
Obiettivi Operativi

Descrizione Obiettivo Strategico Programma

Progr
amm
a

Ob. 
Strate
gico

Eserci
zio DA A

Responsa
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Descr 
Missione

OBIETTIVI 
STRATEGICI 
DESCRIZIONE

Assistenza legale sul 
contenzioso e supporto 
amministrativo alle 
procedure dei lavori 
pubblici

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0106 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Ufficio tecnico

0106
 1 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività è finalizzata a svolgere per tutti i Servizi 
dell'Ente l'assistenza legale sul contenzioso, 
avvalendosi anche del supporto di professionisti 
esterni.
Viene inoltre assicurata l'assistenza sul piano 
giuridico/amministrativo a favore dei Servizi 

Tutelare gli interessi e i diritti dell’Ente attraverso la 
verifica della coerenza delle procedure amministrative 
dei LL.PP. e la difesa giudiziale/stragiudiziale. Anche 
per l’anno 2018 si prevede il contenimento del ricorso al 
supporto di professionisti 

0106 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Ufficio tecnico

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Coordinamento 
dell'attività degli organi e 
della gestione atti

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0101 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Organi istituzionali

0101
 1 2018 2020

Alfredo L. 
Tirabassi

R01G1000 - 
Affari 
Generali

Occorre garantire il funzionamento degli organi di 
governo, supportando gli stessi nell'adozione 
degli atti di rispettiva competenza; il Presidente 
nella emanazione dei decreti (a seguito della 
soppressione della Giunta provinciale le sue 
competenze sono 

Tale attività è finalizzata a mettere in condizione gli 
organi provinciali di adottare provvedimenti 
formalmente corretti, nei termini previsti tali da 
consentire una azione amministrativa trasparente, 
efficiente ed efficace.

0101 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Organi 
istituzionali

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Gestione appalti e SUA
01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0111 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - Altri 
servizi generali

0111
 1 2018 2020

Alfredo 
Tirabassi

R01G1000 - 
Affari 
Generali

La legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha riordinato le 
funzioni della Provincia ha previsto, fra l'altro, che 
l'ente provinciale possaesercitare le funzioni di 
predisposizione dei documenti di gara e di 
stazione appaltante. 
Tale previsione normativa è stata 

La costituzione della SUA provinciale viene incontro a 
una esigenza dei comuni che, ai sensi di legge, per 
appalti sopra soglia comunitaria debbono 
necessariamente rivolgersi a una stazione appaltante; 
inoltre supporta gli Enti medesimi nel procedimento d

0111 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - Altri 
servizi generali

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Gestione degli acquisti di 
beni e servizi per l'Ente

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0103 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e pr

0103
 1 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G3000 - 
Espropri

Attività di individuazione dei fabbisogni, analisi di 
mercato, programmazione e razionalizzazione di 
ogni singola fornitura di beni e servizi necessari al 
buon funzionamento dell'ente.
Utilizzo delle modalità di acquisto previste dalla 
normativa in materi

Conseguire allo stesso tempo gli obiettivi di 
soddisfazione della domanda interna, ottimizzazione 
del rapporto qualità/prezzo, contenimento della spesa, 
nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei Contratti 
Pubblici.

0103 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazion
e e pr

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Gestione dei beni 
demaniali stradali

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0105 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali

0105
 1 2018 2018

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

Per quanto riguarda i beni demaniali, l'attività 
sarà diretta a garantire lo svolgimento delle 
procedure di concessione del demanio stradale e 
quelle relative rilascio delle autorizzazioni per la 
costruzione o la modifica degli accessi privati alla 
rete v

Fornire l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle 
imprese, in una logica di coerenza normativa e 
trasparenza amministrativa, contenendo al minimo i 
tempi di rilascio degli atti autorizzativi e concessori.

0105 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Gestione dei 
beni demaniali 
e patrimoniali

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Gestione del patrimonio 
immobiliare

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0105 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali

0105
 1 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività sarà diretta a garantire una gestione 
dinamica del patrimonio immobiliare in una logica 
di valorizzazione e riconversione dello stesso, 
attraverso la definizione del piano delle 
alienazioni. 

In funzione del censimento effettuato, si intende 
proseguire nell'attività di razionalizzazione e più 
efficiente gestione del patrimonio immobiliare della 
Provincia, nello spirito della “spendig review”, del 
riordino istituzionale in corso e nell’ottica d

0105 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Gestione dei 
beni demaniali 
e patrimoniali

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Gestione del personale e 
riordino organizzativo

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0110 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Risorse umane

0110
 1 2018 2020

Alfredo 
Tirabassi

R01G5000 - 
Personale

La legge 56/2014 ha profondamente modificato, 
sia nell'assetto che nelle funzioni, il livello 
amministrativo delle province, limitandone le 
competenze e dando avvio ad un processo di 
riordino che è stato delineato nel 2015 con 
l'adozione della legge regio

ll programma è mirato ad assicurare la migliore 
organizzazione funzionale dell’ente che tenga conto 
delle competenze e delle risorse disponibili, e la 
puntuale gestione delle risorse umane, sia attraverso 
l’efficace applicazione degli istituti contrattual

0110 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Risorse umane

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Gestione delle 
infrastrutture e degli 
applicativi informatici

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0108 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Statistica e sistemi 
informativi

0108
 1 2018 2020

Claudia 
Del Rio

R02G5000 - 
Informatico

Le linee di azione dei Sistemi Informativi dell'Ente 
si conformano al nuovo ruolo dell'Ente, disegnato 
dalla Legge 56/2014 sul riordino delle province, 
confermando tra i principi guida del cambiamento 
l'utilizzo sempre più spinto delle tecnologie, 
anche i

Garantire un efficiente sistema informativo che 
consenta di snellire le procedure e diminuire i tempi di 
risposta.

0108 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Statistica e 
sistemi 
informativi

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione



Gestione delle risorse 
finanziarie

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0103 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e pr

0103
 1 2018 2020

Claudia 
Del Rio

R02G1000 - 
Bilancio

L’attività sarà diretta a garantire il costante 
mantenimento degli equilibri di bilancio, 
monitorando l’andamento delle entrate correnti e 
verificando l’assunzione di spese correnti nei 
limiti e con le modalità stabiliti dalle norme 
contabili.
Continuerà 

Lo sforzo sopra descritto è orientato a superare il 
difficile momento finanziario e istituzionale garantendo 
l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali assegnate 
dalla Legge 56/2014 e dalla Legge Regionale 13/2015.

0103 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazion
e e pr

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Manutenzione ordinaria 
de patrimonio edilizio e 
gestione calore

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0105 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali

0105
 1 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività finalizzata al mantenimento di adeguati 
livelli di sicurezza e di comfort ambientale del 
patrimonio dell'ente e di quello scolastico, 
costituirà il contenuto principale dei progetti di 
manutenzione ordinaria del patrimonio e 
dell'esecuzione deg

L'obiettivo è di garantire la sicurezza e il benessere del 
personale dell'ente e degli utenti mantenendo in 
efficienza le dotazioni infrastrutturali esistenti attraverso 
adeguamenti funzionali e normativi, ristrutturazioni e 
manutenzioni di fabbricati ed 

0105 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Gestione dei 
beni demaniali 
e patrimoniali

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Manutenzione 
straordinaria del 
patrimonio edilizio 
provinciale

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0105 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali

0105
 1 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività è finalizzata alla programmazione, 
progettazione ed esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria, adeguamento 
funzionale e normativo nei fabbricati provinciali o 
di competenza provinciale, in proprietà, in 
locazione o in uso destinati

Garantire il mantenimento di adeguati livelli di qualità 
edilizia e di sicurezza attraverso l’esecuzione degli 
interventi programmati e progettati, individuando le 
soluzioni più opportune e fornendo gli spazi essenziali 
per gli uffici e le attività didatt

0105 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Gestione dei 
beni demaniali 
e patrimoniali

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Predisposizione del 
programma dei lavori 
pubblici

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0106 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Ufficio tecnico

0106
 1 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività è finalizzata alla programmazione alla 
progettazione e al coordinamento degli interventi 
nel campo delle opere pubbliche inserite nel 
programma dei lavori previsto dal D.Lgs. 
50/2016, con riferimento alle funzioni 
fondamentali dell'ente. Il pro

Garantire la realizzazione dei Lavori pubblici 
programmati con il fine prioritario di garantire la 
sicurezza e il mantenimento in efficienza delle strade, 
delle scuole superiori e degli edifici dell'ente. Tale 
finalità è vincolata dalle risorse effettive 

0106 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Ufficio tecnico

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Programmazione e 
controllo

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0103 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e pr

0103
 1 2018 2020

Claudia 
Del Rio

R02G1000 - 
Bilancio

L’attività di programmazione consisterà 
principalmente nella predisposizione e 
aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020, del Piano 
degli Indicatori e dei Risultati Attesi e del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018.
L’attività di ren

Valorizzare il ciclo della programmazione e del 
controllo.

0103 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazion
e e pr

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Regolarità dell'azione 
amministrativa e 
prevenzione della 
corruzione

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0102 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Segreteria generale

0102
 1 2018 2020

Alfredo L. 
Tirabassi

R01G1000 - 
Affari 
Generali

Anche in considerazione della mutata percezione 
del contesto locale esterno che ha visto 
l'emergere in sede giudiziaria ed extragiudiziale di 
fenomeni significativi di infiltrazione criminale 
nell'economia, l'ente valuta con estrema 
attenzione l'elaborazi

Garantire la regolarità dell'azione amministrativa e la 
congruità ed efficacia del Piano di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. Dal 2018 occorre 
inoltre garantire la funzionalità dell'Uffiico Associato 
legalità, costituito tra la Provincia e

0102 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Segreteria 
generale

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi bibliotecari 
centralizzati

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0111 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - Altri 
servizi generali

0111
 1 2018 2018

Alfredo L. 
Tirabassi

R01G1000 - 
Affari 
Generali

In qualità di stazione unica appaltante verrà 
governata, sulla base di specifica convenzione 
sottoscritta con i comuni del territorio reggiano, la 
gara riguardante l'aggiudicazione dell'appalto dei 
servizi bibliotecari centralizzati e, nell'ambito 
dell'es

Razionalizzazione e miglioramento dei servizi 
bibliotecari, garantendo, secondo modalità condivise ed 
omogenee il mantenimento degli standard qualitativi e 
quantitativi in materia di prestito interbibliotecario.

0111 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - Altri 
servizi generali

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Supporto tecnico 
amministrativo a favore 
dei comuni

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

0106 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione - 
Ufficio tecnico

0106
 1 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività è finalizzata a contribuire dal punto di 
vista tecnico al proseguimento dell'esperienza 
della Stazione Unica Appaltante e soprattutto di 
Supporto Tecnico Amministrativo, attivata nel 
2015, a favore dei Comuni del territorio 
provinciale come pre

Creare sinergie con i Comuni dell'ambito provinciale, 
mettendo a disposizione degli enti locali che ne fanno 
richiesta, l'esperienza acquisita dall'ufficio tecnico della 
Provincia nel settori delle infrastrutture stradali e 
dell'edilizia scolastica, per q

0106 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione - 
Ufficio tecnico

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Borse di studio 04 Istruzione e diritto allo studio

0407 - Istruzione e diritto 
allo studio - Diritto allo 
studio

0407
 4 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Approvazione e gestione del bando borse di 
studio; istruttoria e validazione delle domande 
presentate online; controlli formali e sostanziali 
relativi a ISEE e nucleo famigliare; approvazione 
degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi; 
procedure di ero

Sostegno agli alunni meritevoli e/o a rischio di 
abbandono del percorso formativo, in disagiate 
condizioni economiche e residenti sul territorio 
regionale.

0407 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio - Diritto 
allo studio

Istruzione e 
diritto allo 
studio

04 Istruzione e 
diritto allo studio



Edilizia scolastica 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 - Istruzione e diritto 
allo studio - Altri ordini di 
istruzione non universitaria

0402
 4 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività è finalizzata alla Programmazione, 
progettazione ed esecuzione di interventi di 
nuova costruzione o di manutenzione 
straordinaria di fabbricati scolastici provinciali (di 
proprietà, in locazione ed in uso ad altro titolo), 
compresi gli impianti

Garantire il mantenimento di adeguati livelli di qualità 
edilizia e di sicurezza attraverso l’esecuzione degli 
interventi programmati e progettati in modo da:
mantenere quanto più possibile accorpati in unica sede 
i singoli istituti scolastici, onde limit

0402 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio - Altri 
ordini di 
istruzione non 
universitaria

Istruzione e 
diritto allo 
studio

04 Istruzione e 
diritto allo studio

Funzionamento delle 
scuole secondarie di 
secondo grado 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 - Istruzione e diritto 
allo studio - Altri ordini di 
istruzione non universitaria

0402
 4 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Alla luce delle funzioni attribuite alla Provincia 
dalla Legge 23/96, anche nel 2018 dovrà essere 
assegnato a tutte le scuole secondarie di II grado 
un fondo unico, commisurato al numero di iscritti 
e di sedi di ciascuna istituzione scolastica, che 
consen

Garantire il funzionamento delle scuole secondarie di 
secondo grado.

0402 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio - Altri 
ordini di 
istruzione non 
universitaria

Istruzione e 
diritto allo 
studio

04 Istruzione e 
diritto allo studio

Integrazione scolastica 04 Istruzione e diritto allo studio

0406 - Istruzione e diritto 
allo studio - Servizi ausiliari 
all'istruzione

0406
 4 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Rendicontare ed eventualmente istruire, 
accertare ed impegnare le risorse previste nel 
Fondo per le spese relative all’assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione personale degli 
alunni con disabilità fisiche o sensoriali (ex 
L.104/92), iscritto nellaLe

Supportare la rete per l'integrazione scolastica degli 
alunni disabili.

0406 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio - Servizi 
ausiliari 
all'istruzione

Istruzione e 
diritto allo 
studio

04 Istruzione e 
diritto allo studio

Interventi di 
programmazione e 
miglioramento delle 
scuole dell'infanzia 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 - Istruzione e diritto 
allo studio - Istruzione 
prescolastica

0401
 4 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Approvare il piano annuale per la 
programmazione e il miglioramento delle scuole 
dell'infanzia (3-6); acquisire i dati presso le scuole 
dell'infanzia pubbliche e private per il riparto dei 
fondi regionali e per dare attuazione al piano 
degli interventi; s

Promuovere la qualità dell’offerta educativa delle 
scuole dell’infanzia, con particolare riferimento alla 
continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, i 
servizi educativi per la prima infanzia e la scuola 
primaria.

0401 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio - 
Istruzione 
prescolastica

Istruzione e 
diritto allo 
studio

04 Istruzione e 
diritto allo studio

Programmazione della 
rete e dell'offerta delle 
scuole secondarie di 
secondo grado 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 - Istruzione e diritto 
allo studio - Altri ordini di 
istruzione non universitaria

0402
 4 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Anche nel corso del 2018 la Provincia procederà 
alla programmazione territoriale dell'offerta di 
istruzione e della organizzazione della rete delle 
scuole secondarie di secondo grado in coerenza 
con le scelte compiute negli anni passati e 
fondate sul pote

Governare il sistema locale di istruzione secondaria di 
secondo grado.

0402 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio - Altri 
ordini di 
istruzione non 
universitaria

Istruzione e 
diritto allo 
studio

04 Istruzione e 
diritto allo studio

Supporto al trasporto 
scolastico 04 Istruzione e diritto allo studio

0406 - Istruzione e diritto 
allo studio - Servizi ausiliari 
all'istruzione

0406
 4 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Anche per l’a.s. 2018/19 l’attribuzione delle 
risorse per i servizi di trasporto (art. 3 comma 1 
lett. a numero 3 della L.R. 26/01) terrà conto del 
costo medio regionale del servizio per alunno, del 
numero degli alunni trasportati e del costo medio 
del tr

Supportare i comuni nella spesa per il trasporto 
scolastico e le facilitazioni di viaggio.

0406 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio - Servizi 
ausiliari 
all'istruzione

Istruzione e 
diritto allo 
studio

04 Istruzione e 
diritto allo studio

Supporto alla scelta 
scolastica 04 Istruzione e diritto allo studio

0406 - Istruzione e diritto 
allo studio - Servizi ausiliari 
all'istruzione

0406
 4 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Nel corso dell'anno 2018 la Provincia di Reggio 
Emilia, in continuità con un impegno 
consolidatosi nel corso degli anni passati e 
d'intesa con la Regione, intende continuare a 
supportare con attività di consulenza i ragazzi e 
le loro famiglie nella delica

Il sostegno dell’alunno nel sistema scolastico per 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica.

0406 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio - Servizi 
ausiliari 
all'istruzione

Istruzione e 
diritto allo 
studio

04 Istruzione e 
diritto allo studio

Servizi bibliotecari 
centralizzati: conclusione 
appalto in corso

05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali

0501 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali - 
Valorizzazione dei beni  di 
interesse 

0501
 24 2018 2020

Anna 
Campeol

R07G3000 - 
Cultura

Completamento delle liquidazioni connesse alle 
attività in capo alla società aggiudicataria del 
servizio dei “Servizi bibliotecari centralizzati”, sino 

 al termine del contratto in essere. 
Le liquidazioni delle fatture emesse saranno 
effettuate sulla bas

Completamento delle attività tecnico-amministrative 
riferite al contratto in corso, volto alla razionalizzazione 
e miglioramento dei servizi bibliotecari, garantendo, 
secondo modalità condivise ed omogenee il 
mantenimento degli standard qualitativi equant

0501 - Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali - 
Valorizzazione 
dei beni  di 
interesse 

Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali

05 Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali

Promozione dell'attività 
sportiva

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

0601 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero - Sport 
e tempo libero

0601
 25 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

A seguito della L.R. 13/2015 di riordino 
istituzionale, la funzione relativa alla promozione 
dell'attività sportiva non é più in capo alla 
Provincia. In conformità con la legislazione 
nazionale e regionale in materia, la Provincia, in 
qualità di ente prop

Garantire la prosecuzione di un servizio di interesse 
pubblico.

0601 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero - 
Sport e tempo 
libero

Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero



Promozione dell'attività 
sportiva-didattica nelle 
scuole superiori

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

0601 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero - Sport 
e tempo libero

0601
 25 2018 2018

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

Attività finalizzata a mantenere le corrette 
condizioni ambientali nei locali destinati all'attività 
sportiva - didattica nelle scuole superiori la cui 
gestione calore, per questioni impiantistiche, è 
effettuata dai comuni.

Garantire condizioni ambientali adeguate nei locali 
destinati all'attività sportiva - didattica nelle scuole 
superiori.

0601 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero - 
Sport e tempo 
libero

Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero

Promozione del territorio 07 Turismo

0701 - Turismo - Sviluppo 
e valorizzazione del 
turismo

0701
 7 2018 2020

Alfredo L. 
Tirabassi

R04G3000 - 
Turismo

Con l'avvio della DESTINAZIONE TURISTICA  
EMILIA, istituita con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 595 del 05-05-2017, la Provincia ha 
perso gran parte delle competenze in materia di 
turismo. Anche il personale regionale distaccato 
presso le Province

Garantire supporto agli operatori turistici, ai Comuni e 
loro Unioni in termini di promozione e coordinamento, 
collaborare con laRegione Emilia-Romagna e la DT 
Emilia di cui la Provincia di Reggio Emilia è socia.

0701 - Turismo 
- Sviluppo e 
valorizzazione 
del turismo Turismo 07 Turismo

Approvazione della 
variante specifica al 
Piano Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale

08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

0801 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa - 
Urbanistica e assetto del 
territorio

0801
 8 2018 2020

Anna 
Campeol

R07G1000 - 
Pianificazion
e Territoriale

Il percorso di affinamento tecnico e procedurale 
della variante specifica al PTCP (ai sensi dell'art. 
27Bis della LR 20/2000) avviato nel biennio 
precedente è stata segnato da diversi passaggi di 
coinvolgimento degli enti territoriali: sin dalle 
prime fas

L'adozione ed approvazione della variante specifica è 
volta all'aggiornamento del PTCP alle leggi regionali ed 
a piani sopravvenuti (PAIR, PRGR, Variante PAI-
PRGA, ecc), nonché alla correzione di errori materiali, 
ovvero all'aggiornamento del Pianoa reali

0801 - Assetto 
del territorio ed 
edilizia 
abitativa - 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

08 Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa

Attuazione del Ptcp e 
valutazione degli 
strumenti urbanistici 
comunali

08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

0801 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa - 
Urbanistica e assetto del 
territorio

0801
 8 2018 2020

Anna 
Campeol

R07G1000 - 
Pianificazion
e Territoriale

Si tratta di un obiettivo operativo articolato in 
diversi campi d’azione. 
Pur tenuto conto dell'entrata in vigore della nuova 
legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017) a 
partire dal 1° gennaio 2018, la funzione di 
istruttoria degli strumenti urbanist

Le finalità del presente obiettivo operativo sono 
plurime: 
- svolgimento delle funzioni delegate dalla LR 20/00, e 
dalla nuova L.R 24/2017, oltre che dalla LR 19/08 
anche ai fini di una efficace attuazione del PTCP;
- garantire un supporto tecnico-giurid

0801 - Assetto 
del territorio ed 
edilizia 
abitativa - 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

08 Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa

Gestione piano 
Infraregionale Attività 
estrattive e sue varianti

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

0901 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente - Difesa del 
suolo

0901
 9 2018 2020

Anna 
Campeol

R07G1000 - 
Pianificazion
e Territoriale

L'attività è inerente la programmazione delle 
attività estrattive a livello provinciale e 
l'elaborazione di sue varianti anche convalore ed 
effetti di PAE (Piano attività estrattive) comunale. 
Monitoraggio del PIAE provinciale e dello stato di 
attuazione 

Svolgimento delle funzioni delegate dalla LR 17/91 e 
dalla LR 20/00. Semplificazione dei procedimenti.
Corretto utilizzo delle risorse estrattive alla scala 
provinciale, in termini di sostenibilità ambientale e 
territoriale. Politiche di valorizzazione de

0901 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente - 
Difesa del 
suolo

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

09 Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

Polizia Provinciale
09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

0902 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente - Tutela, 
valorizzazione e recupero 
amb

0902
 9 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G2000 - 
Vigilanza

A seguito del riordino istituzionale e della legge di 
riforma del Governo Locale, l’attività si 
caratterizza in modo prevalente nella vigilanza in 
materia di caccia e pesca, in controlli e 
assistenza della circolazione e nell'attuazione dei 
piani di contr

Garantire la tutela della fauna selvatica ed ittica 
consentendo l'esercizio della pratica venatoria in modo 
compatibile con la sua conservazione, tutelare 
attraverso piani di limitazione della fauna selvatica 
dannosa le produzioni agricolo-zootecniche, gl

0902 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente - 
Tutela, 
valorizzazione 
e recupero 
amb

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

09 Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

Riqualificazione e 
manutenzione dei parchi 
provinciali

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

0905 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente - Aree 
protette, parchi naturali, 
prote

0905
 9 2018 2020

Anna 
Campeol

R07G1000 - 
Pianificazion
e Territoriale

Il Comune di Vezzano sul Crostolo, ha attivato 
insieme alla Provincia un percorso sinergico 
accedendo ai finanziamenti previsti dal 
Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020, Misura 08 operazione 8.3.01 
"Prevenzione delle foreste danneggiate 

Interventi di riqualificazione del patrimonio boschivo, 
connessi alla sicurezza delle risorse naturali ed 
antropiche e accordo di gestione per quanto riguarda il 
Parco Pinetina_Vezzano. 
Garantire la continuità della manutenzione ai fini della 
fruizione d

0905 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente - 
Aree protette, 
parchi naturali, 
prote

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

09 Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

Conservazione strade 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 - Trasporti e diritto 
alla mobilità - Viabilità e 
infrastrutture stradali 1005 10 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività, in funzione della ricognizione effettuata 
ed esplicitata nel Quadro Esigenziale 
Manutentivo depositato agli atti presso il Servizio 
Infrastrutture, che evidenzia una esigenza 
manutentiva di circa 100 milioni di euro, viene 
fortemente condizion

Garantire il raggiungimento e il mantenimento in 
efficienza delle infrastrutture stradali di competenza, 
compatibilmente con le risorse assegnate.

1005 - 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità - 
Viabilità e 
infrastrutture 
stradali

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità

10 Trasporti e 
diritto alla mobilità



Mobilità Sostenibile 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 - Trasporti e diritto 
alla mobilità - Trasporto 
pubblico locale 1002 10 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività è finalizzata ad attuare iniziative per 
migliorare l'educazione alla sicurezza relativa alla 
mobilità di persone e merci e ad incentivare 
l'utilizzo dei mezzi pubblici, intrattenendo i 
necessari rapporti con l'Agenzia Locale per la 
Mobilità e l

Garantire l'adozione di adeguate politiche per la 
mobilità in sicurezza e per l'incentivazione del Trasporto 
Pubblico Locale.

1002 - 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità - 
Trasporto 
pubblico locale

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità

10 Trasporti e 
diritto alla mobilità

Procedimenti 
espropriativi 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 - Trasporti e diritto 
alla mobilità - Viabilità e 
infrastrutture stradali 1005 10 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G3000 - 
Espropri

Svolgimento dei procedimenti espropriativi per la 
realizzazione delle opere di pubblica utilità, in 
particolare la stima delle indennità di esproprio e 
di asservimento, le trattative finalizzate 
all'acquisizione bonaria degli immobili, 
l'aggiornamento del

Effettuare lo svolgimento delle attività inerenti ai 
procedimenti espropriativi e di asservimento in 
osservanza delle norme nazionali (D.P.R. 327/2001) e 
Regionali (L.R.E.R. 37/2002), nei tempi compatibili con 
le attività di progettazione, appalto e reali

1005 - 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità - 
Viabilità e 
infrastrutture 
stradali

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità

10 Trasporti e 
diritto alla mobilità

Sviluppo delle 
Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibile 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 - Trasporti e diritto 
alla mobilità - Viabilità e 
infrastrutture stradali 1005 10 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività è finalizzata alla predisposizione delle 
proposte per i piani di sviluppo delle infrastrutture 
che interessano il territorio provinciale, curando 
fra l’altro la redazione degli Accordi di 
Programma in materia di mobilità anche in 
relazione alle

Le iniziative del programma sono condotte per 
adempiere alle linee programmatiche del Consiglio 
provinciale, in coerenza con la programmazione 
nazionale e regionale, promuovendo la concertazione 
tra i vari enti locali per il governo del territorio. In que

1005 - 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità - 
Viabilità e 
infrastrutture 
stradali

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità

10 Trasporti e 
diritto alla mobilità

Trasporti 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1004 - Trasporti e diritto 
alla mobilità - Altre 
modalità di trasporto 1004 10 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G5000 - 
Trasporti

L'attività è finalizzata ad assicurare anche nel 
2018 continuità ai controlli, in collaborazione con 
gli altri Enti ed Istituzioni del territorio, nei 
confronti delle imprese di trasporto per le 
competenze residue (come risulta a seguito del 
trasferimento

Garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle 
imprese, in una logica di coerenza normativa e 
trasparenza amministrativa, contenendo al minimo i 
tempi di rilascio degli atti autorizzativi e concessori.

1004 - 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità - Altre 
modalità di 
trasporto

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità

10 Trasporti e 
diritto alla mobilità

Collocamento lavorativo 
di soggetti disabili

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1202 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia - 
Interventi per la disabilità 1202 12 2018 2020

Barbara 
Celati

R05G1000 - 
Lavoro

Gestione della conclusione dei procedimenti in 
corso del collocamento mirato ex legge 68/1999, 
compreso l'appalto di servizio, ai sensi dell'art. 21 
della convenzione trilaterale sottoscritta da 
Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per 
il Lavoro e Pr

Conclusione degli obiettivi previsti dalle leggi di riordino 
e di riforma e dagli atti di programmazione 
(programmazione regionaleFRD, linee programmatiche 
provinciali e regionali, …) approvati dai competenti 
organi regionali e provinciali.

1202 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia - 
Interventi per la 
disabilità

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

Conclusione del progetto: 
Sostegno ai servizi 
educativi per la prima 
infanzia (ex. L.R. 1/2000)

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1201 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia - 
Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nid 1201 12 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Rendicontare alla Regione lo stato di 
avanzamento dei lavori relativi agli ultimi 
interventi in conto capitale finanziati con il 
pianoprovinciale a sostegno dell’estensione dei 
servizi educativi per la prima infanzia - ex L.R. 
1/00; supervisionare l'utili

Concludere i procedimenti relativi ai servizi educativi 
per la prima infanzia.

1201 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia - 
Interventi per 
l'infanzia e i 
minori e per 
asili nid

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

Programmare e 
Coordinare l'offerta di 
formazione degli adulti

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1204 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia - 
Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione soci 1204 12 2018 2020

Anna 
Campeol

R06G1000 - 
Programma
zione 
Scolastica 
ed 
Educativa

Partecipare al progetto "Futuro in corso" 
presentato dalla Regione Emilia-Romagna sui 
piani regionali per la formazione civico linguistica 
dei cittadini di Paesi terzi - Fondo Asilo, 
Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020 - 
Dipartimento per le Libertà C

Partecipare alle azioni di governance regionale sulla 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 

1204 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia - 
Interventi per 
soggetti a 
rischio di 
esclusione soci

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

Restituzione parziale di 
economie

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1204 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia - 
Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione soci 1204 12 2018 2018

Barbara 
Celati

R05G1000 - 
Lavoro

Somme derivanti da restituzioni da parte di 
aziende e famiglie per cessazioni anticipate dal 
rapporto di lavoro o tirocinio.

Recupero parziale di risorse assegnate per utilizzarle 
per altre destinazioni.

1204 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia - 
Interventi per 
soggetti a 
rischio di 
esclusione soci

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia



Gestione residui in 
materia di commercio 14 Sviluppo economico e competitività

1402 - Sviluppo economico 
e competitività - 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori 1402 27 2018 2020

Alfredo L. 
Tirabassi

R04G1000 - 
Attivita' 
Produttive

Con la Legge Regionale n.13 del 30 luglio 2015 
“RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO 
REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU 
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, 
PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI” sono 
state definite le competenze inmateria di 
commercio delegate alle Prov

Favorire processi di aggiornamento del sistema 
produttivo e dell’economia locale in linea con i grandi 
obiettivi strategici europei sostenendo l’attività delle 
imprese produttive e del commercio di qualità; garantire 
supporto agli stakeholders locali sull

1402 - Sviluppo 
economico e 
competitività - 
Commercio - 
reti distributive - 
tutela dei 
consumatori

Sviluppo 
economico e 
competitività

14 Sviluppo 
economico e 
competitività

Controlli relativi ad 
attività formative

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

1502 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale - Formazione 
professionale 1502 15 2018 2020

Alfredo L. 
Tirabassi

R01G6000 - 
Formazione 
Professional
e

Attività di controllo delle operazioni approvate 
nell’ambito del Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014/2020, secondo quanto 
previsto dall’art. 50, comma 2, della L.R. n. 
13/2015 e secondo le indicazioni presenti nella 
convenzione sottoscritta in 

L’Organismo intermedio esercita le attività di controllo 
previste dall’art. 125, comma 4, lettere a) e dai commi 5 
e 6, del Regolamento (UE) n. 1303/13 sulle attività 
cofinanziate dal Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014/2020 e sulle attività no

1502 - Politiche 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale - 
Formazione 
professionale

Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

15 Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

Gestione dei centri per 
l'impiego

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

1501 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale - Servizi per 
lo sviluppo del mercato del 
lavo 1501 15 2018 2020

Barbara 
Celati

R05G1000 - 
Lavoro

Gestione dei procedimenti in corso dei centri per 
l'impiego da concludere da parte della Provincia 
ai sensi dell'art. 21 della convenzione trilaterale 
sottoscritta da Regione Emilia-Romagna, 
Agenzia regionale per il Lavoro e Provincia di 
Reggio Emilia,app

Conclusione degli obiettivi previsti dagli atti di 
programmazione (POR, linee programmatiche, Intesa, 
…) approvati dai competenti organi regionali e 
provinciali. 

1501 - Politiche 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale - 
Servizi per lo 
sviluppo del 
mercato del 
lavo

Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

15 Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

Gestione tirocini
15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

1503 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale - Sostegno 
all'occupazione 1503 15 2018 2020

Barbara 
Celati

R05G1000 - 
Lavoro

Conclusione contabile, ai sensi dell'art. 21 della 
convenzione trilaterale sottoscritta da Regione 
Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il Lavoro 
e Provincia di Reggio Emilia approvata per l'anno 
2016 con Deliberazione consiliare n. 28 del 
28/7/2016, pro

Attuazione degli obiettivi previsti dalle leggi di riordino e 
di riforma e dagli atti di programmazione 
(programmazione regionale FRD, linee programmatiche 
provinciali e regionali, …) approvati dai competenti 
organi regionali e provinciali.

1503 - Politiche 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale - 
Sostegno 
all'occupazione

Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

15 Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

Politiche per la parità
15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

1503 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale - Sostegno 
all'occupazione 1503 15 2018 2020

Alfredo L. 
Tirabassi

R01G1000 - 
Affari 
Generali

Supporto e valorizzazione dell’attività della 
consigliera di parità provinciale;
prevenzione dei fenomeni di discriminazione nel 
mercato del lavoro, anche tramite l’ufficio delle 
Consigliere di parità;
impostazione e gestione delle attività relative alla 

Garantire le attività e le funzioni assegnate alle 
province dalla legge 56/2014 in materia di pari 
opportunità e di contrasto alle discriminazioni.

1503 - Politiche 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale - 
Sostegno 
all'occupazione

Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

15 Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

Riqualificazione 
energetica del patrimonio 
immobiliare

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

1701 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche - Fonti 
energetiche 1701 17 2018 2020

Valerio 
Bussei

R08G1000 - 
Infrastruttur
e, Mobilita' 
Sostenibile, 
Patrimonio 
ed Edilizia

L'attività è diretta ad effettuare interventi di 
riqualificazione energetica del patrimonio 
immobiliare anche intercettando finanziamenti 
Regionali, Statali od Europei. L'attività è 
finalizzata anche al mantenimento delle azioni già 
intraprese con la gest

Miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio 
edilizio scolastico e di quello dell'Ente per conseguire 
obiettivi di risparmio energetico, uso razionale 
dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, 
riduzione delle emissioni di gas serra.

1701 - Energia 
e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche - 
Fonti 
energetiche

Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche

17 Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche

Completamento dei 
progetti in corso 19 Relazioni internazionali

1901 - Relazioni 
internazionali - Relazioni 
internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 1901 19 2018 2020

Alfredo L. 
Tirabassi

R01G1000 - 
Affari 
Generali

Nel corso del 2015, la Provincia ha partecipato, 
insieme con Comune di Reggio Emilia e Camera 
di Commercio di Reggio Emilia, alla costituzione 
della Fondazione E35 cui sono state affidate tutte 
le competenze in materia di cooperazione 
comunitaria; insieme Sostegno all'attività della Fondazione E35.

1901 - 
Relazioni 
internazionali - 
Relazioni 
internazionali e 
Cooperazione 
allo sviluppo

Relazioni 
internazionali

19 Relazioni 
internazionali


