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PROGRAMMA TRIENNALE 

OPERE PUBBLICHE 

PERIODO 2021-2023



Annualità 2021

modifica importi 

modifica dell’importo in aumento e delle fonti di finanziamento 
dell’intervento denominato: “S.P. ex  S.S. n.413 Romana -

Intervento di Ristrutturazione Antisismica del tratto golenale del 
Ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po” da Euro 

12.838.069,98 ad Euro 14.250.000,00 per modifiche al Q.E. 
derivanti dal progetto F.T.E.

finanziato per Euro 900.000,00 da Regione Lombardia D.Lgs.
112/98, per Euro 310.593,74,00 con risorse proprie dell'Ente 

(fondi A22), per Euro 1.000.000,00 con risorse proprie 
dell'Ente (avanzo 2019), per Euro 5.251.000 con fondi 

Struttura Commissariale per il terremoto, per Euro 
3.142.308,70 con fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2021, per 

Euro 2.196.999,13 mediante risparmio su fondi regionali per 
intervento sul ponte in alveo e per Euro 1.449.098,43 con parte 

dei fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2022



modifica dell’importo in diminuzione dell’intervento denominato: 
“Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti 
vari della rete stradale provinciale” da Euro 700.000,00 ad Euro 

415.000,00 

finanziato interamente con risorse proprie dell’Ente (titolo I)

Annualità 2022

modifica fonti di finanziamento 

modifica delle fonti di finanziamento dell’intervento denominato: 
“Ristrutturazione ponte sulla S.P. n.78 sul Fiume Oglio in Comune 

di Marcaria”, del costo di Euro 1.564.000,00,

finanziato con Euro 782.000,00 con risorse di cui alla L.R. 
24/2019 ("Decreto Ponti") ed Euro 782.000,00 con fondi 
Decreto Ponti MIT per l'anno 2023, quest’ultima quota in 

sostituzione delle risorse proprie dell’Ente derivanti da avanzo ed 
alienazioni;



Annualità 2023

modifica fonti di finanziamento 

modifica delle fonti di finanziamento dell’intervento denominato: 
“Variante di Marmirolo: realizzazione 2° lotto - tratto da 

Gombetto a Bosco Fontana”, del costo di Euro 4.000.000,00

finanziato con Euro 2.857.000,00 mediante candidatura a contributo di 
Regione Lombardia (ex D.Lgs. 112/98), in riduzione rispetto a quanto 

previsto con la 3^ var. DUP 21-23, ed Euro 1.143.000,00 con 
alienazioni del patrimonio provinciale, in aumento rispetto a quanto 

previsto con la 3^ var. DUP 21-23; 

modifica delle fonti di finanziamento dell’intervento denominato: 
“Ristrutturazione del ponte S.P. n. 33 sul canale Fissero-
Tartarto in Comune di Roncoferraro”, del costo di Euro 

686.000,00

finanziato con Euro 343.000,00 con risorse di cui alla L.R. 24/2019 
("Decreto Ponti") ed Euro 343.000,00 con fondi Decreto Ponti MIT per 

l'anno 2023, quest’ultima quota in sostituzione delle risorse proprie 
dell’Ente derivanti da avanzo;



inserimento interventi

inserimento intervento denominato: “Ristrutturazione del 
ponte sulla S.P. 33 sul Fiume Mincio in Comune di 
Roncoferraro - fraz. Governolo” del costo di Euro 

1.100.000,00

finanziato interamente con fondi del Decreto Ponti MIT 
per l’anno 2023; 

inserimento intervento denominato :” Ristrutturazione del 
ponte sulla S.P. 28 sul canale Diversivo in Comune di 

Mantova - fraz. Virgiliana” del costo di Euro 989.254,00

finanziato per Euro 917.308,70 con fondi Decreto Ponti 
MIT per l'anno 2023 e Euro 71.945,30 con fondi propri 

di bilancio della Provincia di Mantova; 



PROGRAMMA BIENNALE 

ACQUISTI BENI E SERVIZI

2021-2022



annualità 2021 e 2022

inserimento nuovo acquisto 

Servizio per ritiro e smaltimento carcasse nutrie

Euro 170.000
finanziato con fondi regionali



PIANO TRIENNALE 

DEL FABBISOGNO 

DI PERSONALE

2021-2023



aggiornamento della programmazione annuale dei 
rapporti di lavoro flessibili 

previsione dell'assunzione di n. 2 figure a tempo 
determinato per la revisione delle AIA zootecniche


