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*questo schema riporta, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle funzioni esercitate sino alla manovra Monti dalla Provincia di Cremona 
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FUNZIONI ESERCITATE DALLA PROVINCIA DI CREMONA ANTE SPENDING REVIEW 

FUNZIONI PROPRIE ( ex art. 19 TUEL)  

 

- Promozione e coordinamento  di opere e attività in campo territoriale, economico, produttivo, commerciale e turistico, culturale e sportivo 

- PTCP, pianificazione di area vasta e  rilascio pareri compatibilità PGT 

- Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità 

- Viabilità e trasporti 

- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche 

- Valorizzazione dei beni culturali 

- Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali 

- Caccia e pesca nelle acque interne 

- Organizzazione dello smaltimento di rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e 

sonore 

- Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale 

- Compiti connessi all’istruzione secondaria di secondo grado, compresa l’edilizia scolastica 

- Raccolta e rielaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali 
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FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE DALLO STATO  

 

- (d.lgs 112/98) competenze in tema di controllo e vigilanza persone giuridiche di diritto privato 

- (d.lgs 112/98) funzioni amministrative sulle attività a rischio rilevante come individuate dalle Regioni 

-  (d.lgs 112/98) Funzioni ambientali in tema di  programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, autorizzazione 

all’impianto di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 300 MW 

- (d.lgs 112/98) competenze in materia di protezione civile 

- (d.lgs 112/98) predisposizione piani provinciali di emergenza 

- (d.lgs 112/98) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico; gestione dei servizi di trasporto conferiti dalle regioni  

- (d.lgs 96/99)  difesa del suolo e risorse idriche (cave, gestione demanio idrico,..), vigilanza e polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere 

- (d.lgs 112/98)inquinamento delle acque  

- (d.lgs 112/98)Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico   

- (d.lgs96/99 ) rilascio autorizzazioni alla costruzione di elettrodi e valutazione tecnico-amministrativa e consultiva per progetti di opere pubbliche a valenza 

provinciale 

- (d.lgs 112/98)controllo sul risparmio energetico e uso razionale dell’energia (rilascio autorizzazioni, campagne controllo caldaie) 

- (d.lgs 112/98 e lr. 34/95) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico; gestione dei servizi di trasporto conferiti dalle regioni autorizzazione e vigilanza 

tecnica sull’attività svolta da autoscuole, rilascio licenze per auto-trasporto di merci e rilascio titoli abilitativi 

- (d.lgs 112/98) autorizzazione e vigilanza tecnica sull’attività svolta da autoscuole, rilascio licenze per auto-trasporto di merci e rilascio titoli abilitativi 

- (d.lgs112/98, l.r.1 /2000)  Progettazione, costruzione , manutenzione e gestione delle strade ex ANAS,  ex regionali e provinciali 

- (d.lgs 150/1998 e L.r. 9/93, l.r. 1/2000) gestione e coordinamento sviluppo  sistemi museali  locali e rete bibliotecarie, promozione di servizi e attività culturali a 

livello locale, catalogazione beni culturali, servizi bibliotecari 

- (d.lgs 112/98,  l.r. 95/80 l.r. 1/2000, l.r. 19/2017) formazione professionale e istruzione scolastica, istituzione, aggregazione, funzione e soppressione di scuole 

in attuazione degli strumenti di programmazione – piano di organizzazione della rete scolastica, servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per 

alunni diversamente abili, edilizia scolastica e piano dell’utilizzo degli edifici 

- (d.lgs 112/98 e l.r.1/2000) Progettazione, coordinamento  e realizzazione della rete dei servizi sociali, Servizi alla persona e alla comunità: coordinamento 

attività di formazione professionale e sviluppo della cooperazione sociale 

- (d.lgs 469/97 e l.r. 1/1999) competenze in tema di collocamento (CPI) e politiche attive del lavoro, (preselezione ed incontro tra domanda e offerta, 

compilazione e tenuta lista di mobilità, indirizzo, programmazione e verifica lavori socialmente utili, reimpiego lavoratori in mobilità…) 

- (d.lgs 112/98 e l.r.1/2000) competenze in tema di sviluppo  economico  ed attività produttive (artigianato, programmazione distretti industriali..) funzioni 

amministrative necessarie per il riconoscimento di agevolazioni, contributi, sovvenzioni 

-  
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FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE DA REGIONE (alcune deleghe sono a completamento di deleghe già avviate dallo Stato) 

 

- (l.r 11/1998 e s.m.i.) agricoltura, foreste, caccia, pesca, agriturismo, sviluppo rurale e alimentazione rilascio autorizzazioni, qualifiche, riconoscimento 

contributi, controlli condizionalità, educazione alimentare. 

- (l.r.52/1982) funzioni amministrative relative all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazione per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV 

- (l.r. 26/03) Funzioni amministrative in tema di realizzazione di infrastrutture energetiche lineari (metanodotti) 

- (l.r. 17/00) Funzioni di controllo sull’uso razionale dell’energia 

- (L.R. 34/1995) rilascio autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli 

- Testo unico regionale in tema di turismo (promozione patrimonio artistico, classificazione alberghiera, esame per abilitazione guide turistiche, agenzie viaggi..) 

- (l.r.  22/93, 28/96, 1/2008) tenuta del registro delle organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro 

- (dgr n.8/6148-2000) delega di funzioni in materia di parchi Locali di Interesse Sovracomunale 

- (l.r. 30/2006) gestione demanio idroviario (area portuale) 

- (l.r. 21/2010) servizio idrico integrato 

- (l.r. 1/2000 ai sensi del d.lgs.112/98) Competenze in tema di  vigilanza e controllo persone giuridiche di diritto privato 

- (l.r. 95/80,  1/2000, lr 19/07) Formazione professionale ed istruzione scolastica 

- (l.r. 1/2000)  sviluppo economico ed attività produttive (artigianato- programmazione distretti industriali) 

- (l.r. 1/2000)  territorio, ambiente; giornata del verde pulito,  obbligo comunicazione rischi rilevanti industrie, rilascio autorizzazioni ridotto inquinamento 

atmosferico (DPR 203/1988)  – AIA-VIA  

- l.r- 5/2010 competenze in materia di VIA 

- (l.r. 1/2000)  infrastrutture: progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade ex ANAS, regionali, provinciali 

- (l.r. 1/2000)  servizi alla persona e alla comunità: coordinamento attività di formazione professionale e sviluppo della cooperazione sociale 

- (l.r. 34/2004, l.r. 3/3008) realizzazione di interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all’integrazione scolastica 

- (l.r. 3/2008) programmazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie (formazione operatori sociali) 

- (l.r. 1/2008) tenuta dell’albo regionale delle cooperative sociali 

- (l.r. 1/1999 e l.r. 22/2006) competenze in tema di inserimento lavorativo dei disabili e relative politiche attive del lavoro ai sensi del d.lgs 469/1997 e della l. 

68/99 

- (l r 81/85) in materia di biblioteche, 

-  (l 9/93) in materia di promozione educativa e culturale. 

- (l.r. 1/2000) sviluppo sistema museali locali, promozione di servizi  e attività culturali di rilevanza locale, coordinamento catalogazione beni culturali, servizi 

bibliotecari 

- (l.r. 1/2000)  polizia amministrativa 
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FUNZIONI “IN AUTONOMIA” 

-  Coordinamento territoriale per l’esercizio  in forma associata delle funzioni fondamentali  così come definito da ultimo con la l. 135/2012 

- Progettazione e Realizzazione del CST provinciale 

- Coordinamento attività per forniture, gare di servizio  e centrali di acquisto uniche 

- GPP NET 

- agenda21 

- Geo-portale catastale 

- Progetti europei sul tema sociale e della formazione 

- PIA il Lago Invisibile e Isole e Foreste - Programmi di sviluppo della competitività turistica 

- progetti  in tema di sviluppo economico del territorio favorendo l’aggregazione delle realtà comunali, economiche e produttive; 

- progetti di sviluppo  della rete ferroviaria 

- Distretto culturale  

- Sistema turistico Po di Lombardia e Strada del Gusto cremonese 

- (…) 
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FUNZIONI RICONOSCIUTE/DA RICONOSCERE AGLI ENTI TERRITORIALI DI AREA VASTA POST SPENDING REVIEW 

FUNZIONI PROPRIE 

(art. 17 c. 10 dl 95/2012 conv. L. 135/2012)  

 All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), 

della Costituzione:  

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;  

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione 

regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;  

((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.)) 

(art. 17 c.  11 dl 95/2012 conv. L. 135/2012) 

 Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della 

Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
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FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE DALLO STATO  

(con Dpcm entro 60 giorni dalla data in vigore del dl 95/2012 – quindi  5.09.2012 verranno stabilite le funzioni attualmente esercitate dalle Province che 

passeranno ai Comuni. l’esercizio effettivo subordinato al trasferimento risorse con dpcm entro 180 gg dalla data entrata in vigore del  dl – quindi 3 .01.2013) 

- 

- 

- 
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FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE DA REGIONE 

(Regione Lombardia  dovrà decidere mantenimento o avocazione a se’ o delega ai comuni  e tempistica) 

- 

- 

- 

- 


