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RISORSE STANZIATE
INTERVENTO

FINANZIAMENTO

SINTESI

Ponti sul fiume Po

6 milioni per il Ponte di Casalmaggiore, 6 milioni per il Ponte
Reperimento risorse per finanziare la ristrutturazione
di San Daniele Po e
dei ponti sul Po e il miglioramento della viabilità
7,5 milioni per il Ponte di Cremona

Monteverdi

180.000 euro

Contributo all'organizzazione delle Celebrazioni Monteverdiane dal Fondo Presidenza Consiglio dei Ministri

Polo Universitario
Cattolica
(ex Santa Monica)

Risorse presenti nel Patto per
la Lombardia, finanziamenti
privati e successivamente gestione da parte dell'Università

Modifica della norma per consentire l'utilizzo dei fondi
del Patto per la Lombardia per il recupero e riqualificazione dell'intera area di Santa Monica, finalizzata alla
creazione di una nuova sede dell'Università Cattolica di
Milano (previsione di circa 1.000 studenti in ambiti
agroalimentare e internazionalizzazione dell'economia)

24,2 milioni di euro

Serie di provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica,
per un totale di 107 interventi in tutta la provincia, che
hanno interessato 73 edifici (scuole sicure, sblocca
scuole, scuole nuove, adeguamento sismico, mutui BEI,
fondo Kyoto e messa in sicurezza strutture)

Messa
in sicurezza scuole

1.157.400 euro

Interventi finanziati per la messa in sicurezza di scuole
e la realizzazione di indagini diagnostiche su solai di
edifici scolastici, che consentono di realizzare ben 11
progetti in 8 scuole cittadine (Stradivari;Trento Trieste;
Anna Frank; Don Primo Mazzolari; Manzoni; Monteverdi; Realdo Colombo; Boschetto)

Programma Mobilità sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro

937.000 euro

Cofinanziamento del progetto sui percorsi casa-scuola
e casa-lavoro presentato dal Comune di Cremona

Riqualificazione urbana
e sicurezza periferie

7 milioni di euro

Progetto di riqualificazione di San Felice (Cremona)

Progetto Bellezza

4,4 milioni di euro

Recupero dei luoghi culturali dimenticati: Cascinetta annessa alla Rocca - Comune di Romanengo (950.000
euro), Torrione Estense - Comune di Casalmaggiore
(1,5 milioni di euro), Ex Ammasso del Grano - San Daniele Po (2 milioni di euro)

Patto per lo sviluppo
della Lombardia

11 miliardi di euro
(8 per le infrastrutture)

Sostegno del sistema infrastrutturale e di sviluppo della
Regione Lombardia per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune tra Governo e
Amministrazione Regionale

Ferrovie

396 milioni di euro

340 milioni di euro per linea Milano-Cremona-Mantova,
50 milioni di euro per il raddoppio della linea CremonaOlmeneta e stanziamento di ulteriori 6 milioni di euro per
la progettazione della prima fase di raddoppio selettivo
della linea Cremona-Piadena

Disabilità

620.000 euro

Finanziamento di 620.000 euro alla Provincia di Cremona per l'integrazione scolastica degli alunni disabili

Edilizia Pubblica
Residenziale

3.907.000 euro

Risorse stanziate dal Governo e distribuite dalla Regione per il recupero di alloggi e interventi strutturali
nelle case popolari di Via Giuseppina e a San Felice

Edilizia Scolastica
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AZIONI SPECIFICHE
INTERVENTO

SINTESI

Viaggi della Memoria

Reperimento finanziamenti a sostegno dei Viaggi della Memoria degli studenti
cremonesi nei luoghi dell’Olocausto e delle Foibe

Caserma Manfredini

Passaggio di proprietà della Caserma Manfredini dal Ministero della Difesa
all'Agenzia del Demanio per la realizzazione della Cittadella della Sicurezza.
Risparmio complessivo stimato tra 1,5 e 2 milioni di euro l'anno

Caserma Vigili del Fuoco Crema

Azione sui Ministeri dell'Interno e dell'Economia per la realizzazione della
nuova Caserma dei Vigili del Fuoco a Crema (in sostituzione dell'attuale in Via
del Macello)

Approvazione della norma attesa da anni e riguardante la statizzazione degli
Statizzazione Alta Formazione Artistica,
istituti AFAM, tra gli altri dell'Istituto Monteverdi di Cremona, per valorizzare le
Musicale e Coreutica (AFAM) e Istituti
specialità territoriali e, allo stesso tempo, alleggerire il Comune dai costi di gemusicali superiori non statali
stione

Corso di Laurea in Conservazione
e Restauro di Strumenti Musicali

Istituzione del corso di laurea presso la sede dell'Università di Pavia a Cremona. Unico corso di formazione a livello nazionale che abilita alla professione
di restauratore di strumenti musicali

Impedimento creazione nuove dighe
sul fiume Adda

Azione finalizzata alla tutela ambientale e di salvaguardia dei corsi fluviali nelle
località sul Fiume Adda, impedendo la costruzione di nuovi sbarramenti

Centro per la ricerca in agricoltura e l'aAzione di sostegno alle attività del Laboratorio di Tecnologie della Riprodunalisi dell'economia agraria (CREA) e
zione di Porcellasco, nell'ambito dell'accordo quadro con il CREA e in sinergia
Laboratorio di Tecnologie della Riproducon l’Associazione Provinciale Allevatori e il Comune di Cremona
zione

Nutrie

Nuova legge per estendere la possibilità dell'abbattimento finalizzata al processo di eradicazione della nutria (inserimento tra le specie nocive, piano di
contenimento e abbattimento, smaltimento carcasse ed eliminazione sanzioni
sull'abbattimento controllato)

CremonaFiere

Sviluppo dell'ente fieristico di Cremona e suo inquadramento come ente di rilievo in ambito nazionale e internazionale, con riconoscimento del Ministero
dello Sviluppo economico di Ambasciatrice del Made in Italy per l'agro-zootecnia

Occupazione e Industrie

Azione di sostegno allo sviluppo di diverse aziende cremonesi e in favore
dell'occupazione

Piano Cave

Intervento sulle procedure nazionali a sostegno del piano provinciale per la
gestione dei geositi e la loro riorganizzazione

A2A-LGH

Supporto al processo di aggregazione industriale delle società multiutility A2A
e LGH nella gestione ed erogazione di servizi al cittadino

Ufficio Postale Ombriano (Crema)

Sospensione della chiusura dell'ufficio postale

Calvatone-Bedriacum

Sostegno al centro archeologico di Calvatone-Bedriacum per la costituzione
del Visitors Center come polo addetto alla comunicazione degli scavi in corso

Comuni ospitanti centrali di stoccaggio

Norma per il ristabilimento degli incentivi a favore dei Comuni che ospitano sul
loro territorio centrali di stoccaggio del gas (Comune di Bordolano)

Uffici giudiziari, tribunale di Cremona
e Crema

Sostegno alla riorganizzazione degli uffici giudiziari a fronte del processo di
unificazione dei tribunali di Cremona e di Crema
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ACCOGLIMENTO ISTANZE PROMOSSE DAL TERRITORIO
INTERVENTO

SINTESI

Norma di semplificazione e sgravio burocratico a sostegno
delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni che
Certificazioni antimafia per contributi terreni agricoli prevede l'innalzamento della soglia minima per l'obbligo di
produzione della documentazione antimafia, relativamente
alle erogazioni di fondi europei per i terreni agricoli

Sanzioni ISTAT piccoli Comuni

Norma volta a sospendere le procedure sanzionatorie per
le inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche per i Comuni con popolazione non superiore ai 3.000
abitanti

Norme a sostegno delle politiche sociali sul lavoro, in parAssociazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Inticolare in sede normativa per quanto riguarda le tutele a
validi del Lavoro (ANMIL)
favore di invalidi e mutilati del lavoro

Baskin

Azione sul Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca per la stesura e l'approvazione del protocollo d'intesa
con l'associazione BASKIN finalizzato alla promozione
delle attività sportivo-ricreative anche negli istituti scolastici

Autismo

Sostegno alle attività di promozione del progetto degli Istituti Ospedalieri di Sospiro "0-30 passi da gigante per l'autismo"

Legge 104

Correzione della Legge Fornero includendo ai fini pensionistici i permessi concessi ai lavoratori e i congedi ai sensi
dell'art. 33 della legge 104/92

Donatori Sangue

Correzione della Legge Fornero per includere ai fini pensionistici i permessi concessi ai lavoratori per le donazioni
del sangue (AVIS)

Rappresentanza sindacale Polizia

Correzione della normativa regolante la rappresentanza
sindacale per le forze di polizia, in particolare con inclusione del personale in quiescenza (oltre a quello già previsto in attività di servizio)

Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
Proroga del sistema vigente per le tessere sanitarie
(ANMVI) con sede a Palazzo Trecchi
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