Quattro anni di lavoro

Il quadriennio 2014-2018 è stato il primo delle cosiddette “nuove” Province,
riformate dalla Legge 56/2014 – e dalla conseguente Legge regionale 13/2015 –
che ne hanno fortemente ridotto le competenze.
A oggi la Provincia di Reggio Emilia è fondamentalmente chiamata a garantire la

sicurezza di una rete stradale di 960 km e 630 ponti nonché
di un patrimonio edilizio scolastico formato da

21 istituti superiori

29 sedi collocate in 64 edifici per una superficie di
198.700 metri quadrati frequentati da 21.779 studenti
distribuiti in

Lo ha dovuto fare anche dal 2014 ad oggi, nonostante proprio in questo
periodo i tagli della spending-review imposti dallo Stato – in particolare
con la Legge Finanziara 2015 – abbiano prodotto l’impatto più pesante.

Quinquennio
2014-2018
112,892 mln

22,6 milioni
restituiti
ogni anno

2009

2.527.184,82

2010

2.562.115,73

2011

2.740.500,89

2012

416.417,56

2013

7.600.000,00

2014

11.443.149,00

2015

21.851.934,19

2016

28.680.507,00

2017

29.355.417,13

2018

21.561.043,92

Totale

130.697.924,43

Quinquennio
2009-2013
15,846 mln

3,2 milioni
restituiti
ogni anno

Nonostante queste difficoltà, la Provincia di Reggio Emilia ha sempre
deliberato i rendiconti in avanzo di amministrazione, rispettando
il Patto di stabilità e il pareggio di bilancio, concorrendo
al mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale.
Con il Bilancio 2018, il migliore del quadriennio, è stata inoltre
ripristinata la capacità di programmazione finanziaria triennale,
sancendo la ripresa del pagamento dei mutui avviati con la Cassa
Depositi e prestiti, nonostante la possibilità di sospensione prorogata
per le zone terremotate, ed il ritorno a nuove assunzioni.
Proprio gli avanzi di bilancio, unitamente a una politica di contenimento
dei costi e a manovre straordinarie quali l’alienazione del patrimonio
immobiliare non più strategico per l’ente, hanno consentito nel quadriennio
di assicurare comunque consistenti risorse per la sicurezza di strade e scuole.

Personale in servizio
Al 31/12/2013 (pre Legge Delrio)
Al 31/12/2014 (pre Finanziaria 2015)
Al 31/10/2015
Al 31/12/2016
All’1/1/2018
Esuberi

391
374
350
170
161

0

Con il Piano di riassetto organizzativo 2018 programmate 4 assunzioni

Razionalizzazione delle sedi e delle società partecipate

Sedi al 31/8/2014
Sedi al 31/12/2017

7
4

(Palazzo Allende, corso Garibaldi 26, piazza Gioberti e Villa Ottavi)

Partecipate al 31/12/2014
Partecipate al 31/12/2017

16
6

(Autobrennero, Crpa, Aeroporto, Lepida, Agenzia per la mobilità e Gal)

Valorizzazione del patrimonio
Il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare
non più strategico per l’ente ha consentito di incassare

4.817.750 euro
Grazie alla vendita di Magazzini ex Car, Caserma dei Carabinieri,
caseificio Zanelli, un terreno a Canossa e la casa cantoniera di Brescello
Tali risorse sono state destinate a completare i finanziamenti del nuovo
Polo scolastico di via Fratelli Rosselli e del II lotto della Variante di Ponterosso
nonché alla manutenzione di strade e patrimonio della Provincia
In corso la trattativa per la cessione di Palazzo Trivelli (2,3 milioni)

Investimenti Strade

Servizio sgombero neve

33 milioni
10,8 milioni
5,7 milioni*
3,7 milioni

Totale

53,2 milioni

Manutenzione e messa in sicurezza
Nuove infrastrutture
Mobilità sostenibile

(*) comprensivo di 3,2 milioni di ricapitalizzazione dell’Azienda Consorziale Trasporti
attraverso il conferimento di 5.000 azioni di Autostrada del Brennero Spa

Scuola – Investimenti per sedi e funzionamento

16,9 milioni
Manutenzione ordinaria e gestione calore
12,2 milioni
Manutenzione straordinaria e riorganizzazione logistica 2,2 milioni

Nuove edificazioni, ampliamenti/adeguamenti

Fondi provinciali per Scienze motorie e sportive (utilizzo palestre,

1,6 milioni
Fondi diretti alle scuole per manutenzioni e acquisto beni 1,3 milioni
trasporto studenti, acquisto attrezzature e defibrillatori)

Totale

34,2 milioni

Scuola – Fondi erogati per il diritto allo studio
Fondi nazionali per integrazione alunni disabili
Fondi provinciali per il Progetto Tutor per disabili
Qualificazione servizi 3-6 anni
Qualificazione servizi 0-3 anni
Borse di studio
Trasporto scolastico
Totale

2,4 milioni
0,2 milioni
3,6 milioni
2 milioni
1,3 milioni
1,3 milioni

10,8 milioni

Scuola – Programmazione e orientamento

5

Attivati nuovi corsi di studio
(indirizzo tecnico informatico al Gobetti di Scandiano; liceo scientifico ad opzione
scienze applicate al liceo Corso di Correggio; indirizzo tecnico informatico
all’Einaudi di Correggio; liceo scientifico ad indirizzo sportivo al liceo “AriostoSpallanzani” di Reggio Emilia; riordino dell’istruzione professionale)
Quasi

30.000 visitatori nelle quattro edizioni del Salone dell’orientamento

3.756 colloqui individuali di orientamento e accoglienza

Il sostegno alla Cultura
Nonostante la cultura non sia più una competenza dell’ente, la Provincia –
grazie alla collaborazione della Regione – è comunque riuscita ad assicurare
l’operatività di importanti enti culturali reggiani di cui è socio, spesso fondatore,
fin dalla loro istituzione, assegnando loro nel triennio 2015-2017 contributi

1,3

per quasi
milioni destinati in massima parte a I Teatri e Fondazione
Palazzo Magnani, ma anche a Istituto Cervi, Istoreco, La Corte Ospitale.

Altri investimenti
Manutenzione sedi Provincia ed altri edifici storici
Manutenzione dei Parchi di Roncolo e Vezzano

1,5 milioni
0,2 milioni

Provincia casa dei Comuni
Così come previsto dalla Legge 56/2014, la Provincia ha svolto un prezioso
supporto tecnico e amministrativo ai Comuni in particolare attraverso
la Stazione Unica Appaltante che, istituita nella primavera 2015, vede ad oggi
l’adesione di 3 Unioni, 17 Comuni e 2 Aziende di servizi alla persona.
Dalla sua istituzione la Stazione Unica Appaltante ha già istituito

46 gare di appalto per un valore di 21,4 milioni
Dal gennaio 2018, insieme al Comune di Reggio Emilia, la Provincia ha inoltre
costituito l’Ufficio Associato Legalità per assistere tutti gli Uffici tecnici
comunali nell’applicazione del Protocollo che ha introdotto più stringenti
controlli antimafia anche nell’edilizia privata e nell’urbanistica. In questi primi
mesi l’UAL ha ricevuto ben

330 pratiche (323 delle quali già evase).

Di prossima attivazione anche l’Ufficio Associato per la Sismica

Provincia Istituzione di coordinamento del territorio
In questi anni la Provincia ha confermato il proprio importante ruolo di ente
intermedio, previsto dalla Costituzione, svolgendo un ruolo di coordinamento
territoriale tra la Regione ed i Comuni su diversi fronti:
dal Patto per rilanciare l’occupazione nell’Area
Nord, fortemente colpita dalla crisi in particolare
dell’edilizia, ai Tavoli di lavoro per assistere cittadini
e imprese alluvionati, favorire il recupero del
prestito sociale perduto a seguito del
fallimento di cooperative del territorio,
gestire i fondi di solidarietà a beneficio
delle popolazioni terremotate, elaborare
un piano anticrisi idrica in Val d’Enza

Le politiche sanitarie
Sedute Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS)*:
Pareri espressi
Sedute Ufficio di Presidenza:
di cui

18
53
38

12 incontri con le organizzazioni sindacali
5 su ripartizione Fondi regionali per la non-autosufficienza
Pareri espressi

11
(*) istituita dall’11 febbraio 2015

Le politiche sanitarie
Oggetto dei principali pareri espressi
Bilanci di esercizio e preventivi delle Aziende sanitarie;
Nomine dei Direttori generali delle Aziende sanitarie;
Progetto di legge regionale sulla fusione tra l’Aziende U.S.L. di Reggio Emilia
e l’Azienda ospedaliera di Reggio Emilia Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS;
Istituzione del Programma “Sant’Anna plus” di sviluppo e potenziamento
strutturale e organizzativo dell’ospedale “Sant’Anna” di Castelnovo Monti.
Altre attività
Partecipazione ai lavori di elaborazione del nuovo PAL (Piano attuativo locale)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia, in corso di completamento.

Atti amministrativi
Consiglio Provinciale

55 sedute e 196 atti approvati
(delibere, odg, interpellanze, comunicazioni)
Assemblea dei Sindaci

24 sedute, 34 atti trattati (delibere, comunicazioni)
Decreti del Presidente:

954

Riunioni di Presidenti di Unione

35 sedute e 92 punti trattati

