato dallamministrazione.

condizioni:

fasi:
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1 Adeguamento misure di sicurezza  al GDPR

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

2 Sperimentazione Software di Inventory

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

3 Attivazione a regime software di Inventory

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

4 Sperimentazione Vulnerability Assessment

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

5 Attivazione a regime Vulnerability Assessment e Monitoraggio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X
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6 Installazione nuovi PC

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

7 Sperimentazione installazione software automatizzata con l'applicazione di Inventory

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

8 Attivazione installazione software automatizzata con l'applicazione di Inventory

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Pc controllati da software di Inventory 150

3 Nuovi PC Installati n. 35
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3 IP monitorati per vulnerability assessment n. 250

4 Software installati e/o aggiornati dal software di Inventory n. 3
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7D029 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Sicurezza Informatica e protezione dati personali - Aggiornamento della struttura
del GeoPortale

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Adeguamento del GeoCatalogo alle ultime direttive INSPIRE e del Ministero, tramite adozione del template di metadatazione realizzato da AGID.
Sostituzione della piattaforma GeoNetwork con il software open-source ESRI GeoPortal.
Integrazione del viewer con l'applicativo MapAccel.
Ri-collocazione e nuova configurazione della parte di GeoServer.

condizioni:

fasi:

1 Installazione dei software e configurazione dell'architettura

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

2 Trasferimento dei dati e customizzazione di MapAccel

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Numero di livelli informativi pubblicati n. 120
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Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

3A004 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO -- Integrazione e
adeguamento del PTCP al PTR in attuazione della LR 31/2014 sul consumo di suolo

3C001 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI
SOSTANZE MINERALI DI CAVA - Redazione e adozione del nuovo Piano Cave Provinciale

7C016 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Introduzione dei buoni pasto
elettronici
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Attività Ordinaria

520 ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Linee

1.    Gestione delle spese volte a garantire il normale funzionamento dell�'Ente;
2.    Gestione della cassa economale;
3.    Gestione del magazzino economale

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

02.000,00 0,00 33-0,0011396/0 Utenze telefonia mobileU

02.500,00 0,00 33-0,0012370/0 Spese per pubblicazione avvisi gara di appaltoU

05.000,00 0,00 33-0,0013250/0 Acquisto beni variU

04.000,00 0,00 33-0,0013250/0 VestiarioU

025.000,00 0,00 33-0,0013250/0 Vestiario/DPI/U

06.000,00 0,00 33-0,0013250/0 materiale igienico sanitarioU

02.000,00 0,00 33-0,0013250/0 Cassa economaleU

012.000,00 0,00 33-0,0013250/0 Cartucce tonerU

Attività centro di costo:
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06.000,00 0,00 33-0,0013250/0 CartaU

06.000,00 0,00 33-0,0013380/51 Pulizie Ponte di Torre d'Oglio e Magazzino MarianaU

020.000,00 0,00 33-0,0013380/50 AcquaU

0400.000,00 0,00 33-0,0013380/50 Energia elettrica uffici provinciali e illuminazione
stradale

U

0190.000,00 0,00 33-0,0013380/50 Utenze telefoniche e connettivitàU

016.000,00 0,00 33-0,0013380/50 Banche dati e riviste on lineU

050.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza IncendioU

012.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza ElettronicaU

015.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza RC PatrimonialeU

01.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza Opere d'arteU

01.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza Corpi NavaliU

0400.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza RCT/OU

03.500,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza InfortuniU
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031.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza RC AutoU

01.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza FurtoU

04.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Polizza KaskoU

060.000,00 0,00 33-0,0013380/53 Regolazione polizze e FranchigieU

020.000,00 0,00 33-0,0013380/51 Traslochi, facchinaggio e smaltimento rifiutiU

03.000,00 0,00 33-0,0013380/51 Servizio lavanderiaU

01.000,00 0,00 33-0,0013380/51 Cassa economaleU

0200.000,00 0,00 33-0,0013380/51 Contratto servizio di pulizie Euro e PromosU

01.500,00 0,00 33-0,0013380/51 Pulizie straordinarieU

0130.000,00 0,00 33-0,0013383/0 Buoni pastoU

05.000,00 0,00 33-0,0013420/0 Noleggi imprevisti e regolazione copie contratto
fotocopiatrici

U

019.500,00 0,00 33-0,0013420/0 Noleggio fotocopiatrici contratto KyoceraU

025.000,00 0,00 33-0,0013420/0 Noleggio centrali telefonicheU
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0600,00 0,00 33-0,0014720/0 Cassa economaleU

04.000,00 0,00 33-0,0020257/0 Acquisto beni scuoleU

0100.000,00 0,00 33-0,0020370/50 Spese telefonicheU

010.000,00 0,00 33-0,0020370/0 Interventi di manutenzione e altri servizi per le scuoleU

0110.000,00 0,00 33-0,0020370/50 Fornitura acqua per gli istituti scolasticiU

0550.000,00 0,00 33-0,0020370/50 Fornitura di energia elettricaU

05.000,00 0,00 33-0,0020405/0 Noleggio centralini e variU

04.200,00 0,00 33-0,0025315/50 Servizi di connettività IATU

02.000,00 0,00 33-0,0027375/51 Pulizie PortoU 2617

01.000,00 0,00 33-0,0027375/50 Utenze telefoniche ValdaroU 2617

050.000,00 0,00 33-0,0027375/50 Energia elettrica ValdaroU 2617

04.000,00 0,00 33-0,0027375/50 Acqua ValdaroU 2617

06.500,00 0,00 33-0,0037321/50 Linee dati e telefonia fissa Protezione CivileU 2629
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020.000,00 0,00 33-0,0060520/0 Acquisti arredi ed attrezzature istituti scolasticiU

2030 VIGILANZA ITTICO-VENATORIA

Linee

1. Funzioni di vigilanza e controllo ittico-venatorio(LR. 19/2015 E LR 7/2016)

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

010.000,00 0,00 null-0,0034225/0 Acquisto attrezzature,strumenti e dotazioni varie per le
attività degli uffici

U

08.000,00 0,00 null-0,0034365/0 Prestazioni di servizi vari per le attività degli ufficiU

089.000,00 0,00 null-0,0034397/0 Prestazioni di servizi per il piano di contenimento
nutrie

U 2293

050.000,00 0,00 null-0,0034575/0 contributi ai comuni per il piano di contenimento nutrieU 2293

Attività centro di costo:
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4030 GESTIONE CAVE

Linee

1. Proposta del Piano Cave Provinciale;
2. Funzioni amministrative inerenti l�esercizio dell'attività estrattiva di cava (e di bonifica agraria);
3. Assistenza tecnica ai Comuni;
4. Interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i Comuni, preventivamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti dovuti;
5. Funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti l'applicazione delle norme di polizia mineraria di cave e torbiere;
6. Determinazione e irrogazione delle sanzioni per le funzioni delegate

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

06.851,52 0,00 null-0,0030312/2 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
AVANTI TRIB. MN PROT. 14/2962

U 100

015.894,89 0,00 null-0,0030312/0 SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO CAVE -
SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE NUOVO
PIANO CAVE

U

019.664,71 0,00 null-0,0030312/1 SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO CAVE -
SERVIZIO DI ELABORAZIONE ANALISI TECNICO-
GEOLOGICHE NUOVO PIANO CAVE

U 100

035.000,00 0,00 null-0,0030320/0 Servizi per la vigilanza e il supporto ai Comuni in
materia di cave

U 2308

Attività centro di costo:
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4040 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Linee

1. Funzioni e competenze delegate in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
2. Redazione e gestione del P.T.C.P.
3. Supporto alla pianificazione territoriale/urbanistica comunale;
4. Pareri su istanze relativealla grande distribuzione organizzata (GDO)
5. Gestione del Sistema Informativo Territoriale

Attività centro di costo:

6040 PATRIMONIO

Linee

1. Gestione del patrimonio provinciale mobile ed immobile, gestione degli inventari, acquisizioni e dismissioni

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

01.450,00 0,00 33-0,003201/0 Concessione UICE

04.531,00 0,00 null-0,003201/0 Locazione locali ad AGIREE

0129.940,56 0,00 33-0,003201/0 Locazione immobile Uffici PrefetturaE

Attività centro di costo:

388  di  414



083.407,79 0,00 33-0,003201/0 Locazione immobile Sede caserma dei Carabinieri di
Mantova

E

040.325,47 0,00 33-0,003201/0 Locazione immobile Sede caserma dei Carabinieri di
Sermide

E

016.140,29 0,00 33-0,003201/0 Locazione immobile Sede caserma dei Carabinieri di
Revere

E

053.210,00 0,00 33-0,003201/0 Ministero del LavoroE

01.290,00 0,00 33-0,003201/0 Locazione locali RAIE

013.500,00 0,00 33-0,003207/0 Concessione servizio bar e distributori automaticiE

05.000,00 0,00 33-0,0015395/0 Spese consulenza tecnica e notarileU

05.000,00 0,00 33-0,0015720/0 Altro (canone ponte radio servizio viabilità e varie)U

050.000,00 0,00 33-0,0015720/0 Imposte di registroU

055.000,00 0,00 33-0,0015720/0 Oneri consortiliU

020.000,00 0,00 33-0,0015721/0 Tassa rifiutiU

060.000,00 0,00 33-0,0015722/0 ICI/IMU/TASIU
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05.862,00 0,00 33-0,0020480/0 VarieU

060.123,00 0,00 33-0,0020480/0 Locazione immobile IPSIA di GazoldoU

063.101,00 0,00 33-0,0020480/0 Aule PalidanoU

06.954,00 0,00 33-0,0020480/0 Palestra UISPU

021.960,00 0,00 33-0,0020480/0 Palestra ADP S.Pio XU

014.000,00 0,00 33-0,0020480/0 Palestra coreuticoU

0888,00 0,00 33-0,0028420/0 AltroU

08.972,00 0,00 33-0,0028420/0 Locazione magazzino 2° reparto stradale in MarianaU

07.140,00 0,00 33-0,0028420/0 Locazione magazzino Segn. Str. in S.Croce di
Sermide

U

040.000,00 0,00 33-0,0028710/0 Concessioni demaniali, regionali e varieU
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6042 APPALTI E CONTRATTI

Linee

1. Procedure di appalti di lavori, servizi e forniture di ente e per comuni ed enti diversi di area vasta

Programma Operativo

cap/art e/u descrizione attività competenza residuo variazione var. coll. rp vds prog.

0500,00 0,00 62-0,0012531/0 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZION E(ANAC) PER BANDI DI GARA

U

Attività centro di costo:
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progetti:

3A004 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO --
Integrazione e adeguamento del PTCP al PTR in attuazione della LR 31/2014 sul consumo di suolo

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Con DCR 1523 del 23/05/2017 la Regione ha adottato il PTR in attuazione alla LR 31/2014 sul consumo di suolo. Entro 24 mesi dall'approvazione
definitiva del PTR, la Provincia deve approvare il PTCP, recependo le disposizioni del PTR per i PTCP e definendo le disposizioni da assumere nei PGT
dei Comuni. Le attività riguarderanno: analisi, elaborazione dati e documenti sullo stato e le previsioni dei PGT, sulle procedure e criteri da applicare nel
PTCP e nei PGT. E' prevista una significativa attività di confronto e condivisione con i Comuni e la Regione. Le integrazioni al PTCP dovranno essere
sottoposte alle opportune procedure di valutazione VAS e VIC (salvo diversa indicazione della Regione).

condizioni: L'adeguamento complessivo del PTCP potrà realizzarsi esclusivamente a condizione che il PTR venga approvato in modo
definitivo in Consiglio Regionale. Si evidenza che, a seguito della decadenza del Consiglio Regionale, l'approvazione del PTR
potrà avvenire solo nel secondo semestre del 2018. Inoltre si renderà necessario verificare che la nuova amministrazione
della Regione intenda confermare la proposta di PTR elaborata dall'amministrazione precedente e precisare i contenuti da
sviluppare nei PTCP.

fasi:

1 Partecipazione ai tavoli e alle strutture di coordinamento con la Regione, le altre Province e i Comuni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

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

2 Avvio del procedimento di adeguamento del PTCP al PTR

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

392  di  414



3 Definizione documento di indirizzi per il recepimento del PTR

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Partecipazione incontri tavolo regionale, coordinamento UPL, ANCI
e comuni

NR 5

3 Avvio del procedimento di integrazione e adeguamento del PTCP SI/NO SI

4 Analisi e redazione del documento di proposta delle soglie di
riduzione comunali e sovralocali

SI/NO SI
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3C001 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI
SOSTANZE MINERALI DI CAVA - Redazione e adozione del nuovo Piano Cave Provinciale

anno 2013

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Si rende necessario predisporre e adottare il Nuovo Piano Cave quale revisione del piano vigente che ha perso efficacia il 30/01/2017. Nella redazione del
Nuovo Piano dovranno essere rispettati i criteri previsti nella DGR n.8/11347 del 10/02/2010. In particolare saranno sviluppati i seguenti temi:
1. individuazione dei giacimenti sfruttabili;
2. indicazione dei bacini di utenza;
3. analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre;
4. definizione dei bacini di produzione;
5. definizione degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE);
6. determinazione dellassetto e destinazione finale dellATE;
7. identificazione delle cave cessate;
8. identificazione di aree di riserva di materiale per opere pubbliche.
Dovrà inoltre essere predisposta la Normativa Tecnica di Attuazione relativa a:
Allegato A  Schede e carte degli ATE (scala 1:10.000);
Allegato B  Schede e carte delle Cave di recupero (scala 1:10.000);
Allegato C  Schede e Carte delle Cave di Riserva (scala 1:10.000);
Allegato D  Schede e Carte dei Giacimenti sfruttabili (scala 1:10.000).
Nella revisione del Piano Cave dovranno essere sviluppati i procedimenti di Valutazione Ambientale (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC).

condizioni: Il programma si potrà attuare nei modi e nei termini previsti, a condizione che:
1. non emergano significative osservazioni in fase di VAS che ne comportino sostanziali modifiche.
2. il Consiglio Provinciale si esprima favorevolmente sugli atti dovuti.

fasi:

1 Predisposizione degli elaborati e presa d'atto della proposta di nuovo piano cave provinciale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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2 Sviluppo e conclusione del processo di VAS del nuovo PCP

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

3 Aggiornamento elaborati e adozione in Consiglio Provinciale del nuovo PCP

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Presa d'atto in consiglio provinciale della proposta di nuovo PCP SI/NO SI

2 Completamento e aggiornamento degli elaborati del nuovo PCP a
seguito della VAS

SI/NO SI

3 Adozione definitiva in Consiglio Provinciale del nuovo PCP SI/NO SI

Servizi coinvolti
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86 Servizio energia parchi e natura VIA e VAS
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7C016 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Introduzione dei buoni
pasto elettronici

anno 2018

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

In applicazione di quanto previsto dal CCNL del Comparto Enti Locali, la Provincia di Mantova ha lesigenza di provvedere al servizio sostitutivo di mensa
mediante erogazione di buoni pasto da distribuire ai dipendenti aventi diritto.

La scelta del fornitore è determinata da quanto disposto dallart.1, commi 7 e 9 del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, e dal D.M. 22/2015 i quali fanno
rientrare la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, sia cartacei che elettronici, tra le categorie merceologiche per le quali le
amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali.

Consip S.p.A., in data 26/10/2017, ha attivato la Convenzione  Buoni Pasto Elettronici 1 -  avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante lerogazione di buoni pasto elettronici, per il Lotto 1, nel quale rientra la Regione Lombardia con la ditta EDENRED ITALIA S.p.A. con sede legale
in Milano, V. G. Pirelli 18 che ha offerto lo sconto del 21,73%, IVA esclusa, da applicare al valore nominale del buono pasto; il valore nominale del buono
pasto della Provincia di Mantova è di euro 7, come stabilito dallart. 5, comma 7 del citato D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

Ladesione alla Convenzione Buoni Pasto Elettronici comporta per i dipendenti il passaggio dallutilizzo dei buoni pasto cartacei allutilizzo di buoni pasto
elettronici, con la conseguente necessità di riorganizzare lattività di assegnazione e controllo circa lutilizzo dei buoni, a causa delle caratteristiche dei buoni
stessi, così sintetizzate:
-	per ogni dipendente provinciale avente diritto allutilizzo di buoni pasto dovrà essere attivata specifica card;
-	prima dellutilizzo e successivamente con cadenza mensile, la card dovrà essere caricata di un numero di buoni differente per ciascun utilizzatore.
Di conseguenza, le attività richieste saranno le seguenti:
- per lUfficio Personale riorganizzazione delle modalità di assegnazione, rendicontazione e controllo dei buoni pasto da assegnare ai dipendenti;
- per il Servizio Economato riorganizzazione delle modalità di ordinazione dei buoni, di distribuzione delle carte elettroniche e di monitoraggio delle attività
previste per il corretto funzionamento del servizio.

condizioni:

fasi:
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1 Adesione alla Convenzione Consip denominata Buoni Pasto Elettronici 1

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

2 Attivazione del servizio mediante la registrazione e lespletamento delle attività indicate dalla Convenzione per la fornitura,
lassegnazione delle carte elettroniche e dei buoni pasto, verifica e monitoraggio dei locali convenzionati.

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

3 Riorganizzazione del servizio di assegnazione, rendicontazione e controllo dei buoni pasto da assegnare ai dipendenti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

4 Assegnazione delle card ai dipendenti, caricamento dei buoni e successivo controllo e monitoraggio.

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X
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Servizi coinvolti

A2 Servizio personale formazione ufficio unico concorsi e procedimenti disciplinari
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