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UN BILANCIO DELLE UTILITÀ SOCIALI 
Introduzione della Presidente, Sonia Masini 
presidenza@mbox.provincia.re.it  
 

La collettività esprime, in modo sempre più intenso, bisogni 
e attese che incidono sulla crescita del territorio, sulla 
concezione stessa di sviluppo e sulla sua sostenibilità. La 
pubblica amministrazione ha il dovere di corrispondere al 
meglio alle necessità ed alle attese, fornendo a se stessa e 
all’insieme dei cittadini gli strumenti per leggere e valutare in 
modo critico gli esiti della propria attività, in modo da poter 
efficacemente migliorare il complesso delle prestazioni.  
La Provincia è sempre più chiamata a svolgere un ruolo che 
non si sovrapponga a quello dei Comuni ma piuttosto 
coordini e programmi le diverse attività del sistema locale, 
favorendo le relazioni e la concertazione con tutti gli attori 
del territorio, la Regione e lo Stato. 
Questa amministrazione adotta una politica di 
comunicazione ampia, diffusa e trasparente, in grado di 
soddisfare una domanda crescente di informazioni che 
riguardano, da un lato, i risultati reddituali e competitivi della 
gestione e, dall’altro,  gli effetti sociali connessi  allo 
svolgimento dell’attività istituzionale. 
 

 
 

LA PROVINCIA VOLANO DELLO  SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Intervento del Vicepresidente Pierluigi Saccardi 

p.saccardi@mbox.provincia.re.it 
Le risposte ai bisogni dei cittadini sono l'obiettivo di tutte le 
amministrazioni. L'efficacia delle azioni è misurata in base 
alla loro soddisfazione. Per garantire il risultato più 
soddisfacente possibile, occorre che la politica ridia ai 
cittadini il loro ruolo sovrano nell'individuazione dei bisogni 
e delle necessità, inneschi un rapporto virtuoso e 
trasparente con gli altri soggetti istituzionali, associativi e 
territoriali; questo confronto, rispettoso della reciproca 
autonomia, deve fare emergere tutti gli elementi affinché 
l'Ente a cui competono le decisioni, faccia le scelte più 
opportune. In questa logica la Provincia di Reggio Emilia 
punta a creare metodi e strumenti volti a garantire 
l'informazione a tutti e il più largo coinvolgimento possibile 
nella trattazione dei procedimenti e nel controllo degli 
effetti che certe scelte hanno prodotto. In questa 
legislatura la Provincia di Reggio Emilia vuole essere attivo 
promotore di un continuo rapporto tra i diversi livelli 
istituzionali ed il volano nel definire lo scenario strategico 
dentro cui vanno inserite le scelte che determinano lo 
sviluppo territoriale. C'è un enorme bisogno di "fare 
sistema", s'impone l'attivazione di una governance del 
territorio che guardi al grande traguardo del bene comune.  
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COMUNICAZIONE DI INTERESSE SOCIALE 
premessa del Direttore Generale, Francesco Capuano 
direttore.generale@mbox.provincia.re.it 
 

L'obiettivo di rendere trasparente la rendicontazione degli 
esiti dell'attività amministrativa e di darne ampia diffusione 
viene raggiunto con la pubblicazione di questo primo 
bilancio delle utilità sociali. Intendiamo così fornire ai 
diversi soggetti interessati ed all'intera comunità 
provinciale dati e informazioni sugli effetti prodotti, nei 
diversi e sempre più numerosi ambiti di competenza della 
Provincia, dalle scelte amministrative e di gestione, 
rendendo quindi più vicina l'amministrazione alla comunità. 
Il lavoro compiuto, che intendiamo perfezionare nei 
prossimi anni, è in gran parte frutto dell'impegno dei 
dipendenti, che trovano nel rendere chiaro e trasparente ai 
cittadini l'esito della loro attività motivo di sicura 
soddisfazione. Ci auguriamo che questa pubblicazione 
contribuisca ad accrescere il coinvolgimento dell'intera 
comunità, consentendo alla Provincia di rafforzare 
ulteriormente la propria missione. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provincia di Reggio Emilia 

Corso Garibaldi 59, Reggio Emilia 
Centralino 0522 444111 

 
www.provincia.re. i t  

bi lancio.sociale@mbox.provincia.re. i t  
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GUIDA ALLA LETTURA E NOTA METODOLOGICA 
 
 
Il Bilancio Sociale come strumento di rendicontazione 
Lo scopo del Bilancio Sociale in ambito pubblico è di proporre un quadro descrittivo e sintetico 
ove sia possibile descrivere e misurare quanto i cittadini e gli enti del territorio hanno ricevuto in 
fatto di servizi, attività, iniziative, realizzazione di politiche in un determinato arco temporale 
 
In particolare, con questa seconda edizione del Bilancio Sociale, la Provincia di Reggio Emilia 
intende cogliere almeno due obiettivi che ritiene prioritari: 

 promuovere e migliorare il processo di comunicazione con i cittadini; 
 fornire a tutti gli interlocutori (sociali, economici, ambientali, istituzionali) un quadro 

descrittivo efficace delle proprie performance economiche e sociali. 
 
La struttura del documento 
Dal punto di vista metodologico, il processo di rendicontazione sociale della Provincia, è stato 
impostato tenendo conto anche della struttura suggerita dai Principi di Redazione del Bilancio 
Sociale del “Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale - GBS”, Associazione Nazionale che ha 
elaborato le linee guida per redigere il Bilancio Sociale. 
Secondo lo standard proposto il documento è composto da TRE SEZIONI, che corrispondono alle 
tre parti in cui è suddiviso il presente lavoro: 
 

1. L’identità, la missione e l’organizzazione: che fa riferimento allo scenario e al contesto 
economico-sociale, al sistema di governo, all'assetto organizzativo, alla missione e al 
disegno strategico; 
2. Le risorse: l’insieme di tutte le risorse (economiche, umane e tecnologiche) riclassificate 
allo scopo di  evidenziarne l’impiego per la realizzazione dei servizi offerti dalla Provincia; 
3. La relazione sociale: che espone i risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento e gli 
effetti prodotti sulle varie categorie di soggetti interessati.   

 
In particolare, nella parte terza (la Relazione Sociale) il Bilancio Sociale della Provincia espone le 
informazioni attraverso l’uso di indicatori qualitativi e quantitativi, scelti tra quelli più significativi allo 
scopo di consentire alle diverse categorie di interlocutori la valutazione dei risultati raggiunti nel 
perseguimento della propria missione, e la valutazione degli impatti generati sul territorio e sul 
benessere della collettività di riferimento. Per questo ogni capitolo propone il collegamento tra gli 
obiettivi, la situazione esistente, le risorse impiegate e i risultati ottenuti 
 
L’esercizio di riferimento è il 2005 e l’analisi delle spese e degli investimenti è stata condotta 
considerando gli impegni assunti dall’amministrazione nel corso dell’anno. 
 
 
Il team che ha elaborato il documento 
Il gruppo di lavoro che ha contribuito alla realizzazione del presente documento è costituito da tutti 
i Dirigenti dell’Ente e da un team di referenti per i diversi servizi, coordinati dalla Dott.ssa Veronica 
Bettati: Barbara Canei, Andrea Carletti, Elena Cigarini, Alberto Ferraboschi, Marco Ferrari, Roberta 
Filippi, Alessandra Govi, Annamaria Guidi, Eliana Ligabue, Simona Mannari, Francesca Mattioli, 
Alfredo Migale, Silvia Oleari, Elena Olivi, Maria Del Carmine Perrone, Mara Soncini, Cristina 
Toschi, Stefano Tagliavini. 
Il coordinamento complessivo del progetto è stato assicurato dalla Dott.ssa Ivana Nicolai e dalla 
Dott.ssa Claudia Del Rio. 
 
L’assistenza tecnico-metodologica ed il progetto grafico sono a cura della società Sistema Susio-
Territori Strategici. www.susio.it > team@susio.it  
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1.1 Lo scenario e il contesto di riferimento 
 

1.1.1 Le caratteristiche della comunità di riferimento 
 

 Il territorio: tra Appennini e pianura 
 
La Provincia di Reggio Emilia, posta nel cuore della Regione Emilia-Romagna, è contrassegnata 
da un interessante e variegato paesaggio che si snoda dalla vasta pianura a nord, dove scorre il 
fiume Po, maggiore fiume italiano, all'invitante paesaggio degli Appennini a sud che si innalzano 
fino ai 2.150 metri del Monte Cusna. 
Il territorio della Provincia si estende per una superficie di 2.291,67 Kmq, formata da 45 Comuni 
divisi su 6 distretti territoriali, come rappresentato nella seguente cartina. 
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 Una Provincia giovane e multiculturale 
 
Nella Provincia, secondo i dati raccolti dalla Regione al 31 dicembre 2005, i residenti sono 
494.310, l'1,5% (7.349 unità) in più rispetto all'anno precedente.  
 

Popolazione residente in Emilia-Romagna per provincia e classi di età 
  

Valori assoluti al 31/12/2005 Variazioni % 2006/2005 
Provincia 

0-14 15-39 40-64 
65 e 
oltre Totale 0-14 15-39 40-64 

65 e 
oltre Totale

Piacenza 
    
32.897  

       
81.637  

       
93.854  

   
67.559  

    
275.947  2,32 -0,54 1,29 1,12 0,82

Parma 
    
50.386  

     
130.328  

     
139.387  

   
96.731  

    
416.832  2,45 -0,52 1,36 1,31 0,88

Reggio 
Emilia 

    
70.529  

     
163.346  

     
160.516  

   
99.919  

    
494.310  3,40 0,18 2,19 1,31 1,51

Modena 
    
89.850  

     
212.190  

     
224.568  

 
138.664 

    
665.272  2,16 -0,85 1,44 1,57 0,82

Bologna 
  
113.949  

     
280.526  

     
328.900  

 
226.221 

    
949.596  2,36 -1,22 0,92 1,42 0,56

Ferrara 
    
35.155  

     
100.112  

     
126.430  

   
89.766  

    
351.463  2,52 -1,33 0,66 1,52 0,48

Ravenna 
    
43.516  

     
109.687  

     
126.158  

   
90.064  

    
369.425  3,07 -0,46 1,55 1,51 1,11

Forlì-
Cesena 

    
46.774  

     
117.788  

     
126.737  

   
83.371  

    
374.670  2,23 -0,66 1,44 1,67 0,92

Rimini 
    
38.891  

       
93.419  

       
98.611  

   
59.108  

    
290.029  2,09 -0,87 1,82 2,36 1,08

Totale 
  
521.947  

  
1.289.033  

  
1.425.161 

 
951.403 

 
4.187.544 2,51 -0,74 1,35 1,49 0,87

 
 
La tabella mostra che la popolazione fino ai 14 anni, che rappresenta nel complesso il 12,5% della 
popolazione complessiva, aumenta in particolare nella Provincia di Reggio Emilia (+3,40%).  
La crescita complessiva della popolazione dipende da diversi fattori: le regolarizzazioni dovute alle 
leggi di sanatoria, l'immigrazione da altre regioni, la ripresa della fecondità.  
 
Nel corso del 2005 la provincia di Reggio Emilia registra un incremento delle residenze 
anagrafiche dei cittadini non comunitari pari al 12,3%, che in termini assoluti corrisponde a +4.480 
persone, prevalentemente residenti nel capoluogo e nel distretto di Guastalla. 
 
 

 Economia in ripresa e occupazione record  
 
Nel 2005, in un contesto nazionale di recessione, le esportazioni di prodotti reggiani sono 
aumentate del 10% rispetto all'anno precedente. Alcuni iniziali segnali di miglioramento 
provengono in particolare dal comparto meccanico e dalla chimica-plastica. Mentre si attendono 
miglioramenti nel settore tessile-abbigliamento. 
 
Sul versante occupazionale si conferma una sostanziale stabilità: secondo le ultime rilevazioni 
dell'ISTAT, infatti, la provincia di Reggio Emilia presenta un tasso di disoccupazione del 2,7%, 
sensibilmente inferiore alla media regionale (3,7%), mentre il tasso di occupazione della 
popolazione dai 15 ai 64 anni si mantiene sopra il 70% e rappresenta uno dei livelli più alti in tutto il 
territorio nazionale. 
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 Imprenditoria dinamica 
 
Al 31/12/2005 risultano iscritte alla Camera di Commercio di Reggio Emilia 57.740 imprese. La 
nostra provincia risulta particolarmente specializzata nell'industria meccanica (il 7,8% delle 
imprese reggiane appartengono a questo settore, contro il 6,1% regionale e il 4,4% nazionale) ed 
in quella delle costruzioni (22,4% di imprese edili contro il 15,4% a livello regionale e il 13,2% 
nazionale).  
Nonostante il clima congiunturale ancora piuttosto debole, la dinamicità imprenditoriale nella nostra 
provincia permane abbastanza sostenuta. Nell'arco del 2005, infatti, sono sorte in provincia 4.719 
nuove imprese, mentre nello stesso periodo hanno cessato la loro attività 3.630 imprese, con un 
incremento complessivo del 2%. Si tratta di una performance senz'altro positiva, considerando che 
il dato è ancora migliore degli analoghi tassi di crescita imprenditoriale rilevati nello stesso anno a 
livello regionale e nazionale (+1,5%), anche se sensibilmente inferiore al ritmo di crescita 
osservato nel corso del 2004 (+2,5%). 
 
Per quanto riguarda i singoli settori produttivi, la gran parte del saldo positivo è attribuibile al 
settore delle costruzioni (+795 imprese, pari ad un +6,5%), seguito dalle attività professionali e 
servizi alle imprese (+310 imprese, pari a +5,6%). 
Il settore metalmeccanico mostra nel complesso un andamento leggermente positivo (+0,6%), 
mentre saldi decisamente negativi si registrano in agricoltura (-215 imprese, pari a -2,5%) e nel 
settore tessile (-29 imprese, pari a -4%). 
 
 

 Il PIL in crescita della Provincia di Reggio Emilia 
 
Il valore aggiunto prodotto nel corso del 2004 ammonta a 12.259,8 milioni di euro(valore aggiunto 
ai prezzi di base - Fonte: Istituto Tagliacarne), con un incremento del 4,4% rispetto all'anno 
precedente; si tratta di una performance sensibilmente superiore sia alla crescita del PIL nazionale 
(+3,7%), ma soprattutto al tasso di crescita del reddito prodotto in Emilia-Romagna (+3%). Ciò 
consente di individuare un reddito medio pro-capite di 24.522,7 euro, pari al 118,1% del reddito 
medio pro-capite nazionale. 
 
Rapportando il PIL provinciale del 2004 alla popolazione media residente in quell'anno si ottiene 
un reddito medio pro-capite di 24.522,7 euro, pari al 118,1% del reddito medio pro-capite 
nazionale. Tale valore colloca la provincia di Reggio Emilia al 14^ posto nella graduatoria 
nazionale delle province italiane, con una perdita di tre posti rispetto all'anno precedente, dovuta 
dal consistente aumento della popolazione residente che ha contraddistinto la nostra provincia nel 
corso dell'ultimo decennio. 
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1.1.2 I fattori di eccellenza del territorio 
 
La comunità che vive nella Provincia di Reggio Emilia ha saputo coniugare negli ultimi decenni 
l'intenso e deciso sviluppo economico con una salda coesione sociale, resa possibile da un 
radicato senso di appartenenza alla comunità, da una forte integrazione delle politiche 
educative, scolastiche e formative, e dal mantenimento di elevati standard di qualità nei servizi 
socio-sanitari. 
 
Il sistema economico, di un forte dinamismo, è caratterizzato da una componente industriale 
avanzata, capace di ricerca applicata e di innovazione di prodotto e di sistema in particolare nel 
campo della meccanica e della meccatronica, dell'agro-alimentare, dell'abbigliamento. E' al vertice 
nazionale per valori di esportazione pro-capite e per tasso di occupazione, anche grazie all'attività 
femminile.      
 
La costante crescita economica si è accompagnata ad una speciale attenzione per le politiche 
pubbliche nel campo dei servizi, a garanzia dell'universalità e della qualità delle prestazioni in 
campo socio- sanitario ed in quello educativo, scolastico e formativo,  coronato dall' affermazione 
recente della Università a reti di sedi Modena-Reggio Emilia.   
 
I servizi offerti in campo ambientale mirano ad assicurare alla comunità uno sviluppo sostenibile, 
capace di contribuire alla valorizzazione delle bellezze naturali e del paesaggio, che dalle rive del 
Po al crinale dell'Appennino tosco emiliano, ove è insediato il Parco nazionale, meritano di essere 
ancor più conosciute in ambito nazionale ed internazionale. 
 
La suggestione dei luoghi che hanno visto Matilde di Canossa protagonista dell'inizio del 
secondo millennio della storia di Occidente possono costituire per il viaggiatore accolto in questa 
provincia, ricca di tradizioni gastronomiche di grande fama, motivo ulteriore di appagamento degli 
occhi e dell'animo.      
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1.1.3 Le competenze e i servizi della Provincia di Reggio Emilia 
 
 
 
La Provincia è un ente autonomo previsto dalla Costituzione, ed ha proprio statuto, poteri e 
funzioni. E' l'ente locale intermedio tra Comuni e Regione, rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo nella dimensione di area vasta 
sovracomunale.  
 
Negli ultimi anni leggi nazionali e leggi regionali hanno assegnato e trasferito alla Provincia nuove 
importanti funzioni di programmazione e di coordinamento, a cui corrispondono anche nuovi servizi 
resi alla collettività. 

 
I principali compiti di programmazione sono relativi ai seguenti ambiti: 

 
− programmazione economica, urbanistica, territoriale ed ambientale, attraverso il coordinamento 

della pianificazione comunale; 
− collaborazione alla programmazione regionale nei diversi ambiti economici, territoriali, 

paesaggistici e di sviluppo rurale, culturali, infrastrutturali e telematici; 
− programmazione dell'offerta scolastica e formativa di ogni ordine e grado; 
− coordinamento, attraverso la conferenza sanitaria territoriale, dei Comuni e delle Aziende 

Sanitarie per la definizione dei programmi sociali e socio-sanitari e di monitoraggio delle 
politiche e dei servizi sociali. 

 
Le funzioni a cui corrispondono anche servizi resi direttamente alla comunità sono i seguenti: 
 
− manutenzione della rete stradale provinciale e nuove infrastrutture per la mobilità e i trasporti; 
− difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; 
− tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, disciplina e controllo degli scarichi 

delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; 
− valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, delle reti museali e bibliotecarie; 
− valorizzazione del paesaggio rurale, dei prodotti tipici e dell'agricoltura multifunzionale; 
− protezione della flora e della fauna, programmazione faunistico venatoria, valorizzazione parchi 

e riserve naturali; 
− organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; 
− sostegno alle attività produttive e al turismo 
− collocamento ordinario e obbligatorio e politiche attive per il lavoro; 
− orientamento e formazione professionale; 
− sostegno alle iniziative per la coesione sociale, la promozione di servizi sanitari, socio-sanitari e 

sociali, dei diritti di cittadinanza e dell'integrazione; 
− sostegno all'educazione, alla scuola e alla pratica sportiva. 
− manutenzione e costruzione degli edifici sedi degli istituti secondari superiori; 
 
La Provincia di Reggio Emilia partecipa a pieno titolo al processo di integrazione europea, stipula 
accordi di collaborazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione in particolare nel campo 
dell'innovazione e della ricerca, dello sviluppo sostenibile, dell'integrazione e della pace. 
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1.2 Il sistema di “governance” e l’assetto organizzativo 
 
 

 Il sistema di governo e indirizzo: la composizione degli organi di vertice 
 
 
Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale e il Presidente. 
 
Il Presidente è il capo dell'amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una 
sola volta. La Presidente della Provincia di Reggio Emilia è Sonia Masini, eletta alle Elezioni 
Amministrative del 12-13 giugno 2004. 
 
I componenti della Giunta, gli Assessori, sono nominati dalla Presidente. La composizione della 
Giunta è la seguente: 
 

Sonia Masini Presidente 
Pierluigi Saccardi Vice-Presidente con delega all'economia 
Gianluca Chierici Assessore all'Istruzione 
Loredana Dolci Assessore alle Risorse 
Claudio Ferrari Assessore alla Pianificazione 
Gianluca Ferrari Assessore al Lavoro 
Alfredo Gennari Assessore all'Ambiente 
Luciano Gobbi Assessore alla Mobilità Sostenibile 
Giuliana Motti Assessore alla Cultura e Paesaggio 
Roberta Rivi Assessore all'Agricoltura 
Marcello Stecco Assessore alla Solidarietà 

 
La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente e 
nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. 
 
Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo e dura in carica cinque anni; il 
Presidente del Consiglio, eletto tra i Consiglieri, convoca e presiede le sedute.  
Il Presidente del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia è Lanfranco Fradici, il Vice-
Presidente del Consiglio è Massimiliano Camurani.  
Il Segretario Generale è il Dott. Vincenzo Stalteri. 
La distribuzione fra i partiti è la seguente: 
  

 
D E M O C R A T I C I  D I  S I N I S T R A
F O R Z A  I T A L I A
L A  M A R G H E R I T A  D . L .
R I F O N D A Z I O N E  C O M U N I S T A
A L L E A N Z A  N A Z I O N A L E
U N I O N E  D E M O C R A T I C I  C R I S T I A N I - D E M O C R A T I C I  D I  C E N T R O  ( U D C )
V E R D I
C O M U N I S T I  I T A L I A N I
L E G A  N O R D  P E R  L ' I N D I P E N D E N Z A  D E L L A  P A D A N I A  E  D O N N E  P E R  R E G G I O  
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 Funzioni e struttura organizzativa dell’Ente 
 
La struttura organizzativa dell'ente si articola, come illustrato nel seguente schema, in Aree, 
Servizi e Unità Operative. Alcuni uffici (staff Presidenza, Comunicazione e Politiche 
Internazionali e Comunitarie) fanno riferimento direttamente alla Presidente della Provincia. 
 

19/09/2005

Servizio Bilancio

Servizio Appalti
Contratti e Patrimonio

Servizio Personale

Servizio Informatica e
Sistemi informativi

Servizio 
Attività Produttive

Servizio Turismo

Servizio Valorizzazione
Produzioni Agricole

Servizio Aiuti alle 
Imprese Agricole

Area Risorse e 
Attività Economiche

Servizio Sanità e
Servizi Sociali

Servizio Scuola
Università e Ricerca

Servizio Riqualificazione
Edilizia Scolastica e 

Universitaria

Servizio Formazione
Professionale

Servizio Lavoro e 
Diritti di cittadinanza

Area Welfare Locale

Servizio Cultura

Servizio Pianificazione
Territoriale 

e ambientale

Servizio Ambiente

Servizio Mobilità
Sostenibile

Servizio Progettazione
Strade

Area Cultura e
valorizzazione
del Territorio

Direttore GeneraleServizio Amministrativo 
e Giuridico Staff Vicepresidenza

Giunta Provinciale

Segretario Generale

Presidente

Dirigente Esperto

Turismo

Dirigente Esperto 
Edilizia Scolastica e 

Universitaria

U.P.Alimentazione

e consumo

U.P. Parchi e 
Valorizzazione paesaggio e 

Beni architettonici

U.P. Gestione Faunistico
Venatoria e Forestale

Dirigente Esperto in Staff

Staff Presidenza Comunicazione
Pol. Internazionali 

e Comunitarie

 
 
Le Aree sono istituite dalla Giunta secondo i criteri fissati dal Consiglio Provinciale e costituiscono 
il principale punto di riferimento per gli organi politici, a cui danno assistenza nella pianificazione 
strategica e nell'elaborazione di obiettivi e politiche di intervento. I Servizi e le unità operative 
rappresentano suddivisioni interne delle aree. 
Sono inoltre presenti tre unità di progetto, ovvero unità organizzative speciali e temporanee 
finalizzate alla realizzazione di progetti o obiettivi particolarmente complessi. Riguardo alla 
struttura della dirigenza, le figure dirigenziali si articolano in Dirigente d'Area, Dirigente di 
Servizio e Dirigente Esperto 
 
La tabella evidenzia la presenza di tre aree, ciascuna delle quali ha un dirigente che coordina i 
servizi della propria area. I dirigenti di servizio curano la gestione corrente delle attività e delle 
risorse assegnate. Ci sono inoltre i dirigenti esperti, che hanno principalmente compiti di analisi ed 
approfondimento degli aspetti normativi e garantiscono un contributo tecnico-specialistico 
nell'espletamento di specifiche competenze. 
 
Il Direttore Generale ha il compito di attuare, secondo le direttive impartite dal Presidente della 
Provincia, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione 
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Al Direttore Generale sono affidate 
inoltre la direzione dei sistemi di programmazione e di controllo, nonché la direzione strategica del 
personale e dell'organizzazione, delle politiche dei sistemi informativi e informatici, delle politiche di 
comunicazione ed informazione ai cittadini, delle politiche di qualità dei servizi. 
 
Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi provinciali in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 
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 Risorse di rete: società ed enti partecipati 

 
La Provincia di Reggio Emilia contribuisce allo sviluppo del proprio territorio attraverso la 
partecipazione diretta o la gestione di società ed enti specializzati. La tabella che segue illustra le 
modalità di partecipazione della Provincia di Reggio Emilia in relazione agli enti o società di 
riferimento suddivisi per ambito di intervento. 

 
SETTORE TRASPORTI 

 AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.  (2,5% QUOTA CAPITALE) 
 AEROPORTO DI REGGIO EMILIA S.R.L.  (16,86% QUOTA CAPITALE) 
 CE.P.I.M. S.P.A. - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI  (0,77% QUOTA CAPITALE) 
 F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMAGNA S.R.L. (5,07% QUOTA CAPITALE) 
 AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI A.C.T. (28,62% QUOTA CAPITALE) 
 ASSOCIAZIONE "MUSEO DEL PO" DELLA NAVIGAZIONE INTERNA E DEL GOVERNO DELLE ACQUE 
 PEC S.R.L. - PORTO EMILIA CENTRALE (4,42% QUOTA CAPITALE) 

SETTORE TURISMO 
 ALPE DI CUSNA S.R.L  (32% QUOTA CAPITALE) 
 MATILDE DI CANOSSA S.P.A (60,33% QUOTA CAPITALE) 
 TETA  S.R.L. - CENTRO ITALIANO SERVIZI DALLA TERRA ALLA TAVOLA (3,49% QUOTA CAPITALE) 
 CONSORZIO DI GESTIONE CASSE DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA (16,23% QUOTA CAPITALE) 

SETTORE URBANISTICO 
 ASSOCIAZIONE "ARCHIVIO OSVALDO PIACENTINI" 
 I.N.U. - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA 

SETTORE CULTURALE 
 FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA (10% QUOTA CAPITALE) 
 ISTORECO - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA 
 ISTITUTO "ALCIDE CERVI" 
 ISTITUTO STORICO "FERRUCCIO PARRI" EMILIA-ROMAGNAI 
 ISTITUTO "ANTONIO BANFI" 
 ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA - A.T.E.R. 
 ASSOCIAZIONE "LA CORTE OSPITALE" 
 FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI 
 FONDAZIONE "MAGNANI ROCCA" 
 DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ANTICHE PROVINCE MODENESI SEZIONE DI RE 
 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI STORIA DELLA PSICHIATRIA 
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 FONDAZIONE "IL CORREGGIO" 
 COMITATO PER IL RESTAURO DELLA CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA DI REGGIO EMILIA 

SETTORE ECONOMICO 
 C.R.P.A. S.P.A. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI (16,20% QUOTA CAPITALE) 
 SOFISER S.R.L. (11,79% QUOTA CAPITALE) 
 REGGIO EMILIA INNOVAZIONE S.CONS. A R.L. (14,71% QUOTA CAPITALE) 
 S.I.P.E.R. - FIERE DI REGGIO EMILIA S.R.L. (13,34% QUOTA CAPITALE) 
 GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO SOC.COOP A.R.L. (14,88% QUOTA CAPITALE) 
 CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA  
 CONSORZIO DELLA BONIFICA BENTIVOGLIO-ENZA 
 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO 
 CONSORZIO VOLONTARIO PER LA VALORIZZAZIONE ZOOTECNICA DELL'APPENNINO 
 I.Z.C. - ISTITUTO ZOOTECNICO CONSORZIALE  
 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA "PIETRO MANODORI" 
 FONDAZIONE  "A. SIMONINI" 
 CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI 
 NUOVAQUASCO SOC. CONS. A.R.L. (0,08% QUOTA CAPITALE) 
 ARTIGIANFIDI S.C.R.L. 
 COFITER - CONFIDI TERZIARIO EMILIA-ROMAGNA SOCIETÀ' COOPERATIVA 

SETTORE SOCIALE 
 CENTRO SERVIZI PER ADOLESCENTI SS. PIETRO E MATTEO 
 OPERA PIA BIANCHI 
 ISTITUZIONE VIRGINIA CASSOLI GUASTAVILLANI E GIULIA CASSOLI 
 O.S.E.A. - OPERE DI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI - IL VILLAGGIO 
 ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (20% QUOTA CAPITALE) 
 BANCA POPOLARE ETICA (0,03%) 
 FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DI REATI 
 FONDAZIONE "MARCO BIAGI" 
 CONVITTO NAZIONALE STATALE " RINALDO CORSO" 
 ISTITUTO REGIONALE "G. GARIBALDI" PER CIECHI 
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1.3 La missione e gli obiettivi strategici della Provincia di Reggio Emilia 
 

Per compito istituzionale, la Provincia rappresenta l'intera comunità provinciale, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo. I valori che ispirano l'azione di questa amministrazione sono 
quelli condivisi dalla nostra comunità, laboriosa e solidale, e che devono dimostrarsi capaci di 
costituire fondamento per affrontare con successo le sfide del ventunesimo secolo.    

La Provincia intende essere riferimento ed esempio per i processi di forte innovazione e 
snellimento dell'azione della pubblica amministrazione, capace di programmazione e di tutela 
dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e del paesaggio, di coordinamento e 
completamento della intensa azione di infrastrutturazione già avviata negli ultimi anni.   

Intende essere anche sicuro riferimento per il sistema produttivo ed economico, promuovendo le 
condizioni per l'affermazione dei settori di tradizionale eccellenza e per quelli che, grazie 
all'innovazione, alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, il nostro sistema è in grado di 
esprimere.  

Promuove la partecipazione della comunità alla vita politica e sociale, coordina le politiche 
socio-sanitarie in una terra che ha saputo garantire a tutti prestazioni elevate nel campo dei 
servizi, offre al mondo del lavoro servizi qualificati per una reale garanzia dell'occupazione, 
anche delle fasce più deboli, in un contesto che pone nuove sfide all'integrazione anche dei nuovi 
cittadini provenienti dall'estero.  Crede fortemente nell'investimento nei giovani, nella 
qualificazione dell'offerta educativa, scolastica e formativa, nella scuola e nell'università quale 
luogo di sapere e di ricerca. E' orgogliosa della sua tradizione di territorio capace di convertire 
progressivamente la produzione agricola di eccellenza in vera e proprio agricoltura multifunzionale, 
che coniuga la produzione alla valorizzazione del paesaggio rurale, degli stessi prodotti tipici, 
dell'enogastronomia, del turismo.      

Crede ed opera attivamente per la promozione dell'arte e della cultura, nella consapevolezza che 
lo sviluppo di una comunità è anche alimentato dalle idee e dalle suggestioni della bellezza.  

E' consapevole di essere a pieno titolo parte dell'Europa, inserita organicamente in una rete 
sempre più efficace di relazioni, feconde soprattutto per le giovani generazioni. E' orgogliosa della 
sua storia, costruita nel secolo scorso attraverso la Resistenza e la partecipazione delle donne 
al più recente progresso, che ha portato un territorio a vocazione agricola ad essere un polo 
manifatturiero avanzato e di elevata qualità dei servizi.  

 
Crede nella valorizzazione della risorsa costituita dai propri dipendenti, chiamati al compito non 
agevole ma coinvolgente di tradurre i valori e la missione dell'Ente nei comportamenti quotidiani 
dell'attività.  
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I 10 obiettivi strategici dell'azione di governo della Provincia di Reggio Emilia: 

 
1) Innovazione, cultura del cambiamento, promozione della ricerca: è il tratto principale che 

connota l'azione politica, amministrativa e tecnica dell'Ente sia sul versante interno che sul versante 
esterno. Si tratta non solo di sostenere singoli progetti ma anche di promuovere ad ogni livello della 
società reggiana la cultura del cambiamento, che sappia preservare i molteplici aspetti positivi della 
comunità reggiana, accelerando i processi innovativi dove necessario. Singoli progetti promuovono 
innovazione di processi e di prodotti; dei metodi di attività e di comunicazione, l'aumento della 
competitività con l'obiettivo di generare nuove partnership con il mondo universitario e della ricerca.  

 
2) Valorizzazione del Paesaggio: è l'ambito entro il quale si collocano gli interventi sull'ambiente; si 

concretizza attraverso vari interventi e, fra l'altro, nella Biennale del Paesaggio, nello sviluppo di 
lungo respiro degli aspetti formativi, spettacolari e culturali connessi alla sua valorizzazione ed 
all'aumento della consapevolezza dei valori ad esso attinenti. 

   
3) Pianificazione territoriale per uno sviluppo sostenibile: si articola nell'impostazione unitaria ed 

integrata delle tematiche relative alla variante generale del PTCP, nonché alle pianificazione dei 
diversi ambiti a questa correlati, quali mobilità, commercio, aria, acqua, energia, rifiuti, 
elettromagnetismo. 

 
4) Sicurezza: per i cittadini della provincia, si sviluppa oltre che negli aspetti tipici dell'ordine pubblico a 

tutela della sicurezza individuale e sociale e sanitaria, in quelli connessi alla sicurezza dei luoghi di 
studio e di lavoro, della mobilità, dell'ambiente, del consumo. La stessa percezione della sicurezza, 
nei diversi ambiti, costituisce valore sociale, favorisce il contrasto della cultura dell'illegalità, 
consente sviluppo positivo della comunità.  

 
5) Memoria ed identità : visti come fattori di crescita culturale, si consolidano attraverso l'organica 

integrazione con i diversi Istituti di ricerca storica, associazioni e istituzioni museali presenti nel 
territorio provinciale, tesa sia alla valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico che 
all'analisi di prospettiva storica.   

 
6) Valorizzazione della presenza femminile: le donne soggetto dei cambiamenti, dello sviluppo della 

comunità, del rispetto della democrazia, dei diritti e della conoscenza delle persone al di là delle 
differenze di cultura, saranno al centro di progetti ed attività di particolare rilievo, anche con 
riferimento alla figura di Matilde di Canossa. 

 
7) Migrazioni e migranti: convergono in questo ambito le tematiche relative all'immigrazione, alle 

opportunità di integrazione, al rafforzamento della democrazia attraverso il confronto fra le culture. In 
tal senso sono previste forti iniziative oltre che a carattere sociale, a carattere culturale e di 
approfondimento dei diversi aspetti che caratterizzano il dibattito odierno in Europa. 

 
8) Scuola, educazione, diffusione dei saperi: integra i progetti e le iniziative finalizzate a garantire 

qualità, sicurezza e funzionalità dei luoghi e delle attrezzature scolastiche, sostegno alle attività 
educative, promozione della creatività e del sapere diffuso.  

 
9) Giovani: si concretizza fra l'altro nell'adozione di progetti integrati a sostegno 

dell'autoimprenditorialità, anche con la progressiva definizione di contributi mirati per l'avvio di attività 
innovative. 

 
10)  Integrazione dei Bilanci: comprende la messa a punto di un sistema di rendicontazione, mediante 

il Bilancio sociale, il bilancio ambientale e l'unione ragionata dei bilanci aggregati di ordine 
infraprovinciale, utile per la sintesi dell'esito delle politiche e della loro divulgazione ai diversi 
portatori di interesse diffuso.  
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1.4 Mappa dei Portatori di Interesse della Provincia 
 
Il Bilancio Sociale si caratterizza per l’orientamento alla comunicazione efficace ai Portatori di 
Interesse delle azioni e dei risultati realizzati con riferimento ad un ambito temporale definito. 
I Portatori di Interesse sono tutti gli interlocutori dell’amministrazione, cioè ogni gruppo o 
individuo che può influenzare o essere influenzato da obiettivi, comportamenti, risultati 
conseguiti dall’organizzazione 
In un apposito documento allegato al presente Bilancio Sociale (“Il sistema dei Portatori di 
Interesse della Provincia di Reggio Emilia”) sono riportati, per ambito di rendicontazione definito, i 
Portatori di Interesse significativi per la Provincia, gli interessi o le aspettative che sono in gioco ed 
i relativi risultati attesi. Tale rappresentazione consente sia di orientare la comunicazione dei 
risultati ottenuti in maniera coerente con le aspettative degli interlocutori sia di guidare il processo 
di programmazione delle attività. 
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica sintetica dei Portatori di Interesse della Provincia di 
Reggio Emilia: le radici dell’Albero degli Interlocutori rappresentano i principi e gli orientamenti di 
fondo dell’Amministrazione; i rami sono i soggetti e le istituzioni di riferimento. 
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IL SISTEMA DEI PORTATORI DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Elenco analitico 

ALTRI ENTI PUBBLICI 
 Arpa 

 associazioni del settore (Asaps, osservatorio 
provinciale,) 
 Bonifiche 

 Sovrintendenza 
 Organi di vigilanza e controllo (Vigili prov.li, e 

comunali, Polizia forestale) 
 Forze di polizia 

 Aziende sanitarie 
 IPAB (Ist. Pubbl. di assistenza e beneficenza) 

 altre istituzioni pubbliche 
 

CITTADINI 
 singoli cittadini, gruppi informali, associati 

 minori, 
 immigrati, 
 giovani, 

 anziani, famiglie (con bambini 0-6 anni) 
 Famiglie e popolazione  in generale 

 Adolescenti iscritti ai corsi di formazione 
professionale, 

 Adolescenti iscritti alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, 

 Utenti stradali: Automobilisti, ciclisti, 
motociclisti, pedoni  

 diplomati e laureati 
 disabili e altre categorie protette 

 disoccupati iscritti alle liste del collocamento 
mirato, 

 Giovani tra i 18 e 28 anni e fruitori dei servizi 
delle cooperative e delle associazioni 
 Lavoratori in cassa integrazione, 

 Lavoratori iscritti alle liste di mobilità, 
 Lavoratori occupati in imprese private e 

pubbliche 
 persone in carico a servizi del territorio, 

 persone in condizione di svantaggio 
personale/sociale 

 popolazione in età attiva (15-65 anni) 
 singoli disoccupati iscritti ai centri per 

l'impiego, 
 studenti con deficit di opportunità 

 turisti 
 

ENTI LOCALI 
 Comuni 

 Comunità montane 
 Enti locali e territoriali 
 Consorzi di bonifica, 

 Altre pubbliche amministrazioni 
 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 

REGIONE 
 

IMPRESE 
 Imprese 

 Aziende di raccolta e smaltimento di rifiuti 
 Imprese agricole 
 Imprese ricettive 

 
OPERATORI E SERVIZI SUL TERRITORIO 

 Agenzie formative del territorio 
 Agenzie per il lavoro private 
 Aziende trasporto pubblico 

 Centri per l'impiego. 
 Centri territoriali permanenti 

 Coordinatori pedagogici 
 Docenti e formatori 

 Educatori 
 Enti di formazione professionale 

 Servizi sociali 
 Soggetti gestori servizi alla persona 

 Strutture socio assistenziali e sanitarie 
 Tecnici e professionisti 

 
SCUOLA, UNIVERSITA', COMUNITA' 

SCIENTIFICA 
 istituti scolastici inferiori e superiori  

 studenti 
 docenti e personale tecnico amministrativo 

 istituzioni scolastiche/università 
 Università Mo-Re 

 comunità scientifica  
 

SINDACATI E FORZE SOCIALI 
 Strutture associative e cittadini organizzati 

 Forze sociali ed economiche 
 Forze sociali e associazioni dei disabili 

 Sindacati 
 

TERZO SETTORE 
 Associazioni 

 Cooperative sociali 
 Organizzazioni di volontariato  
 Ass. di genitori studenti disabili 

 Associazioni ambientaliste e comitati 
 Associazioni di immigrati 

 Centri di educazione ambientale 
 CONI  

 Associazioni e società sportive ed enti di 
promozione 

 Associazioni di promozione sociale 
 Istituzioni, Associazioni e attori della cultura 

 Altre organizzazioni sociali 
 Volontari/tutor 
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PARTE II 
 

LE RISORSE DELLA PROVINCIA 
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2.1 Risorse Umane e Tecnologiche 

 
Le Persone sono il principale fattore di successo di una organizzazione. Esse rappresentano il 
capitale di conoscenza, esperienza e professionalità in grado di fare la differenza per una  
Provincia che vuole eccellere. 
Nella tabella che segue è riportata la suddivisione per sesso e per qualifica del personale 
dipendente in servizio presso la Provincia di Reggio Emilia al 31 dicembre 2005. 
 
 

PERSONALE DIPENDENTE (*) IN SERVIZIO AL 31.12.2005 
SUDDIVISO PER SESSO  

 
CATEGORIA 

 
  MASCHI FEMMINE TOTALE  

Segretario Generale 1  
 

1 

Direttore  
Generale 

1  1 

Dirigenti a tempo 
indeterminato 

8 2 10 

Dirigenti a tempo 
determinato 

10 8 18 

Cat. D3 32 17 49 

Cat. D1 48 61 109 

Cat. C1 65 77 142 

Cat. B3 13 30 43 

Cat. B1 75 5 80 

TOTALE 253 200 453 

(*) compreso personale a tempo determinato ex art. 90 del D. Lgs.n. 267/2000  
(uffici di supporto agli organi politici)  ed escluso il personale avventizio. 

 
Alla categoria D (D1 e D3) appartengono gli istruttori direttivi e i funzionari tecnici, amministrativi e 
informatici.  
La categoria C1 è prevalentemente composta di aggiunti amministrativi, ragionieri, geometri, 
sorveglianti stradali e vigili provinciali.  
Nella categoria B3 sono collocati i Collaboratori Professionali Sistema Informatico, mentre nella 
categoria B1 si trovano principalmente le figure di operaio stradale specializzato, addetto ai servizi 
ausiliari e di portierato ed i coadiutori amministrativi. 
    
Si rileva il sostanziale equilibrio nella distribuzione di maschi e femmine nelle categoria C e D. 
La prevalenza di personale maschile nella categoria B è determinata dalla forte presenza del 
personale operaio.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Costo complessivo del personale nel 2005: €.  16.719.704,79 
rapporto tra costo del personale ed entrate correnti 2005 : 20,9%  
valore medio regionale: 24,4% 
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Il personale con rapporto di lavoro part time ammonta a complessive 49 unità ed è quasi 
totalmente di sesso femminile. Nel corso del 2005 sono stati trasformati n. 8 rapporti di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale  con il totale accoglimento delle richieste presentate. 
 
Il 32% del personale si colloca nella fascia d’età inferiore ai quaranta, il 39% ha un’età compresa 
tra i 40 ed i 49 anni, mentre il 29% ha un’età superiore ai cinquanta.  
 

 
PERSONALE DIPENDENTE PER TITOLO DI STUDIO (confronto 2000/2005) 

Licenza media % Diploma % Laurea % 

2000 106 30% 163 46% 87 24% 

2005 99 22% 199 44% 155 34% 

 
Si osserva il costante aumento della qualificazione del personale, che viene in particolare 
evidenziata dal costante aumento della quota dei laureati. 

 
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ASSENZE DEL PERSONALE NEL 2005 

 (suddivise per sesso e numero di giornate) 

Malattie e infortuni Maternità Scioperi 

M F M F M F 

2967 1673 246 3961 156 149 
 

Le assenze  per  maternità (comprensive sia del congedo di maternità vero e proprio che del 
congedo parentale) hanno interessato n. 29 donne e  4 uomini. 

 
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO ATIPICO (collaboratori coordinati e 

continuativi, lavoratori interinali, dipendenti a tempo determinato)  

 Lavoratori 
interinali 

Collaboratori Coordinati 
e Continuativi 

Personale con rapporto a 
tempo determinato 

M F M F M F 

5 20 24 53  3 

 

Al personale atipico hanno fatto ricorso prevalentemente i Servizi Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Scuola, Ambiente, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici per lo svolgimento di 
attività tecniche o amministrative a supporto degli uffici.  

Nel corso del 2005 si è data attuazione al Piano Occupazionale 2004, immettendo in servizio 4 
unità di personale, mentre numerose altre figurano assunte nei primi mesi dell'anno 2006. Sono 
stati attribuiti 4 incarichi dirigenziali con assunzione a tempo determinato, di cui 2 figure provenienti 
dall’esterno e 2 dall’interno in quanto già funzionari dell'Ente collocati in aspettativa.  

Non è stato possibile predisporre alcun Piano Occupazionale 2005, in quanto la legge finanziaria 
2005 ha bloccato le assunzioni, rimandando la verifica di eventuali possibilità di reclutamento ad 
un apposito D.P.C.M., non pubblicato nell’anno di riferimento. 
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Per le attività di formazione e qualificazione del personale Si è conclusa nel primo semestre 
una fase molto ricca di iniziative, avviata nel 2003 e collegata ai percorsi di sviluppi di carriera dei 
dipendenti che ha visto una diffusa partecipazione nell'arco del triennio. In quest'ultimo anno e 
soprattutto nel secondo semestre si è privilegiata la formazione tecnico - specialistica e settoriale. 
Complessivamente sono state garantite 12 ore medie annue di formazione pro capite. 
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E' stata comunque realizzata anche nel 2005 una buona formazione di base con proposte ampie e 
differenziate sia su temi generali, quali la sicurezza e l'informatica, che in ambiti specifici come la 
comunicazione la documentazione amministrativa e la novità e gli approfondimenti normativi. 
 
Di interesse trasversale a tutte le Aree dell'Ente sono state soprattutto le iniziative relative 
all'analisi dei processi e ai sistemi di valutazione della dirigenza, al termine del quale si è definito 
un metodo innovativo che vedrà piena applicazione nel corso del 2006. 
Il Direttore Generale ha illustrato la nuova impostazione dei "Sistemi di programmazione e 
valutazione dei Dirigenti" nel corso del Forum dell'Alta Direzione organizzato a Roma dalla 
Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione Pubblica, nel novembre 2005, sul tema " 
Gestione strategica delle risorse per creare valore nelle amministrazioni pubbliche". 
 
 

 
 

Spesa complessiva per la formazione 2005: € 45.503,62. 
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Per quanto riguarda gli interventi finalizzati al benessere del personale, con l’introduzione di un 
nuovo orario di lavoro, strutturato con criteri di ampia flessibilità,  si è cercato di proporre soluzioni 
concrete per conciliare il tempo lavoro con il tempo della persona e della famiglia. In particolare la 
flessibilità consente l’entrata ritardata, a discrezione del lavoratore, per soddisfare esigenze 
personali e familiari senza ricadute negative nell’organizzazione del lavoro.  
 
Il Circolo dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia (C.R.A.L.), a cui nel 2005 
hanno aderito n. 118 dipendenti, promuove iniziative culturali, viaggi, attività sportive ed offre 
un’ampia gamma  di convenzioni con negozi, librerie, strutture di fitness. In particolare le 
convenzioni presenti riguardano n. 2 librerie, n. 3 cartolerie, n. 2 negozi di dischi, n. 1  negozio 
noleggio video, n. 3 fotostudio, n. 5 negozi di articoli sportivi, n.1 negozio  di attrezzature 
informatiche,  n. 1 negozio di utensileria  e  n. 1 palestra.  
 
L’Ente ha, inoltre, attivato autonomamente, a favore di tutto il personale operante in Provincia 
(compresi i collaboratori e gli amministratori) convenzioni con diversi esercizi commerciali: n. 1 
libreria, n. 2 cartolerie., n. 1 fotostudio e 1 negozio di dischi. 
 
 
 

Le risorse informatiche e l’innovazione tecnologica sono uno degli obiettivi principali di 
sviluppo dell’Amministrazione Provinciale nell’anno 2005. Per tale motivo gli interventi relativi a 

queste tematiche sono stati descritti puntualmente nell’apposito paragrafo (Focus 2005) 
“Innovazione tecnologica”, riportato alla fine del presente documento. 
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2.2 Risorse Finanziarie 

 
 Le entrate e le spese di gestione 2005 

 
Le riclassificazioni del Conto Consuntivo 2005 permettono di individuare il complesso delle risorse 
finanziarie a disposizione dell'ente e del loro impiego.  
 
Una prima riclassificazione riassume in maniera sintetica le entrate accertate e le spese impegnate 
dalla Provincia nell'esercizio 2005 suddivise per titolo.  
 
Le entrate sono suddivise in sei titoli: 
• titolo I: derivano dai tributi provinciali (imposta provinciale di trascrizione, imposta sulle 

assicurazioni RC Auto, addizionale sul consumo di energia elettrica, addizionale sulla tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche); 

• titolo II: derivano da trasferimenti e contributi correnti dello Stato, della Regione, di altri enti 
pubblici e da parte di organismi comunitari ed internazionali; 

• titolo III: sono quelle di parte corrente della Provincia che non rientrano né nelle entrate 
tributarie né nei trasferimenti, quali ad es. affitti attivi, interessi attivi, utili netti da imprese 
partecipate, proventi dei servizi pubblici quali i proventi da sanzioni amministrative e proventi 
diversi; 

• titolo IV: derivano da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla 
Regione, da altri enti del settore pubblico e da altri soggetti per investimenti e da riscossione di 
prestiti effettuati dalla Provincia; 

• titolo V: sono i prestiti assunti dalla Provincia per il finanziamento di opere e servizi; 
• titolo VI: sono le entrate per servizi per conto terzi che si compensano con spese di uguale 

importo e che quindi non alterano l'equilibrio di bilancio. 
 
Le spese sono divise in quattro titoli: 
• titolo I: sono le spese correnti (spese per il personale, l'acquisto di beni di consumo e/o di 

materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti, interessi passivi ed 
oneri finanziari diversi, imposte e tasse, oneri straordinari della gestione corrente); 

• titolo II: sono le spese in conto capitale (sostenute per gli investimenti effettuati dall'ente nel 
settore delle opere pubbliche, nell'acquisto di beni mobili o immobili, e per prestazioni di servizi 
di carattere straordinario); 

• titolo III: sono le spese per rimborso prestiti, che rappresentano le quote di capitale rimborsate 
per i mutui e i prestiti ottenuti per finanziare gli investimenti; 

• titolo IV: si tratta delle spese per conto terzi che, come già detto, si compensano con entrate di 
uguale importo. 

 
La voce "Avanzo di Amministrazione applicato" rappresenta l'attivo di amministrazione del 
Bilancio 2004 che è stato utilizzato nel 2005 dopo l'approvazione del Consuntivo 2004. Tale 
avanzo ha finanziato spese in conto capitale. 
I primi tre titoli di entrata costituiscono le entrate correnti, che assieme all'avanzo destinato alla 
parte corrente, devono finanziare le spese correnti e le spese per rimborso prestiti (tit. I e III della 
spesa). La parte eccedente può essere utilizzata per finanziare le spese in conto capitale. 
 
 
 
  
 
 

Incidenza entrate correnti su totale entrate: 73% 
percentuale delle spese di investimento sul totale: 35% 
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 
DI COMPETENZA 

ENTRATA SPESA 
 Accertamenti  Impegni 
Riepilogo dei titoli di 
entrata  

Riepilogo dei titoli di 
spesa  

Titolo I - Entrate tributarie 46.566.896,06 Titolo I - Spese correnti 71.878.908,27
Titolo II - Entrate derivanti 
da contributi e trasferimenti 
correnti dello stato, della 
regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto 
all'esercizio di funzioni 
delegate 

27.883.036,34 Titolo II - Spese in 
conto capitale 

25.621.115,87

Titolo III - Entrate 
extratributarie 

5.363.044,13 Titolo III - Spese per 
rimborso di prestiti 

5.149.151,87

Titolo IV - Entrate derivanti 
da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti 

12.690.160,11 Titolo IV - Spese per 
servizi per conto di terzi 

7.718.863,71

Titolo V - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti 

9.389.000,00  

Titolo VI - Entrate da servizi 
per conto di terzi 

7.718.863,71  

Totale Entrata 109.611.000,35 Totale Spesa 110.368.039,72
Avanzo applicato 1.606.700,00  
Totale generale (A) 111.217.700,35 Totale generale (B) 110.368.039,72

Avanzo di competenza (A-B) € 849.660,63 
 

 
PRINCIPALI ENTRATE E SPESE PER ABITANTE 

(desunte dal Rendiconto della Gestione 2005) 
 

Entrate correnti 
di cui: 163,90 Spese correnti 

di cui: 147,61 

Tributarie 95,63 Personale 34,33 

Contributi e trasferimenti 57,26 Acquisto beni di consumo 42,84 

Altre entrate correnti 11,01 Altre spese correnti 70,43 

  Investimenti diretti* 38,28 

(importi in euro) 
* Spese in conto capitale esclusi i trasferimenti di capitale (intervento 7) e le concessioni di crediti e 
anticipazioni (intervento 10) 
 
 
 
 
Il contributo che le imprese ed i cittadini reggiani forniscono al bilancio della Provincia di Reggio 
Emilia è sintetizzato nella tabella che segue 
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Contributo delle Imprese    
    

Addizionale sul consumo 
dell'energia elettrica 

Tributo 
speciale per 
deposito in 
discarica 

Tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche Totale 

9.086.063,26 575.646,74 174.613,98 9.836.323,98 
    
Contributo  
Dei cittadini    

    

Imposta Provinciale 
Trascrizione (IPT) RC auto 

Tributo per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e 

igiene ambientale 
Totale 

12.282.835,64 22.300.000,00 2.147.736,44 36.730.572,08 
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I grafici pongono in evidenza il contributo delle imprese e dei cittadini reggiani al Bilancio della 
Provincia di Reggio Emilia.  
Come si può notare dai grafici, tutto questo è stato possibile anche grazie al contributo delle 
imprese locali e dei cittadini. Nel 2005 infatti l'imprenditoria locale ha dato al Bilancio provinciale un 
contributo per oltre 9,8 milioni di euro e i cittadini un contributo pari a 36,7 milioni di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risorse della Provincia 

 
27

 La riclassificazione delle spese 
 
Al fine di rendere leggibili le spese è necessaria una loro riclassificazione. La Provincia infatti con 
la redazione del documento di Bilancio Sociale si propone di dare una maggiore visibilità e 
trasparenza all'attività svolta, per poter valutare la coerenza tra l'utilizzo delle risorse e i risultati 
raggiunti e la ricaduta che tale utilizzo ha in termini di impatto sociale. 
 
Le spese sono state aggregate per funzione e per intervento, in base a quanto previsto dalle 
disposizioni di legge per gli enti locali. 
 
 

Riclassificazione del consuntivo per tipo di spesa 
 

Dal complesso delle spese dell'anno 2005 del titolo I (spese correnti) e del titolo II (spese per 
investimenti), dal punto di vista delle funzioni previste dalla legge, si ottiene il seguente quadro: 
 

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) 
E CONTO CAPITALE (TITOLO II)  PER FUNZIONE DI LEGGE 

 Totale Tit. I e II % 
Amministrazione, gestione e controllo     26.058.483,78  26,73%
Istruzione pubblica     26.266.280,26  26,94%
Cultura e beni culturali       3.211.516,59  3,29%
Settore turistico, sportivo e ricreativo       1.964.477,72  2,01%
Trasporti           46.805,42  0,05%
Gestione del territorio     21.663.961,49  22,22%
Tutela ambientale       4.669.408,68  4,79%
Settore sociale       2.255.207,80  2,31%
Sviluppo economico     11.363.882,40  11,66%
   
Totale complessivo    97.500.024,14  100,00%
   

 

Distribuzione delle spese tit. I e II per funzione
26,73%

26,94%

22,22%

4,79%

2,31%

3,29%
2,01%

0,05%

11,66%

Amministrazione, gestione e controllo Istruzione pubblica

Cultura e beni culturali Settore turistico, sportivo e ricreativo

Trasporti Gestione del territorio

Tutela ambientale Settore sociale

Sviluppo economico
 

 



Risorse della Provincia 

 
28

 
Le funzioni di amministrazione, gestione e controllo, istruzione pubblica, sviluppo economico e 
gestione del territorio assorbono assieme l'88,10% delle spese totali. 
 
Le stesse spese sono state poi aggregate per tipologia: 
 

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) 
E CONTO CAPITALE (TITOLO II) PER INTERVENTO 

    
  Importo % 

Personale    16.719.704,79  17,15% 
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime      1.833.963,54  1,88% 
Prestazioni di servizi    19.026.148,75  19,51% 
Utilizzo di beni di terzi      1.591.965,03  1,63% 
Trasferimenti    23.435.752,61  24,04% 
Ineressi passivi ed oneri finanziari diversi      5.042.760,75  5,17% 
Imposte e tasse      1.697.657,92  1,74% 

Ti
to

lo
 I 

Oneri straordinari della gestione corrente      2.530.954,88  2,60% 
    

Acquisizione di beni immobili    17.172.916,28  17,61% 
Espropri e servitù onerose         281.000,00  0,29% 

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche         922.431,87  0,95% 
Incarichi professionali esterni         265.275,52  0,27% 

Ti
to

lo
 II

 

Trasferimenti di capitale      6.979.492,20  7,16% 
    
Totale titolo I e II della spesa    97.500.024,14  100,00% 

 
 
 

Destinazione del titolo I per tipo di spesa
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Destinazione del titolo II per tipo di spesa
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Gli interventi più rilevanti nel titolo I fanno riferimento alle prestazioni di servizi, ai trasferimenti e al 
personale. 
Nel titolo II invece prevalgono l'acquisizione di beni immobili e i trasferimenti di capitale. 
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PARTE III 
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3.1 QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
 

 
 
 

TAVOLA DEGLI OBIETTIVI DELLA PROVINCIA 
 

PIANIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA E 

TERRITORIALE 
 

 Coordinare le politiche urbanistiche provinciali finalizzate ad 
accrescere la qualità di vita della popolazione, ridurre gli impatti 
ambientali creati dalla mobilità delle persone e delle merci 

 Tutelare e valorizzare il paesaggio 
 Prevenire i rischi naturali sul territorio, tramite l'analisi nell'ambito della 

pianificazione provinciale e l'adeguamento dei Piani comunali 
 Sviluppare basi informative digitali (Sistema Informativo Territoriale 

Provinciale) per favorire la cooperazione tra enti e soggetti attori in 
fase di pianificazione del territorio 

 Salvaguardare e valorizzare la qualità storico-architettonica degli 
immobili di proprietà e fornire spazi idonei alle esigenze istituzionali 
dell’Ente. 

TUTELA 
DELL’AMBIENTE E 

POLITICHE 
ENERGETICHE 

 Tutelare le risorse ambientali ed utilizzare in modo razionale e 
sostenibile l'energia 

 Ridurre la produzione dei rifiuti e potenziare il recupero attraverso 
l’implementazione della raccolta differenziata 

 Salvaguardare il patrimonio faunistico e attuare la pianificazione 
faunistico-venatoria del territorio 

 Tutelare ed incrementare la fauna ittica delle acque pubbliche 
 Promuovere la qualità della natura e dell'ambiente attraverso interventi 

di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione delle opere 
boschive. 

INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ 

 Migliorare la disponibilità ed efficienza di infrastrutture stradali e la 
sicurezza della rete viaria del territorio provinciale 

 Orientare la mobilità verso un modello più sostenibile 
VALORIZZAZIONE 
CULTURALE DEL 

PAESAGGIO 

 Promuovere e valorizzare il territorio dal punto di vista culturale 

 

La Provincia 
per la qualità 

del territorio e 
dell’ambiente

PIANIFICAZIONE 
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3.1.1 Pianificazione paesaggistica e territoriale 
 

 Pianificazione e qualità urbana 
 
La pianificazione delle politiche 
territoriali è un compito assegnato alle 
Province  dal legislatore nazionale con 
la legge di riforma delle autonomie 
locali (L. 142/90) che ha imposto alle 
amministrazioni provinciali 
l'approvazione del PTCP - Piano 
Territoriale di Coordinamento 
provinciale, entrato in vigore, per il 
nostro Ente, il 16 giugno 1999. A 
questo piano, che definisce le politiche 
urbanistiche del territorio provinciale, devono conformarsi i piani di settore provinciali  e gli atti di 
pianificazione dei comuni. 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 

- Esame delle varianti dei Comuni ai propri strumenti urbanistici per valutare la legittimità e la 
coerenza territoriale ed ambientale delle politiche urbanistiche comunali; 

- Partecipazione alle conferenze di pianificazione; 
-  redazione piano della mobilità 
- attivazione laboratorio per la qualità del progetto urbano e del territorio 
- gestione dei processi di adeguamento dei piani comunali delle attività estrattive al PIAE; 
- esame dei piani di coltivazione/progetti di sistemazione delle cave. 
 

Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
n. varianti urbanistiche esaminate  72 
n. strumenti urbanistici esaminati e accordi di programma 8 
n. conferenze di pianificazione partecipate 10 
n. sedute laboratorio per qualità progetto urbano e del territorio 18 
n. piani delle attività estrattive comunali e dei progetti di cave esaminati 15 
incontri organizzati con focus group in collaborazione con ACT, Comune di Reggio 
Emilia e Ufficio Agenda 21 per la redazione del Piano della Mobilità 

11 

Raccordo con tecnici e consulenti /riunioni interne 28 
N. elaborati consegnati 7 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 Miglioramento della gestione pianificatoria del territorio tramite coinvolgimento tecnico degli 
Enti Locali sulle scelte urbanistiche 

 Approccio globale alla pianificazione tramite l’integrazione e coinvolgimento di altri servizi 
della Provincia stessa nella istruttoria delle varianti urbanistiche (Ambiente, Attività Produttive, 

Mobilità Sostenibile, Progettazione Strade, Parchi e Valorizzazione del Paesaggio)  
 Verifiche e sopralluoghi: sono stati realizzati 12 sopralluoghi sul territorio provinciale 

finalizzati all'esame degli strumenti urbanistici 

 6 piani comunali sulle attività estrattive sono stati adeguati alla variante di  “PIAE” 

 Coinvolgimento attivo: coinvolte 144 persone per un totale di 279 partecipanti ai diversi focus 
group 

 
 
 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Coordinare le politiche urbanistiche provinciali 
finalizzate ad accrescere la qualità di vita della 

popolazione, ridurre gli impatti ambientali creati dalla 
mobilità delle persone e delle merci. 

 
Risorse economiche destinate  

€ 470.000 
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 Tutela e valorizzazione del paesaggio 
 

La valorizzazione del paesaggio, strettamente 
collegata alla pianificazione del territorio, è 
uno degli obiettivi innovativi e strategici della 
Provincia. Infatti il paesaggio che è visto 
come qualcosa di sfuggente e in continua 
mutazione deve divenire oggetto di 
riappropriazione da parte della comunità che 
sceglie e rispetta i luoghi ai quali sente di 

appartenere. Gli interventi paesaggistici della Provincia tendono pertanto a far  si che la comunità 
reggiana prenda consapevolezza del tema del paesaggio come un qualcosa che gli appartiene.  
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 

- Approvazione dei protocolli di intesa e di accordi di programma mirati ad uno sviluppo 
specifico di zone omogenee del territorio provinciale con riguardo alla tutela paesaggistica. 

- Avvio accordi di programma per abbattimento opere incongrue. 
- Gestione dei parchi provinciali e manutenzione della sentieristica. 
- Elaborazione e coordinamento dei progetti materiali ed immateriali del Parco Nazionale 

dell'Appennino Tosco Emiliano. 
 

Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
gestione dei parchi provinciali 3 
progetti avviati  del Parco Nazionale  8 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 Avviate le procedure per l’abbattimento di opere incongrue (ecomostro) 

 

 
Pratizzano 
 
 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Tutelare e valorizzare il paesaggio 
 

Risorse economiche destinate  
€ 388.000 
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 Prevenzione dei rischi naturali 
 
Un altro ruolo della Provincia, in ambito 
territoriale, è la prevenzione dei rischi 
naturali: questo è un compito delegato 
all’Ente Provincia dalle recenti 
disposizioni regionali correlato 
necessariamente con una corretta 
pianificazione e gestione del territorio. 
Gli interventi di protezione civile sono 
posti in capo alla Provincia dalla L.R. 
3/1999 che ha il compito di coordinare gli Enti, gli uffici e le associazioni del territorio in caso di 
calamità naturali. 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Recepimento degli studi, dei vincoli e delle 

tutele da attuare sul territorio tramite i piani 
territoriali ed urbanistici; 

- analisi dei Rischi naturali (sismico, 
idrogeologico, idraulico, incendi e 
industriale) e redazione del Piano di 
emergenza provinciale di Protezione Civile 
(incontri organizzati con comuni ed altri 
soggetti per il controllo dei rischi idraulico e 
da frana sul territorio); 

- aggiornamento delle fasi del piano di 
emergenza in base all'avanzamento delle 
analisi territoriali sulla base delle direttive 
regionali; 

- coordinamento dei soggetti preposti agli 
interventi di protezione civile; 

- interventi a sostegno di fenomeni 
calamitosi verificatisi presso altre realtà 
territoriali; 

- partecipazione all'attività di adeguamento 
dei Piani locali di emergenza e redazione 
del Piano provinciale;   

- formazione dei volontari di protezione civile 
e operatori scolastici in materia di rischio 
idraulico e sismico; 

- valutazione geologico paesaggistica 
relativa alla delocalizzazione dell’abitato  di 
Poviglio di Ramiseto; 

- predisposizione dell'atto di adeguamento 
della pianificazione territoriale prov.le alla 
LR 26/03 “industrie a rischio incidente 
rilevante”. 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
Fasi del Piano provinciale e del Programma provinciale di previsione e 
prevenzione di protezione civile concluse 

6 

corsi organizzati per i volontari di protezione civile e operatori scolastici 
per rischio idraulico/incendio boschivo e sismico 

9 

Elaborazione atto provvisorio di adeguamento della pianificazione 
territoriale prov.le alla LR 26/03 “industrie a rischio incidente rilevante”. 

SI 

Gestione e attuazione del Piano regionale di messa in sicurezza del 
territorio montano e di pianura 

Realizzato al 60% 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 Realizzati con procedure di urgenza n.11 interventi di protezione civile inseriti nel Fondo 
Regionale di Protezione Civile 

 Hanno usufruito di appositi finanziamenti (con la partecipazione di altri enti ) n. 23 Strutture di 
Protezione Civile 

 
 
 
 
 
 
 

 Il Sistema Informativo Territoriale Provinciale 

 
L’obiettivo da perseguire 

Prevenire i rischi naturali sul territorio, tramite l'analisi 
nell'ambito della pianificazione provinciale e 

l'adeguamento dei Piani comunali 
 

Risorse economiche destinate  
€ 100.000 
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Il Sistema Informativo Territoriale è il 
sistema in grado di trattare, elaborare e 
gestire dati di cartografia numerica 
georeferenziata e dati descrittivi 
direttamente associati agli elementi 
rappresentati sulla cartografia e altri 
dati indirettamente georeferibili. E' un 
centro di riferimento fondamentale per 
l'attività di pianificazione provinciale cui 
frequentemente si rivolgono le 
amministrazioni comunali. 

 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
Raccolta ed elaborazione dati a supporto delle scelte e delle politiche di pianificazione territoriale. 
In particolare: 
- Carta Geografica Unica: aggiornamento rete viabilistica, toponomastica stradale e 

numerazione civica 
- implementazione del Mosaico dei Piani Regolatori Generali (PRG) 
- Variante Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 2002 
- Piano Telematico Provinciale - Cartografia in Rete, per rendere consultabili in internet le basi 

territoriali della Provincia di Reggio Emilia  
 

Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
Comuni esaminati per l'inserimento delle varianti urbanistiche  N. 45 
N utenti esterni richiedenti atti di pianificazione 10 a settimana 
% di rete viabilistica provinciale e comunale  aggiornata  820 tratta di strada 

nuovi inseriti pari al 
100% 

% di numerazione civica inserita 17500 civici nuovi - pari 
al 100% 

numero di vie inserite 232 vie nuove 
n. utenti che si sono iscritti al servizio di consultazione online 100 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 15.230 sono state le volte in cui gli utenti hanno consultato per via telematica le scelte di 

pianificazioni prov.li e comunali 
 
 

 Salvaguardia e funzionalità del patrimonio storico architettonico 
 
La Provincia si occupa della salvaguardia e 
della tutela degli immobili di interesse storico 
architettonico di proprietà mediante la 
progettazione e l’esecuzione di interventi di 
restauro e manutenzione straordinaria degli 
stessi. 
 
 
 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Individuazione delle priorità di intervento sulla base delle necessità di manutenzione degli 

immobili; 
- progettazione, appalto e realizzazione degli interventi di restauro conservativo e di 

adeguamento funzionale degli edifici esistenti. 

 
L’obiettivo da perseguire 

Sviluppare basi informative cartografiche digitali 
(Sistema Informativo Territoriale Provinciale) per 

favorire la cooperazione tra enti e soggetti attori in fase 
di pianificazione del territorio. 

 
Risorse economiche destinate  

€ 115.000 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Salvaguardare e valorizzare la qualità storico-
architettonica degli immobili di proprietà e fornire 
spazi idonei alle esigenze istituzionali dell’Ente 

 
 

Risorse economiche destinate  
€ 471.300 
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- rispetto del protocollo contro il lavoro nero nei cantieri 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
n. progetti esecutivi di ristrutturazione, di adeguamento 
funzionale e normativo approvati e relativo importo 

5 Progetti esecutivi approvati per 
un importo complessivo di € 

340.000 
n. interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e 
normativo in corso di esecuzione 

5 

n. interventi di ristrutturazione e adeguamento collaudati 1 
-rispetto del protocollo contro il lavoro nero nei cantieri si 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 Nessuna sanzione per irregolarità rilevante nei cantieri 
 
 
 
Gli edifici di interesse storico di cui la Provincia è proprietaria sono i seguenti: 
• Palazzo Allende, Corso Garibaldi 

57, 59 – Reggio Emilia 
• Palazzo Magnani, Corso 

Garibaldi, 29 – Reggio Emilia 
• Palazzo Palazzi – Trivelli, Piazza 

San Giovanni, 2, 4 – Reggio 
Emilia 

• Ex Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario – Via Franchi – 
Reggio Emilia 

• Caserma Carabinieri, Corso 
Cairoli – Reggio Emilia 

• Villa Ottavi, Via Gorizia, 59 – 
Reggio Emilia 

• Tempietto del Petrarca, Località 
Selvapiana – Canossa (RE) 

• Museo Cervi – Comune di 
Gattatico 

• Castello delle Carpinete – 
Comune di Carpineti (RE) 

La loggia di Palazzo Magnani 
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3.1.2: Tutela dell’ambiente e politiche energetiche 
 

 Tutela delle risorse ambientali ed uso dell’energia 
 
La Provincia si occupa di tutela, recupero, 
valorizzazione e pianificazione dell'ambiente, 
energia e risparmio energetico, risorse naturali, 
tutela e valorizzazione risorse idriche, tutela aria. 
Svolge funzione di controllo e rilascia le 
autorizzazioni allo scarico ad insediamenti 
produttivi e civili; rilascia le autorizzazioni 
all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, 
le autorizzazioni all'esercizio di centrali elettriche e le autorizzazioni all’emissione in atmosfera. 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- sviluppo e coordinamento dei 12 Centri di 

Educazione Ambientale (che svolgono 
attività educativa, informativa e 
promozionale), tramite promozione del 
lavoro in rete (co-programmazione e co-
progettazione); 

- programmazione delle attività di 
educazione ambientale portate avanti dai 
Centri di Educazione Ambientale e 
incentivazione guidata alla progettazione di 
iniziative; 

- promozione per la tutela ed il risparmio 
energetico e idrico (avvio progetto 
certificazione energetica degli edifici, 
bando per la sostituzione di vecchie 
caldaie, costituzione sportello informativo 
sull’energia, formazione di progettisti e 
manutentori per l’uso razionale 
dell’energia); 

- promozione per la tutela ed il risparmio 
idrico 

- sviluppo dei sistemi di gestione ambientale 
sul territorio provinciale attraverso uno 
specifico progetto di incentivazione guidata 
in favore di aziende e Comuni; 

- avvio lavori di elaborazione dei piani 
ambientali: Piano provinciale di tutela delle 
acque, Piano di risanamento della qualità 
dell’aria, Piano dell’emittenza radio 
televisiva, Piano dei rifiuti biodegradabili, 
Piano energetico ambientale; 

- attività preparatoria alla razionalizzazione 
della rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria per migliorare la qualità delle 
informazioni necessarie alla pianificazione 
ed all’adozione di provvedimenti contigenti; 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
N. bandi realizzati 3 
N. imprese finanziate per l’adozione di un sistema di gestione ambientale (ISO 
14001 – EMAS) 

7 

N. domande pervenute da parte di imprese per l’adozione di un Sistema di gestione 
ambientale 

12 

N. comuni finanziati per l’adozione di un sistema di gestione ambientale 3 
N. richieste comuni per finanziamento sistema di gestione ambientale 22 
N° comuni finanziati per migliorare l’efficienza idrica 4 
N. richieste finanziamento per migliorare l’efficienza idrica 8 
N° comuni finanziati per l’utilizzo di fonti energetiche alternative (pannelli 
solari/fotovoltaici) 

5 

N. richieste finanziamento per l’utilizzo di fonti energetiche alternative 18 
N. attori coinvolti 140 
N. scuole 90 
N. domande di finanziamento pervenute 334 
N. richieste autorizzazioni pervenute 471 
N. autorizzazioni rilasciate 439 
Tempo medio per rilascio autorizzazione 123 giorni 
N. pubblicazioni realizzate 2 

L’obiettivo da perseguire 
Tutelare le risorse ambientali ed usare in modo 

razionale e sostenibile l'energia 
 

Risorse economiche destinate  
€ 916.187 
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RISULTATI OTTENUTI 

 Sono aumentate di 267 unità le caldaie ad alta efficienza 

 Sono 89 le Imprese che si sono dotate di un Sistema di Gestione Ambientale 

 Sono 3 i Comuni che si sono dotati di un Sistema di Gestione Ambientale 
 
 
 

 Rifiuti e raccolta differenziata 
 
La Provincia svolge funzioni in materia di 
programmazione e gestione del trattamento, del 
recupero e dello smaltimento dei rifiuti, in 
particolare del rilascio delle autorizzazioni sia degli 
impianti fissi di recupero e smaltimento, sia di quelli 
mobili di recupero e smaltimento, inoltre rilascia le 
autorizzazioni per il trasporto transfrontaliero dei 
rifiuti. Alla Provincia, inoltre, competono le 
valutazioni relative ai progetti di bonifica dei siti 
inquinati, nonché dell'accertamento delle violazioni alla vigente normativa in materia ambientale. 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- con i fondi del Piano d’Azione Ambientale 2004-06 è stata avviata l’incentivazione guidata ai 

comuni per l’implementazione della raccolta differenziata; 
- avvio del progetto Ecofeste per la riduzione ed il recupero dei rifiuti prodotti durante le feste 

pubbliche locali; 
- sviluppo del progetto con l’Università di Modena e Reggio Emilia per la ricerca di nuovi materiali 

polimerici derivanti dalla plastica recuperata per la realizzazione di nuovi prodotti in plastica 
riciclata, progetto LITCAR; 

- avvio progetto, in collaborazione con la Scuola Edile di Reggio Emilia per la gestione 
ambientale dei prodotti di risulta da attività di cantiere edile. 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
n. autorizzazioni  rilasciate 111 
n. richieste autorizzazioni 105 
N. comuni finanziati per la gestione integrata dei rifiuti 13 
N. richieste finanziamento per la gestione integrata dei rifiuti 21 
N. comuni finanziati per bonifica e ripristino siti inquinati 5 
N. richieste finanziamento per bonifica e ripristino siti inquinati 5 
N. comuni finanziati per Ecofeste 25 
N richieste finanziamento per Ecofeste 52 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 Sono state realizzate 52 manifestazioni con gestione rifiuti “certificata” 

 14.000 sono stati i contatti della popolazione servita dal “porta a porta” 

 sono stati bonificati 5 siti per un totale di 30.000 mq 
 
 
 
 
 
 

L’obiettivo da perseguire 
Ridurre la produzione dei rifiuti e potenziare 

il recupero attraverso l’implementazione 
della raccolta differenziata 

 
Risorse economiche destinate  

€ 811.968  
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 Tutela e gestione del patrimonio faunistico, caccia e pesca 
 

 
La Provincia, in materia di caccia e 
politiche faunistiche, ha compiti di 
programmazione, vigilanza e controllo. La 
Provincia si propone di salvaguardare il 
territorio e l'equilibrio faunistico, di 
promuovere lo studio di specie di interesse 
faunistico e naturalistico, oltre che sviluppare 
la formazione faunistico-venatoria e 
l'informazione all'utenza, alle associazioni di 
categoria ed ai cittadini. 
 
 
 
Interventi in materia di gestione faunistica e 

venatoria. 
Attuazione della pianificazione faunistico-
venatoria del territorio, commisurata alle 

caratteristiche agricole ed ambientali ed alla 
presenza della fauna selvatica autoctona. 

 
Per quanto riguarda le funzioni relative 
all'esercizio della pesca nelle acque 
interne, la Provincia si pone, quali obiettivi, 
la gestione razionale dell'attività ittica, la 
salvaguardia delle specie ittiche presenti 
nei corsi d'acqua provinciali, i piani di 
cattura, azioni di ripopolamento dei corsi 
d'acqua e progetti particolari di studio e di 
valorizzazione ambientale.   
 
 
 
 

Interventi in materia di gestione della pesca. 
Tutela ed incremento della fauna ittica delle 

acque pubbliche. Programmazione ed 
attuazione degli interventi. 

 
 

CACCIA: Alcuni dati sul contesto: 
- Superficie Agro Silvo Pastorale: Ha 213.031 (il 62%, 

131.897 Ha, è destinato all'esercizio venatorio) 
- Superficie destinata agli ambiti protetti (Zone 

Ripopolamento Cattura, Oasi e Parchi e Riserve): 
Ha 47.195 

- Superficie destinata alla gestione faunistica: Ha  
165.836 

- N. cacciatori iscritti agli AA.TT.CC: 6.521 
- N. guardie volontarie venatorie: 120 

 
 

Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Promozione del mantenimento e della 

riqualificazione degli habitat naturali e 
seminaturali delle specie autoctone di fauna 
selvatica; 

- Raccolta ed elaborazione dei dati relativi 
alla fauna selvatica ai fini della 
programmazione dei prelievi; 

- Promozione ed attivazione dell'impegno dei 
proprietari e dei conduttori dei fondi rustici 
alla creazione e gestione degli habitat, ed 
alla salvaguardia ed incremento della fauna 
selvatica; 

- Concessione contributi per interventi di 
prevenzione e per l'indennizzo dei danni 
provocati da specie cacciabili; 

- Gestione delle zone di protezione della 
fauna; 

- Controllo sanitario della fauna selvatica; 

- Approvazione dei programmi annuali di 
immissione, produzione e cattura di specie 
autoctone nelle zone di ripopolamento; 

- Autorizzazione costituzione di centri privati 
di riproduzione di fauna selvatica allo stato 
naturale; 

- Autorizzazione degli allevamenti di specie 
appartenenti alla fauna selvatica a scopo 
alimentare, di ripopolamento, ornamentale 
ed amatoriale; 

- Adozione del calendario venatorio 
provinciale; 

- Rilascio delle autorizzazioni di 
appostamento fisso di caccia e per la 
detenzione e l'uso dei richiami vivi; 

- Abilitazione dei conduttori dei cani da 
traccia per il recupero dei capi feriti; 

- Rilascio attestato idoneità tecnica per il 
prelievo selettivo degli ungulati e la caccia 
al cinghiale. 

 
CACCIA: 

L’obiettivo da perseguire 
Salvaguardare il patrimonio faunistico e 

attuare la pianificazione faunistico-venatoria 
del territorio 

 
 

Risorse economiche destinate  
€ 491.251 
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PESCA: Alcuni dati di contesto 
Lunghezza dei corsi d'acqua provinciali: 
Km. 3.700 
bacini idrici: Kmq. 4,20 
Lunghezza delle zone di protezione della 
fauna ittica: Km. 98 
Lunghezza delle zone di rispetto della fauna 
ittica: Km. 78,00 
Lunghezza campi gara permanenti: Km. 14 
N. pescatori in possesso di licenza di 
pesca: 14.530 
N. guardie volontarie ittiche: 73 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Approvazione dei programmi delle zone di gestione ittica 
- Istituzione delle zone di protezione della fauna ittica. 
- Autorizzazione delle emissioni di specie ittiche. 
- Programmazione degli interventi di ripopolamento ittico dei canali mediante l'immissione di 

idonee specie di fauna ittica 
- Approvazione, in conformità alle direttive regionali, delle gare organizzate dalle associazioni 

dei pescatori. 
- Determinazione dei criteri, delle modalità di ripopolamento e delle eventuali sospensioni 

dell'esercizio della pesca 
 
CACCIA E PESCA: Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
Erogazione contributi per finanziare opere di salvaguardia e recupero degli 
ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica.  

€ 11.500 

Numero contributi erogati 76 
Numero dei programmi approvati e raccordo con i Servizi veterinari per 
valutazione situazione sanitaria 

4 

Approvazione dei Programmi annuali degli AA.TT.CC. della Provincia di Reggio 
Emilia 

4 

Approvazione calendario venatorio 1 
Organizzazione riunioni ed incontri con le associazioni di categoria 25 
Numero autorizzazioni rilasciate 36 
 3 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 E’ stato autorizzato un centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale 

 Sono stati autorizzati N. 6 allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di 
ripopolamento, ornamentale ed amatoriale 

 Sono stati autorizzati N. 5 campi addestramento cani 

 Sono stati finanziati 3 interventi di ripopolamento ittico 
 
 

 
PESCA 

L’obiettivo da perseguire 
Tutelare ed incrementare la fauna ittica delle acque 

pubbliche 
 

 
Risorse economiche destinate  

€ 491.251 
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 Qualità della natura e dell’ambiente e forestazione 

 
L'attività della Provincia si sviluppa su 
funzioni che hanno lo scopo di ampliare 
e migliorare il patrimonio forestale delle 
zone collinari e di pianura attraverso 
interventi direttamente eseguiti dalla 
Provincia stessa e collaborazioni con 
altri Enti territoriali. Gli interventi di 
competenza della Provincia riguardano 
i territori dei comuni di pianura e di 
prima collina che non rientrano nelle 
Comunità montane. 
 

 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
 

- Realizzazione interventi del Piano Regionale Sviluppo Rurale: 
o Imboschimento dei terreni non agricoli 
o Interventi di miglioramento eco-morfologico del territorio 
o Interventi selvicolturali sostenibili 

- Programma di Forestazione Pubblica e Manutenzione; 
- Programma d’Area del Distretto Ceramico; 
- Convenzioni con il Consorzio Fitosanitario 
- Progetto CensiRE 

 
Alcuni indicatori sulle attività 
realizzate dalla Provincia 

  RISULTATI OTTENUTI 

Numero progetti ed interventi 
finanziati  
 

10  

Numero progetti approvati e 
realizzati 

10  

N° Piani d’Area 1  
N° Convenzioni 1  
   

 Miglioramento delle caratteristiche strutturali 
ed ecologiche dei soprassuoli boschivi: 
tramite progetti per la valorizzazione 

ecologica ed ambientale delle superfici 
boscate 

 Miglioramento della qualità ecologica e della 
capacità di salvaguardia idrogeologica delle 

aree forestali tramite progetti per la 
regimazione idraulica ai fini del 

consolidamento delle aree boscate 
Realizzazione di aree boscate e ricostituzione di 
ambienti naturali in pianura e in collina tramite 

Valorizzazione delle Oasi di protezione 
naturalistica e faunistica 

 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere la qualità della natura e la qualità 
dell'ambiente attraverso interventi di forestazione di 

iniziativa pubblica e di manutenzione delle opere 
boschive 

 
 

Risorse economiche destinate  
€ 242.035 
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3.1.3 Infrastrutture e mobilità 

 
 Rete e sicurezza stradale 

 
La Provincia ha compiti di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strade di competenza provinciale 
con particolare riferimento alla 
sicurezza per gli utenti. Sono attivate 
azioni per garantire e migliorare, ove 
possibile, il livello generale di sicurezza. 
Le tipologie di azioni effettuate sono sia 
di tipo infrastrutturale sia di attivazione 
di progetti mirati nel divulgare la cultura 
e la conoscenza della sicurezza.  
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Individuazione degli assi di sviluppo viario nord-sud ed est-ovest da realizzare o razionalizzare 

e studi di prefattibilità 
- progettazione, appalto e realizzazione degli interventi infrastrutturali  
- costante manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria; 
- cura della segnaletica orizzontale e verticale; 
- utilizzo di materiali alternativi a naturali nella realizzazione di nuove opere stradali 
- pratiche autorizzazione trasporti eccezionali 
- progetti di ambientazione della nuova viabilità  
- studi sui flussi di traffico e sulla incidentalità al fine di individuare i "tratti critici" della maglia 

stradale. 
- introduzione di tecniche di moderazione del traffico nella progettazione strade; 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
Km strade esistenti 1.057 
N.censimento traffico eseguiti 14 
N.studi di analisi preliminari di nuovi interventi stradali 26 
Segnaletica realizzata (chilometri) 1.057 
N. verifiche di stabilità opere d'arte 32 
Spalata neve (euro) 1.430.000 
N. ripristini a seguito frane 6 
N. opere appaltate 26 
N. opere collaudate 16 
N. controlli presenza nei cantieri 1 
N. interventi per calamità naturali Nessuno 
N. interventi in corso di esecuzione 26 
N. progetti approvati relativi a nuove opere stradali Preliminari: 4; Definitivi: 2; 

Esecutivi: 5 
N. progetti di adeguamento opere stradali esistenti approvati Preliminari: 16; Definitivi: 3; 

Esecutivi: 13 
Manutenzione ordinaria (euro) 1.700.000 
Manutenzione straordinaria (euro) 5.300.000 
N.autorizzazioni di trasporti eccezionali rilasciate 2.103 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 Sono stati migliorati i flussi di traffico  con la realizzazione i 5 nuove rotatorie e 2 nuove piste 

ciclabili 
 Ci sono 8 km in più di strade 

 
L’obiettivo da perseguire 

Migliorare la disponibilità ed efficienza di infrastrutture 
stradali e la sicurezza della rete viaria del territorio 

provinciale 
 
 

Risorse economiche destinate  
€ 7.060.892 (Infrastrutture) 

€ 10.089.000 (Mobilità) 
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I lavori all’incrocio tra le statali 513 e 57 

 
 
 
 

 Mobilità sostenibile 
 
La Provincia intende attivare le azioni 
necessarie a garantire e migliorare la mobilità 
delle persone e delle merci all'interno del 
territorio al fine di garantire una maggiore 
sostenibilità ambientale al nostro modello di 
sviluppo. L'obiettivo si ottiene operando su un 
fronte molto vasto di azioni sia di tipo 
infrastrutturale che attraverso azioni mirate a 
divulgare la cultura,la conoscenza e soprattutto 
l'utilizzo delle diverse modalità e tecniche di 
mobilità sostenibile nel nostro agire quotidiano. 

 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 

- realizzazione di piste ciclopedonali ed erogazione ai Comuni secondo il Piano Provinciale 
della viabilità ciclopedonale 

- Politiche di promozione della mobilità gentile ed ecoincentivi 
- politiche di mobility management per formazione e informazione alle aziende  
- promozione uso mezzi ecologici per le flotte della pubblica amministrazione 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla 
Provincia 

 

Progettazione dei Comuni piste e lavori 16  Comuni 
N. progetti bicibus, pedibus  14 Progetti di scuole su 8 Comuni con 1.325 

alunni interessati 
N. iniziative di promozione e comunicazione 3 iniziative promozionali sui progetti avviati 

 
L’obiettivo da perseguire 

Orientare la mobilità verso un modello più 
sostenibile 

 
 

Risorse economiche destinate  
€ 923.892 
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N. partecipanti corso di formazione e n. 
diplomati 

38 iscritti al corso Mobility manager e 22 
hanno conseguito l’attestato finale 

N. aziende ed enti coinvolti nelle politiche 
informative 

54 aziende ed enti 

N. iniziative correlate 3 iniziative sul corso, una all’inizio ed una al 
termine con la presentazione dei risultati 
oltre alla compartecipazione al convegno 
nazionale di Mobility manager organizzato 

con Euromobility 
 

 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 piste ciclabili per un tot. di Km 34,50 

 4 Comuni (Correggio, Casalgrande, Castellarano e Montecchio Emilia) hanno valorizzato 
adeguatamente i progetti di scuole od associazioni (manifestazioni sulle ciclabili) 

 1.035 sono state le auto trasformate a gas 
 200 partecipanti alle iniziative di mobility management 

 1.325 alunni coinvolti sul bicibus e pedibus 
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3.1.4  Valorizzazione culturale del paesaggio 
 
 

 Biennale del paesaggio 
 
Anche l’Unione europea testimonia un nuovo 
interesse nei confronti della tutela e 
valorizzazione del paesaggio. In Italia 
rivestono al proposito un ruolo importante le 
Province: la Provincia di Reggio Emilia - il cui 
Piano Territoriale è progetto pilota in Regione 
– promuove così la Biennale del Paesaggio. 
  
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
La biennale del Paesaggio si sviluppa in cinque generi di attività, programmate nel 2006: Letture, 
Immagini, Musiche, Sapori e Progetti di paesaggio. Alternando eventi di respiro locale, nazionale e 
internazionale. 
- Programmazione, realizzazione e gestione di iniziative di appeal internazionale, a cadenza 

biennale, per il confronto tra esperienze sul tema comune 
- Programmazione, realizzazione e gestione permanente di attività, incontri, mostre seminari di 

interesse locale volti alla sensibilizzazione della cittadinanza al tema. 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia  
Numero di relazioni internazionali attivate  1 
Numero seminari-convegni sul tema  1 
Numero passaggi stampa sul paesaggio 38 
Numero pubblicazioni sul tema 1 
 

RISULTATI OTTENUTI 
370 persone hanno partecipato al seminario 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere e valorizzare il territorio dal punto di 
vista culturale 

 
 

Risorse economiche destinate  
€ 95.000 
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3.2 SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO 
 

 
 
TAVOLA DEGLI OBIETTIVI DELLA PROVINCIA 
 

SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

 Innovare, riqualificare e sostenere il posizionamento competitivo delle 
piccole e medie imprese artigiane, commerciali e industriali, con 
particolare attenzione a quelle della zona montana e sostenere agli 
interventi degli Enti Locali per lo sviluppo economico del territorio. 

INTERVENTI PER 
L’AGRICOLTURA 
E LO SVILUPPO 

RURALE 

 Incentivare il grado di ammodernamento della Viticoltura Reggiana al fine 
di aumentare il livello qualitativo della produzione vitivinicola della 
Provincia di Reggio Emilia 

 Aumentare il grado di competitività del comparto di produzione del 
Parmigiano-Reggiano 

 Favorire interventi di riqualificazione e miglioramento nel settore rurale, 
stimolando la riduzione dell'impatto ambientale delle coltivazioni agricole 
(riduzione dei quantitativi di fitofarmaci e dei fertilizzanti impiegati; 
diminuzione dei fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni) 

 Stimolare azioni di educazione alimentare, orientamento ai consumi e 
favorire la conoscenza del mondo agricolo da parte delle nuove 
generazioni incentivando lo sviluppo e l'attività delle Fattorie Didattiche e 
delle Fattorie Aperte 

PROMOZIONE 
TURISTICA DEL 

TERRITORIO 

 Promuovere e diffondere l'immagine della provincia di Reggio Emilia, con 
particolare riferimento alla zona Appenninica, al fine di inserire 
maggiormente il territorio reggiano nei circuiti turistici nazionali ed 
internazionali. 

 Riqualificare, innovare, rendere competitive le imprese turistiche anche 
attraverso interventi pubblici a supporto dello sviluppo turistico del 
territorio, in particolare di quello montano. 

La Provincia 
per lo sviluppo economico 

e il lavoro

SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

INTERVENTI PER 
L’AGRICOLTURA E LO 

SVILUPPO RURALE

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

PROMOZIONE TURISTICA 
DEL TERRITORIO

LAVORO E 
SERVIZI PER L’IMPIEGO

La Provincia 
per lo sviluppo economico 

e il lavoro

SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

INTERVENTI PER 
L’AGRICOLTURA E LO 

SVILUPPO RURALE

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

PROMOZIONE TURISTICA 
DEL TERRITORIO

LAVORO E 
SERVIZI PER L’IMPIEGO
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FORMAZIONE 

PROFESSIONA
LE 

 Favorire l'accesso al mercato del lavoro, prevenire e contrastare la 
disoccupazione di lunga durata con la realizzazione di interventi formativi 
per fasce deboli - adulti disoccupati - lavoratori in Cigs e mobilità 

 Favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo (Legge 144/99) e del diritto 
dovere all'istruzione e alla formazione (Dlgs. 76/2005) e contrastare la 
dispersione scolastico - formativa (L.R. 12/2003). 

 Formare, qualificare e aggiornare operatori, quadri e tecnici del settore 
privato e del settore pubblico per sostenere l’evoluzione, l’adattamento e 
la competitività del sistema economico locale. 

LAVORO E 
SERVIZI PER 
L’IMPIEGO 

 Favorire l'accesso al mercato del lavoro, prevenire e contrastare la 
disoccupazione attraverso i servizi pubblici per l'impiego, esercitando le 
politiche attive del lavoro (orientamento, preselezione, tirocini, servizi 
consulenziali, attività di contrasto alla dispersione scolastico formativa, 
ecc.) e i servizi alle imprese. Svolgere funzioni di osservatorio del 
mercato del lavoro locale. 

 Favorire l'occupazione e l'inserimento lavorativo di persone disabili o in 
condizione di svantaggio. 

 
 
 

3.2.1 Sostegno alle attività produttive 
 

 Sostegno allo sviluppo economico 
 
Le competenze della Provincia in materia 
economica riguardano la promozione ed 
il sostegno allo sviluppo economico della 
provincia di Reggio Emilia.  
In particolare svolge attività di 
coordinamento, pianificazione, 
autorizzazione e controllo, nonchè 
d'intervento diretto in attuazione delle 
politiche economiche della Provincia, 
nelle seguenti materie:  
- artigianato/industria  
- commercio  
- fondi strutturali.  
 

Alcuni dati sul contesto: 
• il numero di imprese registrate alla CCIAA in Provincia al 31/12/2005 è pari a 
49.183, di cui 20.582 artigiane, 11.530 commerciali, 5.073 dell'industria e 11.998 
nel settore dei servizi 
• grado di copertura degli Sportelli Unici su tutto il territorio provinciale, sia in 
forma singola sia in forma associata: 93,3% 

 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Sostegno a mezzo di finanziamento di progetti di investimento per supportare la diffusione 

dell'innovazione tecnologica. 
- Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso la concessione di contributi a fondo perduto sia 

in conto capitale che in conto interessi. 
- Sostegno agli interventi degli Enti locali a supporto dello sviluppo economico.  
- Supporto allo snellimento, alla semplificazione e al miglioramento delle procedure autorizzative 

agendo sia sulle competenze interne in materia di trasporti sia all'esterno sul coordinamento 
degli Sportelli Unici in tutti i Comuni della Provincia. 

- Osservatorio economico: raccolta, elaborazione e analisi dei dati economico-demografici; 
pubblicazione on line. 

 
L’obiettivo da perseguire 

Innovare, riqualificare e sostenere il posizionamento 
competitivo delle piccole e medie imprese artigiane, 

commerciali e industriali, con particolare attenzione a 
quelle della zona montana e sostenere gli interventi 

degli Enti Locali per lo sviluppo economico del 
territorio. 

 
Risorse economiche destinate  

€ 8.328.613 
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Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
- N. domande presentate da Piccole e Medie Imprese (PMI)  1.374 di cui 136 della zona 

montana 
- N. progetti pubblici presentati e valutati 128 
- N. domande delle PMI finanziate  1.146 
- N. progetti pubblici finanziati 109 
- N. rendicontazioni ricevute, controllate e liquidate 585 
- N. sopralluoghi eseguiti  64 
- N. iniziative di formazione/informazione organizzate 4 uscite on line 

dell'Osservatorio economico 
- N. incontri di coordinamento SUAP organizzati dal Servizio 15 incontri 
- N. complessivo pratiche evase SUAP 1.417 per 42 sportelli operativi 
- Tempo medio di evasione 78 giorni 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 L’ammontare degli investimenti agevolati delle PMI è pari ad € 43.769.677 di cui € 12.976.815 
della zona montana 

 L’ammontare delle agevolazioni a valere sugli investimenti delle PMI è pari ad €   3.852.860,34 
di cui €   1.948.090,15 della zona montana 

 Le imprese composte da giovani e/o donne sono state il 12% del totale  

 Il numero dei progetti pubblici presentati è stato 128 di cui 96 della zona montana 

 L’ammontare degli interventi pubblici agevolati è pari ad € 6.669.713 di cui € 5.432.009 della 
zona montana 

 Ammontare delle agevolazioni a valere sugli interventi pubblici: € 4.475.752,32 di cui € 
3.836.377,42 della zona montana 

 49,5% dei progetti agevolati realizzati entro l'anno 
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3.2.2 Interventi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

 La produzione del Parmiggiano Reggiano 
 

Sulla base dei Programmi Operativi di 
Misura approvati dalla Regione la 
Provincia attua le singole fasi finalizzate 
al finanziamento dei Piani di 
investimento delle strutture agricole 
presentati dai titolari di imprese 
agricole. 
 
 

Alcuni dati sul contesto: 
• n. caseifici produttori di Parmigiano-Reggiano (dato nazionale): 492 
• n. caseifici provincia di Reggio Emilia: 137 
• n. forme totali prodotte (dato nazionale): 3.136.191 
• n. forme prodotte nella Provincia di Reggio Emilia: 967.429 (pari al 31% del totale) 
• n. vacche che producono il latte per il Parmigiano-Reggiano (dato nazionale): 240.000 
• n. vacche che producono il latte per il Parmigiano-Reggiano in provincia di Reggio 

Emilia: 74.000  
• n. aziende agricole della provincia di Reggio Emilia che conferiscono il latte ai caseifici : 

1.532 
• litri di latte necessari per produrre una forma: 600 
• peso medio in kg di una forma di Parmigiano-Reggiano: 38 

 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Finanziamenti legati al grado di ammodernamento strutturale delle aziende agricole dedite alla 

produzione del Parmigiano-Reggiano. 
- erogazione di contributi a favore di imprese per investimenti in strutture quali stalle, fienili, 

ricovero attrezzi per l'ottenimento di contributi. 
 
Alcuni indicatori sulle attività 
realizzate dalla Provincia 

2005  RISULTATI OTTENUTI 

N istanze istruite 18  
n. istanze finanziate 66  
n collaudi/controlli 121  
valore contributi impegnati € 4.776.621  
   

 
 Le stalle interessate dai 

contributi sono state 31 

 

 

 
L’obiettivo da perseguire 

Aumentare il grado di competitività del comparto di 
produzione del Parmigiano-Reggiano. 

 
Risorse economiche destinate  

€ 4.776.621  
(fondi extrabilancio) 
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 La Provincia per la viticoltura Reggiana 
 
La Provincia, nel territorio di propria 
competenza, concorre con la Regione 
all'attuazione del Piano Regionale di 
Ristrutturazione dei Vigneti  mediante la 
gestione dell'Albo Vigneti e l'erogazione 
di contributi cofinanziati dallo Stato e 
dall'Unione Europea in applicazione del 
Reg. (CE) 1493/99 del Consiglio 
relativo all' Organizzazione Comune del 
Mercato vitivinicolo. L'attività della 
Provincia si concreta nella ricezione e istruttoria delle domande, approvazione delle graduatorie, 
effettuazione dei collaudi e dei controlli, approvazione degli elenchi di liquidazione.     
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
1. Erogazione di contributi a favore di imprese per interventi di riqualificazione dei vigneti 

mediante la realizzazione di nuovi impianti, a condizione che gli stessi prevedano solo 
produzioni DOC (Denominazione Origine Controllata) o IGT (Indicazione Geografica Tipica); 

2. istruttoria per verificare l'ammissibilità delle istanze presentate dai potenziali beneficiari (per un 
totale di 239 ettari di vigneti).  

 
Alcuni indicatori sulle attività 
realizzate dalla Provincia 

2005  RISULTATI OTTENUTI 

N istanze istruite 130  
n. istanze finanziate 130  
n collaudi/controlli 130  
valore contributi impegnati €. 1.220.000  
   

 
 Sono stati ristrutturati 239 ettari 

di superficie 

 
 

 L’agricoltura e la riduzione dell’impatto ambientale 
 

La Provincia in materia di sviluppo 
rurale svolge le funzioni amministrative 
delegate dalla Regione relative alle 
Misure previste dal Piano Regionale di 
Sviluppo Rurale (P.R.S.R.). Approva un 
proprio Piano di Sviluppo Rurale 
(P.P.S.R.) Si occupa dell’elargizione dei 
contributi cofinanziati dallo Stato e 
dall'Unione Europea mediante fondi 
FEOGA.  
 
 
 

 
 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Istruttoria ed erogazione di contributi a favore di imprese per:  

a) riqualificazione dei Borghi Rurali; 
b) ripristino e riqualificazione di Strade interpoderali e vicinali; 
c) ripristino e riqualificazione di Acquedotti rurali; 

 
L’obiettivo da perseguire 

Incentivare il grado di ammodernamento della Viticoltura 
Reggiana al fine di aumentare il livello qualitativo della 
produzione vitivinicola della Provincia di Reggio Emilia. 

 
Risorse economiche destinate  

€ 1.220.000  
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Favorire interventi di riqualificazione e miglioramento nel 
settore rurale, stimolando la riduzione dell'impatto 
ambientale delle coltivazioni agricole (riduzione dei 
quantitativi di fitofarmaci e dei fertilizzanti impiegati; 
diminuzione dei fenomeni erosivi e di instabilità dei 

terreni). 
 

Risorse economiche destinate  
€ 2.776.484  
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d) agricoltura integrata; 
e) agricoltura biologica;  
f) regime sodivo e praticoltura estensiva 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 

N istanze istruite 395 
n. istanze finanziate 492 
n collaudi/controlli 70 
valore contributi impegnati €. 2.776.484 
 

RISULTATI OTTENUTI 
I contributi assegnati sono stati destinati per: 

 7 borghi rurali 
 9 le strade interpoderali e/o vicinali 

 13  acquedotti 
 3.597 ettari superficie integrata/biologica 

 610 ettari superficie boschiva 
 

 I contributi per il carburante delle Macchine Agricole 
Le aziende agricole proprietarie di macchine operatrici, a condizione che risultino iscritte al registro 
delle imprese della C.C.I.A.A. e all'Anagrafe delle Aziende Agricole possono accedere all'acquisto di 
carburante a prezzo agevolato (beneficio fiscale) presso distributori autorizzati. 
Possono beneficiare della medesima agevolazione le imprese agro-meccaniche (Conto terzi) che 
effettuano prestazioni a favore di aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. ed i Consorzi di Bonifica e 
di irrigazione per le attività istituzionali. 
Compito principale della Provincia, tramite l' 
Ufficio UMA (Utenti Macchine Agricole) e' quello del 
rilascio di buoni per il prelievo di carburante 
agevolato in relazione alla quantità di terreni lavorati 
(Ha) e delle lavorazioni che vengono effettuate 
(aratura, semina, zappatura, sfalcio erba, ecc.).  
 
 

 L’educazione alimentare e la conoscenza del mondo agricolo 
 
In attuazione della legge regionale 
n.29/2000 la Provincia realizza a livello 
locale gli interventi di orientamento dei 
consumi e di educazione alimentare 
attivando specifici progetti di 
Educazione Alimentare e realizzando le 
attività legate al Progetto "Fattorie 
Aperte e Didattiche". 
 
 
 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Erogazione di contributi a favore delle scuole per visite alla Fattorie Didattiche  
- Erogazione di contributi a favore delle scuole per progetti di Educazione Alimentare  
- Istruttoria per verificare l'ammissibilità delle istanze presentate dalle Scuole 
- Organizzazione degli eventi di promozione  
 
 

RISULTATI OTTENUTI 
Il beneficio fiscale ottenuto dalle aziende 

agricole per l'anno 2005 è pari a circa 
11.000.000 di Euro.  

 
L’obiettivo da perseguire 

Stimolare azioni di educazione alimentare, orientamento 
ai consumi e favorire la conoscenza del mondo agricolo 

da parte delle nuove generazioni incentivando lo 
sviluppo e l'attività delle Fattorie Didattiche e l'iniziativa 

Fattorie Aperte. 
 

Risorse economiche destinate  
€ 77.335 
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Alcuni indicatori sulle 
attività realizzate dalla 

Provincia 

2005  RISULTATI OTTENUTI 

N istanze istruite 81  
n. istanze finanziate 73  
valore contributi impegnati €.  77.335  
   

 840 classi hanno potuto effettuare 
visite alle Fattorie Didattiche 

 Gli allievi coinvolti nei progetti di 
educazione alimentare sono stati 

700 
I partecipanti alle iniziative di 

promozione sono stati in totale 14.000 

 



Sviluppo Economico e Lavoro 

 53

 
3.2.3 Promozione turistica del territorio 
 

 L’immagine della provincia e il turismo 
 
La Provincia svolge attività di promozione turistica attraverso la pubblicazione di materiale 

editoriale turistico, la collaborazione con 
gli operatori sul territorio, la presenza 
alla BIT (Borsa Internazionale del 
Turismo) a Milano, l'organizzazione di 
educ tour con i giornalisti  e la 
compartecipazione ad iniziative sul 
territorio  rilevanti anche ai fini turistici  
quali la V edizione delle Giornate 
Balsamiche dedicata all'aceto  
balsamico tradizionale di RE. 
La Provincia opera inoltre per migliorare 
e qualificare le strutture ricettive e 
potenziare le stazioni sciistiche. E' stata 
inoltre curata la gestione e la 
promozione della rete sentieristica e dei 

siti monumentali di proprietà (Castello Carpineti e Tempietto Petrarca)  
 

Alcuni dati sul contesto: 
• strutture ricettive alberghiere ed 

extralberghiere: n. 290 
• stazioni sciistiche di rilevanza 

regionale: n. 2 (Cerreto Laghi e 
Febbio) 

• rete sentieristica provinciale:  Km 
427,30 

• siti monumentali di proprietà a valenza 
turistica:n. 2 (Castello Carpineti e 
Tempietto Petrarca)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Iniziative di produzione editoriale a larga diffusione, sia sotto forma di pubblicazioni che 

attraverso la messa in rete di pagine web sul sito della Provincia; 
- collaborazione con consorzi di operatori privati (Strade dei vini e dei sapori e Club di prodotto), 

associazioni di categoria, soggetti pubblici e privati per la promozione turistica del territorio; 
- valorizzazione delle produzioni tipiche, con particolare riferimento all'enogastronomia; 
- concessione di contributi per lo sviluppo di attività turistiche (contributi ordinari); 
- Gestione rete sentieristica provinciale (Sentieri Matilde, Ducati e rete anelli locali) e siti 

monumentali di proprietà (Castello di Carpineti e Tempietto del Petrarca) 
- sostegno alla riqualificazione della ricettività turistica provinciale (in conto investimenti)  
- rilancio e qualificazioni stazioni sciistiche (in conto investimenti) 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere e diffondere l'immagine della provincia di 
Reggio Emilia, con particolare riferimento alla zona 
Appenninica, al fine di inserire maggiormente il territorio 
reggiano nei circuiti turistici nazionali ed internazionali. 
Riqualificare, innovare, rendere competitive le imprese 

turistiche anche attraverso interventi pubblici a supporto 
dello sviluppo turistico del territorio, in particolare di 

quello montano. 
 

Risorse economiche destinate  
€ 1.115.383 
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Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia  
N. presenze/arrivi 828.782/271.026 
N. linee di finanziamento gestite 4 
N. contributi assegnati in conto investimento 20 
N. contributi ordinari assegnati per attività promozionale 85 
N. collaudi/controlli su strutture finanziate 8 
N. agenzie di viaggio 67 
N. pubblicazioni / n° copie prodotte 14 N. copie totali 154.500 
Tipologia di pubblicazioni prodotte Annuario alberghiero 

6 opuscoli dedicati al 
territorio montano 

7 opuscoli dedicati alle 
caratteristiche gastronomiche 

del territorio (in 
collaborazione con la 
Comunità Montana) 

N. presenze nelle stazioni sciistiche (invernale e estiva) Febbio e 
Cerreto 

inverno: pres. 68.600 
estate: pres. 7.000 (solo 

Cerreto) 
N. giorni apertura stazioni sciistiche (invernale e estiva) Febbio e 
Cerreto 

inverno: gg. 98 
estate: gg 60 (solo Cerreto) 

Risorse per valorizzare i siti monumentali di proprietà e rete 
sentieristica. 

€ 62.212 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 22 nuove strutture funzionanti 
 2 strutture migliorate 

 132.300 pubblicazioni distribuite 
 Le presenze giornaliere invernali nelle stazioni sciisitiche sono state in media 700 e quelle 

estive 116 
 1.596 visitatori al Castello di Carpiteti e 533 al Tempietto del Petrarca 

 

 
Il castello di Carpineti 
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3.2.4 Formazione Professionale 
 

 Formazione per disoccupati adulti e fasce svantaggiate 
 
La Provincia svolge un ruolo di 
programmazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione delle attività 
formative che sono realizzate, in 
collaborazione con i Centri per 
l'impiego, dagli Enti di formazione 
professionale accreditati presso la 
Regione Emilia- Romagna. 
 
 
 
 
Alcuni dati sul contesto: 
- Disoccupate/i iscritte/i ai centri per l'impiego: 11.835 
- Disoccupate/i iscritte/i ai centri per l'impiego da oltre 12 mesi: 7.747 
- Disoccupate/i iscritte/i ai centri per l'impiego adulte/i (+ 26 anni): 9.867 
- Disoccupate/i iscritte/i al collocamento mirato: 3.140 
- Lavoratrici/tori iscritte/i alle liste di mobilità: 2.191 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Programmazione e finanziamento di attività formative rivolte alle/ai disoccupate/i iscritte/i ai 

centri per l'impiego finalizzati a fornire competenze professionalizzanti utili per l'inserimento 
lavorativo, prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata. 

- Programmazione e finanziamento di attività formative rivolte a persone con deficit di 
opportunità o in situazioni di svantaggio personale e sociale (disabili, forme di nuove povertà, 
ristretti, ex tossicodipendenti ecc...). 

- Attività di contrasto delle situazioni di crisi occupazionali (Cigs e mobilità) promuovendo e 
finanziando attività formative e/o l'inserimento nelle attività programmate dei lavoratori/trici per 
il loro reinserimento produttivo. 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia  

n° progetti istruiti e valutati (F. Iniziale + OSS - Operatori socio sanitari) 54 
n° nuclei di valutazione delle candidature ai corsi coordinate (F. Iniziale 
+ OSS) 

15 

n° incontri con centri per l'impiego, enti locali, forze sociali, imprese, 
servizi sociali, Enti di formazione per la programmazione delle attività 
(F. Iniziale + OSS) 

7 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 I progetti approvati sono stati 39 

 442 gli allievi formati 

 I progetti realizzati sono stati il 100% 

 gli allievi inseriti al lavoro(grazie ai corsi di formazione  Iniziale) sono stati il 79,4% 

 Gli inserimenti lavorativi coerenti e parzialmente coerenti (F. Iniziale) sono stati il 70% 
 

 
 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Favorire l'accesso al mercato del lavoro, prevenire e 
contrastare la disoccupazione di lunga durata con la 
realizzazione di interventi formativi per fasce deboli - 

adulti disoccupati - lavoratori in Cigs e mobilità. 
 

Risorse economiche destinate  
€ 1.757.660 
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 Formazione professionale per gli adolescenti e assolvimento del diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione 

 
 
La Provincia svolge un ruolo di 
programmazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione delle attività 
formative che sono realizzate anche in 
collaborazione con gli istituti scolastici, 
dagli Enti di formazione professionale 
accreditati presso la Regione Emilia- 
Romagna. 
 
 

Alcuni dati di contesto: 
- Adolescenti / giovani frequentanti la scuola secondaria superiore: 17.454 
- Adolescenti frequentanti il primo anno di scuola secondaria superiore: 4.425 
- Adolescenti frequentanti corsi di formazione per l'obbligo formativo: 450 
- Adolescenti disabili frequentanti la scuola secondaria superiore: 402 
- Adolescenti stranieri frequentanti la scuola secondaria superiore: 1.511 
- Tasso di dispersione / insuccesso scolastico nel biennio di scuola 

secondaria superiore: 18,3% 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 

- Programmazione e 
finanziamento di attività 
formative rivolte agli 
studenti iscritti ai percorsi 
di biennio integrato negli 
istituti superiori che 
intendono assolvere il 
diritto - dovere nel canale 
dell'istruzione. 

- Programmazione e 
finanziamento di corsi di 
formazione professionale 
rivolti ad adolescenti che 
hanno compiuto il 15° 
anno di età e che assolvono l'obbligo formativo nel canale della FP conseguendo una 
qualifica professionale. 

- Contrastare la dispersione scolastico - formativa promuovendo e finanziando azioni di 
sostegno e di integrazione per adolescenti frequentanti i percorsi scolastico - formativi al 
fine di accompagnarli al successo formativo. 

- Programmare e finanziare azioni rivolte agli studenti con deficit di opportunità al fine di 
accompagnarli all'assolvimento dell'obbligo formativo con percorsi di alternanza scuola - 
formazione - lavoro. 

 
 

Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
- n° progetti istruiti e valutati 76 
- n° incontri con i portatori di interesse coinvolti per la programmazione delle 

attività 
19 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 I progetti approvati sono stati 70 e sono stati realizzati al 100% 

 
L’obiettivo da perseguire 

Favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo (Legge 
144/99) e del diritto/dovere all'istruzione e alla 

formazione (Dlgs. 76/2005) e contrastare la dispersione 
scolastico - formativa (L.R. 12/2003). 

 
Risorse economiche destinate  

€ 4.429.329 
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 Gli allievi formati e/o coinvolti sono stati 5.568 

 L’86% ha prodotto inserimenti lavorativi e di questi l’85% è stato coerente con la formazione 
seguita 

 Gli allievi con disabilità inseriti nei progetti formativi sono stati 75 e quelli inseriti in progetti 
contro la dispersione scolastico – formativa 150 

 In media il successo formativo tra gli allievi inseriti nei progetti contro la dispersione scolastico- 
formativa si è attestato all’80% 

 L'insuccesso nei percorsi di biennio integrato rispetto ai percorsi tradizionali è diminuito del 
4,7% per il I° anno e del 3,0% per il II° anno. 

 
 
 
 

 Formazione e qualificazione dei lavoratori del settore pubblico e privato 
 

La Provincia si occupa del governo del 
sistema provinciale della formazione 
professionale per lavoratori pubblici e 
privati occupati nei settori dell’industria, 
agricoltura e terziario, attraverso la 
programmazione e il finanziamento, con 
fondi comunitari, statali e regionali, di 
attività formative. Tali attività sono 
gestite da enti di formazione 
professionale accreditati presso la 
Regione Emilia-Romagna, aziende e 

mediante i voucher formativi, direttamente ai singoli lavoratori. 
 

Alcuni dati sul contesto: 
- N. occupati in provincia di Reggio Emilia (Osservatorio Economico I° trim.  

06): 228.462 
- N. Aziende in provincia di Reggio Emilia (Osservatorio Economico ): 57.740 
- N. Strutture socio assistenziali pubbliche e private con operatori da 

riqualificare in OSS (Rilevazione Provincia 2005): 100 
- N. di operatori del settore socio assistenziale da riqualificare in OSS 

(Rilevazione Provincia 2005): 550 
- N. giovani diplomati in Provincia di Reggio Emilia: 2.657 ( Annuario scolastico 

2005) 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Programmazione e finanziamento di 

interventi formativi per i lavoratori pubblici 
e privati occupati nell’industria, 
agricoltura, artigianato e servizi per 
contribuire alla crescita e al 
consolidamento del sistema economico 
locale;  

- Programmazione ed autorizzazione di 
interventi formativi abilitanti all’esercizio di 
determinate professioni -nei settori del 
commercio, turismo e servizi alla 
persona-  o collegate allo svolgimento di 
mansioni legate ai temi della sicurezza e 

della salute, come previsto da Normative 
Comunitarie, Statali e Regionali; 

- Programmazione, finanziamento e 
monitoraggio di interventi formativi volti alla 
riqualificazione in OSS di operatori occupati 
in strutture socio-sanitarie pubbliche e private 
per consentire loro l’acquisizione della 
qualifica professionale necessaria, a seguito 
di una puntuale rilevazione dei fabbisogni 
formativi delle strutture del territorio e la 
concertazione  dei piani formativi con le parti 
sociali, al fine di completare il piano di 
riqualificazione entro il 2008;  

 
L’obiettivo da perseguire 

Formare, qualificare e aggiornare operatori, quadri e 
tecnici del settore privato e del settore pubblico per 

sostenere l’evoluzione, l’adattamento e la competitività 
del sistema economico locale. 

 
Risorse economiche destinate  

€ 7.086.981 
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- Programmazione e finanziamento delle 
domande di formazione individuale di 
occupati in imprese private per  
sostenere l’adattabilità e l’occupabilità 
dei lavoratori, con priorità alle donne, 
ai lavoratori con basso titolo di studio,  
“over 45” e con  contratti “atipici”, con 
conseguente monitoraggio del livello di 
gradimento dell’utenza al fine di 
garantire  elevati standard qualitativi 
dei corsi e opportune informazioni ai 
lavoratori per promuovere la 
formazione individuale al fine di 
migliorare la flessibilità e l’adattamento 

delle competenze professionali ai 
mutamenti del mercato; 

- Programmazione e finanziamento di 
attività formative di Formazione Superiore 
con l’obiettivo di formare le professionalità 
tecniche e specialistiche necessarie alle 
imprese sostenendo lo sviluppo del 
sistema economico locale e l’occupabilità 
delle persone. 

- Attività di consulenza ad Enti ed aziende 
per la progettazione di interventi 
rispondenti ai fabbisogni formativi rilevati  
e coerenti con i documenti normativi di 
riferimento; 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 

N. attività formative di F.C. istruite e valutate n. 217 
N. utenti potenziali della Formazione continua n. 6.450 
N. domande di formazione individuale n. 748 
N. corsi di riqualifica OSS istruiti e valutati n. 29 
N. di lavoratori da riqualificare in O.S.S n. 549 
N. incontri informativi con Enti di formazione, forze sociali ed economiche n. 18 
N. incontri con altri Servizi provinciali n. 13 
N. attività formative istruite e valutate di Formazione Superiore  n. 64 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 n. 179 progetti di Formazione Continua 
approvati 

 n. 3.900 lavoratori formati nel sett. pubblico 
e privato 

 n. 950 aziende coinvolte 

 N. 14.500 ore di formazione continua 

 n. 564 beneficiari voucher assegnati 

 N. 25.000 ore di formazione individuale 
approvate 

 86% di frequenza delle ore approvate 

 

 29 progetti di riqualifica OSS approvati 

 n.18 progetti di riqualifica OSS terminati 

 n. 60 strutture socio sanitarie coinvolte 

 n. 23 progetti approvati di Formazione 
Superiore 

 n. 364 allievi formati di F. Superiore 

 100% progetti realizzati di F. superiore 

 83,51% allievi inseriti al lavoro 

 70,29% inserimenti lavorativi coerenti o parz. 
coerenti 
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3.2.5 Lavoro e servizi per l’impiego 
 

 L'accesso al mercato del lavoro e servizi alle imprese 
 
Con la riforma del collocamento del 
novembre '99 la Provincia ha iniziato a 
esercitare le funzioni di collocamento, 
ordinario e obbligatorio, nonché le 
politiche attive del lavoro (orientamento, 
incontro domanda/offerta di lavoro, 
tirocini, servizi consulenziali, servizi alle 
imprese, ecc.) in un'ottica di 
decentramento sempre maggiore. Dal 
'99 a oggi i servizi pubblici (provinciali) 
per l'impiego si sono evoluti sempre più 
in una direzione orientata ai reali 
bisogni di cittadini e imprese. Questa 
evoluzione, tuttora  in corso, ha 
trasformato gli ex-Uffici di collocamento 
da strutture meramente amministrative e burocratiche in vere e proprie agenzie territoriali per il 
lavoro, specializzate nei servizi ai lavoratori e alle imprese. 
 
 
Alcuni dati sul contesto: 
• tasso di disoccupazione provinciale (Istat 2005): 3,2% 
• tasso di disoccupazione provinciale femminile (Istat 2005): 5,4% 
• tasso di disoccupazione provinciale maschile (Istat 2005): 1,7% 
• tasso di disoccupazione regionale (Istat 2005): 3,8% 
• tasso di disoccupazione nazionale (Istat 2005): 7,7%  
• N. persone iscritte come disoccupate presso i Centri per l'Impiego 

provinciali al 31/12/2005: 11.835 
• N. disabili iscritti negli elenchi del Collocamento mirato provinciale al 

31/12/2005: 3.140 
 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Favorire l'accesso al mercato del lavoro, prevenire e 
contrastare la disoccupazione attraverso i servizi 

pubblici per l'impiego, esercitando le politiche attive del 
lavoro (orientamento, preselezione, tirocini, servizi 
consulenziali, attività di contrasto alla dispersione 
scolastico formativa, ecc.) e i servizi alle imprese. 

Svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro 
locale. 

 
Risorse economiche destinate  

€ 1.120.955 
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I CENTRI PER L'IMPIEGO PROVINCIALI 

Alla fine del 1999 gli ex-Uffici di collocamento sono divenuti Centri per l'Impiego e passati alla 
competenza della Provincia. I Centri per l'Impiego provinciali sono sei, a Castelnovo Monti, Correggio, 
Guastalla, Montecchio, Reggio Emilia e Scandiano. Offrono servizi sia ai cittadini che alle aziende con 
l'intento di favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro oltre ad occuparsi delle tradizionali attività 

amministrative proprie del collocamento. 

 
 

 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Erogazione del servizio di orientamento attraverso i Centri per l'Impiego provinciali; 
- Erogazione del servizio di incontro fra domanda e offerta di lavoro (preselezione) attraverso i 

Centri per l'Impiego provinciali; 
- Erogazione di servizi consulenziali alle imprese; 
- Promozione di tirocini formativi e di orientamento e di esperienze estive di alternanza scuola-

lavoro 
- Gestione delle liste di mobilità 
- Servizi di consulenza per le pari opportunità 
- Attività di contrasto alla dispersione scolastico-formativa; 
- Attività di contrasto al lavoro nero e irregolare. 
 

Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
N. dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (D.Lgs 181/00) 9.546 
N. accessi al servizio di orientamento 6.671 
N. colloqui di orientamento con adolescenti in obbligo formativo 518 
N. colloqui di preselezione 15.234 
N. aziende clienti del servizio di preselezione 963 
N. figure prof.li richieste al servizio di preselezione 1.826 
N. assunzioni accertate dal servizio di preselezione 790 
N. figure prof.li richieste ai Centri per l'Impiego ex L.56/87, art.16 307 
N. tirocini formativi e di orientamento attivati 382 
N. esami congiunti 12 
N. incontri territoriali con i vari stakeholders del Progetto AnteVerto 25 
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RISULTATI OTTENUTI 

 I colloqui di preselezione erogati sono aumentati del 12,3% e i colloqui di orientamento 
del 16,7% 

 53 sono stati gli incontri di orientamento presso le scuole superiori 
 Tasso di successo del servizio di incontro domanda-offerta di lavoro è stato pari all’89,3% 

 Il tasso di placement (diretto e indiretto) dei Servizi prov.li per l'impiego, ovvero la capacità di 
concretizzare o creare le condizioni per l'effettivo inserimento lavorativo è stato pari al 18,0% 

 Tasso di efficacia occupazionale dei tirocini formativi e di orientamento: 49,1% 

 425 sono state le visite aziendali effettuate  
 

 
 L’occupazione di soggetti in difficoltà 

 
Il Collocamento delle persone disabili è una delle 
competenze attribuite alle Province dalla riforma 
del mercato del lavoro. 
In particolare, la legge n. 68 del 1999 ha 
cambiato in maniera significativa le logiche con 
cui veniva gestito questo particolare servizio: al 
concetto di "collocamento obbligatorio" è stato 
affiancato quello di "collocamento mirato", inteso 
come insieme di servizi per favorire l’incontro tra 
le esigenze dell’azienda e le caratteristiche 
individuali della persona disabile. 
In base alla L. 68 tutti i datori di lavoro privati e 
pubblici sono tenuti ad avere alle proprie 
dipendenze una quota, distinta per dimensione 
aziendale, di lavoratori appartenenti alle 
categorie protette iscritti negli appositi elenchi 
gestiti dalla Provincia.  
La Provincia di Reggio Emilia gestisce, pertanto, 
il collocamento mirato attraverso appositi uffici 
specialistici e in sinergia coi Nuclei Territoriali* 
per l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento 
sul lavoro di disabili e persone svantaggiate. 
 
 
 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Erogazione di informazioni e consulenza - 

alle aziende e alle persone - relative alla 
normativa vigente; 

- Gestione delle procedure di iscrizione 
negli elenchi del collocamento mirato e 
rilascio delle relative certificazioni (n° 
persone iscritte al collocamento mirato: 
3.140); 

- Realizzazione di attività di orientamento 
rispetto alle diverse opportunità di 
inserimento lavorativo; 

- Erogazione del servizio di incrocio fra 
domanda e offerta di lavoro e attivazione 

di altri strumenti di politica attiva del 
lavoro; 

- Partecipazione alla rete territoriale di 
servizi finalizzata all'inserimento 
lavorativo di persone disabili o in 
condizione di svantaggio e gestione dei 
Nuclei territoriali (soggetti coinvolti nella 
gestione dei Nuclei territoriali: Provincia di 
Reggio Emilia, Ausl, Comune di Reggio 
Emilia, Consorzio dei Servizi Sociali di 
Correggio, Consorzi cooperativi Oscar 
Romero e Quarantacinque, altri Comuni 
del territorio); 

 
L’obiettivo da perseguire 

Favorire l'occupabilità e l'inserimento 
lavorativo di persone disabili o in condizione di 

svantaggio. 
 

Risorse economiche destinate  
€ 1.778.067 

 

*I Nuclei Territoriali 
I Nuclei Territoriali sono gruppi di lavoro composti 
da operatori di servizi pubblici e privati che 
svolgono specifiche attività al servizio dei disabili, 
delle persone in condizione di svantaggio e delle 
imprese per facilitare l'inserimento lavorativo e la 
permanenza sul lavoro. 
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- Promozione e partecipazione al Progetto 
di Iniziativa Comunitaria Equal "A Lungo" 
per la prevenzione dei fenomeni di 
esclusione dal mercato del lavoro; 

- Erogazione di contributi e altre 
agevolazioni previste dalla normativa 
vigente per l'assunzione di persone 
disabili e in condizione di svantaggio. 

 
 

Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia  
N. iscritti negli elenchi del collocamento mirato 3.140 
N. avviamenti di disabili e altre categorie protette ex L.68/99 422 
N. disabili  e svantaggiati in carico ai Nuclei territoriali 381 
N. interventi attivati dai Nuclei territoriali a favore di disabili e svantaggiati 200 
N. tirocini attivati a favore di disabili e svantaggiati 60 
N. contributi e agevolazioni concessi ai datori di lavori 236 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 gli interventi attivati dai Nuclei territoriali sono aumentati del 40,8% 

 il tasso di stabilizzazione lavorativa dei disabili e svantaggiati avviati al lavoro ex L.68/99 è 
stato pari a 84,0% 

 sono state stipulate 190 convenzioni ex L.68/99 coi datori di lavoro 

 333 sono state le assunzioni programmate in convenzione ex L.68/99 

 il tasso di successo degli avviamenti numerici ex L.68/99 è stato pari a 86,4% 

 80,0% il tasso di efficacia occupazionale dei tirocini per disabili e svantaggiati 
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3.3 Qualità e coesione sociale 
 

 

 
 

TAVOLA DEGLI OBIETTIVI DELLA PROVINCIA 
 

PROMOZIONE E 
COORDINAMENTO 
DI RETI SOCIALI E 
SOCIOSANITARIE 

 Promuovere, coordinare, sostenere la costruzione del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali e socio sanitari 

 Cooperazione  con il Terzo Settore (volontariato, associazionismo, 
cooperazione sociale) e con altre istituzioni per sostenere iniziative di 
coesione sociale. 

INTEGRAZIONE E 
SOLIDARIETÀ 

SOCIALE 

 Promuovere i diritti di cittadinanza e l'integrazione dei cittadini immigrati 
 

SOSTEGNO 
ALL’EDUCAZIONE 
E ALLA SCUOLA 

 Favorire l'integrazione scolastica degli studenti in difficoltà (disabili, 
stranieri, allievi in disagiate condizioni economiche) 

 Garantire, potenziare e qualificare i servizi per bambini da 0 a 6 anni 
 Sostenere e ampliare l'offerta scolastica nelle scuole della provincia 
 Promuovere opportunità di orientamento scolastico e formativo, anche 

nell'ottica dell'integrazione della popolazione immigrata 
 Fornire gli spazi didattici essenziali ai vari Istituti scolastici per 

salvaguardare la qualità didattica e razionalizzare le attività  
 Promuovere e potenziare l’offerta e lo sviluppo della pratica motoria e 

sportiva con particolare riguardo per lo sport giovanile 

PROMOZIONE 
DEL SAPERE 

DIFFUSO 

 Arricchire le conoscenze e sviluppare la sensibilità per l'arte degli adulti e 
dei giovani 

 Coordinare le strutture bibliotecarie, gestire il prestito interbibliotecario, il 
servizio cercalibri e le progettualità destinate 

 Coordinare i musei della Provincia di Reggio Emilia e contribuire ala 
realizzazione o ampliamento delle loro sedi  

 Sostenere e promuovere iniziative culturali di particolare rilevanza. 
Coordinare e promuovere le iniziative del territorio, con il principale 
scopo di creare rete tra i vari soggetti pubblici che intervengono in 
materia culturale. 

 

La Provincia 
per la qualità e 

coesione sociale

PROMOZIONE E 
COORDINAMENTO DI RETI 

SOCIALI E SOCIOSANITARIE

INTEGRAZIONE E 
SOLIDARIETÀ SOCIALE

PROMOZIONE DEL 
SAPERE DIFFUSO

SOSTEGNO 
ALL’EDUCAZIONE 
E ALLA SCUOLA
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3.3.1 Promozione e coordinamento di reti sociali e sociosanitarie 

 
 Programmazione dei piani di zona e piani della salute 

 
Le Province hanno specifici ruoli e compiti nel 
campo dei servizi sociali e socio sanitari riconosciuti 
dalla L.328/2000. In particolare, la Provincia ha il 
compito di promuovere, coordinare, sostenere la 
costruzione del sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali e socio-sanitari attraverso: 
- raccolta dati e informazioni sui bisogni e le 

risorse presenti sul territorio; 
- analisi dell'offerta dei servizi e sviluppo di 

conoscenze sui fenomeni sociali più rilevanti;  
- iniziative di formazione rivolte all'insieme dei 

professionisti dei servizi; 
- azioni di sostegno agli enti locali per la progettazione ed il coordinamento degli interventi. 
 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Partecipazione alla definizione dei Piani Sociali di Zona, relativi alla programmazione 

triennale delle politiche sociali territoriali, che consente di realizzare servizi ed interventi in 
maniera integrata e coordinata per rispondere ai vari problemi sociali (responsabilità familiari, 
infanzia e adolescenza; giovani, disabili, anziani, immigrati; esclusione sociale e contrasto alla 
povertà; dipendenze). 

- All'interno della programmazione dei Piani di zona si è operato con l'Ausl e i Comuni per la 
definizione  dei Piani per la salute, relativi alla conoscenza dei problemi che attraversano i 
servizi sanitari, sociosanitari e sociali. L'obiettivo è quello di promuovere la salute, intesa come 
bene sociale e collettivo oltreché individuale, mediante la Conferenza Sociale e Sanitaria 
Territoriale, composta dalla Provincia, dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie,  alla quale le 
novità sostanziali intervenute con le recenti modifiche normative e le indicazioni della “ Cabina 
di Regia regionale sul Welfare” assegnano sempre più un ruolo strategico nella 
programmazione sociale e socio-sanitaria. 
 

Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla 
Provincia 

2005 

- n. incontri Coordinamento provinciale pdz 
(Strumento tecnico-politico fondamentale di  
governo del processo) 

n. 6 
 

- n. incontri gruppo tecnico ristretto (Strumento 
tecnico strategico nel governo del processo) 

n. 16 
 

- realizzazione percorsi di formazione e consulenza 
per gli Uff. di Piano 

 

- partecipazione della Provincia alle Conferenze 
zonali di  presentazione e restituzione dei Piani 
Sociali di Zona  

La partecipazione alle Conferenze ha 
rafforzato il legame della Provincia con 
gli Enti e gli attori sociali del territorio. 

- n. incontri Conferenza sociale e sanitaria territoriale n. 6 
- n. incontri con i soggetti coinvolti per la condivisione 

della bozza del Protocollo d’Intesa con Poste 
Italiane (Fondamentale per costruire una 
condivisione tra molti soggetti con interessi 
differenti: Poste Italiane, Comunità Montana, 
Comuni, Medici e Farmacisti con i rispettivi Ordini 
ed Associazioni, Ausl ecc.) 

n. 10 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere, coordinare, sostenere la 
costruzione del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali e socio 

sanitari. 
 

Risorse economiche destinate 
€ 1.510.705 
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RISULTATI OTTENUTI 

 è stata elevata (500 persone) la partecipazione dei soggetti (Comuni, Aziende Sanitarie  e del 
Terzo Settore). Gli incontri di Coordinamento provinciale hanno facilitato l’accordo tra i Comuni, 
l’A.U.S.L., le altre istituzioni e il Terzo Settore per costruire un processo di partecipazione il più 

possibile omogeneo tra le zone e ha promosso la qualificazione della rete degli attori sociali 
coinvolti nel processo. 

 Sono stati attivati n. 2 progetti specifici: un  Master Universitario finalizzato all’acquisizione di 
qualificate competenze nella progettazione sociale e sanitaria e la realizzazione di un percorso 

di consulenza e formazione per lo sviluppo degli Uffici di Piano. 

 65 soggetti hanno partecipato al percorso di formazione 

 La numerosa partecipazione alla Conferenze Zonali  (una media di 70 persone) ha favorito un 
protagonismo attivo e propositivo da parte di tutti gli attori coinvolti. 

 La presentazione dei Piani Sociali di Zona e dei Programmi provinciali ha evidenziato la 
capacità da parte della rete interistituzionale di elaborare progetti condivisi ed innovativi. 

 
 

 La cooperazione con il privato sociale 
 
Il ruolo della Provincia nei rapporti con il 
privato sociale (sogetti non profit che si 
occupano di servizi alla persona) è quello 
di sviluppare, in un'ottica di "community 
care", le comunità locali attraverso patti di 
collaborazione con il Terzo Settore per la 
realizzazione di azioni ed interventi. Per 
questo motivo sostiene  le attività delle 
organizzazioni di volontariato, delle 
associazioni di promozione sociale, delle 
cooperative sociali e di Enti no profit, 
presenti ed operanti nel territorio reggiano. 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Convenzioni a stipula diretta con 

Cooperative Sociali di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate per la 
fornitura di beni e di servizi; 

- gestione del Registro Provinciale delle 
organizzazioni di volontariato, delle 
Associazioni di promozione sociale e 
della Sezione Provinciale dell’Albo 
Regionale delle cooperative sociali; 

- contributi economici erogati ad enti 
pubblici e del terzo settore e trasferimenti 
per la copromozione di iniziative; 

- realizzazione della V Conferenza 
provinciale del Volontariato; 

- coordinamento del Tavolo provinciale di 
concertazione delle politiche abitative; 

- partecipazione alla  Conferenza degli Enti 
Acer; 

- realizzazione della terza fase del Progetto 
ORSA ( Osservatorio Regionale Sistema 

Abitativo) “ Perfezionamento Operativo” 
finalizzato alla ricognizione dei dati sul 
fenomeno abitativo a livello provinciale  

- predisposizione del Piano Provinciale 
dell’Associazionismo; 

- elaborazione di una bozza di un Protocollo 
d’intesa fra Provincia di Reggio Emilia, 
Comune di Reggio Emilia, A.U.S.L di 
Reggio Emilia, Enia s.p.a. e grande 
distribuzione per favorire la nascita di un 
circuito autonomo finalizzato al recupero di 
derrate alimentari da distribuire ai soggetti 
meritevoli di solidarietà sociale in attuazione 
della Legge 155/03; 

- promozione delle opportunità offerte dalla 
nuova legge sul Servizio Civile Volontario 
tramite il Coordinamento Provinciale degli 
Enti di Servizio Civile  ( Copresc) della 
Provincia di Reggio Emilia.

 
L’obiettivo da perseguire 

Cooperare  con il Terzo Settore (volontariato, 
associazionismo, cooperazione sociale) e con altre 

istituzioni per sostenere iniziative di coesione 
sociale. 

 
Risorse economiche destinate 

€ 295.375 
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Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
- N. incontri del Tavolo provinciale di concertazione delle politiche 

abitative 
2 

- N. incontri della Conferenza degli Enti Acer; 7 
- N incontri gruppi di lavoro per stesura bozza di Protocollo per 

progetto finalizzato al recupero delle derrate alimentari 
5 

- N. incontri Direttivo Copresc 9 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 I 58 contributi erogati hanno sostenuto iniziative per la maggior parte realizzate dalle 
associazioni di volontariato sull’intero ambito provinciale. 

 Un indicatore della nascita (o regolarizzazione) di nuove realtà del privato sociale è 
l’iscrizione ai registri regionali e provinciali: nel corso del 2005 risultano 43 nuove 

iscrizioni (6 al Registro volontariato, 25 al Registro Ass. Promozione Sociale, 11 a quello 
delle Cooperative Sociali) 

 È stato approvato uno "Schema di Convenzione" per la gestione convenzionata del 
patrimonio di edilizia pubblica tra ACER - Reggio Emilia e tutti i Comuni del territorio che 

regolarizza la gestione e i rapporti in questo ambito 

 La V Conferenza provinciale del volontariato si è conclusa con la redazione di un 
documento di riflessioni e intenti di carattere politico-programmatico sul "mondo del 
volontariato", inviato in Regione Emilia - Romagna per la divulgazione in sede della  

corrispondente V° Conferenza Regionale del Volontariato. 

 Con il Piano Associazionismo si è garantita la continuità del servizio “ ASSIEME” che 
consiste nella consulenza giuridico fiscale gratuita alle associazioni di promozione sociale 

del territorio provinciale. 

 Incontro pubblico sul Servizio Civile: l’iniziativa ha permesso di far conoscere e 
sensibilizzare la comunità reggiana sul tema del Servizio Civile Volontario in Italia e 

sul nostro territorio. 
 
 
 

3.3.2 Integrazione e solidarietà sociale 

 
 Diritti di cittadinanza ed integrazione dei cittadini immigrati 

 
La Regione con la Deliberazione 
615/2004 ha ribadito la necessità di un 
forte investimento “culturale” su una 
progettazione integrata tra competenze 
e soggetti diversi, pubblici e privati, 
indirizzata a qualificare e consolidare le 
politiche territoriali rivolte agli immigrati 
stranieri. 
Le Province sono così state investite di 

un ruolo di progettazione e realizzazione di interventi rispetto alcune tematiche che presentano 
una specificità di valenza provinciale. 
In questo contesto la Provincia di Reggio Emilia ha indirizzato il proprio intervento in quattro 
direzioni: conoscenza, accoglienza, integrazione e partecipazione, con l’obiettivo di qualificare e 
consolidare la rete delle azioni rivolte agli immigrati stranieri 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere i diritti di cittadinanza e l'integrazione dei 
cittadini immigrati. 

 
Risorse economiche destinate 

€ 137.846 
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Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
Predisposizione del Programma provinciale 
2005 per le azioni di integrazione sociale a 
favore di cittadini stranieri immigrati che si 
articola nei seguenti progetti: 
- Call Center: garantire la continuità del 

servizio provinciale per le prenotazioni 
relative al rinnovo dei permessi di 
soggiorno, ai ricongiungimenti familiari e 
alle richieste di carte di soggiorno e 
contestuale attivazione di un confronto 
con gli enti coinvolti (Questura, Prefettura, 
Comuni sede di distretto) finalizzato ad 
individuare nuove modalità gestionali e 
organizzative del servizio basate su una 
responsabilità diffusa di tutti i soggetti. 

- Il fenomeno migratorio in provincia di 
Reggio Emilia: consolidamento 
dell'Osservatorio provinciale, con 
l’obiettivo di ridurre i tempi di 
elaborazione e diffusione dei dati e delle 
informazioni. 

- Approfondimento sulle famiglie 
immigrate ricongiunte: il progetto 
consiste nella realizzazione di una ricerca 
intervento finalizzata ad approfondire il 
fenomeno delle famiglie immigrate 
ricongiunte. 

- Centro interculturale Mondinsieme: 
garantire continuità e sviluppo alle attività 
del Centro  interculturale  Mondinsieme in 
capo al Comune di Reggio Emilia con 
particolare attenzione alla diffusione delle 
pratiche della comunicazione 
interculturale finalizzate a rendere visibile 

il contributo degli immigrati allo sviluppo 
della comunità locale, favorendone il 
protagonismo e le opportunità di 
espressione. 

- La strada migliore - Ipotesi di 
accoglienza di minori stranieri non 
accompagnati: il progetto si propone di 
individuare nella zona di Guastalla, 
percorsi sul fenomeno dei minori stranieri 
non accompagnati che favoriscano la 
creazione di una rete solida e qualificata 
tra gli Enti coinvolti, capace di dare 
risposte adeguate ai bisogni di 
integrazione e unità familiare dei minori 
stessi. 

- Presentazione del Rapporto stranieri 
2005 con il coinvolgimento degli 
Assessorati provinciali alla Scuola e al 
Lavoro in un'ottica di integrazione e 
trasversalità che caratterizza il fenomeno 
immigrazione; 

- coinvolgimento della Consulta provinciale 
per l'immigrazione nella condivisione di 
un percorso partecipato finalizzato 
all'organizzazione, nel corso del 2006, 
della prima Conferenza provinciale 
dell'immigrazione; 

- realizzazione del progetto di 
comunicazione interculturale “Mille colori 
via etere”; 

- ultimazione del rapporto di ricerca “ 
Cittadini italiani e stranieri nell’Appennino 
reggiano”.

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
- n. incontri consulta provinciale per l’immigrazione 1 
- n. incontri di coordinamento provinciale PDZ 2 
- n. incontri gruppo tecnico ristretto 2 
- n. incontri con Comuni sede di distretto, Questura, Prefettura 6 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 Diminuzione delle file dei cittadini immigrati davanti alla Questura 

 Consulta e coordinamenti provinciali hanno contribuito a condividere con gli attori 
istituzionali, sociali e socio-sanitari del territorio contenuti e obiettivi del Programma provinciale 

immigrazione  e lanciato la prima conferenza sull’immigrazione 

 Principio di sussidiarietà: la Provincia (Servizio di Call Center) per fronteggiare 
un’emergenza sociale insieme ai Comuni sede di Distretto si è fatta carico di competenze 

proprie di altre Amministrazioni statali. Il Centro Interculturale Mondinsieme, grazie al sostegno 
e al contributo della Provincia pur essendo in capo al Comune di Reggio Emilia, è diventato 

una risorsa di cui si avvale l’intero territorio provinciale. 

 Il rapporto stranieri 2005 si è confermato come un fondamentale strumento conoscitivo in 
sulla presenza degli stranieri  residenti nel territorio provinciale. 
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3.3.3 Sostegno all’educazione e alla scuola 

 
La Provincia, nel campo dei servizi educativi e 

scolastici esercita diverse competenze, 
differenziate a secondo dell'ordine di 
scuola: 

Servizi educativi per la prima infanzia (0-3 
anni) 

− sostegno all'investimento per le strutture e gli arredi, alle spese di gestione ed alla 
qualificazione dei servizi educativi (in particolare attraverso i coordinamenti pedagogici) 

Scuola dell'infanzia 
− sostegno alla qualificazione e al miglioramento dei servizi educativi 
Scuola primaria e secondaria di primo grado 
− sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa 

(attraverso i Comuni), assegnazione di buoni libro e 
borse di studio (attraverso i Comuni), sostegno ai 
servizi per l'accesso scolastico forniti dai Comuni 
(trasporti, mense, inserimento alunni con handicap), 
attività di orientamento alla scelta dopo la scuola. 

Scuola secondaria di secondo grado 
− istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di 

scuole e organizzazione della rete scolastica; 
fornitura di beni e servizi (manutenzioni, fornitura di 
arredi e attrezzature, trasporto studenti alle palestre, 
programmazione utilizzo degli spazi); sostegno alla 
qualificazione dell'offerta formativa, in particolare 
attraverso interventi per l'integrazione scolastica degli 
studenti stranieri e disabili e contro il fenomeno del 
disagio giovanile; assegnazione di buoni libro e borse 
di studio; attività di orientamento alla scelta dopo il 
diploma. 

Centri territoriali per l'educazione degli adulti 
− approvazione di attività corsuali e non corsuali per gli 

adulti finalizzate all'adeguamento delle competenze e 
all'acquisizione di una cittadinanza attiva 

 
 
 
 

 Integrazione scolastica 
 
Alcuni dati sul contesto 
- n. totale di studenti (di tutti gli ordini di 

scuola): 73.287 
- n. studenti disabili: 1.448 
- n. studenti stranieri: 7.983 
- Km percorsi dai mezzi per il trasporto 

scolastico: 72.959 
- n. studenti trasportati: 5.921 
- n. abbandoni scolastici: 182 
- n. insuccessi scolastici: 717 
 

Alcuni dati sulla popolazione scolastica: 
Servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) 4.400 
Scuola dell'infanzia : 13.787 
Scuola primaria e secondaria di primo grado: 36.153 
Scuola secondaria di secondo grado: 17.454 
Centri territoriali per l'educazione degli adulti: 1.493 

 
L’obiettivo da perseguire 

Favorire l'integrazione scolastica degli studenti in 
difficoltà (disabili, stranieri, allievi in disagiate condizioni 

economiche). 
 

Risorse economiche destinate 
€ 5.006.575 
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Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Realizzazione di progetti di tutoraggio rivolti 

a studenti disabili e di progetti di 
accoglienza orientativa e di 
alfabetizzazione linguistica rivolti a studenti 
stranieri nelle scuole secondarie di secondo 
grado in rete; 

- pubblicazione della guida multilingue di 
orientamento alla scelta delle scuole 
secondarie di secondo grado; 

- monitoraggio e revisione dell'Accordo di 
programma per l'integrazione scolastica 
degli studenti disabili; 

- partecipazione al gruppo di lavoro 
provinciale per l'integrazione scolastica 
sociale e lavorativa delle persone disabili; 

- concessione borse di studio e buoni libro 
agli allievi meritevoli e/o a rischio di 

abbandono del percorso formativo, in 
disagiate condizioni economiche; 

- interventi a sostegno dei servizi di mensa e 
trasporto scolastico erogati dai Comuni; 

- sostegno ad interventi per la prevenzione 
del disagio nelle scuole; 

- sviluppo di didattiche innovative in 
collaborazione con soggetti del territorio; 

- modalità di lavoro concordate tra Provincia, 
Comuni e scuole per attività informativa 
rivolta ai cittadini; 

- attivazione di un servizio centralizzato 
presso la Provincia di call center per 
informazioni ai cittadini in materia di borse 
di studio; 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
n. ore tutoraggio studenti disabili 19.200 
n. guide multilingue prodotte 3.000 
n. interventi per la prevenzione del disagio  realizzati dalle 
scuole superiori 

45 

n. borse di studio richieste 7.694  
(di cui 2.171 per studenti di 

scuole superiori) 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 il 47,8% degli studenti disabili sono stati affiancati da tutor 

 i beneficiari di borse di studio sono stati 7.488 (di cui 2.078 studenti di scuole superiori) 
 Gli studenti stranieri sono aumentati dell’1,7% nelle scuole superiori rispetto al 2004 

 
 I servizi per i bambini da 0 a 6 anni 

 

 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Sostegno a soggetti pubblici e privati per la costruzione, ristrutturazione ed adeguamento di 

strutture per l'infanzia, per aumentare la disponibilità dei posti nei servizi educativi per la prima 
infanzia; 

- realizzazione piano per erogazione dei finanziamenti per la gestione e qualificazione dei servizi 
per l'infanzia; 

- produzione, aggiornamento e diffusione della guida "Informa Infanzia" relativa ai servizi 
pubblici e privati per bambini da 0 a 6 anni; 

- sostegno alla qualificazione continua dei servizi attraverso il Coordinamento pedagogico 
provinciale. 

 
L’obiettivo da perseguire 

Garantire, potenziare e qualificare i 
servizi per bambini da 0 a 6 anni  

 
Risorse economiche destinate 

€ 3.163.879 
 

Alcuni dati sul contesto 
- n. bambini età 0-6 anni: 28.542 
- n. posti bimbo nelle strutture 0-3 anni: 4.408 
- n. posti bimbo nelle strutture 3-6 anni: 13.094 
- n. soggetti gestori dei servizi pubblici e privati: 181 
- n. servizi per l'infanzia da 0 a 6 anni presenti: 313 
- incontri costanti di coordinamento pedagogico 
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- realizzazione di iniziative formative rivolte agli operatori e coordinatori dei servizi per l'infanzia; 
- sviluppo e potenziamento del centro di documentazione pedagogico provinciale 
 
 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
N. servizi educativi per l’infanzia autorizzati su indicazione 
della commissione tecnica provinciale 

8 

Creazione nuovo software per gestione centro di  
documentazione pedagogico provinciale 

Il sito del Centro di 
Documentazione Pedagogico 

provinciale 0-6 si propone come 
promotore di formazione-ricerca e 

documentazione sia per gli 
operatori che per i cittadini sui 
servizi educativi presenti sul 

territorio provinciale e sui progetti 
realizzati dalle scuole 

n. Guide "Informa Infanzia" 1.000 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 I posti bimbi per i servizi 0-3 anni sono aumentati di 110 unità 

 Il 30% dei bimbi da 0 a 3 anni è presente nei servizi all’infanzia  

- I bimbi in età 3-6 anni sono presenti nelle scuole statali, comunali e autonome rispettivamente 
al 26,2%, 28,1%, 45,6% 

 
 

 Organizzazione della rete scolastica e orientamento 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Sostenere e ampliare l'offerta scolastica nelle scuole della provincia 
 e promuovere opportunità di orientamento scolastico e formativo, 

anche nell'ottica dell'integrazione della popolazione immigrata 
 

Risorse economiche destinate 
€ 215.000 
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Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Monitoraggio dell'evoluzione di una serie di 

fenomeni inerenti la scolarità per 
programmare l'offerta scolastica della 
provincia; 

- attivazione di una rete interistituzionale a 
livello territoriale per la concertazione delle 
politiche formative e di programmazione 
dell'offerta scolastica e di una conferenza 
di servizi; 

- attuazione piano di organizzazione rete 
scolastica a.s. 2006/07, comportante 
l’aumento dell’offerta formativa presso le 
scuole superiori. 

- Servizi per l'Orientamento, svolti da Polaris 
per accoglienza, informazione e 
consulenza. 

- Servizi per l'Intercultura, svolti da Prometeo 
per la formazione, l'aggiornamento e la 
consulenza. Tramite il Centro servizi e risorse, Prometeo affianca e sostiene le istituzioni 
scolastiche e gli Enti locali nella progettazione e nella realizzazione di interventi per 
l'integrazione e l'alfabetizzazione degli adulti e bambini stranieri. Prometeo cura inoltre 
l'accrescimento e l'aggiornamento della biblioteca, la cui documentazione riguarda le 
tematiche relative all'immigrazione, il rapporto Nord-Sud del mondo, l'interculturalità e 
l'alfabetizzazione degli adulti e bambini stranieri (Biblioteca di documentazione).  

- Realizzazione dell'VIII convegno annuale dei centri interculturali italiani.  
-  
 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
N. incontri conferenza prov.le coordinamento 4 
Creazione nuove pubblicazioni a supporto della 
programmazione scolastica 

Sono stati pubblicati nuovi 
strumenti di programmazione 

scolastica denominati "Quaderni 
di programmazione scolastica", 

che analizzano rispettivamente la 
presenza degli studenti stranieri a 

Reggio Emilia e la situazione di 
indirizzi, classi e alunni delle 

secondarie di II grado 
N. “annuario della scuola reggiana” prodotto 1.000 
n. alunni inseriti nella banca dati dell'anagrafe scolastica 
regionale 

30.552 

n. studenti partecipanti esperienze estive scuola – lavoro 
(3° e 4° superiore)  

1.170 

n. scuole superiori coinvolte nelle conferenze e laboratori di 
orientamento del Centro Polaris 

21 

n. partecipanti all’8° convegno dei Centri Interculturali 
Italiani 

600 

n. docenti coinvolti nell'attività formativa di Prometeo 408 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 Sono stati istituiti 5 nuovi indirizzi di studio 

 L’ incremento % annuale degli occupati tra i diplomati/qualificati è del + 2,2% 

Alcuni dati sul contesto 
- n. scuole secondarie di primo grado del territorio 

provinciale: 47 
- n. scuole secondarie di secondo grado statali e 

non statali del territorio provinciale: 25  
- n. studenti corsi diurni: 16.630 
- n. studenti corsi serali: 589 
- n. nuovi indirizzi di studio richiesti dalle scuole:  
- incremento degli studenti stranieri dal 2001 al 

2005: dal 6,7% al 12,5% 
- n. studenti delle classi 3° e 4° degli istituti 

superiori del territorio provinciale: 6.147 
- n. studenti stranieri della scuola primaria del 

territorio provinciale: 3.099 
- n. studenti stranieri della scuola secondaria di 

primo grado del territorio provinciale: 1.760 
- n. studenti stranieri della scuola secondaria di 

secondo grado del territorio provinciale: 1.511 
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 Il pendolarismo scolastico in uscita dalla provincia di Reggio Emilia è diminuito del 13% 

 17,8% degli studenti potenziali (3° e 4° superiore) ha partecipato alle esperienze estive  

 La % di insuccesso scolastico della popolazione delle scuole superiori è pari al 13,9% 
  
 

 
 

 L’edilizia scolastica 
 
La Provincia è competente in materia di 
edilizia scolastica per tutti gli istituti di 
istruzione secondaria. 
Il servizio assicura la manutenzione 
straordinaria, la ristrutturazione, il 
consolidamento e l’adeguamento delle 
scuole di proprietà, in locazione o 
assegnate dalla Legge 23/96 (Legge 
Nazionale che ha, tra l’altro, assegnato 
alle Province la responsabilità degli 
edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, di proprietà 
comunale) garantendo adeguati livelli di qualità edilizia e di sicurezza.  
In base alle esigenze della popolazione scolastica si occupa inoltre della progettazione e 
realizzazione delle nuove scuole. 
 
superficie netta edifici di proprietà provinciale Mq 115.946,79  
Superficie netta edifici in uso gratuito ex L. 23/96 Mq   34.721,57  
superficie in locazione da terzi Mq   16.091,45  
totale Mq 166.759,81  
alunni iscritti nr.    17.219  
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Individuazione delle priorità di intervento sulla base dei bisogni  e delle necessità; redazione di 

Studi Logistico-Distributivi inerenti tutte le Scuole Superiori; 
- progettazione, appalto e realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale degli edifici 

esistenti e di realizzazione di nuovi fabbricati; 
- qualificazione delle aree di pertinenza degli edifici scolastici. 
- rispetto del protocollo contro il lavoro nero nei cantieri 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
n. progetti esecutivi di adeguamento funzionale e normativo 
approvati e relativo importo 

7 Progetti esecutivi approvati  
per un importo complessivo di € 

1.859.619,64 
n. progetti di nuova edificazione approvati e relativo importo 1 Progetto esecutivo approvato 

per un importo complessivo di € 
1.700.000,00 

n. interventi di adeguamento funzionali e nomativi in corso 
di esecuzione 

8 

n. interventi di nuova edificazione in corso di esecuzione 1 
n. interventi di adeguamento collaudati 2 
n. interventi di nuova edificazione collaudati 2 
rispetto del protocollo contro il lavoro nero nei cantieri si 
 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Fornire gli spazi didattici essenziali ai vari Istituti 
scolastici per salvaguardare la qualità didattica e 

razionalizzare le attività. 
 

Risorse economiche destinate 
€ 7.999.357 
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RISULTATI OTTENUTI 

 la nuova edificazione ha aumentato la disponibilità di spazi idonei ad uso degli studenti di  
3.530 mq. 

 Nessuna sanzioni per irregolarità rilevante nei cantieri 

 mq disponibili per studente (considerando gli immobili di proprietà, in locazione, concessi in 
uso gratuito) sono 9,68 

 nessun infortunio occorso in ambito scolastico con esito di risarcimento danni 
 

 
 

 La pratica sportiva 
 

Un altro compito della Provincia riguarda la 
promozione e il potenziamento della pratica 
motoria e sportiva riconosciuto anche dalla L.R. 
13/2000 e correlato al riconoscimento della 
funzione sociale dello sport. Le competenze 
riguardano principalmente il ruolo  promozionale 
dell'attività sportiva, il coordinamento della 
pianificazione dell'impiantistica sportiva e la 
partecipazione ad attività di ricerca e 
monitoraggio della pratica sportiva sul territorio 

reggiano. 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere e potenziare l’offerta e lo sviluppo 
della pratica motoria e sportiva con particolare 

riguardo per lo sport giovanile. 
 

Risorse economiche destinate 
€ 206.415 
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Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Funzionamento a regime del Centro provinciale di Documentazione e Informazione Sportiva - 

Osservatorio Sportivo Provinciale (O.S.P.R.E.). 
- Produzione dei “Quaderni di formazione e informazione sportiva” ed organizzazione di seminari 

tematici in materia di evoluzione del sistema sportivo provinciale. 
- Sostegno a soggetti pubblici e privati e compartecipazione nella promozione di eventi sportivi 

volti a valorizzare il territorio provinciale anche attraverso la concessione e la realizzazione di 
impiantistica sportiva.  

 
 

Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
n. indagini effettuare dal Ce.D.I.S. 2: “Disabili e sport” e “Pratica e 

abbandono di attività fisico e 
sportive tra scuole di 4 paesi 

europei” 
n. giovani coinvolti nella 3^ Olimpiade del Tricolore 4.000 
n. impianti sportivi inseriti nell’anagrafica Ce.D.I.S. 795 
n. partecipanti al Convegno “Disabili e Sport” 148 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 Le società sportive che si occupano di disabili  sono 38 

 109 sono stati gli istituti scolastici contattati sul rapporto tra sport e studenti disabili di cui: 
7 infanzia, 52, primaria, 35 secondaria di 1° grado e 15 secondaria di 2° grado 
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3.3.4 Promozione del sapere diffuso 

 
 Palazzo Magnani 

 
La finalità di Palazzo Magnani è quella 
di promuovere ed organizzare 
esposizioni che, attraverso alcuni filoni 
ormai consolidati (arte moderna e 
contemporanea, arte antica, fotografia), 
facciano conoscere esperienze e 
movimenti artistici importanti - compresi 
quelli più significativi del nostro territorio 
non ancora adeguatamente valorizzati 
o sui quali l'attenzione sia stata incostante. Particolare attenzione è destinata al pubblico più 
giovane, attraverso visite guidate, iniziative didattiche e coinvolgimento degli insegnanti, per 
arricchirne le competenze e svilupparne la sensibilità per l'arte. 
 

 
Il Cortile di Palazzo Magnani 

 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
1. Realizzazione Attività Espositive 
2. Organizzazione visite guidate per le scuole del territorio 
3. Editazione di cataloghi 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Arricchire le conoscenze e sviluppare la sensibilità per 
l'arte degli adulti e dei giovani. 

 
Risorse economiche destinate 

€ 1.116.000 
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Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
Numero mostre organizzate 9 
numero di insegnanti partecipanti i corsi di formazione  130 
numero di risorse umane impiegate nell'organizzazione 
delle attività espositive 

4 

numero di connessioni con altre sedi di attività espositive 2 
 

 
La locandina della mostra di Antonio Ligabue 
 
 

 Il Sistema Bibliotecario Provinciale 
 

La Provincia garantisce alle biblioteche e 
agli utenti servizi quali la catalogazione dei 
volumi acquisiti dalle biblioteche, il prestito 
interbibliotecario, il servizio di ricerca 
bibliografica "Il cercalibri".  
Attraverso specifici finanziamenti ha 
consentito lo sviluppo dei servizi di biblioteca 
della provincia, il loro coordinamento e la 
loro promozione, nonché la programmazione 
e la promozione di progetti di avvicinamento 

alla lettura rivolti a diversi target di utenza. In questi ultimi anni l’Ufficio è impegnato nel favorire la 
crescita e la distribuzione di servizi telematici rivolti sia alla crescita professionale degli operatori di 
biblioteca sia all’alfabetizzazione informatica dei cittadini. 
Il progetto "Nati per leggere" si inserisce nell’ ambito dei progetti di prevenzione e promozione 
della salute del bambino. In particolare punta a promuovere la lettura ai bambini in età precoce e 
molto precoce (già dai 6 mesi di vita) attraverso l’informazione, il consiglio e il supporto pratico 
fornito ai neo-genitori da parte di operatori sanitari 
 

Alcuni dati sul contesto 
- Popolazione relativa a comuni dotati di biblioteche: 444.000 
- Numero di biblioteche diffuse sul territorio: 70 di cui 
- 46 comunali 
- 18 speciali 
- 4 scolastiche  
- 2 universitarie 

Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Piano bibliotecario (LR 18/00) 
- Piano Telematico - Automazione delle Biblioteche 

RISULTATI OTTENUTI 

 prodotti otto volumi: cinque cataloghi di mostra nella collana 
edita da Skira e tre in quella de "I Quaderni di Palazzo 

Magnani” 

 327 classi partecipanti alle visite guidate 

 47.540 visitatori alle mostre 

 864 recensioni sulle mostre organizzate 

 i rapporti e la credibilità di Palazzo Magnani a livello 
internazionale hanno registrato un ulteriore consolidamento 

 
L’obiettivo da perseguire 

Coordinare le strutture bibliotecarie, gestire il 
prestito interbibliotecario, il servizio cercalibri e le 

progettualità destinate. 
 

Risorse economiche destinate 
€ 170.000 
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- Attività di coordinamento a sostegno delle biblioteche. Progettazione, formazione 
professionale, misurazione e promozione dei servizi stessi 

- Interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio librario storico 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
N. doc. posseduti  1.514.451 
N. doc. acquisiti 60.636 
N. progetti realizzati 3 
Ammontare contributi 114.712,00 
N. incontri di coordinamento 30 
N. convenzioni per la tutela del patrimonio storico 2 
N. interventi di assistenza informatica 85 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 Il 19% dei cittadini è iscritto al sistema bibliotecario provinciale (83.527 su 444.000) 
 I prestiti sono stati 1.287.691 e i prestiti interbibliotecari 24.118 

 Lericerche bibliografiche sono state 800 e 33.440 i documenti trattati 

 Il progetto ''Nati Per Leggere'' ha coinvolto 15.000 bambini 

 I bibliotecari hanno aumentato le proprie competenze partecipando a 8 incontri di 
formazione  per un totale di 260 partecipanti 

 Attive 80 postazioni internet;  1.745.598 accessi al portale biblioteche. 
 
 
 

 Coordinamento e valorizzazione Musei 
 
La Provincia coordina i musei provinciali secondo le norme regionali in vigore. L.R. 18/2000 

''Norme in materia di biblioteche, archivi 
storici, musei e beni culturali”. La 
Provincia attraverso l'istruttoria di 
specifici finanziamenti  consente lo 
sviluppo dei servizi museali della 
provincia, l'adeguamento agli standard 
previsti dalla legge regionale,  il loro 
coordinamento e la loro promozione, 
nonché la creazione di una rete. 
 

 
Alcuni dati sul contesto: 
I musei pubblici e privati presenti sul territorio sono 33  
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Coordinare i musei della Provincia di Reggio Emilia e 
contribuire alla realizzazione o ampliamento delle loro 

sedi. 
 

Risorse economiche destinate 
€ 227.000 
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Tipologia musei 
Chiesa 
Cimitero Ebraico 
Galleria d'Arte 
Musei Civici 
Museo Archeologico 
Museo Artistico 
Museo Etnografico 
Museo Specializzato 
Museo Storico 
Raccolta Artistica 
Raccolta Museale 
Tot. 

N 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
10 
3 
1 
1 
33 

 Presenza musei nei Comuni 
Boretto 
Brescello 
Canossa 
Castelnovo di Sotto 
Correggio 
Gattatico 
Gualtieri 
Guastalla 
Luzzara 
Montecchio Emilia 
Novellara 
Poviglio 
Reggio Emilia 
Rolo 
San Martino in Rio 
Villa Minozzo 

Tot. 

N. 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
2 
1 

33 
 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Coordinamento/messa in rete dei soggetti museali locali 
- Individuazione e scelta delle priorità dei progetti presentati, prevedendo una loro razionale 

gestione e coordinando l'assegnazione dei fondi e delle richieste. 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
tot ammontare finanziamenti regionali ai musei secondo la 
L.R.18/00'' Norme in materia di biblioteche, archivi storici, 
musei e beni culturali” 

147.000 Euro 

numero di incontri di coordinamento effettuati 3 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 Esiste un museo ogni 13.450 abitanti 
 
 
 
 

 Teatri e interventi nel campo dello spettacolo e della cultura 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Sostenere e promuovere iniziative culturali di particolare 
rilevanza. Coordinare e promuovere le iniziative del 

territorio, con il principale scopo di creare rete tra i vari 
soggetti pubblici che intervengono in materia culturale. 

. 
 

Risorse economiche destinate 
€ 662.136 

 
 
Alcuni dati sul contesto 
I teatri del territorio reggiano sono 34 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 

1. Interventi nel campo dello spettacolo 
2. Interventi nel campo della promozione culturale 
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3. Coordinamento teatri provincia di RE 
4. Formazione delle nuove generazioni 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
Numero eventi spettacolari realizzati 1010 
Differenziazione programmi su target specifici SI 
Numero di corsi di formazione attiva 25 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 Esiste un teatro ogni 14.323 abitanti 

 Le rassegne dedicate agi alunni hanno registrato 52.603 presenze 
 Il Numero degli spettacoli teatrali per ragazzi sono state 524 su 994 spettacoli totali  

 
 
 
 
 

 Iniziative culturali sulla protezione degli animali 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005 
- Campagna contro l’abbandono dei cani e 

adozioni responsabili:  
- Mostra fotografica dal titolo “Cani e 

uomini”   
- Concorso grafico inerente l’interazione 

uomo/animale;  
- Lezioni di zooantropologia applicata alla 

didattica all’interno delle scuole 
- Convegno Pet – terapy: il valore della 

relazione con l’animale 
- Conferenze pubbliche: “Cittadini a quattro 

zampe”; “La realtà di alcuni canili della 
Provincia di RE”, “Il linguaggio del cane” 

- Gara di agilità 
- Presentazione libri: “Lupi travestiti”, “Il 

cane e la donna nell’immaginario 
dell’antica Grecia”, “L’identità del cane” 

- Campagna provinciale di 
sensibilizzazione alla microchippatura dei 
cani  

- Concerto benefico a favore di ENPA  
- Progetti di Pet therapy: “Casa Luigi Cervi” 

Albinea (Struttura per anziani), Servizio 
Diurno per Disabili “Il Quadrifoglio” di 
Sant’Ilario D’Enza; Comunità terapeutica 
Papa Giovanni XXIII° di RE 

 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 528 ingressi registrati ai canili comunali e 380 Animali dati in dotazione 

 312 disegni  inviati per il concorso grafico: hanno aderito 12 Scuole e 5 Scuole materne 

 I Comuni coinvolti dalla sensibilizzazione sulla  microchippatura dei cani sono stati 45; i  
cani registrati negli uffici anagrafe canina dei comuni con la campagna di sensibilizzazione sono 

stati 274 

 Grazie ai progetti di pet therapy alcuni utenti delle strutture per anziani, dei centri diurni e 
della comunità terapeutica hanno potuto migliorare la loro condizione  
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 Memoria e identità 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere e coordinare progetti per la valorizzazione 
del ruolo delle donne reggiane nella resistenza e nella 

ricostruzione (1943-1955).. 
. 
 

Risorse economiche destinate 
€ 15.000 

 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Istituzione  del Comitato promotore; 
- istituzione del Comitato Tecnico-scientifico; 
- elaborazione del progetto “ Oltre il 60°. Dalla Resistenza ad oggi. Le donne reggiane 

protagoniste consapevoli”; 
- presentazione del progetto alla Conferenza dei Sindaci; 
- realizzazione del Convegno di presentazione del Progetto “Oltre il 60°”; 
- avvio di un corso  rivolto agli insegnati  dal titolo  “ Guerra e resistenza: l’esperienza delle 

donne”. 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
n. incontri  con i partner del progetto per la sua elaborazione; n. 6 
n. incontri del corso rivolto alle insegnanti  n. 3 
 

  INDICATORI DI IMPATTO 

 

  i soggetti che hanno partecipato 
alla costruzione del progetto sono 

stati 20 
 17 i comuni che hanno 

partecipato alla Conferenza dei 
Sindaci  

 la presenza nel Comitato 
Promotore e nel Comitato tecnico 

– scientifico di storici esperti in 
materia evidenzia la volontà di 

mettere in campo progetti 
qualificati e con una forte 

valenza strategica 

 realizzazione del Convegno di 
presentazione del Progetto, ha 

permesso rendere visibile il 
progetto e consolidare la rete 

valorizzando il contributo 
determinante dei partner 
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Politiche comunitarie, rapporti internazionali, innovazione 
 
L’anno 2005 è stato per il nuovo Ufficio Politiche Comunitarie e Rapporti Internazionali il primo 
anno di attività, che si è posto l’obiettivo di accrescere valore alle attività strategiche dell'Ente in 
un’ottica di "dimensione Europea", sia per quel che riguarda le attività da svolgersi, sia nello 
scambio di buone prassi e metodologie. 
La nuova programmazione dell’Unione Europea 2007-2013, a fronte di una netta diminuzione 
dei fondi europei nella "politica di solidarietà dell’UE", offrirà infatti interessanti opportunità legate 
alle priorità politiche dell’Unione stessa, come la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica. 
Partecipare ai programmi e alle opportunità comunitarie significherà sempre di più lavorare 
sulla qualità, accettando il principio della concorrenza, e ricercando partner internazionali nel 
rispetto dei grandi orientamenti dell’Unione Europea. 
Nell’ottica di uno sviluppo di processi economici e sociali di ampio respiro diventeranno quindi 
sempre più importanti lo sviluppo di relazioni e la creazione di nuovi rapporti. L’avvio di 
gemellaggi e patti di amicizia, portato avanti anche da numerosi comuni della Provincia, 
rappresentano di conseguenza un contributo essenziale per avvicinare sempre di più i cittadini al 
Mondo e all’Europa. 
Fra le attività prioritarie dalla Provincia rientrano a pieno titolo anche i progetti di cooperazione 
internazionale, visto il legame con temi quali l'immigrazione, le opportunità di integrazione, il 
rafforzamento della democrazia attraverso il confronto fra le culture. 
 

 Pianificazione e gestione delle iniziative, azioni e strumenti finanziari dell’Unione 
Europea 

 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- La Provincia ha presentato 7 progetti alla 

Commissione europea coinvolgendo 20 tra 
amministrazioni, imprese e associazioni (cui 
occorre aggiungere partner minori 
transnazionali) su diversi settori: Cultura, 
attività produttive, agricoltura, energia, ambiente, scuola, pari opportunità. 

- Ha concluso il progetto “Gestione sostenibile dei rifiuti solido urbani” nella città di Nonthaburi 
(periferia nord della città di Bangkok in Thailandia) (Programma Asia Urbs, destinato alle 
politiche di sviluppo dei paesi europei nell’area asiatica).  

- E’ stato concluso anche il progetto “Creative Learning Method” (Programma Leonardo da 
Vinci) che aveva come obiettivo quello di progettare e validare una nuova metodologia 
formativa rivolta agli insegnanti di scuola primaria, facilitando ed incrementando 
l’apprendimento di nuove strategie didattiche.  

 
Alcuni indicatori sulle attività 
realizzate dalla Provincia 

2005 

N progetti presentati 7 
N. enti coinvolti 20 tra amministrazioni, imprese e associazioni, cui 

occorre aggiungere partner minori transnazionali 
Tipo di settori ente provincia coinvolti Cultura, attività produttive, agricoltura, energia, 

ambiente, scuola, pari opportunità. 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 la Provincia è sempre più inserita nelle dinamiche e nelle attività dell’Unione Europea 

 Si è acquisita una maggiore conoscenza e consapevolezza delle Politiche Europee e delle 
opportunità di finanziamento 

 
 

 
L’obiettivo da perseguire 

Pianificare e gestire le iniziative, le azioni e gli 
strumenti finanziari dell’Unione Europea. 
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 Promozione e sostegno delle relazioni internazionali, delle politiche comunitarie e 
gestione delle attività di gemellaggio della Provincia. 

 
 

Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Scambi con la Provincia spagnola di Albacete 
- Scambi con la Provincia tedesca di Enzkreis 
- Scambi con la Regione ceca di Olomouc 
- È stato elaborato il progetto "Banca dati 

gemellaggi" con il quale la Provincia intende 
coordinare i vari progetti sul territorio e stimolare 

insieme ai comuni un ulteriore sviluppo dei gemellaggi europei, con l'obiettivo di farne 
strumento di promozione di relazione e scambi istituzionali, culturali, economici e sociali. 

 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla 

Provincia 
 RISULTATI OTTENUTI 

N missioni effettuate 8  
n. giovani coinvolti nel Campo 
Internazionale 

80 giovani 
provenienti da 25 
città di 8 diverse 
nazioni europee 

  67 sono i gemellaggi e patti di 
amicizia censiti in tutta la 

Provincia 
I Comuni che hanno rapporti attivi 

con l’estero sono 28 su 45 
 
 
 

 Promozione dell’immagine dell’Europa e delle attività di educazione alla pace e alla 
cooperazione internazionale. 

 
 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005:  
In sintesi, sul versante internazionale, la 
Provincia ha promosso e operato sui 
seguenti progetti: 
- Sostegno alle popolazioni del sud 

est asiatico colpite dallo Tsunami - 
SRI LANKA.  

- Cooperazione decentrata per la promozione delle comunità locali nel Governatorato di 
Betlemme - PALESTINA.   

- Sostegno alle capacità di gestione dei rifiuti nella Wilaya di Smara - Campi rifugiati - Algeria.  
- Il ritorno del sogno...in Sighetu Marmatiei - Romania.  
- Un Po…di Gange – India,  
- Karakorum Trust - Pakistan.  
- Argentina chiama Italia - Argentina. 
- Eritrea - Regione del Gash Barka. 
- "Educazione alla Pace 2005". Programma Provinciale di educazione alla pace. Si tratta di 

iniziative culturali, di ricerca, di educazione, d'informazione e formazione  che tendono a 
sensibilizzare la comunità locale ed in particolare i giovani, ai valori della pace, 
dell'interculturalità, della solidarietà tra i popoli e della tutela dei diritti umani.  

- Festa dell'Europa - 9 maggio 2005, in collaborazione con l'Europe Direct - Carrefour europeo 
Emilia e Comunità Montana dell'Appennino Reggiano. 

- Settimana Europea dei Giovani, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e Europe 
Direct - Carrefour europeo Emilia. 

- EuropaInforma, iniziativa realizzata con il CIDE - Centro d'Informazione e Documentazione 
europea. 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere e sostenere le relazioni 
internazionali, le politiche comunitarie e i 
gemellaggi internazionali della Provincia. 

 

 
L’obiettivo da perseguire 

Promuovere l’immagine dell’Europa e le attività di 
educazione alla pace e alla cooperazione 

internazionale. 
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- World Youth Orchestra, concerto in occasione della Festa della Repubblica con il gruppo 
internazionale musicale "WYO". 

- Progetto "Adotta un Popolo", nell'ambito della Marcia Perugia-Assisi del 2005. 
- Insieme al Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” di Cavriago è stato realizzato il progetto 

“L’Europa per il territorio”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che intende sensibilizzare 
sui temi europei (con un particolare sguardo ai finanziamenti comunitari), i diversi soggetti del 
nostro territorio (amministratori, funzionari della pubblica amministrazione etc.). 

 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia  
N. progetti di cooperazione in cui l’ente è coinvolto 10 
Fondi raccolti per gli aiuti al Sud Est asiatico 220.000 euro 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 Coinvolgimento della comunità di cittadini immigrati nelle attività di cooperazione. Il tentativo è 
quello di creare un legame con il paese di origine di queste comunità 

 - Coinvolgimento dei cittadini, in particolare giovani, nelle tematiche legate alla pace e alla 
cooperazione internazionale. La Provincia si candida a mettere in rete e a valorizzare la 

miriade di iniziative che si svolgono sul territorio legate a questi temi 
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Qualificazione del patrimonio edilizio universitario, per la ricerca e  
il trasferimento tecnologico 
 
Facendo seguito alla precedente 
consegna all'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia del padiglione 
Livi, nel corso del 2005 sono stati 
ultimati i lavori di restauro e 
adeguamento a sede universitaria dei 
padiglioni Buccola e Tamburini (€. 
4.610.000,00) e gli immobili sono stati 
consegnati all'Università nel mese di 
luglio, consentendo il concreto 
insediamento di una considerevole 
parte di attività universitaria presso il 
campus S. Lazzaro. 
 
Il Consiglio Provinciale, con Delibera n. 82 del 21/07/2005, ha approvato la cessione gratuita del diritto di 
superficie su parte dell’Area di proprietà denominata Ex CAR nel Comune di Reggio Emilia. 
Tale decisione è stata assunta nell'ambito delle intese fra la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio 
Emilia e l’Università di Modena e Reggio Emilia, inerenti lo sviluppo del polo universitario presso il Campus 
San Lazzaro, ipotizzando sinergie con Reggio Emilia Innovazione S.c.r.l., al fine di localizzare nuovi 
importanti laboratori per le attività didattiche. Tale iniziativa permetterà di costituire un polo di notevole valore 
per lo sviluppo della città, dato che l’Università di Modena e Reggio Emilia ha manifestato interesse a 
programmare uno sviluppo delle proprie attività nell’area dell’ex CAR, vista la sua vicinanza con le altre sedi 
dell’Area San Lazzaro. 
 

Alcuni dati sul contesto: 
- n. 6 immobili di valore storico-architettonico: padiglioni 

Buccola, Livi, Tamburini, Besta, De Sanctis e Morselli; 
- estensione in mq. degli immobili (sup. ragguagliata): mq 

13.706 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Individuazione delle priorità di intervento sulla base dei bisogni e delle necessità e redazione di 

Studi Logistico-Distributivi definiti assieme all'Università di Modena e Reggio; 
- Appalto e realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed adeguamento funzionale 

degli edifici esistenti; 
- Acquisizione di immobili da destinare ad uso universitario 
- rispetto del protocollo contro il lavoro nero nei cantieri 
 
Alcuni indicatori sulle attività realizzate dalla Provincia 2005 
n. interventi di adeguamento funzionali e nomativi in corso di 
esecuzione 

4 

n. interventi di adeguamento collaudati 1 
rispetto del protocollo contro il lavoro nero nei cantieri si 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 

 estensione in mq. degli immobili restaurati: mq 11.940 

 estensione in mq. delle aree riqualificate di pertinenza: mq 200 

 capienza complessiva dei sei immobili: 3.000 persone 

 

L’obiettivo da perseguire 
Fornire ed adeguare gli spazi didattici essenziali alle 
varie Facoltà per salvaguardare la qualità didattica e 
razionalizzare le attività dei singoli Istituti Universitari. 

 
Risorse economiche destinate 

€. 416.250  
per l'acquisizione del sesto Padiglione Morselli (1^ rata 

annualità 2005 - totale triennio 2005-2007: €. 2.775.000)
 

€. 5.560.000 
per il restauro in corso di esecuzione 
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Il Padiglione Buccola, completato nel 2005 e nuova sede della facoltà di Ingegneria. 
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L’Innovazione tecnologica interna 
 
Gli strumenti informatici costituiscono uno dei principali elementi strategici di sviluppo ed 
ottimizzazione dei procedimenti e flussi di lavoro all’interno di una Pubblica Amministrazione, 
risultando indispensabili anche per sostenere la cooperazione tra i diversi Enti del territorio. 
Da alcuni anni la Provincia di Reggio Emilia ha avviato un graduale processo di trasformazione dei 
propri sistemi informatici e telematici, estesi a tutto il territorio reggiano, tesi a garantire la 
maggiore standardizzazione ed apertura verso i nuovi paradigmi Intranet ed Extranet. Nel 
contempo si sono progressivamente definite nuove strategie per la diffusione dell’informazione e 
per la semplificazione dei procedimenti, anche riguardanti più Enti. Ciò comporta un aumento della 
quantità e della qualità delle attività del Servizio della Provincia che è altresì chiamato a svolgere 
un ruolo di riferimento verso gli altri enti presenti nel territorio con funzioni di coordinamento 
all’interno delle azioni rientranti nel Piano Telematico Regionale e nel Piano di e-Government. 
 
 
Attività ed ambiti di azione del Servizio Informatico della Provincia di Reggio Emilia 

 
Piano Telematico Provinciale Sportello Unico per le Attività Produttive

 
Rete e Networking Procedure 

 
Internet ed Intranet Centri per l'Impiego 

 
Sicurezza Microinformatica 

 
Formazione Sistemi Centrali e Dipartimentali 

 
Il ruolo del sistema informativo è stato quello di sviluppare l'innovazione tecnologica sia all'interno 
della Pubblica Amministrazione sia nell'ambito dell'intero territorio della Provincia, tramite lo 
sviluppo ed il potenziamento della Rete Telematica e dell'erogazione di servizi per cittadini e per le 
imprese. 
 
Cosa ha fatto la Provincia nel 2005: 
- Sito Internet della Provincia: fornisce al 

visitatore le informazioni essenziali 
dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente, 
dando visibilità alle iniziative di carattere 
istituzionale, amministrativo, culturale e 
sociale. 

- Progetto "Biblioteche in Rete": trattasi 
di un software di gestione dei servizi 
bibliotecari e del centro servizi 
provinciale, compatibile con gli standard 
più avanzati ed in grado di dialogare con i 
principali software in uso nelle biblioteche 
italiane. Il progetto ha l'obiettivo di 
migliorare la qualità dei servizi offerti 
grazie alla gestione omogenea e 
centralizzata delle soluzioni e di attuare 
una verifica immediata della disponibilità 
dei documenti su tutto il territorio 
provinciale. 

- Pagamenti on-line: software e 
piattaforma che ha realizzato un servizio 
per i cittadini di tutti i Comuni della 
provincia per il pagamento on-line dell'ICI, 
delle multe e delle rette scolastiche;  

- Progetto "Cartografia in rete": rende 
disponibile, organizzando e pubblicando 
via web, la cartografia digitale di pubblico 
interesse disponibile presso il Sistema 
Informativo Territoriale della Provincia di 
Reggio Emilia e migliora l'efficienza 
interna del Servizio Cartografico, grazie 
all'introduzione di procedure 
automatizzate di recupero delle 
informazioni. Inoltre aumenta gli strumenti 
di lettura del territorio e coordina ed 
integra lo scambio informativo, in tempo 
reale, tra i diversi attori che agiscono sul 
territorio provinciale.  
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- Progetto "Progett@re": informatizza, 
all'interno dello sportello unico, i servizi 
per i professionisti dell'urbanistica e 
dell'edilizia, per le aziende e per i cittadini, 
creando un sistema coordinato di 
informazioni e servizi accessibili per via 
telematica. Si tratta di uno strumento che 
consente di avere informazioni sulle 
aziende operanti sul territorio, sulle 
procedure relative all'apertura di nuove 
attività imprenditoriali e su eventuali 
incentivi, finanziamenti ed agevolazioni. 

- Progetto "Scuole in rete": trattasi di un 
progetto in grado di migliorare la 
collaborazione fra scuola e comunità 
locali e l'accesso ai servizi scolastici da 
parte dei cittadini; 

- Portale degli Sportelli Unici per le 
Attività Produttive (SUAP): fornisce sul 
territorio modalità e documentazioni per la 
gestione automatizzata delle pratiche 
dello sportello unico. Gestisce inoltre gli 
scadenzari delle autorizzazioni, produce 
report statistici relativi ai tempi medi di 
rilascio delle autorizzazioni da parte di 
ciascun ente e sportello, con la 
possibilità, da parte delle imprese, di 
consultare lo stato delle pratiche 
presentate; 

- Progetto Elezioni on-line: progetto che 
già da diversi anni vede protagonisti la 

Provincia, la Prefettura e tutti i Comuni 
nella pubblicazione in tempo reale e su 
internet dei dati dell'affluenza e dello 
spoglio in occasione di tutte le 
consultazioni elettorali; 

- E-Government: attività interne e di 
coordinamento dei Comuni per 
l'implementazione, nell'ambito del 
progetto DocArea, di un sistema di 
archiviazione e scambio documentale 
(protocollo informatico, posta elettronica 
certificata, firma digitale, regolamento e 
manuale di gestione archivio etc.) 

- E-Government: partecipazione e 
collaborazione ai gruppi di lavoro sul 
progetto Sigma-Ter per il trasferimento 
delle funzionalità del Catasto ai Comuni; 

- Sistema Informativo lavoro (SIL): 
pubblicazione sul web delle offerte di 
lavoro gestite dai Centri per l'Impiego e 
implementazione della piattaforma SARE 
per l'inoltro delle comunicazioni 
amministrative delle aziende ai Centri per 
l'impiego per via telematica; 

- Call-Center Immigrati: progetto che per 
tutto il 2005 ha messo a disposizione dei 
cittadini extracomunitari un servizio di 
prenotazione per il rinnovo dei documenti 
di soggiorno; 



Provincia di Reggio Emilia - Bilancio sociale 2005   Focus 2005 

 89

 
 

www.pianotelematico.re.it 
 
Alcuni indicatori 

Indicatori 2004 2005 
sito www.provincia.re.it n. di contatti diversi 191.190 306.394

  accessi complessivi 16.350.563 18.688.953

  n° medio mensile accessi al sito 25.900 41.700
  n° medio mensile pagine visitate 188.500 191.500
       
intranet provinciale n. medio accessi mensile 9.880 9.927
  n. medio mensile pagine visitate 251.500 257.000
  n. di istanze pubblicate 8 8
  n. dei temi pubblicati 64 68
       
offerte di lavoro n. di contatti diversi 38.791 59.039

  accessi complessivi 1.165.947 1.612.017

       

palazzo magnani n. di contatti diversi 12.107 21.268

  accessi complessivi 796.991 1.639.624

       

biblioteche n. di contatti diversi 9.933 20.923

  accessi complessivi 1.254.978 1.745.598

  n. di biblioteche collegate al sistema provinciale 36 38

  n° documenti/libri/opere in linea 843.000 889.796 

  n° medio mensile accessi al sito 3.030 3.340
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cartografia in rete* n. di contatti diversi 3.283 9.570

  accessi complessivi 978.205 3.071.916

  n. medio mensile accessi sito 1.150 1.270
  n. medio mensile pagine visitate 39.000 44.000
 (*) La pubblicazione del servizio e' iniziata ad agosto 2004. Il raffronto dei dati con il 2005 non è 
molto significativo 

   

Sportello unico per le attività produttive n° forme associate 7 7

  n° comuni associati 40 + 
Comunità 
Montana 

40 + 
Comunità 
Montana

  n° Comuni in forma singola 5 5

  n° pratiche annue gestite 1.150 1.660

  tempo medio (giorni) evasione pratica 75 67

       
pagamenti on-line n° Comuni attivi on-line 32 32

  n° cittadini iscritti al portale 2.224 2.300

  n° pagamenti ICI effettuati 3.578 4.875

       
% Enti coinvolti nei progetti del PTP ed 
e-Gov   100 100
Comuni ed Enti del territorio collegati in rete (Sister/Lepida) 43 47

Sedi provinciali collegate in rete (Sipre) 18 18

       
N. annuo di server installati 22 25

n° dipendenti provinciali dotati di 
strumentazioni informatiche   350 375
Postazioni informatiche attivate 660 725

Caselle di Posta Elettronica attive 680 750

n° di procedure informatizzate   61 68
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CONCLUSIONI – OBIETTIVI PER IL FUTURO  
 
Con questo Bilancio di Utilità Sociale, riferito al periodo gestionale 2005, la Provincia di Reggio 
Emilia ha inteso realizzare un ulteriore salto di qualità verso la massima trasparenza del proprio 
impegno nei confronti della Comunità locale. 
 
La prima esperienza di rendiconto sociale – il bilancio sociale riferito al periodo gestionale 2004 – 
ha avuto infatti un carattere intenzionalmente sperimentale, e finalizzato in particolare a 
promuovere all'interno dei servizi dell'ente la consapevolezza dell'importanza di una 
rendicontazione semplice e comunicativa dell'attività svolta. 
Con questa seconda esperienza la platea dei destinatari è ampliata: la restituzione dell'insieme di 
politiche, risorse, attività e risultati è rivolta a tutti coloro che sono i Portatori di Interesse delle 
azioni della Provincia (Cittadini, Imprese, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, Categorie 
economiche e professionali ecc.). L’impegno non è solo quello di costruire una visione d’insieme, 
ma anche di rendere disponibile una rappresentazione che possa essere letta ed approfondita, 
anche ai fini di sollecitare considerazioni e valutazioni sull’azione della Provincia di governo del 
territorio. 
 
Il Bilancio di Utilità Sociale della Provincia di Reggio Emilia è stato costruito sulle azioni 
amministrative e sui risultati dell’anno 2005. La struttura di rendicontazione è articolata per 
facilitare una lettura per grandi aree strategiche di intervento e relativi approfondimenti. 
In un momento ove è massima l'attenzione per la competitività dei territori, sono stati ritenuti 
essenziali i dati sul contesto territoriale, per collocare in un quadro d'insieme le informazioni 
presentate, mentre l’identità dell’Amministrazione, i valori di riferimento e la sua storia, l’assetto 
istituzionale, di governo e la compagine delle risorse professionali ed economiche vengono 
presentate in apposite sezioni. 
Seguono poi le diverse aree rendicontative, secondo la logica della coerenza delle politiche e dei 
servizi erogati, piuttosto che quella della suddivisione organizzativa, con l'obiettivo di illustrare 
organicamente le molteplici e connesse azioni realizzate. 
 
A conclusione di questa seconda realizzazione di un rendiconto sociale, possono essere raccolte 
alcune indicazioni di miglioramento, di cui le prossime realizzazioni potranno tenere conto: 

- il coinvolgimento di interlocutori esterni (cittadini, formazioni sociali, attori della società 
civile) potrà essere ricercato sia nella fase di ideazione del processo di rendiconto sociale, 
sia nelle fasi di produzione e di presentazione, così da sollecitare osservazioni sullo stesso 
impianto di rendiconto dell’azione amministrativa; 

- i sistemi di raccolta di dati e le informazioni saranno progressivamente affinati, alla luce 
delle esigenze informative e di restituzione; 

- il ciclo di rendicontazione sarà coordinato sempre più direttamente con gli elaborati di 
programmazione e controllo dell’Ente, quali Relazione previsionale e programmatica, piano 
degli obiettivi, PEG, rendiconto della gestione. 

 
Inoltre, si potranno prevedere per i prossimi anni specifici approfondimenti, riferiti agli effetti delle 
politiche in campo ambientale (Bilancio Ambientale) o in campo sociale (Bilancio di Genere), che 
accompagnino la rendicontazione delle attività e dei risultati dell’Ente sempre più nella direzione di 
un complessivo Bilancio di Sostenibilità dell’azione amministrativa per il territorio. 
 
L’esperienza e la capacità di rendicontazione della Provincia di Reggio Emilia è andata quindi 
progressivamente estendendosi, così come contestualmente crescono e si diffondono, con grande 
effetto positivo, specifiche competenze fra i dipendenti dell’Amministrazione. Come scrive Antoine 
de Saint Exupéry "Se vuoi costruire una nave non chiamare a raccolta gli uomini per procurare 
legna e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare grande e infinito" 
 

Ing. Francesco Capuano 
Direttore Generale 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
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GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI 
 
Termini comunemente usati con riferimento al BILANCIO 
Esercizio finanziario Coincide con l'anno solare e rappresenta il periodo di tempo in cui si 

svolge la gestione finanziaria della Provincia. 
Avanzo e disavanzo Risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa. Si parla di 

avanzo se le entrate superano le spese; di disavanzo in caso contrario.
Entrate Sono le risorse finanziarie di cui l'Ente può disporre in un determinato 

periodo. 
Funzioni 
 

Costituiscono specifiche aree di intervento su cui la Provincia  agisce 
per poter perseguire gli obiettivi primari. 

Impegno di spesa 
 

Definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie 
giuridicamente perfezionate. 

Investimenti 
 
 

Spese di intervento sull'economia rappresentate in bilancio dalle 
categorie di spese in conto capitale: beni ed opere immobiliari, beni 
mobili e macchine, trasferimenti, partecipazioni e conferimenti. 

Spese correnti Costituiscono le spese relative alla gestione ordinaria dell'Ente; esse 
comprendono le spese del personale dipendente, gli acquisti dei beni e 
servizi, gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, ecc...  

Spese in conto 
capitale 

Individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente 
sulla formazione del capitale provinciale. 

 
Termini comunemente usati con riferimento al BILANCIO SOCIALE 
Portatore di interesse Interlocutori dell’amministrazione: ogni gruppo o individuo che può influenzare 

o essere influenzato da obiettivi, comportamenti, risultati conseguiti 
dall’organizzazione 

Missione dell’ente Principali finalità che la Provincia persegue in campo economico, sociale, 
ambientale, istituzionale. 

Indicatore 
 
 

di processo 
di impatto 

Rapporto tra due o più variabili che permette di rendere misurabile, un 
concetto o un fenomeno non immediatamente individuabile. Gli indicatori sono 
“segnali”, strumenti che semplificano, misurano e comunicano gli eventi. 
Gli indicatori di processo fanno riferimento alle attività realizzate dalla 
Provincia (“cosa e quanto ha fatto”); gli indicatori di impatto rappresentano gli 
effetti e i risultati prodotti da quelle attività sui portatori di interesse e la 
collettività (“cosa ha ottenuto”). 

Rendicontazione sociale Processo con cui un’organizzazione progetta, costruisce e comunica 
all’insieme delle parti interessate e alla comunità tutta l’insieme di dati e 
informazioni riguardanti l’impatto sociale, economico ed ambientale delle 
proprie attività 

 


