Un anno di lavoro
Chiusura biennio 2015-16, avvio biennio 2017-18

18 gennaio 2017

Atti amministrativi
Consiglio Provinciale

13 sedute e 43 atti approvati
(delibere, odg, interpellanze, comunicazioni)
Assemblea dei Sindaci

6 sedute, 11 argomenti trattati e 2 delibere approvate
Decreti firmati dal Presidente:

271

Riunioni di Presidenti di Unione

16 sedute e 33 punti trattati

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS)
e Ufficio di presidenza
Sedute CTSS:
Presentazioni/ Comunicazioni
Pareri
Sedute Ufficio di Presidenza:
di cui

5
5
12
11

3 incontri con le organizzazioni sindacali
1 su ripartizione Fondi regionali per la non-autosufficienza
Pareri

3

Personale in servizio
Al 31/12/2013 (pre Legge Delrio)
Al 31/12/2014 (pre Finanziaria 2015)
Al 31/10/2015
Al 31/12/2016
Prepensionamenti 2015/16
Esuberi

391
374
350
170
33

0

Personale provinciale
Dipendenti della Provincia al 31 dicembre 2016

222 di cui
56 in comando presso l’Agenzia regionale per il lavoro
7 in comando presso altre amministrazioni
7 in via di prepensionamento

152 in servizio presso la Provincia di Reggio Emilia in aggiunta a
17 dipendenti regionali comandati in Provincia
1 dipendente Ausl comandata in Provincia
Totale personale in servizio in Provincia

170

Razionalizzazione delle sedi
Nel 2016 è proseguito il piano di razionalizzazione delle sedi della Provincia
La chiusura di Palazzo Palazzi-Trivelli ha prodotto ulteriori risparmi per

70.000 euro all’anno
Sedi al 31/8/2014
Sedi al 31/12/2015
Sedi al 31/12/2016

7
5
4

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

Razionalizzazione delle società partecipate

16

Società al 31/12/2014

3 (Matilde di Canossa, Montefalcone, Reggio Emilia Fiere)
Cedute o in corso di cessione 5 (Banca etica, Ervet, Cepi, Fer, Tper)
In liquidazione 1 (Fieremilia)
Liquidate o fallite

Partecipate rimanenti

7

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

Valorizzazione del patrimonio
Nel 2016 è proseguito il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare
non più strategico per l’ente che – attraverso la vendita di parte dei magazzini
ex Car e della caserma dei carabinieri – ha prodotto entrate
per un importo di

4.050.000 euro

Tali risorse hanno tra l’altro consentito di completare i finanziamenti
del nuovo Polo scolastico di via Fratelli Rosselli
e del II lotto della Variante di Ponterosso

1.605.000

912.000 euro
1.046.800 euro

nonché di destinare
euro alla manutenzione di strade
(1.137.000 euro) e patrimonio (468.000 euro) della Provincia

Ricapitalizzazione Act
A seguito della scissione di Act per la creazione dell’Agenzia per la mobilità
la Provincia ha provveduto a concludere la propria azione di ricapitalizzazione
per un importo di

3.434.000 euro

di cui

3.225.000 in azioni Autobrennero (5.000 azioni)
209.400 in liquidità
Di conseguenza la partecipazione della Provincia in Autobrennero Spa
è passata da 38.378 azioni (pari al 2,5%) a 33.378 azioni (pari al 2,17% )

Opere pubbliche
Nel 2016 la Provincia di Reggio Emilia ha realizzato nuove opere per

6.043.000 euro
e ha investito per la manutenzione dei 960 chilometri di strade provinciali

9.042.000 euro

Edilizia scolastica
Nel 2016 la Provincia di Reggio Emilia ha continuato a gestire

21 istituti scolastici superiori distribuiti in
29 sedi collocate in
64 edifici per una superficie di
198.700 metri quadrati frequentate da
21.253 studenti divisi in
905 classi di scuola secondaria di secondo grado

Edilizia scolastica
Nel 2016 la Provincia di Reggio Emilia ha investito

2.435.000 euro
per 8 interventi grazie al Decreto Mutui Bei
E’ stato inoltre aggiudicato l’appalto per il miglioramento antisismico
del liceo artistico “Gaetano Chierici” di Reggio Emilia per

2.481.503 euro
e completato il finanziamento del nuovo Polo scolastico “Scienze della terra”
in via Fratelli Rosselli destinato ad ospitare 500 studenti con

5.200.00 euro

Provincia Casa dei Comuni
Come previsto dalla Legge 56/14, la Provincia ha attivato la Stazione unica appaltante
e di servizio tecnico amministrativo a favore dei Comuni, a cui hanno ad oggi aderito:

3 Unioni di Comuni (Terra Di Mezzo, Tresinaro-Secchia e Pianura Reggiana)
17 Comuni (Rolo, Castellarano, Novellara, Vetto, Casalgrande, Correggio,
Sant'Ilario, Albinea, Rio Saliceto, Villa Minozzo, Campagnola, Poviglio, Viano,
Fabbrico, Castelnovo Monti, Viano, San Martino in Rio e Carpineti)

2 Aziende di servizi alla persona
(Asp Opus Civium di Castelnovo Sotto e Asp Don Cavalletti di Carpineti)
Nel corso del 2016 la Provincia ha quindi espletato

38 procedure di gara come stazione unica appaltante per altri enti
23 procedure di gara per appalti propri

Consiglieri delegati biennio 2017-18
Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio
Vicepresidente con delega a Istruzione, Università e ricerca,
Formazione ed Edilizia scolastica
Paola Casali, sindaco di Bagnolo in Piano
Consigliere delegato a Welfare, Casa e Pari opportunità
Alessio Mammi, sindaco di Scandiano
Consigliere delegato alla Pianificazione territoriale
Marcello Moretti, sindaco di Sant’Ilario d’Enza
Consigliere delegato a Infrastrutture, mobilità e patrimonio
Pierluigi Saccardi, consigliere comunale di Reggio Emilia
Consigliere delegato alla Promozione del territorio

