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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

 Assessore al Bilancio e personale 
 
Egregio Presidente, 
signore Consigliere, 
signori Consiglieri, 
signori Assessori, 
 
 
 
 
la formulazione del primo Bilancio è specchio della nuova impostazione che nei primi 
mesi abbiamo voluto dare all’amministrazione provinciale. L’elemento principale di novità 
è dato sicuramente dal metodo di condivisione con il territorio, e in particolare con tutti i 
115 sindaci della provincia, metodo che abbiamo seguito per condividere i passaggi 
principali di questi primi mesi di lavoro, vale a dire innanzitutto il Programma di governo e 
in secondo luogo il Piano triennale delle opere pubbliche. 
 
Questo significa che l’approccio di questa amministrazione è volto all’identificazione dei 
problemi essenziali del governo del territorio e alla ricerca di soluzioni condivise ed 
efficaci per raggiungere obiettivi concreti. Intendiamo valorizzare al massimo grado i 
luoghi della condivisione, riducendo il numero di “tavoli”, ma aumentandone al tempo 
stesso la capacità decisionale. 
 
Sulla base di questo metodo di lavoro abbiamo impostato importanti azioni a favore del 
mondo produttivo con particolare attenzione al problema occupazionale, così delicato in 
questo momento di crisi; abbiamo preso importanti decisioni, con conseguenti 
investimenti, sul versante infrastrutturale; abbiamo pianificato un lavoro di sostegno ai 
Comuni nella gestione ed erogazione dei servizi, ad esempio proponendo una convenzione 
per una gestione condivisa del gas; abbiamo impostato un lavoro di tutela del territorio, 
coniugando la salvaguardia dell’ambiente (attuata con azioni efficaci e non demagogiche o 
di facciata) allo sviluppo sostenibile; abbiamo impostato un lavoro di pianificazione per 
gestire importanti novità, come ad esempio il nuovo assetto stabilito dalla riforma Gelmini. 
 
Queste sono le fondamenta sulla base delle quali si è formulato il Bilancio che ora andiamo 
a presentare, tenendo anche conto delle difficoltà, se non delle vere e proprie emergenze, 
con cui abbiamo dovuto fare i conti. Il Bilancio è infatti segnato da una parte dagli effetti 
della crisi, dall’altro da alcune scelte discutibili del passato. 
 
 
 
 
Bilancio e Personale 
 
In questi mesi abbiamo condotto con grande fatica e assiduità l’attenta verifica degli 
impegni assunti in passato, gravosi dal punto di vista economico e talvolta privi di 
copertura finanziaria. 
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Il progetto di bilancio per il prossimo anno presenta un volume di entrata e di spesa pari a 
circa192 milioni di euro. Se escludiamo i servizi per conto terzi, che sono partite di giro, il 
bilancio si assesta intorno ai 174 milioni di euro. La parte corrente che concorre alla 
formazione del bilancio economico ammonta a circa  64,7 milioni di euro. 
 
In valori assoluti le entrate proprie segnano un decremento del 8,88% rispetto alle 
previsioni iniziali 2009,  decremento che si riduce a  8,25% rispetto alle previsioni 
assestate 2009. Quindi il primo dato, forte e preoccupante, con cui fare i conti rispetto al 
2010 è la contrazione delle entrate proprie tributarie, a fronte di un aumento delle spese di 
funzionamento. Non abbiamo costruito il bilancio 2010 sulle uscite, ma sulle risorse in 
entrata.  
 
Per il bilancio corrente abbiamo tre fonti di finanziamento continuative: 
 
- entrate proprie dell’Ente – Tributarie ed extratributarie 
- entrate per trasferimenti correnti dello Stato 
- entrate per trasferimenti correnti destinate a funzioni conferite e/o delegate dallo Stato e 
dalla Regione. 

 
Le entrate per funzioni conferite o delegate in attuazione del D.Lgs. 112/98 sono rimaste 
inalterate all’esercizio del conferimento (2000), obbligando in tal modo le Province a 
sopperire con entrate tributarie per finanziare i maggiori costi discendenti dai fattori 
inflattivi e dal  contratto collettivo nazionale di lavoro esteso al personale statale e 
regionale trasferito. Si è proposto l’ allineamento dei trasferimenti al tasso programmato di 
inflazione, recuperando possibilmente il tasso reale scorso,  purtroppo senza successo.  
 
Al fine di poter attingere a risorse regionali per qualsivoglia intervento e/o investimento, è 
sempre più indispensabile una forte compartecipazione provinciale, che date le  risorse a 
disposizione, spingono l’Ente a una ponderata e attenta valutazione e programmazione 
strategica dei propri interventi sul territorio.   
 
Le entrate per trasferimenti correnti dello Stato hanno subito, per effetto delle leggi 
finanziarie, pesanti riduzioni. 
 
Ne consegue che le possibilità di espansione del nostro bilancio sono ancorate 
all’andamento delle entrate proprie, ma limitatamente ai tributi addizionale energia 
elettrica, tutela ambientale, i.p.t., r.c.a., t.o.s.a.p.. 
 
 Purtroppo l’andamento del gettito RCA e IPT non registrerà nell’esercizio 2010 
significativi segnali di crescita rispetto all’anno 2009. La previsione nel prossimo triennio 
2010/2012 è iscritta  prudenzialmente in leggera crescita, auspicando che la crisi 
finanziaria e economica si attenui nel breve periodo. 
  
Le previsioni per l’ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA registrano invece una 
diminuzione consistente del’8,76% per l’anno 2010, mentre per il biennio successivo si 
prevede una ripresa di circa il 3%.. 
 
A questo punto dobbiamo soffermarci sul tema  Patto di Stabilità Interno.  Per gli Enti 
Locali manca una regola stabile nel tempo, che  consenta di realizzare una seria 
programmazione pluriennale di bilancio.  
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Anzi il Patto, negli ultimi cinque anni, è stato utilizzato per ottenere dagli Enti Locali il 
contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, con modalità di difficile 
attuazione: con il blocco delle entrate tributarie e con una crescente riduzione dei 
trasferimenti erariali, quali risparmi sui costi della politica e la  riduzione del fondo 
ordinario. 
 
Quindi l’unica possibilità per rientrare nei limiti imposti dal Patto è oggi una riduzione 
della spesa totale, difficilmente sostenibile anche per le Province che devono far fronte ad 
esempio  alla crescente domanda di ammodernamento della viabilità , della messa in 
sicurezza degli edifici scolastici , dall’aumento dei costi in generale, e dai rinnovi 
contrattuali. 
 
Bisogna modificare le regole del gioco. Come? 
E’ opportuna l’adozione di una regola che tenda all’equilibrio di bilancio, consentendo di 
programmare un ricorso al debito sostenibile. Nello stabilizzare la spesa corrente occorre 
fornire un livello di debito accettabile che consenta di programmare realmente gli 
investimenti per realizzare il programma di governo e rispettare gli impegni presi con 
cittadini e le imprese, sicché il controllo della spesa in conto capitale diventerà il risultato 
naturale del rispetto della regola sul debito. 
 
Passando poi alle previsioni di spesa, mi soffermo dapprima sulle spese di personale, 
osservando che il trend previsto nel 2010 della spesa di personale è decrescente rispetto al 
2009: 
 
anno 2009: €. 21.243.360 (da verificare in sede di rendiconto 2009) 
anno 2010: €. 20.223.710 
 
L’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 prevede per gli enti soggetti al patto di 
stabilità interno, l’obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo il 
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la 
razionalizzazione delle strutture burocratiche - amministrative. 
 
Limiti alle assunzioni verranno stabiliti dal DPCM previsto dall’art. 76 comma 6 della 
legge n.133/2008 di conversione del D.L. 112/2008. In data 19/11/2009 è stato raggiunto 
un  accordo tra le Associazioni rappresentative degli EE.LL. (Anci e UPI) e i Ministeri 
competenti (Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero per la pubblica 
Amministrazione e l’innovazione) in merito alle norme che dovrebbero essere inserite tra 
poco nel Decreto.  
 
Le spese di personale costituiscono all’interno di ogni bilancio una voce di particolare 
rilievo, alla quale il legislatore in questi ultimi tempi ha dedicato , in primis nella L.133/08, 
una attenzione massima, imponendo alle amministrazione di sorvegliarne l’evoluzione. 
 
La nostra Provincia si è allineata ai dettami di legge e nella stesura del bilancio 2010 ha 
dovuto adottare un atteggiamento ancora più rigido di quanto richiesto dalla normativa 
generale a causa delle note difficoltà finanziarie, prima esposte. 
 
Perché tale necessario rigore non fosse applicato alla cieca, bensì nel modo più rispettoso 
dell’interesse dell’Ente e in vista di un nuovo modo di lavorare maggiormente confacente 
alle esigenze del cittadino, si è avviato un processo di razionalizzazione dell’architettura 
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organizzativa dell’Ente che possa in futuro rispondere meglio ad esigenze di efficacia e 
efficienza operativa e contestualmente a indifferibili esigenze di riduzione della spesa.  
 
Con la revisione dell’organigramma, si intendono raggiungere due importanti e concreti 
obiettivi, in modo coerente alle esigenze del nuovo mandato di governo: 
 

• assicurare una maggiore attenzione alla integrazione e interazione tra le strutture 
interne perché la risposta ai bisogni esterni sia puntuale, concreta e di effettivo 
supporto nel rispetto della mission istituzionale; 

 
• ridurre le posizioni dirigenziali con le quali l’ente governerà la macchina 

amministrativa, in modo tale da ottenere significativi risparmi di spesa, rispetto al 
2009, che si possono quantificare complessivamente nell’ordine del 20%. 

 
Per quanto attiene al comparto, a seguito delle riduzioni delle entrate, sono state necessarie 
le seguenti azioni: 
 

1. una compressione delle risorse da destinare al miglioramento quali-quantitativo dei 
servizi offerti attraverso l’incentivazione del personale. Rimane perciò, sospesa in 
questa fase di avvio d’anno la progettualità volta agli incrementi di quantità e 
qualità anzidetti, in attesa di verificare più avanti la possibilità di reperire utili 
risorse da destinare a tale finalità; 

2. la mancata previsione dei fondi che sarebbero necessari per attuare la 
programmazione dei piani del fabbisogno del personale, come elaborati dalla 
precedente Amministrazione. Tale fabbisogno sarà per altro riverificato alla luce 
della nuova riorganizzazione interna, che libererà alcune risorse organizzative; 

3. la riduzione dei fondi destinati alla formazione del personale. Siamo consapevoli 
che le risorse umane rappresentano la principale ricchezza di ogni ente e che la loro 
crescita professionale deve essere assicurata con un andamento costante e mirato 
rispetto alle esigenze dell’ente. Per questo motivo nel corso dell’anno sarà speso il 
massimo impegno per reperire risorse che possano essere destinate alla formazione, 
in quanto leva fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi. 

 
La presente e futura carenza di risorse complica notevolmente il quadro della nostra azione 
amministrativa, ma non ci impedisce però di operare nel 2010 su importanti filoni di 
sviluppo della nostra realtà socio-economica, come testimoniano le relazioni dei colleghi 
Assessori. 
 
Non è possibile fare tutto ed accontentare tutte le richieste che provengono 
quotidianamente. Siamo quindi chiamati a muoverci per priorità, sapendo che il tema di 
fondo del 2010 resta lo “sviluppo del territorio” e che il metodo praticato è quello del 
“confronto diretto e pragmatico” con i Sindaci e le realtà sociali operanti sul territorio. 
 
Cito,a titolo di esempio, solo alcuni dei temi su cui opereremo: servizio idrico, 
distribuzione del gas, bioenergie, filiera agroalimentare, piano cave, Expò 2015, riforma 
Gelmini, distretto della cultura, distretti industriali e commerciali, razionalizzazione del 
patrimonio pubblico, marketing territoriale e turistico, infrastrutture e trasporto (su gomma, 
ferro e acqua), piani d’area, innovazione tecnologica, semplificazione delle regole e dei 
procedimenti. 
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Su questi ed altri temi continueremo gli approfondimenti avviati ed introdurremo elementi 
innovativi di metodo e merito, sempre pronti a sintonizzare la rotta dell’azione 
amministrativa con le indicazioni che giungeranno dai cittadini. 
 
Vi ringrazio. 
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RELAZIONE DI FEDERICO LENA – Vicepresidente 

 
Assessore Provinciale alla Sicurezza del territorio e rapporto con i piccoli comuni – 

turismo ed expo – innovazione 
 

 
Polizia Provinciale 
_______________________________________________________________________ 
 
La sicurezza del territorio è un argomento di grande interesse per questa amministrazione 
ma la crisi economica attuale, crisi a livello mondiale, ha ripercussioni anche su questo 
settore : gli investimenti ci sono, ma sicuramente avrebbero potuto essere più consistenti 
qualora il bilancio fosse stato economicamente più rilevante. 
 
Questa situazione costringerà questo settore ad affrontare l’emergenza in un ottica nuova: a 
fronte di risorse economiche ridotte sarà necessario valorizzare ed impegnare al meglio le 
risorse umane a disposizione. 
 
Un’ ottica orientata al reperimento di risorse economiche ma non solo, ingegnando 
amministratori ed  operatori, alla ricerca di fonti di sostegno atte a soddisfare le esigenze 
del territorio in cambio di forza lavoro. 
Un servizio remunerabile a fronte di un’ esigenza specifica. 
A scanso di equivoci questo NON significherà “caccia persecutoria alla sanzione 
stradale”. 
 
Nonostante questa situazione che si potrebbe definire “non ottimale” il bilancio prevede 
interventi comunque importanti. 
 
Si provvederà all’ acquisizione di nuove dotazioni di appannaggi e di autovetture, si 
provvederà alla formazione del personale con esercitazioni, ci sarà un adeguamento ed 
aggiornamento delle dotazioni informatiche del corpo di polizia provinciale. 
 
Sarà nostro compito soddisfare gli impegni sottoscritti nel “patto per la sicurezza”, patto 
sostenuto dall’ amministrazione precedente che vede continuità operativa con questa 
amministrazione ma che deve ancora essere ratificato con il Ministero dell’ Interno per 
quanto riguarda i contenuti economici della questione. 
 
Continuerà l’erogazione di servizi continuativi come la salvaguardia e sicurezza 
dell’ambiente e del territorio, il controllo all’ educazione ambientale , la sicurezza 
stradale sulla rete viabilistica provinciale e la collaborazione con le Polizie Locali e di 
Stato sul territorio. 
Infatti la Polizia Provinciale è inserita nel Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico 
che fa capo al Prefetto. Il Questore pianifica ogni mese i servizi sicurezza da realizzarsi 
interforze per la tutela dei cittadini e del territorio. Detti servizi riguardano il contrasto alla 
microcriminalità, fenomeni  di vandalismo, bullismo e servizi stradali  mirati a contrastare 
la guida  in stato di ebbrezza. 
 
La Polizia Provinciale parteciperà in modo proattivo a servizi di Protezione Civile per 
tutte le attività connesse all’emergenza ed eseguirà attività di ausilio nella Pubblica 
Sicurezza. 
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Altro compito istituzionale al quale la Polizia Provinciale parteciperà attivamente sarà 
relativo ad attività di Polizia Giudiziaria: attività a seguito di accertamenti di violazioni. 
 
Un nuovo compito per questa amministrazione, in termini di sicurezza, sarà l’attenzione 
particolare che verrà posta a sostegno dei piccoli comuni. 
 
Sarà un sostegno orientato a quei comuni che, con carenza d’organico o con scarse 
disponibilità di uomini e mezzi, chiederanno supporto alla Provincia. Essendo il nostro 
numero di ufficiali ed agenti relativamente ridotto, vedremo di valutare opportune scelte 
rispetto alle richieste ricevute. 
 
Scelte atte ad identificare le priorità. 
 
Priorità che terranno conto di piccoli comuni che non hanno convenzioni con altri comuni 
oppure che non fanno parte di Unioni dei Comuni.  
 
Questo significa sussidiarietà nei confronti di chi ha meno possibilità. 
 
Questo significa anche che la Polizia Provinciale si renderà disponibile per servizi mirati 
concordati con i sindaci ma non dovrà sopperire ad inefficienze croniche dei soggetti 
richiedenti.  
 
Quindi sobrietà e rigore nei servizi offerti, sulla base della disponibilità di uomini e mezzi 
attualmente a disposizione del corpo. 
 
Il corpo verrà ri-organizzato in nuclei : ovvero piccoli gruppi specializzati nei settori 
chiave di competenza del corpo di Polizia Provinciale : Stradale, ambientale, caccia e 
pesca. I nuclei saranno sostanzialmente delle specializzazioni alle quali parteciperanno 
ufficiali di riferimento ed agenti. Questi ultimi avranno il compito di ampliare le proprie 
conoscenze specifiche per settore, in relazione alle caratteristiche personali. 
 
Compatibilmente con la riorganizzazione interna, valuteremo la costituzione di un 
“Consorzio  provinciale della Polizia Locale” che permetterebbe di disporre e coordinare  
l’impiego delle forze sul territorio sulla falsa riga dei comandi provinciali dell’Arma dei 
Carabinieri. 
 
In questo modo si creerebbero le condizioni per armonizzare l’attività dei comandi; 
garantire la presenza sul territorio di pattuglie 24 ore su 24  nei servizi di prossimità; 
rendere più efficace il flusso di notizie/informazioni; pianificare servizi a largo raggio per 
il controllo della viabilità e il contrasto alla criminalità. 
 
Compatibilmente con il reperimento delle risorse verrà potenziata la Polizia Locale 
mediante l’assunzione di nuovi agenti e si cercherà di individuare una nuova sede più 
funzionale per  consentire e migliorare le prestazioni del Corpo. 
 
Protezione civile 
_______________________________________________________________________ 
 
La Provincia partecipa attivamente all'attività di Protezione Civile ai sensi della L.225/92 e 
L.R. 16/04  e del R.R. 3/2001 in ordine alla gestione dell’Albo Regionale del volontariato 
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Secondo tali dettami ha pertanto realizzato ed approvato il “Programma provinciale di 
previsione e prevenzione” che è lo strumento che raccorda le politiche per la sicurezza 
ambientale e del territorio con le opzioni della pianificazione e programmazione contenute 
nel PTCP. 
 
In tale documento sono trattati i tre rischi maggiori che la provincia deve tenere monitorati 
e aggiornati e su cui si sviluppano le azioni degli uffici. Essi sono: rischio idrogeologico, 
sismico, industriale. 
 
Stante che alcuni Piani sono già stati elaborati e che necessitano del solo aggiornamento, 
nel 2010  si completerà l’iter del piano per il rischio industriale ed il trasporto ,già avviato 
nella precedente tornata amministrativa., e si opererà per la realizzazione del progetto 
“fiumi sicuri” in concertazione con la Regione Lombardia. 
 
Parallelamente alla programmazione si svolgerà  l'attività amministrativa e di segreteria a 
supporto dei componenti della Commissione provinciale della Protezione Civile e della 
Consulta per il coordinamento del volontariato assegnando le risorse disponibili alle 
Associazioni secondo l’apposito  Regolamento approvato e si provvederà ad attivare 
convenzioni sostitutive. 
 
L'ufficio garantirà una costante partecipazione ai gruppi di lavoro regionali e prefettizi a 
cui è chiamato a partecipare come membro effettivo del Comitato Tecnico Regionale e del 
Comitato Prefettizio per la Protezione Civile, del Comitato di Difesa Civile nonché  a 
gestire direttamente il già citato Comitato provinciale. 
 
Nel 2010 verranno organizzate esercitazioni di protezione civile a carattere provinciale 
sulle quali verrà attivato, da parte dell’ assessorato, un focus particolare . 
 
Questa attenzione sarà orientata ad una valutazione di merito delle capacità operative delle 
varie associazioni in ottica meritocratica . Meritocrazia riconosciuta, anche 
economicamente, nelle valutazioni che la Provincia farà nei confronti delle associazioni.  
 
Nel corso del 2010 verranno attivati nuovi corsi di formazione per Volontari e soprattutto 
si proseguirà nell’importante lavoro di formazione, informazione dell’attività di Protezione 
Civile rivolta alle scuole e alla ricerca di nuovi volontari.  
 
Verrà poi svolta un’adeguata attività informativa per la conoscenza dei Piani e come 
azione preventiva.  
 
Si organizzeranno incontri con la popolazione e si predisporrà materiale divulgativo. 
 
Per ultimo  nel 2010 si opererà ,con l’impegno incondizionato e meritorio dei 28 gruppi del 
Volontariato (17 Associazioni e 11 Gruppi comunali), per la concreta formazione di una 
colonna mobile attraverso l’acquisto, con i finanziamenti statali e regionali richiesti, di 
mezzi idonei al trasporto di persone e materiali. e si attenderà alla vigilanza sulla 
predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti 
da attivare in caso di eventi calamitosi al fine di agevolare i gruppi di volontariato che in 
modo diretto danno sollievo alle popolazioni colpite dagli eventi. 
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Rapporti con i piccoli Comuni 
_______________________________________________________________________ 
 
L’esistenza di una forte quantità di piccoli Comuni è uno dei tratti caratterizzanti della 
pubblica amministrazione lombarda e, in generale, italiana. In particolare, nella provincia 
di Cremona i Comuni che non raggiungono i cinquemila abitanti sono 104 su 115 (90% del 
totale), di questi 40 comuni (34% del totale), sono sotto i mille abitanti. 
 
In tale contesto la Provincia intende stimolare e coadiuvare lo sviluppo organizzativo e 
gestionale dei piccoli Comuni. 
 
L’ Assessorato ai rapporti con i piccoli Comuni intende incrementare  il proprio ruolo 
supporto del processo di crescita delle realtà locali, attraverso la creazione di sistemi di 
collaborazione in grado di sostenere in particolare gli sforzi di coloro che sono impegnati  
nell’avvio di processi d’innovazione e di incremento della sicurezza sui propri territori. 
 
Nello specifico l’azione dell’Assessorato sarà orientata sui seguenti temi: 
Sicurezza del territorio. Sarà segnalata ai Comuni la possibilità di utilizzare in supporto il 
servizio di Polizia Stradale, individuando esattamente le criticità delle strade di proprietà 
comunale. Analogamente, si prevedono alcuni servizi mirati in materia di sicurezza, allo 
scopo di prevenire - attraverso la presenza e visibilità sul territorio - alcune particolari 
situazioni nelle aree e secondo le priorità indicate dai Sindaci (p.e. atti di vandalismo, furti 
nelle abitazioni, contrasto ai fenomeni di immigrazione clandestina, contrasto all'abuso di 
alcool e sostante stupefacenti durante la guida). 
 
Promozione di progetti legati all’innovazione tecnologica, relativi alla costituzione di un 
Centro Servizi Territoriale, progetto di e-government per l’innovazione telematica dei 
servizi pubblici nel territorio. L’iniziativa avrà lo scopo di mettere a fattor comune i 
progetti SISCOTEL già in essere sul territorio e sarà realizzato da Provincia, 
Padania Acque, SCRP (Società Cremasca Reti Patrimonio) e Unione dei Comuni del 
Soresinese. Inoltre si prevedono progetti per il  coordinamento  degli attori di 
telecomunicazioni per la banda larga (con il supporto di AemCom), per   collegamenti vpn  
a basso onere di canone che, sfruttando la RUP (Rete unitaria provinciale), attuerebbero 
una rete virtuale su web. 
 
Formazione e aggiornamento di amministratori e dipendenti  mediante corsi e seminari; è 
opportuno continuare con  e attività già condotte dal CISAL in questi anni, affrontando le 
tematiche relative all’innovazione tecnologica, alla gestione delle procedure 
amministrative. Tra i vari temi verrà consigliata agli enti locali la formazione manageriale 
dei funzionari dei comuni, in ottica di riqualificazione della spesa e  
automazione/riprogettazione delle funzioni su area vasta ai fini del conseguimento di 
economie di scala.   
 
Per garantire idonee forme di consultazione sulle problematiche relative alle comunità 
locali, si prevedono incontri con gli amministratori comunali dei diversi circondari 
provinciali, per poter mettere a fuoco le problematiche dei rispettivi territori. 
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Innovazione 
_______________________________________________________________________ 
 
Rapporti con i Comuni 
 

Continua la promozione della Rete Unitaria Provinciale quale strumento telematico 
rivolto a risolvere aspetti informativi. Sotto questo profilo la collaborazione stretta con 
Regione Lombardia mira a diffondere la Società dell’Informazione e le soluzioni 
tecnologiche per introdurre semplificazione di processi e razionalizzazione dell’attività 
amministrativa con riduzione dei tempi e smaterializzazione di comunicazioni e atti in 
un’ottica di realizzazione di una Comunità virtuale nella quale la riduzione e la rimozione 
di barriere informative e comunicative ottimizzi le modalità e i risultati delle scelte 
amministrative territoriali. 

 
La scelta dello strumento informativo telematico si allinea con le indicazioni di cui 

al recente sviluppo normativo nazionale e regionale nello sforzo di realizzare uno spazio 
comune dove convogliare insieme risorse informatiche e confronti sulle buone prassi 
amministrative. 

 
Significativa è la presenza di canali informativi tematici e specialistici delle varie 

materie quali i dati statistici e sulla spesa e sui servizi in campo socio-assistenziale in un 
angolo di visuale dove la direzione è rivolta a supportare politiche programmatorie e di 
pianificazione dei servizi. 

 
La base informativa è presente anche come indicazione per altre materie e campi di 

attività dove può essere attivata e sviluppata, mentre è da realizzare il coordinamento a 
livello politico per focalizzare i punti di interesse e gli elementi di continuità. 
 
I finanziamenti attengono alla diffusione dei dati statistici (10.000,00 Euro) e alla 
manutenzione/sviluppo di RUP (50.000,00 Euro), sono risorse limitate che consentono di 
gestire livelli di ottimizzazione di supporti già avviati, mentre un livello superiore di 
coinvolgimento ed interazione con i Comuni e le loro aggregazioni richiede un salto 
dimensionale nell’impegno di risorse che dovrà essere affrontato nei Bilanci futuri. 
 
Progetti di e-gov/innovazione 
 
Lo sviluppo della Rete Unitaria Provinciale e l’attivazione dei software per lo sfruttamento 
della banda larga sono gli unici obiettivi finanziati nel corso del 2010 con visibilità ad 
oggi. Prosegue così a passi lentissimi il percorso verso il punto di arrivo del Centro di 
Servizio Territoriale, l’approdo di un sistema evoluto di supporto tecnico amministrativo 
che istituzionalmente la Provincia deve esercitare nei confronti dei Comuni e delle altre 
amministrazioni pubbliche del territorio. 
 
Mancano sia le risorse finanziarie che la perentorietà di una richiesta mirata ad un livello di 
assistenza tanto essenziale quanto inespresso e finora non avvertito dai Comuni come 
fondamentale per realizzare insieme economie di scala, riqualificazione della spesa e 
omogeneità e coerenza dell’azione amministrativa. 
 
In questo senso i progetti di e-government devono fare un salto di qualità e superare le 
criticità che non hanno sinora consentito loro di conseguire gli obiettivi ambiziosi che ne 
hanno contraddistinto l’ideazione, ovvero cambiare il volto dell’azione amministrativa. 
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In questo campo si è strutturato un senso di marcia che parte dalle autorità centrali, Stato e 
Regioni, attraverso il mercato dei competitors che offriva soluzioni da calare sugli enti 
locali utilizzatori e non si sono computati nel novero dei fattori condizionanti sia la cultura 
amministrativa delle risorse attualmente presenti negli apparati, sia il gap tra modelli 
normativi di procedimenti e i processi, che sono frutto delle prassi e soprattutto delle 
modalità organizzative degli enti, elementi che incidono profondamente tra le aspettative e 
i risultati. 
 
La strategia sulle tematiche dell’innovazione dovrà tenere conto di queste esperienze e 
reingegnerizzare la progettualità per consentire agli enti locali un reale coinvolgimento 
nelle scelte e maggiori prospettive di effettivo utilizzo degli strumenti realizzati. 
 
L’impegno finanziario di investimenti tecnologici per 92.000,00 Euro consente di attuare 
una prima fase di ristrutturazione della rete telematica interna cui dovrà seguire una 
seconda nel prossimo esercizio contabile per completare la rete dei server e ottimizzare 
l’intera gamma di funzioni (in particolare la posta e il data base). 
 
Complessivamente e riassuntivamente si può dare per completata solo la revisione e 
ristrutturazione degli apparati di rete a sostegno delle reti lan e wan, mentre sul fronte dei 
server si può contare in parte sui residui appostati e sulle economie derivanti dai primi lotti 
di gare da espletare. 
 
 
Turismo 
_______________________________________________________________________ 
 
Il turismo è una delle vere risorse del “sistema Italia”, risorsa che però non viene 
valorizzata al meglio. Esiste da sempre il prodotto turistico (il “bel Paese”), ma è debole la 
capacità italiana di promozione dello stesso. La debolezza è dovuta al fatto che manca un 
vero e proprio “sistema turistico” ed una strategia efficace ed efficiente. Lo testimonia 
anche il difficile rapporto in questi anni tra Stato e Regioni sulla divisione delle risorse e 
delle competenze turistiche. 
 
Per quanto riguarda la nostra Provincia possiamo così sintetizzare la situazione: 

a) le politiche turistiche messe in atto non hanno ancora generato gli effetti sperati 
(vedi statistiche e classifiche di settore); 

b) esistono già analisi e studi che descrivono punti di forza e di debolezza del nostro 
territorio e delle politiche di marketing territoriale; 

c) la nostra Provincia presenta alcune peculiarità (si pensi ad esempio al violino) che 
la rendono nota in Italia ed all’estero; 

d) sono possibili sinergie tra politiche diverse in chiave turistica (musica, arte, cultura, 
ambiente, enogastronomia, vie d’acqua, sistema fieristico, Expò); 

e) esistono numerose iniziative sul territorio (piccole e grandi, anche di notevole 
spessore), ma la sensazione è che di fatto ognuno viva di vita propria; 

f) spesso l’attenzione è posta solo sulla singola iniziativa, senza porsi il problema di 
come questa si raccordi con altre iniziative o come si integri in una visione più 
ampia a livello provinciale; 

g) ne deriva che esiste una carenza di governance, di coordinamento provinciale. 
 
Quindi, in termini di approccio, il nostro lavoro si articola su quattro livelli: 
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1. miglioramento delle singole iniziative; 
2. aggiornamento continuo della strategia complessiva (dove vogliamo 

andare e come arrivarci); 
3. rilancio di una governance provinciale efficace; 
4. rafforzamento del rapporto con altre istituzioni (regione, stato) e con altri 

attori pubblici e privati. 
 
In altre parole: non dobbiamo inventarci nulla di nuovo, ma dobbiamo organizzare e usare 
meglio quello che già c’è. 
 
Ciò premesso, sul versante della promozione turistica, il programma 2010 vede la 
Provincia proseguire nell'azione di valorizzazione e sviluppo del turismo locale, sia tramite 
azioni dirette, sia in sintonia con altri enti pubblici e privati del territorio. La possibilità di 
sviluppare un'azione di marketing territoriale ed anche di coordinamento nei confronti di 
tutti gli attori interessati o coinvolti nelle logiche turistiche rappresenta uno degli obiettivi 
principali e più complessi. 
 
Per condividere la strategie a livello territoriale si sono costituiti due tavoli territoriali: uno 
del turismo e uno legato al progetto di marketing territoriale "Distretto della musica".  
 
Il tavolo sul turismo (det. n. 217 del 24.04.07) pensato a livello provinciale confluisce nel 
tavolo territoriale del Distretto della musica, costituito dagli enti sottoscrittori del 
protocollo (Provincia, CCIAAA di Cremona, Comuni di Crema, Cremona e Casalmaggiore 
e le associazioni di categoria: commercianti (Ascom di Cremona e Crema, Asvicom), 
artigiani (CNA, Confartigianato). A livello di strategie turistiche si è riunito per la 
valutazione di alcuni progetti come l'"Osservatorio del Turismo provinciale", "Ospitalità 
verde", Sistema Turistico Po di Lombardia, Piano fiere annuale in particolare la 
partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo). 
 
Il progetto di marketing territoriale “Distretto della Musica” è nato con l'intento di 
valorizzare e diffondere il tema della musica nelle diverse espressioni dell'offerta turistica: 
dagli operatori di settore (ristoratori, alberghi, agenzie viaggio, guide turistiche, pubblici 
esercizi), agli enti privati e pubblici attraverso azioni promozionali e formative. 
 
Nel 2008 furono avviate le pratiche di avvio del progetto con la presentazione e 
l'approvazione del logo, i disciplinari e il testo del protocollo d'intesa. Nel 2009 è stato 
firmato il protocollo d'intesa e sono state attivate buone prassi per motivare gli aderenti al 
progetto: conferenze stampa locali per aree geografiche, incontri formativi per i 
sottoscrittori del protocollo e partecipazione a workshop.  
 
Per il 2010 verranno effettuati appuntamenti mirati nelle tre location provinciali in modo 
da incontrare e formare gli operatori direttamente sui territori e mirare le azioni strategiche 
contenute nei disciplinari: Cremona e il cremonese, Crema e il cremasco, Casalmaggiore e 
il casalasco in collaborazione con CCIAA. 
In particolare verrà attivata la figura di un "promotore" (personale IAT del Capoluogo) che 
possa incentivare, motivare e monitorare le adesioni degli operatori del territorio. Alcune 
azioni del progetto sono state candidate in un bando regionale che verrà finanziato nel 
2010. 
 
Il programma di sviluppo del Sistema Turistico Po di Lombardia 2009-2011, già 
presentato e approvato in Regione, prevede iniziative a sostegno delle infrastrutture e per la 
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percentuale promozionale si evidenziano alcuni progetti di comunicazione per aumentare 
la notorietà turistica dell'insieme delle offerte del Sistema Turistico nei diversi mercati, di 
consolidamento delle azioni sul mercato tedesco anche in sinergia con la CCIAA (AdP) e 
di individuazione di nuovi mercati per aumentare il grado di appeal del Sistema Turistico. 
 
Da ricordare anche altre iniziative che ci vedranno coinvolti: la gestione degli IAT, le 
fiere, la Festa del Torrone, il Festival dei Fiumi (iniziative di navigazione e animazione 
lungo il fiume Po e gli altri fiumi Adda, Oglio, Serio), le Città murate e castellate, gli 
eventi gastronomici ed altri appuntamenti minori. 
 
Sul versante interno o di sistema, lavoreremo per garantire un adeguato livello qualitativo 
delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. In attuazione delle funzioni 
delegate dalla Regione Lombardia, svolgiamo l’attività di classificazione alberghiera con 
la gestione delle relative tariffe e conseguente vigilanza. 
 
Con la recente classificazione rilasciata per il quinquennio 2007-2013, la Provincia ha 
approvato un proprio Regolamento con il preciso obiettivo di valutare qualitativamente i 
requisiti previsti dalla norma regionale in vigore. Le dotazioni degli alberghi previsti dalla 
L.R.15/07 saranno infatti valutate ponendo anche l'attenzione su comfort, atmosfera, 
pulizia e decoro complessivo delle singole strutture, elementi considerati imprescindibili 
da un'utenza sempre più attenta ed esigente. Il percorso operativo ed attuativo del 
Regolamento Provinciale è stato condiviso con gli addetti ai lavori, gestori delle strutture 
alberghiere e le associazioni di categoria. Per l'anno 2010 sono previsti dei sopralluoghi 
nelle strutture che hanno presentato, durante la recente riclassificazione, alcune criticità 
nell'ottica di rendere sempre più competitive le nostre aziende e nella prospettiva di poter 
rispondere alla necessità di dotare il nostro territorio di un'offerta alberghiera di qualità 
capace di soddisfare le aspettative di turisti sempre più esigenti.  
 
La Provincia ha introdotto un nuovo Regolamento per il rilascio del logo ecologico 
"Ospitalità Verde" per quelle strutture ricettive che rispondono ad una serie di requisiti 
eco-compatibili. 
 
Ispirandosi al marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel" esteso nel 2003 anche 
ai servizi turistici, la Provincia di Cremona intende stimolare le imprese ricettive perché 
possano ridurre, per quanto possibile, il proprio impatto ambientale e siano in grado di 
soddisfare e attrarre una quota sempre più crescente di clientela sensibile al tema 
dell'ambiente e della sua tutela. 
 
E’ un'azione di divulgazione del progetto del logo ecologico in tutte le strutture ricettive 
operanti sul territorio e si pone come obiettivo strategico per l'anno 2015, la candidatura di 
alcune strutture ricettive per l'ottenimento del prestigioso marchio comunitario "Ecolabel". 
 
La Provincia si occupa anche del rilascio dell’autorizzazione all'esercizio di attività delle 
agenzie di viaggio e turismo, del controllo e vigilanza delle agenzie autorizzate, ai sensi 
della L.R.15/07. Con la finalità di svolgere un'adeguata azione di informazione e 
consulenza a favore delle imprese turistiche, si intende promuovere e garantire un supporto 
tecnico finalizzato al mantenimento dei requisiti necessari per l'ottenimento 
dell'autorizzazione e per favorire un coordinamento delle agenzie di viaggio per soddisfare 
l'esigenza di condividere con gli operatori la necessità di costruire un'offerta di incoming 
verso il nostro territorio e di favorire la partecipazione dei nostri operatori turistici alle 
manifestazioni fieristiche, workshop e per la costruzione di pacchetti turistici. 
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Proseguirà l’assistenza amministrativa agli aderenti del Sistema Turistico Po di 
Lombardia La Provincia di Cremona è una delle quattro Province che compongono il 
Sistema Turistico "Po di Lombardia" insieme a Pavia, Lodi e Mantova, e gestisce tutti i 
contributi che lo Stato, la Regione e altri enti hanno erogato al Sistema Turistico fino 
31/12/2008, in quanto fino a quella data la Provincia di Cremona ha ricoperto il ruolo di 
capofila. L'attività prevista per il 2010 oltre a quella di rendicontazione dei progetti 
cofinanziati negli scorsi anni, sarà quella di una costante azione di informazione rivolta a 
tutti gli aderenti del Sistema Turistico del territorio cremonese sulle opportunità di poter 
accedere a bandi comunitari, statali o regionali e l'eventuale azione di coordinamento in 
caso di predisposizione di progetti integrati da candidare. 
 
L'Osservatorio Provinciale del Turismo è un sistema di rilevazioni continuo, che 
permette di interpretare le dinamiche, le esigenze e i mutamenti del settore e suggerire alle 
imprese e agli enti pubblici le modalità per vincere la scommessa del turismo. I periodi di 
realizzazione delle indagini e la tempestività della produzione e del rilascio delle 
informazioni, consentono di disporre in brevissimo tempo delle informazioni chiave per 
pianificare le opportune strategie o mutare quelle in atto, come da anni ci ha abituato il 
turismo dove mutamenti grandi e piccoli hanno influenzato i comportamenti della 
domanda. 
 
Continuerà anche per l'anno 2010 la gestione congiunta dell'Osservatorio con la Camera di 
Commercio di Cremona, che è stata allargata nel 2008 anche ai Comuni di Cremona, 
Crema e Casalmaggiore con apposito atto integrativo al Protocollo di Intesa siglato nel 
2007. Continuerà pure la collaborazione con ISNART, azienda operativa dell'ente 
camerale. Si è istituito un Tavolo Tecnico che si occuperà di coordinare e indirizzare le 
varie attività dell'Osservatorio con una Segreteria gestita dal Servizio Turismo della 
Provincia.  
 
Saranno programmati alcuni focus per monitorare i più importanti eventi del territorio 
mediante la somministrazione di appositi questionari per misurare il grado di soddisfazione 
dei turisti rispetto ai prodotti proposti, ai servizi ed all'offerta turistica locale e valutare 
l'impatto economico prodotto dal turismo nell'area. 
 
La raccolta dati dei flussi turistici presso le strutture alberghiere ed extra-alberghiere della 
provincia, sarà nel 2010 arricchita da una analisi periodica (trimestrale), che evidenzierà 
l'andamento delle presenze dei turisti nel nostro territorio durante l'anno solare, suddivisi 
per provenienza e che sarà divulgata a tutti gli operatori turistici 
 
Nel 2010 si metteranno in campo azioni mirate all'ottimizzazione della raccolta ed 
elaborazione dei flussi turistici presso le strutture ricettive. Attualmente il 50% delle 
strutture ricettive inoltrano alla Provincia le presenze e gli arrivi mensili dei turisti su 
supporto cartaceo, il 30% su file informatici da migrare sul gestionale delle Regione, solo 
il 20% inserisce i dati direttamente sul gestionale della Regione Lombardia. 
 
Altra azione da porre in essere nel 2010 sarà quella di poter integrare le informazioni 
richieste da ISTAT al turista che pernotta in una strutture ricettiva (giorno di arrivo, di 
partenza e regione italiana o stato estero di provenienza) con altre molto importanti dal 
punto di vista statistico: motivo del viaggio, mezzo di trasporto utilizzato, comune di 
provenienza, età, sesso.  
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Infine anche nel 2010 verranno svolte le consuete attività di aggiornamento dell'elenco dei 
Bed & Breakfast presenti sul territorio, lo svolgimento degli esami abilitativi alle 
professioni turistiche di Guida Turistica, accompagnatore Turistico e Direttore Tecnico di 
Agenzia di Viaggio. 
 
 
Expo 2015 : “Nutrire il pianeta, energia per la vita” 
_______________________________________________________________________ 
 
INTRODUZIONE 
Una Esposizione Universale o “EXPO” è un evento globale ad alto contenuto educativo di 
natura non commerciale, destinato al pubblico, frutto di una approfondita ricognizione 
degli strumenti disponibili per soddisfare i bisogni della società contemporanea. Prendendo 
in considerazione una o più attività umane, l’EXPO mette in mostra i progressi raggiunti 
ed anticipa le prospettive future. 
 
IL TEMA 
L’EXPO 2015 che sarà organizzato a Milano ha come tema l’alimentazione del pianeta: 
l’obiettivo è contribuire in modo significativo a vincere la “guerra alla fame”; fame della 
gente e fame di energia, grazie all’aiuto che può venire dalla ricerca scientifica e 
tecnologica, ma anche grazie alla rimodulazione di abitudini e comportamenti tali da 
garantire consumi e sviluppo sostenibile. 
 
EXPO 2015 si svolgerà dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 presso l’area Nord Ovest di 
Milano. 
 
Sarà uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, alla creatività e 
all’innovazione nel settore dell’alimentazione, alla luce dei nuovi scenari globali al centro 
dei quali c’è il tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il 
pianeta. 
 
 
L’EXPO NELLA PROVINCIA DI CREMONA 

 
L’Expo rappresenta una grande opportunità per la provincia di Cremona. 
 
In preparazione di EXPO 2015 sono stati costituiti a livello provinciale dei gruppi di lavoro 
che costituiscono il riferimento per la valutazione delle iniziative che i vari territori 
intendono proporre. 
 
Per il territorio cremonese, si è concordato che il Tavolo Territoriale costituito per l’AQST 
fosse la sede ideale per trattare anche i progetti EXPO: a partire dal 26 novembre 2008, 
con l’insediamento della Cabina di Regia Expo, tale organismo ha elaborato un primo 
nucleo di proposte progettuali, con due finalità fondamentali: 
 

1. presentare il territorio della provincia di Cremona alla Cabina di Regia 
regionale valorizzando, attraverso i progetti, le vocazioni, le esperienze e le 
opportunità  locali in relazione ai temi della scienza per la sicurezza e la 
qualità alimentare; dell’innovazione nella filiera alimentare; delle 
tecnologie per l’agricoltura e la biodiversità; dell’educazione alimentare.  
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La Provincia di Cremona è infatti un contesto produttivo di eccellenza in 
termini di produzioni unitarie, grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia e 
all’applicazione di forti innovazioni scientifiche nel settore agricolo e 
agroalimentare; vanta la presenza di alcuni centri di  livello internazionale nel 
campo della ricerca biotecnologica; ha grandissime opportunità di ricerca e 
sviluppo di soluzioni legate al risparmio energetico, all’uso razionale delle 
risorse, alle energie rinnovabili; 
 

2. “preparare” la provincia ad accogliere l’Expo, in termini di accoglienza 
turistica, di professionalità presenti e da formare sul territorio, di collegamenti 
con il sito in cui si svolgerà la manifestazione, e, più in generale, di 
preparazione culturale del territorio. 

 
Le proposte sono già state sottoposte all’attenzione delle DG Regionali competenti tramite 
la Sede Territoriale; si tratta ora di approfondire il confronto interno alla Provincia, in 
modo organico fra i settori che hanno competenze sui temi trattati da Expo, e con Regione 
Lombardia, su progetti e risorse, per sviluppare ed indirizzare il nucleo iniziale delle 
proposte presentate. 
 
In data 12 novembre 2009, la Giunta Regionale della Lombardia ha infatti dato il via libera 
alla delibera di promozione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) Expo 
2015, proposto dal presidente Roberto Formigoni, finalizzato a garantire il coordinamento 
di tutti gli interventi connessi a Expo e la partecipazione da parte dell’intero territorio 
regionale. 
 
L’accordo verrà sottoscritto dal Commissario straordinario delegato, dalla Regione 
Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, dalla Camera di Commercio 
di Milano e da Soge, società di gestione dell’Expo 2015. Ad esso potranno aderire i 
soggetti pubblici e privati in grado di contribuire, con la loro azione, al raggiungimento 
degli obiettivi strategici dell'Accordo nei diversi campi d'azione. 
 
Siamo quindi ora ad una una svolta, ad una “fase due” del progetto Expò: 
 

a) la società di gestione Soge è finalmente operativa; 
b) Regione Lombardia ha ridefinito i propri strumenti di azione (AQST Expo 2015); 
c) anche le Province devono avviare una revisione di metodo e di merito. 

 
Per quanto riguarda la Provincia di Cremona, dopo i recenti contatti intercorsi con Regione 
Lombardia e Soge, è stato chiarito che la Provincia, interlocutore diretto di Soge, si porrà 
come Cabina di Regia a livello locale, fungendo da collegamento tra la realtà provinciale 
(enti, territori, settori, interessi) e la manifestazione stessa. Saranno quindi proposti i 
contenuti che verranno elaborati e raccolti dal territorio. 
 
Si tratta quindi di un chiarimento di metodo (il ruolo della Provincia) e di merito (riesame 
delle proposte dal territorio). 
 
Questo significa pensare a progetti che coinvolgano aziende del nostro territorio operanti 
lungo tutta la filiera all’agroalimentare, ad un turismo di qualità trainato della cultura 
provinciale, un turismo enogastronomico, un ciclo-turismo sviluppato sulle dorsali fluviali. 
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Potranno e dovranno nascere e svilupparsi iniziative e progetti qualificati e trasversali tra 
territori (anche extraprovinciali), tra settori diversi, tra temi sinergici, tra professioni 
qualificate, tra interessi diversificati. 
 
Il nostro territorio può e deve dare un contributo di spessore al tema ed alla realizzazione 
dell’Expo. Ci è chiesto un deciso salto di qualità rispetto a quanto fatto finora. 
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RELAZIONE DI FILIPPO BONGIOVANNI 
 

Assessore Provinciale al federalismo e semplificazione –rapporti con il consiglio-  
statuto e regolamenti 

 
 
Le linee guida che dovranno caratterizzare questo assessorato nel corso del 2010, nonché 
nel prossimo triennio, sono la semplificazione e la sobrietà. 
Si intende raggiungere tali obiettivi nel corso del 2010 attraverso la modifica del 
Regolamento degli Organi Istituzionali, a cominciare dal Consiglio Provinciale che spesso 
si incaglia in procedure che potrebbero essere più snelle, di pari passo con 
l’aggiornamento, ove occorra, della nostra Costituzione ossia dello Statuto Provinciale 
Prioritaria anche la modifica del Regolamento che disciplina l’accesso al Fondo dei 
Gruppi. 
 
A tale proposito si punta ad una semplificazione della forma degli atti, nonchè delle 
disposizioni normative:  si deve procedere ad semplificazione del linguaggio, rendendo i 
testi più chiari e comprensibili, ed eliminando le disposizioni superflue e ripetitive, 
riducendo il più possibile le regole allo stretto necessario: operare in un ambiente 
istituzionale caratterizzato da chiarezza e morigeratezza consente alla Pubblica 
Amministrazione di produrre decisioni facilmente comprensibili e conoscibili dalla 
collettività. 
 
Nell’ottica invece della sobrietà, che deve caratterizzare ogni pubblica amministrazione, 
con la collaborazione di tutti i soggetti della partita, si sta cercando e si cercherà di 
contenere i costi di funzionamento degli organi istituzionali. Ricordando che anche un 
risparmio di tempi comporta conseguentemente un risparmio di costi.  
 
A tale proposito sarà necessario tenere in considerazione il processo di riforma delle 
Autonomie Locali così come promosso dal Governo in carica attraverso l’approvazione da 
parte del Consiglio dei Ministri, il 16 novembre scorso, del c.d. “Codice delle Autonomie”, 
che prevede, tra l’altro, l’individuazione e la disciplina delle funzioni fondamentali delle 
Province e dei Comuni, la modifica delle funzioni dei Consigli comunali e provinciali, e 
che intende raggiungere l’obiettivo di favorire l’esercizio associato di funzioni al fine di 
razionalizzarne le modalità di esercizio, favorirne l’efficacia, l’efficienze e di ridurne i 
costi. 
 
Dovrà essere data attuazione pratica alle disposizioni previste dagli art. 32 e ss della L. n. 
69/2009, che promuovono il progressivo superamento della pubblicazione in forma 
cartacea degli atti e dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione; in particolare 
dovranno essere assolti gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale attraverso la pubblicazione dei medesimi 
nel sito web della Provincia.  
 
Dovrà infine essere ricercato l’impegno di tutta la struttura, in collaborazione con 
l’Assessorato all’innovazione, per l’effettuazione dell’analisi dei flussi documentali e per 
la costruzione di una banca dati di atti e procedimenti: tale ricognizione sarà la base per 
consentire di dotare l’Ente di un Regolamento dei procedimenti con un catalogo aggiornato 
che definisca tempi certi di conclusione e di risposta ai cittadini, per poter realizzare una 
gestione informatizzata dei flussi documentali, nonché per semplificare e razionalizzare 
procedure, atti amministrativi e modulistica utilizzata dai vari Settori. 
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In relazione a questo assessorato, sono confermate per l’anno 2010, le partecipazioni agli 
enti istituzionali che la Provincia ha sostenuto, anche da socia fondatrice, nell’ultimo 
mandato, ciò però non toglie che nel corso dell’anno verranno approfonditi alcuni aspetti 
per verificare le prospettive di sviluppo di tali organi e il reale e fattivo contributo che essi 
potranno dare alla nostra Provincia.  
 

 
 

20



RELAZIONE DI CHIARA CAPELLETTI 
 

Assessore Provinciale alla cultura – sport e giovani 
 
 

L’orientamento dell’Amministrazione è quello di sostenere progetti ed iniziative culturali 
condivisi e partecipati, per garantire un’efficace azione di promozione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio provinciale. 
La progressiva riduzione delle risorse disponibili induce l’Amministrazione a rimodulare 
le politiche di sostegno, puntando a far sviluppare coesione ed attenzione di tutti i soggetti 
sulle iniziative più qualificate e degne di autonoma capacità progettuale e finanziaria. 
Dovrà pertanto svilupparsi un più strutturato ed efficace lavoro verso la ricerca e 
l’ottimizzazione di risorse, verificando strumenti e procedure di finanziamento (risorse 
europee, nazionali e regionali; fondazioni bancarie; ecc.). 
Più in generale, il programma punta a portare ad unità e coordinamento le iniziative 
degli enti locali del territorio provinciale, al fine di sviluppare un “sistema locale della 
cultura” capace di dialogare con il quadro di prospettive integrate nell’ottica regionale.  
In tale senso è fondamentale e strategico l’investimento permanente sul Distretto 
Culturale, perno principale delle politiche di sviluppo e di promozione culturale del 
territorio, con tutti gli aspetti di ricaduta economica e turistica che ne possono derivare. 
La cultura rappresenta uno dei nodi in cui ambiente, turismo e patrimonio artistico possono 
costituire una grande risorsa di lavoro e di occupazione. Il Distretto Culturale è dunque 
l’occasione, irripetibile, per l’intero nostro territorio di sviluppo in tale ambito. 
 
CULTURA 
La Provincia intende rafforzare il ruolo istituzionale di coordinamento e  programmazione 
culturale per garantire un’offerta di qualità, che valorizzi le identità presenti, diffusa su 
tutto il territorio provinciale. In questa direzione sarà strategico promuovere la produzione 
culturale spettacolare in quanto fattore di crescita e sviluppo civile, sociale ed economico e 
sostenere l’associazionismo legato alla Cultura. 
Si pone la necessità di un riassetto e ripensamento in termini di sviluppo rispetto all’intero 
Sistema Teatrale Cremonese, di un consolidamento della rete del circuito dei piccoli teatri.  
Occorre sostenere un sistema teatrale che da una parte faccia leva sulle Fondazioni 
Teatrali, che devono essere sempre più integrate, salvaguardandone le peculiarità in 
accordo con i Comuni interessati e al tempo stesso sostenere una relazione più organica 
con la rete spettacolare minore in grado di mettere a sistema produzione e distribuzione di 
spettacoli. 
Il sistema spettacolare provinciale andrà sostenuto anche attraverso la cooperazione tra enti 
e tra questi e i soggetti privati, in particolare con le Fondazioni bancarie.  
L’immagine della Provincia in ambito regionale e nazionale potrà essere consolidata solo 
attraverso progetti integrati. 
Una particolare attenzione andrà dedicata alla promozione della formazione del pubblico 
dello spettacolo, in particolare giovanile ed anche al settore musicale. 
Obiettivo è quello appunto della valorizzazione dell’associazionismo culturale e giovanile 
nel settore musicale e il cinema in generale. Obiettivi: organicità dei progetti, rete come 
dinamicità delle esperienze e delle relazioni, Distretto Culturale. Integrazione prima di 
tutto: tra i soggetti, tra i diversi settori culturali, con le politiche socio-economiche degli 
Enti Locali. Qualità progettuale, perché il livello culturale delle proposte sia sempre al 
centro dell’attenzione. Territori (piuttosto che territorio), perché occorre entrare in dialogo 
con ogni singolo contesto (e dunque anche pubblico) a cui ci si relaziona.  
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Nella costruzione del sistema (Distretto) tutte queste caratteristiche debbono essere 
presenti e ciascuna deve poter esprimere la propria peculiarità. 
 
 
DISTRETTO CULTURALE: IL PERCORSO E LE OPPORTUNITÀ PER IL 
TERRITORIO 
Il Settore Cultura sarà impegnato, nella realizzazione della fase conclusiva dello Studio di 
fattibilità operativa di «CRE.AR.T.E. - Il Distretto culturale evoluto della provincia 
di Cremona», soprattutto per quanto riguarda la definizione delle modalità di gestione e 
di comunicazione e la definizione del piano degli interventi, azioni di rilevanza 
strategica, organizzati secondo una visione sistemica e distinti tra  interventi sul patrimonio 
tangibile ed interventi rivolti al patrimonio intangibile e del piano economico-finanziario, 
parti finali del Piano delle Attività dello Studio. 
Si giungerà dunque alla stesura definitiva del documento finale, che dovrà essere 
consegnato alla Fondazione Cariplo entro il 7 marzo 2010. 
Il documento dello Studio sarà quindi oggetto di selezione da parte di Fondazione Cariplo 
per il successivo passaggio alla concreta realizzazione del Distretto Culturale. È prevista la 
disponibilità di Cariplo a cofinanziare interventi strategici al 50% fino a un massimo di 
4.000.000 di euro, quindi, per interventi di importo complessivo di 8.000.000 di euro. 
La seconda parte dell’anno, ipotizzando un esito positivo, sarà dedicata alla concreta 
strutturazione del Distretto Culturale, con una campagna di comunicazione alla 
comunità territoriale ed agli stakeholder per la divulgazione dell’iniziativa. 
 
Come da indicazioni di Fondazione Cariplo rispetto all’approvazione degli aspetti legati 
alla  governance, verrà strutturato uno specifico Ufficio del Distretto Culturale interno 
alla Provincia, con funzioni di alta segreteria, tenuta della contabilità, resa dei servizi 
strumentali di natura tecnico-amministrativa a supporto degli enti aderenti al Distretto, 
marketing territoriale, pubblicizzazione eventi, creazione di banca dati informatica con 
riguardo alle iniziative del Distretto culturale e allo stato della loro attuazione, raccolta 
fondi, presentazione di bandi, messa a sistema di singole iniziative, coordinamento, 
incubatore di idee al servizio della Cabina di regia inter-assessorile. 

 
La Cabina di regia è l’organo di coordinamento e integrazione politico-amministrativo 
interno alla Provincia nei Settori coinvolti nella progettualità ed attività del Distretto. 
L’unità politico-programmatica sarà creata anche attraverso la Carta del Distretto 
culturale, avente ad oggetto i principi e le caratteristiche del Distretto Culturale, la 
struttura del modello di governance, le forme di partecipazione dei soggetti aderenti al 
Distretto e degli altri attori pubblici e privati, le forme di coordinamento su scala infra-
provinciale anche per la creazione dei Poli territoriali, la definizione dei servizi strumentali 
e della rete capace di rendere il Distretto visibile  presente sull’intero territorio in forma 
capillare, i doveri degli aderenti, le modalità di finanziamento del Distretto e della sua 
struttura, le forme di controllo sulla gestione e strategico sul raggiungimento degli 
obiettivi. La giuridicità della Carta sarà garantita attraverso la sottoscrizione di atti di 
adesione da parte di tutti i soggetti coinvolti nei progetti di start-up e nelle iniziative che 
saranno successivamente promosse e attuate. 

 
Con il Distretto ci proponiamo di semplificare la realtà istituzionale promuovendo la 
stipulazione di forme associative o forme di coordinamento convenzionale tra enti 
locali, su scala infra-provinciale, nonché, ove possibile in virtù dei servizi messi a sistema, 
di enti di gestione di servizi pubblici locali, al fine della creazione di Poli territoriali, 

22



capaci di partecipare alle decisioni politico-programmatiche del Distretto culturale e di 
semplificarne così il processo di consultazione democratica. 
 
In relazione ai progetti di start-up, inseriti nel piano degli interventi del Distretto, si 
procederà alla conclusione di accordi tra tutti i soggetti coinvolti, con la partecipazione 
della Provincia, al fine di garantire il coordinamento e il controllo di ogni singolo 
progetto e un collegamento stabile con la Provincia stessa. 
 
Nell’ambito delle attività finora condotte, con un’azione forte di recupero e sviluppo 
del progetto del Distretto Culturale a partire dal luglio 2009, la Provincia di Cremona 
si è candidata come Lead Partner alla Fase I/Espressione di Interesse della Priorità 2 
(Azione 1) "Analisi concordata basata sulla domanda dell'utente – Studio integrato e 
analisi tematica" del PROGRAMMA EUROPEO ESPON 2013, in collaborazione con il 
Comune di Città di Castello e la Comunità Montana di Valle Camonica (finora unico 
Distretto culturale finanziato da Fondazione Cariplo in ambito regionale), per l’Italia, 
la Città di Friburgo per la Germania e la Città di Xirivella per la Spagna. 
Il Progetto propone un’analisi tematica degli effetti complessivi degli investimenti per 
la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori 
interessati. 
Partendo dalla conoscenza dei beni esistenti e dei programmi già attivati da parte di 
soggetti pubblici e privati, si vogliono perseguire due fondamentali obiettivi. Il primo 
è quello di mettere in evidenza come e in che misura gli investimenti in cultura 
possono portare valori al territorio: diretti attraverso i redditi determinati dalle 
diverse forme di fruizione turistica e culturale, e indiretti con la promozione di 
innovazione e sviluppo economico e sociale. Il secondo è quello di mettere in risalto le 
politiche e gli strumenti capaci di dare i migliori risultati in diversi contesti socio-
economici e territoriali e in presenza di diverse tipologie di patrimonio culturale. 
 
I “SISTEMI”: MUSEI E BIBLIOTECHE E L’INTEGRAZIONE CON IL 
DITRETTO CULTURALE  
 
SISTEMA MUSEALE CREMONESE 
La situazione riscontrata nel lugio 2009 ha visto elementi oggettivi di difficoltà e 
sofferenza, stante la Convenzione relativa al Sistema scaduta il 31.12.2008. 
Si sono effettuate verifiche con la Direzione Generale Cultura della Regione Lombardia in 
merito al percorso da attivare in tale situazione anche soprattutto per salvaguardare il 
“Sistema” come unica prospettiva di attività coordinata per la Provincia e per i musei del 
territorio per poter accedere ai bandi regionali e, in prospettiva, per poter sviluppare 
l’opzione, da verificare nel corso del 2010, di “riconoscimento” del Sistema Museale”, ai 
sensi della DGR 26 novembre 2008 n. 8/8509. 
La Provincia di Cremona ha manifestato la volontà di perseguire obiettivi di qualità nel 
campo dei Musei locali, espressione e forma dell’identità culturale nelle varie componenti 
del territorio provinciale, nonché supporto importante nell’impostazione del progetto di 
fattibilità per la costituzione del Distretto Culturale. In questo senso, la proposta di una 
continuità di progetto e di presenza del Sistema Museale ha costituito una forte indicazione 
nella direzione di una politica attiva per i beni culturali e per i Musei.  
Durante l’incontro del Sistema Museale del 15.07.2009 si è raccolta la volontà unanime 
rispetto alla proposta di proroga della Convenzione fino al 31.12.2010 configurandola 
come importante possibilità di restare concretamente agganciati alle linee di lavoro 
regionali, soprattutto in un contesto che deve vedere la Provincia di Cremona riaccreditare 
una potenziale funzione di coordinamento tra i Musei del territorio. 
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La Convenzione del Sistema Museale della Provincia di Cremona (approvata con DCP 107 
del 30.09.2009) per il biennio 2009/2010 ha validità e durata fino al 31.12.2010. 
La decisione di prorogare la Convenzione ci pone come obiettivi: 
1) Sviluppare interventi coordinati in tale ambito; 
2) strutturare un raccordo stretto e di affiancamento con Regione Lombardia in 

vista del rinnovo della Convenzione stessa per i prossimi anni; 
3) riprendere ex novo le attività e rilanciare il “Sistema” come luogo effettivo di 

coordinamento e condivisione di politiche di intervento in tale settore; 
4) proseguire nella logica sistemica anche al fine di verificare le possibilità di 

“riconoscimento” del Sistema Museale, ai sensi della DGR 26 novembre 2008 n. 
8/8509. 

 
SISTEMI BIBLIOTECARI 
Due sono i Sistemi Bibliotecari esistenti: il Casalasco-Cremonese, che associa 48 comuni e 
il Cremasco-Soresinese, che ne associa 59. Gli abitanti serviti dalle biblioteche comunali 
sono 273.381, pari al 97,9% della popolazione cremonese, escludendo il capoluogo.  
Rispetto ai dati statistici dell’anno precedente, tutti gli indicatori di vitalità e vivacità del 
servizio hanno fatto registrare importanti incrementi percentuali: gli iscritti sono cresciuti 
del 5,8%, i prestiti del 3,9%, il patrimonio moderno del 2,9%. Invece le spese che i comuni 
hanno sostenuto per garantire l’ordinario funzionamento delle biblioteche, sono aumentate 
di appena € 14.500, l’ 0,5%.  
Se a parità di spese sostenute aumentano i dati di radicamento e migliorano i risultati 
conseguiti, possiamo affermare che le biblioteche cremonesi hanno saputo ottimizzare le 
loro prestazioni, con un sempre maggiore orientamento all’utenza e una crescita 
complessiva della qualità dei servizi. 
Novità potenzialmente fattore di sviluppo dei servizi è costituito dal Distretto Culturale. La 
capillarità della diffusione e l’organizzazione sistemica, già attiva nelle biblioteche, 
possono essere considerate opportunità per il Distretto. Il Distretto a sua volta può 
consentire alle biblioteche di essere maggiormente inserite nel tessuto socio economico e 
culturale provinciale. Il Distretto va visto quindi come un’opportunità per dare maggiore 
spessore alla progettualità trasversale ai diversi settori di intervento, già applicata in altre 
occasioni che hanno visto le biblioteche interagire con i musei piuttosto che con il teatro o 
la musica. 
Il 2010 sarà un anno particolarmente impegnativo a causa del contemporaneo profilarsi di 
scadenze importanti tra le quali l’approvazione del Programma provinciale triennale 
2010/2012 e l’avvio del percorso di riassetto territoriale dei Sistemi bibliotecari, le cui 
convenzioni istitutive scadono il 31.12.2010 
 
ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO (L.R. N. 21/2008) 
La Legge Regionale n. 21 del 30 luglio 2008 e la conseguente Delibera-quadro triennale in 
materia di spettacolo (D.c.r. n. VIII/807 del 20 febbraio 2009) definiscono il quadro degli 
interventi che la Regione, in collaborazione con Province e Comuni e in concorso con altri 
soggetti pubblici e privati, realizza nel campo delle attività teatrali, musicali, di danza, 
cinematografiche e audiovisive, gli obiettivi, le azioni prioritarie, le modalità di 
attuazione e le procedure per il triennio 2009-2011. 
In attuazione della Delibera-quadro, la Giunta Regionale approverà il piano di 
programmazione degli interventi per l’anno 2010. 
La Provincia di Cremona ha sottoscritto con Regione Lombardia, in data 16 novembre 
2009, un Protocollo d'intesa, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 450 
del 30.09.2009, valido fino al 31 dicembre 2011, che definisce la modalità di 
collaborazione tra Regione e Provincia per la realizzazione di attività di spettacolo (attività 
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teatrali, attività musicali, danza, attività cinematografiche ed audiovisive), da attuarsi dalla 
Provincia sul proprio territorio in partenariato e con la partecipazione finanziaria di 
Regione Lombardia. 
Le attività previste per il 2010 riguardano: 
- attività in collaborazione con i teatri del territorio con i progetti “Circuiti Teatrali 

Lombardi” e “Lombardia Teatro Ragazzi”; 
- attività di tipo bandistico e corale, per cui le Province vengono individuate come 

“responsabili del coordinamento del territorio”; 
- attività cinematografiche, con il progetto “Lombardia Cinema Ragazzi”, nuovo 

progetto a partire dal 2010, stante il fatto che la Provincia di Cremona è l’unica da anni 
a non presentare un progetto in tal senso; 

- festival territoriali, con alta capacità promozionale dei soggetti attuatori e con forte 
integrazione delle risorse organizzative ed economiche di più soggetti, oltre ad essere 
eventi ormai di rilievo regionale e nazionale.  
 

CENTRO CULTURALE SAN VITALE 
Nei primi mesi del 2010 si andrà verso una generale revisione delle finalità d’uso e delle 
modalità di utilizzo e messa a disposizione del Centro Culturale San Vitale, alla luce di una 
ridefinizione dell’attuale Regolamento al fine di poter riconfigurare uno spazio importante 
per l’intero territorio che possa divenire reale luogo di produzione e fruizione di attività 
istituzionali per la Provincia, oltre che culturali e di incontro da parte della cittadinanza.  
 
ATTIVITÀ E PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE (L.R. N. 9/93) 
Riferimento normativo è la legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 “Interventi per attività di 
promozione educativa e culturale”. Si tratta di specifica funzione delegata da Regione 
Lombardia per progetti di interesse locale che annualmente viene gestita in termini di 
bando da ciascuna Provincia per le attività di promozione educativa e culturale di 
preminente interesse locale. La Provincia si impegna ad emettere il Bando, al quale 
potranno accedere gli Enti, Comuni e Associazioni interessati, definendo i criteri per 
l’ammissione al Bando stesso. 
Come avvenuto nel corso del secondo semestre del 2009, dopo tre anni in cui la Provincia 
di Cremona non ottemperava alla realizzazione di interventi in linea con la 
programmazione regionale sul tema, anche nel 2010 verranno riformulati gli indirizzi, le 
aree di intervento, i termini e le modalità di valutazione dei progetti di interesse locale 
conformi alla Delibera-Quadro regionale. 
Verrà dunque approvato il programma annuale di promozione educativa e culturale rivolto 
al territorio.  
Nel 2010 si verificherà inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la 
possibilità di presentare a Regione Lombardia un progetto di interesse regionale ai sensi 
della Legge Regionale n. 9/93. 
 
ATTIVITÀ IN MATERIA DI BENI CULTURALI (PROGETTO REGIONALE 
SIRBEC) 
Nel corso del 2010 si proseguirà, dopo un’azione di recupero del complesso di attività in 
ambito SIRBeC concordata con Regione Lombardia nel secondo semestre del 2009, 
nell’opera di censimento, inventariazione e catalogazione dei Beni Culturali nel rispetto 
degli indirizzi e dei progetti regionali. Nel corso del 2010 si procederà nell’ambito del 
progetto SIRBeC presentato alla Regione Lombardia nel secondo semestre 2009 per un 
finanziamento che garantirà sia la sfera di attività rivolta ai beni culturali mobili storico-
artistici di proprietà pubblica (in cui sono investite direttamente unità di personale del 
Settore Cultura), sia i beni architettonici, nel cui ambito ci si avvarrà sia di risorse 
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professionali esterne, così come concordato con Regione Lombardia, sia di risorse interne 
(personale amministrativo e architetto) in una logica di integrazione delle risorse umane 
della Provincia. 
 
SPORT 
E’ compito delle istituzioni locali comprendere e sviluppare il ruolo del volontariato e della 
scuola per la diffusione della pratica motoria e sportiva come complesso di attività miranti 
alla formazione e alla sensibilizzazione per il benessere fisico e psichico dei giovani in 
particolare, e dei cittadini in generale, per la salute e la prevenzione, per la formazione 
culturale dell’individuo, per la sua integrazione e il suo sviluppo nell’attività di relazione. 
E’ evidente l’esigenza di un rapporto sempre più intenso anche con il mondo 
dell’associazionismo sportivo e del volontariato, la promozione delle sue attività e dei suoi 
programmi, soprattutto per quelli che hanno ad oggetto lo “sport per tutti”. 
Particolare attenzione sarà data al Progetto Fair Play, in collaborazione con il Panathlon 
International.  Si intende tornare alle finalità originarie del Premio “Angelo Ferri” in stretto 
accordo con il CONI Provinciale.  
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RELAZIONE DI GIUSEPPE FONTANELLA 
 

Assessore Provinciale al patrimonio e servizi generali 
 

 
Le scelte programmatiche per il bilancio 2010 si inseriscono in un disegno più ampio che 
caratterizzerà l’intera attività del mandato. 
Le linee generali dell’azione amministrativa si orienteranno ad una valorizzazione del 
patrimonio esistente attraverso il completamento delle opere di adeguamento normativo in 
materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortuni ed eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
Ciò appare particolarmente importante nel campo dell'Edilizia Scolastica Media Superiore 
come continuazione del lavoro svolto nel corso degli ultimi anni ed anche perché legati a 
precise scadenze di legge. 
In particolare nel 2010 si porteranno a termine i lavori di adeguamento normativo 
attualmente in  corso presso i licei classico e scientifico di Crema, l’istituto Einaudi e l’ 
I.T.I.S. di Cremona, nonché la costruzione della parte residenziale del nuovo convitto di 
Pandino. 
Si avvierà il cantiere di messa a norma dell’I.T.I.S. di Crema (€ 1.500.000,00) e, 
nonostante le difficoltà finanziarie dovute alla riduzione delle entrate ed ai vincoli del patto 
di stabilità,  si svilupperanno i progetti esecutivi di eliminazione delle barriere 
architettoniche nel complesso di via Palestro (€ 600.000,00), mediante la riqualificazione 
di tutti i blocchi di servizi igienici, ed  il secondo e definitivo lotto dei lavori di messa a 
norma dell’ I.T.I.S. di Crema (€ 750.000,00), nonché il progetto definitivo di ampliamento 
del liceo  artistico che comprenderà anche le nuove cucine dell’ I.T.C. “Sraffa”. Infine, 
compatibilmente con l’andamento delle entrate finanziarie, si cercherà di mantenere 
inalterato lo standard degli interventi di manutenzione ordinaria. 
In aggiunta ai lavori  di adeguamento normativo si avvierà un’ opera di razionalizzazione 
delle varie sedi scolastiche attraverso la realizzazione di nuove strutture o l'acquisto di 
edifici già adattati o adattabili, con l'intento di limitare la suddivisione di scuole complesse 
in più sedi e ridurre, ove possibile, le locazioni onerose. 
A tale proposito si attiveranno tavoli di trattativa sia con il comune di Crema, per lo 
sviluppo del progetto del nuovo liceo classico, sia con l’istituto delle suore Dorotee di 
Cremona, per l’eventuale acquisto dell’immobile attualmente sede, in locazione onerosa, 
della succursale dell’Einaudi 
Analoga attenzione sarà posta alle sedi destinate ad uffici e servizi. 
Nel 2010  sono previsti un progetto di riqualificazione dei tetti del palazzo provinciale (lato 
c.so Vittorio Emanuele) di € 300.000,00, la realizzazione di una cabina elettrica di media 
tensione sempre presso la sede centrale (€ 103.00,00), nonché un progetto per opere di 
riqualificazione dei centri operativi della manutenzione stradale. 
Continuerà, inoltre, il rapporto di partenariato con i Comuni di Cremona e Crema, la 
regione Lombardia e le Università presenti sul territorio, per il completamento e la 
valorizzazione delle sedi e l’offerta di nuove proposte formative. In particolare è prevista 
l’apertura del II lotto dell’università di Crema. 
Si porrà altresì attenzione allo sviluppo dei progetti di recupero dell’ ex caserma “Goito” 
con il completamento del I lotto di lavori, la progettazione esecutiva del II lotto di € 
4.100.000,00, lo studio delle possibili destinazioni d’uso del magazzino carri e del 
Distretto Culturale, presso Palazzo "Stanga Trecco". 
 A tale proposito si attiveranno confronti e sinergie con gli attori istituzionali coinvolti nel 
piano di recupero del  parco dei Monasteri  e di palazzo “Stanga”(Comune, Regione, 
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I.T.A.S. “Stanga”) al fine di individuare obiettivi e strategie comuni, nonché piani 
finanziari coerenti con le destinazioni d’uso e le disponibilità economiche dell’ente.    
Proseguirà l’opera di dismissione del patrimonio disponibile (case cantoniere, immobile di 
Brancere), con l’intento di recuperare risorse per gli investimenti, nonché l’impegno per 
una valorizzazione dei compendi immobiliari di Toscolano Maderno e di Borno, 
finalizzato ad una successiva vendita dei beni mediante asta pubblica. 
Nel campo dell’energia proseguirà l’esperienza ormai consolidata della gestione calore con 
lo scopo di ridurre ulteriormente i consumi, produrre la certificazioni energetiche degli 
edifici e proseguire nella politica di collegamento alle reti urbane del teleriscaldamento 
(Crema). 
Sarà sviluppato altresì un programma di ampliamento degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili ( impianti fotovoltaici ) in collaborazione con la società 
partecipata S.C.R.P. di Crema presso i due I.T.I.S. di Cremona e Crema. 
Il perseguimento degli  obiettivi descritti potrà avvenire attraverso forme di finanziamento 
ordinario (mutui), oppure tramite la ricerca di contributi specifici che nel campo 
dell’edilizia scolastica attengono essenzialmente ai fondi di cui alla Legge 23/96, alla 
Legge Regionale 1/2000, ai bandi INAIL. 
Nel campo di uffici e servizi invece potranno essere perseguite forme di cofinanziamento 
tramite bandi pubblicati dalla Regione Lombardia, dalla Fondazione Comunitaria, dai 
Fondi Statali dell’8‰, dai fondi A.R.C.U.S. , gestito dal Ministero per i Beni Culturali, dai 
fondi di società private (ad esempio: Società Autostrade Centro Padane). 
Nel campo delle energie rinnovabili è possibile accedere a fondi del Ministero 
dell’Ambiente (“il Sole a Scuola”), o accedere alle tariffe agevolate dal Gestore Nazionale 
delle reti elettriche (G.R.T.N.) oppure, infine, sviluppare forme di project financing in 
collaborazione con soggetti investitori ( S.C.R.P.). 
 Per quanto attiene al Provveditorato, la contrazione di risorse a disposizione non 
consentirà di soddisfare le esigenze emerse dalla rilevazione finalizzata ai piani di 
approvvigionamento; in particolare per quanto riguarda gli investimenti (autocarri leggeri, 
autovetture ed arredi per uffici e scuole di competenza) le disponibilità sono limitate.  
 Si proseguirà nella  razionalizzazione degli approvvigionamenti definiti dalla Legge 
Finanziaria 2008 e descritti nel Piano 2009/11 (autovetture, telefonia mobile, fotocopiatrici 
e fax),  con estensione a tutte le tipologie di beni acquisiti, dedicando particolare attenzione 
a garantire risparmi economici e tempi di risposta adeguati alle richieste, incrementando 
l’utilizzo dell’informatica, delle procedure on line ed a  quanto previsto in materia di 
acquisti verdi. In tale contesto, tenendo conto dei risultati ottenuti e delle limitazioni 
finanziarie sarà ulteriormente sviluppato il  progetto car sharing e il conseguente 
potenziamento del parco auto gestito in condivisione. 
Saranno costantemente aggiornati i dati relativi al monitoraggio quali-quantitativo degli 
arredi scolastici a supporto delle scelte operative in tema di acquisto. 
Si continuerà sulla strada dello sviluppo dell’ e-procurement, in particolare tramite la 
piattaforma regionale SinTel   per la gestione delle gare on line e l’utilizzo di Consip e 
Centrale Regionale Acquisti. 
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RELAZIONE DI GIOVANNI LEONI 
 

Assessore Provinciale al governo del territorio e opere pubbliche 
 

 
 

Il lavoro svolto in questi primi mesi di mandato ha confermato che il ruolo del mio 
Assessorato è di supporto, indirizzo e sostegno ai Sindaci, al fine di ottenere il 
miglioramento della qualità, dell’economicità e dei servizi a favore dei cittadini. 
Questo è e sarà, per l’arco del mio mandato, la mia missione.  
 
Pianificazione territoriale - Da subito si è posto il massimo impegno ad affrontare 
tutte le tematiche connesse al territorio. Questo ha permesso di chiudere alcuni iter 
approvativi già avviati e di iniziare nuovi confronti con gli enti locali su progetti di 
piani di area e sviluppo territoriale, col fine di migliorare la gestione del territorio 
provinciale. Proprio la definizione e la nascita di nuovi piani d’area sarà l’obiettivo 
principale del triennio, perché ritengo sia strumento essenziale per condividere 
assieme ai Sindaci lo sviluppo ed allo stesso tempo il controllo del territorio.  
 
Infrastrutture e rete stradale - Sin dall’inizio del mandato, l’assessorato è stato 
impegnato a pieno sul controllo di tutte le problematiche e dei progetti connessi alla 
viabilità provinciale, con una verifica e presa d’atto del lavoro svolto dalla precedente 
amministrazione. Si è proceduto ad un accertamento tecnico dei progetti e degli 
accordi presi con gli enti locali, definiti attraverso i tanti protocolli di intesa agli atti. 
Da qui il nostro impegno immediato per avviare i procedimenti di assegnazione dei 
lavori già allo stato di fase esecutiva e per intervenire con azioni immediate 
sull’approvazione di progetti di opere essenziali e prioritarie come ad esempio il 
realizzare la rotonda di Vailate, oppure eseguire la variazione di bilancio per garantire 
l’esecuzione del secondo stralcio della gronda nord di Casalmaggiore. Allo stesso 
tempo è stata posta la massima attenzione su grandi infrastrutture, alcune già in fase 
di esecuzione come la “Paullese” ed altre da realizzare come l’autostrada CR-MN, 
l’autostrada BRE-BE-MI  ed il terzo ponte.  Tutta questa operatività ha permesso in 
modo vero di comprendere che bisogna insistere a migliorare in modo strategico la 
connessione del territorio provinciale in termini di fattori fisici-infrastrutturali. 
Le infrastrutture, oltre ad essere realizzate vanno poi garantite in termini di decoro e 
di sicurezza. Puntualmente il settore tecnico di riferimento predispone precise analisi 
tecniche, sviluppando la pianificazione degli interventi e l’individuazione delle 
criticità anche attraverso lo studio della incidentalità stradale e dei dati del traffico; 
questo lavoro ha permesso di porre in evidenza le priorità di intervento ma allo stesso 
modo fa rilevare che per garantire un buon livello di stato di manutenzione si 
dovrebbero impegnare a bilancio circa quattordici milioni di euro. Con le economie 
attuali si riuscirà solo a garantire, come nel recente passato, forse solo uno stato di 
manutenzione appena sufficiente. L’impegno futuro sarà certamente quello di poter 
attivare strategie che possano permettere di migliorare l’attuale stato qualitativo di 
tutto il territorio provinciale. Ma qualche cosa già si è iniziato a fare come ad esempio 
continuare la manutenzione straordinaria del ponte sul Po in territorio di S.Daniele. 
Qui le scelte amministrative precedenti, che dovevano permettere il completamento 
della manutenzione del ponte assieme alla Provincia di Parma, sono ferme al 2007. 
L’attuale amministrazione, con un notevole sforzo, ha trovato le economie che 
permetteranno di effettuare le verifiche necessarie e la progettazione di un lotto 
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funzionale dei lavori. Questo poi permetterà di poter prevedere l’intervento 
complessivo in termini di tempi e di costi.   
 
TRASPORTI 

Le competenze amministrative della Provincia in ordine ai Trasporti sono attinenti ai servizi di 
trasporto pubblico di linea interurbano, non di linea, ferroviario e merci nonché le funzioni in 
materia di motorizzazione civile trasferite dallo Stato. 
Le funzioni amministrative si riferiscono all’affidamento attraverso la procedura concorsuale 
regionale dei contratti di servizio. e  alla sperimentazione , su ulteriori aree a domanda debole, 
del servizio sostitutivo a chiamata.  
In questo contesto si opera per potenziare il materiale rotabile, alla verifica dei nuovi percorsi 
e fermate sulle linee provinciali, nonché al monitoraggio di tutte le attività relative al servizio. 
Altra attività è quella relativa all’assegnazione ai Comuni delle licenze per autonoleggio con 
conducente e taxi, nonchè dei natanti e si procederà, anche attraverso incarichi. 
Nel campo del trasporto privato si continuerà a svolgere le funzioni inerenti i compiti che 
concernono il riconoscimento di consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; gli 
esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole; il rilascio 
di autorizzazioni alle imprese di autoriparazione per l’esercizio della revisione; il controllo 
sulla osservanza delle tariffe obbligatorie; il rilascio di licenze per autotrasporto di merci in 
conto proprio; gli esami per il conseguimento dei titoli professionali. 
Per quanto riguarda gli interventi sulle infrastrutture la Provincia continuerà a farsi promotrici 
con la Regione, RFI e Trenitalia per migliorare le condizioni dei luoghi di interscambio e in 
particolare per migliorare alcune stazioni ferroviarie quali Cremona ma soprattutto per 
garantire migliori condizioni di viaggio ai pendolari. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla intermodalità attraverso azioni concertate con le 
Province limitrofe con le quali si sta operando per il funzionamento della Agenzia denominata 
ALOT. 

 
OPERE PUBBLICHE –PROGETTAZIONE 
 
Viabilità: attività di progettazione di nuove opere stradali  
Nel 2009, come da programma, si è provveduto a redigere le seguenti progettazioni e 
relative attività connesse: 

 
- Circonvallazione sud di Corte de’ Frati ed Aspice con realizzazione di una stazione 

di esazione sull’autostrada A21.   
Di tale opera si è provveduto a redigere il progetto definitivo ed a contattare i 
proprietari dei terreni interessati dai lavori per concordare la cessione bonaria delle 
aree necessarie all’esecuzione degli stessi. 
Infine si è proceduto ad inoltrare alla Regione Lombardia, nel mese di Ottobre 
scorso, la richiesta di aiuto finanziario a valere sul Programma Operativo Regionale 
“Competitività” 2007/2013 - -Asse 3 – rispetto ad un costo complessivo di € 
12.300.000,00. 
Nel 2010, dopo aver ottenuto dalla Regione il contributo richiesto, si prevede di 
redigere il progetto esecutivo per poi indire la gara d’appalto. 
 
 

- Riqualifica intersezione fra la S.P. n.2 e la S.P. n. 34 a Vailate. 
Si è provveduto a redigere il progetto esecutivo che prevede la realizzazione di un 
rotatoria compatta con precedenza all’anello per la messa in sicurezza 
dell’intersezione teatro di diversi incidenti di cui alcuni mortali. Nel 2010 si 
provvederà all’indizione della gara d’appalto ed alla successiva esecuzione dei 
lavori. 
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- Riqualifica dell’intersezione fra la SP n. 84 e la via Marconi a Pizzighettone. 
Si è redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera consistente nella 
realizzazione di una rotatoria compatta con precedenza all’anello per la messa in 
sicurezza dell’incrocio attualmente regolato da un impianto semaforico. 
 
 

- Riqualifica dell’intersezione fra la SP n. 83 e la SP n. 67 a Grontardo. 
Si è redatto il progetto definitivo dell’opera consistente nella realizzazione di una 
rotatoria compatta con precedenza all’anello per la messa in sicurezza dell’attuale 
incrocio e funzionale alla nuova zona industriale di Grontardo. 
 
 
Viabilità: esecuzione nuove opere stradali  
Nel 2009 si è dato inizio ai lavori per l’esecuzione di nuove opere stradali relative, 
principalmente, alla viabilità primaria: 
 

- “Paullese” – raddoppio della carreggiata da Crema a Dovera di importo 
complessivo di € 86.600.000,00. 

Dopo decenni di attesa, finalmente nel gennaio 2009, con la firma del contratto 
d’appalto, sono stati consegnati i lavori. Le attività sono effettivamente iniziate 
nel febbraio a causa delle ingenti precipitazioni nevose, sono poi proseguite 
regolarmente fino al mese di ottobre, per poi rallentare a causa del venir meno 
della collaborazione del subappaltatore che era addetto ai movimenti di terra. 
Per l’attenzione riposta dagli uffici e la collaborazione delle amministrazioni 
comunali interessate, i disagi alla circolazione stradale sono stati pressoché 
inesistenti.  
I lavori proseguiranno nel 2010 e 2011 per poi terminare nel 2012. 
 
 

- Circonvallazione Sud di Pandino di importo complessivo di € 6.800.000,00. 
Si è provveduto a bandire la gara d’appalto e ad affidare l’opera. La stessa è stata 
poi consegnata nel settembre scorso ed ha avuto immediato inizio. I lavori stanno 
procedendo regolarmente e termineranno nell’estate del 2010. 
La nuova arteria stradale, se da un lato consentirà di eliminare definitivamente il 
traffico della “Melotta” dal centro abitato di Pandino, dall’altro servirà per 
accogliere il traffico da e per Milano sollevando così la “Paullese” da tale 
funzione. Ciò faciliterà l’esecuzione dei lavori di riqualifica di quest’ultima e ne 
ridurrà la congestione del relativo traffico. 
 
 

- Circonvallazione di Montodine di importo complessivo di € 7.000.000,00. 
Anche per quest’opera si è provveduto a bandirne la gara d’appalto e ad affidare 
l’opera. La stessa è stata poi consegnata nell’ottobre ed ha avuto immediato inizio. I 
lavori stanno regolarmente procedendo e si prevede la loro ultimazione per 
l’autunno del 2010. Si ricorda che una volta terminato, a cura dell’ANAS, il nuovo 
ponte sull’Adda, crollato nel 1994, il traffico della ex S.S. n. 591 necessariamente 
attraverserà il centro abitato di Montodine. Per questa ragione viene costruita la 
circonvallazione che costituisce un 1° stralcio funzionante della ex statale n. 591 e 
che troverà continuazione come il collegamento dello stessa alla ex S.S. n. 415 
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“Paullese” in comune di Castelleone. 
 
 

- Circonvallazione di Casalmorano di importo complessivo di € 8.300.000,00.  
Dopo numerosissime traversìe, finalmente l’opera è stata appaltata ed ha avuto 
inizio nello scorso ottobre. I lavori stanno procedendo regolarmente e termineranno 
nel marzo del 2011. 
La variante stradale consentirà, dopo decenni di attesa, di togliere il traffico, specie 
quello pesante, dal centro abitato di Casalmorano mettendo in sicurezza i cittadini e 
consentendo agli stessi una migliore fruizione del paese. 
 
 

- Allargamento della “Postumia” da Derovere a Ca’ D’Andrea di importo 
complessivo di € 2.600.000,00. 
Dopo un lunghissimo percorso concertativo e di reperimento delle risorse 
quest’anno avranno finalmente inizio i lavori di allargamento della carreggiata della 
“Postumia” fra Derovere e Ca’Andrea che termineranno all’inizio del 2011. 
 
 
Si ricorda infine che il bilancio triennale prevede negli anni 2010/2012 il 
finanziamento delle seguenti opere: 

- “Paullese” II lotto: raddoppio della carreggiata da Dovera a Spino d’Adda – 
importo complessivo di € 55.000.000,00. 

La realizzazione dell’opera deve essere valutata tenendo innanzitutto conto dei 
lavori del primo lotto ed in particolare delle ricadute che un eventuale ulteriore 
cantiere sulla Paullese avrebbe sia sulla circolazione stradale che sull’economia 
della zona. 
Per quanto concerne la progettazione esecutiva è opportuno osservare che deve 
essere armonizzata, ad una estremità (rondò di Dovera) con l’intervento in corso 
di esecuzione del I° lotto ed all’altra estremità (rampa al ponte sull’Adda) con le 
previsione progettuali in capo alla Provincia di Milano. 
 
 

- Collegamento viario fra la Circonvallazione di Montodine e Castelleone di costo 
complessivo di € 10.000.000,00.  

Il tracciato dell’opera, già individuato e concordato con la precedente 
amministrazione comunale di Castelleone va ora verificato anche con la nuova 
amministrazione. 
 
 

- Allargamento della S.P.n. 62 in Comune di Capergnanica e Chieve di costo 
complessivo di € 650.000,00. 
Non si rilevano particolari criticità per la progettazione e realizzazione 
dell’intervento. 
 
 

- Completamento raccordo sud di Soncino di costo complessivo di € 4.040.000,00. 
Per quanto attiene alla circonvallazione di Soncino, che deve essere completata con 
la bretella a sud dell’abitato per unirla alla ex statale Soncinese, si è ancora nella 
fase degli espropri da parte dell’Anas, quindi siamo esattamente nella stessa 
situazione dello scorso anno. Dopo aver acquisite le aree, l’Anas dovrà cederle alla 
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Provincia per completare la progettazione prima di metterla a gara che, a questo 
punto, non sarà nel 2010. 
 
 

- Interventi per infrastrutture stradali nel territorio del circondario cremasco di 
importo complessivo di € 12.800.000,00. 
Sarà necessario individuare l’intervento stradale prioritario per migliorare la 
infrastrutturazione viaria del cremasco. 
 
 

- Circonvallazione nord-est di Castelverde di importo di € 2.600.000,00. 
La progettazione dell’opera, come da accordi sottoscritti, sarà effettuata per la fase 
preliminare dal Comune di Castelverde unitamente all’esclusione della V.I.A.. 
Successivamente subentrerà la Provincia per quanto concerne le attività di 
progettazione definitiva, esecutiva e di esecuzione dell’opera. Si stima che nel 2010 
il Comune di Castelverde completi la parte di sua competenza dopodiché si attiverà 
la Provincia. 
 
 

- Allargamento da Formigara a Ferie di importo complessivo di € 600.000,00. 
Anche per questa opera non si rilevano particolari criticità per la progettazione e 
realizzazione dell’intervento. 

 
 
 
 

- S.P. n. 26 “Brazzuoli – Pieve d’Olmi” – Allargamento tra Cascina San Fiorano 
superiore ed innesto SP 87 “Giuseppina” di importo complessivo di € 
1.000.000,00. 
Anche per questa opera non si rilevano particolari criticità per la progettazione e 
realizzazione dell’intervento. 
 
 

- Circonvallazione di San Giovanni in Croce di importo complessivo di € 
14.200.000,00. 

Per essa si è definito il corridoio per la continuazione della Giuseppina verso est 
con eliminazione di alcuni passaggi a livello. 
 
Per quanto concerne il lotto a nord è allo studio un corridoio che risponda alle 
esigenze di tutti i comuni interessati. 
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RELAZIONE DI PAOLA ORINI 
 

Assessore Provinciale all’istruzione, formazione e lavoro 
 

 
I settori dell’ istruzione, della formazione professionale e del lavoro appaiono, ad un’ 
analisi attenta, strettamente legati tra loro e “strategici” per affrontare il difficile momento 
di crisi che la società in generale, compreso il nostro territorio, sta attraversando. 
Essi, perciò, non possono essere concepiti come unità a sé stanti, ma devono essere oggetto 
di interventi che ricolleghino le politiche educative e formative con i bisogni e le 
opportunità di lavoro del territorio; ciò trova la sua più netta evidenza e il suo punto d’ 
incontro nella connessione tra politiche passive ed attive del lavoro, ma può esprimersi, in 
senso più lato, nella logica sottesa ad ogni intervento concernente questi settori. 
Proprio in tal senso va ricollegata l’ azione della provincia nel campo della 
programmazione scolastica, che vede il nostro ente impegnato nel monitoraggio e nell’ 
aggiornamento del piano di dimensionamento ottimale della rete scolastica , piano che 
acquisisce una particolare importanza proprio in questi mesi, poiché la Provincia è 
chiamata ad elaborare anche il piano integrato dell’ offerta scolastica e formativa superiore 
del territorio provinciale,  inerente l’ applicazione della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado. Chiaramente la predisposizione del piano avrà ripercussione sia nella 
distribuzione dell’ utenza scolastica, sia nella creazione di figure professionali più o meno 
adeguate ai bisogni lavorativi del territorio.  
Lo sforzo della provincia a livello di programmazione e di mediazione  sarà, quindi, 
importante e coinvolgerà sia le realtà scolastiche sia gli enti locali sia le realtà produttive. 
Altra importante novità concernente il 2010, sarà costituita dall’’ impegno, preso per la 
prima volta dal nostro ente, di contribuire alle spese di trasporto scolastico dei disabili 
frequentanti gli istituti superiori, impegno che potrà realizzarsi grazie anche ad un 
trasferimento regionale così finalizzato, ma che vedrà comunque la Provincia impegnata a 
livello finanziario e organizzativo. 
Ulteriore ambito di impegno della Provincia nel campo dell’ istruzione sarà costituito dall’ 
azione di orientamento scolastico, svolto  in sinergia con i comuni  e con le stesse scuole, 
sempre all’ interno di una concezione, già richiamata, che vede nell’ istruzione e nella 
formazione realtà intrinsecamente importanti per la maturazione della persona e il suo 
corretto inserimento nella società ,ma anche settori legati all’ ambito professionale e 
lavorativo. L’ orientamento sarà particolarmente rilevante nei prossimi anni sia in relazione 
alla riforma della scuola superiore sia, per quanto concerne la formazione professionale, 
per i cambiamenti legati al cosiddetto meccanismo della “doti” recentemente introdotto nel 
sistema formativo regionale. 
All’ interno dell’ attività provinciale legata all’ istruzione, verrà, inoltre, mantenuto il 
progetto di alfabetizzazione degli alunni stranieri, da noi considerata basilare per la corretta 
integrazione scolastica e culturale ; in questo campo la Provincia svolgerà un ruolo di 
coordinamento dei soggetti coinvolti, Ufficio scolastico provinciale, scuole , centri di 
formazione, comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. 
In una logica attenta alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e legata ad una 
concezione che considera la ricerca culturale e scientifica come un volano per lo sviluppo 
anche economico del territorio, proseguirà l’ impegno anche  finanziario della Provincia in 
campo universitario; in futuro si cercherà, a tal proposito, di rendere più coerente e 
razionale tale partecipazione, cercando forme di programmazione che ricolleghino in modo 
più razionale le varie realtà universitarie, legate a diversi atenei, presenti nel nostro 
territorio al fine di rendere più incisivo il ruolo dell’ ente provinciale e di connettere in 
modo più efficace l’ offerta universitaria alla nostra realtà economica, sociale e culturale. 
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Per quanto concerne la formazione professionale, è doveroso ricordare l’ importanza del 
settore  laddove si affrontano le questioni legate alla crisi economica e alle modalità con 
cui uscirne e con le quali cercare di costruire una ripresa duratura nel tempo; a questo 
riguardo , ci è chiara la necessità di un maggiore e qualitativamente migliore investimento 
nella creazione di un’ offerta formativa in costante sintonia con le necessità del contesto 
produttivo e, nel contempo, tesa a valorizzare le potenzialità sia tradizionali sia nuove del 
nostro territorio. 
Partendo da questi presupposti, vogliamo sviluppare _ in accordo con la Regione 
Lombardia e in collaborazione con i Comuni_  la capacità di programmare, realizzare e 
valutare le attività e le proposte del sistema formativo. A tal riguardo, la principale azione 
sarà legata, nei prossimi anni, alla necessità di indirizzare in modo adeguato la nostra 
azienda speciale, Cr. Forma, ponendole precisi obiettivi formativi, pur nel rispetto dell’ 
autonomia gestionale dell’ ente, ma il ruolo della Provincia non si esaurirà in questo 
ambito, poiché, pur nel rispetto dei differenti compiti assegnati dal nuovo sistema 
regionale, essa si proporrà come soggetto di coordinamento e di promozione  nei confronti 
degli operatori della formazione in vari ambiti, dall’attività rivolta agli apprendisti, all’ 
alfabetizzazione di alunni non italiofoni, dalla formazione di figure professionali in ambito 
assistenziale alla promozione di attività formative in filiere produttive tipiche del nostro 
territorio o, ancora, all’ attività formativa e  di riqualificazione legata ai lavoratori 
destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. 
Nel campo della formazione professionale, inoltre, speciale attenzione verrà dedicata all’ 
evoluzione di particolari  poli formativi, che possiamo considerare strategici per il nostro 
territorio; in particolare, si possono citare il polo della liuteria e  artigianato artistico e 
quello  del settore agro-alimentare. Riguardo al primo , si ricorda che si sta anche 
costituendo un gruppo di lavoro teso alla valorizzazione della Scuola internazionale di 
liuteria, per la quale si intende richiedere l’ ordinamento speciale nell’ ambito del piano 
provinciale legato all’ applicazione della riforma. Per quanto concerne il polo agro-
alimentare, si sta valutando  la costituzione di un ambito formativo nei territori provinciali 
di Cremona e Lodi.     
Per quanto riguarda l’ ambito delle politiche del lavoro, l’ attuale congiuntura 
caratterizzata dalla crisi economica e dalla sue conseguenze, dalla perdita di posti di lavoro 
, alla “sospensione” dell’ attività lavorativa, fino alla crescente difficoltà di inserimento di 
svariate categorie ( lavoratori in mobilità over 45 anni, donne,ma anche giovani in cerca di 
prima occupazione) , ci ha spinto sempre di più ad  un impegno crescente in questo campo, 
impegno che si articola secondo varie modalità e forme di intervento. 
Innanzitutto , l’ attuale congiuntura ha stimolato ad una maggior connessione tra gli ambiti 
dell’ istruzione, formazione e lavoro e ha poi indotto ad una ricerca di sinergie progettuali, 
che si è articolata e si articolerà nel futuro attraverso il coinvolgimento, nell’ analisi della 
situazione e nella progettazione degli interventi, di soggetti diversi, dalle forze sindacali, 
alle associazioni di categoria, dalle imprese alle famiglie e alle realtà associative presenti 
sul territorio. 
In secondo luogo, nonostante le difficoltà finanziarie che la stessa amministrazione sta 
attraversando, l’ impegno anche economico, per quanto è possibile, non è venuto meno, 
come si evince dal fondo di solidarietà, volto all’ aiuto di lavoratori in difficoltà, al 
sostegno delle cooperative sociali di tipo B e all’ incentivazione delle assunzioni da parte 
delle imprese, che la Provincia, insieme alla Camera di Commercio, ha predisposto negli 
ultimi mesi dell’ esercizio 2009 . 
In questo campo si deve poi sottolineare come, negli prossimi anni, verrà mantenuto e 
incentivato l’ impegno dei centri provinciali per l’ impiego, ottimizzando l’aiuto che essi 
possono offrire alle categorie in difficoltà, soprattutto laddove l’ attuale crisi economica 
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rende necessaria una maggior flessibilità e, a volte, un percorso di riqualificazione 
professionale. 
Uno sforzo particolare, in questo ambito, sarà rivolto ai lavoratori che percepiscono 
ammortizzatori sociali , compresi quelli in deroga, destinatari di particolari “doti” , ai 
lavoratori  a rischio di esclusione dal mercato del lavoro o a quelli provenienti da settori in 
crisi. Continuerà, inoltre, l’ impegno della provincia concernente l’ inserimento dei 
lavoratori disabili; anzi esso sarà ulteriormente incentivato, data la particolare destinazione 
di parte del fondo di solidarietà in favore  delle realtà impegnate nella formazione e nell’ 
inserimento degli stessi.  
Sempre per venire in aiuto a determinate categorie svantaggiate, la Provincia ha continuato  
un proficuo rapporto avviato in passato con gli istituti bancari locali, volto a garantire l’ 
erogazione “anticipata”della cassa integrazione   rispetto ai tempi dell’ INPS e la 
sospensione del mutuo; sono, inoltre, allo studio altre possibili forme di sostegno o di 
aiuto. 
Bisogna sottolineare come tutti gli interventi a cui si è accennato rientrino in un complesso 
quadro generale, riguardo al quale è necessario acquisire i dati fondamentali ; per ottenere 
ciò , la Provincia è e sarà spesso impegnata in un’ azione di monitoraggio della situazione 
a livello occupazionale e produttivo, che parte sia dalle informazioni fornite dall’ attività 
degli stessi centri per l’ impiego, sia dall’ investimento attuato dalla stessa Provincia in 
relazione ad indagini statistiche quali quella del Sies. 
L’ analisi dei dati, ma anche lo scambio e il rapporto con le realtà presenti sul territorio, 
dalle imprese alle forze sindacali, dai rappresentati del mondo associativo agli istituti 
bancari, é la modalità scelta dalla Provincia  per affrontare la difficile congiuntura 
economica e sociale che ci troviamo e vivere; l’ obiettivo che ci si pone è quello di 
progettare insieme i più efficaci interventi non solo per affrontare  l’ emergenza_ cosa , 
comunque, importantissima_ ,ma anche per attuare azioni sistematiche, legate al mondo 
produttivo, ma connesse anche agli ambiti dell’ istruzione e della formazione , volte a 
favorire la ripresa produttiva ed occupazionale, valorizzando anche le  potenziali 
eccellenze del nostro territorio.  
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RELAZIONE DI GIANLUCA PINOTTI 
 

Assessore Provinciale all’agricoltura e ambiente 
 
 

Premessa 
La finalità di fondo del programma è quella di accompagnare il sistema agricolo 
cremonese verso un modello di agricoltura sempre più esposto al confronto e alla 
competizione sui mercati, tutelando nel contempo occupazione, livelli adeguati di reddito e 
conservazione e valorizzazione del territorio. A ciò si aggiungono gli obiettivi connessi 
alla tutela della fauna selvatica, il miglioramento e la gestione dell’ambiente ad essa 
favorevole, la programmazione e la gestione dell’attività ittico-venatoria. 
Nuovi scenari si aprono di fronte a noi a causa degli effetti concreti dell’attuale fase di crisi 
economica globale che interessa anche il sistema agricolo. La crisi dell’agricoltura è 
gravissima e  riguarda indistintamente tutte le filiere, i cereali, la carne bovina e suina, il 
latte, l’ortofrutta e sta intaccando profondamente l’economia agricola di interi territori, in 
particolare quelli, come il nostro, in cui più elevato è il numero di aziende professionali ed 
economiche. 
Il mercato agricolo presenta un carattere fortemente concorrenziale dove ogni agricoltore 
produce una quota molto bassa della produzione totale e pertanto non ha alcuna influenza 
sul prezzo. Al contrario, le imprese della trasformazione e ancor più quelle della 
distribuzione, detengono una quota di mercato sufficientemente grande da influire 
fortemente sul prezzo.  
Da ciò deriva che tutti i vantaggi di efficienza che il settore primario riesce ad acquisire 
non sono mantenuti al suo interno, ma vengono trasferiti, in misura consistente, agli anelli 
che si trovano a valle della filiera o ai consumatori finali. 
Dopo la decisione di non reiterare il regime delle quote successivamente al 2015, diversi 
paesi europei stanno avendo ripensamenti rispetto alla cancellazione totale dello stesso. 
Anche in Provincia di Cremona ed in Lombardia, ove risiede il 40% della produzione 
nazionale, stiamo constatando che, ai prezzi attuali, pochi sarebbero in grado di 
sopravvivere a lungo. Oggi, liberalizzare completamente la produzione porterebbe ad un 
eccesso di offerta di prodotto, prezzi ancora più bassi e sopravvivenza per pochi grandi 
allevamenti. 
Nel frattempo sul territorio provinciale i fondi del PSR 2007-2013 non stanno sviluppando 
tutta la loro efficacia e potenzialità anche a causa della crisi e quindi della minor 
propensione agli investimenti delle aziende. In relazione a ciò intendiamo proseguire nella 
richiesta di una ulteriore semplificazione delle misure del PSR che conservano ancora una 
complessità che spesso scoraggia l’agricoltore. 
La realtà economica della provincia di Cremona è strettamente connessa alla sua vocazione 
agricola e di produzione quanti-qualitativa di commodities e di prodotti alimentari ad 
elevato valore aggiunto.  
Oltre agli indicatori economico-finanziari, a confermare ciò vi è la constatazione che il 
mondo dell’indotto è decisamente ramificato, esteso e complesso. Solo sul versante 
industriale basterebbe citare la mangimistica, la meccanica, l’agroalimentare caseario, il 
comparto ortofrutticolo, il settore della trasformazione delle carni, della produzione degli 
oli e dei grassi vegetali e animali, l’industria vinicola e dell’aceto, i pastifici, la produzione 
dolciaria, voci che nelle statistiche difficilmente vengono accorpate al comparto agricolo-
agroalimentare: pensiamo ai servizi connessi alla produzione agricola e agroalimentare in 
provincia di Cremona (associazioni, sindacati, contoterzisti, sistema fieristico, associazioni 
di razza e del sistema allevatoriale) o al sistema universitario e della ricerca che ruota 
attorno al settore. 
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La provincia di Cremona produce circa il 10% del latte nazionale, oltre 10 milioni di 
quintali di latte. Circa il 90% va alla caseificazione, e di questo il 50% è costituito da 
prodotti Dop. A questo proposito, si ritiene di dover rilanciare l’interprofessione a livello 
locale. 
Per sostenere la filiera zootecnica si ritiene rilevante adottare azioni per rafforzare le 
politiche volte a difendere i nostri prodotti a tutela comunitaria dalle produzioni 
contraffatte. La contraffazione e la pirateria in campo alimentare da sempre viaggiano al 
passo con tutti i prodotti di marchio importanti e non. I traffici da essa generati stanno 
diventando una seria minaccia non solo per l'economia mondiale, ma anche per lo sviluppo 
a lungo termine e danneggiano i nostri produttori. Occorre rafforzare la strategia della 
qualificazione della produzione agricola, tramite gli strumenti della garanzia della qualità 
(tracciabilità, etichettatura, certificazione), con cui si può realmente accrescere il potere di 
mercato dei produttori agricoli e il valore aggiunto dei loro prodotti puntando su azioni di 
differenziazione del prodotto e di concentrazione dell’offerta sul mercato e attivando 
l’etichettatura del latte. Per quanto riguarda lo sviluppo di energie alternative da biomasse 
vegetali e animali in questi anni questo ha costituito una nuova possibilità per l’impresa 
agricola nella direzione della differenziazione del reddito. Visto il grande interesse 
suscitato da questa opportunità, si prevedono per il futuro azioni che abbiano la finalità di 
considerare la produzione di energia rinnovabile non in concorrenza ma complementare e 
funzionale all’attività agricola.  
Infine è necessario aiutare il comparto agroalimentare attraverso politiche di espansione 
dei nostri prodotti sui mercati non solo interni ma anche esteri. Aumentare le quote di 
esportazione, delle Dop in primis, significa sostenere il prezzo di latte, carne e prodotti 
derivati. A questo proposito l’Expo è una grande opportunità che ci vedrà direttamente 
impegnati. Questi obiettivi sono perseguibili attraverso:  

  la realizzazione di attività di sostegno ed indirizzo alle aziende agricole; 

 le azioni volte a favorire l’inserimento di giovani nelle imprese agricole; 

  il controllo del mercato delle produzioni animali e vegetali;  

  la valorizzazione e la promozione dei prodotti locali;  

 l’adesione a progetti di internazionalizzazione e cooperazione a favore delle 
imprese agroalimentari cremonesi; 

 l’incentivazione degli investimenti di produzione agro energetica, purché 
complementari all’attività agricola; 

  l’incentivazione delle azioni di salvaguardia dell’ambiente attraverso 
l’applicazione delle misure agroambientali, di preservazione faunistica ed 
ittica e di sviluppo forestale;  

 l’utilizzo agronomico e la valorizzazione della sostanza organica dei reflui 
zootecnici; 

  l’incentivazione, ove necessario, della diversificazione del reddito agricolo; 

 l’attività di controllo sugli elementi previsti dalle norme di condizionalità; 

 la gestione faunistico-venatoria e piscatoria. 
 
Le linee di progetto che interessano direttamente il Bilancio dell'Ente riguardano le materie 
trasferite alle Province, in particolare il miglioramento della competitività aziendale, la 
meccanizzazione agricola e forestale, la miglior gestione ambientale dei reflui zootecnici, 
gli interventi in materia di forestazione, caccia e pesca, la promozione dei prodotti tipici. 
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Esiste poi una attività di progettazione a valere su fondi provenienti dalla partecipazione a 
bandi Europei, nazionali e regionali (ad esempio i progetti di educazione alimentare, di 
divulgazione tecnica, progetto Trota Marmorata e Life Storione). 
Su questi filoni l'entità delle risorse disponibili è provvisoria e suscettibile di modificazioni 
che dipendono dagli assestamenti del Bilancio Regionale, dalle risorse PSR e dagli esiti dei 
bandi a cui il settore partecipa. La restante parte delle attività riguarda gli interventi dovuti 
attualmente alla applicazione dei programmi comunitari che fanno riferimento alla 
revisione di medio termine (Reg.1782/2003), con la conseguente gestione delegata delle 
misure contenute nel Piano di Sviluppo Rurale in base al Reg.1698/05 e dei successivi 
Reg. applicativi n. 1974/06 e 1978/06.  
 
PSR 2007-2013 
La nuova programmazione comunitaria ha portato nel 2009 nella provincia circa 22 Ml.ni 
di € (se ci riferiamo al dato di riparto finanziario su progetti approvati) per un investimento 
sostenuto di circa tre volte tanto, cifra importante e significativa per l’intero territorio e 
nello specifico per il settore agricolo-rurale e la filiera agroalimentare. 
Il PSR tradotto nei 4 assi è sicuramente in continuità con il passato e, da questo punto di 
vista, non mostra grandi novità: competitività (innovazione, investimenti, risorse umane), 
agroambiente e forestazione, differenziazione produttiva (tra cui l’energia), agriturismo e 
infine il capitolo destinato all’ex iniziativa comunitaria leader. Unica vera novità consiste 
nell’introduzione dei “Progetti Concordati” di filiera o d’area. Importante il ruolo del 
settore nella definizione dei progetti strategici da proporre come attività finanziabili.  
In merito alle misure di finanziamento degli assi in cui il PSR è articolato e agli effetti 
territoriali dell’applicazione delle stesse, emergono alcuni potenziali problemi. Ad esempio 
sull’asse 2 (agroambientale e forestale), dopo anni di indirizzo e sostegno agli interventi 
agroambientali e forestali, vi è stata una evidente contrazione delle domande. 
Particolarmente negativa la impossibilità, sulla misura della forestazione, di ristoppio del 
pioppo. Per quanto riguarda la revisione dei bandi del PSR, riteniamo che occorra rendere 
lo strumento del Piano più semplice e “amico” del mondo agricolo. Come Provincia 
continueremo a sviluppare una azione di proposta di semplificazione delle misure che 
prevedono contributi per investimenti alle imprese agricole e agroalimentari, ed in 
particolare a sostegno dell’ammodernamento e per  l’insediamento dei giovani agricoltori. 
Ci aspettiamo che con le nuove modifiche da noi sollecitate e con le semplificazioni 
recepite a livello Regionale (aumenti dei limiti per il conto capitale e aumento di 
percentuale dei contributi) gli investimenti ripartano soprattutto sull’asse competitività. 
Verrà attivata anche la misura che finanzia l’ammodernamento delle imprese agricole del 
settore zootecnico da latte per favorire l’uscita dalla crisi del settore lattiero caseario. 
Altra novità sarà la gestione delle misure dell’asse 4 del PSR all’interno delle quali viene 
finanziato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del nuovo GAL. La provincia infatti 
eserciterà la propria competenza relativa all’istruttoria e al collaudo delle domande sui 
bandi previsti dal PSL dell’area Leader, appena approvato da Regione Lombardia con una 
disponibilità di 6,5 Ml.ni di Euro. 
 
Nitrati 
In attesa della deroga per le Zone Vulnerabili (56% del nostro territorio), proseguiremo 
nell’azione inerente la direttiva nitrati, cercando di tornare a valorizzare la sostanza 
organica secondo un corretto uso rispondente ai principi agronomici. L’azoto organico, se 
ben usato, è fonte di fertilità dei terreni e minori costi per l’imprenditore derivanti dal 
ridotto uso dei fertilizzanti. I nostri terreni stanno scendendo, anche a causa della 
monocoltura, a livelli di sostanza organica inferiore all’1,5%. Come Provincia saremo 
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disponibili ad affiancare tecnicamente i Comuni nella gestione dei PUA sulla base di 
convenzioni.  
 
Distretto del Pomodoro 
Importante sarà la gestione delle misure del nuovo PSR relativamente alle attività del 
distretto del pomodoro, costituito insieme alle province di Parma, Piacenza e Mantova e di 
cui fa parte anche il Consorzio Casalasco del Pomodoro, per promuovere tutte le forme di 
confronto, collaborazione e coordinamento tra le parti a vario titolo coinvolte nella filiera 
del pomodoro da industria al fine di rafforzarne la competitività nel suo complesso. A 
questo proposito verrà valutata la recente legge regionale che regola la costituzione dei 
distretti.  
 
Progettazione  
Per il 2010 intendiamo sviluppare un progetto di assistenza tecnica agli allevamenti, in 
partnership con l’Apa di Cremona, l’ASL, la CCIAA, le OOPP e gli altri enti interessati ad 
essere coinvolti, che sviluppi il vecchio Progetto Biosicurezza, estendendo l’attenzione alle 
tematiche della Riproduzione animale, della sicurezza alimentare, del corretto utilizzo del 
farmaco e della sicurezza degli ambienti di lavoro. La finalità di questa importante attività 
consiste nell’accompagnare le aziende agricole ad adeguarsi ai diversi standards normativi, 
la cui applicazione è oggetto di controlli da parte di diverse autorità di controllo.  
Si concluderà il Progetto filiera grano duro-pasta sviluppato nel Patto per lo Sviluppo e 
proseguiranno le attività sviluppate nell’ambito del Distretto del pomodoro.  
Il progetto di  Educazione alimentare denominato “Lo Spaventapasseri” è attualmente 
attivo per l’anno scolastico 2009-2010 e registra un forte incremento della richiesta 
(numero di classi e di opzioni richieste) cui le risorse disponibili non riusciranno a far 
fronte. 
Proseguirà la progettazione in campo ittico nell’ambito dell’incubatoio provinciale; in 
particolare proseguirà il progetto Life Storione e il progetto di salvaguardia della Trota 
Mormorata. 
 
Forestazione e ambiente 
Sono aperti i bandi previsti dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale che impegneranno anche 
per il 2010 gli uffici sulle misure 221 “imboschimento dei terreni agricoli”, 223 
“imboschimento dei terreni non agricoli”, 214 ”pagamenti agroambientali”, 216 “interventi 
non produttivi”, 311 “diversificazione in attività non agricole” e “indennità natura 2000”. 
Verrà licenziato il nuovo PIF che stabilirà le nuove regole inerenti la gestione dei boschi e 
la gestione del taglio piante in Provincia di Cremona. Il PIF è costruito con l’intento di 
promuovere la cultura della “gestione delle foreste e degli elementi vegetali lineari” e della 
costruzione di un insieme di regole all’interno del settore forestale che favorisca gli 
operatori sul territorio, limitando i vincoli e introducendo politiche attive volte ad 
incrementare il patrimonio arboreo provinciale. 
Per quanto riguarda i Sistemi Verdi - Progetto “Un Po di Foreste”, continueranno le attività 
necessarie all’erogazione ai Comuni partecipanti dei contributi inerenti il progetto 
regionale di forestazione “Sistemi Verdi”. Il Settore sarà impegnato nella progettazione e 
monitoraggio sui sistemi verdi e sulle opere di compensazione collegate alle progettazioni 
infrastrutturali e proseguirà l’attività di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali 
per le imprese agricole e dei pareri sulle VIA agricole.  
Si proseguirà, infine, nelle attività di gestione delle Zone di Protezione Speciale per la 
fauna ai sensi della Direttiva Uccelli, con l’attività di completamento dei Piani di Gestione 
previsti dalla normativa vigente.  
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Piano agricolo triennale 
Nel corso del 2010 terminerà la stesura del Piano agricolo provinciale e si realizzeranno 
attività di divulgazione e approfondimento tematico anche con l’organizzazione di 
convegni e tavole rotonde. 
 
Altre attività finanziate 
Si proseguirà nel programma di comunicazione (pubblicazioni e Sentinella Agricola) e 
promozione (partecipazione a fiere nel Settore Agroalimentare) con finalità divulgative 
relative alle problematiche di settore e promozionali  relative ai prodotti Cremonesi, in 
particolare quelli tipici.  
 
Attività venatoria e ittica 
Alla base della gestione faunistico-venatoria vi è lo studio delle consistenze e delle 
dinamiche della popolazione che, unitamente allo studio degli habitat, consente di 
elaborare modelli matematici e statistici capaci di esprimere il grado di vocazione e le 
potenzialità faunistiche del territorio, nelle sue diverse specificità provinciali, indicando gli 
obiettivi di programmazione faunistico-venatoria e le priorità di azione. 
A questo strumento si aggiungono i piani di controllo delle specie nutria e piccione 
torraiolo oltre che della cornacchia grigia e della volpe: attraverso questi Piani sono 
normati i tempi e le modalità di intervento stabiliti per raggiungere l’obiettivo di controllo, 
seppure nel rispetto delle colture agricole, della sicurezza collettiva, delle caratteristiche 
ecologiche della specie bersaglio e delle altre specie di fauna selvatica. L’obiettivo per il 
2010 consiste nel rafforzamento di questi strumenti. 
Nel 2010 si prevede l’approvazione del nuovo Piano Ittico Provinciale con relativa 
Valutazione Ambientale Strategica. Si concluderà pertanto il lavoro di divulgazione della 
Carta delle vocazioni ittiche, documento basilare per una corretta attività di pianificazione 
e gestione dei corsi d’acqua e del Piano Ittico. 
Proseguirà il sostegno all’attività di recupero  effettuato dai volontari per il recupero 
dell’ittiofauna in caso di asciutta dei corsi d’acqua, l’attività dell’incubatoio provinciale e 
degli impianti di riproduzione e svezzamento, i progetti di reintroduzione dello storione e 
di salvaguardia della trota marmorata. Il Piano prevede un forte coinvolgimento dei 
Consorzi di Bonifica. 
 
Progetto “Canale - Stadio della Pesca” 
Il campo gara del canale navigabile è conosciuto dai pescatori agonisti a livello mondiale. 
E’ in atto la progettazione per una ulteriore qualificazione del campo gara. L’obiettivo è 
quello di realizzare, insieme ad AIPO, un campo gara permanente che consentirà di poter 
organizzare in futuro altri appuntamenti di livello nazionale ed internazionale e di 
diventare il punto di riferimento dei pescatori agonisti del nord Italia. 
 
Expo 2015 
Expo 2015 costituisce il più importante evento di portata internazionale rivolto ai temi 
dell’alimentazione e della nutrizione (“Nutrire il pianeta, Energia per la vita”).  La nostra 
provincia è storicamente vocata alla produzione agricola che sostiene le importanti filiere 
agroalimentari del nostro paese, in particolare quelle delle grandi Dop (Grana Padano, 
Provolone, Prosciutto di Parma e S. Daniele). La Provincia di Cremona intende cogliere 
l’occasione della manifestazione per sviluppare azioni atte a sostenere politiche volte a 
promuovere e a difendere i nostri prodotti a tutela comunitaria. In questa prospettiva rientra 
la lotta alla contraffazione e alla pirateria in campo alimentare. Il progetto prevede inoltre 
azioni volte a rafforzare la strategia della qualificazione della produzione agricola, tramite 
gli strumenti della garanzia della qualità (tracciabilità, etichettatura, certificazione), con cui 
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è possibile accrescere il potere di mercato dei produttori agricoli e il valore aggiunto dei 
loro prodotti. Questo sarà perseguibile puntando su azioni di differenziazione del prodotto, 
di concentrazione dell’offerta sul mercato e di rafforzamento, in collaborazione con tutti 
gli Enti a ciò preposti, dei canali di commercializzazione. Questi obbiettivi potranno essere 
conseguiti attraverso azioni che valorizzino le produzioni storiche, promuovendo, 
nell’ambito della manifestazione, il “carattere” agroalimentare del nostro territorio; 
attraverso i prodotti della nostra filiera agroalimentare dovranno essere comunicati la 
nostra cultura locale, la nostra tradizione e la qualità delle conoscenza degli operatori che 
rendono possibili queste produzioni. Per l’occasione potranno inoltre essere ideate 
proposte innovative legate alla commercializzazione e alla valorizzazione delle peculiarità 
nutrizionali e ambientali di questi alimenti. Infine, si intende promuovere un’attività di 
sensibilizzazione a sostegno della proposta governativa sull’etichettatura del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari. 
 
Qualità e semplificazione 
Si proseguirà nello sforzo di migliorare la trasparenza dei procedimenti (chiarezza delle 
informazioni, certezza dei tempi) e il rapporto con l'utenza. In coerenza con quanto appena 
affermato, sono state operate scelte che saranno ulteriormente perseguite, volte a creare un 
adeguato clima organizzativo e a migliorare funzionalmente i rapporti sia con il cliente 
esterno che con quello interno e creare una immagine decisamente positiva del settore 
agricoltura (ad oggi unico settore agricoltura certificato ISO9001:VISION2008 in Italia), 
ambiente, caccia e pesca. 
 
AMBIENTE 
 
Premessa 
I recenti avvenimenti nel campo dell’economia e contemporaneamente i sempre più 
evidenti segnali degli effetti dei cambiamenti climatici hanno portato a compiere 
importanti riflessioni sul rapporto tra sviluppo e ambiente. Rapporto che può passare dalla 
fase conflittuale ad un’importante fase di sinergia e di nuove opportunità di sviluppo. Oggi 
possiamo indirizzare tutte le risorse disponibili per definire una nuova strategia di politica 
ambientale che consenta di una conservazione dinamica dell’ambiente, cioè una tutela che 
sia diretta conseguenza dell’utilizzo delle risorse naturali. Questo obbiettivo permette di 
porre in atto ogni azione che abbia la finalità di risolvere il conflitto tra l’attività dell’uomo 
e la salvaguardia della natura. Attuare azioni politiche e amministrative che abbiano 
l’ambizione di concorrere a ripristinare l’equilibrio uomo-natura è, oggi, una finalità 
inderogabile. Tutto questo pur nelle ristrettezze di un bilancio che non lascia spazio a spese 
superflue. 
Sarà l’indirizzo politico dato allo svilupparsi delle notevoli competenze in carico al settore 
ambiente, integrato con il settore agricoltura, caccia e pesca che potrà essere il primo 
segnale di questo nuovo approccio alle azioni in ambito ambientale.  
 
Piano Provinciale rifiuti 
Il Piano provinciale rifiuti, di recente nuova adozione, dovrà essere applicato per 
conseguirne le finalità; a questo proposito particolare attenzione verrà posta nel favorire 
non solo la riduzione totale dei rifiuti prodotti, primo vero obbiettivo della gestione 
integrata dei rifiuti, ma anche il loro riutilizzo mediante il riciclo, che potrà incoraggiare 
nuove forme di imprenditoria, e la termovalorizzazione. Il tutto nel più rigoroso rispetto 
della normativa di settore e dei principi delle recenti indicazioni dell’UE. 
Sempre nell’ambito della promozione della riduzione al minimo dei rifiuti e del risparmio 
delle risorse primarie proseguirà il progetto GPPnet, strumento operativo che consente di 
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promuovere acquisti virtuosi dal punto di vista dell’efficienza ambientale da parte delle 
pubbliche amministrazioni. Ciò sarà possibile con la diffusione delle metodologie 
operative messe a punto con il cofinanziamento europeo LIFE Ambiente 2002/2004 e con 
tutte le azioni previste dal nuovo progetto finanziato dall’UE nell'ambito dei LIFE plus, 
comprendendo, tra le iniziative più significative sul territorio, le nuove edizioni della Fiera 
Nazionale degli Acquisti Verdi. Contemporaneamente verranno rese operative quelle 
attività di sensibilizzazione rivolte sia alle attività produttive sia ai privati cittadini che 
consentano di promuovere comportamenti efficienti dal punto di vista ambientale. 
 
Piano cave 
E’ attualmente in corso un'opera di revisione del Piano Provinciale Cave, anche alla luce 
delle nuove esigenze del territorio, in particolare quelle legate alle opere pubbliche 
(autostrada CR-MN e terzo ponte sul Po). In questo contesto è quanto mai necessario un 
approccio alla pianificazione dell’attività di estrazione che rispetti il più possibile le 
vocazioni territoriali del territorio provinciale e che contribuisca all’utilizzo oculato delle 
risorse naturali.  
 
Energia e fonti rinnovabili 
Sarà necessaria un’ampia ed incisiva azione di sensibilizzazione e informazione sul 
territorio in merito alle tematiche legate all'energia, alle fonti rinnovabili e al risparmio 
energetico. Si tratta di questioni che si intrecciano con altre importanti realtà esistenti sul 
territorio quali l’attività agricola e l’uso multifunzionale delle acque: la sfida deve essere 
quella di saper cogliere le nuove opportunità senza compromettere le attività tradizionali. 
Dovranno cioè essere definite regole chiare che consentano lo sviluppo degli impianti di 
energia da fonti rinnovabili nella misura in cui questi siano in equilibrio e non in 
competizione con l’attività agricola. Inoltre si procederà al riordino delle acque irrigue per 
consentire una ottimale utilizzazione della risorsa acqua a scopi irrigui e renderne, nel 
contempo, possibile lo sfruttamento a fini energetici. Ciò sarà realizzato con la 
collaborazione di Regione Lombardia, dei Consorzi di Bonifica, delle Associazioni 
Agricole e delle realtà coinvolte a questo riguardo. 
In quest'ottica è stato realizzato un progetto per lo studio dello sfruttamento dei piccoli salti 
d'acqua a fini energetici, chiamato progetto SMART, cofinanziato dalla Comunità Europea 
con i fondi EIE. Importanti saranno le attività pertinenti le risorse idriche sia dal punto di 
vista qualitativo che quantitativo. 
A questo proposito grande impegno comporterà l'applicazione dei risultati ottenuti dal 
lavoro di indagine e la formulazione del modello derivato dallo studio del bilancio 
idrologico provinciale, che porterà a rivedere i criteri di concessione delle acque 
superficiali e sotterranee.  
 
Aree naturali e riserve 
Verranno valorizzate le iniziative più tradizionali rivolte direttamente alla tutela delle aree 
naturali e delle riserve, cercando, anche nell’ambito di un nuovo progetto cofinanziato da 
Fondazione Cariplo, di ridurre la frammentazione  della rete ecologica provinciale 
contribuendo a mantenere quelle caratteristiche di naturalità che rendono il nostro territorio 
appetibile anche ai visitatori. 
 
Educazione ambientale e attività divulgativa 
Saranno oggetto di profonda riprogettazione l’educazione ambientale e il rapporto con le 
scuole. Si ritiene che, per gli adulti come per bambini, sia importante favorire un costante 
rapporto con le questioni inerenti il corretto uso dell’ambiente e delle risorse naturali: verrà 
quindi favorita la conoscenza della nostra pianura, ambiente naturale che conserva una 
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incredibile bellezza spesso aggredita da una forte antropizzazione. Oltre alle consuete 
attività da tempo svolte con le scuole presso il Bosco Didattico di Castelleone, proseguirà 
la collaborazione con il Politecnico di Milano, sede di Cremona, che ora ospita il  Centro di 
Documentazione Ambientale e con il servizio Biblioteche della Provincia che ha finora 
consentito l’accesso al circuito interprovinciale delle biblioteche di Brescia e Cremona. 
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RELAZIONE DI SILVIA SCHIAVI 
 

Assessore Provinciale alle politiche sociali ed associative 
 

 
Questa amministrazione ha il compito di stendere la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2010-2012 dopo una crisi senza precedenti, che ha avuto 
impatti inimmaginabili sull’area delle politiche sociali, facendo nascere bisogni finora 
assenti e costringendo gli amministratori ad affrontare sì l’emergenza, ma anche a 
ripensare il ruolo di un ente come la Provincia all’interno del mondo sociale.  
Dalla presa d’atto di questo mutamento profondo della realtà nasce la necessità di 
ricalibrare il servizio, con scelte, a volte dolorose, di tagli ma con la consapevolezza di 
disegnare una impostazione completamente nuova, in grado di ascoltare le difficoltà 
emergenti nella nostra provincia e di dare ad esse una risposta adatta e di qualità. 
Naturalmente senza dimenticare il ruolo proprio di una Provincia, ossia quello di ente 
pubblico, che agisce con opportuni strumenti tipici e ha la responsabilità dell’amministrare 
risorse di tutti; diversamente da un attore privato, libero di agire singolarmente o in forma 
associata, nei campi di attività che sente più affini; e quello di avere un ruolo intermedio 
tra la Regione, ente di programmazione, ed i Comuni, attori diretti nel campo sociale. In 
questo quadro, dunque la Provincia intende agire come coordinatore degli sforzi molteplici 
tanto dei soggetti pubblici che degli attori del privato sociale, cercando di perseguire 
l’obiettivo di una azione sinergica che garantisca risultati importanti ed equità territoriale, 
dando concreta attuazione alla programmazione regionale. 
In coerenza con quanto espresso nelle linee programmatiche, il perno centrale, attorno al 
quale saranno organizzate le politiche sociali, è la famiglia, declinata secondo tre macro-
aree di priorità: la prima infanzia, la persona anziana e le disabilità.  
Lo spirito con cui si affronterà questo compito è quello espresso dalla legge 328, che ha 
inteso superare il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale per considerare il 
cittadino non come fruitore passivo, ma come soggetto attivo e portatore di diritti e 
capacità di scelta, a cui devono essere destinati interventi mirati alla rimozione di 
situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità. 
Questa impostazione concettuale si tradurrà in azioni concrete in tutti gli ambiti del sociale.  
In questa relazione preme sottolineare alcune azioni particolarmente significative ed 
importanti per le conseguenze che ci auguriamo abbiano nel settore sociale. 
In primis il nostro intervento si rivolgerà alla famiglia, nei confronti della quale 
cercheremo di dare attuazione al concetto di sussidiarietà, tramite la realizzazione di una 
consulta delle famiglie, che vuole essere il luogo privilegiato in cui le associazioni e gli 
enti pubblici si incontrano e dialogano per far emergere le istanze e dare risposte concrete 
con politiche, trasversali a tutti i settori, attente ad una risorsa sociale fondamentale come 
la famiglia. Non si trascurerà un’analisi seria dei bisogni reali delle famiglie e un’indagine 
approfondita dei servizi di matrice associazionistica o pubblica ad essa dedicati, allo scopo 
di diffonderne la conoscenza e sostenerne il percorso.  
Siamo consapevoli che questa ottica di lavoro si intreccia in modo sinergico con l’operato 
di molti altri attori, con i quali manterremo grande coordinamento, così come si è iniziato a 
fare con chi si occupa di pari opportunità, per sviluppare insieme azioni concrete che si 
prendano cura dei prerequisiti indispensabili affinché si possano realizzare vere pari 
opportunità, ad esempio evitando che la persona più debole della coppia si trovi nella 
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condizione di dover scegliere tra mantenere il proprio lavoro e accudire un genitore malato 
o un minore. 
Per questo molti sforzi si concentreranno sul mondo della prima infanzia, secondo un 
approccio che vedrà da un lato una mappatura affidabile e completa dei servizi pubblici e 
del privato sociale rivolti ai piccoli, per garantire ai genitori scelte consapevoli ed un 
orientamento nel mondo dei servizi; e dall’altro un aiuto agli operatori nell’analisi delle 
“condizioni del mercato” rendendo accessibili i dati degli osservatori e raccogliendo in un 
punto di riferimento unitario le azioni pubbliche a loro rivolte.  
L’attenzione particolare per il mondo dei minori è poi sottolineata dall’avvio della nuova 
Convenzione con i tre Distretti per il triennio 2009/2011, con la quale la Provincia mette a 
disposizione somme ingenti e personale per favorire lo sviluppo di progettualità a sostegno 
dei minori e dei nuclei familiari con figli in cui si ravvisa una situazione di fragilità sociale, 
secondo una logica di governo della rete e integrazione degli interventi, sempre con 
monitoraggio costante del realizzato utilizzando lo schema del progetto sociale a doppia 
validazione distrettuale e provinciale. 
Analogamente verrà posta molta attenzione alle problematiche relative al mondo degli 
anziani. In questo ramo, infatti, intendiamo mantenere il ruolo che ci è proprio di 
coordinatore degli sforzi dei Comuni, e di ente di secondo livello, intermedio tra Comuni e 
Regione, nonché nei confronti del mondo non-profit, garantendo un lavoro ordinato ed 
equo nell’interesse primario delle persone anziane e non autosufficienti. In questo senso si 
legga la partecipazione della Provincia al “tavolo RSA” presso l’Azienda Sanitaria Locale 
e la volontà di approfondimento di conoscenza e indagine dei momenti non meramente 
clinici di patologie particolarmente invalidanti e con impatto devastante sulle famiglie dei 
malati. 
Anche per quanto attiene alle problematiche della disabilità l’approccio sarà 
multidisciplinare, con il coinvolgimento e l’attivazione di competenze varie, mantenendo 
l’enfasi sullo stimolo ad una partecipazione attiva e rispettosa da parte di tutti i settori 
anche dell’amministrazione provinciale. L’impegno è molto importante ed oneroso e verrà 
affrontato con logica incrementale, nonché con la collaborazione di personale qualificato 
con competenze specifiche. 
Con la disponibilità di fondi centrali, già richiesti, si intende creare poi un portale 
riepilogativo delle azioni a supporto del lavoro degli operatori e delle famiglie delle 
persone con disabilità, con particolari caratteristiche di accessibilità ed attenzione a temi 
solitamente meno esplorati, mantenendo costante il dialogo con le associazioni del terzo 
settore. 
Contestualmente verranno organizzati percorsi formativi specifici, nell’ambito del piano 
provinciale di formazione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali pubblici e del 
privato sociale. 
Naturalmente si intende sviluppare con particolare attenzione la  realizzazione di interventi 
a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzate all’integrazione scolastica, 
compito che ci affida la legge regionale 3 del 2008 e che vogliamo implementare anche 
iniziando a rivedere la Convenzione tra la Provincia di Cremona ed i Comuni per 
l’esercizio delle funzioni socio-assitenziali in materia di disabilità sensoriali risalente al 
1995. Si vuole fin da subito sottolineare che il focus non sarà la riduzione dell’impegno ma 
il monitoraggio oggettivo delle necessità e degli interventi, la qualità del servizio ed i 
criteri di accesso equi. Naturalmente il processo non sarà autoreferenziale  ma si avvarrà 
della  collaborazione di esperti e delle associazioni specifiche del settore. 
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Del resto che la collaborazione con il privato sociale sia una modalità di azione virtuosa è 
cosa nota, si prenda ad esempio il progetto biennale in ambito carcerario, che è stato 
riconosciuto come valido da Regione Lombardia, che questo anno vedrà la prosecuzione e 
la realizzazione del calendario delle attività progettuali. 
In linea con questa visione trasversale dei destinatari delle politiche sociali è anche 
l’attenzione rivolta al fenomeno dell’immigrazione, molto presente sul territorio 
provinciale, e ben indagato con lo strumento dell’Osservatorio. La Provincia infatti 
partecipa alla "Rete interprovinciale di attività a supporto dell’Osservatorio Regionale per 
l’Integrazione e la Multietnicità (ORIM)”, e collabora con la Regione Lombardia per la 
raccolta ed l’elaborazione dei dati a livello comunale o comprensoriale sulle caratteristiche 
strutturali riguardanti i flussi migratori presenti nel nostro territorio, per la messa a regime 
di una banca dati omogenea con le altre Province lombarde e la stesura del rapporto 
annuale ISMU. 
Sul tema delle politiche sociali rivolte agli immigrati, però, si vuole introdurre una svolta 
rispetto alle politiche del passato: in breve non si vuole riservare agli immigrati un 
trattamento diverso perché immigrati.  
Non è sicuramente un percorso facile perché implica il superamento anche della diffusa 
barriera mentale che porta a dividere le persone in due categorie: italiani da un lato ed 
immigrati dall’altro; ma i dati raccolti dal nostro osservatorio dimostrano una 
consapevolezza ed un senso di responsabilità tali che ci fanno ritenere che i tempi siano 
maturi per realizzare politiche familiari globali. Da questi dati si partirà per affrontare le 
criticità che dovessero emergere, non escluse quelle espresse dalle famiglie con uno o più 
componenti immigrati. 
A questo punto pare chiaro che progetti di tale portata non possono essere realizzati senza 
l’ausilio di strumenti adeguati, sia in fase di programmazione, che di implementazione, e 
soprattutto di rendicontazione e monitoraggio dei risultati raggiunti. Perciò, nell’arco del 
triennio, si intende dare vita ad un Sistema Informativo Sociale (SIS) informatizzato che 
integri i dati che la Provincia raccoglie tramite gli Osservatori con i dati dei Comuni, dei 
Distretti e le evidenze del terzo settore. Si lavorerà per realizzare uno strumento integrato 
con Comuni ed i Distretti sui dati della spesa sociale così da costruire non solo uno 
strumento di rilevazione ma anche di analisi e di lavoro con l’obiettivo di aumentare 
l’efficacia degli interventi effettuati, il coordinamento tra i soggetti erogatori delle 
politiche, la sinergia con gli operatori del privato sociale, e ridurre eventuali doppioni e le 
zone grigie, grazie anche ad una comunicazione veloce e completa tra i diversi livelli di 
enti pubblici e gli operatori del privato sociale. Per far ciò è necessaria una mappatura 
organica dei servizi pubblici e privati, che raccolga informazioni spesso frammentate e le 
renda fruibili agli operatori ed ai cittadini, in modo pubblico o protetto in base alle 
necessità ed abilitazioni. Naturalmente lo sforzo è quello di includere progressivamente 
tutti gli ambiti di azione, inclusa ad esempio la piaga delle molteplici forme di dipendenza.  
Infine, in continuità con il passato, grande sforzo verrà profuso per attuare le attività che la 
regione ci delega, come la tenuta dei registri del volontariato, dell’associazionismo e delle 
cooperative sociali, per i quali si prevede una attività di istruttoria, vigilanza e controllo ma 
anche di consulenza e supporto.   
Parallelamente si procederà, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale e gli Uffici 
di Piano, all’aggiornamento formativo del personale impiegato nei servizi socio-
assistenziali ed educativi, secondo le  priorità formative e i bisogni espressi dal territorio, 
con la riserva di poterle aggiornare e integrare in conformità con le linee guida regionali 
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per il 2010 che Regione Lombardia emana a fine anno, per garantire la massima efficienza 
e ricaduta nel quotidiano della conoscenze perfezionate, in una vera ottica di pianificazione 
e programmazione territoriale coordinata. 
Il 2010 vedrà poi l’emanazione dei bandi regionali biennali per l’assegnazione di contributi 
a sostegno dei progetti presentati dalle Associazioni e dalle Organizzazioni di Volontariato. 
Il Servizio provvederà a diffonderli ed illustrarli mediante appositi incontri a livello 
territoriale nei quali saranno spiegate le modalità di partecipazione ed i dettagli tecnici. 
Verrà costantemente fornita la consulenza alle associazioni per la corretta stesura dei 
progetti, sarà garantita la raccolta, la valutazione e la redazione della graduatoria dei 
progetti pervenuti, entro l’autunno 2010. Per la fase di valutazione, a garanzia di 
oggettività, verranno utilizzate le competenze di una apposita commissione tecnica, 
composta da esperti del settore scelti tra enti esterni ed una rappresentanza delle 
professionalità interne al servizio. 
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RELAZIONE DI MATTEO SOCCINI 
 

Assessore Provinciale allo sviluppo economico 
 

 
Il programma relativo alle attività produttive è un programma articolato che contempla sia 
la realizzazione d’iniziative proprie della Provincia che l’esercizio di funzioni trasferite e/o 
delegate dallo Stato e dalla Regione Lombardia.  
Anche per il 2010 la parte preponderante dell’attività è finanziata da fondi extra-
provinciali: regionali, statali e comunitari.  
Ciò determina l’organizzazione del lavoro dell’assessorato che, per necessità, deve 
rispondere ai vincoli posti dalle fonti di finanziamento.  
Va, inoltre, ricordato come gli ambiti d’intervento siano costantemente interessati da 
rilevanti cambiamenti legislativi, amministrativi e organizzativi che richiedono una 
continua attività di adeguamento.  
  
Accanto a questi fattori importanti per l’organizzazione e l’attività, ve ne è un altro che si è 
imposto già negli ultimi mesi del 2008, vale a dire la pesante crisi economico-produttiva 
che interessa anche la nostra provincia. 
La crisi produttiva continua ad avere importanti ripercussioni e, si ritiene, che la situazione 
permarrà critica anche nel prossimo futuro. Tale difficile situazione investe in modo 
rilevante l’intera attività.  
La Provincia ha deciso di affrontare la questione intervenendo – per quanto possibile - su 
entrambi i versanti interessati, vale a dire: le aziende e i lavoratori.  
 
Per quanto concerne le attività produttive si procederà con misure sistemiche di sostegno 
alle imprese - che ci si propone di realizzare in modo innovativo e più incisivo. 
 
La promozione e il sostegno alla costituzione di aggregazioni aziendali nei settori in 
maggiore difficoltà, il sostegno – se possibile – all’accesso al credito delle aziende (anche 
con modalità diverse da quelle passate), il sostegno alle esportazioni e all’innovazione 
sono le linee che al momento attuale appaiono come quelle da percorrere. Si tratta 
d’interventi già presenti sul territorio:  devono essere ora definiti e organizzati con maggior 
rigore e con una maggior capacità di indirizzo, finalizzazione e, soprattutto, di integrazione 
con altri livelli istituzionali: Unione Europea, Governo nazionale e Regione Lombardia. 
 
 
Attività produttive 
 
Il sostegno alle attività produttive deve essere definito in stretto raccordo con il territorio, 
con una visione complessiva, sistematica e razionale della attuale situazione di crisi, del 
suo impatto sulla realtà produttiva cremonese, sulle effettive possibilità di ripresa e sulle 
risorse effettivamente disponibili.  
I temi sono ormai da tempo evidenziati e riguardano: 
 l’innovazione produttiva, organizzativa e commerciale delle aziende cremonesi,  
 il sostegno all’attività di ricerca e alla diffusione dei suoi risultati, 
 il miglioramento della propensione all’esportazione e alla internazionalizzazione 

delle aziende cremonesi, 
 l’accesso al credito, 
 il sostegno alle strutture di servizio del mondo imprenditoriale. 
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Propedeutica all’elaborazione di interventi efficaci negli ambiti suddetti è la conoscenza 
condivisa della effettiva situazione economica-sociale e degli obbiettivi da perseguire. 
A tal fine, si ritiene utile procedere, in collaborazione con altri soggetti (pubblici e privati) 
secondo una modalità operativa “a rete” che comporta il coinvolgimento dei soggetti 
interessati e la concentrazione delle risorse sui progetti ritenuti prioritari. 
La capacità di acquisire finanziamenti esterni aggiuntivi appare di fondamentale 
importanza non essendo gli attuali bilanci degli enti locali in grado di sostenere interventi 
di rilevante significato per la struttura produttiva. 
L’acquisizione di tali finanziamenti richiede, però, organizzazioni in grado di provvedere 
secondo tempi e modalità prefissate, e questo è un elemento che localmente, presenta 
ancora una qualche carenza. 
Al riguardo un fattore determinante sarà la collaborazione con la Regione Lombardia sia 
nella fase di decisione delle priorità che in quella di recupero delle risorse. 
 
 
La conoscenza della struttura produttiva e del mercato del lavoro 
 
La conoscenza della struttura produttiva provinciale è di evidenza immediata per chi 
intenda definire obiettivi e progetti d’intervento. 
Al riguardo il Servizio Informativo Economico Sociale (SIES) verrà chiamato ad uno 
sforzo ulteriore per fornire informazioni e indicazioni sempre più precise sulla nostra 
situazione economica e sociale. 
In questo periodo è in corso di ri-definizione la convenzione e lo statuto che disciplinano il 
Sies e la sua attività.  
 
 
Il sostegno alla propensione delle aziende cremonesi verso l’esportazione e la 
internazionalizzazione 
 
Per il futuro, si ritiene di intraprendere la strada dei progetti condivisi da più soggetti, 
sapendo di dover predisporre interventi calibrati sulle risorse disponibili, sulle esigenze e 
possibilità del territorio e, nello stesso tempo, fare in modo che tali esigenze siano sempre 
più qualificate. 
L’intervento in parola è mantenuto anche nell’attuale periodo di crisi proprio per sostenere 
quelle imprese che mostreranno comunque un atteggiamento di apertura verso l’esterno.  
 
 
L’innovazione produttiva, organizzativa e commerciale delle aziende e sostegno 
all’attività di ricerca 
 
Si tratta di ambiti d’intervento presenti anche negli scorsi anni e che trovano una ragion 
d’essere ancora maggiore nell’attuale periodo di ciclo negativo. 
L’innovazione e la ricerca sono, infatti, obiettivi strategici riconosciuti tali da tutte le 
analisi disponibili. 
Nonostante le difficoltà di bilancio, la Provincia compie uno sforzo rilevante nel sostenere 
innanzi tutto le Università e i Centri di ricerca che a tali università fanno riferimento. La 
loro presenza appare indispensabile per il territorio. Questi enti, infatti, oltre che svolgere 
attività didattica, rappresentano una parte importante della nostra ricerca che potrebbe 
ancor di più espandersi e meglio servire il mondo produttivo. 
A questo intervento deve aggiungersi il sostegno alla società “Crema Ricerche” il cui 
obiettivo è quello di diffondere l’innovazione nelle aziende del territorio. 
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Nel corso del 2010 l’Amministrazione valuterà e definirà le proprie modalità di 
partecipazione a “Reindustria” e a “Crema Ricerche”. 
L’intervento avrà come obiettivi la razionalizzazione delle due strutture, il miglioramento 
complessivo dell’attività alla luce anche della mutata situazione economica. 
 
L’accesso al credito 
 
Il sistema provinciale degli organismi di garanzia fidi ha conosciuto una fase di rilevante 
trasformazione con l’adesione a organismi di livello regionale. Ciò ha comportato la 
necessità di una revisione dell’intervento provinciale concordata con tutte le parti 
interessate. 
L’accesso al credito è sicuramente una delle questioni principali per tutte le aziende ma, in 
modo particolare, per le piccole e piccolissime aziende che caratterizzano il nostro 
territorio. 
Potrà, quindi, essere utile valutare se mantenere il classico sostegno agli organismi di 
garanzia fidi oppure se inserire tale intervento in un contesto più ampio dovuto anche alla 
importante operazione di aggregazione che la maggior parte degli organismi di garanzia 
fidi cremonesi ha intrapreso nei mesi scorsi. Le iniziative saranno valutate in accordo con 
le parti interessate. 
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