
Provincia di Cremona

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 
DI FINE MANDATO ANNI 2016-2019

(artcolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redata da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 setembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi
a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con 
specifico riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei cont;
c) azioni intraprese per il rispeto dei saldi di fnanza pubblica programmat e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione fnanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestone degli ent controllat dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma pri -

mo dell'artcolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, afancato da indicatori quanttatvi e qualitatvi relatvi agli output dei servizi resi, an -

che utlizzando come parametro di riferimento realtà rappresentatve dell’oferta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-cost;
f) quantfcazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sotoscrita dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sotoscrizione della
stessa, deve risultare certfcata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certfcazione devono essere trasmesse dal presidente alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Cont.

In caso di scioglimento antcipato del Consiglio comunale o provinciale, la sotoscrizione della relazione e la certfcazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici gior -
ni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L’esposizione di molt dei dat viene riportata secondo uno schema  già adotato per altri adempiment di legge in materia  per   operare   un raccordo tecnico e sistematco fra i vari dat ed anche
nella fnalità di non aggravare il carico di adempiment degli ent.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certfcat al bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questonari inviat dall’organo di revisione economico fnanziario
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Cont, ai sensi dell’artcolo 1, comma 166 e seguent della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dat qui riportat trovano corrispondenza nei citat do -
cument, oltre che nella contabilità dell’ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tut i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n-1: (ultmo dato disponibile) popolazione alla data del 01/01/201:: 35:.512

1.2 Organi politici
Presidente:  Davide Viola

CONSIGLIO PROVINCIALE:

• Azzali Rosolino -Insieme per il territorio – Viola Presidente

• Barbaglio Ernesto Roberto -Insieme per il territorio – Viola Presidente 

• Bereta Simone - Lega, Fratelli d’Italia e amministratori del centro destra per la provincia di Cremona

• Bonaldi Stefania - Insieme per il territorio – Viola Presidente

• Gagliardi Giovanni  -Insieme per il territorio – Viola Presidente

• Giovet Ferruccio Andrea Michele -  Lega, Fratelli d’Italia e amministratori del centro destra per la provincia di 
Cremona

• Mori Massimo - Centrodestra per Cremona

• Poli Mirco  - Lega, Fratelli d’Italia e amministratori del centro destra per la provincia di Cremona

• Rossoni Giovanni - Centrodestra per Cremona 

• Sisti Alberto - Centrodestra per Cremona

• Tascarella Calogero - Insieme per il territorio – Viola Presidente

• Vairani Diego - Insieme per il territorio – Viola Presidente

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, ufici, ecc.)

Coordinatore di Ente: avv. Massimo Placchi

Segretario: dot.ssa Maria Rita Nanni

Numero dirigenti: 6
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Numero posizioni organizzative: 23 posizioni organizzative e 2 alte professionalità

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 297 al 31.12.201: (il numero comprende 70 unità soprannumerarie).
Di seguito viene inoltre riportato l'organigramma aggiornato alla data del 12/03/2019 e di maggior detaglio in setori, servizi ed ufci:
Coordinamento

Servizio Polizia Locale (per aspet amministratvi)
Servizio Afari Legali
Servizio Programmazione/valutazione e servizi sociali

Segreteria Generale

Setore Risorse economiche e fnanziarie (in capo al Coordinatore)
Servizio Bilancio e contabilità
Servizio Tribut e bilancio consolidato

Setore Risorse umane, provveditorato e appalti
Servizio Gestone del Personale e Sviluppo Organizzatvo
Servizio Prevenzione e Sicurezza
Servizio Provveditorato ed Appalt di forniture e servizi
Servizio Appalt di lavori
Ufcio Pensione, previdenza e fscalità
Ufcio Assicurazioni
Servizi Interni

Setore Sistemi Informativi e Politiche europee
Servizio Relazioni con il pubblico, turismo e fondi Europa
Servizio Sistemi informatvi
Ufcio Archivio e Protocollo
Ufcio Statstca

Setore Ambiente e Territorio
Servizio Acqua, Aria, Cave
Servizio Aree protete, Energia, Rifut
Servizio Pianifcazione e programmazione territoriale
Servizio Amministratvo, porto e trasport
Ufcio Protezione Civile
Ufcio Sistema Informatvo Territoriale (S.I.T.)
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Setore Infrastruture stradali
Servizio Manutenzione strade e sicurezza stradale
Servizio Realizzazione infrastruture stradali e servizi autorizzatvi
Servizio Amministratvo

Setore Lavoro e Formazione
Servizio Formazione e Orientamento
Servizio Politche del lavoro e Gestone qualità
Servizio Inserimento Lavoratvo Disabili e Centri per l'impiego
Servizio Tecnico-amministratvo e controllo

Setore Patrimonio ed edilizia scolastica (in capo al Coordinatore)
Servizio Manutenzione e Adeguament Normatvi
Servizio Progetazione e Direzione Lavori Edifci Storici
Servizio Progetazione e Direzione Lavori Nuove Costruzioni

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa,  ai sensi dell’art.
141 e 143 del TUOEL:
L'ente, durante il mandato, non è stato commissariato

1.5. Condizione fnanziaria dell’Ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. Infine, indicare l’eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o 
del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

L’Ente nel periodo considerato, nelle annualità 2016-201: non si è trovata in situazione di dissesto, pre-dissesto né ha ricorso al fondo di rotazione di cui   di cui
all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertto nella legge n. 213/2012

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni setore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni rea-
lizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni setore):

PREMESSA
E' innanzituto necessario evidenziare le generali difcoltà riscontrate nel periodo di mandato, in relazione al partcolare contesto instauratosi con il processo di riordino delle
Province a seguito della Legge n. 56/14 e della Legge 190/2014. Sopratuto va rilevata l'incompletezza di tut quegli element di caratere prospetco necessari per permete -
re una coerente pianifcazione strategica basata sull’evoluzione della situazione fnanziaria ed economica dell’ente rispeto ai vincoli di fnanza pubblica; ciò ha infuito in ter -
mini di indirizzi generali relatvi agli impieghi di risorse sia in termini di sostenibilità presente e futura dell'esercizio delle funzioni che sono rimaste in carico all'Ente .
Anche il processo di formazione dei document programmatori, sia dal punto di vista dei tempi sia da quello dei contenut, è stato infuenzato:
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• dalle disposizioni normatve  della legge Delrio che hanno modifcato l'impianto, il funzionamento, la durata degli organi di governo, a partre dal conceto di “manda-
to” - che sta alla base della programmazione strategica - e che, atualmente, prevede una durata diferente per le cariche di presidente e consiglio (il mandato presi -
denziale è inoltre infuenzato dalla durata della carica eletva del sindaco-presidente; questo è, oggi, il caso della Provincia di Cremona per cui, alla data del 26 di
maggio p.v., il Presidente decadrà dalla carica di sindaco e conseguentemente cesserà dalla carica di Presidente della Provincia); anche il precedente Presidente era
decaduto nell’anno 2016, per la medesima ragione;  il Consiglio provinciale, invece, è stato rinnovato nel mese di  otobre 201:.

• dalla proroga dei termini di approvazione dei bilanci di previsione (necessaria a fronte delle difcoltà fnanziarie che avrebbero comunque impedito l'approvazione dei
bilanci nei termini ordinari) che ha portato il protrarsi dell'esercizio provvisorio sia per gli anni 2016, 2017 e 201:  sia per l'anno in corso.
Proprio con riferimento alla correta interpretazione della normatva in materia di relazione di fne mandato, limitatamente all'individuazione dell'organo provinciale
tenuto alla redazione di deto documento rispeto al nuovo quadro delineato dalla legge n. 56/2014, ci  si  è riferit  alla Deliberazione n. 15 della Sezione delle
autonomie della Corte dei Cont - depositata in Segreteria il 03/05/2016 – e in conseguenza della quale si è pertanto redata la presente relazione.

• Dalle  difcoltà fnanziarie , che hanno conseguentemente infuito sull'esercizio dell'atvità, anche fondamentale; in partcolare ci si riferisce ai tagli fnanziari alle
Province e al prelievo forzoso operato dallo Stato. Altro tema di rilievo è quello delle rate dei mutui, a suo tempo non considerat nei calcoli SOSE con conseguente
sperequazione nei conteggi dei prelievi e dei contribut defnit dalle leggi di bilancio.

Per quanto concerne il disallineamento temporale fra i vari ambit (isttuzionale, funzionale, fnanziario, organizzatvo)  è utle sotolineare la complessità del percorso di
progressivo adeguamento della strutura organizzatva, sia dal punto di vista funzionale sia da quello logistco, con la conseguente necessità di ricollocare fsicamente  alcuni
ufci, pur nelle difcoltà di sostenimento delle relatve spese, come già rappresentato. L'obietvo di far fronte alle riduzioni dell'organico atuate ai sensi delle disposizioni
della legge Delrio, salvaguardando il livello di professionalità e specializzazione della strutura, comunque provata dal percorso intrapreso (e contemporaneamente chiamata a
metersi al servizio del territorio), si è intrecciato con una serie di innovazioni di caratere isttuzionale e normatvo (nuove norme relatve agli appalt pubblici –  blocco delle
assunzioni ecc.), che hanno inciso fortemente sull'organizzazione, deputata a garantre la tenuta rispeto alle funzioni fondamentali, ma anche e comunque alla gestone delle
altre funzioni nel periodo di transizione e di defnizione delle intese con i sogget terzi destnatari delle stesse.
Nella chiave di letura sopra descrita, di seguito si declinano le principali evidenze del periodo di mandato.

Risorse economiche e fnanziarie
Non può sotacersi la difcoltà incontrata nella stesura di document contabili per le annualità 2016 e seguent.
I provvediment atuatvi della legge 42/2009, delega sul federalismo fscale, (d.lgs 23/2011 e 6:/2011) dispongono la soppressione dei tradizionali trasferiment erariali,
avent caratere di generalità e permanenza, e la loro sosttuzione con risorse fscali autonome (tribut propri, compartecipazione al getto di tribut erariali e regionali e
addizionali a tribut erariali e regionali) e con risorse di caratere perequatvo, iscrite nell’apposito fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), isttuito, per le Province, con d.lgs
6:/2011 (art.21).
Sino all’approvazione del bilancio di previsione 2016-201:, e quindi sino a metà otobre, l’Ente ha operato in esercizio e gestone provvisoria, così come autorizzato da vari
decret ministeriali fno al 31/07/2016. Con deliberazione n. 37 del  26/10/2015, sono state espresse delle linee di indirizzo per la gestone provvisoria dell’esercizio 2016. Il
bilancio 2016-201:, autorizzatvo per il solo esercizio 2016, e redato a soli fni conoscitvi per le annate 2017 e 201:, è stato approvato dal consiglio nella seduta del 21
otobre 2016, con deliberazione n. 37.
Sino all’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, e quindi sino a fne otobre 2017 , l’Ente ha operato in esercizio e gestone provvisoria, così come autorizzato da
vari decret ministeriali fno al 30/09/2017. Il bilancio 2017-2019, autorizzatvo per il solo esercizio 2017, e redato a soli fni conoscitvi per le annate 201: e 2019, è stato ap -
provato dal Consiglio nella seduta del 1: otobre 2017, con deliberazione n. 24.
Il bilancio di previsione 201:-2020 è stato approvato nella seduta del 12 aprile 2019  con deliberazione n. 7. 
 L’approvazione dello schema di bilancio 2019/2021 è programmata per il 21 marzo 2019, e, a seguire l’adozione da parte del Consiglio per il 2: marzo 2019.
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Segreteria generale
E ’stato garantto il presidio dei procediment eletorali in partcolare lo svolgimento delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale ai sensi della Legge n. 56/14, atra -
verso l'indizione dei comizi eletorali, la costtuzione di un ufcio incaricato di seguire tute le fasi propedeutche e di scrutnio, a partre dall'esata defnizione del corpo eleto -
rale provinciale.  Il Servizio ha poi supportato l'insediamento dei nuovi Organi  e le procedure di nomina dei nuovi rappresentant provinciali in seno ad organismi ed ent. 
In linea con le diretve di ANAC, sono stat approvat i piani integrat di prevenzione della corruzione e per la trasparenza  per i trienni 2017-2019/ 201:-2020 e 2019-2021, in
una logica che ha posto la trasparenza tra gli assi portant della politca ant corruzione e nel rispeto delle indicazioni fornite dai P.N.A. nazionali (2015 e 201:). 
Nel triennio 2017/2019 sono stat mappat tut i processi dell’ente e rielaborata la mappatura del rischio antcorruzione.
Sono stat previst incontri formatvi, con cadenza annuale,  sul tema, rivolt al personale dell’organigramma approvato nei  Piani. Inoltre si è tenuta nel corso del 201:, una
formazione specifca setoriale in materia di trasparenza curata dal Segretario Generale.
L’importante novità in materia di  whistleblowing è stata l’introduzione dalla procedura di segnalazione anonima, grazie alla collaborazione del Setore ced è stata elaborata
una piataforma informatca per la segnalazione delle condote illecite dall’interno e dall’esterno.
Sono state garantte le atvità necessarie, propedeutche e conseguent alla stpula dei contrat in forma pubblica
amministratva per  l'intero Ente  con partcolare  riferimento alla  fase  istrutoria  dell'acquisizione e della  verifca  della  documentazione necessaria,  l'espletamento delle
verifche e dei controlli previst dal Codice degli Appalt, da ANAC  e dalla Legge antmafa oltre che la corretezza delle cauzioni e fdeeussioni in relazione alla capacità a
contrarre e stpulare della controparte.
L'ufcio gestsce i dirit di segreteria curando la richiesta di versamento e la tenuta del repertorio dei contrat pubblici.

Patrimonio ed edilizia scolastica
Nel corso del periodo di mandato è proseguita l’atvità di governance necessaria per assicurare la correta implementazione delle politche di valorizzazione, dismissione, alie -
nazione del patrimonio. Al riguardo:

• si è proceduto al riacquisto dell’ex Monastero di Santa Monia dal fondo di investmento immobiliare “Eridano” (costtuito nel 2012), successivamente concesso in di -
rito di superfcie per 20 anni al Comune di Cremona che, tramite la Fondazione Arvedi-Buschini, realizzerà la riqualifcazione del complesso immobiliare per dest -
narlo a sede cremonese della facoltà universitaria Catolica di Milano; al termine dei lavori l’immobile sarà concesso in comodato all’Università dal Comune. 

• A seguito delle modifche degli asset dell’Ente conseguit alla Legge Del Rio, è stata dismessa la locazione degli ufci in via Dante 134, che sono stat trasferit presso
gli ufci centrali in Corso Vitorio Emanuele II; ciò con un notevole risparmio degli oneri locatvi. 

• Sono inoltre proseguite le interlocuzioni con il Fondo per individuare possibili soluzioni di razionalizzazione degli immobili in locazione passiva; in partcolare si sta va -
lutando una diversa collocazione degli ufci dell’ex Provveditorato agli studi di Cremona e la possibilità di cessione a INVIMIT o altro soggeto di palazzo Tint.

La Legge n. 56/14 e la 190/14 hanno comportato, di fato, l’impossibilità per l’Ente di reperire nel bilancio risorse per autofnanziare intervent sugli immobili, pertanto, per
quanto concerne la programmazione delle opere riferite all’edilizia scolastca, si è dovuto far riferimento esclusivamente a fnanziament esterni, regionali e statali, con fort
critcità connesse alla necessità di rispetare i tempi di progetazione e le condizioni previste nei vari bandi per la candidatura degli intervent, nonché connesse ai tempi di
ammissione e di fnanziamento. E’ comunque proseguita l’atvità di adeguamento normatvo delle scuole (in partcolare prevenzione incendi, sicurezza ed eliminazione bar -
riere architetoniche) e di verifca sismica, prevedendo intervent di adeguamento o di miglioramento delle struture negli immobili oggeto di intervent. Nel periodo conside -
rato sono stat realizzat tre intervent fnanziat dal ministero tramite la Banca Europea degli investment (B.E.I.), in partcolare presso l’I.I.S. “Galilei” di Crema (nuove aule), il
rifacimento di parte delle coperture costtuite con lastre contenent amianto dei licei di Crema in via Stazione e di una porzione del teto dell’Anguissola a Cremona che pre -
sentava diverse critcità.
Sono in corso di ultmazione altri tre intervent, fnanziat con le stesse font sopra indicate, riguardant la prevenzione incendi per il fabbricato dell’I.I.S “Pacioli” a Crema, della
sede dell’I.I.S. Stanga a palazzo Ghisalbert a Cremona e un ulteriore intervento all’I.I.S. Galilei di Crema.
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La progetazione interna ed esterna è orientata allo sviluppo degli intervent inserit nelle graduatorie degli intervent fnanziat dal Ministero tramite Regione Lombardia con
fnanziament della B.E.I. per il triennio 201:-2020 e riguardano gli adeguament dei fabbricat scolastci alla prevenzione incendi ed al miglioramento antsismico. 
Si rimanda alla sezione 2.1.1 per l’elenco completo degli investment efetuat e previst.
Si stanno aprendo nei prossimi mesi i canteri di altri due important intervent: l’intervento di prevenzione incendi su palazzo Fraganeschi a Cremona, sede dell’A.P.C.,  e la
riqualifcazione energetca dell’Einaudi a Cremona, fnanziato dal Ministero con i fondi Kyoto.
Sono contnuat i rapport con il M.I.U.R e l’INAIL per la progetazione e la realizzazione del nuovo polo scolastco di via Piacenza, Crema per la costruzione della  sede dell'I.I.S.
Racchet, vincitore del bando ministeriale delle “Scuole innovatve”, con un costo stmato di 11.675.000,00 Euro, fnanziata e realizzata dall'INAIL stesso che ne diventerà
anche proprietario. 

Per quanto concerne la materia del dimensionamento scolastco e dell’oferta Formatva, durante il periodo inerente il mandato si è provveduto al costante monitoraggio della
popolazione scolastca in funzione del parametro minimo richiesto dalla normatva vigente per tute le autonomie scolastche.  Sono state condote diverse valutazioni che
hanno preso in esame anche la situazione dell'Isttuto “Stanga” nel suo complesso in quanto scuola a scavalco di ambit. In seguito a numerose consultazioni, p er l'a.s.
2017/201:, per l'ambito n. 13, si è provveduto ad aggregare il Liceo Artstco di Cremona all'I.I.S.  “Stradivari”, (Polo della liuteria, della musica e delle art) e ad aggregare la
scuola “Ala Ponzone Cimino”  all'IIS “Torriani”; mentre per l'ambito n. 14 si è provveduto ad  aggregare il corso tecnico “Grafca e Comunicazione” dello “Srafa” al Liceo
Artstco “Munari” e ad aggregare la scuola “Marazzi” all'IIS “Srafa”. Per l'a.s. 201:/2019 si è provveduto ad aggregare all'IIS “Munari” l'oferta “Liceo delle Scienze Umane”
disaggregandola dall'IIS “Racchet-Da Vinci”. Per l'a.s. 2019/2020 non è stata apportata alcuna modifca.
Per quanto riguarda il dimensionamento del primo ciclo di istruzione, le uniche modifche apportate sono state quelle che hanno visto per l'a.s. 2019/2020 la chiusura della
scuola dell'infanzia del Comune di Olmeneta (richiesta formulata dall 'Unione Lombarda dei Comuni Oglio – Ciria) e l'apertura di una scuola dell'infanzia statale (una sezione)
da inserirsi all'interno dell'Isttuto Comprensivo “Crema 2”, (richiesta presentata dal Comune di Capergnanica).  Atualmente la rete scolastca provinciale si compone di un
totale di 43 autonomie scolastche (14 del secondo ciclo di istruzione e 29 del primo ciclo di istruzione).
Per quanto riguarda la programmazione dell'oferta formatva è stato monitorato l'andamento delle iscrizioni ai diversi percorsi. Con la soppressone di alcuni percorsi “silent”,
atualmente la complessiva oferta formatva provinciale del 2°l ciclo di istruzione si compone di un totale di 134 percorsi tra diurni e serali (22 percorsi liceali, 2: di istruzione
tecnica, 21 di istruzione professionale, 3: percorsi di IeFP triennio e 25 percorsi di IeFP di IV anno) rivolt a circa 17.200 student.

Setore Risorse umane, appalti e provveditorato
L’atvità del setore si è concentrata inizialmente sulla defnizione del percorso di ricollocazione mediante il portale governatvo della mobilità (oltre che sulla base degli accor -
di assunt nell’ambito dell’osservatorio regionale) dei dipendent soprannumerari e di assegnazione alle funzioni regionali delegate confermate in capo all’Ente di 20 dipenden -
t. Successivamente, è stata defnita la nuova dotazione organica dell’Ente inerente le funzioni fondamentali di cui alla L. 56/14, la funzione di polizia locale e le funzioni tra -
sversali. In ragione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 201: è stato predisposto (e approvato dal Consiglio con ato n. 15/201:) il Piano di riasseto organizzatvo,
quale elemento imprescindibile per consentre all’Ente di ritornare ad assumere personale. La redazione del Piano è stata preceduta dalla realizzazione di un percorso di valu -
tazione delle potenzialità e dei punt di debolezza, con riferimento a quatro setori strategici (Sistemi informatvi e politche europee, Ambiente e territorio, Infrastruture
stradali e Patrimonio ed edilizia scolastca), allo scopo principale di valutare se il modello organizzatvo in essere, fosse ancora efcace e valido.
 Il ripristno delle facoltà assunzionali  è stato inoltre subordinato alla redazione di uno specifco piano triennale dei fabbisogni; con ato n. 19/201: il Consiglio ha approvato il
Piano 201:-2020.  Dopo anni di blocco l’Ente ha acquisito nel corso del 201:, in base alle proprie capacità assunzionali,  una nuova unità di personale mediante mobilità vo -
lontaria.
In relazione agli obietvi di mandato del Presidente, si è proceduto a costtuire un primo nucleo di funzione stabile e specialistca in materia di appalt, al fne di poter svolge -
re, in prospetva, un riferimento per l’ente e, quindi, un supporto ai Comuni, anche in aderenza al detato normatvo di cui alla L. 56/14.
Nell’otca del supporto al territorio, il setore ha contnuato nella atvità volta a rendere pareri in materia di gestone giuridica ed economica del personale, afancando atvi -
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tà nuove in ambito formatvo e disciplinare. Ha infat messo a punto un percorso formatvo dedicato principalmente ai dipendent dei comuni e una convenzione per efeto
della quale i comuni possono delegare alla provincia l’esercizio della funzione disciplinare.
Il Setore ha promosso la salute nell’ambiente di lavoro mediante la realizzazione di buone prassi e iniziatve in atuazione del progeto triennale WHP (aziende che promuovo-
no salute negli ambient di lavoro). Sono state realizzate iniziatve fnalizzate a migliorare il benessere dei dipendent nell’organizzazione.

Setore Sistemi Informativi e Politiche europee
Nel corso del mandato si è proseguito nell'atvità di digitalizzazione di procedure e at sia nel novero delle mere prosecuzioni di iter già avviat portat all'otmizzazione, sia
per nuove procedure; sono stat atvat servizi on line sulla scorta dell'agenda digitale ed è stato atuato il sistema di conservazione digitale a regime; è stato realizzato il ma -
nuale di gestone documentale che comporta la riorganizzazione e razionalizzazione di tute le funzioni legate al protocollo, iter ampiamente iniziato con regolare percorso di
prosecuzione atuatva. L'ufcio URP ha difuso sistemi di customer e impostato la carta dei servizi oltre a gestre l'avvio della procedura dell'accesso, dall'ufcio è stato inoltre
realizzato il servizio europa di nuova isttuzione ed è iniziata un'atvità di formazione con l'avvio delle prime partecipazioni progetuali in partnership con altri ent del territo -
rio; è stato avviato inoltre il progeto seav per difondere sul territorio l'acquisizione di risorse a valere sulle progetualità europee in collaborazione con  Anci, Comuni e Pro -
vince.
E’ stato regolarmente approvato il piano della cultura che vede il sostegno alla rete bibliotecaria come iniziatva interisttuzionale, sono stat realizzat incontri con rassegne
storico commemoratve degli event legat ai due confit bellici mondiali di rilevanza storico documentale ed è stato varato il progeto carcere e territorio con la realizzazione
di un video d'autore e la proiezione in carcere di opere di qualità artstca afermata.
Oltre alle iniziatve sul B.E.S. e alle giornate della statstca di richiamo e rilevanza territoriale, è stato avviato il supporto al Comune di Cremona per le sue atvità nelle rileva -
zioni statstche.
Dal punto di vista delle funzioni in materia di turismo, transitat nel nuovo sistema informatvo, è iniziata l'atvità sanzionatoria in parallelo con i controlli che hanno visto ritmi
regolari di gestone con tute le struture interessate.

Setore Infrastruture stradali
La Provincia di Cremona atualmente dispone di una rete viaria estesa per circa ::5 Km, di cui circa 267 Km di ex statali e 1: km di extraurbane principali a due corsie per
senso di marcia, oltre a circa 250 km di itnerari ciclistci. La maggiore critcità riscontrata nel corso del mandato è da atribuirsi al progressivo aumento del degrado delle
pavimentazioni stradali , dei pont e dei viadot  conseguente alla mancanza di risorse fnanziarie, alla vetustà di atrezzature e mezzi ed alla diminuzione progressiva del
personale assegnato al setore di riferimento. Il processo di  riclassifca del retcolo maggiore, avviato con la sotoscrizione di un protocollo con ANAS e Regione Lombardia nel
2017, fnalizzato a ripristnare  i precedent livelli di servizio non è giunto a conclusione. L’ente ha comunque avviato tute le atvità necessarie per la tutela e la salvaguardia
della circolazione e della sicurezza, con atvità di controllo e vigilanza che pur con le necessarie limitazioni hanno impedito più gravi conseguenze per la pubblica incolumità.
Reperit i fnanziament ed avviat gli intervent struturali necessari per la riapertura al transito e la messa in sicurezza dei principali pont sul Po (Cremona, San Daniele e
Casalmaggiore) in collaborazione con le province di Parma e Piacenza, e per la verifca e il ripristno di altri manufat minori sul fume Oglio e Serio. Proseguit gli studi per la
fuidifcazione del  trafco,  la  diminuzione inquinamento acustco/ambientale,  la  riduzione degli  incident e danno sociale conseguente.  Nel  rispeto della  pianifcazione
provinciale e regionale realizzat alcuni intervent puntuali  di messa in sicurezza di intersezioni o trate stradali,  avviato il complicato iter autorizzatvo necessario per la
realizzazione del ponte di  Spino d’Adda, parte fondamentale per il  completamento della  riqualifca della Paullese e migliorare le interconnessioni viabilistche con Cità
Metropolitana, indispensabile in un’otca di sviluppo delle atvità economiche e sociali.  Riavviata con Regione Lombardia l’iter per giungere alla realizzazione dell’autostrada
Cremona-Mantova.

POLIZIA LOCALE
Il servizio Polizia Locale ha assistto, nel corso dell’atuale mandato, ad un signifcatvo calo numerico di personale per pensionament e mobilità. Ciononostante, l’atvità è
proseguita ed, anzi, è stata implementata con nuovi impegni.
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Alle 2 postazioni fsse per il rilevamento delle velocità già in essere dal 2015, dal 2019 è stata aggiunta una terza postazione sul Ponte Verdi in Comune di San Daniele Po
posizionata  insieme ad una strumentazione che rileverà  le  violazioni  dei  mezzi  che transiteranno a semaforo rosso.  E’  stato anche acquistato un secondo strumento
eletronico mobile per il rilevamento delle velocità che consentrà di efetuare servizi noturni. Naturalmente, il calo del personale rende più difcile e sfdante far fronte
all’organizzazione dei servizi e alla gestone della successiva parte amministratva e sanzionatoria. Tuta questa atvità ha reso le strade più sicure con una diminuzione
importante di incident.
E’ contnuato a regime per tuto l’anno 201: il controllo della specie cinghiale nel rispeto del Piano Regionale allo scopo di tutelare l’atvità agricola e la sicurezza delle
strade. E’ proseguita per tuto il mandato l’atvità di formazione in materia  di ‘controllo della specie nutria’; tra le atvità delegate da Regione Lombardia sono proseguit
anche il conferimento degli animali selvatci in difcoltà al Centro di recupero di Calvatone nonché l’impegnatva gestone della nomina delle guardie giurate volontarie itche
e venatorie ed il coordinamento della vigilanza volontaria, in partcolare delle 14 guardie volontarie itco venatorie provinciali. La Polizia Provinciale è diventata negli ultmi
anni riferimento importante per la tutela dell’ambiente e del territorio. 
In materia di Ordinanze Ingiunzione si è raggiunto l’obietvo di eliminare il pregresso; atualmente, si provvede ad istruire l’Ordinanza di Ingiunzione entro sei mesi dalla
defnizione dei verbali (che rappresenta il tempo minimo da applicare).
All’oggi, la critcità principale del Servizio Polizia è dovuta alla carenza di personale e spesso risulta difcile programmare i servizi per l’efetuazione dei controllo stradali, in
materia di ambiente e in materia faunistca-itca; si ricorda che il personale assegnato al Corpo è diminuito in due anni del 50% (da 24 a 12 unità). 

Setore Ambiente e Territorio
L’opportunità di una gestone il più possibile integrata delle materie che atengono alla pianifcazione territoriale, alla protezione civile, all’ambiente ed ai trasport, ha 
indirizzato la scelta strategica di un accorpamento, in un unico setore, degli ufci competent su tali temi. La necessità di una integrazione dei procediment amministratvi è 
sempre più accentuata dalle modifche alle normatve nonché dalle critcità conseguent alla riforma Delrio che ha comportato la diminuzione di risorse.
Per quanto riguarda le atvità autorizzatorie si è sviluppato il coordinamento delle  procedure interne al setore  fnalizzato all'incremento della qualità dei servizi resi, 
atraverso la collaborazione tra gli ufci, valorizzando   come strument operatvi  i "ttavoli di lavoro"t, mediante i quali sono state ridefnite le procedure istrutorie (per PAUR, 
VIA, AIA, FESR, Paesaggistche, Derivazioni e concessioni del demanio portuale) a seguito delle  citate modifche  normatve.
Partcolare impegno è stato rivolto alla prosecuzione della alla promozione dell'educazione all’ambiente dei citadini atraverso iniziatve di informazione e sensibilizzazione e 
la partecipazione a proget volt a incrementare/migliorare le ret ecologiche.
Parallelamente si è sviluppato un  progeto pilota inerente la realizzazione della carta dei servizi del setore (in previsione della realizzazione  della carta dei servizi dell’ente),  
ed all’applicazione di un  progeto sul benessere organizzatvo.
E’ stato approvato il Piano provinciale di emergenza di protezione civile per il rischio sismico ed è stata svolta l’atvità propedeutca all’adeguamento del PTCP al Piano 
Territoriale Regionale (recentemente adatato alla legge  regionale sul consumo di suolo) ed alla revisione del Piano cave provinciale.  Si è contnuato ad operare per 
incrementare e manutenere  le infrastruture portuali ed a incrementare le concessioni demaniali.

SERVIZIO LEGALE
L’azione del Servizio legale si è esplicata, principalmente, in due ambit d’intervento:
a) nel garantre la difesa in giudizio, a tutela degli interessi dell'Amministrazione provinciale. Al riguardo si rileva che le cause pendent, in cui l’Amministrazione è parte
costtuita, concernono varie materie, in corrispondenza della varietà delle funzioni svolte dall’Ente. Si va quindi dalle cause di lavoro a quelle in sede civile, penale ed
amministratva. Per quanto riguarda l’ambito amministratvo, in partcolare, si trata, per un signifcatvo numero di casi, di cause legate a procedure relatve a realizzazione o
modifca di infrastruture o di impiant.
b) nel garantre un’atvità di consulenza giuridico-amministratva a favore degli  ufci dell'Ente, che ne facciano richiesta per approfondire aspet specifci delle materie
tratate. 
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Servizi Sociali
Il servizio ha garantto lo svolgimento dell’atvità delegata relatvamente alla gestone dei registri del volontariato e associazionismo; per le materia delegate relatve alla ge -
stone bandi e contribut per l’associazionismo e il piano della formazione operatori sociali, le atvità sono state prive di indicazioni regionali e risorse fnanziarie necessarie e
collegate alla materia. Fino al 2017 il servizio ha inoltre gestto la materia conferita da R.L. della vigilanza delle perone giuridiche di dirito privato, anch’essa non fnanziaria e
priva di operazioni operatve. Per quanto concerne l’assistenza educatva ad personam, il trasporto e l’assistenza educatva ai disabili sensoriali, nel corso dell’anno 2017 la
Provincia ha atuato il trasferimento delle competenze e dei casi agli Ent prepost dalla nuova normatva regionale (Comuni e ATS), esaurendo le liquidazioni delle somme do -
vute ai Comuni per i periodi precedent di competenza provinciale.

Consigliera di parità
Si è garantto il funzionamento dell’ufcio della Consigliera per il mandato quadriennale di prossima scadenza (novembre 2019). L’Ente ha presidiato la funzione delegata dallo
Stato – in assenza di risorse statali dedicate – garantendo con proprie risorse e personale il funzionamento dell’ufcio (tute le fnalità previste dalla norma sono state esercita -
te); si è proceduto a relazionare annualmente l’ufcio preposto presso il Ministero del lavoro.

Setore lavoro e formazione
Nel periodo considerato le emergenze maggiori sono state rappresentate dall'entrata in vigore delle nuove normatve emanate in atuazione del c.d. “Jobs Act”. Si fa riferi -
mento, in partcolare, al D.Lgs n. 14:/2015 di riordino della normatva in materia di ammortzzatori sociali, al D.Lgs n. 150/2015 di riordino della normatva in materia di servizi
per il lavoro e politche atve, al D.Lgs n. 15/2015 di riordino degli adempiment a carico di citadini e imprese in materia di rapport di lavoro e, inoltre, alle successive Con -
venzioni atuatve sotoscrite, rispetvamente, da Ministero del Lavoro e delle Politche sociali e Regione Lombardia e da Regione Lombardia e Province lombarde nel periodo
2016/201:. Tale complesso normatvo ha avuto e contnua ad avere un impato molto consistente sia sull'organizzazione dei servizi erogat dalla Provincia ai lavoratori atra -
verso i Centri per l'Impiego sia sull'intero sistema dei servizi per il lavoro del territorio provinciale. Le principali critcità derivano dal D.Lgs n. 150/2015 nel quale i Centri per
l'Impiego vengono individuat come “porta di accesso unica” per tut i servizi per il lavoro e gli intervent di politca atva del lavoro, compresi quelli erogat dagli operatori
privat: un ruolo che, date le atuali condizioni dei Centri per l'Impiego provinciali, richiederebbe un loro urgente e massiccio raforzamento. Tale ruolo che ha trovato confer -
ma nella seconda parte del 201:, quando l’asseto isttuzionale dei servizi per il lavoro a trovato completamento atraverso una serie di at normatvi che, seppure emanat
atraverso un percorso tut’altro che lineare, ha confermato che il soggeto ttolare della competenza a gestre gli intervent di politca atva per il lavoro è la Regione. A sua
volta, la  Regione Lombardia, con legge del 4 luglio 201:, n. 9 “Modifche alla legge regionale 2: setembre 2006, n. 22 ‘Il mercato del lavoro in Lombardia”, ha atribuito alle
Province lombarde la delega della gestone dei procediment relatvi alle politche atve, ritenuta la modalità più idonea sia per soddisfare i bisogni dei citadini sia per aderire
alle specifcità dei territori. Contestualmente, la Regione ha emanato gli indirizzi per la gestone dei Centri per l’impiego in Lombardia, rivolt a tute le Province lombarde e
alla Cità Metropolitana (D.G.R. n. XI/:54 del 26 novembre 201:), che ribadiscono la centralità del ruolo dei Centri per l’Impiego nel sistema lombardo dei servizi per il lavoro
e ne sollecitano la partecipazione atva anche alle politche di inclusione sociale, con partcolare riguardo alle misure defnite a livello nazionale per il contrasto alla povertà
(Reddito di citadinanza e Reddito di inclusione).
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario  ai sensi dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei
parametri obietvi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato:

Inizio mandato: 1 parametro non rispetato

Fine mandato: 1  parametro non rispetato

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni struturalmente defcitarie ANNO 2016
codice si no

1) Valore negatvo del risultato contabile di gestone superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispeto alle entrate corrent (a
tali fni al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utlizzato per le spese di investmento)

50010 x

2) Volume dei residui passivi complessivi provenient dal ttolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al
neto del valore pari ai residui atvi da contribut e trasferiment corrent dalla regione nonché da contribut e trasferiment della regione 
per funzioni delegate);

50020 X

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario ttolo rapportato al volume complessivo delle entrate corrent desumibili dai ttoli 
I, II e III superiore al 3: per cento; tale valore è calcolato al neto dei contribut regionali nonché di altri ent pubblici fnalizzat a fnanziare 
spese di personale per cui il valore di tali contribut va detrato sia al numeratore che al denominatore del parametro;

50030 X

4) Consistenza dei debit di fnanziamento non assistt da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli ent che presentano un risultato 
contabile di gestone positvo e superiore al 140 per cento per gli ent che presentano un risultato contabile di gestone negatvo rispeto 
alle entrate corrent desumibili dai ttoli I, II e III, fermo restando il rispeto del limite di indebitamento di cui all'artcolo 204 del tuel con le
modifche di cui all'art. :, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 1:3, a decorrere dall'1 gennaio 2012

50040 X

5) Consistenza dei debit fuori bilancio riconosciut nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispeto ai valori di accertamento delle 
entrate corrent, fermo restando che l'indice si considera negatvo ove tale soglia venga superata in tut gli ultmi tre esercizi fnanziari;

50050 X

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di antcipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispeto alle entrate corrent; 50060 X
7) Esistenza di procediment di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese corrent, anche se non hanno prodoto vincoli a 
seguito delle disposizioni di cui all'artcolo 159 del tuel;

50070 X

:) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'artcolo 1, commi 443 e 
444 della legge 24 dicembre 2012 n. 22: a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presuppost di legge per fnanziare il riequilibrio
in più esercizi fnanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo fnanziato con misure di alienazione di beni 
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destnato a fnanziare lo squilibrio nei successivi esercizi fnanziari.

500:0 x
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Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni struturalmente defcitarie  ANNO 2017

codice si no

1) Valore negatvo del risultato contabile di gestone superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispeto alle entrate corrent (a
tali fni al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utlizzato per le spese di investmento)

50010 x

2) Volume dei residui passivi complessivi provenient dal ttolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al
neto del valore pari ai residui atvi da contribut e trasferiment corrent dalla regione nonché da contribut e trasferiment della regione
per funzioni delegate);

50020 X

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario ttolo rapportato al volume complessivo delle entrate corrent desumibili dai ttoli
I, II e III superiore al 3: per cento; tale valore è calcolato al neto dei contribut regionali nonché di altri ent pubblici fnalizzat a fnanziare
spese di personale per cui il valore di tali contribut va detrato sia al numeratore che al denominatore del parametro;

50030 X

4) Consistenza dei debit di fnanziamento non assistt da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli ent che presentano un risultato
contabile di gestone positvo e superiore al 140 per cento per gli ent che presentano un risultato contabile di gestone negatvo rispeto
alle entrate corrent desumibili dai ttoli I, II e III, fermo restando il rispeto del limite di indebitamento di cui all'artcolo 204 del tuel con le
modifche di cui all'art. :, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 1:3, a decorrere dall'1 gennaio 2012

50040 X

5) Consistenza dei debit fuori bilancio riconosciut nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispeto ai valori di accertamento delle
entrate corrent, fermo restando che l'indice si considera negatvo ove tale soglia venga superata in tut gli ultmi tre esercizi fnanziari;

50050 X

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di antcipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispeto alle entrate corrent; 50060 X

7) Esistenza di procediment di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese corrent, anche se non hanno prodoto vincoli a
seguito delle disposizioni di cui all'artcolo 159 del tuel;

50070 X

:) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'artcolo 1, commi 443 e
444 della legge 24 dicembre 2012 n. 22: a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presuppost di legge per fnanziare il riequilibrio
in più esercizi fnanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo fnanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destnato a fnanziare lo squilibrio nei successivi esercizi fnanziari.

500:0 x
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REVISIONE DEI PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI DI CUI ALL’ART.242 DEL TUEL . Anno 2017
RENDICONTO ANNO 2017- PROVINCIA DI CREMONA

PARAMETRO COD. INDIC DENOMINAZIONE INDICATORE  CRITERI PER
POSITIVITÀ

SOGLIA CM E
PROVINCE

DATI RENDICONTO
2017

NO=NEGATIVO
SI=POSITIVO

Indicatori sintetci di bilancio

P1 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, 
personale e debito) su entrate corrent

Positvo se > soglia 44 26,47 NO

P2 2.: Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni defnitve di parte corrente

Positvo se< soglia 21 65,42 NO

P3 3.2 Antcipazioni chiuse solo contabilmente Positvo se > soglia 0 0 NO

P4 10.3 Sostenibilità debit fnanziari Positvo se > soglia 14 2,33 NO

P5 12.4 Sostenibilità disavanzo efetvamente a carico 
dell’esercizio

Positvo se > soglia 1,70 0 NO

P6 13.1 Debit riconosciut e  fnanziat Positvo se > soglia 2,20 0,02 NO

P7 13.2 + 13.3 Debit in corso di riconoscimento + debit 
riconosciut e in corso di fnanziamento

Positvo se > soglia 3,10 0,02 NO

Indicatori analitci di bilancio

P: Efetva capacità di riscossione Positvo se< soglia 47 :4,31 NO

ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO IL 20.02.2018 DALL’OSSERVATORIO SULLA FINANZA E CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elet-
tivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indoto alle modifiche.

2.Attività amministrativa.

2.1.Sistema ed esiti controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uf-
fici coinvolt nell’atività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.

14

ESTREMI DELIBERAZIONE OGGETTO

DELIBERA DI CONSIGLIO 15 19/07/2017 REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO

DELIBERA DI CONSIGLIO 19 19/09/2017

Delibera del Presidente 166 07/12/2017 MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.

DELIBERA DI CONSIGLIO 39 18/12/2017

Delibera del Presidente 60 24/05/2018

Delibera del Presidente 98 27/07/2018

28 14/09/2018 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO. APPROVAZIONE.

Delibera del Presidente 109 17/09/2018

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA 
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NELLE RISERVE NATURALI GESTITE DALLA PROVINCIA DI 
CREMONA, AI SENSI DELL'ART. 33 BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 86 DEL 30 
NOVEMBRE 1983.

RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 
(SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE)-MODIFICA REGOLAMENTO PROVINCIALE.
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. 679 DEL 27 APRILE 2016, 
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE 
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. N. 50/2016.

DELIBERA DI CONSIGLIO 
DIGITALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA SALA PRESSO LA EX 
CHIESA DI S. VITALE IN CREMONA.
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Tipo di controllo

Responsabile
della strutura
organizzativa
preposta al

controllo

Atvità del controllo

controllo di
regolarità

amministratva  

Segretario
Generale

Il controllo di regolarità amministratva è esercitato sia in forma preventva che successiva. Il primo si esplica nell’ambito del processo
di formazione dell’ato, sopratuto per le deliberazioni di Presidente e Consiglio, ed è esercitato dal Responsabile del setore risorse
fnanziarie atraverso procedura informatca, mediante la quale esprime parere preventvo in ordine alla regolarità contabile su ogni
proposta di deliberazione. Con tale parere nel caso di deliberazioni che comportno impegni di spesa viene accertata la disponibilità
fnanziaria sul pertnente intervento nonchè la regolarità contabile della spesa da sostenere.
Il secondo tpo di controllo si  svolge successivamente al perfezionamento dell'ato, sopratuto delle determinazioni dirigenziali  di
impegno di spesa individuate a seguito di apposita campionatura. Tale controllo successivo si svolge in apposite sedute con cadenza
almeno bimestrale.
I verbali delle sedute  sono trasmessi puntualmente al NIV e ai sogget indicat dalla norma e dal regolamento. Le
osservazioni  sono  trasmesse  ai  dirigent interessat chiamat a  porre  gli  intervent idonei  a  perfezionare  le  incongruenze  o  le
inadempienze.
L'obietvo contnua ad essere quello di migliorare e standardizzare gli at dell'ente nell'otca della trasparenza e semplifcazione
amministratva.
L’  atvità di  controllo in materia di  antcorruzione si  esplicita atraverso la  defnizione dell’obietvo biennale avviato nel  201: e
previsto dal Piano di  prevenzione della corruzione e per la trasparenza con cadenza trimestrale.

controllo di
regolarità
contabile

Dirigente
responsabile  del

servizio fnanziario

Su ogni proposta di deliberazione del Presidente e del Consiglio, che non sia di mero indirizzo e che determini rifessi diret o
indiret sulla situazione economico-fnanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del servizio fnanziario esercita il controllo
preventvo di regolarità contabile anche ai sensi della contabilità armonizzata. L'espressione positva del parere previsto dall’artcolo
49 del TUEL consente la completa formalizzazione ed efcacia dell'ato.  Il parere positvo è rilasciato, anche a seguito di richieste di
integrazione o retfca,  esclusivamente ad at pienamente conformi ai principi contabili.   Su ogni provvedimento adotato dal
Segretario Generale o dai Dirigent che comport impegno di spesa, il  Responsabile del servizio fnanziario atesta la copertura
fnanziaria e la regolarità contabile apponendo il visto di regolarità contabile. 

controllo di
gestone

Dirigente
responsabile del

servizio
programmazione

Il controllo di gestone è un insieme di atvità che, anche atraverso l’impiego di strument contabili, rileva se la gestone dell’ente
si sta svolgendo in modo da permetere il conseguimento degli obietvi formulat in sede di programmazione (efcacia), e se la
gestone si svolga secondo criteri di economicità, al fne di consentre il razionale impiego delle risorse impiegate (efcienza). Di
seguito le atvità che hanno caraterizzato il periodo di mandato:

• Assistenza all'elaborazione dei document di programmazione gestonale, anche se la loro formazione e sopratuto i tempi di
formalizzazione sono stat fortemente infuenzat dalla gestone in esercizio provvisorio.

• Misurazioni  e  analisi  periodiche  del  grado di  raggiungimento  degli  obietvi  gestonali,  nonchè  atvità  di  verifca  della
sostenibilità  della  pianifcazione  e  programmazione  provvisoria,  con  assunzione  di  deliberazioni  di  variazione,  laddove
necessario. Diversi sono inoltre gli indicatori di efcacia, efcienza ed economicità post in essere al fne di monitorare il
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Tipo di controllo

Responsabile
della strutura
organizzativa
preposta al

controllo

Atvità del controllo

rapporto fra obietvi e azioni realizzate.
• Misurazioni  e  analisi  del  rapporto  tra  cost sostenut e  quanttà  e  qualità  dei  servizi  ofert atraverso  l'impiego  della

contabilità analitca alimentata dalla contabilità economico-patrimoniale: nell’anno 2017 è stato elaborato il report con la
situazione del  2015 (che ha visto notevoli  modifcazioni  alla strutura dei  centri  di  costo e quindi  ha richiesto tempi di
elaborazione partcolarmente intensi). A seguito dell'emanazione della legge Del Rio n. 56/2014, infat, le Province hanno
subito dal  punto di  vista isttuzionale e funzionale sostanziali  e  progressive modifche che hanno inciso sulla  dotazione
organica, sull'organizzazione (e quindi sui centri di costo) e hanno determinato un'atvità intensa di ricollocazione logistca.
L'assestamento isttuzionale è ancora in corso, così come il riallineamento di alcuni strument a disposizione dell'Ente per le
atvità di programmazione e controllo. Le banche dat che permetono il funzionamento dei meccanismi di ripartzione,
atribuzione ai centri di costo (che hanno subito numerosi e progressivi cambiament come conseguenza delle modifche
della strutura organizzatva) di spese generali e cost indiret e la defnizione dei processi e degli stessi centri di costo sono in
fase di riallineamento rispeto ai mutament sopra descrit e ad oggi non ancora completamente stabilizzat. E’ in corso una
intensa  atvità  volta  al  completo  riallineamento  dei  dat per  la  quale  è  stato  individuato  un  gruppo di  lavoro  ad  hoc
fnalizzato all’analisi e all’individuazione di margini di sviluppo degli strument di contabilità analitca. Il punto di partenza è
stata la revisione del censimento dei processi e ora si stanno identfcando i criteri di atribuzione (ribaltamento) delle spese
ai diversi centri di costo. 

controllo
strategico

Dirigente
responsabile del

servizio
programmazione

Le fnalità del controllo sono, in generale, le seguent:
• l’analisi sia preventva che a consuntvo dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede individuazione e di atuazione dei

piani, dei programmi  in termini di congruenza con le linee di indirizzo politco;
• l’individuazione degli eventuali fatori ostatvi e delle possibili atvità utli a rimuoverli;
• supporto all’atvità di pianifcazione strategica mediante la traduzione del programma di mandato in politche pubbliche ed

intervent;
• misurazioni e analisi periodiche del grado di atuazione degli obietvi di mandato e delle eventuali ragioni dello scostamento

atraverso l’osservazione dei risultat conseguit  rispeto agli obietvi strategici predefnit.   

controllo sugli
organismi
partecipat

Dirigente
Responsabile

Servizio

Principali azioni dell’esercizio volte a raforzare il controllo sugli organismi partecipat:
• Individuazione, nel Documento unico di programmazione della Provincia, degli obietvi cui gli organismi devono tendere.
• Defnizione di indirizzi ai quali gli stessi devono adeguare piani programma, atvità e priorità annuali e schemi di bilancio.
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Tipo di controllo

Responsabile
della strutura
organizzativa
preposta al

controllo

Atvità del controllo

Finanziario • Impostazione e atvazione di un idoneo sistema informatvo avente ad oggetto i rapport fnanziari tra Provincia e organismi
partecipat, la situazione contabile, gestonale, organizzatva, i contrat di servizio e il rispeto delle norme sulle fnanza pubblica.
• Acquisizione costante di informazioni  utli  per verifcare l'atnenza dell'atvità degli  organismi partecipat oltre che alla

normatva, ai regolament, anche agli indirizzi dell'Amministrazione, al fne di porre in essere opportune azioni corretve in caso di
scostamento rispeto agli obietvi assegnat; defnizione di standard di controllo coordinato, anche in collaborazione con il Collegio
dei Revisori dell'amministrazione provinciale.
I risultat complessivi della gestone dell'ente locale e degli organismi partecipat sono rilevat mediante la redazione del bilancio
consolidato. 
Il  Setore Risorse economiche e fnanziarie ha efetuato nel corso degli  esercizi  2016/201: l'atvità di controllo sugli  organismi
partecipat ai sensi degli artcoli 16, 17 e 1: del Regolamento dei Controlli Interni approvato con DCP n. 4 del 29.01.2013. 
Il controllo sugli organismi partecipat è fnalizzato a garantre il perseguimento degli interessi pubblici generali in un quadro di tutela
prioritaria degli utent dei servizi, ad assicurarne la stabilità economico-fnanziaria e  ad assicurare il correto funzionamento degli
organi societari.
Le relazioni 2016, 2017 e 201: sono  disponibili sul sito internet isttuzionale all’indirizzo: www.provincia.cremona.it. /trasparente/?
view=Pagina&id=5510.

controllo sulla
qualità dei servizi

Dirigent di
setore

Tale controllo è fnalizzato a misurare il livello di soddisfazione dei bisogni espressi dagli utent - interni ed esterni - garantendo un
costante  processo  di  miglioramento  delle  prestazioni.  Nell’anno  201:,  nel  PEG,  è  stato  previsto  un  piano  pluriennale  di
somministrazione di indagini di gradimento sia interne sia esterne, con obietvi specifci assegnat ai vari centri di responsabilità.

2.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obietvi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrati-
vo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

• Investimenti per edilizia scolastica: REALIZZAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO:

Obietvo  strategico  n.   04.01  “Edilizia  scolastica:  reperimento  fnanziamenti esterni  per  il
mantenimento  e  la  riqualifcazione  dell’edilizia  scolastica  scolastica   (mutui  BEI  –  KIOTO)
(l’obietvo è riferito al D.U.P. 2017-2019 e 2018-2021)
L'amministrazione del patrimonio scolastco si pone principalmente i seguent obietvi:

1. evitare il degrado delle struture e il mantenimento della correta funzionalità delle scuole;
2. migliorare il  comportamento energetco degli  edifci e mantenere in buona efcienza gli
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impiant;
3. garantre un buon livello di sicurezza degli edifci.
In un contesto critco dal punto di vista fnanziario come quello che sta atraversando il nostro
Ente, è necessaria una costante atenzione verso tute le possibili font di fnanziamento che
diano la possibilità di realizzare tali obietvi, in un'otca di programmazione a medio/lungo
termine di realizzazione degli intervent.
Per  le  diverse  tpologie  di  lavori  la  Provincia  si  è  già  atvata  sulle  seguent font di
fnanziamento:
 contribut pluriennali MEF – MIUR – MIT, mutui BEI (Banca Europea per gli Investment);
 Ministero dell’Ambiente - fondo KYOTO (contribut ex DL 50/17),
 spazi fnanziari per intervent di edilizia scolastca decreto “sblocca scuole”,
 Bandi Cariplo e Horizon 2020 per l'efcientamento energetc
 RISORSE REGIONALI.

Nell’immediato, maggiore importanza verrà data alla ricerca di fnanziament per gli adeguament
alla  normatva  di  prevenzione  incendi,  all’efcientamento  energetco  e  alle  verifche  sismiche,
mentre in futuro la ricerca di risorse verrà fata anche per altri tpi di intervento. 

Di seguito sono elencat i principali investment, classifcat in:
1) Opere realizzate e concluse negli anni del mandato
2) Opere programmate e in corso di realizzazione o di imminente avvio
nel triennio  2016-2019
3)  Opere in  corso di  progetazione negli  anni  2016-2019 inserite nelle
programmazioni.

1) Opere realizzate e concluse negli anni 2016-2019  

Principali OO.PP.

importo (Euro)
opera

stanziato/efetvo
in quanto conclusa

Fonte fnanziamento
anno

stanziamento
anno inizio

lavori
anno fne lavori

presunta

anno verbale
ultmazione

lavori

% realizzazione
opera

1
Immobile di via Matlde di Canossa, Crema 
- IIS "tGalilei"t - Lavori di manutenzione 
straordinaria e di riqualifcazione ofcine 

1.030.160,00

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del
16  marzo  2015  –  Mutui  B.E.I.  -  I
annualità  2015-  fondi  a  carico  dello
stato

2015 2016 201: 100 %

2
Palazzo "tAraldi Erizzo"t, Cremona - I.I.S. 
"tAnguissola"t - Lavori di manutenzione 
straordinaria dei tet 

600.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del
16  marzo  2015  –  Mutui  B.E.I.  -  I
annualità  2015-  fondi  a  carico  dello
stato

2015 2016 2017 100%

3

Immobile di via Stazione, Crema – Liceo 
Classico “Raccchet” e liceo Scientfco "tDa
Vinci"t - Lavori di manutenzione 
straordinaria-dei tet con eliminazione 
lastre di fbro cemento amianto I loto. 

165.000,00

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del
16  marzo  2015  –  Mutui  B.E.I.  -  I
annualità  2015-  fondi  a  carico  dello
stato

2015 2016 2016 100%

4

Immobile di via Stazione, Crema – Liceo 
Classico “Raccchet” e liceo Scientfco "tDa
Vinci"t - Lavori di manutenzione 
straordinaria-dei tet con eliminazione 
lastre di fbro cemento amianto. II loto 
primo stralcio 

:7.200,00
Spazi fnanziari 2016 concessi dal

Ministero
2016 2017 2017 100%
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Principali OO.PP.

importo (Euro)
opera

stanziato/efetvo
in quanto conclusa

Fonte fnanziamento
anno

stanziamento
anno inizio

lavori
anno fne lavori

presunta

anno verbale
ultmazione

lavori

% realizzazione
opera

5

Palazzo "tGhisalbert"t, Cremona - I.I.S. 
"tStanga"t - Lavori di adeguamento alle 
norme di  sicurezza, prevenzione incendi 
ed infortuni. Adeguamento funzionale 
degli spazi. II loto

400.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del
16  marzo  2015  –  Mutui  B.E.I.  -  I
annualità  2016-  fondi  a  carico  dello
stato

2017 201: 2019 100%

6

I.I.S. "tPacioli” - Immobile di via delle Grazie
6, Crema - Lavori di adeguamento 
normatvo e riqualifcazione delle 
coperture. Lavori di adeguamento 
impianto eletrico, ed opere varie di 
riqualifcazione

1.700.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del
16  marzo  2015  –  Mutui  B.E.I.  -  I
annualità  2016-  fondi  a  carico  dello
stato

2017 201: 2019 :0%

7
Immobile di via Matlde di Canossa, Crema 
- Lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi.

250.000,00

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del 
16 marzo 2015 – Mutui B.E.I. - II 
annualità 2016- fondi a carico dello 
stato

2017 201: 201: 100 %

:

Palazzo Fraganeschi, Cremona - I.I.S. 
"tA.P.C"t. - Lavori di manutenzione 
straordinaria: abbatmento barriere 
architetoniche ed adeguamento igienico –
sanitario dei servizi igienici.

120.000,00
Avanzo di amministrazione vincolato

(spazi fnanziari 2017 concessi dal
Ministero)

2017 2017 2017 100%

9

Palazzo Fraganeschi, Cremona - I.I.S. 
"tA.P.C"t. - Lavori di manutenzione 
straordinaria: rifacimento copertura 
ofcina con rimozione e smaltmento 
lastre in fbro–cemento con amianto

33.000,00
(spazi fnanziari 2016 concessi dal

Ministero)
2015 2016 2016 100%

10

Palazzo Fraganeschi, Cremona - I.I.S. 
"tA.P.C"t. - Lavori di manutenzione 
straordinaria: rinnovo manto di copertura 
del Palazzo

1:.600,00
(spazi fnanziari 2016 concessi dal

Ministero)
2015 2016 2016 100%

11

Immobile di largo Falcone Borsellino  
Crema. Liceo Racchet  Progeto di 
eliminazione pavimento vinilico contenete 
fbre di amianto

105.000,00
(spazi fnanziari 2016 concessi dal

Ministero)
2015 2016 2016 100%

12
Immobile di  via Seminario – Crema. 
I.I.S.Pacioli  lProgeto di eliminazione e 
sosttuzione controsofto pesante. 

25.000
(spazi fnanziari 2016 concessi dal

Ministero)
2015 2016 2016 100%

13
Indagini diagnostche su solai di edifci 
pubblici scolastci – I.I.S.Pacioli, I.I.S. 
Anguissola, I.I.S. Stanga

10.671,76 Fondi MIUR 2015 2016 2016 100%

14
Intervento di consolidamento di porzione 
del paramento murario di cinta dell’area a 

20.000,00 Fondi Provincia di Cremona 2016 2016 2016 100%
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Principali OO.PP.

importo (Euro)
opera

stanziato/efetvo
in quanto conclusa

Fonte fnanziamento
anno

stanziamento
anno inizio

lavori
anno fne lavori

presunta

anno verbale
ultmazione

lavori

% realizzazione
opera

parcheggio del CR.FORMA (Azienda 
Speciale Servizi di formazione della 
Provincia di Cremona - via Cesari 7 
Cremona)

15

Lavori urgent di ripasso del teto del corpo
di fabbrica posto tra via Oberdan e il 
cortle principale - zona segreteria e lavori 
di messa in sicurezza delle aree comuni 
limitrofe al cantere Liceo delle Scienze 
Umane ed Economico Sociale "tSofonisba 
Anguissola"t - via Palestro 30 – Cremona -

 46.000,00 Fondi Provincia di Cremona 2016 2016 2016 100%

16
Intervento di eliminazione delle 
vulnerabilità dei solai dell'I.I.S. “Pacioli” di 
Crema 

25.000,00 Fondi Provincia di Cremona 2016 2016 2016 100%

17
- Scuola Immacolata di Soresina – Lavori di 
risanamento e riqualifcazione funzionale 
delle scuole.  

5.600.000,00 Regione Lombardia
Direzione

lavori
2014 2016 100%

1: Palestra scuola di Sesto ed unit  60.000,00 Fondi del Comune di Sesto ed Unit
Progeto
Direzione

lavori
2015 2015 100%

19
Palestra scuola di Sesto ed unit  
Lavori complementari di eliminazione 
vulnerabilità element non struturali

17.401,7: Fondi del Comune di Sesto ed Unit
Progeto e
direzione

lavori
2016 2016 100%

20
Scuola elementare di S esto ed unit. 
Progeto di rifacimento del teto

223.000,00 Fondi del Comune di Sesto ed Unit
Direzione

lavori
2016 2016 100%

21

Liceo Scientfco Aselli – Realizzazione di 
nuovo laboratorio di chimica e rifacimento 
blocco servizi igienici con abbatmento 
barriere architetoniche

130.000,00
(spazi fnanziari 201: concessi dal

Ministero)
2017 2017 201: 100%

22
Intervento di sviluppo e potenziamento dei
sistema idroviario padano – veneto. I loto

125.000,00 Contributo Regione Lombardia 2016 2016 2017 100%

23
Intervento di sviluppo e potenziamento dei
sistema idroviario padano – veneto. II loto

125.000,00 Contributo Regione Lombardia 201: 201: 2019 100%

Totale investment 1) : 10.916.033,54 €
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2) Opere programmate e in corso di realizzazione o di imminente avvio nel triennio  2016-2019 

Principali OO.PP.

importo
(Euro)opera

stanziato/efetvo
in quanto conclusa

Fonte fnanziamento
anno

stanziamento
anno inizio

lavori
anno fne lavori

presunta

anno verbale
ultmazione

lavori

% realizzazione
opera

1
IMMOBILE DI VIA BISSOLATI – CREMONA. 
I.I.S. EINAUDI. LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. 

1.500.000
Fondi KYOTO - DECRETO 14 aprile 
2015 Ministero Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare. 

2016 2019 2020

2

ISTITUTO ALA PONZONE CIMINO VIA 
GEROLAMO DA CREMONA 23 - CREMONA 
- LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL 
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 

1.300.000
Decreto 50/2017 (convertto in L 
96/2017)

2017 2019 2020

3

LICEO ANGUISSOLA VIA PALESTRO 
CREMONA: LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO FINALIZZATO 
ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI 
PREVENZIONE INCEND E ADEGUAMENTO 
SISMICO

1.500.000
L :/11/2013, n. 12: - Mutui B.E.I. 
201:/2020- I annualità 201:- fondi a 
carico dello stato

2019 2020 2021

4
IMMOBILE DI VIA PALMIERI CREMA - LICEO
CLASSICO RACCHETTI:LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO

200.000
L :/11/2013, n. 12: - Mutui B.E.I. 
201:/2020- I annualità 201:- fondi a 
carico dello stato

2019 2019 2020

5
I.I.S.SRAFFA - SEZ. MARAZZI CREMA: 
ELIMINAZIONE VULNERABILITA' ANCHE 
NON STRUTTURALI

300.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del 
16 marzo 2015 – Mutui B.E.I. - III 
annualità 2017- fondi a carico dello 
stato

2019 2019 2020

6

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA: 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CON 
ELIMINAZIONE DI LASTRE IN CEMENTO-
AMIANTO

600.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del 
16 marzo 2015 – Mutui B.E.I. - III 
annualità 2017- fondi a carico dello 
stato

2019 2020 2020

7

IMMOBILE DI VIA MANZONI-BORGHETTO 
IN CREMONA - SUCCURSALE DEL I.I.S. 
EINAUDI: RECUPERO USO SCOLASTICO 
AULA MAGNA

150.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del 
16 marzo 2015 – Mutui B.E.I. - III 
annualità 2017- fondi a carico dello 
stato

2019 2019 2020

:

I.I.S. TORRIANI DI CREMONA: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI 
DELLA PALESTRA DEL PRIMO PIANO

150.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del 
16 marzo 2015 – Mutui B.E.I. - III 
annualità 2017- fondi a carico dello 
stato

2019 2019 2020

9

I.I.S. TORRIANI DI CREMONA: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI 
DELLA PALESTRA DEL SECONDO PIANO

120.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del 
16 marzo 2015 – Mutui B.E.I. - III 
annualità 2017- fondi a carico dello 
stato

2019 2020 2020
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Principali OO.PP.

importo
(Euro)opera

stanziato/efetvo
in quanto conclusa

Fonte fnanziamento
anno

stanziamento
anno inizio

lavori
anno fne lavori

presunta

anno verbale
ultmazione

lavori

% realizzazione
opera

10

IMMOBILE DI VIA MANZONI VIA 
BORGHETTO A CREMONA - SUCCURSALE 
I.I.S. EINAUDI: RISTRUTTURAZIONE PER 
RIUTILIZZO AD USO SCOLASTICO

1.:00.000

L :/11/2013, n. 12: - DGR 3293 del 
16 marzo 2015 – Mutui B.E.I. - III 
annualità 2017- fondi a carico dello 
stato

2019 2020 2022

11
I.I.S. Munari- SuccursaleEX ALBERGONI  - 
CREMA - Progeto adeguamento norme 
prevenzione incendi.

130.000 Decreto Reg. Lomb. DDS 10936/201: 2019 2019 2020

12
I.I.S. Galilei a Crema. Realizzazione 
impianto EVAC per la prevenzione incendi.

70.000 Decreto Reg. Lomb. DDS 10936/201: 2019 2019 2020

13
 Liceo Manin a Cremona. Rifacimento 
dell’impianto di rilevazione fumi per la 
prevenzione incendi.

70.000 Decreto Reg. Lomb. DDS 10936/201: 2019 2019 2020

14
Area di via Piacenza -Crema- . Nuova sede  
liceo  classico Racchet. - acquisto area

1.100.000,00 Provincia
A partre dal

2012
2012 2032 In corso 

35% 

Totale investment 2) : :.990.000,00 €

3) Opere in corso di progetazione negli anni 2016-2019 inserite nelle programmazioni.

Principali OO.PP.

importo
(Euro)opera

stanziato/efetvo
in quanto conclusa

Fonte fnanziamento
anno

stanziamento
anno inizio

lavori
anno fne lavori

presunta

anno verbale
ultmazione

lavori

% realizzazione
opera

1

I.I.S. MUNARI - LARGO FALCONE E 
BORSELLINO CREMA - EX ALBERGONI: 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 
PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO 
SISMICO

1.655.200
L :/11/2013, n. 12: - Mutui B.E.I. 
201:/2020- III annualità 2020- fondi 
a carico dello stato

2020
Progetazione:

2019
2022

2

SCUOLA CASEARIA DI PANDINO: LAVORI DI 
ADEGUEMNTO FINALIZZATI 
ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO 
PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO 
SISMICO

950.000
L :/11/2013, n. 12: - Mutui B.E.I. 
201:/2020- III annualità 2020- fondi 
a carico dello stato

2020
Progetazione:

2019
2021

3

IMMOBILE DI VIA MANZONI E VIA 
BORGHETTO A CREMONA - SUCCURSALE 
DELL'I.I.S. EINAUDI: COMPLETAMENTO 
DELLA RISTRUTTURAZIONE E 
DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E 
ADEGUAMENTO SISMICO

1.409.400
L :/11/2013, n. 12: - Mutui B.E.I. 
201:/2020- III annualità 2020- fondi 
a carico dello stato

2020
Progetazione:

2019
2022

4 I.I.S. EINAUDI CREMONA: 4.237.900 L :/11/2013, n. 12: - Mutui B.E.I. 2020 Progetazione: 2022
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Principali OO.PP.

importo
(Euro)opera

stanziato/efetvo
in quanto conclusa

Fonte fnanziamento
anno

stanziamento
anno inizio

lavori
anno fne lavori

presunta

anno verbale
ultmazione

lavori

% realizzazione
opera

COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO 
SISMICO

201:/2020- III annualità 2020- fondi 
a carico dello stato

2019

5
- NUOVA SEDE LICEO RACCHETTI a CREMA-
“SCUOLA INNOVATIVA”. 

11.750.000,00
Progeto: MIUR o MIT
Realizzazione: INAIL

2019
Progetazione:

2019
2020 // //

Totale investment 3) : 20.002.500,00 €

• Investimenti per rete viaria:

Obietvo  strategico  DUP  2017-2019  n. 10.01   “Infrastruture  stradali:
coordinamento  territoriale  e  protocollo  con  Regione  Lombardia  e  ANAS  –
riclassifcazione reticolo stradale”
Non viene meno l'opera di coordinamento territoriale, atuata d’intesa con la Re-
gione e con gli amministratori locali, programmando specifci tavoli di concerta-
zione volt a defnire un piano organico delle opere prioritarie e compartecipate
dai singoli Comuni ai quali la Provincia contnuerà a fornire collaborazione rispeto
alla pianifcazione, messa in sicurezza, progetazione ed esecuzione di intervent
viabilistci.
Tra gli altri, sono in corso, sulla base di specifci accordi, intervent di progetazio-
ne e/o esecuzione di opere stradali nei Comuni del territorio.
L’azione a supporto dei Comuni diventa, quindi centrale nella mission dell’Ente,
così come la pianifcazione di nuove opere infrastruturali, dentro ad una logica
territoriale, che trovi sostenibilità nell'utlizzo di fondi nazionali e regionali, oltre a
quanto già ipotzzato nel Pato per la Lombardia.
Partcolare urgenza riveste la  costruzione del  nuovo Ponte a Spino d’Adda (1:
MIL./€)  nonché  la  riqualifca  della  Paullese  in  territorio  lodigiano/milanese,  a
completamento dei trat già eseguit, oltre alla messa in sicurezza del Ponte di
San Daniele, gestto dalla Provincia di Parma, importante nodo viario che connet-
te il sud Lombardia all’Emilia, cui si è aggiunto il progeto di risanamento conser-
vatvo provvisionale del ponte sul fume Po sulla exSSSSs4s "Asolana",  in accordo
con la Provincia di Parma, comproprietaria della infrastrutura, a seguito della
chiusura della infrastrutura  stessa per gravi motvi struturali. SSi guarda con at-
tenzione anche ai possibili intervent di recupero che la provincia di Piacenza po -

 REALIZZAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO:

Sono proseguit  gli intervent a supporto dei Comuni per lo studio o la realizzazione di in -
tervent viabilistci puntuali  e di messa in sicurezza. Tra gli altri conclusi intervent sulla ci -
clabile di Ricengo, su un’intersezione a rotatoria a Casale Cremasco, sulle pavimentazioni di
Sesto e Corte de Frat, in corso lavori per la messa in sicurezza di un incrocio a Pozzaglio,
realizzata la progetazione esecutva di piste ciclabili per il Comune di Cremona.
Completat studi di tracciato per la tangenziale di Dovera e di Campagnola Cremasca, soto-
scrit o in corso di defnizione ulteriori protocolli per la risoluzione di problematche locali,
sempre oggeto di confronto con le amministrazioni locali.
Accompagnato il percorso per l’individuazione dei proget a valere sul Pato per la Lombar -
dia, sia in ambito provinciale che rispeto agli intervent da realizzarsi nei Comuni di Crema
e Cremona in partcolare rispeto all’accessibilità delle stazioni ferroviarie. Realizzata una
nuova rotatoria a Castelleone sulla exSS “paullese”, teatro di numerosi sinistri anche morta-
li, ed in corso quella di Casalmaggiore sulla exSS 343 “Asolana”.
Completata la progetazione defnitva del ponte di Spino, è stato avviato l’iter al Ministero
per le Infrastruture e trasport e al CIPE per il cambio di soggeto atuatore e per l’indizione
della conferenza dei servizi.
Il mandato è stato caraterizzato dalla critcità che ha riguardato in partcolare i pont sul Po
e i manufat stradali più in generale. Dopo l’apposizione di alcune pesant limitazioni alla
circolazione sono stat reperit i fnanziament per avviare il ripristno della viabilità sul pon -
te di Casalmaggiore, chiuso al trafco ma i cui lavori sono in avanzato corso di esecuzione,
sul Ponte di San Daniele, appena iniziat a cura della Prov. di Parma e sul ponte di Cremona,
ancora in fase di progetazione da parte della Provincia di Piacenza. Avviat intervent di ri -
pristno anche del ponte sul Serio a Pianengo e del ponte sull’Oglio a Isola Dovarese.
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trà avviare sul ponte sul Po a Cremona  (trato da obietvo strategico del DUP
2018-2020).
Fondamentale il presidio tecnico politco  sull’atuazione, per il territorio Cremo-
nese, del Protocollo di Intesa sotoscrito il 10 marzo 2017 da Regione Lombardia
e ANAS - con l’adesione dell’Unione Province Lombarde - riguardante la gestone
unitaria della rete stradale prioritaria. Atualmente le Province – ai sensi della L.
56/2014 – svolgono, tra le funzioni fondamentali, quelle di costruzione e gestone
delle strade provinciali, oltre alla regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente, e risultano pertanto interlocutori essenziali nella defnitva individuazio-
ne della rete stradale oggeto di riclassifcazione avviata nell’anno in corso da par -
te di RL e dello Stato.
La rete viabilistca provinciale necessita, inoltre, di manutenzioni ordinarie, straor-
dinarie e risanament conservatvi, che stanno diventando sempre più difcoltosi
da realizzarsi per l’ente, causa i notevoli tagli dei trasferiment a cui, ogni anno,
sono  sotopost gli  ent locali;  il  reperimento  di  risorse  per  la  manutenzione
straordinaria delle pavimentazioni stradali e per il mantenimento di funzionalità
di pont e viadot della rete di competenza resta un tema fondamentale per man-
tenere e garantre l'economia e la produtvità del nostro territorio, individuato
anche a valere sulle risorse del Pato per la Lombardia.
Contestualmente non va dimentcata l'atenzione ad implementare e mantenere
la rete ciclabile provinciale migliorando l'interconnessione con i territori limitrof
(lodigiano,  bresciano,  lacuale  e  mantovano),  integrando  queste  nuove  opere
all’interno di politche atve di promozione artstche, culturali e turistche dei pic-
coli Comuni, con la ricerca di possibili font di fnanziamento da bandi europei.

Tramontato il progeto di  gestone unitaria della rete stradale prioritaria, forte impegno è
stato posto, seppure con risultat non pienamente soddisfacent, nel confronto con RL e UPL
per l’individuazione di criteri equi per la ripartzione delle risorse necessarie per il manteni -
mento in condizioni sostenibili del retcolo stradale prioritario.
A valere sulle risorse regionali (Pato per la Lombardia, riclassifche, Compettvità) e nazio-
nali (DL 49/201:), sono stat progetat e avviat proget di rifacimento delle pavimentazioni
stradali, di consolidament corpo stradale  e relatvi intervent accessori di messa in sicurez -
za. Le risorse stanziate non risultano comunque ancora sufcient per il completo ripristno
delle condizioni di piena percorribilità, a fronte delle necessità individuate per circa 45 mi-
lioni di euro solo sulla rete viaria principale.
Le risorse disponibili non hanno consentto di efetuare intervent di mantenimento sul re -
tcolo di itnerari ciclo turistci provinciali, per i quali è stata completata la realizzazione del
percorso lungo la Via Brescia e presidiato l’avvio della progetazione preliminare della ciclo-
via VENTO a cura del Politecnico di Milano su imput di Regione Lombardia.

• Riqualificazione servizi per l'impiego:

Obietvo  strategico  D.U.P.  2018-2020  n.  15.01  “Consolidamento  e  sviluppo  dei
servizi per il lavoro”
I Servizi per il lavoro sono tra quelli maggiormente chiamat a rispondere alle esigenze
delle  imprese  e  dei  lavoratori  derivant dalle  profonde  trasformazioni  che  sono
intervenute, e che interverranno, nella strutura produtva e nel mercato del lavoro.

REALIZZAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO:

Nel periodo considerato, in atesa della completa defnizione dell’asseto isttuzionale
delle competenze in materia di lavoro avvenuta nella seconda parte del 201:, la Provin-
cia ha gestto la “fase transitoria” ponendo ogni sforzo per garantre l’erogazione dei
servizi per il lavoro in tuto il territorio provinciale, nonostante le note carenze di risorse
umane e strumentali in forza presso i quatro Centri per l’Impiego provinciali.
Si è curato, con partcolare atenzione, il recupero di risorse fnanziarie esterne, pubbli-

24

Protocollo  p_cr/pcra01  GE/2019/0024562  del  03/04/2019  -  Pag. 24 di 75



Purtroppo, gli stessi servizi sono anche quelli in cui la riforma delle Province ha trova-
to le sue maggiori ambiguità considerato che non si è ancora concluso il percorso di
chiarimento del complesso intreccio di competenze tra livello statale, regionale e lo-
cale. Ne è un esempio il fato che, per varie ragioni, non abbia ancora piena atuazio -
ne il decreto legislatvo n. 150/2015 con cui è stata creata l'Agenzia Nazionale per le
Politche Atve del Lavoro (ANPAL) e sono stat riformat i servizi per il lavoro, con la
previsione che i Centri per l’Impiego (CPI) rappresentno la “porta d’accesso” esclusiva
di tut gli utent ai servizi per il lavoro.
Un passo avant verso la chiarifcazione è stato fato con la Legge di bilancio dello Sta-
to (legge n. 205/2017), che prevede per l’anno 201: l'avvio di una nuova fase transi-
toria nella gestone dei servizi per il lavoro, che ha l'obietvo di “completare la transi-
zione in capo alle regioni delle competenze gestonali in materia di politche atve del
lavoro esercitate atraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'atvità a suppor-
to della riforma delle politche atve del lavoro di cui al decreto legislatvo 14 setem-
bre 2015 n. 150” (comma 793 L. 205/2017). 
Tutavia, allo stato atuale sono ancora le Province lombarde a gestre i Centri per
l'Impiego e le politche del lavoro sulla base di specifche convenzioni stpulate con
Regione Lombardia e fondate su analoghe convenzioni siglate tra Regioni e Ministero
del Lavoro e delle Politche Sociali.
Si  trata  di  una  fase  transitoria  –  peraltro  prevista  dalla  stessa  normatva  –  che,
tutavia, si spera possa trovare, nei prossimi mesi, un asseto defnitvo o mediante la
delega delle funzioni (con trasferimento di tute le risorse necessarie) da parte della
Regione Lombardia alle Province oppure mediante l’assunzione direta delle funzioni
e del personale da parte della stessa Regione.
Atualmente,  è  in  fase  iniziale  la  costtuzione  di  un  coordinamento  fra  Regione
Lombardia e Province lombarde fnalizzato alla condivisione di proposte da sotoporre
agli  organi  deliberant della  Regione  stessa  e  alla  defnizione  di  forme  di
razionalizzazione nell’organizzazione complessiva dei servizi per il lavoro in regione
Lombardia. 
La Provincia di Cremona, pur nelle descrite incertezze, ritene strategico sostenere
ogni sforzo possibile – nell’ambito delle risorse disponibili e del quadro normatvo –
per predisporre comunque servizi e intervent necessari a sostenere le perso ne e le
imprese in questa difcile e lunga transizione sociale ed economica.
La scelta della Provincia trova il suo fondamento nei seguent element:
a)  l’elevato numero di utent che, annualmente, si avvale dei Centri per l’impiego e
dei servizi per il lavoro organizzat dalla Provincia: circa 15.000 nel corso del 2017;
b)  l’aumento  crescente  delle  persone  con  disabilità  che  richiedono  alla  Provincia

che e private, atraverso la partecipazione a progetazioni e partenariat che hanno per-
messo, da un lato, di rinforzare temporaneamente le risorse umane present presso i
Centri per l’Impiego e l’Ufcio del collocamento mirato con espert nei servizi di orien-
tamento e di incontro fra domanda e oferta di lavoro e, dall’altro, di sperimentare nuo-
ve modalità di intervento, sia individuali che di gruppo, per rispondere nel modo più
possibile efcace alle esigenze dei numerosissimi utent che – circa 16.000 persone ogni
anno – si sono rivolt ai Centri per l’Impiego con bisogni sempre più complessi.
Proprio per fare fronte a tali bisogni, molte energie sono state profuse nella partecipa-
zione a progetualità condivise con altri sogget pubblici e privat del territorio che han-
no consentto di sperimentare forme di presa in carico integrata e percorsi di empower-
ment per persone in situazioni di fragilità o vulnerabilità: intervent che hanno rappre-
sentato un punto di partenza decisivo per la partecipazione atva dei Centri per l’Impie-
go alle misure nazionali di contrasto alla povertà (Reddito di Inclusione prima e Reddito
di citadinanza poi) in collaborazione con i Servizi sociali territoriali.
Altretanto fondamentale è stato l’impegno profuso nel mantenere vive le ret fra ope-
ratori pubblici e privat coinvolt nel sostegno all’inserimento lavoratvo delle persone
disabili iscrite nelle liste provinciali previste dalla legge n. 6:/99: oltre 3.000 in provin -
cia di Cremona, con un aumento medio annuale di circa 300 unità (con un incremento
del 12% dal 2016 al 201:) e di cui l’::% disponibili al lavoro. 
Soto questo proflo, importante è stato lo sforzo per garantre il più efcace utlizzo, da
parte  del  territorio,  delle  risorse  fnanziarie  trasferite  dalla  Regione  Lombardia
nell’ambito delle  varie misure a tal  fne destnate (i  Piani  provinciali  per il  sostegno
all’inserimento e al mantenimento delle persone disabili nel mercato del lavoro, la Dote
Impresa Collocamento Mirato, le Azioni di rete regionali e provinciali).
Altretanto intenso è stato l’impegno per gestre la fase di atuazione delle procedure
amministratve previste dalla nuova normatva in materia, caraterizzata da forte com-
plessità e farraginosità, nonché da una contnua evoluzione poco ordinata che ha posto
e tutora pone contnui problemi interpretatvi e genera notevole incertezza negli ope-
ratori pubblici e privat. 
Anche per questo motvo, partcolare atenzione è stata dedicata alla delicata gestone
dei rapport fra i Centri per l’Impiego provinciali e gli altri operatori pubblici e privat ac-
creditat ai servizi per il lavoro e formatvi nel sistema regionale lombardo, rispeto ai
quali i Centri per l’Impiego rappresentano uno snodo fondamentale per l’atuazione di
qualunque intervento di politca atva del lavoro. 
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percorsi speciali di inserimento lavoratvo;
c)  l’elevata  percentuale  di  disoccupat (79 %  del  totale) che  sceglie  i  Centri  per
l’Impiego della Provincia come operatori di riferimento per l’erogazione di servizi per
il lavoro: il rimanente 21% si suddivide tra le decine di operatori privat accreditat;
d) la necessità di predisporre servizi anche per i disoccupat che non sono tutelat da
servizi  a fnanziamento regionale o statale (Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o
altro) e che, nel nostro territorio, sono più del 70% del totale; 
e) la crescente previsione normatva di coinvolgimento dei Centri per l’impiego negli
strument predispost dallo Stato per l’inclusione sociale: ci si riferisce, in partcolare,
al Reddito di Inserimento (ReI) che troverà applicazione nel 201:;
f) la necessità che l’erogazione dei servizi abbia una governance territoriale che evit,
per quanto possibile,   sprechi,  sovrapposizioni,  concentrazione di risorse su alcuni
gruppi  di  destnatari,  comportament opportunistci  e  favorisca,  al  contrario,
l’integrazione e il coordinamento tra strument e operatori, pubblici e privat.
Per svolgere pienamente un ruolo che consenta il raggiungimento di quest obietvi
strategici  è  indispensabile  un  profondo,  immediato  e  defnitvo  raforzamento  dei
servizi per il lavoro di cui si parla in molte occasioni e document ma di cui, purtroppo,
non vi è traccia efetva e sostanziale.
In atesa di serie determinazioni al riguardo, è necessario comunque intervenire, a
livello locale, per mantenere e sviluppare i servizi nel senso indicato dalle norme e
dalle necessità prima sintetzzate razionalizzando il più possibile l’organizzazione e le
atvità da svolgere.
La  Provincia,  nel  triennio  201:/2020,  defnirà  quindi,  in  accordo  con  la  Regione
Lombardia e coinvolgendo, quando necessario, i sogget locali interessat (Comuni e
rappresentanze sociali),  forme di  raforzamento dei servizi  e dei  Centri  a parità (o
quasi) di risorse e che comprenderanno:
a)  la  riorganizzazione  delle  atvità  secondo  modalità  che  tengano  conto  delle
evoluzioni socio-economiche del territorio provinciale e delle risorse disponibili  (di
personale, economiche,  struturali e non);
b) una maggiore razionalizzazione, con fnalità tme saving, delle procedure;
c)  l’organizzazione  dei  servizi  con  modalità  sempre  più  integrate  tra  operatori
(pubblici e privat) e tra lavoro, istruzione, formazione, orientamento e servizi sociali;
d) il recupero di risorse fnanziarie dall’esterno, sia pubbliche che private.

• Investimenti per manutenzione territorio e riqualificazio-
ne ambientale:

 REALIZZAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO:

La  legge  Delrio  atribuisce  alle  Province  competenze  in  materia  e  di  tutela  e  di
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Obietvo  strategico  DUP  2017-2019  e  2018-2020  n.  09.01   “Ambiente  –
Mantenimento delle risorse Naturali e Ambientali”
La  legge  Delrio  atribuisce  alle  provincie  competenze  in  materia  e  di  tutela  e  di
valorizzazione dell’ambiente.  Soto il  proflo della  tutela sono ricomprese le  azioni
relatve ad autorizzazioni, valutazioni,  vigilanza in campo ambientale e paesaggistco
inerent rifut e bonifche, cave, scarichi idrici, derivazioni idriche, energia, emissioni
in atmosfera, VIA, AIA, AUA, parchi. In ambito di valorizzazione ricadono la didatca,
la  ricerca,  gli  studi,  la  divulgazione  relatvi  alle  risorse  ambientali,  anche  tramite
l’utlizzo delle struture provinciali quali cascina Stella a Castelleone e la realizzazione
della rivista Pianura. La partecipazione a bandi europei, regionali e Cariplo consente la
realizzazione ed il mantenimento di tali atvità e l’incremento della rete ecologica. 
Lo sviluppo sostenibile  del  territorio  necessita  di  un efciente strutura  S.I.T.  che
svolga funzioni di coordinamento,  armonizzi i dat cartografci prodot dal setore e
da  diversi  sogget locali,  aderisca  all'Infrastrutura  per  l'Informazione  Territoriale
della Regione Lombardia, cooperi con l'agenzia del Territorio per la difusione dei dat
catastali, collabori con la  Regione,   i Comuni e le Unioni di Comuni nelle verifche
informatche sui PGT,  partecipi alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale.

valorizzazione dell’ambiente. Soto il proflo della tutela sono state condote le azioni
relatve ad autorizzazioni, valutazioni,  vigilanza in campo ambientale e paesaggistco
inerent rifut e bonifche, cave, scarichi idrici, derivazioni idriche, energia, emissioni in
atmosfera, VIA, AIA, AUA, parchi. In ambito di valorizzazione si è dato corso alle atvità
di didatca, divulgazione, anche tramite l’utlizzo delle struture provinciali quali cascina
Stella a Castelleone e la realizzazione della rivista Pianura. La partecipazione a bandi
europei, regionali e Cariplo ha consentto la realizzazione ed il mantenimento di  atvità
e  l’incremento  della  rete  ecologica  tramite  l’acquisizione  di  terreni  e  lavori
d’imboschimento. 
Tute  le  atvità  hanno  benefciato  dell’ufcio   S.I.T.  che  ha  svolto  le   funzioni  di
coordinamento  e    armonizzazione  dei  dat cartografci  prodot dal  setore  e  che
aderisce all'Infrastrutura per l'Informazione Territoriale della Regione Lombardia.
Per  quanto riguarda le  atvità  autorizzatorie  si  è  sviluppato il  coordinamento delle
procedure interne al  setore  fnalizzato all'incremento della  qualità  dei  servizi  resi,
atraverso la  collaborazione tra  gli  ufci,  valorizzando   come strument operatvi   i
"ttavoli  di lavoro"t, mediante i quali  sono state ridefnite le procedure istrutorie (per
PAUR, VIA, AIA, FESR, Paesaggistche, Derivazioni e concessioni del demanio portuale) a
seguito delle  recent modifche  normatve.

Obietvo strategico DUP 2017-2019 e 2018-2020 n. 08.01 - Migliorare l'asseto com-
plessivo del territorio atraverso la pianifcazione d’area vasta in sinergia con i Co-
muni

Sulla base della lr 31/2014 (legge regionale per la riduzione del consumo di suolo e
per la riqualifcazione del suolo degradato) la Regione è tenuta all'adeguamento del
PTR ai detami di legge entro il  2017, e la Provincia all’adeguamento nel 201: del
PTCP al PTR..

Nel  2017 saranno portate  avant le  atvità  propedeutche alla  revisione del  PTCP,
comprese le simulazioni del consumo di suolo in aree campione. Il 201: il PTCP sarà
adeguato al PTR e ciò comporterà un intenso lavoro di elaborazione e di confronto
con i Comuni al fne di produrre un documento che garantsca lo sviluppo sostenibile
dl territorio.

 REALIZZAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO:

Sulla base della lr 31/2014 (legge regionale per la riduzione del consumo di suolo e per
la riqualifcazione del suolo degradato) la Regione ha provveduto ad aggiornare il  PTR
ai detami di legge a marzo  2019, pertanto la Provincia è tenuta all’adeguamento del
PTCP al PTR entro 2 anni. In previsione di ciò sono  portate avant le atvità propedeut-
che alla revisione del PTCP, comprese le simulazioni del consumo di suolo in aree cam-
pione.

Obietvo strategico SES 10.01 – Trasporto

Relatvamente al  porto  di  Cremona,  le  funzioni  e  le  atvità  di  programmazione e
gestone si riferiscono, per Cremona :

-alla realizzazione di nuove opere e intervent di manutenzione straordinaria

 REALIZZAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO:

Relatvamente al porto di Cremona, si è provveduto:
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alle infrastruture viabilistche e portuali ed agli edifci del porto di proprietà
della Regione Lombardia, impiegando i fondi regionali assegnat;

-alla promozione di accordi con i sogget competent per la realizzazione e
gestone  dei  raccordi  ferroviari  e  stradali  con  il  porto  in  sinergia  con  la
Regione Lombardia e sogget privat;

-alla gestone, anche mediante l'afdamento a sogget esterni, del demanio
portuale, di servizi e di operazioni portuali;

-al rilascio di licenze, autorizzazioni, e at vari in materia di navigazione

Pur  essendo le  funzioni  di  trasporto pubblico locale  (TPL)  trasferite  dalla  Regione
Lombardia con Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11, L.R. n. 6/2012, all'Agenzia, la
Provincia  contnuerà  a  collaborare  con  l'Agenzia  del  TPL  al  fne  permetere
l’integrazione  tra  le  diverse  modalità  di  trasporto  su  gomma  e  ferro,  tutelando
principalmente il trasporto dedicato ai lavoratori ed agli student. 

Per  il  trasporto privato rientrano le  atvità  riguardant il  rilascio  della  l icenza per
autotrasporto  di  merci  in  conto  proprio,  gli  esami  di  idoneità  professionale  per
l'autotrasporto di merci e viaggiatori, il ricevimento delle SCIA di autoscuola, gli esami
d'idoneità professionale all’esercizio delle atvità di istrutore di guida e insegnante di
teoria,  l'autorizzazione  agli  studi  di  consulenza  automobilistca e  relatvi  esami
d'idoneità professionale, ai centri di revisione e alle scuole nautche.

-ad intervent di manutenzione ordinaria e straordinaria alle infrastruture viabilistche
e portuali ed agli edifci del porto di proprietà della Regione Lombardia, impiegando i
fondi  regionali  assegnat ed  all’avvio  delle  procedure  di  gara  per  nuovi  intervent
(piazzali ad uso ferroviario);
-alla promozione di accordi con i sogget competent per la realizzazione e gestone dei
raccordi ferroviari e stradali  con il  porto in sinergia con la Regione Lombardia, RFI e
sogget privat;
-alla gestone, anche mediante l'afdamento a sogget esterni, di aree e fabbricat del
demanio portuale nonché di servizi e di operazioni portuali;
-al rilascio di licenze, autorizzazioni, e at vari in materia di navigazione
Per  il  trasporto  privato  sono  state  efetuate   le  atvità  riguardant il  rilascio  della
licenza per autotrasporto di merci in conto proprio, gli esami di idoneità professionale
per  l'autotrasporto  di  merci  e  viaggiatori, il  ricevimento  delle  SCIA  di  autoscuola,
l'autorizzazione  agli  studi  di  consulenza  automobilistca e  relatvi  esami  d'idoneità
professionale, ai centri di revisione e alle scuole nautche.

Obietvo strategico SES 11.01 – Protezione civile

La  Provincia  svolge  numerose  atvità  ed  è  ttolare  di  numerose  competenze  in
materia di protezione civile tra le quali:

-la predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei
rischi e alla sua atuazione;

-la predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle diretve
regionali;

-lo svolgimento, delle atvità di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai
programmi  e  piani  regionali,  con  l’adozione  dei  connessi  provvediment
amministratvi.  In  questo  ambito  si  colloca  il  progeto  Fiumi  sicuri,  le
esercitazioni, le atvità di formazione etc.;

-la gestone e il coordinamento del Volontariato;

-la  gestone  delle  struture  e  dei  mezzi  di  protezione  civile  e  della  Colonna

 REALIZZAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO:

La Provincia ha svolto numerose atvità in materia di protezione civile tra le quali:
-  approvazione del  Piano provinciale di  emergenza di  protezione civile  per il  rischio
sismico
-  svolgimento,  delle  atvità  di  previsione  e  prevenzione  dei  rischi,  stabilite  dai
programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvediment amministratvi.
In questo ambito si  collocano  il  progeto Fiumi sicuri,  le esercitazioni,  le atvità di
formazione etc.;
- gestone e il coordinamento del Volontariato;
-  gestone  delle  struture  e  dei  mezzi  di  protezione  civile  e  della  Colonna  mobile
provinciale;
- coordinamento e la gestone delle emergenze.
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mobile provinciale;

-il coordinamento e la gestone delle emergenze.

2.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità   con cui viene efettuata la valutazione permanente dei funzionari/di-
rigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009:

La valutazione delle prestazioni del personale della Provincia di Cremona è disciplina da apposito sistema di misurazione e valutazione che, ai sensi dell’artco -
lo 7 c. 1 (modifcato daL D.Lgs.vo n. 74/2017) è aggiornato periodicamente previo parere dell’organismo di valutazione (NIV). Gli aggiornament risalent al pe -
riodo di riferimento sono i seguent:
Delibera del Presidente n. 117 del 03/06/2016 (per le valutazioni dell’anno 2016 e 2017)
Delibera del Presidente n. 1:3 del 15/12/2017 (per le valutazione dell’anno 201:)
Delibera del Presidente n. 1:2 del 2:/12/201: (che sarà utlizzato per le valutazioni a partre dall’anno 2019) anche al fne di aggiornare il sistema al nuovo
CCNL del 21/5/201:.
Il SMVP dell’Ente è di tpo multdimensionale; gli element oggeto di valutazione sono di seguito indicat con riferimento alle varie categorie di personale.

SOGGETTO
VALUTATO

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE CHI VALUTA

Coordinatore
d’area e di Ente

Grado  di  atuazione
della strategia

PESO 15

Stato  di  salute
dell’Amministrazio
ne
PESO 10

Performance
d’area 

PESO 10

Obietvi individuali

PESO 40

Standard di Setore

PESO 10

Grado  di
copertura  del
ruolo 
PESO 15

Penalità  per  la
non  atuazione
delle misure per
la  trasparenza  e
l’antcorruzione
del Setore

(PUNTI - 10)

Valuta il NIV con il supporto
metodologico  del  servizio
incaricato  di
programmazione  e
valutazione

Dirigente Grado  di  atuazione
della strategia

PESO 15

Stato  di  salute
dell’Amministrazio
ne
PESO 10

Obietvi individuali

PESO 50

Standard di Setore

PESO 10

Grado  di
copertura  del
ruolo 
PESO 15

Valuta il NIV con il supporto
metodologico  del  servizio
incaricato  di
programmazione  e
valutazione

po/ap Grado  di  atuazione
della strategia

PESO 4

Stato  di  salute
dell’Amministrazio
ne
PESO 3

Standard  di
Setore

PESO 3

Obietvi individuali

PESO 50

Piano  degli
standard per c.d.c.

PESO 20

Comportament
organizzatvi

PESO 20

Valuta il dirigente con il supporto metodologico
del  servizio  incaricato  di  programmazione  e
valutazione 

Dipendente  di
categoria D

// // // Obietvi individuali

PESO 30

standard   c.d.c.  di
riferimento

PESO 20

Comportament
organizzatvi

PESO 50

Valuta il dirigente con il supporto della PO/AP
oltre che al supporto metodologico del servizio
incaricato di programmazione e valutazione 

Dipendente  di
categoria  C,  B
e  A

// // // // standard   c.d.c.  di
riferimento
PESO 30

Comportament
organizzatvi
PESO 70

Valuta il dirigente con il supporto della PO/AP
oltre che al supporto metodologico del servizio
incaricato di programmazione e valutazione 
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In modo partcolare:
• il grado di atuazione della strategia rappresenta la capacità di atuazione degli obietvi strategici defnit dagli organi di governo (per Dirigent ed in -

caricat di PO/AP)
• lo stato di salute dell’Amministrazione rappresenta il grado di solidità dell’ente e le condizioni necessarie per consentre l’atuazione delle strategie, il

perseguimento degli obietvi e dell’ordinaria gestone; si artcola in indicatori riferit alla “salute fnanziaria” e alla “salute organizzatva” (per Dirigent
ed incaricat di PO/AP)

• per i dirigent sono previst alcuni indicatori fnalizzat a rilevare e penalizzare eventuali inadempiment riguardant gli ambit della prevenzione alla
corruzione e della trasparenza, atraverso la verifca dell’otemperanza alle misure previste nel PTPC di volta in volta vigente

• gli standard, artcolat per Setore e per centro di responsabilità, rappresentano i risultat dello svolgimento dell’atvità ordinaria, atraverso indicatori
di efcacia ed efcienza e impatano sulle valutazioni di tut i dipendent dell’Ente

• per quanto concerne gli obietvi individuali, per i dirigent si considerano quelli inserit nel PEG e valutat dal NIV, per gli altri dipendent, gli obietvi
sono quelli codifcat nelle schede di valutazione (part di obietvi di PEG o altri eventualmente discendent o conseguent al PEG)

• il grado di copertura del ruolo dirigenziale prende in considerazione i seguent aspet: capacità di programmazione e reportng, gestone del ruolo e
capacità di valutare il personale assegnato

• per la valutazione, invece, dei comportament del restante personale, è stato costruito un dizionario di indicatori comportamentali organizzat in 5
aree (pianifcazione, organizzazione e controllo – presidio dell’atvità e gestone del tempo lavoro – innovazione, qualità dei servizi e utlizzo delle tec -
nologie – gestone delle risorse umane, relazioni e comunicazione – analisi, soluzione dei problemi, autonomia – efcacia, competenze e professiona -
lità.

La fgura del Diretore generale è cessata il 22/7/2014; con deliberazione del Presidente  è stato incaricato un Dirigente delle funzioni di coordinamento dei
Setori dell'Ente, ai sensi del vigente regolamento degli ufci e dei servizi, che prevede la possibilità per il Presidente di conferire deto incarico di coordina -
mento funzionale di caratere trasversale rispeto alla intera strutura. La valutazione del Coordinatore è disciplinata dal suddeto sistema di misurazione e va -
lutazione delle prestazioni del personale al pari delle fgure dei coordinatori di area (al momento non present).
In coerenza con i principi volt alla misurazione e valutazione delle performance del personale, con Deliberazione di Giunta provinciale del 03/03/2010 si è
inoltre regolamentata la valutazione del Segretario Generale e  del Diretore Generale, atraverso un sistema basato su una pluralità di element, quali il rag -
giungimento dei singoli obietvi assegnat, le competenze professionali ed organizzatve, la performance organizzatva.

Apposito allegato al Regolamento degli ufci e dei servizi disciplina  la nomina, i compit e le modalità di funzionamento  del nucleo indipendente di valutazio-
ne secondo i principi di cui al D.Lgs. 150/09, che, a far tempo dal 1/1/2015 è di tpo monocratco. 

2.1.4. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obietvi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applica-
zione, per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015:
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Il  controllo  strategico  è  stato  isttuito  con  delibera  di  Consiglio
Provinciale n. 4 del 29/01/2013 e ha avviato la propria atvità con
riferimento alla programmazione strategica 2014-2016 contenuta
nel Documento Unico di Programmazione. 
La fnalità del controllo strategico codifcata nella suddeta delibe-
ra è quella di misurare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di atuazione dei piani, dei programmi e delle linee di indirizzo po-
litco, in termini di congruenza tra risultat conseguit e obietvi
predefnit (controllo strategico);  annualmente la relazione della
performance riporta gli esit di tali misurazioni.
Dal  punto  di  vista  della  costruzione  degli  strument
programmatori  propedeutci  al  controllo  strategico,  nell’anno
2016 si è potuto procedere al raforzamento della coerenza degli
obietvi  di  PEG,  non  solo  rispeto  alla  sezione  operatva,  ma
anche rispeto alla sezione strategica, atraverso un raccordo fra i
vari  element (missioni,  programmi,  obietvi  strategici,  obietvi
operatvi,  obietvi  individuali  di  PEG).  Il  PEG  è,  in  analogia,
costruito e rappresentato sulla base delle seguent viste:

• VISTA DUP, che gestsce i seguent collegament:

missione => programma => obietvo operatvo di DUP
=> obietvo individuale di PEG

• VISTA STRATEGIA, che gestsce i seguent collegament:
missione => obietvo strategico di DUP => obietvo in-
dividuale di PEG

In corrispondenza dei vari obietvi individuali connessi a ciascuno
strategico,  sono  stat individuat alcuni  indicatori,  a  valenza
annuale,  rientrant nelle  diferent fatspecie  di  efcacia,
efcienza  ed  outcome.  Il  risultato  della  misurazione  di  det
indicatori  ha  infuito  nella  determinazione  del  risultato,  in
generale, della strategia.
Gli esit del controllo strategico sono ben esplicitat nella relazio -
ne della performance, redata annualmente ai sensi del D.Lgs.vo
150/09.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ANNO 2016
◦ 2016_OS01 Atuazione della Legge Del Rio e della Legge di Stabilità: prosecuzione dell'azione volta a

disegnare il nuovo Ente dal punto di vista isttuzionale e dei rapport con il territorio, anche rispeto al
supporto  ed  al  coordinamento  negli  ambit delle  funzioni  delegate.  Assestamento  della  strutura  in
ordine agli asset programmatori, organizzatvi, fnanziari e dei sistemi informatvi, anche in funzione
delle intese con R.L.. PESO: 30,00 – PUNTI RAGGIUNTI: 28,73

◦ 2016_OS02 Efcace realizzazione sia dal punto di vista operatvo sia da quello organizzatvo dell'efetvo
frazionamento delle competenze e delle funzioni ambientali e agricole, al fne di portare a compimento il
percorso  di  passaggio  defnito  da  RL  ai  sensi  della  L.R.  n.  19/15  e  successive  intese,  contribuendo
atvamente alla pianifcazione dei passaggi di defnizione sia interni che esterni. Dare altresì efcace
contnuità alle funzioni nel periodo di transizione. PESO: 15,00  - PUNTI RAGGIUNTI 14,28

◦ 2016_OS03 Costruzione del  ruolo di  Ente di  Area Vasta rispeto alle nuove geometrie isttuzionali  e
territoriali con riferimento alle funzioni di coordinamento e programmazione territoriale e ambientale
(con partcolare atenzione al piano idrico integrato). Defnizione e realizzazione delle migliori condizioni
e della sostenibilità della mobilità viaria ed intermodalità. PESO: 25,00 - PUNTI RAGGIUNTI 24,31

◦ 2016_OS04 Otmizzazione  della  redditvità,  del  dimensionamento  e  della  gestone  del  patrimonio;
atvazione di sinergie con altri atori isttuzionali per il perseguimento di obietvi e strategie comuni.
PESO: 15,00 - PUNTI RAGGIUNTI 15,00

◦ 2016_OS05 Adeguamento dell'organizzazione e della gestone dei servizi per il lavoro e delle politche
del lavoro alla riforma del mercato del lavoro disegnata dal D.lgs. n. 150/2015 e dalle convenzioni fra il
Ministero del  lavoro  e  delle  Politche sociali,  Regione Lombardia  e  Province.   PESO:  15,00 -  PUNTI
RAGGIUNTI 14,58
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ANNO 2017
• 2017_OS01  assestamento  della  strutura  organizzatva  e  operatva  dell'ente  in  materia  di  appalt,  con

partcolare atenzione all'organizzazione del servizio trasversale sugli  appalt anche al fne di struturare il
percorso di qualifcazione della stazione appaltante. Finalità: defnire un quadro organizzatvo, mediante la
costtuzione di una funzione appalt lavori, forniture e servizi), in condizione di rispondere urgentemente, in
modo efcace e  autonomo alla nuova normatva in materia  di  appalt,  di  qualifcarsi  e  accreditarsi  come
stazione appaltante, di redigere un nuovo regolamento interno in materia di contrat e appalt. Formare in
modo specialistco il personale coinvolto diretamente sulla funzione e coloro che si rapportano a questa
funzione  come  supporto  e  utlizzano  le  procedure  su  piataforma/strument eletronici  di  acquisto,
omogeneizzando e standardizzando le modalità di lavoro, nonché una formazione di caratere generale sulla
materia. Individuare in prospetva, conseguentemente, le modalità più pratcabili di supporto ai Comuni in
questa materia, alla luce di quanto previsto dall'artcolo 1, comma ::, della Legge n. 56/2014 e dagli artcoli
37 e 3: del D.Lgs. n. 50/2016. - PESO: 20,00 - raggiungimento 95,61%

• 2017_OS02 Sviluppo e consolidamento delle competenze professionali,  del grado di partecipazione e del
grado di consapevolezza del ruolo/funzione degli incaricat di posizione organizzatva. Finalità: valorizzare le
professionalità  interne,  accrescere  le  competenze soto il  proflo  amministratvo-gestonale  e  fnanziario-
contabile in funzione del consolidamento delle modalità di lavoro, atraverso moment formatvi specifci e di
resttuzione interna.  – PESO 15,00 - raggiungimento 91,89%

• 2017_OS03 analisi  organizzatva del Setore Ambiente e Territorio, dell'Area tecnica e del Setore Sistemi
informatvi e politche europee. Finalità: sviluppare una adeguata analisi organizzatva in grado di defnirne le
potenzialità ed il migliore dimensionamento. L'analisi è volta ad approcciare anche uno studio in progress sul
servizio  manutenzione  strade  onde  verifcarne  in  prospetva  la  tenuta  e  lo  sviluppo.  -  PESO  25,00  -
raggiungimento 93,90%

• 2017_OS04  defnizione  ed  aggiornamento  del  piano  integrato  di  prevenzione  della  corruzione  e  per  la
trasparenza sia in  termini  di formazione che di  sensibilizzazione e partecipazione del  personale.  Finalità:
adeguare il piano secondo le indicazioni ANAC linee guida sugli obblighi di pubblicità al D.Lgs.vo 97/2016,
sull’accesso  civico,  delibera  n.  :31/2016  in  tema  di  antcorruzione)  e  declinare  step  di  avanzamento
compatbili con i termini di approvazione del Piano 201: – 2020, in funzione altresì della necessaria atvità di
ingegnerizzazione progressiva  dei  processi  già  individuat e  dell’individuazione di  misure  di  controllo  del
rischio, con partcolare riferimento alle aree di maggior rischio per l’Ente, nonché la defnizione di idonee
indicatori del contesto specifco. - PESO 10,00 raggiungimento 96,66%

• 2017_OS05  Consolidamento e sviluppo dello standard di qualità dei servizi. Finalità: valorizzare l’impegno
gestonale connesso al consolidamento, innalzamento e sviluppo della qualità dei servizi ed in generale con-
nesso al controllo della spesa e degli equilibri di bilancio, in considerazione delle necessità di assestamento
dell’Ente anche rispeto ad una situazione amministratvo – fnanziaria critca ed incerta - PESO 30,00  - rag-
giungimento 97,80%
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ANNO 2018
Sono stat approvat con Deliberazione del Presidente n. 51 del 04/05/201: ed è in corso la misurazione del risultato di
raggiungimento:

• 2018_OS01 “Indirizzare  sempre di  più  la  strutura,  all’interno delle  prospetve individuabili  e  sostenibili
nell’atuale contesto e quadro normatvo, all’efcacia dell’azione amministratva e alla gestone delle risorse
fnanziarie  e  umane  in  termini  di  sempre  maggior  efcacia  e  misurabilità  dei  risultat,  garantendo  la
partecipazione degli stakeholder ai processi interni, l’accessibilità alle informazioni e la programmazione di
tute le innovazioni necessarie e sostenibili”: PESO 30; 

• 2018_OS02 “Sviluppare,  a  completamento  delle  analisi  precedentemente  condote,  un  programma  di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente di medio – lungo periodo fnalizzato a: 

▪ supportare l’obietvo generale di una efcace gestone degli spazi isttuzionali e scolastci
e  della  spesa  connessa,  grazie  ad  un  progressivo  “modellamento”  del  complesso
patrimoniale stesso; 

▪ delineare un piano utle a perseguire il superamento di alcune critcità e a rispondere in
modo struturato alle potenziali esigenze e alle necessità manutentve e di adeguamento
rilevate; 

▪  prevedere e programmare gli  intervent necessari  e reperirne i  relatvi fnanziament”:
PESO 25; 

• 2018_OS03 “Pianifcazione,  realizzazione  di  nuove  opere  infrastruturali  viabilistche  e  opere  di
riqualifcazione”: PESO 25; 

• 2018_OS04 “Identfcazione e pianifcazione di un sostenibile processo di innovazione e digitalizzazione 201:-
2020: PESO 20. 

2.1.5. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adotati, alla luce dei
dati richiesti infra.

L'ente ha efetuato nel corso degli esercizi 2016-2017 e 201: l'atvità di controllo sugli organismi partecipat ai sensi degli artcoli 16, 17 e 1: del Regolamento dei Controlli Interni approvato
con DCP n. 4 del 29.01.2013. Il controllo sugli organismi partecipat è fnalizzato a garantre il perseguimento degli interessi pubblici generali in un quadro di tutela prioritaria degli utent dei
servizi; ad assicurarne la stabilità economico-fnanziaria; ad assicurare il correto funzionamento degli organi societari.
Il sistema di controllo si è svolto atraverso le seguent atvità:
- individuazione nel documento unico di programmazione (DUP) degli obietvi cui gli organismi devono tendere;
- defnizione di indirizzi ai quali adeguare piani programma, atvità e priorità annuali e schemi di bilancio;
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- impostazione e atvazione di un idoneo sistema informatvo avente ad oggeto i rapport fnanziari tra Provincia e organismi partecipat, la situazione contabile, gestonale, organizzatva, i
contrat di servizio e il rispeto delle norme sulle fnanza pubblica;
- acquisizione costante di informazioni utli per verifcare l'atnenza dell'atvità degli organismi partecipat oltre che alla normatva, ai regolament, anche agli indirizzi dell'Amministrazione, al
fne di porre in essere opportune azioni corretve in caso di scostamento rispeto agli obietvi assegnat;
- defnizione di standard di controllo coordinato, anche in collaborazione con il Collegio dei Revisori dell'Amministrazione Provinciale.
Si  riporta una sintesi  dell‘ultma  relazione redata  inerente l’atvità  svolta, con l’indicazione degli  ent oggeto di  controllo,  specifcando che per partecipazioni  percentualmente non
signifcatve e non strategiche, l'Ente ha adotato comunque misure di verifca e controllo relatvamente ai dat contabili.

Aziende Speciali
Azienda speciale Ufcio d'ambito Servizio idrico
 Con deliberazione n. 54 del 16 dicembre 2016 il Consiglio provinciale ha approvato il budget 2017, il piano programma delle atvità e il bilancio pluriennale 2017-2019 dell’Ufcio d’Ambito
della Provincia di Cremona - Azienda Speciale per la pianifcazione e regolazione dei servizi idrici, codice fscale n. 930524:0196, con sede legale a Cremona in Corso V. Emanuele II, n. 2:, così
come adotato all’unanimità dal CDA nella seduta del 19/10/2016 con ato n. 20.
Con deliberazione n. 17 del 2: maggio 201: è stato approvato il bilancio per l’esercizio 2017.
Le disponibilità liquide al 31/12/2017 ammontano ad €. 2.44:.221;
Lo stato patrimoniale pareggia in €. 14.041.491 con un patrimonio neto di €. :59.657 essendo formato da:
- €. 120.000 quale fondo di dotazione,
- €. 739.657 altre riserve.
I credit esigibili ammontano ad €.7.967.107 e i debit ad €. 2.197.231; i credit verso altri sono esclusivamente credit verso i gestori del servizio idrico, mentre i fondi rischi ed oneri ammontano
ad €. 10.:36.0:0.
Il costo del personale si atesta in €.470.:62 in diminuzione rispeto al dato del 2016 (€ 49:.510).
Il pareggio è evidenziato anche nel rafronto delle poste del conto economico.

Relatvamente alle  linee di  indirizzo  espresse,  l’azienda speciale  ha otemperato a  quanto indicato:  con partcolare  riferimento al  lieve  incremento del  costo  di  personale,  l’azienda ha
comunicato che tratasi di liquidazione ai dipendent di un compenso una tantum (naturalmente inserito nel contesto contratuale del Fondo Risorse Decentrate) fruto di un service che l'Ente
ha dovuto fornire a Padania Acque - completamente al di fuori dei compit isttuzionali dello stesso - ricorrendo alle proprie competenze in un frangente di urgenza in cui il Gestore Unico non
aveva a disposizione il tempo per organizzarsi internamente. Si trata complessivamente di un compenso di € 9.000,00, pari all’aumento del costo del personale.
Atvità e Passività risultano in pareggio.

- viene applicato il codice dei contrat per l'afdamento di lavori, servizi e forniture;
- sono stat depositat alla CCIAA di Cremona gli at richiest dalla normatva, ai sensi del comma 5bis dell'art. 114 del TUEL; alla Provincia è stata inviata comunicazione dell'avvenuto deposito;
- sono stat inviat alla Provincia nella tempistca fssata i dat necessari alla compilazione dei questonari da inviare alla Corte dei Cont;
- l'azienda non ha segnalato situazioni di difcoltà economica tali da determinare squilibri di bilancio; neppure è stata evidenziata necessità di antcipazioni di cassa;
- con la sotoscrizione del contrato di servizio in data 10 otobre 2014, è avvenuto, ai sensi di legge, l'afdamento ufciale del servizio idrico integrato al gestore unico Padania Acque S.p.A.,
anche a seguito della presa d'ato del processo di fusione per incorporazione del precedente gestore Padania Acque Gestone SpA formalizzata con deliberazione del Presidente n. 2:4 del
17/12/2015 ;
- l'azienda ha provveduto nelle modalità e nei tempi richiest ad adempiere alle istanze della Regione Lombardia, con riguardo all'obbligo di inserimento dat nel sistema SIRE;
- relatvamente al proprio personale l'Azienda ha atvato percorsi formatvi anche in sinergia con l’ente Provincia;
- la verifca dei credit e debit in essere al 31/12/2017 è stata trasmessa con nota prot. n.32197 del03/05/201: ed è stata parifcata dal Collegio dei Revisori dei cont della Provincia.
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Risulta acquisito il parere favorevole del Revisore Unico con referto del 30 aprile 201:.
Con deliberazione consiliare n. 34 del 29 novembre 2017 sono stat espressi gli indirizzi per l'annualità 201:, inserit anche nel DUP 201:-2020 che si riportano integralmente: 

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D’AMBITO: LINEE DI INDIRIZZO PER L’ESERCIZIO 2018
L'Azienda speciale Ufcio d'ambito della provincia di Cremona dovrà essere orientata alle seguent aavitài
1. Studio, approfondimento e declinazione nella realtà locale delle decisioni dell'Autorità Nazionale Energia Eletrica Gas Servizi Idrici, atese e/o efcaci per il 2018 , come
da Deliberazioni 15 gennaio 2015 s/2015/A, 21 aprile 2016 185/2016/A, ed in partcolare 28 setembre 2017 665/2017/R/IDR (criteri per la defnizione dell’artcolazione
tarifaria applicata agli utent del servizio idrico integrato, che gli Ent di governo nell’ambito sono tenut a seguire), con partcolare riferimento alla qualità del servizio idrico
integrato in rapporto agli utent fnali.
2. Verifca dell’adeguatezza del vigente Piano d’Ambito rispeto alle necessità del territorio, previa redazione di un report illustratvo circa le modifche già apportate e gli
indicatori di controllo rispeto al documento originariamente approvato con deliberazione del Commissario della Provincia di Cremona n.4 del 29 agosto
2014.
3. Verifca di atuazione delle previsioni di investmento come da vigente piano d’ambito, con partcolare riferimento all’implementazione del planning informatzzato in
streta collaborazione con il Gestore unico che registri step by step i passi tecnici e amministratvi compiut nell’evolversi dell’iter di tute le singole opere di investmento,
nonché i cronoprogrammi previsionali delle stesse e sua condivisione, con la Provincia di Cremona mediante stesura di report previsionali, sia sui parametri previst dal Piano
d’ambito che in termini di budget. 
4. Atvità di input ed alla verifca circa gli at fondamentali , quali lo statuto del Gestore Unico e la convenzione di gestone tra Ufcio d’Ambito e Gestore unico, con focus
sull’analisi dell’adeguatezza deidocument alla normatva vigente in un ’oaca di controllo analogo.
5. Elaborazione ed atvazione di un sistema di reportstca bimestrale ricorrente (a contenut tecnico –economici ed amministratvi), coerente con lo statuto e la convenzione
di cui sopra, alla Provincia per il monitoraggio delle aavità di controllo analogo, esercitate ai sensi del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica di cui al d.lgs., n. 175/2016 e smi, e dell’art 5 del codice dei contraa di cui al d.lgs 50/2016 e smi.
6. Direta atuazione di quanto specifcato nelle linee guida 7 ANAC relatvamente all’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli ent aggiudicatori che
operano mediante afdament direa nei confront di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del d. lgs 50/2016.
7. Defnizione di un ato regolamentare da parte di U.ATO che, condiviso dal Gestore per le part discrezionali (ovvero per quanto non già stabilito da AEEGSSI e Convenzione di
Gestone),  stabilisca contenut,tempi e  modi  della  comunicazione dei  dat da parte del  Gestore,  garantendone la  disponibilità nel  momento in cui,  per  diverse  ragioni
(pianifcazione, controllo, ispezioni), se ne debba fruire.
L'ato regolamentare di cui sopra conterrà pertantoi

  la declinazione dei temi oggeto del controllo
  il tracciato dei dat richiest
  la tempistca di acquisizione
  la modalità di consegna.

8. Efetuazione dell'aggiornamento biennale delle variabili regolatorie ai fni della rideterminazione delle tarife del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019
previsto dall'artcolo 8 della Deliberazione664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, "Approvazione del metodo tarifario idrico…MTI-2" per il periodo 2016-2019.
9. Determinazione della nuova artcolazione tarifaria da applicare agli utent del servizio idrico integrato, civili ed industriali, declinando in sede locale, sia pure nell'alveo di
un  processo  di  omogeneizzazione,semplifcazione  e  razionalizzazione  della  strutura  dei  corrispeavi  su  scala  nazionale,  i  criteri  ed  i  vincoli  stabilit da  AEEGSSI  con  la
Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28 setembre 2017. 
10. Implementazione delle disposizioni dell'AEEGSI in materia di  regolazione della qualità tecnica del  servizio idrico integrato  (orientament fnali  in  Deliberazione n.
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748/2017/R/IDR) nel Programma degli intervent e nel Piano economico Finanziario in conseguenza dell'entrata in vigore del documento fnale.
11. Completamento del percorso di revisione ed aggiornamento degli "Agglomerat" (di cui all'artcolo 74, comma 1, letera n, del D.Lgs. 152/2006), competenza specifca
dell'U.ATO ai sensi dell'art. 48 della L.R. 26/200s. L'Agglomerato costtuisce l’elemento geografco di riferimento per la pianifcazione in materia di
fognatura, colletamento e depurazione ed è caraterizzato dal carico inquinante nominale generato di origine civile ed industriale.
12. Potenziamento dell'atvità di controllo sugli scarichi industriali autorizzat immessi in fognatura,mediante la predisposizione di un Ato Convenzionale col Gestore che
stabilisca a quali condizioni e con quali vincoli quest'ultmo possa efetuare le verifche fscali, valide ai fni sanzionatori, che atualmente
sono svolte in via esclusiva da U.ATO in quanto SSoggeto competente. 
13. Implementazione, nelle procedure U.ATO, dei nuovi compit derivant dall'approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque  (Approvato con DGR 6990 del
s1.07.2017). 
14. Prosecuzione atvità in esserei ferma restando la necessità di dare corso alle aavità (straordinarie o di nuova introduzione) di cui ai punt precedent, viene confermato lo
svolgimento di compit e funzioni già atuate dall'Ufcio d'Ambito, in materia dii

  Regolazione del SServizio Idrico
  aggiornamento degli elaborat costtuent il Piano d'Ambito
  vigilanza sull'operato del Gestore
  tutela dell'Utente
  raccordo fra Comuni e Gestore
  tutela dell'ambiente
  istrutoria delle istanze di autorizzazione allo scarico delle acque refue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria
  approvazione dei progea delle opere del SSII e di rilascio della dichiarazione di pubblica utlità
  funzioni relatve alla tutela dei beni demaniali di acquedoto, fognatura, e depurazione.

15. Streta atnenza alle istruzioni e alle tempistche fornite dalla Provincia per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, con partcolare riferimento ai
criteri previst nel principio contabile applicato relatvo al bilancio consolidato dell’ente locale ed ai i criteri di valutazione di bilancio.
L'Azienda relazionerà in merito agli  obieavi sopra defnit sia in occasione della presentazione del rendiconto annuale della Provincia e del  proprio bilancio a chiusura
dell'esercizio 2017, sia su richiesta del Presidente o del Coordinatore della Provincia.

Con deliberazione n. 1 del 24 gennaio 201: il Consiglio provinciale ha approvato il budget 201:, il piano programma delle atvità e il bilancio pluriennale 201:-2020 dell’Ufcio
d’Ambito della Provincia di Cremona, prendendo ato, in via prioritaria, che essendo il bilancio pluriennale in pareggio, non è necessario stabilire il limite del trasferimento f -
nanziario annuale in conto gestone a favore dell’azienda, il cui fondo di dotazione, interamente versato è pari ad €. 120.000,00.

CR.FORMA
Con deliberazione n. 55 assunta nella seduta del  16 dicembre 2016 il Consiglio provinciale ha approvato il budget 2016 unitamente alle linee guida per il 2017.
Con deliberazione n. 16 del 2: maggio  201: il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio consuntvo 2017 e destnazione dell’utle di esercizio; d alla verifca dei dat contabili
dell'azienda, presentat in sede di bilancio 2017, è reso evidente che gli  accantonament  a fondo rinnovo impiant soddisfno  puntualmente le esigenze indicate nei relatvi
at di programmazione degli investment e di rinnovo struture e atrezzature ed è pertanto possibile formulare indirizzo all'azienda speciale di parziale distribuzione di una
quota di utle 2017. 
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La disponibilità liquida al 31.12.2017 ammonta ad €. 2.344.752 (dato fnale 2016 € 2.75:.6:6). 
Lo stato patrimoniale evidenzia un totale atvo  e passivo di €.  3.917.:51,00; si evidenziano, inoltre,  un fondo per rischi ed oneri di €. 745.479 e un fondo TFR di € 464.441. 
Il patrimonio neto ammonta ad  € 1.463.146,00 (dato 2016 €. 1.303.717,00) essendo formato da:
• €.  151.250,00  quale fondo di dotazione erogato dalla Provincia,
• €.     65.652,00  quale riserva legale
• €.   1.066.:13  altre riserve
• €.   179.431,00 quale utle di esercizio
I credit esigibili entro l'esercizio successivo ammontano ad €. 1.144.61:,00 (€. ::9.133,00 nel 2016) e i debit   complessivi ad €. 779.002,00 (€ 760.::7,00 nel 2016)
Si evidenzia che l’utle  prima delle imposte è di €. 230.593,00  (imposte per €.  51.162,00).
Il risultato d’esercizio è evidenziato anche nel rafronto delle poste del conto economico.

Da un punto di vista pretamente gestonale e operatvo, la relazione del Diretore a corredo del consuntvo evidenzia la bontà dell'azione formatva oferta dall'azienda
speciale: gli allievi format nel 2017 ammontano a 2.345 unità e le ore di formazione a 47.:43.  
La Provincia di Cremona esprime pertanto alla propria Azienda speciale il seguente indirizzo, in merito alla ripartzione dell'utle:
- €  :.971,57, pari al 5% , ad incremento del fondo di riserva legale;
- €  130.459,73  ad incremento del fondo rinnovo impiant.
- € 40.000,00 distribuit  al socio unico Provincia di Cremona, somma che sarà destnata ad intervent di manutenzione straordinaria sull'immobile concesso in comodato nel
comune di Cremona.

Con deliberazione n. 33 assunta nella seduta del Consiglio provinciale  del 29 novembre 2017 ha approvato il budget 201:   e pluriennale 201:-2020 unitamente al piano
programma 201: di Cr.Forma - azienda speciale servizi di formazione provincia di Cremona, codice fscale n. 930479:0193, con sede legale a Cremona in via Cesari, 7, così come
adotato all’unanimità dal CdA nella seduta del 26/10/2017 con ato n. 26; con  la medesima deliberazione n. 33  il Consiglio provinciale  ha contestualmente  adotato le linee
guida 201: per l’azienda speciale che si riportano integralmente:

AZIENDA SPECIALE CRFORMA - LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI ANNO 2018
In merito alla programmazione dei servizi facent parte dell’oggeto sociale dell’Azienda SSpeciale, la Provincia di Cremona assegna i seguent obieavii 

1. ulteriore raforzamento dell’aavità di fund raising per il fnanziamento dei servizi erogat dall’azienda;
2. consolidamento della formazione nel setore artstco-artgianale nell’oaca della valorizzazione dei beni culturali con partcolare atenzione per le specifcità territoriali

dell’organaria, del restauro degli strument musicali ed anche dei beni librari, documentari ed opere su carta. 
s. raforzamento dell’aavità e della collaborazione con la Provincia nella defnizione dei fabbisogni formatvi e professionali;
4. assunzione di una sempre maggiore fessibilità nella organizzazione dei servizi in modo da corrispondere alle esigenze delle realtà produave;
5. raforzamento dei servizi formatvi e per il lavoro rivolt in modo partcolare ai giovani al fne di favorire il più possibile il loro avvicinamento e inserimento nel mercato del

lavoro;
6. consolidamento dell’impegno dell’azienda rispeto al dirito-dovere di istruzione e formazione come uno degli assi portant dell’aavità aziendale nel rispeto dei vincoli post

dalla riforma della formazione professionale approvata dalla Regione Lombardia con la deliberazione X/s14s del 18/02/2015;
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7. sviluppo di ulteriori forme di partecipazione aava alla programmazione provinciale negli ambit dell'istruzione, della formazione, dell'orientamento e del lavoro sia nella fase
di elaborazione che in quella realizzatva, ivi comprese le aavità di monitoraggio, trasmissione dei dat e delle informazioni nelle forme richieste;

8. valorizzazione della sede operatva di Crema nell’oaca di una risposta alla specifca vocazione del territorio cremasco;
9. costante coordinamento ed adeguata integrazione con i servizi per il lavoro, l’educazione e la formazione della Provincia di Cremona, in maniera da creare sinergie e

scongiurare sovrapposizioni. A tal proposito si dovranno programmare incontri di verifca e coordinamento, da tenersi, ad intervalli regolari, fra le struture dell’Azienda e
quelle dell’Amministrazione Provinciale.

Infne, il piano tarifario dovrà ispirarsi al complessivo pareggio di bilancio ed in partcolarei
• le tarife dei corsi erogat atraverso il sistema “doti della Regione Lombardia dovranno essere struturate secondo i parametri fssat dalla normatva regionale; 
• le tarife dei corsi auto fnanziat dovranno essere elaborat in modo tale da coprire i cost direa e indirea dell’Azienda SSpeciale con riferimento alle iniziatve cui le stesse si
riferiscono. 

L'aavità dell'Azienda dovrà essere improntata al rispeto delle disposizioni normatve applicabili ai soggea pubblici,  con partcolare riferimento alla normatva in materia di
acquisizione di beni e servizi, di aavità contratuale, di personale e conferimento di incarichi, di monitoraggio delle spese per autoveture e automezzi, di trasparenza e
comunicazioni alle banche dat di legge, di compensi agli organi collegiali e di antcorruzione. 

L'Azienda dovrà essere amministrata e direta secondo logiche  e comportament manageriali, entro i limit e secondo i criteri di economicità,  efcacia ed efcienza, perseguit
anche atraverso l'implementazione di strument di controllo della gestone della spesa, ferma restando la sua autonomia gestonale, ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i provent derivant dai trasferiment ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 .

L'Azienda relazionerà in merito agli  obieavi sopra defnit sia in occasione della presentazione del rendiconto annuale  della Provincia e del proprio bilancio a chiusura
dell'esercizio 2017, sia su richiesta del Presidente o del Coordinatore della Provincia.

AGENZIA PER IL TPL DI CREMONA E MANTOVA
Con deliberazione del Presidente n. 3/2014, ai sensi della  legge regionale n. 6/2012, così come modifcata  con legge n. 1: del 9 dicembre 2013, che disciplina la riforma dei
servizi di trasporto pubblico locale, la Provincia ha approvato la costtuzione dell'l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova,  partecipata da
Regione Lombardia, Provincia di Cremona,  Provincia di Mantova,  Comune di Cremona, Comune di Crema e Comune di Mantova.
Si  ricorda  che  l'Agenzia  è  ente  pubblico  non  economico,  dotato  di  personalità  giuridica  e  di  autonomia  organizzatva  e  contabile,   dotata  di  propri  ufci  tecnici  ed
amministratvi,  di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli ent locali, ha l’obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire
mediante l’equilibrio tra le entrate, compresi i trasferiment, e le uscite, nonché l’obbligo di perseguire la qualità e l'efcacia della propria spesa. Gli Ent aderent all’Agenzia
provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispetve quote di partecipazione.

L'Agenzia è stata costtuita ai sensi dell'art. 7 comma 3 della LR. n. 6/2012 con risorse umane, strumentali,  fnanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza
nuovi e maggiori oneri a carico del sistema.

Nell'assemblea del  30 aprile 201: è stato approvato il conto consuntvo 2017 che registra un avanzo di amministrazione da contabilità fnanziaria  di € 11.265,:3, diforme dal
risultato negatvo di € 179.935,74 derivante dalla contabilità economica, che troverà copertura negli esercizi successivi.
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PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Nel  2017 l’Ente  ha dato corso  alle atvità necessarie per l’atuazione di quanto disposto dal testo unico sulle partecipazioni pubbliche ed in partcolare alla redazione del
piano di  revisione straordinaria ai  sensi  dell’art.  24 del  d.  lgs 175/2016 nel  testo innovato dal  d.lgs 100/2017:  il  piano è stato approvato dal  consiglio provinciale con
deliberazione n. 22 del 2: setembre 2017.
Nell’anno  201:  è  stato  approvato  con  DCP  51  del   20/12/201:  il  piano  di  razionalizzazione  ordinario  delle  partecipazioni  detenute  al   31/12/2017  rendicontando
contemporaneamente le azioni previste dal piano di razionalizzazione straordinario.

RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO EX ART. 24
Di seguito si rappresenta la rendicontazione delle atvità svolte alla data odierna rispeto alle azioni previste nel piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni
societarie approvato con DCP 22/2017 oltre alle altre operazioni che hanno interessato le società oggeto di partecipazione, ancorché non facessero parte del piano di
revisione straordinario.

SOCIETA’ TIPOLOGIA AZIONI PREVISTE NEL PIANO DI
REVISIONE STRAORDINARIA

AZIONI EFFETTIVAMENTE POSTE IN ESSERE

ALOT  in  liquidazione
srl

direta liquidazione entro 31/12/201: Proseguono  le  atvità  poste  in  essere  dal  liquidatore  nell'esercizio  della  sua  funzione;  la  data
presunta di chiusura della liquidazione prevista  al  31/12/201:, potrebbe slitare per l'obbligo di
tenere a disposizione la documentazione atnente i proget comunitari sino al 2022.

AUTOSTRADE
CENTRO PADANE SPA

direta Preliminarmente  mediante  contenimento
dei  cost  degli  organi  sociali  con verifca
dell’andamento economico e fnanziario al
31/12/2017  della  gestone  ai  fni  del
contenimento  dei  cost di  gestone  utle
alla  salvaguardia  del  valore  economico
della  partecipazione  medesima;
successivamente,  in  corrispondenza  della
verifca da efetuare entro il  31/03/201:,
in  ordine alle  prospetve della  società,  e
comunque  non  prima  del  subentro  del
nuovo  concessionario  della  trata  oggi
gestta  da  Autostrade  Centropadane  SpA,
eventuale  individuazione  (con  futura
deliberazione ad hoc) del momento per la
cessione  delle  quote  di  quest’ultma,
momento  che  ne  massimizzi  il  valore  a
fronte del monitoraggio dello sviluppo del
progeto del trato autostradale Cremona –
Mantova, di cui la partecipata Stradivaria è
concessionaria;  conseguente  avvio  della

Il subentro del nuovo concessionario della gestone  del trato autostradale  A21 Brescia-Piacenza è
intervenuto il 2: febbraio 201:,  a decorrere dal 1 marzo.  
Le fasi successive al subentro si sono concentrate da un lato sulla vertenza con le banche fnanziatrici
che hanno tratenuto oltre 34 mln di euro a ttolo di penale per chiusura antcipata del mutuo più
importante  (dopo  un  tentatvo  infrutuoso  di  media  conciliazione  obbligatoria  è  atualmente  in
essere un  procedimento giurisdizionale la cui  udienza è  fssata al  24/01/2019  con domanda di
risarcimento aggiuntvo da parte di Centro Padane di circa 50 mln per tassi indeterminat al limite
dell’usura), dall’altro nel dibatto sugli scenari futuri di Centro Padane Spa.
L’impegno è proseguito sul tema dell’autostrada regionale Cremona-Mantova, la cui concessione è
detenuta da Stradivaria cui Centropadane SpA partecipa con il 59,20 % del capitale. 
La società in merito alla cessazione del compenso degli amministratori a seguito del subentro del
nuovo  concessionario,  nell’assemblea  del  7  marzo  201:  ha  prorogato  la  corresponsione  del
compenso agli amministratori medesimi sino al 30 giugno 201: e fno alla nomina del nuovo CdA.
In sede di assemblea del 27 setembre 201:, è stato adeguato lo statuto di SpA  Autostrade Centro
Padane  ai  sensi  del  d.lgs  175/2016  ,  in  seguito  alle  indicazioni  del  MEF  di  società  a  controllo
pubblico,  essendo il capitale in mano a ent pubblici per il 70,72%.
Contemporaneamente il CdA  è stato ridoto a 5 component ai quali, in considerazione dell’impegno
richiesto  per la valutazione  degli scenari evolutvi della società, è stato riconosciuto un compenso
valutato  in € 24.000,00 per il Presidente ed in € :.000,00 per i component: la durata del  cda  è
stata fssata sino all’approvazione del bilancio 2019 con impegno a risolvere sia la vertenza con le
banche che a sciogliere il tema della Cr-Mn.
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procedura  di  cessione  della  quota  e,  in
caso  di  mancata  cessione  entro  l’anno
successivo,  atvazione  della  procedura  di
recesso.

Nel corso del 201: Centropadane SpA ha costtuito, tramite cessione di ramo d’azienda, la società
Centro padane srl a socio unico, le cui quote, nel mese di setembre 201:, sono state acquisite  al
100% dalle Province di Cremona e di Brescia: la srl   è pertanto divenuta una società in house con
regolare contrato di servizio afdataria di servizi strumentali di ingegneria e architetura. Risultano
sotoscrit anche i pat parasociali che regolamentano l’esercizio del controllo analogo.
Nonostante  la  perdita  della  concessione  a  partre  dal  1/3/1:,  la  gestone  201:   di  Autostrade
Centropadane SpA dovrebbe chiudere con un utle stmato di circa un milione di euro. Inoltre la
società  dispone  di  una  liquidità  rilevante  con  un  patrimonio  neto  di  circa  100  milioni  di  euro
sebbene  condizionato  dalla  vertenza  con  le  banche  e  dall’efetvo  valore   di  mercato  delle
partecipazioni societarie detenute.
Oltre alle complicanze inerent la vertenza con le banche, il mantenimento della società  è basato su
una forte  istanza del  territorio,  per  la  realizzazione dell’autostrada regionale  Cremona-Mantova:
sono  in  corso  serrat contat con  Regione  Lombardia,  ente  concedente  tramite  Infrastruture
Lombarde  e  fnanziatore  dell’opera,   per  verifcarne  la  fnanziabilità:  durante  l’incontro  dell’11
dicembre 201: è stata fssata un’ulteriore verifca al 22 gennaio 2019: la decisione defnitva sulla
fatbilità dell’infrastrutura si dovrebbe conoscere entro il primo semestre 2019.

BANCA  POPOLARE
ETICA
società  cooperatva
per azioni

direta cessione  a  ttolo  oneroso  mediante
tratatva  direta  con  la  Banca,  stante
l’esiguità del valore della partecipazione,  e
successiva  atvazione  procedura  di
recesso in caso di impossibilità di cedere la
quota entro 30/09/201:.

DATI RILEVAZIONE MEF entro 7/12/18i
tpologia procedura alienazionei negoziazione direta con singolo acquirente
stato procedura i in corso
data avvio procedurai 02/10/2017
notei  Sono  stat presentat i  moduli  necessari  per  avviare  la  dismissione  della  quota  detenuta
dall’Ente, tramite rimborso dell'importo stmato di € 5.750,00 (valore nominale azione € 52,50 oltre
sovrapprezzo € 5,00) con  PEC del  9 otobre 2017, mail del 9 e 15 novembre 2017,  19 gennaio e 9
febbraio 201:.
La  corresponsione  del  rimborso  avverrà,  come  da  art  17  dello  statuto  di  Banca  Etca,  entro
centotanta giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio cui la causa di cessazione del rapporto
sociale  si  riferisce,  al  valore  complessivo  di  valore  nominale  e  sovrapprezzo  così  come  sopra
determinato  annualmente  dall’Assemblea  dei  soci;  resta  salvo  il  dirito  del  Consiglio  di
Amministrazione di limitare o rinviare, in tuto o in parte e senza limit di tempo, il rimborso delle
azioni del socio uscente.

OGLIO PO TERRE 
D’ACQUA SCARL

direta fusione  per  incorporazione  nella  nuova
società  GAL  OGLIO  PO  scarl  entro  il
31/03/201:;  nel  caso  deto  termine
spirasse  senza  che  sia  intervenuta  la
fusione, avvio della procedura di cessione
della quota e, in caso di mancata cessione
entro  il  30/09/201:,  atvazione  della
procedura di recesso;

Il  processo di fusione è stato approvato dalle assemblee delle società interessate Oglio Po Terre
d'Acqua e Gal Oglio Po nelle sedute del 16 otobre 201:: i verbali sono  stat depositat presso la
CCIAA e il 3 dicembre 201: è stato sotoscrito l’ato notarile di fusione. 
La società si estngue con l’ato di fusione.
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GAL OGLIO PO
SCARL

direta Mantenimento senza intervent Il  GAL,  costtuito  nel  2016,  ha  in  data  3  dicembre  201:,  concluso  il  processo  di  fusione  per
incorporazione della società Oglio Po Terre d’acqua scarl

REI – Reindustria 
Innovazione scrl

direta cessione  a  ttolo  oneroso,   previa
pubblicazione  di  avviso  ed  eventuale
tratatva direta  e successiva atvazione
procedura  di   recesso  in  caso  di
impossibilità  di  cedere  la  quota  entro
30/09/201:

DATI RILEVAZIONE MEF entro 7/12/18i
tpologia procedura alienazionei negoziazione direta con singolo acquirente
stato procedura i in corso
data avvio procedurai 28/12/2017 (gara pubblica)
notei L'avviso per la cessione della quota detenuta in REI, da parte della Provincia, a ttolo oneroso a
valore patrimoniale neto è stato pubblicato, sia sul sito web isttuzionale che su quello della società
dal  2:  dicembre  2017  a  31  gennaio  201:,  dando  esito  infrutuoso.  E'  stato  quindi  atvato  un
percorso di concertazione con la locale CCIAA (socia di REI) che aveva già espresso informalmente
l'intenzione di acquistare la quota della Provincia a valore nominale, secondo previsioni statutarie,
previa autorizzazione della giunta camerale e del MEF.
Con comunicazione via PEC  del 2: marzo 201:, nostro prot. 22322 del 2: marzo 201: il Segretario
generale della CCIAA di Cremona  ha comunicato  ufcialmente che con deliberazione n. 16 dello
scorso 5 marzo la Giunta camerale ha deciso di acquisire la quota di partecipazione della Provincia in
Rei - Reindustria Innovazione scarl - corrispondente al 22,31% del capitale sociale al valore nominale
di € 47.961,6:, specifcando che deta operazione è subordinata all’approvazione dell’acquisto da
parte del Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 5:0 del 1993 e
successive modifcazioni: l’autorizzazione è stata rilasciata con decreto ministeriale  del 16/11/201:
e la cessione efetva  della quota avverrà entro i primi mesi del 2019.

CREMONAFIERE SPA direta Mantenimento per deroga ex comma 7 art.
4 e rispeto requisit ex art. 20, preso ato
dell’equilibrio economico sino al 2015.

La società nel corso del 201: ha provveduto alle modifche statutarie e alla riduzione del numero di
component il CdA

PADANIA ACQUE SPA direta Mantenimento senza intervent La  società nel corso del 201: ha provveduto alle modifche statutarie necessarie per l’adeguamento
al d.lgs 175/2016 e smi .
Nell’otobre 201: ha razionalizzato le proprie partecipazioni (che risultano indirete per la provincia),
cedendo  la  quota  del  10%  detenuta  in  Consorzio.it a  SCRP  SpA,  nell’ambito  del  più  generale
processo di fusione inversa che interessa Consorzio.it divenuto SpA  e SCRP SpA. 
La partecipazione indireta in Consorzio.it per il tramite di Padania Acque SpA è pertanto  venuta
meno.

SCRP SpA direta Mantenimento senza intervent Nel piano di razionalizzazione straordinaria era previsto il mantenimento  in un’otca di supporto
politco-isttuzionale  ai  comuni  del  bacino  e  soci  della  società,  atese  le  funzioni  dalla  stessa
esercitate, comunque avendo riscontrato la vigenza dei requisit di legge Madia.
In tal senso la volontà della Provincia veniva preventvamente manifestata con l’approvazione delle
modifche statutarie di SCRP inerent all’oggeto sociale, oltre che agli adeguament alla legge Madia.
Nel corso del 201: è stato avviato un complesso progeto di riasseto della società che ne prevede la
liquidazione ed estnzione; il percorso prevede sintetcamente:
 - la cessione a terzi degli asset industriali o component patrimoniali: quota di partecipazione  di
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BIOFOR srl , che risulta in corso,  e delle ret idrauliche che risulta in corso con Padania Acque Spa,
-  le  modifche  statutarie  di  Consorzio.it  da  Srl  a  Spa  e  quanto  ad  oggeto  sociale  (approvate
nell’assemblea del 4/12/201:),
-l’acquisizione del paccheto sociale di Padania Acque Spa in Consorzio.it pari al 10% (avvenuta a fne
otobre 201:), 
- la ricapitalizzazione di Consorzio it al fne di acquisire le atvità ed i servizi strumentali esercitat da
Scpr SpA, al neto delle partte patrimoniali di cui alla prima alinea,
- la ridefnizione delle partecipazioni societarie dei soci da Scrp SpA a Consorzio.it SpA,
- la defnitva  liquidazione  di Scrp SpA

2.  RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA  DEL 20/12/2018
Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni societarie direte e indirete detenute dalla Provincia di Cremona alla data di redazione del piano di razionalizzazione ordinario
(20/12/201:). Si segnala che l’art. 20 del TUSP prevede  la  redazione di un nuovo piano di riasseto delle partecipazioni  detenute alla data del   31/12/2017. 
Deto piano pertanto non ricomprenderà la partecipazione della società Centropadane srl che è stata  isttuita nel luglio 201:: per maggiore completezza espositva  ne è stata
comunque predisposta  la relatva scheda.

PARTECIPAZIONI DIRETTE
A.L.O.T. - Agenzia della Lombardia Orientale in liquidazione volontaria
Società per azioni Autostrade Centropadane 
Banca Popolare Etca scpa
Centropadane srl (atva dal 201:)
Cremona fere SpA
GAL Oglio Po scarl
Padania Acque SpA
SCRP società cremasca ret e patrimonio SpA– In liquidazione dal 4/12/201:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (soggete a piano di revisione ordinario in quanto derivant  da partecipazioni direte di controllo)
Per il tramite di  SpA  Centropadane 
Stradivaria SpA
Autostrade Lombarde SpA
Società di progetto BreBeMi SpA
Confederazione autostrade SpA
Per il tramite di PADANIA ACQUE SpA
GAL Terre del Po scarl
GAL Oglio Po scarl
Per il tramite di SCRP SpA
Consorzio.it SpA
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Biofor energia srl
SCS srl

3.PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO EX ART. 20
E’ stato portato a termine l’esame ricognitvo di tute le partecipazioni societarie, direte ed indirete, in conformità ai citat criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato
nell’allegato c alla DCP 51/201: e secondo le modalità evidenziate nella relazione tecnica allegata alla DCP 51/201:, ed in partcolare atraverso la creazione di una banca dat
di tute le partecipazioni detenute, atvità concretzzatasi nella compilazione di una scheda per ogni partecipazione  direta e indireta detenuta,  riportante  i  necessari dat
economici e fnanziari, condivisi con i singoli sogget societari, necessari per la verifca delle condizioni poste dal TUSP per il mantenimento delle singole partecipazioni.
A seguito dell'emanazione, da parte del Dipartmento del Tesoro del MEF, in accordo con la Corte dei Cont, delle linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni
pubbliche ex art.20 del decreto Madia, viene utlizzato il modello di piano standard indicato nelle linee guida  testè citate, che prevede:
1- una scheda riportante  dat dell'amministrazione;
2  -  l'elenco delle  partecipazioni,  direte e  indirete  detenute alla  data  di  redazione  del  presente provvedimento e  pertanto oggeto di  revisione,  comprensivo di  una
rappresentazione grafca e delle azioni di razionalizzazione che si intendono intraprendere per la razionalizzazione;
3 - una scheda anagrafca di rilevazione per ciascuna società nella quale si analizza il possesso dei requisit previst dal TUSP e in partcolare art. 4 e art. 20.
Si riassumono sintetcamente le decisioni prese e le motvazioni sotese

SOCIETA’ TIPOLOGIA AZIONE PREVISTA NEL PIANO DI
REVISIONE ORDINARIA

MODALITA’ DI ATTUAZIONE

ALOT in liquidazione srl direta Razionalizzazione mediante liquidazione entro 
31/12/2019

Sono in corso tratatve con le altre Province socie per trovare una
soluzione che, fermo restando gli obblighi verso la UE, permeta la
liquidazione della società.

BANCA  POPOLARE  ETICA
società  cooperatva  per
azioni

direta Razionalizzazione mediante cessione a ttolo 
oneroso  tramite  tratatva direta con la Banca

La corresponsione del rimborso avverrà, come da art 17 dello statuto
di Banca Etca, entro centotanta giorni dall’approvazione del bilancio
d’esercizio cui la causa di cessazione del rapporto sociale si riferisce,
al valore complessivo di valore nominale e sovrapprezzo così come
sopra determinato annualmente dall’Assemblea dei soci; resta salvo
il  dirito del  Consiglio di  Amministrazione di  limitare o rinviare,  in
tuto o in parte e senza limit di tempo, il rimborso delle azioni del
socio uscente.

CREMONAFIERE SPA direta Mantenimento senza intervent Mantenimento per deroga ex comma 7 art. 4 e rispeto requisit ex
art. 20, preso ato dell’equilibrio economico sino al 2017.

CENTROPADANE SRL direta Mantenimento senza intervent Mantenimento per rispeto requisit ex art 20 nel 201:, preso ato
che è una società di recente costtuzione

GAL OGLIO PO SCARL direta Mantenimento senza intervent Mantenimento per  deroga ex art. 4 comma 6, tenendo conto che è
una società di recente costtuzione.
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AUTOSTRADE  CENTRO
PADANE SPA

direta Mantenimento senza intervent La società detene il 59,20% di Stradivaria spa, società nata dall’ATI
aggiudicataria  della  concessione autostradale   regionale  Cremona-
Mantova (6:km).
La stessa già descrita situazione di Autostrade Centropadane SpA,  e
il  mancato  avvio  delle  atvità,  come da concessione della  società
Stradivaria spa, hanno un signifcatvo interesse isttuzionale e socio
politco territoriale locale, volto a verifcare   la volontà e la possibilità
di  Regione  Lombardia,  autorità  concedente  per  il  tramite  di
Infrastruture  Lombarde  SpA,  di  sostenere  un  nuovo  piano
economico fnanziario dell’opera, oggi condizionato, non tanto  da un
naturale aggiornamento dei prezzi del progeto, quanto dal fato che
part del  tracciato avrebbero dovuto essere realizzat dalla  società
TI.Bre  srl  ,  nell’ambito  del  raccordo  Tirreno  -  Brennero,  oggi  non
possibile o sostenibile.  La situazione infrastruturale della provincia
di  Cremona  risulta  fortemente  problematca,  al  limite
dell’isolamento,  quanto ai pont di collegamento con  regione Emilia
Romagna, quanto ai collegament ferroviari  con Milano,  Mantova,
Brescia,  Piacenza e  Parma,  ed infne al  collegamento stradale  con
Mantova, per il quale occorrono oltre 1,13 minut per  percorrere  su
gomma circa 60 km. La debolezza del quadro infrastruturale genera
cost altssimi in grado di incidere per circa l’1,7% del PIL provinciale,
secondo quanto afermato dallo  Studio Ambroset commissionato
dall’associazione industriali di Cremona.
Per  queste  ragioni  di  interesse  generale,  sono  in  corso  serrat
confront con  Regione  Lombardia,  che  riprenderanno  già  dal  22
gennaio  2019,    e  che  dovrebbero  portare  alla  verifca  della
sostenibilità dell’opera autostradale, fortemente voluta dal territorio,
entro i primi mesi del 2019. Pertanto, stante il caratere di servizio di
interesse generale  (art. 20 del d.lgs 175/2016), la volontà politca si
esprime  per  il  mantenimento  della  società  e   della  partecipata
Stradivaria, ttolare della concessione autostradale e  si riserva, nel
corso del 2019, ogni determinazione di prospetva.
A comprova del reale interesse del territorio, nell’assemblea del 27
setembre 201: i soci hanno defnito la durata dell’atuale CdA sino
all’approvazione  del  bilancio  2019  con  l’obietvo  di   defnire  sia
l’efetva realizzazione del trato autostradale  che la vertenza con le
banche.  
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STRADIVARIA SPA indireta   (tramite  ACP
SPA)

Mantenimento senza intervent Mantenimento,  per  le  ragioni  già  esposte  e  per  espressa  volontà
politca in atesa che si defnisca a livello regionale la fatbilità del
trato autostradale CR-MN.

AUTOSTRADE LOMBARDE
SPA

Indireta  tramite  ACP
spa

Mantenimento senza intervent Mantenimento in  atesa che si defniscano le prospetve societarie
della società tramite  Autostrade Centropadane SpA

BRE.BE.MI SPA Indireta  tramite  ACP
spa

Mantenimento senza intervent Mantenimento  in  atesa che si defniscano le prospetve societarie
della società tramite  Autostrade Centropadane SpA

CONFEDERAZIONE 
AUTOSTRADE  SPA

Indireta  tramite  ACP
spa

Mantenimento senza intervent Mantenimento  in  atesa che si defniscano le prospetve societarie
della società tramite   Autostrade Centropadane SpA

PADANIA ACQUE SPA direta Mantenimento senza intervent La partecipazione viene mantenuta, in quanto la società svolge  in
house  il SII ex art. 149 bis del d.lgs 152/2006  e ex L.R. 26/2003.

GAL TERRE DEL PO SCARL Indireta  tramite
Padania acque spa

Mantenimento senza intervent Mantenimento  per  deroga  espressa  ex  art.  4  comma 6  del  TUSP,
preso ato che è una società di recente costtuzione

GAL OGLIOPO SCARL Indireta  tramite
Padania acque spa

Mantenimento senza intervent Mantenimento  per  deroga  espressa  ex  art.  4  comma 6  del  TUSP,
preso ato che è una società di recente costtuzione

SCRP SPA in liquidazione 
volontaria

direta Razionalizzazione  tramite  fusione  inversa  con
Consorzio.it

La Provincia partecipa ad SCRP  SpA con una quota del 4%; capitale
sociale di €  2.000.000,00, patrimonio neto oltre 30.000.000 di euro
L’assemblea del  4/12/201: ha deliberato la liquidazione volontaria
per  favorire  il  processo  di  fusione  per  incorporazione  della
controllata Consorzio.it SpA. 
Il processo di fusione avrà come conseguenza  il venir meno  della
partecipazione direta in SCRP e  la conversione da indireta a direta
della partecipazione in Consorzio.it

BIOFOR ENERGIA SRL indireta  tramite  SCRP
spa  in  liquidazione
volontaria

Razionalizzazione  tramite  cessione  a  ttolo
oneroso

SCRP, che detene le quote di  BIOFOR, ha in corso una  tratatva
privata per la cessione totale a ttolo oneroso della società a terzi.

CONSORZIO.IT SPA Indireta  tramite  SCRP
spa  in  liquidazione
volontaria

Mantenimento senza intervent Mantenimento  in  atesa  che  si  concluda  il   processo  di  fusione
inversa, già approvato e  in ato con la direta SCRP SpA, divenuta,
nell’otobre 201:, socio unico. A seguito del processo di fusione, la
partecipazione  detenuta  diverrà  da  indireta  a  direta  e  saranno
necessari  approfondiment per  valutarne  l’efetvo  mantenimento
dopo il 2019.
Le future  prerogatve e atvità di Consorzio.it  si possono riassumere
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in funzionali e strumentali agli interessi dei comuni del territorio,  sia
in termini di proprietà di infrastruture, sia in termine di gestone dei
servizi:  infrastruture  ciclo  rifut,  piataforma  ecologica,  canile,
impiant fotovoltaici,  Sua-Suap,  supporto  informatco,  stazione
appaltante  ecc…  quindi  di  non  specifco  interesse  provinciale  o
rispeto ai quali la provincia è autonoma.
Si prevede il  mantenimento per una scelta politca di  sostegno ad
una iniziatva che atraverso una efcace razionalizzazione risponde
alle esigenze manifestate dal territorio.

SCS srl Indireta  tramite  SCRP
spa  in  liquidazione
volontaria

Mantenimento senza intervent Mantenimento in quanto la  società conserva  la  partecipazione in
LGH srl, gruppo oggi di proprietà di A2A al 51%: la presenza di pat
parasociali  al  momento  non  consente  alcuna  azione  di
razionalizzazione.

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n.11:/2011, così come novellato dal d.lgs 126/2014, prevede che gli Ent redigano un
bilancio consolidato che rappresent in modo veritero e correto la situazione fnanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva atvità svolta dall’ente
atraverso le proprie artcolazioni organizzatve, i suoi ent strumentali e le sue società controllate e partecipate; per gli Ent che hanno aderito alla sperimentazione l'obbligo
decorre a partre dal bilancio consolidato per l'anno 2014. E' stata pertanto avviata una puntuale verifca, per ciascun organismo appartenente al “Gruppo Provincia di
Cremona”, che ha portato ad evidenziare i valori dell’atvo patrimoniale, del patrimonio neto e dei ricavi carateristci (valore della produzione) di ogni singolo Ente, ai fni di
valutarne l’incidenza rispeto ai corrispondent valori della Provincia di Cremona secondo i parametri sopra indicat, ritenendo opportuno prendere in considerazione a tale
scopo i bilanci degli ultmi quatro esercizi.
Per  la redazione dei bilanci consolidat in corso di mandato si è fato riferimento ai principi contabili di cui all'allegato A/4 al d.lgs 11:/2011, così come novellato dal d. lgs
126/2014, oltre che all'art. 11 quinquies del d. lgs 11:/2011, così come modifcato dal d. lgs 126/2014.
La proposta tecnica di bilancio consolidato 2015 è stata approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 29 del 27 setembre 2016. 
La proposta tecnica di bilancio consolidato 2016 è stata approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 21 del 2: setembre 2017. 
La proposta tecnica di bilancio consolidato 2017 è stata approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 33 del 27 setembre 201:. 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI PURA COMPETENZA
I dat fnanziari presentat sono relatvi alle sole annualità 2016 e 2017 in quanto il rendiconto 201: non risulta ancora approvato dal Consiglio.
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ENTRATE
(IN EURO)

2016
(accertato)

2017
(accertato)

Percentuale di
incremento/dec
remento rispeto  al  pri-
mo anno

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 3.364.:69,30 € 2.7:2.775,23 -17,30%

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE € 3.272.662,46 € 2.::4.149,29 -11,:7%

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE € 15.145.757,93 € 4.919.701,1: -67,52%

TOTALE € 21.783.289,69 € 10.586.625,70 -51,40%

TITOLO PRIMO: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA € 26.0:2.723,72 € 25.:99.422,2: -0,70%

SECONDO: TRASFERIMENTI CORRENTI € 17.264.602,09 € 11.607.726,40 -32,77%

TITOLO TERZO: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 9.366.293,10 € :.:94.91:,:4 -5,03%

TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI € 52.713.618,91 € 46.402.067,52 -11,97%

TITOLO QUARTO: ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 2.102.7:1,53 € 6.606.473,79

TITOLO QUINTO: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 6:,55 € 1.921.200,00

TITOLO SESTO: ACCENSIONE DI PRESTITI € 0,00 € 0,00 0,00%

TITOLO SETTE: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE € 0,00 € 0,00 0,00%

TITOLO NONO: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO € 5.676.723,34 € 5.411.400,:0 -4,67%

TOTALE TITOLI DAL QUARTO AL NONO € 7.779.573,42 € 13.939.074,59 79,18%

TOTALE GENERALE € 82.276.482,02 € 70.927.767,81 -13,79%

SPESE
(IN EURO)

2016
(IMPEGNATO)

2017
(IMPEGNATO)

Percentuale di
incremento/dec
remento  rispeto
al primo anno

TITOLO PRIMO: SPESE CORRENTI € 49.5:9.45:,14 € 45.960.043,10 -7,32%

FPV DI PARTE CORRENTE € 2.::4.149,29 € 2.460.697,26 -14,6:%

TITOLO SECONDO: SPESE IN CONTO CAPITALE € 11.91:.317,45 € :.2::.603,:6 -30,45%

FPV IN CONTO CAPITALE € 4.919.701,1: € 3.639.997,05 -26,01%

TITOLO TERZO: SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 2.000,00 € 1.921.200,00

TITOLO QUARTO:  RIMBORSO PRESTITI € 697.540,35 € 72:.442,26 4,43%

47

Protocollo  p_cr/pcra01  GE/2019/0024562  del  03/04/2019  -  Pag. 47 di 75



TITOLO SETTIMO: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO € 5.676.723,34 € 5.411.400,:0 -4,67%

TOTALE SPESE DELL'ESERCIZIO € 75.687.889,75 € 68.410.384,33 -9,62%

AVANZO DI COMPETENZA e/o FPV € 6.5::.592,27 € 2.517.3:3,4: -61,79%

TOTALE A PAREGGIO € 82.276.482,02 € 70.927.767,81 -13,79%

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
2016 2017

Entrate titolo I € 26.0:2.723,72 € 25.:99.422,2:

Entrate titolo II € 17.264.602,09 € 11.607.726,40

Entrate titolo III € 9.366.293,10 € :.:94.91:,:4

Totale titoli (I+II+III) (A) € 52.713.618,91 € 46.402.067,52

Spese titolo I (B) € 49.5:9.45:,14 € 45.960.043,10

Rimborso prestt parte del Titolo IV (C) € 697.540,35 € 72:.422,26

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) € 2.426.620,42 -€ 286.397,84

FPV di parte corrente iniziale € 3.272.662,46 € 2.::4.149,29

FPV  di parte corrente fnale € 2.::4.149,29 € 2.460.697,26

FPV diferenza (E) € 3::.513,17 € 423.452,03

Utlizzo avanzo di amministrazione (F) € 2.171.262,23 € 1.92:.536,:3

Entrate diverse destnate a spese corrent (G)
di cui

€ 0,00 € 0,00

Contribut per permessi di costruire € 0,00 € 0,00

Altre entrate (specifcare) € 0,00 € 0,00
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Entrate  corrent destnate  a  spese  di  invest -
mento (H) di cui:

€ ::.000,00 € 0,00

Provent da sanzioni violazioni CdS € ::.000,00 € 0,00

Altre entrate (avanzo economico) € 0,00 € 0,00

Entrate diverse utlizzate per rimborso quote di
capitale

€ 0,00 € 0,00

Saldo di parte corrente al neto delle variazio-
ni ( D+E+F+G+H+I)

€ 4.898.395,82 € 2.066.571,02

2016 2017

Entrate titolo IV € 2.102.7:1,53 € 6.606.473,79

Entrate titolo V € 6:,55 € 1.921.200,00

Totale titoli (IV+V) € 2.102.850,08 € 8.527.673,79

Spese titolo II € 11.91:.317,45 € :.2::.603,:6

Spese titolo III € 2.000,00 € 1.921.200,00

Differenza di parte capitale -€ 9.817.467,37 -€ 1.682.130,07

Entrate corrent destnate ad investment € ::.000,00 € 0,00

Fondo pluriennale vincolato c/capitale FPV/E -
FPV/U

€ 10.226.056,75 € 1.279.704,13

Utlizzo avanzo di
amministrazione applicato alla spesa in conto
capitale [eventuale]

€ 1.049.667,44 € 771.149,32

SALDO DI PARTE CAPITALE AL NETTO DELLE
VARIAZIONI

€ 1.546.256,82 € 368.723,00

49

Protocollo  p_cr/pcra01  GE/2019/0024562  del  03/04/2019  -  Pag. 49 di 75



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA - 2016
riscossioni 53.999.560,90
pagament 49.252.536,21
diferenza 4.747.024,69
Residui atvi 6.493.631,43
FPV entrata 1:.41:.420,39 24.912.051,82
Residui passivi 1:.631.503,07
FPV in uscita 7.:03.:50,47 26.435.353,54
di cui parte corrente 2.::4.149,29
di cui conto capitale 4.919.701,1:

diferenza -1.523.301,72
Avanzo 3.223.722,97

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA - 2017
Riscossioni (+) 54.:95.419,42
Pagament (-) 44.9::.020,20

Diferenza [A] 9.907.399,22
fondo pluriennale vincolato entrata (+) 7.:03.:50,47
fondo pluriennale vincolato spesa (-) 6.100.694,31

Diferenza [B] 1.703.156,16
Residui atvi (+) 5.445.722,69
Residui passivi (-) 17.321.669,:2

Diferenza [C] -11.:75.947,13
Saldo disavanzo di competenza -265.391,75
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2016 2017

Risultato di
amministrazione di cui:

12.515.773,03 12.742.218,94

Quota Vincolata 5.22:.497,29 4.997.492,05

 Quota destnata agli investment 546.351,74 149.960,62

Quota accantonata 5.557.631,15 6.950.93:,51

Quota disponibile libera 1.1:3.292,:5 643.:27,76

Totale 12.515.773,03 12.742.218,94

2018

Risultato di
amministrazione  presunto al 31/12/2018 (delibe-
razione del Presidente n. 9 del 28/01/2019  di cui:

21.150.329,22

Quota Vincolata 9.7:3,213,77

 Quota destnata agli investment 15.270,90

Quota accantonata :.439.393,97

Quota disponibile libera 2.912.450,5:

Totale 21.150.329,22
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2016 2017 2018

Fondo   cassa   al 31 dicembre 2:.954.44:,3: 32.650.409,51 31.247.707,30

Totale residui attvi finali 10.942.203,7: 11.574.:52,61 10.:47.012,74

Totale residui passivi finali 19.577.02:,66 25.3:2.34:,:7 15.2:6.044,93

FPV quota corrente 2.::4.149,29 2.460.697,26 2.605.477,31

FPV quota capitale 4.919.701,1: 3.639.997,05 3.052.:6:,5:

Risultato di amministrazione 12.515.773,03 12.742.218,94 21.150.329,22

Utlizzo antcipazione   di cassa 0,00 0,00 0,00

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2016 2017

Reinvestimento quote accantonate  per ammortamento 0,00 0,00

Utlizzo quote accantonate o vincolate corrent 23:.56:,94 19:.:92,24

Finanziamento debit fuori bilancio 0,00 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 1.932.693,29 1.729.644,59

Spese corrent non ripettive 0,00 0,00

Spese corrent in sede di assestamento 0,00 0,00

Spese di investmento 1.049.667,44 771.149,32

Estnzione    antcipata di prestti 0,00 0,00

Totale 3.220.929,67 2.699.686,15
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certifcato consuntivo-quadro 11) *

2016 primo anno del mandato 
Gestione dei residui atvi

RESIDUI ATTIVI INIZIALI (A) RISCOSSI B)
MAGGIORI

( C) MINORI (D)
RIACCERTATI

E=(A+C-D)
DA RIPORTARE

F=(E-B)
RESIDUI DI

COMPETENZA (G)

TOTALE RESIDUI DI
FINE GESTIONE

(H=(F+G)
TITOLI PRIMO-
TRIBUTARIE 2.450.91:,4: 2.450.91:,4: 0,00 0,00 2.450.91:,4: 0,00 2.622.441,99 2.622.441,99
TITOLO SECONDO-
CONTR.E TRASFER. 2.799.:10,23 2.7:4.7::,7: 0,00 9.617,:6 2.790.192,37 5.403,59 1.219.122,92 1.224.526,51
TITOLO TERZO-
EXTRATRIBUTARIE 3.435.::4,96 696.224,01 :97.220,70 32:.177,:3 4.004.927,:3 3.30:.703,:2 2.362.371,56 5.671.075,3:
PARZIALE 8.686.613,67 5.931.931,27 897.220,70 337.795,69 9.246.038,68 3.314.107,41 6.203.936,47 9.518.043,88

TITOLO 4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 44.092,76 43.457,:0 0,00 634,96 43.457,:0 0,00 251.714,1: 251.714,1:
TITOLO 5 ENTRATE 
RIDUZIONE  ATTIVITA’ FIN 959.025,71 124.079,21 0,00 0,00 959.025,71 :34.946,50 0,00 :34.946,50

PARZIALE 1.003.118,47 167.537,01 0,00 634,96 1.002.483,51 834.946,50 251.714,18 1.086.660,68

TITOLO 6 ACCENSIONE 
PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER 
C/TERZI E PARTITE DI 
GIRO 376.9:6,20 77.467,76 0,00 0,00 376.9:6,20 299.51:,44 37.9:0,7: 337.499,22

TOTALE TITOLI 10.066.718,34 6.176.936,04 897.220,70 338.430,65 10.625.508,39 4.448.572,35 6.493.631,43 10.942.203,78
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Gestione dei residui passivi

RESIDUI PASSIVI INIZIALI (A) PAGATI (B) MINORI  ( C )
RIACCERTATI 
D= (A-C)

DA RIPORTARE 
E=(D-B) COMPETENZA (F)

TOTALE RESIDUI G =
E+F) A FONDO P.V.

TITOLO PRIMO CORRENTI 12.736.493,41
12.2:0.7:0,:

0 16:.534,11 12.567.959,30 2:7.17:,50 1:.299.072,93 1:.5:6.251,43 2.::4.149,29

TITOLI SECONDO 4.:00.369,57 4.0:6.960,14 55.745,00 4.744.624,57 657.664,43 299.:31,13 957.495,56 4.919.701,1:

TITOLO TERZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO 
PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO SETTIMO 661.51:,29 659.534,22 1.301,41 660.216,:: 6:2,66 32.599,01 33.2:1,67 ,00

TOTALE 18.198.381,27
17.027.275,1

6 225.580,52 17.972.800,75 945.525,59 18.631.503,07 19.577.028,66 7.803.850,47

2017 secondo anno del mandato  

Gestione dei residui atvi

RESIDUI ATTIVI INIZIALI (A) RISCOSSI B) MAGGIORI
( C) MINORI (D) RIACCERTATI

E=(A+C-D)
DA RIPORTARE

F=(E-B)
RESIDUI DI

COMPETENZA (G)

TOTALE RESIDUI DI
FINE GESTIONE

(H=(F+G)
TITOLI PRIMO-TRIBUTARIE 2.622.441,99 2.325.646,91 56,46 0,00 2.622.49:,45 296.:51,54 721.5:2,00 1.01:.433,54 
TITOLO SECONDO-
CONTR.E TRASFER. 1.224.526,51 1.224.155,69 1,41 192,23 1.224.335,69 1:0,00 964.62:,:7 964.:0:,:7 
TITOLO TERZO-
EXTRATRIBUTARIE 5.671.075,3: 1.147.740,25 42:.959,0: 37.651,7: 6.062.3:2,6: 4.914.642,43 1.710.952,54 6.625.594,97 
PARZIALE 9.518.043,88 4.697.542,85 429.016,95 37.844,01 9.909.216,82 5.211.673,97 3.397.163,41 8.608.837,38 

TITOLO 4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 251.714,1: 1:3.973,6: 0,00 251.714,1: 67.740,50 2.027.719,2: 2.095.459,7: 
TITOLO 5 ENTRATE 
RIDUZIONE ATTIVITA’ FIN. :34.946,50 2:4.779,49 0,00 0,00 :34.946,50 550.167,01 0,00 550.167,01 
PARZIALE 1.086.660,68 468.753,17 0,00 0,00 1.086.660,68 617.907,51 2.027.719,28 2.645.626,79 
TITOLO 6 ACCENSIONE 
PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 ENTRATE PER 337.499,22 37.950,7: 0,00 0,00 337.499,22 299.54:,44 20.:40,00 320.3::,44 
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CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO

TOTALE TITOLI 10.942.203,78 5.204.246,80 429.016,95 37.844,01 11.333.376,72 6.129.129,92 5.445.722,69 11.574.852,61 

Gestione dei residui passivi

RESIDUI PASSIVI INIZIALI (A) PAGATI (B)
MINORI  
( C )

RIACCERTATI
D= (A-C)

DA 
RIPORTARE 
E=(D-B)

COMPETENZA 
(F)

TOTALE RESIDUI 
G = E+F) A FONDO P.V.

TITOLO PRIMO 
CORRENTI 18.586.251,43 10.789.207,17 99.683,26 18.486.568,17 7.697.361,00 15.569.688,26 23.267.049,26 2.460.697,26

TITOLI SECONDO 957.495,56 595.323,86 981,46 956.514,10 361.190,24 509.184,95 870.375,19 3.639.997,05

TITOLO TERZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4 
RIMBORSO 
PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO SETTIMO 33.281,67 31.153,86 ,00 33.281,67 2.127,81 1.242.796,61 1.244.924,42 ,00

TOTALE 19.577.028,66 11.415.684,89 100.664,72 19.476.363,94 8.060.679,05 17.321.669,82 25.382.348,87 6.100.694,31
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
 Anno 2016

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI
Esercizi

precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE

Titolo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622.441,99 2.622.441,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DI CUI F.S.RIEQUIL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1s6.250.676,00 1s6.250.676,0
0

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.403,59 1.219.122,92 1.224.526,51

Titolo III 0,00 669.070,75 39:.103,29 1.211.50:,17 1.030.021,61 2.362.371,56 5.671.075,3:

Tot. Parte corrente 0,00 669.070,75 398.103,29 1.211.508,17 1.035.425,20 6.203.936,47 9.518.043,88

Titolo IV 0,00 251.714,1: 251.714,1:

Titolo V 692.750,50 76.156,49 12.763,67 :.027,01 0,00 45.24:,:3 0,00 0,00 :34.946,50

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot. Parte capitale 692.750,50 76.156,49 12.763,67 8.027,01 0,00 45.248,83 0,00 251.714,18 1.086.660,68

Titolo IX 299.51:,44 37.9:0,7: 337.499,22

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI 692.750,50 76.156,49 12.763,67 677.097,76 697.621,73 1.256.757,00 1.035.425,20 6.493.631,43 10.942.203,78
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ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI Esercizi
precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE

Titolo I 3:.049,16 504,00 5.000,00 217,99 106.694,9: 136.712,37 1:.299.072,93 18.586.251,43

Titolo II 41.40:,62 1.903,20 614.352,61 299.:31,13 957.495,56

Titolo III

Titolo IV

Titolo VII 476,00 206,66 32.599,01 33.281,67

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI 79.457,78 504,00 5.000,00 271,99 0,00 109.074,18 751.271,64 18.631.503,07 19.577.028,66
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anno 2017
ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI
Esercizi

precedenti
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

Titolo I 296.851,54 721.582,00 1.018.433,54

DI CUI 
F.S.RIEQUIL.
Titolo II 105,00 75,00 964.628,87 964.808,87

di cui trasf. Stato 117.640,08 117.640,08
di cui trasf. 
Regione

105,00 75,00 846.988,79 847.168,79

Titolo III 645.742,86 270.237,81 1.075.288,62 857.975,03 2.065.398,11 1.710.952,54 6.625.594,97

di cui Fitti Attivi

di cui sanzioni CdS 483.344,45 198.277,72 993.592,41 829.759,80 1.889.762,63 1.302.933,69 5.697.670,70
Tot. Parte 
corrente

645.742,86 270.237,81 1.075.288,62 858.080,03 2.362.324,65 3.397.163,41 8.608.837,38

Titolo IV 67.740,50 2.027.719,28 2.095.459,78

di cui trasf. Stato
di cui trasf. 
Regione

67.740,50 67.740,50

Titolo V 
Riduz.att.fin.

527.589,49 12.763,67 9.813,85 550.167,01

Titolo VI 
accen.prestiti
Tot. Parte capitale 527.589,49 12.763,67 9.813,85 67.740,50 2.645.626,79
Titolo IX Partite di 
giro 299.518,44 30,00 20.840,00 320.388,44

Totale Attivi 527.589,49 12.763,67 645.742,86 569.756,25 1.085.102,47 858.080,03 2.430.095,15 5.445.722,69 11.574.852,61

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI PASSIVI

Esercizi
precede

nti
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

Titolo I 1.015,04 33.927,87 33.679,46 7.628.738,63 15.569.688,26 23.267.049,26

Titolo II 40.692,37 305.424,63 15.073,24 509.184,95 870.375,19

Titolo III

Titolo IV

Titolo VII 476,00 101,66 1.550,15 1.242.796,61 1.244.924,42
Totale 
Passivi

41.707,41 34.403,87 339.205,75 7.645.362,02 17.321.669,82 25.382.348,87
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4.2. Rapporto tra competenza e residui

2016 2017

Percentuale   tra   residui
attvi ttoli I e III e totale accertament entrate corrent ttoli I e III 14,06 % 6,99%

5. Patto di Stabilità interno.

Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato  rispeto agli adempimenti del pato di stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggeto
al patto; “NS” se non è stato soggeto; indicare “E” se è stato escluso dal pato per disposizioni di legge :

     2016     2017

S S

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

L’Ente non è risultato inadempiente rispeto al pato di stabilità interno per l’intero mandato

5.2. Se l’ente non ha rispetato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggeto:

L’Ente non è stato soggeto per l’intero mandato a sanzioni
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6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

ANNO 2016 2017
Residuo  debito
finale 

88.253.638,27 86.821.283,08

Popolazione
residente 

360444 359388

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente 

244,85 241,58

Si evidenza che la Provincia di Cremona nel periodo indicato, in quanto ente terremotato  (evento maggio 2012) ha benefciato del diferimento del pagamento delle rate di am -
mortamento dei mutuo assunt con Cassa DDPP e MEF; ciò era consentto dalle norme di legge succedutesi nel tempo. 
Si rileva pertanto che i residui debit fnali degli anni  risultano ridot limitatamente alle quote di capitale di mut stpulat con isttut bancari privat.

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno,  ai se nsi dell’art. 204 del
TUOEL:

Limite di indebitamento 
disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

Controllo  limite  art.
204/TUEL

2013 2014 2015 2016 2017
5,06% 0,00% 0,00% 0,01% 0,60%

6.3. Utlizzo strument di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratt relativi a strumenti derivati. Indicare il valore comples-
sivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato.

L’Ente non ha in corso né ha utlizzato durante il andato contrat relatvi a strument di fnanza  derivat

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente
per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all’ultimo rendiconto approvato):

L’Ente non ha in corso né ha utlizzato durante il mandato contrat relatvi a strument di fnanza  derivat
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL:

Anno 2016

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali

2.906.613,72 Patrimonio netto 94.576.:96,97

Immobilizzazioni mate-
riali

275.063.946,59

Immobilizzazioni
finanziarie

42.504.::9,99

rimanenze 141.:20,29

credit 4.549.626,13

Attività finanziarie 
non immobilizzate

60.000,00 Conferiment 0,00

Disponibilità liquide 29.792.396,97 debit 107.133.126,5:

Ratei e riscont attvi 56.906,06 Ratei e riscont passivi 153.366.176,20

totale 355.076.199,75 totale 355.076.199,75
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Anno 2017
Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali

1.9:4.339,31 Patrimonio netto 94.094.333,17

Immobilizzazioni mate-
riali

279.619.51:,50

Immobilizzazioni
finanziarie

39.700.:95,:1

rimanenze 156.953,79

credit 4.129.432,:0

Attività finanziarie 
non immobilizzate

60.000,00 Conferiment 0,00

Disponibilità liquide 33352:33,47 debit 112.203.631,95

Ratei e riscont attvi 56349,59 Ratei e riscont passivi 15276235:,15

totale 359.060.323,27 totale 359.060.323,27
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7.2. Conto economico in sintesi.

Ri  p  o  rta  r  e     q      u  a      d  ro     8   qu  ie  n      qu  ies         d  el   c      er  t      i  f      i  c      a  t      o     a  l     c      on  t      o     c      on  s  un  t      i  v      o  

2016 2017

Component positvi della gestone 60.349.192,5: 53.510.197,31

Component negatvi della gestone 72.2::.976,75 5:.509.493,:7

Diferenza tra component positvi e negatvi (A) -11.939.7:4,17 -4.999.296,56

Provent fnanziari 11.647,40 103.907,:9

Oneri fnanziari 34.552,00 354.035,39

Diferenza tra provent e oneri fnanziari (B) -22.904,60 -250.127,50

Provent straordinari 9.613.::1,66 6.425.0:5,39

Oneri straordinari 7.03:.269,74 65.:00,76

Diferenza tra provent e oneri straordinari (C) 2.575.611,92 6.359.2:4,63

Risultato prima delle imposte -9.3:7.076,:5 1.109.:60,57

Imposte 745.701,62 709.630,19

Risultato di esercizio -10.132.778,47 400.230,38

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Qu  a      d  ro     10 e 10   b  is         d  el     c      e  rt  f      i  c      a  t      o     a  l     c      on  t      o     c      on  s  un  t      i  v      o  

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.

Non sussistono debit fuori bilancio, per il periodo considerato, ancora di riconoscere
ANNO 2016
Nell’esercizio 2016 è stato dichiarato con DCP 2: del 4 agosto 2016 un debito fuori bilancio a seguito di sentenza n. 402/2016, emessa dalla Corte d'Appello di
Brescia per l'importo di € 50.:06,75 in conto capitale.
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dati relativi ai debiti fuori bilancio
importi riconosciuti e 
finanziati nel 2016

sentenze esecutive € 50.806,75
copertura di disavanzi di consorzi 
aziende speciali e di istituzioni € 0,00
ricapitalizzazione € 0,00
procedure espropriative € 0,00
acquisizione di beni e servizi € 0,00
totale € 50.806,75

I debit fuori bilancio per i quali l’Ente ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento ed al relatvo fnanziamento ammontano ad € 50.:06,75 in conto capi -
tale. Gli anzidet debit fuori bilancio rappresentano lo 0,10% rispeto ai valori di accertamento delle entrate corrent, mentre risultano essere lo 0,0:% sui ttoli 1
e 2 delle uscite. Non è stato necessario procedere alla costtuzione di apposito vincolo sulla quota libera dell’avanzo in quanto non sussistono rischi rilevant per
passività potenziali (contenzioso, fdeeussioni o garanzie in favore di terzi, procediment di esproprio, ecc..), così come indicato dalla relazione redata dal servizio
legale di questo Ente, depositata agli at.
Nel corso del 2016 l’Ente NON ha subito procediment di esecuzione forzata.

ANNO 2017
Nell’esercizio 2017 è stato dichiarato con DCP 4 del 29 aprile 2017 un debito fuori per l'importo di € 11.250,00 per conciliazione in sede giudiziale nell’ambito di
una causa di lavoro intentata contro l’Ente.

dati relativi ai debiti fuori bilancio

importi riconosciuti
e finanziati nel 
2017

sentenze esecutive € 11.250,00
copertura di disavanzi di consorzi aziende
speciali e di istituzioni € 0,00
ricapitalizzazione € 0,00
procedure espropriative € 0,00
acquisizione di beni e servizi € 0,00
totale € 11.250,00

I debit fuori bilancio per i quali l’Ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento ed al relatvo fnanziamento ammontano pertanto ad € 11.250,00 in
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parte corrente. Gli anzidet debit fuori bilancio rappresentano lo 0,02% rispeto ai valori di accertamento delle entrate corrent.
Non è stato necessario procedere alla costtuzione di  apposito vincolo sulla quota libera dell’avanzo in quanto non sussistono rischi  rilevant per passività
potenziali (contenzioso, fdeeussioni o garanzie in favore di terzi, procediment di esproprio, ecc.), così come indicato dalla relazione redata dal servizio legale di
questo Ente, depositata agli at.
Nel corso del 2017 l’Ente NON ha subito procediment di esecuzione forzata.

8. Spesa per il personale.

:.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
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CALCOLO DELL’INCIDENZA EFFETTUATO CONSIDERANDO LE SPESE DI PERSONALE AL LORDO DELLE SPESE ESCLUSE PER GLI ANNI DEL MANDATO:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 201:

Importo limite di spesa  (art.  1,  c.557 e 562 della L. 296/2006)* € 16.616.372,46 € 16.616.372,46 € 16.616.372,46

Importo spesa di  personale  calcolata ai sensi  dell’art. 1, c. 557 e   562   della   L.
296/2006

€ 14.849.894 13.462.354 € 13.928.394

Rispetto del limite SI SI SI

Incidenza delle spese di  personale sulle spese correnti  (al lordo delle spese escluse) 28,30% 27,80% 32%
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:.2. Spesa del personale pro-capite:
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

Anno 2016 Anno 2017 Anno 201:

Sp  esa p  er  son  ale  *
Abitant

€ 35,31 € 31.44 € 32,75

:.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2016 Anno 2017 Anno  201:

Ab  itan  t
Dipendent

 1.172  1.195 1.207

:.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispetati i limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente.
Nel periodo di mandato non sono stat atvat rapport di lavoro fessibile

:.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato
dalla legge.

Vedere sopra

:.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispetati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: SI

:.7. Fondo risorse decentrate.

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

2016 2017 201:

Fondo risorse  
decentrate € 1.342.869,85 € 1.208.518,38 € 982.455,36

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs  165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007

(esternalizzazioni):

Nessuna esternalizzazione adotata
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PARTE IV –Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti.

- Atività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili
in seguito ai controlli di cui ai commi 166-16: dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è afermativa riportarne in sintesi il contenuto;

Nel corso dell’esercizio 2016 l’Ente non ha ricevuto alcun rilievo da parte della Corte dei Cont:
Risultano ancora aperte le seguent note istrutorie:
-istrutoria della Procura presso la Corte dei Cont, sezione Lombardia, prot. 946 del 1: novembre 2014, avente ad oggeto la verifca della dichiarazione di un debito fuori 
bilancio, per € 3.:06,40, avvenuta con DCP 5 del 10 febbraio 2014: tale richiesta è stata evasa con nota nostro prot. 1340:3 del 26 novembre 2014, ad oggi in atesa di 
riscontro;
- istrutoria della Corte dei Cont, sezione Lombardia Ent locali, ricevuta il 6 febbraio 2015, e relatva a verifca circa le spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2013, a 
cui è stata data risposta con nota prot. 16759 del 12 febbraio 2015, tutora in atesa di riscontro.
Si dà ato che è pervenuta la comunicazione da parte della Corte dei Cont, (prot. :015 del 29/02/2016) sezione Ent Locali Lombardia del documento di chiusura con 
archiviazione del questonario rendiconto 2013 senza alcun rilievo tranne la riserva di meglio indagare le partecipazioni societarie possedute dall’Ente locale, inclusa la 
Fondazione Ponchielli, di cui comunque la Provincia non risulta più avere la qualifca di socio a partre dal 2015.

Nel corso dell’esercizio 2017 è pervenuta, regolarmente pubblicata sul sito internet nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” la deliberazione n. 300/2017 della
Corte dei Cont – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la quale la Corte – in sede di esame dei questonari relatvi ai rendicont 2014 -2015 trasmessi dall'Organo
di revisione della Provincia di Cremona e redat ai sensi dell'artcolo l, commi 166 e della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) come integrato dall'art. 3 del D.L. Il.
174/2012, convertto con legge n. 213/2012, ha evidenziato il mancato conseguimento degli obietvi del pato di stabilità interno per entrambe le annualità considerate (2014
-2015).
La Corte dei Cont, dopo aver accertato il mancato rispeto del pato di stabilità per gli anni 2014 e 2015, invita “l'Amministrazione della Provincia di Cremona, nel prosieguo 
della sua gestone, ad intraprendere adeguate azioni per superare la critcità rilevata, riservandosi la verifca delle medesime nell'ambito dell'ordinaria atvità di controllo sui 
document contabili dell'Ente"t. 
Già nell'esercizio 2016 la Provincia di Cremona ha rispetato il nuovo obbligo del pareggio di bilancio.

Nel corso del l’esercizio 201:, la Corte dei Cont, con provvedimento prot.001:273-29-11-1:-SC_LOM_T:7C-P ha comunicato la defnitva chiusura  dell’istrutoria per il rendi -
conto esercizio 2016 – questonario Organo di revisioni,  non ravvisando ragioni per adunanza collegiale e disponendone l’archiviazione senza rilievo.
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- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto.

L’Ente nel periodo di mandato non è stato soggeto a sentenze

2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il con-
tenuto

L’Ente nel periodo di mandato non ha ricevuto alcun rilievo, da parte del Collegio dei revisori del conto, per gravi irregolarità contabili

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli efettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti
dall’inizio alla fine del mandato:

L’ente ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/07, ha adotato il piano triennale per individuare le misure fnalizzate alla razionalizzazione dell’utlizzo di:
- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufcio;
- delle autoveture di servizio, previa verifca di fatbilità a mezzi alternatvi di trasporto, anche cumulatvo;
- dei beni immobili ad uso abitatvo o di servizio, con esclusione dei beni infrastruturali.

Nel piano sono indicate anche le misure direte a circoscrivere l’assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di 
servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle partcolari atvità che ne richiedono l’uso.
Il piano triennale, approvato per il 2017 con deliberazione del Presidente n. 59 del 26/05/2017 è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.
Gli ufci hanno provveduto ad inviare con nota prot. n. 4:507 del 26/06/2017 il referto relatvo ai dat 2016.
Gli ufci hanno provveduto ad inviare con nota prot. n. 2:357 del 17.04.201: il prospeto e la relazione a consuntvo per l'esercizio 2017 del Piano Triennale 
2017/2019 per l'individuazione di misure fnalizzate alla razionalizzazione dell'utlizzo delle risorse per il contenimento della spesa della Provincia di Cremona 
(adotato con Delibera del Presidente n. 59 del 26.05.2017).
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Parte V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ed i provvedimenti adotati ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 mag-
gio 2010, n. 7:, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/0:/2011 n. 13: e dell’art. 4  del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

1.1. Le società di cui all’articolo 1:, comma 2 bis, del D.L. 112 del 200:, controllate dall’Ente locale  hanno rispetato i vincoli di spesa di cui all’articolo
76 comma 7 del D.L. n. 112 del 200:?
SI

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto pre-
cedente.

SI

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE  PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2016

Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di
attvità (2) (3)

Fatturato
registrato o  valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o di ca-
pitale di dotazione (4)
(6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di
esercizio positvo o
negativo

A B C

Azienda  Speciale
Ufficio D’Ambito

1.275.421,00 100,00% :59.65:,00 0,00

Azienda  Speciale
CR Forma 

3.4::.602,00 100,00% 1.303.717,00 :3.291,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
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L'arrotondamento dell'ultima unità è efetuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Indicare l'attvità esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fne certifcato.

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza,  sul faturato complessivo della società.

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscrito per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispeto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fno allo 0,49%.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE  PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2017

Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di
attvità (2) (3)

Fatturato
registrato o  valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o di ca-
pitale di dotazione (4)
(6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di
esercizio positvo o
negativo

A B C

Azienda  Speciale
Ufficio D’Ambito

672.249,00 100,00% :59.657,00 0,00

Azienda  Speciale
CR Forma 

3.634.003,00 100,00% 1.463.146,00 179.431,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

L'arrotondamento dell'ultima unità è efetuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Indicare l'attvità esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fne certifcato.
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(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza,  sul faturato complessivo della società.

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscrito per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispeto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fno allo 0,49%.

1.4.Esternalizzazione atraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):

( come da certifcato preventivo-quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE  PRINCIPALI SOCIETA' ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI FATTURATO (1)
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BILANCIO ANNO 20              *

Forma giuridica
Tipologia azienda o 
società (2)

Campo di
attvità (3) (4)

Fatturato
registrato o  valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o di capita-
le di dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di
esercizio positvo o negati-
vo

A B C

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

L'arrotondamento dell'ultima unità è efetuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
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l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni.

Indicare solo se tratasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortle, (5) azienda speciale alla
persona (ASP), (6) altre societa.

(3) Indicare l'attvità esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fne certifcato.

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza,  sul faturato complessivo della società.

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscrito per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispeto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fno allo 0,49%.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzio ne di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Denominazione Oggetto
Estremi provvedimento

cessione Stato attuale procedura

ALOT srl in liquidazione Agenzia per il trasporto della lombardia orienta-
le

 DCP n. 117 del 23/12/2013 per dismissione totale
verbale assemblea soci del 16/06/2014 di nomina liquidatore

In corso 

Banca Etca Raccolta del risparmio Cessione quota a ttolo oneroso DCP 22/2017 In corso 

REI Reindustria Agenzia di sviluppo del territorio Cessione quota a ttolo oneroso DCP 22/2017 In corso 

GAL Oglio Po Terre d’Acqua Gruppo di azione locale  Fusione per incorporazione DCP 51/201: terminata

SCRP li liquidazione Società di assistenza e consulenza ai Comuni per
gestone servizi locali

 Fusione per incorporazione DCP 51/201: In corso 
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Tale è la relazione di fine mandato della Provincia di Cremona che sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Cont.

Lì, 26 marzo 2019                                                          
Il PRESIDENTE  

dr. Davide Viola   
documento frmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 d.lgs. :2/2005 e s.m.i.              

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli  articoli 239 e 240 del TUOEL, si atesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico –
finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certifica-
zioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 cor-
rispondono ai dati contenuti nei citati document.

Lì……………………………                                                         L’organo di revisione economico finanziario 1

RUGGERO REDAELLI
documento frmato digitalmente  ai sensi dell’art. 21 d.lgs. :2/2005 e s.m.i.   

DARIO COLOMBO
documento frmato digitalmente  ai sensi dell’art. 21 d.lgs. :2/2005 e s.m.i.   

LAURO DAVOLI
documento frmato digitalmente  ai sensi dell’art. 21 d.lgs. :2/2005 e s.m.i.   

1 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre component è richiesta la sot-
toscrizione da parte di tutti i tre i component.
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