Milano 11 giugno 2019

Workshop: Politiche di investimento – stato dell’arte e opportunità
Introduzione del Direttore Generale dell’UPI, Dott. Piero Antonelli
La “mission della nuova Provincia”: programmare lo sviluppo dei territori
e le politiche di investimento
Interventi delle Province partecipanti seguendo la seguente struttura
tematica:
-

Gli investimenti diretti (finanziati dall’ente con risorse proprie) e indiretti (finanziati con
contributi di altri livelli di governo) della Provincia in corso nel 2019: fornire i dati e indicare,
lo stato di realizzazione (livello di progettazione – fattibilità tecnico economica – definitivo –
esecutivo – aggiudicazione in corso – contratto stipulato o in corso – stati di avanzamento
approvati – previsione di conclusione dell’intervento con collaudo);

-

Gli investimenti diretti (finanziati dall’ente con risorse proprie) e indiretti (finanziati con
contributi di altri livelli di governo) della Provincia previsti per il periodo 2019 – 2021, con
particolare riferimento all’anno 2019: fornire i dati e indicare, lo stato di realizzazione
(finanziamento previsto – finanziamento già attivato? – livello di perfezionamento del
finanziamento e tempi - livello di progettazione – fattibilità tecnico economica – definitivo –
esecutivo – aggiudicazione prevista per quale scadenza -– stati di avanzamento
eventualmente già approvati – previsione di conclusione dell’intervento con collaudo e con
cronoprogramma );

-

Gli investimenti indiretti attivabili in base all’art. 1 commi 833 e 834 l.n. 145/18 nei settori
indicati al comma 838, indicazioni sullo stato degli accordi con la Regione, risorse attivabili,
previsioni di utilizzo, adeguamento dei bilanci di previsione alle nuove risorse, programma
delle opere pubbliche da aggiornare, cronoprogrammi da approvare, livelli di progettazione
disponibili;

-

La situazione organizzativa della Provincia con particolare riferimento agli uffici lavori
pubblici e finanziari e impatto del quadro sopra descritto sul lavoro della struttura:
sostenibilità? – problemi e criticità – ipotesi di soluzione – capacità progettuale – capacità
gestionale – programmazione del personale;

