
Provincia di Mantova

DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 

2021/2023 –

V VARIAZIONE



PROGRAMMA TRIENNALE 
OPERE PUBBLICHE 
PERIODO 2021-2023



Annualità 2021 – STRADE
modifica fonti di finanziamento

intervento denominato: PO.PE. Asse dell'Oltrepò:  
completamento 1° lotto collegamento SP exSS 413 e SP exSS

496 - 3° stralcio di Euro 7.500.000,00 

finanziato definitivamente per Euro 7.000.000,00 da Regione Lombardia 
(Piano Lombardia), per Euro 182.000,00 con fondi del Min. Interno per 
la Progettazione e per Euro 318.000,00 con fondi propri della Provincia 

di Mantova

intervento denominato: Riqualificazione dell'intersezione a 
rotatoria tra la SP 30 e la SP 31 in Comune di Roncoferraro 

dell’importo complessivo di Euro 350.000,00

finanziato con fondi di Regione Lombardia per Euro 
320.000,00, in luogo dei fondi del Comune di Roncoferraro, e 
con fondi propri della Provincia di MN per Euro 30.000,00



nuovi interventi 

intervento denominato: manutenzione straordinaria su SP exSS
420 "Sabbionetana", SP63 "Bozzolo-Sabbioneta-Viadana" e su 
SP 64 "Bozzolo-Casalmaggiore" dell’importo complessivo di Euro 

1.500.000,00

finanziato con Euro 1.500.000,00 mediante risorse proprie di Bilancio 
della Provincia di MN

intervento denominato : manutenzione straordinaria su SP 28 
Circonvallazione Est di Mantova dell’importo complessivo di Euro 

1.300.000,00

finanziato con Euro 1.300.000,00 mediante risorse proprie di 
Bilancio della Provincia di MN;



nuovi interventi

intervento denominato: manutenzione straordinaria su 
SPexSS482 "Alto Polesana", dell’importo complessivo di Euro 

1.000.000,00

finanziato con Euro 1.000.000,00 con risorse proprie di Bilancio della 
Provincia di MN;

Annualità 2021 – EDILIZIA SCOLASTICA 

eliminazione interventi  

intervento denominato: ”Opere di manutenzione ordinaria da 
serramentista negli edifici di proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova per il biennio 2022-2023” dell’importo 

complessivo di Euro 400.000,00 

finanziato con Euro 400.000,00 da risorse proprie di bilancio 
della Provincia di MN (titolo I); 



nuovi interventi

intervento denominato: “opere di manutenzione ordinaria da 
FABBRO negli edifici di proprietà ed in gestione alla Provincia di 
Mantova per il biennio 2022-2023”, dell’importo complessivo di 

Euro 200.000,00

finanziato con Euro 200.000,00 da risorse proprie di bilancio 
della Provincia di MN (titolo I)

intervento denominato: “opere di manutenzione ordinaria da 
FALEGNAME negli edifici di proprietà ed in gestione alla 

Provincia di Mantova per il biennio 2022-2023”, dell’importo 
complessivo di Euro 200.000,00

finanziato con Euro 200.000,00 da risorse proprie di bilancio 
della Provincia di MN (titolo I)    



Annualità 2022 – STRADE 

modifica importi e fonti di finanziamento

intervento denominato : “messa in sicurezza collegamento Corte 
Gatti e S.C. per Soave con Marmirolo capoluogo” dell’importo 
complessivo da Euro 1.200.000,00, in luogo dei previsti Euro 

1.100.000,00,

finanziato con fondi propri del Comune di Marmirolo per Euro 
200.000,00 ed Euro 1.000.000,00 mediante alienazioni del patrimonio 

provinciale; 

intervento denominato: «GRONDA NORD - Variante alle Ex SS 
343 "Asolana" e 358 " di Castelnuovo". 2° Lotto, 2° stralcio di 

collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 51 "Viadanese", 
dell’importo complessivo di Euro 7.100.000,00, in luogo dei 

previsti Euro 7.280.000,00  

finanziato con Euro 6.928.000,00 dal Piano per la Lombardia Regionale 
e per Euro 172.000,00 con fondi Min. Interno per la Progettazione; 



intervento denominato: «Ristrutturazione del ponte sulla S.P. 
n.79 sul Canale Fissero-Tartaro in Comune di Sustinente -
confine Gazzo Veronese” dell’importo complessivo di Euro 

730.008,51, in luogo dei previsti Euro 686.000,00

finanziato con Euro 343.000,00 mediante risorse di cui alla L.R. 
24/2019 ("decreto Ponti") ed Euro 387.008,51 con fondi Decreto Ponti 

MIT per l'anno 2022;

intervento denominato: “manutenzione straordinaria sulle strade 
di competenza provinciale - Anno 2022 con sanzioni Autovelox”

dell’importo complessivo di Euro 902.939,82, in luogo dei 
previsti Euro 500.000,00  

finanziato con sanzioni Autovelox a titolo II per l'anno 2021;



Annualità 2022 – EDILIZIA SCOLASTICA

modifica fonti di finanziamento 

intervento denominato :“Sede dell'istituto superiore E. Fermi di strada 
Spolverina 5 a Mantova: adeguamento sismico dei padiglioni a struttura 

prefabbricata (lotti 1, 2, 3 e 4). Lotto "b", dell’importo di Euro 
2.200.000,00 

finanziato definitivamente con Euro 167.000,00 fondi Ministero Interno 
(D.D. 7-12-2020) per la progettazione def.-es., Euro 2.033.000,00 
Ministero Istruzione (DM 217 del 15-7.2021, fondi art. 1, c.63-64 

L.160-2019, compresi in PNRR);

intervento denominato: Sede dell'Istituto superiore F. Gonzaga di via 
F.lli Lodrini 32 a Castiglione d/Stiviere (MN) : COMPLETAMENTO 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO - lotto b - 2^ stralcio -
corpo di fabbrica B”, dell’importo di Euro 1.037.356,90

finanziato definitivamente con Euro 1.037.356,90 fondi Ministero 
Istruzione (DM 217 del 15-7-2021, fondi art. 1 c.63-64 L.160-2019, 

compresi in PNRR);



intervento denominato : adeguamento sismico della sede del 
Liceo Artistico "Dal Prato" di via Roma n.2 a Guidizzolo (MN) -

LOTTO 3” dell’importo di Euro 1.100.000,00

finanziato definitivamente con Euro 1.100.000,00 Ministero Istruzione 
(DM 217 del 15-7-2021, fondi art. 1 c.63-64 L.160-2019, compresi 

in PNRR);

Annualità 2023 – STRADE 

eliminazione interventi

eliminazione intervento denominato : SS12 "Abetone Brennero" 
ex SS496 "Virgiliana" - Realizzazione di rotatoria in comune di 

Poggio Rusco” di Euro 1.000.000,00

finanziato con Euro 100.000,00 dal Comune di Poggio Rusco e con Euro 
900.000,00 dall’ Ente proprietario della strada (ANAS);



inserimento interventi 

inserimento intervento denominato: « Variante di Poggio Rusco 
alla S.P. ex SS 496 Virgiliana (POPE - lotto 4)” di Euro 

7.000.000,00

finanziato con Euro 1.900.000,0 mediante fondi di Regione 
Lombardia, con Euro 4.590.000,00 dalla Provincia di MN 
mediante contrazione di mutuo, con Euro 250.000,00 dal 

Comune di Quistello, con Euro 250.000,00 da Comune di Poggio 
Rusco e con Euro 10.000,00 da Comune di S.Giovanni del Dosso;

modifica importi e fonti di finanziamento

intervento denominato ”Ristrutturazione del ponte sulla S.P. 28 
sul canale Diversivo in Comune di Mantova - fraz. Virgiliana” 

dell’importo complessivo di Euro 989.254,00

finanziato con Euro 917.308,70 con fondi Decreto Ponti MIT 
per l'anno 2023 ed Euro 71.945,30 con fondi Decreto Ponti 
MIT per l'anno 2022, in luogo di risorse proprie dell’Ente; 



intervento denominato : “manutenzione straordinaria sulle strade 
di competenza provinciale - Anno 2023 con sanzioni Autovelox” 

dell’importo di Euro 600.000,00, in luogo dei previsti Euro 
500.000,00 

finanziato con sanzioni Autovelox a titolo II per l’anno 2022;

Annualità 2023 – EDILIZIA SCOLASTICA 

modifica importi e fonti di finanziamento

intervento denominato : Sede dell'istituto superiore A. Manzoni 
di via Mantova 13 a Suzzara (MN): adeguamento sismico. Lotto 

"2", dell’importo complessivo di Euro 2.400.000,00 

finanziato definitivamente con Euro 133.258,07 con fondi Min. 
Istruzione per la progettazione DM 251 del 21-06-2019, Euro 
25.382,49 cofinanziamento Provincia per progettazione def-es, 
Euro 2.241.359,44 Ministero Istruzione (DM 217 del 15-7-

2021, fondi art. 1, c.63-64 L. 160-2019, compresi in PNRR);



intervento denominato : “Sede del liceo Belfiore di via Tione 2 a 
Mantova: ristrutturazione con adeguamento sismico e 

riqualificazione energetica” dell’importo complessivo di Euro 
6.711.700,00 

finanziato definitivamente con Euro 322.277,37 con fondi Min. 
Istruzione per la progettazione DM 251 del 21.06.2019, Euro 
4.872.904,46 fondi Min. Istruzione DM 13 del 08.01.2021 

(compresi in PNRR), Euro 868.113,77 candidatura a bando Min. 
Istruzione programma naz. 2018-20, anno 2020, Euro 648.404,40 

con risorse proprie dell'Ente;



PROGRAMMA BIENNALE 
ACQUISTI BENI E SERVIZI

2021 - 2022



inserimento nuovi acquisti

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva lotto 3 piano di 
monitoraggio ambientale nell'ambto del progetto "Mantua East 

Lombardy Inland Port Development: Cross Corridors Link"

euro 138.000,00
finanziati al 50% da risorse UE fondi CEF
al 50 % con fondi propri della Provincia

Servizio di sfalcio e disboscamento delle aree e pertinenze portuali 
di Valdaro, Formigosa 

euro 60.000,00 
finanziati da Regione Lombardia e ricompreso nell'importo complessivo di un 

intervento presente nella programmazione dei lavori pubblici

Servizio per la realizzazione rete di trasporto e di accesso in fibra 
con ampliamento videosorveglianza presso il porto di Valdaro

euro 95.555,96 
finanziati da Regione Lombardia e ricompreso nell'importo complessivo di un 

intervento presente nella programmazione dei lavori pubblici



inserimento nuovi acquisti

Fornitura e posa di attrezzature informatiche per la 
didattica a distanza negli immobili scolastici in gestione

euro 154.856,00
finanziati da Regione Lombardia 

Fornitura di arredi didattici per nuovi spazi scolastici assunti 
in gestione a.s. 2021-2022 causa Covid

euro 70.000,00 
finanziati dallo Stato – fondo COVID

Fornitura di centrale telefonica 

euro 95.000,00 
finanziati da fondi propri di bilancio



inserimento nuovi acquisti

Collaudo statico delle opere di adeguamento e miglioramento 
sismico della sede del liceo F. Gonzaga a Castiglione delle 

Stiviere

euro 105.000,00
finanziati dallo Stato e ricompreso nell'importo complessivo di un intervento 

presente nella programmazione dei lavori pubblici

Noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico

euro 80.000,00 
finanziati dallo Stato

Servizi di assistenza tecnica AUA 

euro 90.000,00 
finanziati da fondi propri di bilancio



acquisti eliminati

Servizio di potatura e abbattimento alberature su strade provinciali e loro 
pertinenze

euro 300.000 annualità 2021
euro 400.000 annualità 2021

mancanza di finanziamento con fondi propri di bilancio

Acquisto arredi per potenziamento CPI euro 100.000,00 
Acquisto attrezzature informatiche per potenziamento CPI euro 170.000,00 

finanziati da Regione Lombardia
acquisti da effettuarsi, ma non da inserire nella programmazione perché 

inferiori ai 40.000 euro

Servizio di somministrazione di lavoro per Centri per l'impiego 
euro 200.000,00 

finanziati da Regione Lombardia
necessità di affidare il servizio superata dalle prospettive di assunzioni



PIANO TRIENNALE 
DEL FABBISOGNO 

DI PERSONALE
2021 - 2023



- aggiornamento del budget assunzionale sia sulle funzioni 
fondamentali che sulle funzioni delegate, in relazione alle 

cessazioni di personale intervenute successivamente 
all’adozione del piano e relativi aggiornamenti infrannuali

- conseguente aggiornamento del piano dei fabbisogni di 
personale 2021-2023 sia sulle funzioni fondamentali che 

sulle funzioni delegate

- sulla funzione mercato del lavoro, recepimento della DGR 
di Regione Lombardia n. 5101 del 26/07/2021 che ha 
deliberato di procedere all’assunzione diretta a tempo 

indeterminato del personale afferente al contingente di cui 
al precedente Piano di Rafforzamento del dicembre 2017 (n. 

13 figure), per il quale era prevista l’assunzione con 
contratto a tempo determinato triennale e successiva 

stabilizzazione


