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Attuazione della strategia 

 

Centro di Responsabilità : Gabinetto di Presidenza 

Responsabile: Magda Poli 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

001 ATTIVITA' DI 

INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE 

Una costante attività  di 

informazione istituzionale, 

attraverso e favorendo l'uso di 

tecnologie, di informazione sulle 

attività  svolte nella nuova veste 

di Ente con funzioni di area vasta 

50 100,00 

 

Linea strategica: Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali 

Missione/Programma: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00353 

Coordinamento delle attività  

di informazione e di 

comunicazione a livello di 

Ente. 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto al coordinamento 

delle attività di informazione e di 

comunicazione  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00352 

Promuovere e sostenere 

iniziative di informazione 

istituzionale, sulle attività 

svolte nella nuova veste di 

Ente con funzioni di area 

vasta previste dalla legge 7 

aprile 2014, n.56 di riforma 

delle Province. 

Peso %: 70 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto a promuovere e 

sostenere le iniziative di 

informazione istituzionale 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

002 RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

Promuovere e valorizzare  il 

dialogo intercomunale, volto a 

superare la logica di 

contrapposizione "politica", 

traducendosi in un miglioramento 

del livello di efficacia ed efficienza 

della loro azione di sviluppo e 

promozione del territorio. 

50 100,00 

 

Linea strategica: Promozione e sviluppo del territorio 

Missione/Programma: 0109 ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI 

LOCALI 
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Attuazione della strategia 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00243 

Favorire iniziative, eventi e 

servizi a livello di area vasta 

sul territorio. 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto a favorire iniziative, 

eventi e servizi a livello di area vasta.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00354 

Attività di coordinamento e 

supporto al Presidente nei 

rapporti con il Territorio. 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

E' stata assicurata l'attività di 

coordinamento e supporto al 

Presidente  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 
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Attuazione della strategia 

 

Centro di Responsabilità : Settore dei Trasporti 

Responsabile: Riccardo Maria Davini 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

078 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

10 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00412 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nell'ambito del 

rilascio delle autorizzazioni 

per servizi finalizzati, in 

processi considerati a rischio 

rilevante 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Il settore ha posto in essere le misure 

anti corruttive e di trasparenza 

previste dai rispettivi strumenti di 

programmazione dell'Ente. 
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Attuazione della strategia 

 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza per rilascio delle 

autorizzazioni per servizi 

finalizzati - processi a rischio 

rilevante 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 assegnazione casuale dei fascicoli 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
mappatura completa delle fasi 

procedimentali 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

distinzione del personale addetto 

all'istruttoria nelle diverse fasi 

procedimentali 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Attuazione della strategia 

 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

razionalizzazione e rafforzamento 

dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive presentate 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 
monitoraggio semestrale degli esiti 

dei controlli esterni  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00413 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

Trasporti e Motorizzazione 

Civile in processi considerati 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 
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Attuazione della strategia 

 

a rischio medio - basso Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Tutte le attività di monitoraggio e di 

verifica sono state attuate 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza di competenza 

del Settore - processi a rischio 

medio - basso 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

miglioramento delle 

informatizzazione nonché codifica e 

tracciabilità delle attività svolte 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

8



Attuazione della strategia 

 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

044 GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI 

TRASPORTO 

PUBBLICO 

LOCALE 

EXTRAURBANO E 

MONITORAGGIO 

DEL LIVELLO DEI 

SERVIZI EROGATI 

Le attività inerenti questa azione 

sono rivolte a garantire un buon 

livello del servizio di trasporto 

all'utenza, tendendo a migliorare 

la qualità e l'offerta al fine di 

incentivare l'utilizzo del mezzo 

pubblico in sostituzione del 

mezzo privato. 

25 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 

 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00034 

Realizzazione di indagini di 

customer satisfaction e 

pubblicazione delle 

elaborazioni sul Sito 

Istituzionale 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Qualità 

Stato di 

attuazione 

Effettuate le indagini di customer 

satisfaction  

9



Attuazione della strategia 

 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00298 

Gestione dei contratti e delle 

concessioni dei servizi di 

trasporto pubblico locale 

extraurbano. Rapporti con i 

Comuni non Capoluogo 

regolatori di trasporto 

pubblico locale. 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta regolarmente per tutto 

il 2016 in collaborazione con 

l'agenzia di Brescia 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Fruibilità del servizio di 

trasporto pubblico locale  

1,01 0,99 

Spesa media per Km del 

servizio di trasporto pubblico 

locale (in euro) 

1,62 1,62 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

2 

Attività volte a garantire la 

continuità dei servizi nei tre lotti, 

anche a seguito di indicazioni 

regionali in materia. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

10



Attuazione della strategia 

 

Stato di attuazione Effettuato il trasferimento dei 

contratti all'Agenzia del TPL 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

Monitoraggio e rendicontazione di 

dati relativi al trasporto pubblico 

locale. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Effettuato il trasferimento dei 

contratti all'Agenzia del TPL 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00299 Progetti Speciali. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Effettuato il trasferimento all'Agenzia 

del TPL 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00300 

Promozione del servizio di 

TPL attraverso l'integrazione 

con le altre forme di trasporto 

pubblico. Gestione dei 

rapporti con i soggetti 

interessati anche rispetto allo 

sviluppo di politiche volte al 

contenimento delle emissioni 

nocive nell'ambiente. 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Effettuato il trasferimento dei 

contratti all'Agenzia del TPL 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

043 ANALISI E 

PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE E 

DELLE 

INFRASTRUTTURE 

PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO E LA 

LOGISTICA 

Garantire la sicurezza della rete 

del trasporto pubblico locale 

tenendo costantemente 

monitorati i percorsi e le fermate, 

anche nell'ottica di operare una 

razionalizzazione della rete 

stessa e consentire economie di 

scala.. 

25 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00147 

La logistica nel territorio 

provinciale. Possibili sviluppi 

per la crescita. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

12



Attuazione della strategia 

 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Proseguita nel corso del 2016 

l'attività di collaborazione con 

l'Agenzia del Tpl di Brescia e di 

coordinamento con i Comuni 

Regolatori al fine di garantire il più 

possibile l'efficienza del servizio di 

Trasporto.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

coordinamento dei soggetti 

coinvolti nell'analisi di sviluppo di 

centri intermodali, piattaforme 

logistiche e adeguamento di scali 

merci in attuazione del Piano della 

logistica. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E’ proseguita l'attività  di 

coordinamento dei soggetti 

coinvolti nell'analisi di sviluppo 

di centri intermodali, 

piattaforme logistiche e 

adeguamento di scali merci in 

attuazione del Piano della 

logistica. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 PTRA di Montichiari 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Attuazione della strategia 

 

Stato di attuazione E’ proseguita l'attività di 

coordinamento dei soggetti 

coinvolti nell'analisi di sviluppo 

di centri intermodali, 

piattaforme logistiche e 

adeguamento di scali merci in 

attuazione del Piano della 

logistica. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00148 
Centri di interscambio e 

Grandi Infrastrutture. 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Nel 2016 sono proseguiti  gli incontri 

finalizzati all'analisi e 

programmazione con l'Agenzia del 

TPL di Brescia 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

analisi del territorio in relazione alle 

esigenze del trasporto pubblico 

locale al fine di individuare aree 

strategiche per realizzare centri di 

interscambio anche tra mezzi 

privati e mezzi pubblici. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E’ proseguita l'attività  

dell'analisi del territorio in 

relazione alle esigenze del 

trasporto pubblico locale per 

individuare aree strategiche 

per realizzare centri di 

interscambio. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

rapporti con soggetti istituzionali 

coinvolti nella realizzazione di 

grandi opere infrastrutturali sul 

territorio (linea ferroviaria AV/AC, 

prolungamento del metro bus 

cittadino in ambito provinciale,...) e 

gestione delle pratiche relative. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono continuati i rapporti degli 

uffici con i soggetti istituzionali 

coinvolti nella realizzazione di 

grandi opere infrastrutturali sul 

territorio 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00297 
Revisione della rete del 

trasporto pubblico locale. 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 
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Attuazione della strategia 

 

  

Stato di 

attuazione 

Attività svolta regolarmente con 

l'Agenzia del TPL di Brescia 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempi medi di evasione 

pratiche relative a sicurezza 

percorsi e fermate trasporto 

pubblico locale (gg) 

16,00 16,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

confronto con gli uffici tecnici del 

Comune di Brescia e con l'Agenzia 

del Trasporto Pubblico locale  per 

individuare soluzioni condivise al 

fine di razionalizzare i servizi in 

area urbana e coordinare i servizi 

su gomma con metro bus cittadino. 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Continuano gli incontri con gli 

uffici tecnici del Comune di 

Brescia e con l'Agenzia del 

Trasporto Pubblico locale per 

individuare soluzioni condivise 

al fine di razionalizzare i servizi 

in area urbana e coordinare i 

servizi su gomma con metro 

bus cittadino. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

costante verifica ed eventuali 

revisioni della rete del trasporto 

pubblico locale da proporre 

all'agenzia del TPL nei tre lotti per 

migliorare la stessa anche in 

relazione all'implementazione della 

sicurezza dei percorsi e delle 

fermate. 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Attuazione della strategia 

 

Stato di attuazione E’ stata costante la verifica e le 

eventuali revisioni della rete del 

trasporto pubblico locale 

proposte all'agenzia del TPL nei 

tre lotti per migliorare la stessa 

anche in relazione 

all'implementazione della 

sicurezza dei percorsi e delle 

fermate. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

predisposizione di analisi e studi 

propedeutici alla definizione del 

Programma di Bacino previsto dalla 

legge di regione Lombardia n. 6 del 

4 aprile 2012 in collaborazione con 

l'Agenzia del trasporto pubblico 

locale. 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

  

Stato di attuazione Sono continuati gli incontri per 

predisposizione di analisi e 

studi propedeutici alla 

definizione del Programma di 

Bacino previsto dalla legge di 

regione Lombardia n. 6 del 4 

aprile 2012 in collaborazione 

con l'Agenzia del trasporto 

pubblico locale. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

rilascio pareri di compatibilità in 

merito alla rete del trasporto 

pubblico locale nell'analisi degli 

strumenti urbanistici. 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è svolta una’attività costante 

nel rilascio pareri di 

compatibilità in merito alla rete 

del trasporto pubblico locale 

nell'analisi degli strumenti 

urbanistici. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

045 NAVIGAZIONE 

INTERNA 

Garantire, grazie alla 

collaborazione derivante dalla 

stipula delle Convenzioni con 

l'Autorità di bacino dei laghi di 

Garda e Idro e l'Autorità di bacino 

dei laghi di Iseo, Endine e Moro, il 

controllo sulla navigazione di 

acque interne.  

10 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00221 

Coordinamento con le Autorità 

di bacino lacuali per 

migliorare i servizi di trasporto 

pubblico anche grazie 

all'intermodalità  bus-battello. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Conclusa positivamente la 

navigazione per la stagione estiva 

2016 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00301 

Gestione delle Convenzioni 

con l'Autorità di bacino dei 

laghi di Garda e Idro e 

l'Autorità  di bacino dei laghi 

di Iseo, Endine e Moro. 

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sottoscritti gli accordi per la 

gestione dei laghi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00355 

Incontri periodici finalizzati a 

valutare le criticità  normative 

per quando attiene la tenuta 

dei registri nautici ed 

eventuale predisposizione da 

parte della Provincia di 

Brescia di 

istruzioni/indicazioni 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Effettuati gli incontri periodici 

finalizzati a valutare le criticità  

normative per quanto attiene la 

tenuta dei registri nautici ed 

eventuale predisposizione da parte 

della Provincia di Brescia di 

istruzioni/indicazioni 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

042 TRASPORTO 

PRIVATO 

Gestione e innovazione dei 

servizi demandati alla Provincia 

dal  Decreto Legislativo 112 del 

31/3/1998, art. 105, comma 3, in 

materia di motorizzazione civile, e 

dalla Legge Regione 6 del 

4/4/2012 in materia di trasporti 

eccezionali. 

30 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO 

 

 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00115 

Servizi offerti all'utenza nelle 

materie di competenza in 

ambito del trasporto privato  

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

obiettivo raggiunto come da 

previsione 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Variazione percentuale tempi 

medi evasione delle pratiche di 

trasporti di cose conto proprio 

(%) 

33,33 0,00 

Variazione percentuale tempi 

medi evasione pratiche di 

agenzie automobilistiche (%) 

33,33 0,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00037 

Servizi offerti all'utenza in 

materia di trasporti 

eccezionali 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Il settore ha appreso ed utilizzato il 

nuovo software per la gestione delle 

pratiche on-line 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Variazione percentuale tempi 

medi evasione delle pratiche 

di trasporti eccezionali (%) 

3,85 3,85 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00120 

Informatizzazione delle attività 

del Servizio con attivazione di 

sportello on-line 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Il settore ha appreso ed utilizzato il 

nuovo software per la gestione 

delle pratiche on-line 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Ricognizione dei data base in uso 

nel Servizio 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attivato lo sportello on-line 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Valutazione e scelta dei software 

disponibili 

Peso 65 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attivato lo sportello on-line 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Centro di Responsabilità : Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile 

Responsabile: Giovanmaria Tognazzi 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

066 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

9 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00394 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nei processi in 

materia di VIA, AIA, AUA, 

Cave, Impianti di Recupero 

Rifiuti, Siti contaminati, Acque 

Sanzioni amministrative in 

materia ambientale, tutti 

classificati a rischio rilevante  

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione delle fasi delle 

Misure Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia 

ambientale - processi a rischio 

rilevante 

1,00 1,00 

Assegnazione fascicoli 0,95 0,96 

Sopralluoghi 0,91 0,79 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 assegnazione casuale dei fascicoli 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
mappatura completa delle fasi 

procedimentali 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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3 

distinzione del personale addetto 

all'istruttoria nelle diverse fasi 

procedimentali 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

razionalizzazione e rafforzamento 

dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive presentate 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 
sopralluoghi esterni possibilmente 

in due persone 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00395 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nei processi in 

materia ambientale 

classificati a rischio medio-

basso 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia 

ambientale - processi a rischio 

medio basso 

1,00 1,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

presenza di più funzionari in 

occasione dello svolgimento della 

procedura di approvazione, con 

particolare riferimento alla 

conferenza di servizi 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 
sopralluoghi esterni possibilmente 

in due persone 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
affinamento dei criteri previsti dai 

bandi per l'ammissione a contributo 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attviità svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00396 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nei processi 

inerenti la L. 102/1990 (Legge 

Valtellina ) classificati a 

rischio rilevante 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 
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Stato di 

attuazione 

Attività completamente svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza - Legge valtellina 

1,00 1,00 

Varianti 1,00 1,00 

Scostamento costi contrattuali 0,22 0,19 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 applicazione del Patto di Integrità  

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato sottoscritto il patto di 

integrità tra le parti 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato  

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stata effettuata la verifica 

preventiva dei capitolati 

speciali 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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3 

rafforzamento della parte 

motivazionale degli atti che 

dispongono il ricorso a procedure 

negoziate, cottimo fiduciario, 

affidamenti diretti, varianti e 

subappalti 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

intensificazione e razionalizzazione 

dei sopralluoghi in cantiere da parte 

del personale incaricato in merito al 

rispetto quantitativo e qualitativo di 

materiali, opere ed adempimenti 

previsti dal contratto di appalto 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

rafforzamento delle misure inerenti 

gli atti che dispongono in merito 

all'incentivo per la progettazione 

interna 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

corruzione 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

030 SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 

Esercitare le funzioni in materia 

di sanzioni amministrative in 

campo ambientale ed energetico 

nelle materie in cui l'ente ha 

competenza diretta o è stato 

delegato dalla Regione. 

9 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0901 DIFESA DEL SUOLO 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00277 

Adottare gli atti conclusivi dei 

procedimenti sanzionatori e 

di ripristino ambientale entro 

la tempistica di legge. 

Peso %: 80 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale di contenziosi 

risolti dal Servizio Sanzioni 

Amministrative (%) 

15,00 23,65 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00435 

Adottare l'ordinanza entro 

trenta giorni dal ricevimento 

del verbale di contestazione. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

031 INTERVENTI 

LEGGE 

VALTELLINA 

Applicazione norme fissate dalle 

leggi 102/90 e 483/98 di 

finanziamento degli interventi 

destinati al "riassetto 

idrogeologico" e "ricostruzione e 

sviluppo" nei  comuni della Valle 

Camonica colpiti da eccezionali 

avversità atmosferiche del 1987. 

7 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0901 DIFESA DEL SUOLO 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00290 

Interventi finanziari con le 

economie del Piano di difesa 

del suolo. Scheda di Piano 

VG/01/03. Intervento di 

sistemazione idrogeologica 

della Val Grande e Val Bighera 

- Opere di completamento in 

Comune di Vezza d'Oglio 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 Gestione lavori 

Peso 60 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 Approvazione Perizia di variante 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00291 

Interventi finanziati con le 

economie del Piano di Difesa 

del Suolo. Scheda di Piano 

PO/04/01/a. Consolidamento 

del versante in Località Valle di 

Saviore dell'Adamello 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 Approvazione Progetto esecutivo 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/05/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Trasferimento del Progetto 

all'Unione dei Comuni della 

Valsaviore 

Peso 30 

Data inizio 01/04/2016 

Conclusione 

stimata 

30/06/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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3 

Monitoraggio dello stato di 

avanzamento dei lavori, come 

previsto dalla Convenzione 

sottoscritta 

Peso 40 

Data inizio 01/06/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00292 

Piano di difesa del suolo II^ 

Fase - Scheda di Piano 

PO/01/01/b. Lavori di 

sistemazione frana in località 

Mulini - Valle Pesce - Comune 

di Cevo 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 Approvazione Progetto esecutivo 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/06/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 

Trasferimento del Progetto 

all'Unione dei Comuni della 

Valsaviore 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/07/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Monitoraggio dello stato di 

avanzamento dei lavori, come 

previsto dalla Convenzione 

sottoscritta 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00437 

Attuazione del programma 

generale Parchi e aree protette 

- interventi nel Parco 

dell'Adamello. Ristrutturazione 

villa Ferrari in Cevo 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

037 TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'AMBIENTE 

E DEL 

PAESAGGIO 

Tutelare il paesaggio, definire ed 

attuare atti pianificatori e di 

programmazione in materia 

ambientale, promuovere e 

sostenere iniziative di tutela e 

valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio ed interventi di 

educazione ambientale. 

8 96,50 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00149 

Sviluppo ed attuazione 

dell'attività pianificatoria in 

materia ambientale, anche 

mediante acquisizione di 

servizi ed avvalendosi di 

eventuali incarichi esterni e 

convenzioni. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00150 

Acquisire ed elaborare dati 

relativi alla gestione dei rifiuti 

nel territorio provinciale e 

fornire servizi informativi e di 

assistenza ai soggetti 

interessati, attraverso 

l'Osservatorio Provinciale 

Rifiuti e lo Sportello Rifiuti. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta: redatto il quaderno 

dell'Osservatorio 2016. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00151 

Sviluppare azioni per la 

prevenzione della produzione 

dei rifiuti, per il recupero di 

materia ed il loro riutilizzo, 

quali obiettivi previsti dal 

Piano Provinciale di Gestione 

dei Rifiuti, anche mediante 

accordi con Comuni o altri 

soggetti..  

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta: verificati i progetti 

realizzati ed erogati i relativi 

contributi. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00152 

Sostenere azioni di 

riequilibrio e di recupero 

ambientale, nonché di 

promozione dell'identità 

culturale e di valorizzazione 

delle preesistenze estrattive 

prevedendo di regola il 

concorso di altri enti locali. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta: verificati i progetti 

realizzati ed erogati i relativi 

contributi. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00153 

Svolgimento attività 

istruttoria in materia di 

Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00154 

Tutela della flora spontanea, 

della vegetazione lacuale e di 

quella delle zone umide 

mediante la gestione delle 

funzioni di cui all'art.5 della 

l.r. n.10/2008, nonché accordi 

ed eventuale concessione di 

contributi. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00156 

Sostenere eventuali interventi 

di tutela ambientale, anche 

mediante accordi con altri 

enti. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00158 

Gestione dei dati ambientali 

già disponibili e di quelli da 

acquisire dai soggetti 

autorizzati all'esercizio delle 

imprese monitorate mediante 

il sistema DC GIS Monitoring 

Tool. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00159 

Tutelare l'assetto 

idrogeologico del territorio ed 

il paesaggio esercitando, con 

l'ausilio di eventuali incarichi 

esterni e l'acquisizione di 

servizi tecnici, le funzioni 

autorizzatorie in materia 

idrogeologica e 

paesaggistica. 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00160 

Autorizzazioni paesaggistiche: 

concretizzare le esigenze di 

tutela del paesaggio mediante 

valutazioni preliminari e 

procedimenti di autorizzazione 

dei progetti di trasformazione. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00161 

Esame impatto paesistico dei 

progetti di trasformazione di 

immobili non soggetti a 

vincolo paesistico. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00163 

Compartecipazione e/o 

sostegno finanziario alle 

iniziative di carattere 

ambientale promosse dalle 

scuole, dagli enti e da soggetti 

qualificati, anche mediante 

eventuali protocolli d'intesa. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00165 

Contribuire alla diffusione 

della cultura e della 

conoscenza sull'inquinamento 

luminoso, mediante il rinnovo 

dell'accordo con 

l'Associazione Gruppo Astrofili 

Deep Sky per il monitoraggio 

di tale fenomeno sul territorio 

provinciale. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Parzialmente attuato: si è proceduto 

con le attività già concordate. Non 

si è proceduto al rinnovo 

dell'accordo. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

30,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

035 VALUTAZIONE 

IMPATTO 

AMBIENTALE 

Valutazione della sostenibilità 

ambientale delle attività 

antropiche previste dal decreto 

legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 

anche alla luce della legge 

regionale n. 5/2010 e del 

regolamento regionale n. 5/2011. 

10 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00227 

Gestione delle procedure di 

Valutazione Impatto 

Ambientale e di verifica di 

assoggettabilità  alle 

Valutazioni Impatto 

Ambientale provinciali e 

regionali 

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. atti valutati 30,00 56,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00375 

Verifiche di assoggettabilità 

alla VIA. Studio, individuazione 

ed implementazione del 

sistema delle nuove soglie in 

base a quanto stabilito dal DM 

Ambiente 30/03/2015 ai fini 

della presentazione delle 

istanze di verifica. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00376 

Controllo e sanzioni. Attività 

di istruzione, verifica e 

controllo dei Piani di 

Monitoraggio Ambientale 

contenuti nelle prescrizioni 

dei Decreti VIA emanati. 

Procedure sanzionatorie 

disciplinate dalla L.R. n. 

5/2010, R.R. n. 5/2011 e d.G.R. 

8/11516  

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. procedimenti sanzionatori 3,00 3,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00442 

Conseguire più elevati livelli di 

protezione dell'ambiente 

prevenendo e riducendo 

l'inquinamento attraverso le 

autorizzazioni integrate 

ambientali (AIA) in materia di 

allevamenti intensivi 

Peso %: 20 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

036 SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE 

DELLE ATTIVITA' 

D'IMPRESA 

Prevenire e ridurre 

l'inquinamento proveniente dagli 

stabilimenti industriali ad impatto 

ambientale rilevante e soddisfare 

i fabbisogni di materiale inerte di 

cava, in un quadro di 

perseguimento del principio dello 

sviluppo sostenibile. 

11 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
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Attuazione della strategia 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00124 

Valutazione di compatibilità  

ambientale preliminare delle 

attività  estrattive nel contesto 

delle procedure preliminari ed 

autorizzative (VIA, verifiche di 

assoggettabilità alla VIA, 

analisi studio di compatibilità 

ambientali. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00125 

Ponderare e bilanciare gli 

interessi pubblici produttivi ed 

ambientali nel contesto degli 

atti di approvazione dei 

progetti di gestione produttiva 

delle cave e nelle 

autorizzazioni estrattive e 

perseguire una maggiore 

tutela ambientale. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

46



Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00126 

Istruire i progetti di gestione 

produttiva degli Ambiti 

Territoriali Estrattivi, anche a 

seguito di eventuale V.I.A. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00127 

Autorizzare l'esercizio 

dell'attività estrattiva e 

paesaggistica. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00128 

Esecuzione di visite ispettive 

in cava finalizzate alla verifica 

del rispetto delle norme di 

polizia mineraria. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

001 

29 

Controllo uso degli esplosivi 

mediante approvazione ordine 

di servizio e rilascio attestati 

per uso degli esplosivi. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00130 

Svolgere le funzioni in materia 

di verifica di assoggettabilità  

alla V.I.A. (valutazione impatto 

ambientale) dei progetti di 

cava ai sensi della normativa 

in materia. 

Peso %: 3 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00138 

Controllare, attraverso 

procedimenti di assenso, le 

emissioni in atmosfera di 

impianti ed attività , ai sensi 

dell'art.269 del d.lgs. 

n.152/2006, anche acquisendo 

servizi ed avvalendosi di 

eventuali incarichi esterni. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00139 

Controllare le emissioni 

acustiche interessanti ambiti 

territoriali ricadenti in più 

comuni ai sensi dell'art. 14 

della L. 447/1995, avvalendosi 

dell'ARPA. 

Peso %: 1 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00140 

Controllare le emissioni in 

atmosfera attraverso la verifica 

delle richieste di adesione 

all'autorizzazione generale, 

anche acquisendo eventuali 

servizi esterni. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempo medio di rilascio 

autorizzazioni emissioni in 

atmosfera in deroga (gg) 

45,00 45,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00141 

Conseguire più elevati livelli 

di protezione dell'ambiente, 

prevenendo e riducendo 

l'inquinamento attraverso le 

autorizzazioni integrate 

ambientali (AIA), anche 

acquisendo eventuali servizi 

esterni. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00143 

Rilascio dell'autorizzazione 

unica ambientale (AUA) 

comprensiva dell'assenso alle 

emissioni in atmosfera. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

51



Attuazione della strategia 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00144 

Tenuta banca dati degli 

stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante (RIR) ai fini 

dell'esercizio delle funzioni in 

materia di impianti IPPC, di 

governo del territorio e di 

protezione civile. 

Peso %: 1 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00146 

Garantire il miglioramento 

continuo delle performance 

ambientali degli impianti 

industriali "IPPC" mediante la 

riduzione delle inottemperanze 

e delle proposte di 

miglioramento individuate 

dall'ARPA a seguito dei 

controlli ispettivi. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

038 GESTIONE DEI 

RIFIUTI E 

BONIFICA DEI SITI 

INQUINATI 

L'esercizio delle funzioni 

provinciali nella gestione dei 

rifiuti è teso al perseguimento di 

una maggiore protezione 

dell'ambiente e ad incrementare 

l'efficacia dei controlli, in 

collaborazione con ARPA e con 

altre autorità competenti. 

10 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0903 RIFIUTI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00170 

Controllare la gestione dei 

rifiuti attraverso procedimenti 

autorizzatori (AIA ordinarie), 

pareri ed altri atti 

amministrativi relativi a 

realizzazione ed esercizio di 

impianti di recupero e 

smaltimento, anche 

avvalendosi di eventuali 

servizi esterni. 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempo medio di rilascio 

autorizzazioni alla gestione 

rifiuti (gg) 

180,00 180,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00173 

Svolgere attività di controllo 

su realizzazione e esercizio 

degli impianti autorizzati 

nonché in relazione a fatti o 

attività riguardanti i rifiuti 

(abbandoni e depositi 

incontrollati, ecc), anche 

mediante acquisizione di 

servizi esterni 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00174 

Garantire il controllo delle 

attività di bonifica dei siti 

contaminati, anche attraverso 

l'acquisizione di servizi, 

convenzioni per 

collaborazioni con Enti, 

eventuali incarichi esterni. 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00175 

Azioni dirette a conoscenza, 

tutela e valorizzazione 

dell'ambiente, anche mediante 

acquisizione di servizi 

(comunicazione ed 

informazione in materia 

ambientale, convenzioni per 

indagini ambientali, 

aggiornamento dei sistemi 

informatici, ecc.). 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00177 

Gestione entrate in materia di 

rifiuti (tributo speciale, diritti 

registro imprese, oneri 

controllo bonifiche, contributi 

esercizio discariche e termo 

utilizzatore, rimborso spese 

transfrontalieri, ecc.). 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00178 

Controllare l'esercizio 

dell'attività di recupero dei 

rifiuti svolta in procedura 

semplificata, anche 

acquisendo servizi e 

avvalendosi di eventuali 

professionalità esterne. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempo medio di rilascio 

autorizzazione al recupero di 

rifiuti (procedura semplificata) 

(gg) 

90,00 90,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00180 

Verifica di assoggettabilità alla 

VIA degli impianti di gestione 

dei rifiuti, anche acquisendo 

servizi esterni. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00181 

Rilascio dell'autorizzazione 

unica ambientale (AUA) 

comprensiva dell'assenso al 

recupero dei rifiuti ai sensi 

degli artt. 214 - 216 d. lgs. 

152/2006. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00183 

Controllo preventivo e 

successivo: concretizzare le 

esigenze di tutela 

dell'ambiente connesse alla 

gestione dei rifiuti nei 

procedimenti di assenso e di 

controllo successivo. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

041 USO 

SOSTENIBILE 

DELLE ACQUE 

Esercitare le funzioni provinciali 

in materia di concessione di 

acque superficiali e sotterranee e 

concessione di acque minerali e 

termali  finalizzandole a una 

migliore gestione della risorsa 

acqua. 

10 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00256 

Sostenere finanziariamente 

l'iniziativa di riscoperta e 

valorizzazione dell'acqua 

distribuita dagli acquedotti 

comunali denominata "Punto 

acqua". 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00265 

Controllare, attraverso 

autorizzazioni e concessioni, la 

ricerca, l'utilizzo e 

l'industrializzazione delle acque 

minerali e termali. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00266 

Controllare il prelievo e l'uso 

di acque sotterranee per il 

soddisfacimento dei vari usi 

consentiti. 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00267 

Promuovere azioni finalizzate 

alla salvaguardia e alla 

valorizzazione dei bacini 

idrominerali e termali ed altri 

interventi secondo le 

indicazioni regionali. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00268 

Monitoraggio e gestione 

amministrativa e finanziaria 

opere tutela acque. Rimborso 

rate mutui a: Comune di 

Palazzolo s/O.; Comunità 

Montana Valle Sabbia; AATO 

Bergamo depuratore Costa 

Volpino; Comune di Marone, 

Comunità Montana Valle 

Camonica 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00269 

Controllo derivazioni di 

acque sotterranee per uso 

domestico. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00270 

Nuovo progetto di 

collettamento e depurazione 

della sponda bresciana del 

lago di Garda. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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r. Obiettivo Gestionale   

00272 

Gestione attività derivazioni 

acque superficiali per usi 

diversi e attingimento 

precario da corpo idrico 

superficiale. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00273 

Adeguamento DMV da 

impianti idroelettrici al 

programma di tutela e usi 

delle acque. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta sul 100% degli 

impianti sottoposti a riesame. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00274 

Condurre l'attività di 

controllo in materia di 

demanio idrico. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00275 

Aggiornamento della banca 

dati pozzi per acqua della 

provincia di Brescia mediante 

convenzione con l'Università 

degli Studi Milano Bicocca. 

Peso %: 3 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00276 

Aggiornamento Catasto 

Regionale utenze idriche e 

verifica pagamento tributi per 

canone di concessione. 

Peso %: 12 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

040 TUTELA DELLE 

ACQUE 

Tutelare la risorsa acqua 

attraverso azioni dirette alla 

realizzazione di infrastrutture 

idriche e fognario - depurative, 

nonché mediante la gestione 

dell'attività autorizzativa e di 

controllo degli scarichi idrici. 

9 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00101 

Gestione attività autorizzative 

relative agli scarichi di acque 

reflue domestiche sul suolo. 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 
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Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempo medio di rilascio 

autorizzazioni allo scarico di 

acque reflue domestiche (gg) 

80,00 80,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00102 

Gestione dell'autorizzazione 

unica ambientale (AUA) 

comprensiva di assenso allo 

scarico di acque reflue. 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00103 

Sostenere finanziariamente 

opere ed interventi a tutela 

della risorsa idrica, anche in 

attuazione della convenzione 

stipulata nel 2012 con 

l'Azienda Speciale Ufficio 

d'Ambito di Brescia. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00105 

Assicurare un efficiente 

servizio di pulizia delle acque 

superficiali dei laghi di 

Garda, Iseo e Idro. 

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00106 

Attività di controllo degli 

scarichi di acque reflue 

mediante l'adozione di 

provvedimenti di diffida e 

accertamento illeciti. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

051 PROTEZIONE 

CIVILE 

Analisi, previsione, prevenzione 

dei rischi. Soccorso e 

superamento delle emergenze. 

Implementazione Colonna Mobile. 

Gestione Centro Operativo e 

Sezione Provinciale dell'Albo 

Regionale del Volontariato di 

Protezione Civile. Formazione dei 

volontari 

10 99,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00182 

Sviluppo del sistema 

provinciale di protezione 

civile: coordinamento del 

volontariato per iniziative, 

esercitazioni, momenti 

formativi, convenzioni con 

strutture operative di 

protezione civile ed 

organizzazioni di volontariato 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Numero di Convenzioni con 

Organizzazioni di Volontariato 

per attività di Protezione Civile  

rinnovate 

6,00 6,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00325 

Aggiornamento/adeguamento 

della pianificazione d'emergenza e 

verifica di conformità dei Piani 

Comunali di emergenza 

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività non interamente svolta 

per carenze organizzative 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

80,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00326 

Previsione e prevenzione dei 

rischi attraverso il 

monitoraggio sugli scenari a 

rischio valanga 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado di risposta alle richieste 

di analisi di rischio 

idrogeologico (%) 

100,00 100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00340 

Realizzazione di attività di 

prevenzione destinate alle 

istituzioni, al volontariato, agli 

studenti ed ai cittadini e 

partecipazione ad iniziative di 

sensibilizzazione alla 

prevenzione ed emergenza 

programmate sul territorio 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Performance 
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Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado di risposta alle 

richieste di incontri formativi 

di protezione civile per 

studenti (%) 

100,00 100,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Partecipazione ad incontri, eventi ed 

iniziative per la sensibilizzazione alla 

prevenzione ed emergenza 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Programmazione e realizzazione di 

interventi informativi/formativi negli 

Istituti scolastici 

Peso 70 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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3 

Collaborazione con la Presidenza 

del Consiglio dei MInistri-

Dipartimento della Protezione Civile 

per la realizzazione del Progetto 

"Scuola multimediale di Protezione 

Civile" 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00341 

Gestione delle attività volte ad 

assicurare il funzionamento 

del Settore nonché la 

prevenzione ed il 

superamento delle emergenze 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Gestione delle attività per il 

funzionamento del Settore e la 

prevenzione dei rischi 

Peso 60 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

71



Attuazione della strategia 

 

 

2 
Gestione delle attività per il 

superamento delle emergenze 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00342 

Implementazione di un 

ottimale livello funzionale della 

struttura per le emergenze 

Peso %: 20 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Integrazione delle dotazioni della 

colonna mobile provinciale 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 

Manutenzione, revisione, 

assicurazione dei mezzi della 

colonna mobile provinciale ed 

assicurazione dei volontari 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Integrazione delle dotazioni del 

volontariato antincendio boschivo 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

Mantenimento di un ottimale livello 

funzionale della sala operativa 

provinciale 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 
Verifiche del funzionamento del 

sistema di comunicazione via radio 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00345 

Gestione dei rimborsi dovuti 

al volontariato ed ai loro 

datori di lavoro per eventi di 

Protezione Civile 

Peso %: 3 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00346 

Gestione dei rimborsi e 

contributi a gruppi di 

volontari Antincendio 

Boschivo per interventi di 

prevenzione e lotta agli 

incendi boschivi ed 

esercitazioni 

Peso %: 2 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00347 

Gestione della Sezione 

Provinciale dell'Albo 

Regionale del Volontariato di 

Protezione Civile e 

formazione dei volontari 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado di risposta alle richieste 

di verifica requisiti per 

mantenimento in Albo 

Regionale Volontariato 

Protezione Civile (%) 

100,00 100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Verifica dei requisiti delle 

Organizzazioni di volontariato per 

l'iscrizione ed il mantenimento 

dell'iscrizione all'Albo regionale del 

Volontariato di Protezione Civile. 

Aggiornamento del database della 

Regione Lombardia 

Peso 70 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Collaborazione con Regione 

Lombardia per la partecipazione dei 

volontari a momenti formativi  

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00348 

Collaborazione con gli Enti 

territoriali ed altri Organismi 

per la prevenzione e la 

riduzione dei rischi e per il 

superamento di emergenze di 

protezione civile, in 

particolare per la gestione 

dell'evento The Floating Piers 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00349 

Partecipazione al Fondo di 

Solidarietà per calamità 

naturali di cui all'accordo di 

programma con 

l'Associazione Comuni 

Bresciani 

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

063 PRODUZIONE 

ENERGETICA 

SOSTENIBILE 

Gli obiettivi principali in campo 

energetico, in un contesto 

programmatico comunitario e 

nazionale, sono: produzione a 

basso costo, riduzione degli 

sprechi e contenimento delle 

emissioni di CO2, in particolare 

attraverso il programma 20/20/20. 

7 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 1701 FONTI ENERGETICHE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00107 

Perseguire l'uso razionale 

dell'energia attraverso il 

controllo degli impianti 

termici su tutto il territorio 

provinciale ad esclusione del 

comune di Brescia 

avvalendosi degli ispettori 

incaricati. Campagna di 

controllo 2016-2018. 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/07/2018 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado di controllo impianti 

termici Comuni inf.40.000 

abitanti (%) 

1,31 1,74 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00111 

Assicurare strumenti operativi 

per svolgimento attività 

amministrativa controllo impianti 

termici (bonifica,manutenzione 

catasto unico regionale impianti 

termici, supervisione attività 

manutentori/installatori) anche 

con ausilio servizi esterni 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00112 

Istituzione Albo di Esperti, 

nomina commissione 

d'esame e rilascio ai 

manutentori dei patentini per 

la conduzione di impianti 

termici aventi potenza 

superiore a 232 Kwt (kilo watt 

termici). 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Rilasciati n.21 duplicati e vecchie 

idoneità . Nel 2016 non ci sono state 

sufficienti richieste per indire 

sessione di esame. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00113 

Assicurare un efficiente 

svolgimento delle procedure 

autorizzative relative 

all'installazione di impianti di 

produzione di energia 

alimentati da fonti rinnovabili 

e convenzionali nonché 

gruppi elettrogeni anche con 

acquisizione di servizi esterni 

Peso %: 27 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00114 

Aggiornamento data-base 

registro fonti energetiche 

rinnovabili. 

Peso %: 8 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Centro di Responsabilità: Settore della Avvocatura e Affari Generali 

Responsabile: Magda Poli 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

003 SUPPORTO 

ORGANI 

ISTITUZIONALI 

Una gestione amministrativa 

efficiente al servizio dei cittadini, 

nella consapevolezza che la qualità 

della vita dei residenti e la 

competitività delle imprese dipenda 

in misura primaria dall'efficienza e 

dall'efficacia della P.A. 

25 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00052 

Garantire con tempestività : il 

"raccordo" tra gli organi di 

direzione politica e le diverse 

strutture dell'Ente; 

l'attività istruttoria e 

amministrativa a supporto degli 

organi della Provincia. 

Peso %: 70 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Gli uffici del Settore hanno 

regolarmente svolto l'attività di 

supporto agli Organi di Governo. In 

particolare il Settore ha provveduto a 

tutti gli adempimenti propedeutici al 

rinnovo biennale del Consiglio 

Provinciale. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00099 

Espletamento delle attività  

legate al funzionamento degli 

organi di Governo della 

Provincia: rimborsi spese agli 

amministratori e rimborsi oneri 

ai datori di lavoro nei modi e nei 

termini previsti dalla legge 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Gli uffici hanno provveduto 

all'espletamento delle attività  legate al 

funzionamento degli Organi di Governo 

della Provincia 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

015 GESTIONE 

PROTOCOLLO E 

TENUTA DEGLI 

ARCHIVI 

Continuazione del processo di 

riorganizzazione per una gestione più 

razionale corretta ed efficiente della 

massa documentaria dell'Ente. 

Gestione Protocollo Informatico e 

Posta Elettronica Certificata 

istituzionale e cura degli Archivi di 

deposito e storico.   

25 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00131 

Corretta conservazione dei 

documenti attraverso la 

predisposizione e l'adozione 

degli strumenti di gestione 

documentale, in particolare 

attraverso l'introduzione 

dell'utilizzo del fascicolo 

elettronico 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Gli uffici hanno regolarmente svolto 

l'attività di gestione del protocollo e 

della posta, provvedendo anche alla 

classificazione archivistica. Sono stati 

introdotti il Manuale di gestione del 

protocollo informatico, dei flussi 

documentali e degli archivi, oltre al 

nuovo Titolario derivato dal Titolario 

tipo per le Province, diffuso a livello 

nazionale. E' stata avviata la 

fascicolazione informatica nei Settori 

Trasporti ed Ambiente.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00132 

Riordino dell'Archivio di 

deposito e gestione del 

trasferimento dei documenti in 

attuazione della Riforma delle 

Province. 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Nel 2016 è stata completata la fase di 

scarto documentale (luglio ed ottobre) 

degli Archivi di deposito. E' Proseguito 

il progetto di riordino dell'Archivio 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00133 

Consultazione archivio storico e 

apertura ai fini di ricerca della 

sala studio 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

E' stata inviata alla Soprintendenza la 

richiesta di approvazione di 

inventariazione del decennio 

documentale 1960-1970. E' stata 

garantita l'apertura su richiesta 

dell'Archivio Storico. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00134 

Assicurare, oltre al servizio di 

invio postale, il collegamento tra 

le diverse sedi della Provincia 

per il ritiro e la consegna della 

corrispondenza e, in generale, di 

atti e documentazione. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 
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Stato di 

attuazione 

E' stata assicurata l'attività del ritiro e 

la consegna della corrispondenza e in 

generale di atti e documentazione. Nel 

mese di giugno è stata installata 

presso l'ufficio protocollo 

l'affrancatrice al fine di procedere 

direttamente all'affrancatura della posta 

in partenza. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

018 DIFESA, 

RAPPRESENTANZA 

E CONSULENZA 

LEGALE 

Difesa dell'Ente avanti tutte le 

Autorità giudiziarie - attività 

correlata con gli uffici preposti al 

rilascio di atti e provvedimenti in 

funzione preventiva e nella fase 

successiva al rilascio degli stessi. 

Emissione di pareri - Recupero 

crediti 

40 100,00 

 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00205 
Difesa dell'Amministrazione 

avanti le autorità giudiziarie 

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

85



Attuazione della strategia 

 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto alla costituzione in 

giudizio per tutti i contenziosi per i 

quali si è ritenuta necessaria la 

costituzione. Sono stati assolti tutti gli 

incombenti procedurali relativi alle 

cause pendenti e cioè partecipazione 

alle udienze, predisposizione memorie 

difensive, conclusionali, di replica, atti 

di citazione, ricorsi in appello etc. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale di contenziosi 

gestiti dal Settore Avvocatura 

(%) 

100,00 100,00 

Percentuale cause risolte 

positivamente  

100,00 68,85 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00207 

Recupero crediti, procedure di 

esproprio, inadempimenti 

contrattuali, sanzioni 

amministrative 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sono stati recuperati tutti i danni a 

seguito e chiuse tutte le richieste dei 

settori 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00208 Emissione di pareri agli uffici 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

sono stati emessi tutti i pareri e le 

consulenze richieste dai settori 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado di risposta 

dell'avvocatura alle richieste di 

consulenza interna (%) 

100,00 100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

067 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

10 100,00 
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Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00391 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e di Trasparenza 

di competenza del Settore 

Peso %: 100 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi Misure 

anticorruttive e trasparenza di 

competenza del settore 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

adozione del Regolamento interno in 

materia di rimborso delle spese di 

viaggio degli Amministratori 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Con deliberazione del Consiglio 

Provinciale 15 gennaio 2016, n. 1, 

è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina dei rimborsi delle 

spese di viaggio degli 

amministratori 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 applicazione del Patto di Integrità  

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato applicato il Patto di 

Integrità approvato dall'Ente 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 

40.000) 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Nel corso dell'anno non si è mai 

verificato il caso 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state applicate le misure 

previste come già consolidate nel 

piano triennale di prevenzione 

della corruzione 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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90



Attuazione della strategia 

 

Centro di Responsabilità : Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona 

Responsabile: Simona Zambelli 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

004 PROMOZIONE 

DELLE PARI 

OPPORTUNITA' 

SUL TERRITORIO 

PROVINCIALE 

Costruire con le Amministrazioni 

Comunali un percorso verso una 

cultura  del Rispetto e della Parità 

dando vita ad una struttura 

interattiva capace di essere 

prioritariamente un  punto di 

riferimento per le amministrazioni 

comunali. A settant’anni dal voto 

si intende proporre una 

riflessione sulla partecipazione 

attiva delle donne. Promozione 

della Carta di Milano.  

6 100,00 

 

Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia 

Missione/Programma: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00069 
Gestione ordinaria e 

amministrativa del progetto 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

La gestione ordinaria dell'ufficio non 

ha presentato particolari 

problematicità e tutto si è svolto nel 

rispetto dei regolamenti e dei tempi 
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Attuazione della strategia 

 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00059 

Interventi di politiche di pari 

opportunità e di inclusione 

sociale  

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Gli interventi rispetto alle politiche di 

inclusione e di pari opportunità si 

sono attuati in collaborazione sia con 

gli altri Enti Locali (in primis con il 

Comune capoluogo) sia in 

collaborazione con la Consigliera di 

Parità per quanto concerne le 

problematiche legate al lavoro. Si è 

creata una buona sinergia con 

l'Università Statale di Brescia 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00422 
Laboratorio Interdisciplinare 

della conoscenza. 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 
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Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Il laboratorio interdisciplinare della 

conoscenza ha svolto un importante 

ruolo propulsivo nelle politiche di 

pari opportunità . Sono stati 

coinvolti, al suo interno, diversi 

saperi e discipline per favorire una 

conoscenza più organica della 

materia 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00423 

Partecipazione ai gruppi di 

lavoro sul tema delle Pari 

opportunità  

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto a lavorare in 

sinergia con i territori e i diversi Enti 

per promuovere una cultura delle 

pari opportunità partecipando ai vari 

gruppi di lavoro operanti nel campo 

della parità . 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

068 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità .   

5 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00392 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

cultura, turismo, sport, 

giovani, servizi sociali, pari 

opportunità  

Peso %: 100 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e della 

Trasparenza di competenza 

del Settore 

1,00 1,00 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
affidamento procedure ad almeno 

due dipendenti a rotazione 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato garantito l'affidamento 

delle procedure a due 

dipendenti a rotazione.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

distinzione tra soggetti che 

rilasciano le abilitazioni per 

professioni turistiche e soggetti 

addetti alla vigilanza 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è proceduto alla distinzione 

tra il soggetto che rilascia le 

abilitazioni e colui che svolge 

la vigilanza. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 applicazione del Patto di Integrità  

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stata data attuazione 

all'applicazione del Patto di 

Integrità . 

Grado di ragg.% 100,00 

Peso 40 
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4 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 

40.000) 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è collaborato con il Settore 

Stazione Appaltante -

Provveditorato alla verifica dei 

capitolati sopra la soglia dei 

40.000,00.= euro e nel rispetto 

della normativa vigente in tema 

di contratti. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

Peso 30 

5 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

corruzione 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state rispettate le misure 

previste e consolidate nel 

Piano Triennale di Prevenzione 

alla corruzione. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

  

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

025 PROMOZIONE 

DELLA CULTURA 

Sostegno e sviluppo del  sistema 

culturale provinciale mediante 

azioni di valorizzazione delle 

risorse presenti sul territorio.   

12 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00373 

Gestione spazi museali, 

espositivi e al servizio degli 

utenti 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Gli spazi espositivi hanno ospitato 

l'allestimento di importanti mostre 

che hanno riscosso un notevole 

successo di pubblico e di critica. La 

gestione delle sale di proprietà della 

Provincia, in capo al settore, è 

proseguita dando la possibilità a 

numerose associazioni/ 

fondazioni/enti di usufruire del 

patrimonio provinciale per la 

realizzazione di iniziative di carattere 

culturale. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado si risposta all'utilizzo 

delle sale gestite dal Settore 

Cultura e Turismo 

100,00 100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00374 

Collaborazione  e sostegno a 

Fondazioni, Enti e Ass. che 

operano nel campo culturale 

anche mediante l'attuazione 

degli  Accordi di Programma 

Peso %: 70 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 
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Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Nel corso del 2016 la collaborazioni 

con le realtà culturali bresciane è 

continuata con la finalità di 

promuovere la cultura sull'intero 

territorio provinciale. E' stata data 

piena attuazione agli accordi di 

programma sottoscritti. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

026 PROMOZIONE 

DELLO SPORT 

SUL TERRITORIO 

Valorizzazione del ruolo dello 

sport nel processo formativo, 

educativo e culturale attraverso la 

programmazione, promozione, 

incentivazione e sostegno di 

azioni di diffusione della pratica 

sportiva e delle attività partecipate 

del tempo libero 

7 100,00 

 

Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia 

Missione/Programma: 0601 SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00305 

Sostegno per 

l'implementazione 

dell'impiantistica sportiva 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

E' stato approvato il bando per 

l'erogazione di contributi a fondo 

perduto a favore dei Comuni per la 

realizzazione o per il 

completamento di impianti sportivi 

di base. E' stato altresì siglato l'atto 

di definizione con il Comune di 

Brescia e l'Ufficio per gli Oratori 

della  Diocesi di Brescia per la 

riqualificazione e l'utilizzo dei campi 

da calcio e delle strutture sportive 

polifunzionali degli oratori 

  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00307 
Azioni di promozione della 

pratica sportiva 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono state sostenute realtà che 

operano nell'ambito della 

promozione sportiva ed in particolare 

con l'Ufficio Scolastico Territoriale è 

stato sottoscritto un apposito 

accordo operativo per la 

realizzazione della manifestazione 

provinciale corsa campestre Trofeo 

Provincia di Brescia 3^ edizione 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado d risposta dello 

sportello "Credito Sportivo" 

alle richieste di consulenza 

(%) 

100,00 100,00 

Grado di risposta alle 

richieste di intervento nelle 

scuole per la diffusione dello 

sport (%) 

1,00 1,20 

Grado di risposta alle 

richieste di sostegno 

economico allo sport (%) 

86,67 87,50 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00310 

Vigilanza sulle scuole di sci, 

alpinismo e sci-alpinismo. 

Partecipazione alle 

Commissioni tecniche delle 

Comunità Montane per le 

piste destinate agli sport sulla 

neve - Legge Regionale 

26/2002 e Regolamento 

attuativo 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto alla verifica dei 

requisiti e della documentazione 

tramite sistema informatico 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale scuole di sci, 

alpinismo e sci-alpinismo ed 

arrampicata sottoposte a 

controllo 

100,00 100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

027 POLITICHE 

GIOVANILI 

Sviluppo di un sistema di 

interventi a supporto delle 

problematiche della condizione 

giovanile, per la prevenzione dei 

fenomeni di disagio e per la 

promozione dell'agio. 

Potenziamento delle azioni per la 

fruibilità dei servizi da parte dei 

giovani 

3 100,00 

 

Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia 

Missione/Programma: 0602 GIOVANI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00322 

Supporto e/o 

compartecipazione ad iniziative 

proposte da terzi finalizzate 

all'implementazione e 

consolidamento di politiche 

giovanili 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Si sono sostenute le realtà del 

territorio operanti in ambito 

giovanile 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00424 

Interventi di promozione 

dell'agio in rapporto alle 

Agenzie Educative e ai Servizi 

socio-sanitari 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

La promozione dell'agio ha 

interessato le attività dell'ufficio che 

ha collaborato con le agenzie 

educative del territorio. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

028 PROMOZIONE 

DEL TURISMO 

Concorrere allo sviluppo delle 

attività di promozione turistica 

integrata del territorio bresciano 

mediante la realizzazione di 

specifici progetti concordati con 

la Giunta Regionale in coerenza 

con le priorità e le linee di azione 

individuate da Regione 

Lombardia e con quelle previste 

dal piano turistico annuale di 

promozione e attrattività del 

territorio lombardo. 

30 100,00 

 

Linea strategica: Promozione e sviluppo del territorio 

Missione/Programma: 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00369 

Iniziative e progetti di 

valorizzazione turistica del 

territorio in  collaborazione con 

Fondazioni, Enti e 

Associazioni, ai sensi dell'art. 6 

L.R. 27/15 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

l'obiettivo è stato raggiunto attraverso 

la piena collaborazione con le più 

significative realtà territoriali operanti 

nel comparto. 

Grado di 

ragg. % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00370 

Applicazione della L.R. 

27/2015 per l'attività relativa 

a: Abilitazioni per le 

professioni turistiche e 

Direttore Tecnico, 

classificazione strutture 

ricettive e impianti a fune e 

Agenzie viaggi 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

L'ufficio ha predisposto i bandi per 

tutte le quatto professioni individuate 

dalla legge regionale n. 27/15. Non si 

è però potuto dare seguito a quanto 

normato poiché non sono stati 

pubblicati i decreti attuativi regionali 

per tre professioni delle quattro 

individuate. Sulla quarta professione 

disciplinata da due decreti MIBACT è 

intervenuta nel febbraio 2017 una 

sentenza TAR che sospende 

temporaneamente la loro efficacia. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale di abilitazione 

professioni turistiche 

20,00 0,00* 

Grado di risposta alle 

esigenze ricettive turistiche 

100,00 100,00 

 

*L'ufficio ha predisposto i bandi  per tutte le quatto professioni individuate dalla legge regionale n. 27/15. Non si è però potuto 

dare seguito a quanto normato poiché non sono stati pubblicati i decreti attuativi regionali per tre professioni delle quattro 

individuate. Sulla quarta professione (guida turistica specialistica) disciplinata da due decreti MIBACT è intervenuta nel febbraio 

2017 una sentenza TAR che sospende temporaneamente l'efficacia dei decreti. 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00371 

Attività di rilevazione, 

elaborazione, diffusione  e 

archiviazione dati statistici 

del movimento turistico come 

da normative vigenti  ISTAT -

Regione Lombardia.   

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto dando 

pieno compimento alle normative 

vigenti in materia. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado di soddisfazione 

richieste dati statistici 

ricettività turistica (%) 

100,00 100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00372 

Valorizzazione e qualificazione 

dell'informazione e 

accoglienza turistica - 

collaborazione e sostegno alle 

reti di informazione e 

accoglienza.       

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

attraverso la sottoscrizione di 

apposite convenzioni con Enti, 

Consorzi e associazioni territoriali 

al fine di fornire servizi sempre più 

ampi e qualificati. Si è inoltre 

provveduto a dotare gli Uffici di 

Informazione e accoglienza turistica 

del materiale necessario per 

l'espletamento del servizio. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

052 INTERVENTI PER 

LA DISABILITA' 

Integrazione dei disabili 

sensoriali in ambito scolastico e 

sostegno agli interventi di 

supporto in ambito sociale. 

Costruzione di percorsi condivisi 

10 100,00 

 

Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia 

Missione/Programma: 1202 INTERVENTI PER LA DISABILITA 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00060 

Favorire l'integrazione 

scolastica e sociale dei 

disabili sensoriali (audiolesi) 

tramite accordi operativi con 

e/o Ente Nazionale Sordi, 

Fondazione Pio Istituto 

Pavoni e Fondazione 

Bresciana per l'Educazione 

Monsignor  Cavalleri 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è proceduto ad effettuare una 

precisa verifica sull'andamento degli 

interventi scolastici per il periodo 

gennaio - giugno 2016. Il periodo 

estivo è stato propedeutico per la 

ripresa dell'anno scolastico e per la 

messa a appunto dei veri atti 

amministrativi a sostegno dell'attività 

scolastica 2016/2017. Di notevole 

rilevanza anche gli interventi in 

ambito extrascolastico con il 

supporto di interpretariato 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00061 

Finanziamento al Centro per la 

Piena Integrazione Scolastica 

dei Non Vedenti 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

 

 

 

 

106



Attuazione della strategia 

 

Stato di 

attuazione 

Oltre alla predisposizione degli atti 

legati al finanziamento e all'operatività 

del centro di notevole importanza e 

impegno è stata la predisposizione 

dell'accordo operativo tra gli Enti che 

a vario titolo operano nell'ambito 

dell'integrazione scolastica dei disabili 

visivi. Sono stati programmati una 

serie di incontri al fine di addivenire ad 

un accordo che fosse rispettoso delle 

peculiarità di ogni partecipante e del 

Centro. Stante le problematiche 

economiche evidenziate dal centro si è 

provveduto ad anticipare parte della 

quota di spettanza dell'esercizio 2017 

Grado di 

raggiung % 

100,00 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00062 

Gestione Convenzione con 

Fondazione Bresciana per 

l'Educazione Monsignor 

Giuseppe Cavalleri e 

inserimento minori 

Peso %: 45 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto a chiudere le 

procedure relative all'a.s.2015/2016 

con l'invio ai Comuni delle relazioni 

relative ai singoli progetti. Sono state 

effettuate le commissioni per 

l'inserimento di nuovi studenti per l'a. 

s. 2016/2017 e si è provveduto alla 

sottoscrizione delle convenzioni con 

i Comuni.  

Per l'anno scolastico 2016/2017 

risultano frequentanti 52 bambini, per 

41 bambini risulta sottoscritta la 

convenzione, mentre risultano non 

sottoscritte convenzioni per n.11 

bambini 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00425 
Sostegno agli interventi del 

territorio in tema di disabilità  

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Per l'anno scolastico 2016/2017 si è 

intervenuti a fianco dei 4 Comuni per 

quanto concerne l'inserimento 

scolastico di minori disabili 

sensoriali. Sono state poi sostenute a 

diverso titolo le realtà operanti 

nell'ambito della disabilità . 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

053 POLITICHE 

SOCIALI E 

INTERVENTI PER 

L' INTEGRAZIONE 

Sviluppo di un sistema integrato 

tra le politiche sociali provinciali 

e quelle del territorio 

individuando interventi mirati a 

sostegno della fasce  deboli, in 

raccordo con la Magistratura 

Ordinaria e Minorile e 

sostenendo le realtà  del 

territorio. 

7 100,00 
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Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia 

Missione/Programma: 1204 INTERV PER SOGG A RISCHIO ESCLUS SOCIALE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00066 

Mediazione Penale Minorile: 

interventi di giustizia 

riparativa in accordo con la 

Magistratura Minorile 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

La Mediazione Penale Minorile nel 2016 

ha visto la conclusione del progetto 

finanziato con fondi regionali. 

Significativi i numeri del progetto 

finanziato: n. lettere inviate 250, n. 

colloqui preliminari 142, n. incontri di 

mediazione 32, n. genitori incontrati 112, 

% presenze incontri di supervisione 70%, 

n. partecipanti attività di 

formazione/sensibilizzazione 1 classe. In 

attesa del nuovo bando regionale si è 

inteso approvare un protocollo con la 

magistratura Minorile al fine di garantire 

il prosieguo dell'operatività con 

personale della provincia, del Comune di 

Brescia e dell'USMM. Il protocollo è stato 

approvato tra Enti Pubblici e 

magistratura minorile 

Grado di 

raggi. % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00068 

Sostegno alle fasce deboli: 

interventi di raccordo con le 

Amministrazioni del Territorio. 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 
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Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono proseguiti gli interventi a 

sostegno delle fasce deboli in 

rapporto alle altre istituzioni del 

territorio 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00426 

Sostegno agli interventi del 

territorio in tema di politiche 

sociali 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

La presenza costante ad incontro sul 

territorio ha permesso un lavoro 

sinergico volto a favorire le politiche 

sociali e gli interventi per 

l'integrazione 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00427 

Partecipazione a progetti 

specifici sull'immigrazione 

nonché ai tavoli di lavoro 

relativi al tema. 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Si è preso parte ai vari tavoli di 

lavoro sia rispetto all'emergenza 

profughi sia riguardo ai tavoli tra le 

varie confessioni 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

054 GESTIONE RETE 

SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI 

TERRITORIALI 

Realizzare un sistema integrato 

per la programmazione di 

politiche sociali attraverso: la 

formazione degli operatori socio 

assistenziali e gli Osservatori su 

Servizi Sociali e  Immigrazione 

10 100,00 

 

Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia 

Missione/Programma: 1207 PROGRAM E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00063 

Piano Formativo Provinciale 

rivolto agli operatori dei 

servizi socio assistenziali e 

socio sanitari 

Peso %: 70 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 
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Stato di 

attuazione 

Si sono chiusi 60 corsi che hanno 

visto la partecipazione di circa 1.250 

operatori per 950 ore di docenza. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. corsi rivolto agli operatori 

dei servizi socio assistenziali 

e socio sanitari 

93,88 100,00 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00428 

Osservatorio fenomeni 

immigratori: collaborazione 

con gli Enti preposti. 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è preso parte agli incontri in 

Prefettura rispetto alle diverse 

confessioni religione e al tavolo 

richiedenti asilo. Non è stato attuato 

il Progetto Il TE. LAIO perché non 

finanziato a valere sul fondo FAMI 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

055 INTERVENTI IN 

MATERIA DI 

ASSOCIAZIONISMO, 

VOLONTARIATO E 

PERSONE 

GIURIDICHE 

PRIVATE 

Tenuta e gestione dei Registri 

Provinciali di: Associazioni 

senza scopo di lucro, 

promozione sociale  e 

volontariato. Sostegno delle 

stesse realtà . Funzioni di 

controllo sulle persone 

giuridiche di diritto privato 

secondo normativa 

10 100,00 

 

Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia 

Missione/Programma: 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00057 

Gestione ordinaria relativa 

alla gestione delle persone 

giuridiche di diritto privato 

non operanti in ambito socio 

sanitario assistenziale 

secondo la normativa vigente. 

Compiti di vigilanza e 

controllo. 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è proceduto per quanto di 

competenza nel rispetto dei tempi 

stabiliti e della normativa in essere 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00054 

Tenuta dei registri relativi ad 

Associazioni Senza Scopo di 

Lucro, Promozione Sociale e 

Volontariato. Verifica requisiti, 

iscrizioni, variazioni e 

cancellazioni. Sostegno 

economico 

Provinciale/Regionale realtà 

Terzo Settore.  

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è proceduto per quanto di 

competenza nel rispetto dei tempi 

stabiliti e della normativa in essere 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. nuove iscrizioni ai registri 

provinciali associazionismo e 

volontariato 

100,00 100,00 
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Centro di Responsabilità : Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale 

Responsabile: Carlo Lazzaroni 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

010 MIGLIORAMENTO 

DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 

DIREZIONALE 

PROVINCIALE 

Mantenimento in buone 

condizioni di conservazione e 

sicurezza dei fabbricati 

provinciali adibiti a Sede 

istituzionale ed uffici. Restauro e 

conservazione dei beni storici 

monumentali di valenza culturale 

ed architettonica. 

20 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00184 

Ristrutturazione della 

copertura del fabbricato 

provinciale denominato "Villa 

Paradiso"  primo lotto 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2017 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

L'appalto integrato è stato 

aggiudicato, ed è in corso 

l'approvazione del progetto 

esecutivo presentato dalla Ditta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00186 

Riqualificazione, 

manutenzione straordinaria ed 

adeguamento funzionale 

Peso %: 60 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2017 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Oltre a quanto indicato nelle singole 

fasi, sono stati approvati i progetti 

esecutivi ed indette le gare dei 

seguenti interventi: Realizzazione 

impianti rilevazione fumi magazzino 

Via Dalmazia Adeguamento impianti 

e Strutture Archivio Piano terra 

Palazzo Bargnani 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Manutenzione straordinaria del 

manto di copertura dell'auditorium 

di via balestrieri 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato approvato il progetto 

esecutivo ed indetta la gara 

d'appalto 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Opere in economia di importo 

inferiore ai 100 mila euro 

Peso 70 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Sono stati affidati n. 12 

interventi di importo inferiore 

ai 100.000 euro 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00187 Manutenzione ordinaria 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2017 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sono state eseguite le lavorazioni di 

manutenzione ordinaria per 

consentire il regolare funzionamento 

e fruizione degli immobili provinciali 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Gestione della manutenzione delle 

aree  a verde annesse ai fabbricati 

provinciali 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata realizzata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

gestione della manutenzione degli 

impianti installati nei fabbricati 

provinciali 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata realizzata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

gestione della manutenzione dei 

fabbricati provinciali - opere da 

pittore 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata realizzata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 
gestione della manutenzione dei 

fabbricati provinciali - opere edili 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata realizzata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

gestione della manutenzione 

ordinaria per lavori in economia ed 

interventi urgenti non prevedibili 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata realizzata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

069 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità .  

20 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00409 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

contratti pubblici nell'ambito 

dell'Edilizia Scolastica in 

processi considerati a rischio 

rilevante 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

attuato, vedasi dettaglio nelle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Valore contratti assegnati con 

procedure non competitive - 

Edilizia Scolastica 

0,25 0,25 

Varianti - Edilizia Scolastica 0,20 0,05 

Scostamento costi contrattuali- 

Edilizia Scolastica 

0,10 0,09 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia di 

contratti pubblici Edilizia 

Scolastica-processi a rischio 

rilevante 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

rafforzamento della parte 

motivazionale degli atti inerenti 

procedure negoziate, cottimi 

fiduciari, affidamenti diretti, varianti 

e subappalti 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione ATTUATO 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 applicazione del Patto d'Integrità  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Tutte le imprese e i 

professionisti hanno 

sottoscritto il Patto di integrità 

predisposto dall'Ente sia in 

sede di gara che di stipula del 

contratto 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione attuato 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

rafforzamento delle misure inerenti 

gli atti che dispongono in merito 

all'incentivo per la progettazione 

interna 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione ATTUATO 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

intensificazione e razionalizzazione 

dei sopralluoghi in cantiere da parte 

del personale incaricato in merito al 

rispetto quantitativo e qualitativo di 

materiali, opere ed adempimenti 

previsti dal contratto di appalto 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione ATTUATO 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione ATTUATO 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00406 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

Edilizia Direzionale, in 

processi considerati a rischio 

rilevante 

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Attuato, si veda il dettaglio nelle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Valore contratti assegnati con 

procedure non competitive - 

Edilizia Direzionale 

0,24 0,24 

Varianti - Edilizia Direzionale 0,20 0,00 

Scostamento costi contrattuali- 

Edilizia Direzionale 

0,10 0,00 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia di 

Edilizia Direzionale-processi a 

rischio rilevante 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

rafforzamento della parte 

motivazionale degli atti inerenti 

procedure negoziate, cottimi 

fiduciari, affidamenti diretti, varianti 

e subappalti 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione attuato 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 applicazione del Patto d'Integrità  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione attuato 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione attuato 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

rafforzamento delle misure inerenti 

gli atti che dispongono in merito 

all'incentivo per la progettazione 

interna 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione attuato 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

intensificazione e razionalizzazione 

dei sopralluoghi in cantiere da parte 

del personale incaricato in merito al 

rispetto quantitativo e qualitativo di 

materiali, opere ed adempimenti 

previsti dal contratto di appalto 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione attuato 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione attuato 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00407 

Revisione del Regolamento 

relativo agli incentivi alla 

progettazione di cui al Codice 

dei Contratti in collaborazione 

con i Settori tecnici (processo 

a rischio rilevante) 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

attuato, si veda il dettaglio nelle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Revisione regolamento 

Incentivi alla Progettazione 

1,00 1,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Redazione dello schema di 

Regolamento relativo agli incentivi 

sulla progettazione di cui al Codice 

dei Contratti  di cui al d.lgs. 

163/2006 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

30/03/2016 

Stato di attuazione Lo schema di Regolamento 

relativo agli incentivi sulla 

progettazione di cui al Codice 

dei Contratti di cui al d.lgs. 

163/2006è stato approvato con 

decreto del Presidente nr. 92 

del 15/04/2016 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Redazione del Testo definitivo del 

Regolamento relativo agli incentivi 

sulla progettazione di cui al 

d.lgs.163/2006 a seguito 

dell'intervenuto accordo in sede di 

contrattazione collettiva decentrata 

Peso 50 

Data inizio 31/03/2016 

Conclusione 

stimata 

14/04/2016 

Stato di attuazione Il testo del Regolamento 

relativo agli incentivi sulla 

progettazione di cui al 

d.lgs.163/2006  è stato 

approvato con decreto del 

Presidente nr. 92 del 

15/04/2016 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

022 SICUREZZA E 

GESTIONE EDILE 

E DEI SERVIZI DI 

SICUREZZA  DEI 

FABBRICATI 

SCOLASTICI DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  

Conservazione e mantenimento 

del patrimonio immobiliare 

scolastico, con interventi capillari 

di manutenzione ordinaria agli 

edifici e gestione delle aree verdi 

di pertinenza. Gestione del 

riscaldamento di tutti gli Istituti 

Scolastici. Avvio dei servizi di 

manutenzione impianti 

antincendio, ascensori, vigilanza, 

messe a terra eseguiti 

direttamente dall'Ufficio. Avvio di 

una campagna di indagini 

strutturali. 

20 100,00 

 

Linea strategica: Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia 

scolastica 

Missione/Programma: 0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00279 
Manutenzione ordinaria 

fabbricati scolastici 

Peso %: 40 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Completamente attuato come meglio 

specificato nello stato di attuazione 

delle varie fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempo medio di attesa 

interventi manutenzione non 

programmata a scuola (ore) 

48,00 48,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

gestione degli appalti biennali per 

la manutenzione ordinaria degli 

edifici scolastici per le 5 zone in cui 

e' suddiviso il territorio provinciale 

Peso 60 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è proceduto alla gestione 

degli appalti in corso con la 

contabilizzazione e pagamento 

dei vari Stati di Avanzamento 

Lavori 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
manutenzione del verde di 

pertinenza  dei fabbricati scolastici.  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati affidati 5 appalti  di 

Servizi alla Cooperative Sociali. 

Si è proceduto ad effettuare n. 4 

tagli fissi/anno e alla potatura 

contenitiva di alberi ad alto 

fusto al fine di eliminare 

situazioni pericolose per gli 

utenti 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
manutenzione degli edifici 

scolastici - opere elettriche 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Sono stati effettuati interventi 

di adeguamento impianti 

elettrici dei Laboratori degli 

istituti Scolastici per circa Euro 

30.000 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 
manutenzione degli edifici 

scolastici - opere da pittore 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati effettuati interventi 

di tinteggiatura al fine di 

garantire pulizia e decoro agli 

Istituti Scolastici per circa  Euro 

21.000 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00281 

fornitura e gestione del 

calore agli edifici scolastici 

provinciali 

Peso %: 20 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

E stata gestita la Convenzione Consip 

(anni dal 2013 al 2019 ) per gli Istituti 

Scolastici Decentrati relativamente 

alla stagione termica 2015-2016 e si è 

provveduto a liquidare pagamenti per 

Euro 2.545.018. Il contratto e la spesa 

per la manutenzione e conduzione 

degli impianti termici degli I.S. 

Cittadini è gestito direttamente 

dall'Economato, il settore si occupa 

della gestione dell'erogazione  relativi 

al contratto 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00282 

Lavori da affidarsi in 

economia per urgenze ed 

attività varie 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Completamente attuato come meglio 

specificato nello stato di attuazione 

delle varie fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. giorni di sospensione 

attività didattica scuole 

superiori causa guasti (gg) 

0,00 0,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

interventi urgenti di manutenzione 

ordinaria non rientranti negli appalti 

biennali di manutenzione 

Peso 80 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Sono stati effettuati interventi 

vari non rientranti nei contratti 

di manutenzione delle 5 zone 

quali sistemazione tapparelle, 

manutenzione dei gruppi di 

pompaggio, potatura alberi 

pericolanti 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Attività varie : versamenti per c.p.i. 

-  scia - analisi e verifiche - spese di 

gara etc. 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati pagati oneri relativi 

ad autorizzazioni varie (vigili 

del fuoco, asl, ecc) per 

l'espletamento delle pratiche 

relative all'acquisizione del 

certificato di prevenzione 

incendi per vari Istituti 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00327 

interventi migliorativi di 

adeguamento impiantistico e 

di richiesta di incentivi statali 

(certificati bianchi) 

Peso %: 3 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

E' stato ottenuto il contributo di 

incentivo statali per Euro 12.941,89 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00384 

gestione contratto di 

locazione finanziaria nuovo 

corpo didattico zona nord 

Peso %: 2 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Sono stati pagati i canoni di 

locazione finanziaria per i due 

semestri dell'anno 2016 e riscossi i 

conguagli di indicizzazione che sono 

risultati a credito. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00432 

incarichi professionali vari di 

ingegneria e architettura 

(indagini diagnostiche, 

accatastamenti etc.) 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono stati affidati incarichi esterni 

per accatastamenti, mappatura e 

censimento manufatti in amianto e 

procedure Scia 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00433 

servizi vari di manutenzione 

edifici scolastici (impianti 

elevatori, antincendio,  di 

pompaggio e messa a terra , 

spurghi etc.) 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Sono stati affidati n. 8 appalti di  

manutenzione per la gestione dei 

servizi antincendio, ascensori, 

spurghi, smaltimento rifiuti speciali, 

derattizzazione, verifica impianti di 

messa a terra, prima gestiti 

direttamente dagli Istituti scolastici 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

021 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

E ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E 

FUNZIONALE DEI 

FABBRICATI 

SCOLASTICI DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

Attività mirata oltre che alla 

conservazione anche 

all'ampliamento del patrimonio 

immobiliare scolastico per 

rispondere alle richieste di 

adeguamento alle nuove esigenze 

di carattere didattico e di indirizzo. 

Particolare attenzione verrà posta 

ai temi dell'efficientamento 

energetico 

40 98,14 

 

Linea strategica: Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia 

scolastica 

Missione/Programma: 0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00251 

interventi di adeguamento e 

messa norma degli edifici 

scolastici 

Peso %: 20 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Completamente attuato come meglio 

specificato nello stato di attuazione 

delle varie fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale edifici scolastici 

a norma antincendio (%) 

68,33 68,33 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

adeguamenti normativi (interventi al 

di sotto dei 100 mila euro) 

approvazione progetti e avvio lavori 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione sono stati affidati nr. 8 appalti 

per una spesa complessiva di 

circa 270.000 Euro 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 

I.P.A. dandolo di corzano - 

adeguamento antincendio .   

avanzamento e conclusione lavori 

Peso 30 

Data inizio 31/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione I lavori sono terminati il 

18/11/2016, è in corso di 

approvazione il Certificato di 

regolare Esecuzione 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

I.I.S. "Tartaglia - Olivieri" 

completamento messa a norma. 

avanzamento e conclusione lavori 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione I lavori sono terminati il 

31/8/2016. E' stato approvato il 

certificato di regolare 

esecuzione 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00252 
interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria 

Peso %: 40 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Completamente attuato come meglio 

specificato nello stato di attuazione 

delle varie fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

99,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria inferiori ai 100 mila 

euro. approvazione progetti e avvio 

lavori 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati affidati n. 43 appalti 

per un importo di circa Euro 

1.100.000 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

istituti vari sostituzione serramenti. 

approvazione progetto definitivo 

esecutivo 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato approvato il progetto 

esecutivo ed indetta la gara 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

riqualificazione energetica liceo De 

Andrè. approvazione progetto 

definitivo e indizione gara 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato approvato il progetto 

definitivo- esecutivo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

Liceo "Gambara" lavori di restauro 

corpo didattico su via Trieste. 

aggiudicazione e avvio lavori. 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione I lavori sono stati aggiudicati 

ed è stato sottoscritto il 

contratto 

Grado di 

raggiungimento % 

95,00 

5 

interventi di manutenzione 

straordinaria presso 6 istituti 

scolastici (finanziamento mutui Bei) 

.  avvio e conclusione lavori  

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Tutti gli interventi sono stati 

completati 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00257 
costruzione e ampliamento di 

alcuni plessi scolastici 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Attuato come meglio specificato 

nello stato di attuazione delle varie 

fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

96,25 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

I.P.S.A.R. De Medici in comune di 

Gardone Riviera. realizzazione 

nuova sede. ultimazione lavori 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione L'ultimazione dei lavori è stata 

ritardata per difficoltà 

dell'impresa appaltatrice 

Grado di 

raggiungimento % 

95,00 

2 

I.T.A. "Pastori" di Brescia. 

ampliamento i lotto.. aggiudicazione 

ed avvio lavori 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione L'appalto integrato è stato 

aggiudicato, ma i lavori non 

sono iniziati causa 

l'introduzione di nuove 

procedure in materia 

antisismica 

Grado di 

raggiungimento % 

95,00 

3 

I.I.S. "Einaudi" di Chiari 

completamento aree esterne.  avvio 

e conclusione lavori 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione I lavori sono terminati il 

27/10/2016 ed è stato 

approvato il Certificato di 

regolare esecuzione 

Grado di ragg. % 100,00 

4 

I.I.S. "Cossali" in comune di 

Orzinuovi- lavori di realizzazione 

nuovo edificio - I° lotto. 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 
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approvazione progetti  - gara e 

aggiudicazione 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione I lavori sono stati aggiudicati 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

I.I.S. Marco Polo - ampliamento. 

approvazione progetto definitivo - 

esecutivo  

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato approvato il progetto 

definitivo -esecutivo  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

I.T.A. "Pastori" in comune di 

Brescia. lavori di restauro e 

recupero depositi per uso didattico.  

secondo lotto. approvazione 

progetto esecutivo 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato approvato il progetto 

esecutivo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

7 

I.I.S. Capirola in comune di Leno - 

lavori di ampliamento ex asilo. 

approvazione progetto esecutivo 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/01/2016 

Stato di attuazione E' stato approvato il progetto 

esecutivo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

8 

I.P.S.S.A.R. 'De Medici' in comune di 

Gardone Riviera. opere di 

completamento: sistemazione aree 

esterne. progetto esecutivo gara e 

aggiudicazione 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione E' stato approvato il progetto 

esecutivo ed indetta la gara 

  

Grado di 

raggiungimento % 

90,00 

9 

I.I.S. "Don Milani" in comune di 

Montichiari. lavori di ampliamento e 

realizzazione nuovo corpo didattico. 

approvazione progetto definitivo 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato approvato il progetto 

preliminare 

Grado di 

raggiungimento % 

90,00 

10 

Liceo Leonardo  in comune di 

Brescia. lavori di realizzazione 

nuova palestra. approvazione 

progetto esecutivo  

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Non si è proceduto alla 

progettazione esecutiva in 

quanto l'opera non è stata 

finanziata 

Grado di 

raggiungimento % 

95,00 

11 

Liceo "De Andrè'" in comune di 

Brescia. lavori di realizzazione 

nuova palestra. approvazione 

progetto esecutivo 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Non si è proceduto alla 

progettazione esecutiva in 

quanto l'opera non è stata 

finanziata 

Grado di ragg % 95,00 
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Centro di Responsabilità : Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta 

Responsabile: Raffaele Gareri 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % 

sul CdR 

Grado di 

realizzazione 

011 GESTIONE E SVILUPPO 

DELL'INFRASTRUTTURA 

E DEGLI APPLICATIVI 

DIGITALI DELL'ENTE 

Manutenzione, sviluppo e 

sicurezza infrastruttura 

hardware e software dell'Ente, 

a beneficio degli uffici interni e 

degli utenti, in linea con il 

processo di semplificazione, 

dematerializzazione, 

conservazione digitale e 

pubblica consultabilità . 

25 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00314 

Gestione e sviluppo 

dell'infrastruttura sistemistica 

dell'Ente 

Peso %: 45 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Le fasi dell'obiettivo sono state tutte 

completate e raggiunte come 

previsto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Assestamento per la miglior 

configurazione del sistema di 

backup (CommVault) 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stata completata la 

configurazione del nuovo 

sistema di backup CommVault 

relativo ai dati dei server 

presenti nell'infrastruttura 

informatica dell'Ente 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 Perfezionamento ambiente MDM 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Particolare impegno è stato 

riservato allo sviluppo del 

sistema di monitoraggio dei 

dispositivi mobili, sempre più 

strategico per le comunicazioni 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Ampliamento storage (insieme di 

strumentazione per 

memorizzazione dati) 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Come previsto, lo spazio sui 

server dedicati alle attività degli 

uffici dell'Ente è stato ampliato 

in funzione dell'aumento dei 

movimenti  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 
 

 

  

142



Attuazione della strategia 

 

4 
Adeguamento setting del sistema di 

monitoraggio di rete NetMRI 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione In funzione delle esigenze 

emerse nel corso dell'anno è 

stato adeguato il sistema di 

monitoraggio di rete 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

Installazione e configurazione 

sistema Datacore per la business 

continuity 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il sistema è stato installato e 

predisposto per l'avvio della 

business continuity attraverso 

l'apposita configurazione 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00317 

Manutenzione e assistenza 

ordinaria rete, telefonia, 

postazioni utente e 

applicativi, compresi quelli 

specifici di singoli settori. 

Adeguamento tecnologico, 

rinnovo dotazioni 

informatiche e telefoniche. 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Le fasi sono state raggiunte e gestite 

nonostante la complessità derivante 

dai molteplici cambiamenti delle 

postazioni utente a seguito 

dell'attuazione della contrazione del 

personale perla riforma dell'Ente 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempo medio di risposta 

helpdesk (gg) 

4,00 2,60 

Utilizzo del servizio helpdesk 5,00 5,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Rinnovo della dotazione 

informatica e telematica delle 

postazioni di lavoro. Gestione 

coordinata degli acquisti con 

budget ordinario 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il budget di acquisti è stato 

limitato per motivi di risparmio 

alle necessità contingenti del 

nuovo data center e per 

sostituire le postazioni lavoro 

troppo obsolete per supportare 

i nuovi sist. di comunicazione 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Manutenzione, configurazione e 

gestione delle postazioni utente, 

della telefonia fissa e cellulare e del 

cablaggio di rete 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata effettuata in 

relazione ai vari mutamenti 

degli uffici dell'Ente che hanno 

variato il numero di postazioni 

da 1.133 alle attuali 874 ca. 

Sono state riconfermate le 

convenzioni per la telefonia 

fissa e mobile e terminata la 

complessa att. di ricablaggio 

del nuovo data center 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Manutenzione e sviluppo evolutivo 

applicativi gestionali in uso presso 

i Settori dell'Ente 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è provveduto al rinnovo delle 

manutenzioni ordinarie degli 

applicativi in uso dall'Ente a 

vari livelli e al coordinamento 

dell'introduzione del nuovo 

software dedicato alla 

contabilità , applicativo 

integrato nello stesso che 

gestisce gli atti, avviato l'anno 

scorso.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00321 

Manutenzione ordinaria ed 

evolutiva delle piattaforme 

web e sviluppo applicativi per 

progetti di innovazione 

Peso %: 25 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Le fasi sono state raggiunte con una 

particolare attenzione all'ambito 

relativo al portale della Provincia e 

dei comuni e alla nuova piattaforma 

da proporre ai comuni per 

ottemperare in modo coordinato la 

normativa relativa ai pagamenti on 

line 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Dismissione parte obsoleta della 

piattaforma BsGov 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La dismissione è stata 

effettuata come da programma: 

la vecchia piattaforma è stata 

salvata in apposito spazio per 

eventuali controlli e verifiche 

mentre è stata consolidata la 

nuova piattaforma per 

l'autenticazione utenti 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Manutenzione portale dell'Ente, 

sviluppo portali tematici e messa 

on line dei portali comunali 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' proseguito lo sviluppo e la 

verifica delle migliorie 

introdotte sul portale della 

Provincia, anche a seguito 

delle modifiche strutturali 

introdotte da Amministrazione 

trasparente che coinvolgono 

anche i portali comunali. Con 

l'Ufficio Biblioteche continuano 

lo studio e l'attuazione dell'App 

dedicata agli eventi del 

territorio 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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3 

Manutenzione degli strumenti 

finalizzati alla pubblicazione sui siti 

web istituzionali delle informazioni 

per ottemperare alle disposizioni 

normative afferenti a 

Amministrazione Trasparente       

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

  

Stato di attuazione Gli applicativi in uso per 

sostenere gli obblighi 

informativi di Amministrazione 

Trasparente sono stati 

adeguatamente manutentuti e 

sviluppati anche in occasione 

dell'introduzione del nuovo 

codice degli appalti D.Lgs. 

50/16 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

Realizzazione, manutenzione e 

sviluppo applicativi ad uso interno 

all'Ente 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Fase raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

Analisi del sistema di pagamento 

on line integrato con il nodo di 

pagamento proposto da Agid 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione L'analisi è stata effettuata ed è 

stato presentato il suo risultato 

agli enti del territorio per 

l'avvio della realizzazione di 

un'apposita piattaforma. Al 

progetto hanno aderito oltre 50 

comuni. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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6 
Gestione sistema di valutazione 

Mettiamoci la Faccia 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

  

Stato di attuazione Il sistema viene manutentuto 

regolarmente così come 

vengono prodotte le statistiche 

richieste dalla Segreteria 

Generale per la soddisfazione 

dell'utente dei servizi dell'Ente 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

012 SOSTEGNO 

ALL'INNOVAZIONE 

DEGLI ENTI 

LOCALI 

BRESCIANI 

Valorizzare, coordinare e 

diffondere soluzioni di e-

government, gestionali e 

tecnologiche, promuovendo la 

cultura dell'innovazione anche 

nei piccoli comuni attraverso 

l'azione progettuale e coordinata 

del CST, contesto organizzativo 

funzionale allo sviluppo e al 

coordinamento della gestione di 

altri servizi in forma associata. 

35 100,00 

 

Linea strategica: Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali 

Missione/Programma: 0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00323 

Sviluppo Stazione 

Appaltante e servizi in 

gestioni associate 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 
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Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

  

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato realizzando 

incrementando il numero degli enti 

aderenti alla Stazione Appaltante . 

Sono proseguiti gli step per  la 

formalizzazione della Centrale Unica 

di Committenza'Area Vasta Brescia' 

tra la Provincia di Brescia e le 

Comunità Montane bresciane e la 

presa visione con la conseguente 

attuazione delle nuove disposizioni 

normative derivanti dall'entrata in 

vigore del nuovo codice degli appalti 

(D.Lgs. 50/2016). 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 Gestione adesioni alle convenzioni 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Nel corso del 2016 sono 

proseguite le sottoscrizioni 

della Convenzione per lo 

svolgimento da parte della 

Provincia di Brescia delle 

funzioni di Stazione Appaltante. 

Hanno deliberato di aderire alla 

SA 20 comuni bresciani, 21 

comuni bergamaschi, 3 comuni 

cremonesi e 1 comune 

mantovano. 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Definizione di intese con le Centrali 

uniche di committenza già esistenti 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il 2016 ha visto l'avvio di 

contatti con le Comunità 

Montane bresciane per la 

costituzione della Centrale 

Unica di Committenza 'Area 

Vasta Brescia', per la quale è 

stata sottoscritta un'apposita 

convenzione a ottobre tra la 

Provincia di Brescia, la 

Comunità Montana di Valle 

Camonica, la Comunità 

Montana di Valle Trompia, la 

Comunità Montana del Sebino 

Bresciano e la Comunità 

Montana del Parco Alto Garda 

Bresciano. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Organizzazione e gestione incontri 

sul territorio e in Provincia 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Gli incontri sono stati 

prevalentemente centralizzati 

sul tema della costituzione e 

dell'avvio della CUC 'Area 

Vasta Brescia' e per la 

promozione e sottoscrizione 

della Convenzione relativa alla 

Stazione Appaltante.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 
Revisione regolamento e 

conseguenti prassi operative 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione A seguito dell'entrata in vigore 

in aprile del D.lgs 50/2016, è 

stata aggiornata la 

Convenzione con i Comuni per 

lo svolgimenti  da parte della 

Provincia di Brescia delle 

funzioni di Stazione Appaltante 

ed è  iniziata la revisione del 

regolamento provinciale dei 

contratti. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

  

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00324 

Coordinamento del servizio di 

statistica in gestione 

associata 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

E' stato istituito un apposito Ufficio 

statistica per il servizio che 

rappresenta per gli enti del territorio 

un'opportunità per cogliere gli 

importanti processi innovativi che 

stanno interessando le tradizionali 

produzioni di dati statistici ufficiali. Il 

tutto attraverso i cosiddetti big data 

che permettono la definizione di 

strategie significative 

sull'organizzazione degli enti stessi e 

sulla creazione di servizi a valore 

aggiunto. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Mappatura e realizzazione del data 

base dei dati interni all'Ente 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' continuata l'azione di 

mappatura e raccolta dati 

interni all'Ente, con particolare 

attenzione ai Settori Ambiente, 

Turismo, Pubblica Istruzione. 

Sono stati eseguiti anche 

diversi censimenti dati come 

richiesto da questionario ISTAT 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Gestione convenzioni in essere e 

promozione di nuove adesioni 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Nel corso dell'anno si sono 

consolidate le convenzioni in 

essere e altri soggetti 

territoriali sono stati coinvolti 

con modalità di collaborazione 

più mirate alle singole 

progettualità  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Organizzazione e gestione incontri 

sul territorio e in Provincia 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Numerosi sono stati gli incontri 

sul territorio con diverse realtà 

pubbliche e private in funzione 

della realizzazione di una 

piattaforma finalizzata alla 

raccolta dei dati esistenti 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00358 

Gestione e sviluppo Centro 

Innovazione e Tecnologie 

(CIT) in attuazione nuova 

convenzione 2015-2020 

Peso %: 35 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Si è riconfermata la gestione 

sperimentale, avviata nel 2015, dei 

servizi da una parte e 

dell'infrastruttura che sottende 

l'ambito del wi-fi dall'altra. Alla luce 

delle nuove funzioni dell'Ente, il CIT 

si conferma nel suo ruolo strategico 

a favore delle nuove progettualità con 

il territorio rinforzando le relazioni 

tecnico-operative consolidate nella 

precedenti annualità . In particolare 

nel corso dell'anno è stato attivato un 

nuovo portale dedicato al CIT e alle 

linee strategiche dell'Ente nel'ambito 

dell'innovazione. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale:  

 

Nr. Fase   

1 

Promozione nuova convenzione, 

gestione incontri, sottoscrizioni e 

comunicazioni con il territorio 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' proseguita l'attività del CIT 

che nel corso del 2016 ha 

organizzato una serie di incontri 

nell'ottica di promuovere i 

servizi resi e incrementare il 

numero delle adesioni alla 

Convenzione 2015-2020 dal 

momento che ciascun servizio 

può essere erogato solo agli 

enti aderenti. Sono stati poi 

organizzati incontri tematici 

sulla Conservazione sostitutiva 

a norma, l'utilizzo dei Portali 

istituzionali, l'ambiente 

Office365 e il Portale dei 

Pagamenti PagoPA. La 

promozione degli stessi è 

avvenuta sia tramite 

comunicazioni a mezzo e-mail ai 

Responsabili dei servizi presso i 

comuni aderenti e tramite la 

pubblicazione di news dedicate 

sul sito del CIT.   

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Gestione servizi già attivati dal CIT 

e sviluppo portafoglio  

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Prosegue la gestione dei servizi 

erogati dal CIT con una serie di 

modalità che ne garantiscono il 

controllo sia da parte della 

Provincia sia da parte dell'ente 

che ne usufruisce: l'assistenza 

amministrativa contabile 

telefonica e tramite la 

consultazione privata del 

Software CIT, creato ad hoc e 

attivato sul nuovo portale CIT e 

il sistema di ticketing online 

(MOONE) per l'invio delle 

richieste di 

attivazione/assistenza e 

monitoraggio dello stato di 

evasione. E' stato realizzato un 

nuovo portale del CIT che offre 

a tutti i potenziali target (comuni 

non aderenti, comuni aderenti, 

altri enti locali e centrali) 

informazioni aggiornate circa le 

attività svolte dal CIT, le 

modalità di adesione e i servizi 

a catalogo, oltre ad illustrare più 

in generale le linee strategiche 

della Provincia nel campo 

dell'innovazione. I nuovi servizi 

inseriti a portafoglio nel corso 

del 2016 sono: PortalePagoPA, 

Formazione continua, Richiesta 

Report statistici. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

Peso 20 

3 
Aggiornamento mappatura 

Infrastrutture sul territorio 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' proseguita la mappatura in 

particolare per quanto riguarda 

la copertura della connettività 

della banda larga in funzione dei 

progetti di innovazione inerenti 

l'ambito smart city.    
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00359 
Sviluppo servizi di area vasta 

per accesso ai fondi europei 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Il forte impulso verso la ricerca di 

finanziamenti ha consolidato l'attività 

dell'Ufficio sia in ambito europeo che 

nazionale e regionale. La Provincia si 

è riconfermata al territorio come 

coordinatrice e ente propositivo per 

gli enti, garantendo l'aggiornamento e 

l'assistenza per la selezione delle 

diverse offerte di finanziamento. 

Inoltre è soggetto coordinatore o 

partner di diverse progettualità messe 

in campo nel corso dell'anno. A tal 

fine ha rinnovato anche la 

collaborazione con l'associazione 

TECLA specializzata in questo 

ambito. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Gestione delle convenzioni in 

essere e promozione di nuove 

adesioni 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione La fase si è realizzata con 

l'avvio di un percorso di 

avvicinamento ai Comuni con 

una convenzione quadro, 

realizzata in collaborazione con 

ANCI Lombardia.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Organizzazione e gestione di 

progettualità relative alle strategie 

dell'Ente 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Proseguono le attività legate 

alla progettualità già esistente 

e a quella nuova in coerenza 

con le linee strategiche 

dell'Ente. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Sviluppo di partnership con 

soggetti pubblici/privati   

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione il 2016 ha visto la 

formalizzazione di più 

partnership con diversi attori 

del territorio e non che 

spaziano da tematiche 

ambientali legate alla mobilità 

elettrica e al risparmio 

energetico, a quelle 

infrastrutturali 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00385 
Coordinamento di progetti per 

l'efficientamento energetico 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Centrale è l'attività che il Settore 

riserva a analisi, predisposizione e 

attuazione di progetti sempre più 

diretti al risparmio energetico 

(illuminazione pubblica, 

illuminazione edifici pubblici e 

mobilità elettrica), all'eco 

sostenibilità , in coerenza con i piani 

di intervento europei e del territorio. 

Anche il 2016 ha visto la Provincia 

protagonista di azioni di 

coordinamento degli enti e di ricerca 

di cofinanziamento in collaborazione 

con soggetti pubblici e privati. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Gestione progetto Rete 

Illuminazione Pubblica e Smart City 

e suo avvio operativo 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Il 2016 si è caratterizzato per 

un'importante azione di 

coinvolgimento del territorio 

per proporre alle sensibilità 

decisionali degli enti un 

approccio ai temi 

dell'efficientamento energetico 

coordinato e unitario, 

condizione che risulta peraltro 

funzionale anche a nuovi fonti 

di finanziamento: in questo 

modo infatti la Provincia ha 

potuto partecipare anche al 

bando Cariplo 2 sui temi 

dell'efficientamento energetico. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Organizzazione e gestione incontri 

con partner pubblici e privati per 

progettualità in ambito di mobilità 

elettrica 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attraverso la partecipazione ad 

un bando del programma 

europeo Spazio Alpino, nel 

corso dell'anno la Provincia è 

stata deputata alla costituzione 

di un HUB e- mobility. 

Grado di ragg. % 100,00 

3 

Realizzazione linee guida per la 

predisposizione dei PAES da parte 

delle amministrazioni locali, 

accompagnamento degli enti nelle 

fasi di predisposizione del 

documento e monitoraggio di quelli 

esistenti 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Dopo la pubblicazione delle 

Linee guida per l'attuazione dei 

PAES, la Provincia ha avviato 

una sperimentazione per la 

realizzazione dei piani con 

alcuni comuni, anche 

attraverso l'utilizzo di un 

apposito applicativo, e 

predisposto un piano di 

monitoraggio con la Comunità 

Montana di Valle Sabbia. 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

    

4 

Gestione progetto Efficientamento 

Energetico degli edifici e avvio 

operativo 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Nel corso dell'anno è stata fatta 

la ricognizione degli enti 

interessati ad una progettualità 

coordinata dalla Provincia per 

porre le basi ad un Project 

Financing che renda efficace la 

candidatura della Provincia ai 

bandi regionali del settore. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00480 Agenda digitale bresciana 

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 09/09/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Nel corso dell'anno è stato redatto il 

documento Agenda digitale della 

Provincia di Brescia che sintetizza e 

illustra le linee strategiche dell'Ente, 

nel ruolo di Casa dei Comuni, in 

merito allo sviluppo tecnologico, 

ambientale, culturale e digitale del 

territorio. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

070 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità .  

15 98,60 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00403 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in ambito 

informatico e telematico in 

processi considerati a rischio 

rilevante 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

E' stato realizzato l'obiettivo 

assegnato al Settore nel quadro delle 

Misure Anticorruttive previste dal 

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e dal Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

Grado di 

raggiungimento 

% 

96,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Valore contratti assegnati con 

procedure non competitive 

0,22 0,22 

Scostamento costi contrattuali 0,10 0,06 

Procedure gestite con sistemi 

informatici 

0,98 0,97 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in ambito 

informatico e telematico-

processi a rischio rilevante 

1,00 0,98 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

rafforzamento della parte 

motivazionale degli atti che 

dispongono il ricorso a procedure 

negoziate , cottimo fiduciario, 

affidamenti diretti, varianti e 

subappalti 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione eseguito, anche confrontando 

capitolati e bandi di altre 

amministrazioni 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 applicazione del Patto d'Integrità  

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata sempre 

rispettata. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione L’attività è stata svolta. 

 

 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

predisposizione di un Regolamento 

interno all'Ente che definisca le 

linee guida per l'utilizzo del sistema 

informativo provinciale  

 

 

Peso 

 

 

40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Eseguito per la parte relativa 

all'ambito tecnico di 

competenza del Settore. Per la 

sua attuazione definitiva deve 

essere discusso con gli altri 

settori dell'Ente. 

Grado di 

raggiungimento % 

90,00 

5 

ottimizzazione delle risorse 

disponibili tramite l'invio periodico 

di rendicontazione delle dotazioni 

disponibili 

 

Peso 

 

5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Anche per la riconversione 

dell'Ente, con la mobilità di 

personale verso diversi enti e 

in particolare la Regione, come 

ad esempio per l'intero Settore 

Agricoltura, Caccia e Pesca, 

sono state riordinate e 

razionalizzate le dotazioni 

strumentali in capo al Settore. 

Grado di 

raggiungimento % 

 

100,00 
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6 applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione eseguito 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00404 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nell'ambito di 

concessione ed erogazione di 

contributi in materia di 

Biblioteche in processi 

considerati a rischio medio- 

basso 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia di 

biblioteche - processi a rischio 

medio basso 

1,00 1,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

definizione dei criteri per 

l'assegnazione di contributi 

nell'ambito del comitato tecnico 

della Rete Bibliotecaria Bresciana 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Ogni anno i criteri vengono 

modificati in funzione di 

necessità oggettivamente 

misurabili. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
affidamento delle procedure ad 

almeno due dipendenti 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Eseguito. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Eseguito. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00405 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza di carattere 

generale di competenza del 

Settore 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza di carattere 

generale del Settore 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Progressiva introduzione di sistemi 

informatizzati ed automatizzati per il 

monitoraggio dei tempi 

procedimentali in materia 

ambientale 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione individuato con il programma 

SIAM già in uso dal Settore. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

individuazione di soluzioni tecniche 

per una più ordinata visualizzazione 

delle informazioni pubblicate in 

Amministrazione trasparente 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Eseguito. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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3 

pubblicazione annuale di tabelle 

riepilogative con rappresentazione 

grafica inerenti i contratti 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Eseguito. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 
 

 

  

    

4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Eseguito. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

019 INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

CON CITTADINI, 

IMPRESE E 

ISTITUZIONI 

Si intende dare attuazione a 

quanto previsto dalla Legge 

150/00 in termini di informazione 

all'utenza esterna occupandosi in 

particolare dei contenuti del sito 

web istituzionale con particolare 

riferimento alle tematiche della 

trasparenza. 

10 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00121 

Predisposizione e 

pubblicazione sul Sito 

Istituzionale della Provincia di 

report sui risultati delle 

votazioni espresse, tramite il 

sistema Mettiamoci la faccia, 

dagli utenti che hanno 

usufruito on-line dei contenuti 

della Guida ai Servizi 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Qualita 

 

Stato di 

attuazione 

In ogni trimestre dell'anno è stato 

predisposto e pubblicato il report 

con i risultati relativi al sistema 

Mettiamoci la faccia. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00193 

Redazione web con 

riferimento alle funzioni di 

informazione e agli 

adempimenti legati alla 

normativa sulla trasparenza, 

con riguardo particolare alla 

modalità multicanale con cui 

i contenuti sono resi 

disponibili 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

pienamente, con la quotidiana 

pubblicazione di dati soprattutto in 

Amministrazione Trasparente, e con 

una particolare complessità legata 

alla riorganizzazione degli uffici a 

seguito della riforma dell'Ente 
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Grado di 

raggiung % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00194 
Gestione dei canali social 

istituzionali 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono proseguite le attività di 

informazione e comunicazione sui 

canali social face book, twitter e 

instagram istituzionali con un raccordo 

anche con la redazione dell'Ufficio 

Biblioteche, e quella di rilevazione 

statistica  

Grado di 

raggi % 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00195 

Attività di contatto e di 

accoglienza dell'utenza, in 

accordo con i principi alla 

base della legge 150/00 e di 

gestione delle richieste 

presentate dai cittadini allo 

sportello, via telefono, posta 

elettronica e comunicazioni 

social. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 
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Stato di 

attuazione 

E' proseguita l'attività di informazione 

e comunicazione a utenti interni e  

esterni dell'Urp in base alle strategie 

dell'Ente. Da novembre, a causa del 

ridimensionamento del personale per 

effetto della riforma dell'Ente,                

lo sportello ubicato presso Palazzo 

Broletto è stato chiuso, in 

coincidenza anche della 

ristrutturazione della sede stessa, in 

attesa di una nuova riorganizzazione 

convogliando le richieste alla 

redazione dell'Urp stesso.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

024 GESTIONE DELLA 

RETE 

BIBLIOTECARIA 

BRESCIANA 

Coordinamento e org. della Rete 

Bibliotecaria Bresciana (RBB) - 

delega L.R. 81/85, successivi 

programmi pluriennali regionali e 

Documento di Indirizzo Generale 

approvato dalla Consulta della 

RBB (Convenzione D.G. n.515/11). 

15 100,00 

 

Linea strategica: Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali 

Missione/Programma: 0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00079 

Sviluppo della RBB e gestione 

continuativa e centralizzata di 

servizi condivisi: assistenza e 

sviluppo software; 

catalogazione dei documenti e 

gestione del catalogo; acquisto 

documenti; gestione del 

prestito interbibliotecario; 

biblioteca digitale (MLOL). 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Concl. 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

L'Ufficio ha garantito alle biblioteche 

della RBB e delle Reti partner i servizi 

di assistenza tecnico-informatica al 

software ClavisNG e sistemi collegati. 

Molto impegnativo è stato il lavoro 

dedicato all'integrazione del Sistema 

Bibliotecario Urbano nella Rete. Alle 

biblioteche bresciane si è assicurata la 

catalogazione dei nuovi documenti 

acquisiti e l'efficiente servizio di 

prestito interbibliotecario; 

contemporaneamente si è gestita la 

gara per la nuova gestione unitaria del 

servizio di movimentazione documenti, 

che sarà avviata nel 2017. Anche 

l'intensa attività legata alla biblioteca 

MediaLibraryOnline è stata sviluppata 

in contenuti e servizi. 

Grado di 

ragg. % 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. di eventi critici annuali 2,00 2,00 

 N. di nuove notizie 

catalografiche inserite nel 

catalogo collettivo della RBB 

da parte del centro di 

catalogazione provinciale 

13.000,00 15.800,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

Assistenza e sviluppo 

dell'architettura informatica con 

sperimentazione e verifica di nuove 

procedure con particolare 

attenzione ad automatismi "di 

contatto con l'utenza", 

condivisione con altre reti e 

integrazione con social network 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è assicurato alle biblioteche 

della RBB e delle reti partner 

(oltre 500 biblioteche tra 

Brescia, Cremona e Bergamo) 

un efficiente servizio di 

assistenza e di help desk su 

tutti gli applicativi informatici 

legati alla gestione bibliotecaria 

(ClavisNG, DiscoveryNG) 

avviando la messa a punto delle 

procedure relative al contatto 

automatico all'utenza anche 

tramite canali innovativi (sms, 

app per smartphone). Sono 

state progettate e attivate in 

ClavisNG funzioni per la 

condivisione di informazioni 

catalografiche tra le reti 

bibliotecarie. Molto impegnativo 

il supporto informatico al 

Sistema Bibliotecario Urbano 

finalizzato all'integrazione delle 

biblioteche cittadine nella RBB, 

come da accordo sottoscritto.  

Da segnalare l'avvio della 

sperimentazione dell'utilizzo del 

database CoseDaFare, dedicato 

alla promozione degli eventi, tra 

le biblioteche della Rete.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Gestione e sviluppo del progetto 

della biblioteca digitale 

MediaLibraryOnLine (MLOL) e 

perfezionamento dell'integrazione 

della piattaforma digitale nel 

catalogo collettivo della Rete 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Grazie alla specifica 

Convenzione, è stato garantito 

l'accesso a MediaLibraryOnLine 

(MLOL) a tutte le biblioteche 

della Rete compreso il Sistema 

Bibliotecario Urbano. 

Impegnativa l'assistenza agli 

operatori e la collaborazione 

con il network nazionale di reti 

bibliotecarie. MLOL BS è stata 

costantemente arricchita di 

documenti raggiungendo i 

24.700 e-book disponibili, 

11.600 utenti attivi (+27%) e 

595.000 consultazioni (+84%). 

  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Coordinamento e gestione della 

catalogazione, manutenzione e 

sviluppo del catalogo e relativo 

aggiornamento del protocollo 

catalografico -gestionale 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione L'attività è stata caratterizzata 

dall'impegnativo progetto di 

integrazione del catalogo del 

Sistema Bibliotecario Urbano 

(circa 657.000 documenti) nel 

catalogo della RBB; ciò ha 

comportato incontri di 

programmazione, la 

realizzazione di sofisticate 

tabelle di conversione, 

simulazioni e conversioni di 

prova fino ad arrivare alla 

fusione dei due cataloghi, 

realizzata a novembre 2016. 

Contestualmente si è, 

comprensibilmente, accentuato 

il lavoro di revisione e 

armonizzazione del catalogo 

RBB, proprio a seguito della 

fusione sopra citata, e la 

riorganizzazione dei servizi 

catalografici funzionali al nuovo 

assetto. L'Ufficio ha garantito la 

catalogazione (oltre 15.700 
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unità ) dei documenti acquistati 

dalle biblioteche della RBB. 

Complessivamente il catalogo 

della RBB conta circa 5.100.000 

documenti (4.800 libri e 226.000 

multimedia) a fronte di 

1.000.000 di titoli.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 
Coordinamento e gestione dei 

servizi di acquisto condiviso 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Oltre agli acquisti legati al 

Centro di documentazione 

provinciale La Vetrina, è stato 

confermato il servizio di 

acquisto centralizzato dei 

documenti di saggistica di alta 

qualità , secondo la 

pianificazione condivisa con i 

Sistemi bibliotecari. Durante 

l'anno si è sperimentato 

l'acquisto anche dei documenti 

maggiormente richiesti dagli 

utenti. Sono stati acquistati 

circa 3.000 documenti per La 

Vetrina e 1.150 di saggistica e 

alta circolazione.   

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 
Gestione movimentazione prestiti 

interbibliotecari 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione L'Ufficio ha garantito 

l'impegnativa gestione, 

coordinamento e logistica, 

legata al prestito 

interbibliotecario, che durante 

l'anno ha raggiunto i 263.968 

prestiti + 10,36% rispetto al 

2015. Oltre al prestito, l'Ufficio 
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ha distribuito anche materiale 

promozionale in ambito 

culturale e sociale di istituzioni 

e associazioni senza scopo di 

lucro, oltre 253.000 unità . 

Contemporaneamente la 

struttura ha gestito la gara per 

un più evoluto servizio di 

prestito interbibliotecario di 

Rete che vede come gestore 

unico la Provincia di Brescia. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

    

6 

Collaborazione con le biblioteche 

scolastiche e speciali, con 

attenzione anche alle biblioteche 

degli Istituti penitenziari anche con 

il ricorso a incarichi esterni 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è assicurato l'assistenza e il 

coordinamento dei servizi di 

Rete a tutte le biblioteche non 

riconducibili ai Sistemi 

bibliotecari. Particolare 

l'impegno dedicato all'attività 

delle biblioteche degli Istituti 

penitenziari bresciani, con cui 

si è sottoscritto un nuovo 

Protocollo d'intesa finalizzato al 

sostegno e alla promozione di 

questi delicati servizi. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00080 

Promozione della lettura e 

azioni di informazione e 

formazione sui servizi della 

RBB anche in collaborazione 

con i Sistemi bibliotecari. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Attraverso una programmazione 

condivisa con i Sistemi della RBB si è 

cercato di sostenere le attività di 

promozione dei servizi e della lettura 

promossi sul territorio attraverso la 

consulenza, la produzione di 

bibliografie e percorsi di lettura 

segnalati e accessibili da chiunque in 

Opac. Indispensabile il lavoro del 

Centro di documentazione de La 

Vetrina per la selezione del materiale e 

l'assistenza ai bibliotecari; il centro ha 

partecipando anche al festival 

dedicato ai piccolissimi ABiBook. 

L'Ufficio si è dedicato particolarmente 

alla formazione all'uso degli strumenti 

della Rete agli operatori del Sistema 

Bibliotecario Urbano, dato il progetto 

di integrazione delle reti. Non sono 

mancati momenti di aggiornamento 

per tutti i bibliotecari RBB, in 

presenza e attraverso la lista di 

discussione della RBB, sui nuovi 

sviluppi dei software e dei servizi. 

Complessivamente si sono realizzati 

una trentina di momenti formativi che 

hanno coinvolto oltre 

quattrocentocinquanta operatori. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Formazione, assistenza e 

informazione dei bibliotecari, 

coordinata con i Sistemi 

bibliotecari, del servizio e delle 

novità della RBB, anche in 

attuazione del piano di 

comunicazione condiviso dal 

Comitato tecnico dei Direttori con 

l'Ufficio Biblioteche 

Peso 55 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Continua e costate è stata la 

formazione in presenza e in 

remoto degli operatori della 

RBB, in particolare si segnala 

l'assemblea plenaria di 

novembre a cui hanno 

partecipato oltre 160 

bibliotecari. Impegnativi sono 

stati i corsi per gli operatori del 

Sistema Bibliotecario Urbano, 

che hanno coinvolto oltre 60 

persone in 5 corsi diversi, 

attività fondamentale per 

l'attuazione del progetto di 

integrazione delle due reti. 

Complessivamente si sono 

tenuti circa 30 incontri formativi 

e coinvolti circa 450 operatori. 

Da segnalare la promozione 

della biblioteca e dei suoi 

servizi attraverso internet e 

social  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Gestione e promozione del centro 

di documentazione provinciale 

specializzato nel patrimonio librario 

per bambini e ragazzi La Vetrina: 

revisione del servizio e della sua 

collocazione. 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Garantita la gestione del Centro 

di documentazione La Vetrina, 

in collaborazione con lo IAL di 

Brescia. 2.968 sono i nuovi 

documenti acquisiti 

raggiungendo i 60.000 

documenti disponibili.  
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La Vetrina e l'Ufficio hanno 

collaborato al festival ABiBook 

, alla manifestazione Seridò e 

alla fiera della Microeditoria. Il 

servizio ha curato la 

circuitazione della mostra 

bibliografica ''50 anni di versi' 

(9 allestimenti per oltre 7.400 

visitatori) e sostenuto la attività 

di promozione delle biblioteche 

realizzando oltre 70 bibliografie 

specializzate. Significativa la 

quotidiana attività di 

consulenza a bibliotecari, 

operatori del settore e studenti 

fatta dai bibliotecari de la 

Vetrina. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Iniziative e coordinamento di 

attività di promozione alla lettura 

con particolare attenzione ai più 

giovani e al progetto Nati per 

leggere 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione In costante collegamento con i 

referenti del progetto Nati Per 

Leggere nazionale e regionale, 

l'Ufficio ha promosso la 

campagna sul territorio 

provinciale fornendo strumenti 

e promuovendo iniziative locali 

anche con il supporto del 

Centro di documentazione La 

Vetrina: il materiale 

documentario del centro è stato 

spesso utilizzato in incontri 

nazionali. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00081 

Programmazione e 

monitoraggio del servizio 

bibliotecario, sostegno alla 

programmazione coordinata 

degli enti territoriali e gestione 

amministrativa del progetto. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono state svolte tutte le attività 

derivate dalla delega regionale in 

materia (L.R. 81/85) come meglio 

definite nelle fasi. In particolare 

l'Ufficio ha coordinato tutte le 

attività legate alla Convenzione RBB 

e agli accordi con le reti partner.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

Programmazione annuale, previa 

raccolta e analisi Piani annuali dei 

Sistemi bibliotecari, in sintonia con 

la proroga del Programma 

regionale pluriennale 2010-2012, e 

sostegno alle attività svolte dai 

Sistemi bibliotecari stessi  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione In coerenza con i dettami della 

L.R. 81/85 e per l'istruttoria dei 

vari piani e programmi attuativi, 

sono stati raccolti e analizzati i 

programmi annuali dei Sistemi 

bibliotecari, quindi si è 

proceduto ai dovuti atti 

amministrativi. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 

Elaborazione di dati statistici della 

RBB e compilazione della banca 

dati regionale ABIL (Anagrafe delle 

biblioteche lombarde); 

elaborazione statistiche interne su 

attività catalografica, prestito 

intersistemico e banca dati centrale 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è provveduto all'annuale 

coordinamento ed elaborazione 

statistica sull'organizzazione 

bibliotecaria provinciale, 

governato la raccolta dati 2015 

delle biblioteche comunali e dei 

Sistemi e inseriti i dati nella 

banca dati Regionale ABiL 

(Anagrafe delle Biblioteche 

Lombarde), con le necessarie 

correzioni in vista di 

valutazioni, elaborazioni e 

stesura report e diffusioni a 

cura di Regione Lombardia. 

Oltre alle statistiche regionali, 

l'Ufficio ha curato altre 

rilevazioni in campo tecnico -

biblioteconomico, legate al 

lavoro della RBB, indispensabili 

per la comunicazione e la 

valutazione dell'attività svolta. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Elaborazione degli accordi e 

gestione dei rapporti istituzionali 

con gli enti esterni partner: 

Provincia di Cremona, Comune di 

Brescia, Rete Bibliotecaria 

Bergamasca, Istituti scolastici, 

Istituti penitenziari e altre reti 

bibliotecarie e istituzioni. 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati programmati e 

gestiti oltre 130 incontri 

funzionali alla programmazione 

e all'attuazione delle attività 

della RBB e delle reti partner. 

Molto impegnativi gli incontri 

tecnici con i referenti del 

Sistema Bibliotecario Urbano 

per la programmazione e la 

progressiva verifica delle 

attività realizzate. Costanti le 

relazioni con gli amministratori 

della Rete. 
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Grado di 

raggiungimento % 

 

 

100,00 

4 

Programmazione, organizzazione e 

gestione di tavoli tecnici e politici 

legati al servizio, compresa 

l'elaborazione dei relativi atti  

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è provveduto a seguire 

gestire le procedure 

amministrative legate alla 

buona riuscita degli accordi e 

collaborazioni con altri partner 

quali il Comune di Cremona, la 

Rete bibliotecaria bergamasca 

e la Rete bibliotecaria 

mantovana, gli istituti 

penitenziari e le biblioteche 

speciali e altri settori della PA. 

Nuova collaborazione 2016 è 

stata quella con il Centro 

Servizi per il Volontariato di BS.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00083 

Interoperatività con altri 

servizi bibliotecari anche a 

livello interprovinciale e 

interregionale  

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Impegnativa è stata la costante 

attività dell'Ufficio per garantire 

l'interoperabilità con altri servizi 

bibliotecari e culturali anche a livello 

interprovinciale e interregionale.  
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Si è collaudata la collaborazione con 

la Rete bibliotecaria Bergamasca, 

strutturato il sevizio relativo alla 

piattaforma CoseDaFare con il 

Consorzio CSBNO di Milano, mentre 

continui sono stati i rapporti con 

altre reti finalizzati a future 

cooperazioni (rete mantovana, 

vicentina, milanese). 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Integrazione del Sistema 

bibliotecario urbano nella RBB: 

cura di tutte le attività 

amministrative e tecniche 

necessarie 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione L'attività in programma è stata 

pienamente realizzata sia dal 

punto di vista amministrativo 

che tecnico- biblioteconomico: 

a novembre tutti i dati relativi al 

Sistema Bibliotecario Urbano 

(bibliografici e gestionali) sono 

stati fusi con quelli della RBB. 

Numerosi e impegnativi sono 

stati i momenti organizzativi, 

formativi e di verifica 

conseguenti. Onerosa l'attività 

di avvio del nuovo servizio 

presso la biblioteca Queriniana, 

unica biblioteca di 

conservazione della RBB. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 

Gestione dei servizi bibliotecari per 

i Sistemi bibliotecari della provincia 

di Bergamo: cura di tutte le attività 

tecniche e amministrative 

necessarie 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si sono collaudate e 

perfezionate le attività oggetto 

della collaborazione con la Rete 

Bibliotecaria Bergamasca: 

migliorate e arricchite le 

funzionalità del programma 

legate alla gestione dei servizi e 

progressivamente adattate alla 

realtà specifica. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 
 

 

  

3 

Attività informative e relazionali, 

programmazione ed eventuali e 

avvio collaborazioni con altre reti 

bibliotecarie: Rete bibliotecaria 

mantovana, Provincia di Vicenza, 

Comune di Bergamo 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Costante è stata l'attività di 

confronto e consulenza con le 

reti bibliotecarie limitrofe per la 

condivisione di buone pratiche 

di servizio a livello tecnico. Con 

la Rete bibliotecaria Mantovana 

è in via di sottoscrizione il 

Protocollo d'intesa, la cui 

elaborazione è stata 

particolarmente onerosa a 

causa dei cambiamenti 

amministrativi della rete stessa 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00434 
Avvio e promozione della rete 

informativa di comunità  

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

 

Stato di 

attuazione 

Il 2016 è stato caratterizzato 

dall'avvio di una serie di attività 

legate alla rete informativa di 

comunità . L'Ufficio si è impegnato in 

vari fronti con l'intento di realizzare 

una struttura modulare per la 

comunicazione ai cittadini delle 

attività , istituzionali e non, della 

Provincia e del territorio. In 

particolare si segnala l'avvio del 

portale CoseDaFare e la realizzazione 

del laboratorio per la cultura digitale 

DigilaBS. Da evidenziare come si è 

curato il subentro alla Comunità 

Montana di Valle Trompia nella 

partnership del progetto legato al 

portale CoseDaFare e avviate le fasi 

necessarie per il concreto utilizzo del 

portale, in via sperimentale, alle 

biblioteche della RBB. In particolare 

si sono tenuti corsi di formazione 

agli operatori della RBB e data 

successiva assistenza.    

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Istituzioni che adottano il 

Portale "Cose da fare" 

30,00 50,00 
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Operatori formati per 

l'utilizzo del Portale "Cose da 

fare" 

50,00 150,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 Avvio uso portale CoseDaFare 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione L'Ufficio ha curato il subentro 

alla Comunità Montana di Valle 

Trompia nella partnership del 

progetto e avviate tutte le fasi 

necessarie per il concreto 

utilizzo del portale, in via 

sperimentale, alle biblioteche 

della RBB.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Formazione e coordinamento 

operatori 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Fondamentale è stato il lavoro 

di consulenza e formazione in 

presenza e in remoto di tutti gli 

operatori della RBB. Nello 

specifico si sono realizzati in 

ogni sistema bibliotecario, 

incontri specifici sul portale 

CoseDaFare e sulle nuove 

tecniche di comunicazione 

social. A supporto sono stati 

realizzati appositi manuali e 

linee guida.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

185



Attuazione della strategia 

 

3 
Promozione software e nuovi 

servizi 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Continuo è l'impegno per il 

miglioramento dell'interfaccia 

dei vari programmi legati alla 

promozione dei servizi e degli 

eventi e la costante relazione 

con i canali social.  

 

Grado di 

raggiungimento % 

 

 

100,00 

4 
Laboratorio per la promozione della 

cultura digitale: DigilaBS 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Organizzato e pienamente 

realizzato il laboratorio per 

giovani neolaureati dedicato 

alla formazione di 

professionalità in ambito 

digitale. Il corso si è tenuto tra 

settembre e dicembre e hanno 

completato il percorso una 

decina di giovani 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Centro di Responsabilità : Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro 

Responsabile: Giacomo Pagani 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

071 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

10 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00410 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

progetti speciali di 

educazione permanente, in 

processi considerati a rischio 

rilevante 

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza per progetti 

speciali di educazione 

permanente - processi a 

rischio rilevante 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 assegnazione casuale dei fascicoli 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Effettuata l'assegnazione 

casuale dei fascicoli 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
mappatura completa delle fasi 

procedimentali 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Effettuata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

distinzione del personale addetto 

all'istruttoria nelle diverse fasi 

procedimentali 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Distinzione effettuata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

razionalizzazione e rafforzamento 

dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive presentate 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Effettuato 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Norme applicate 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00411 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nei processi in 

materia di lavoro formazione 

professionale e pubblica 

istruzione considerati a 

rischio medio-basso 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza di competenza 

del Settore - processi a rischio 

medio basso 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 applicazione del Patto d'Integrità  

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state osservate le 

disposizioni relative al patto 

d'integrità e per ogni 

affidamento di servizio è stato 

fatto sottoscrivere il relativo 

documento. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 

40.000) 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Non necessaria la verifica dei 

capitolati in quanto non si è 

superata la soglia dei 40.000 ' 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

rafforzamento degli aspetti 

organizzativi interni finalizzati allo 

scambio di conoscenze tra gli 

operatori coinvolti 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Sono stati rafforzati gli scambi 

di informazioni e conoscenze 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Per il Settore Lavoro sono 

state applicate le misure 

previste nel Piano e sono stati 

rivisti i processi a rischio 

anche alla luce delle nuove 

normative che hanno investito 

il Settore Lavoro. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

023 GESTIONE E 

FUNZIONAMENTO 

DEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

Garantire il funzionamento degli 

Istituti Scolastici. 

Programmazione orientamento 

scolastico, Rete Scolastica e 

Offerta Formativa. Favorire i 

servizi per gli alunni disabili. 

Supporto ad Iniziative didattico 

culturali. Favorire il sistema 

universitario 

20 100,00 

 

Linea strategica: Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia 

scolastica 

Missione/Programma: 0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00094 

Migliorare le funzioni 

attraverso l'utilizzo del fondo 

d'Istituto per il funzionamento 

e acquisto arredi. Rimborso 

spese di gestione ai Comuni 

sedi di  I.I.S. Garantire gli 

spazi per attività didattica e  

utilizzo palestre fuori sede e 

trasporto 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Agli Istituti scolastici è stato erogato 

il fondo per consentire la gestione e 

il funzionamento degli istituti stessi. 

Ai Comuni sono stati rimborsate le 

spese sostenute per il 

funzionamento degli edifici scolastici  

e sono state erogate le quote relative 

all'ammortamento dei mutui. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Attribuzione del fondo annuale per 

Istituto Scolastico secondo i 

parametri stabiliti dal protocollo 

d'intesa vigente. Verifica richieste 

da parte dei Comuni per spese 

funzionamento edifici scolastici.  

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata pienamente 

realizzata. E' stato erogato il 

fondo a tutti gli istituti 

scolastici di competenza, 

comprensivi delle rispettive 

sedi staccate e al 

Conservatorio di Musica.  
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Acquisizione ulteriori richieste 

integrazione fondo per interventi 

urgenti ed indifferibili Istituti 

scolastici alle strutture, per la 

sicurezza agli impianti e fornitura 

arredi. Verifica rimborso ai Comuni 

quote ammortamento mutui. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata pienamente 

realizzata. Sono state 

soddisfatte tutte  le richieste di 

integrazione fondo presentate 

dagli Istituti scolastici.  Sono 

state verificate e poi erogate le 

quote di ammortamento mutui 

ai Comuni. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00095 

Attività di programmazione e 

orientamento scolastico- 

universitario. Rete Scolastica 

e Formativa, Piano di 

dimensionamento. Favorire 

iniziative per la gestione e 

funzionamento Università 

della Montagna di Edolo. 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

E' stata svolta in collaborazione con 

l'UST un'intensa attività formativa 

nei confronti dei docenti per la 

gestione delle azioni di 

orientamento scolastico. E' stato 

inoltre predisposto il Piano di 

Dimensionamento della Rete 

scolastica  e il piano dell'Offerta 

Formativa per l'anno scolastico 

2017/2018. Anche per l'anno 2016 è 

stata finanziata la quota di 

partecipazione per la gestione del 

corso di laurea dell'Università della 

Montagna di Edolo. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Collaborazione con R.L., U.S.T. e 

ASAB per l'attuazione di iniziative 

finalizzate all'orientamento 

scolastico. Collaborazione con 

l'U.S.T. nell'ambito del Protocollo 

d'Intesa su "alternanza" 

scuola/lavoro Gestione corso di 

Laurea della Montagna. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è data attuazione, 

incollaborazione con l'UST, a 

percorsi di formazione di 

orientatori  delle classi terze 

delle scuole secondarie di I 

grado  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Consulenza ai Comuni e agli IIS in 

ordine alle proposte di 

dimensionamento della Rete 

Scolastica e Offerta Formativa, 

previa concertazione con le parti 

sociali. Verifica indirizzi scolastici 

attivi ed eventuale ridistribuzione. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il Piano di dimensionamento e 

il Piano dell'Offerta Formativa è 

stato predisposto secondo i 

tempi stabiliti dalla Regione 

Lombardia in base a quanto 

richiesto dagli Istituti 

Scolastici. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00096 

Realizzazione iniziative 

didattico culturali. 

Organizzazione attività 

connesse ITS-IFTS. 

Partecipazione funzionamento 

USR Milano.Utilizzo impianti 

sportivi in orario 

extrascolastico dai Comuni, 

sedi di I.I.S. provinciali 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto ad erogare 

contributi per iniziative didattico 

culturali secondo le disponibilità di 

bilancio. Vi è stata la partecipazione 

all'iniziativa che si proponeva di 

realizzare, in sinergia con la 

Provincia di Bergamo, un ITS in 

ambito agro-alimentare. Si è erogata 

la quota di partecipazione alle spese 

di gestione e funzionamento 

dell'Ufficio Scolastico Regionale.  

Sono state verificate, sulla base del 

regolamento vigente, le richieste di 

utilizzo degli impianti sportivi in 

orario extrascolastico, presentate 

dai comuni sede di Istituti di 

competenza provinciale.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Istruttoria spese gestione USR 

Milano. Istruttoria richieste per 

iniziative progettuali rientranti nelle 

iniziative didattico- culturali. 

Collaborazione con gli IIS per 

organizzazione e/o costituzione ITS, 

nonché programmazione IFTS. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state istruite le richieste 

per iniziative progettuali 

rientranti nelle attività 

didattico/culturali secondo i 

termini previsti. Erogato il 

rimborso delle spese di 

gestione e funzionamento 

dell'USR   

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Analisi progetti presentati per 

iniziative didattico- culturali- 

educative. Verifica progetto 

Comenius Regio. Verifica e 

fattibilità progetto Settimana Corta. 

Verifica richieste dei Comuni per 

utilizzo imp. sportivi orario 

extrascolastico. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è provveduto ad erogare 

contributi per iniziative 

didattico/culturali secondo la 

disponibilità di bilancio. E' 

stato garantito il supporto ai 

soggetti coinvolti nella 

valutazione di fattibilità del 

progetto "Settimana corta". 

Sono state verificate le 

richieste di utilizzo degli 

impianti sportivi in orario 

extrascolstico. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00097 

Interventi a supporto del 

trasporto e dell'assistenza 

specialistica agli alunni 

disabili mediante 

approvazione protocollo 

d'intesa con gli Ambiti 

territoriali. Rimborso delle 

spese sostenute dai Comuni 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è erogato, ai Comuni che hanno 

provveduto alla gestione dei servizi 

di assistenza specialistica e trasporti 

alunni disabili, il rimborso delle 

spese sostenute per l' a.s. 

2015/2016. Si è inoltre provveduto a 

completare la liquidazione delle 

spese effettuate dai Comuni negli 

anni precedenti, secondo quanto 

stabilito negli accordi transattivi con 

gli ambiti territoriali.   

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Verifica documentazioni a 

consuntivo presentate dai Comuni 

per la gestione dei servizi di 

trasporto ed assistenza 

specialistica agli alunni disabili a. s. 

2014/2015. Rimborso  delle spese 

sostenute dai Comuni. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La documentazione pervenuta 

è stata verificata e le spese 

sostenute dai Comuni sono 

state rimborsate 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 

Verifica delle richieste pervenute 

per i servizi di trasporto ed 

assistenza specialistica per gli 

alunni frequentanti gli IIS - a. s. 

2015/2016. 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state esaminate e 

verificate n. 456 richieste di 

trasporto e assistenza 

specialistica per gli alunni 

frequentanti l'anno scolastico 

2016/2017 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

056 SVILUPPO 

ECONOMICO, 

COMPETITIVITA' E 

OCCUPAZIONE 

Promuovere lo sviluppo 

economico mediante l'attuazione 

di mirati interventi a sostegno 

delle realtà produttive locali 

nonché programmare e attuare 

interventi a sostegno 

dell'occupazione. 

5 100,00 
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Linea strategica: Promozione e sviluppo del territorio 

Missione/Programma: 1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00135 Sostegno alle imprese 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

E' stato emanato il bando incentivi 

assunzioni a tempo indeterminato di 

uomini over 45 disoccupati da 

almeno nove mesi ed il bando 

incentivi per assunzioni a tempo 

indeterminato di donne over 40 

disoccupate da almeno nove mesi. 

Sono poi stati previsti incentivi 

sempre tramite avviso pubblico per 

assunzioni di persone svantaggiate. 

Per tali misure sono stati stanziati in 

totale 250.000 euro. Sempre a 

sostegno delle imprese sono stati 

stanziati 200.000 euro per il fondo 

anticrisi istituito dal Comune di Nave 

per la vicenda Stefana spa. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00137 

Sostegno al re/inserimento 

lavorativo di soggetti 

disoccupati/inoccupati ed 

attuazione degli accordi 

regionali per la concessione 

della cassa integrazione 

guadagni in deroga. 

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sono state istruite tutte le pratiche 

di cassa integrazione in deroga 

presentate nel 2015 e nel 2016 per 

la relativa trasmissione a Regione 

Lombardia. Per favorire il 

sostegno di disoccupati è stato 

emesso il bando pari a 150.000 

euro per il diritto allo studio che 

prevede un sostegno economico a 

nuclei familiari con almeno un 

disoccupato da più di tre mesi a 

copertura del costo annuo del 

trasporto pubblico per figli 

studenti di scuola secondaria 

superiore. E' stato emanato il 

bando dei voucher per i Comuni 

per l'utilizzo di lavoratori 

disoccupati per euro 199.830,53. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Attuazione dell'Atto Negoziale tra la 

Regione Lombardia e la Provincia di 

Brescia in attuazione dell'art.6 

comma 2 L. R. 19/07, dell'art. 4 c.1 

L. R. 22/06 e della D.G. R. 1891/2011 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Sono stati emanati i bandi per 

il sostegno ai disoccupati e per 

i voucher nei Comuni nei 

termini previsti  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Attuazione del Protocollo di Intesa 

tra la Provincia di Brescia, la Corte 

di Appello di Brescia e la Procura 

Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Brescia 

finalizzato all'utilizzo di prestazioni 

di lavoro occasionale di tipo 

accessorio 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E’ stato rinnovato il protocollo 

d'intesa con Procura Generale 

e Corte d'Appello per l'utilizzo 

di voucher per tutto il 2016. A 

fine 2016 si è rinnovato il 

protocollo anche per il 2017. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

    

    

3 

Attuazione degli Accordi Quadro tra 

la Regione Lombardia e parti sociali 

per l'accesso agli ammortizzatori 

sociali in deroga 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state istruite tutte le 

pratiche di cassa integrazione 

in deroga presentate nel 2015 e 

2016 per la trasmissione a 

Regione Lombardia. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

057 POLITICHE 

ATTIVE DEL 

LAVORO 

Programmare e gestire politiche 

attive del lavoro del 

collocamento ordinario e mirato, 

nel rispetto dei compiti e funzioni 

attribuiti dal D. Lgs. 150/2015, 

dalla L.R. 22/2006 e dalla l.68/99. 

50 100,00 

 

Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia 

Missione/Programma: 1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00232 

Azioni finalizzate al riordino ed 

implementazione dei servizi 

per l'Impiego (Centri per 

l'Impiego e Collocamento 

mirato) 

Peso %: 35 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sono stati realizzati, adeguandoli 

alle imminenti evoluzioni normative i 

servizi amministrativi per la 

gestione dell'elenco anagrafico - 

professionale dei lavoratori, delle 

liste di mobilità , delle certificazioni 

richieste dai datori di lavoro per 

alcune tipologie di assunzioni 

agevolate, dell'iscrizione dei disabili 

nella apposita lista speciale; in 

particolare nel corso del 2016 si è 

data attuazione alla riforma 

regionale prevista dai decreti 

legislativi 150/2015 e 151/2015. Le 

novità salienti sono caratterizzate 

dalla gestione della did nel portale 

GEFO di Regione Lombardia e nella 

stipula del patto di servizio per tutti. 
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Sempre nel corso del 2016 sono 

stati erogati servizi di orientamento 

al lavoro per i lavoratori secondo gli 

standard previsti dal sistema 

regionale di accreditamento in 

particolare a seguito della riforma e 

della stipula del patto di servizio. Il 

servizio tirocini secondo le linee 

guida regionali per datori di lavoro e 

lavoratori ha avuto un incremento 

dovuto alla presa in carico 

nell'ambito di Garanzia Giovani.  

Il servizio di ricerca e preselezione 

del personale è proseguito e con la 

apertura di un nuovo centro 

commerciale sono pervenute 

richieste di personale rilevanti. A 

metà dicembre si è dato avvio anche 

alla dote unica lavoro.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. eventi di marketing dei 

servizi di inserimento 

lavorativo 

1,00 1,00 

Rete dei Servizi 10,00 1,00 

Tempo medio evasione 

richieste di personale delle 

imprese territoriali (gg) 

6,00 4,45 

Capacità dei servizi per 

l'impiego di garantire la 

copertura dei posti di lavoro 

(%) 

8,00 850,00 

N. colloqui di orientamento e 

di supporto alla ricerca al 

lavoro 

1.000,00 1.780,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

adeguamento evoluzioni normative 

di competenza dei Centri per 

l'impiego e del Collocamento Mirato 

Peso 65 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione nel corso del 2016 è proseguito 

l'aggiornamento normativo 

delle attività dei Centri per 

l'Impiego e del collocamento 

mirato iniziati con i decreti 

legislativi 150 e 151 del 2015. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

consolidamento dell'integrazione 

Centri per l'impiego-Collocamento 

mirato con i Servizi Accreditati al 

Lavoro e alla Formazione 

Professionale 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione grazie anche alla nuova 

normativa in materia di lavoro 

si sono rafforzate le 

collaborazioni con gli enti 

accreditati privati. Sono stati 

stipulati appositi protocolli e si 

è stretta una collaborazione 

con il CFP Zanardelli per le 

attività del 2017, 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Promozione delle attività dei Centri 

per l'Impiego-Collocamento mirato 

 

 

Peso 

 

 

15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione La promozione delle attività dei 

CPI e CM è proseguita nel 2016 

prevalentemente tramite il 

contatto quotidiano con i 

consulenti del lavoro e con le 

aziende. Si è poi svolto un 

incontro presso il Settore con 

alcune aziende del territorio.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

valutazione reclami e grado di 

soddisfazione dell'utenza anche 

tramite il sistema "mettiamoci la 

faccia" 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati gestiti due reclami in 

fase di audit qualità ed è stato 

monitorato il grado di 

soddisfazione degli utenti 

tramite apposite schede 

customer i cui risultati sono 

pubblicati nel verbale di 

riesame della qualità . Le 

postazioni "mettiamoci la 

faccia" sono operative ma poco 

utilizzate dall'utenza. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00236 

Supporto alla gestione 

amministrativa dell'Ufficio 

del/la Consigliere/a di Parità 

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 
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Stato di 

attuazione 

E’ stata dedicata una risorsa umana 

alla gestione amministrativa 

dell'Ufficio della Consigliera di Parità 

che ha provveduto agli adempimenti 

necessari per il funzionamento 

dell'ufficio. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00237 

Mantenimento della 

certificazione UNI EN 

9001:2008 dei servizi 

all'impiego e gestione ed 

implementazione del sistema 

qualità  

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

 Per mantenere l'accreditamento che 

presuppone la certificazione di 

qualità ISO 9001:2008 con tutti gli 

adempimenti connessi sono stati 

fatti audit interni con il supporto 

della società di consulenza e a 

dicembre abbiamo ottenuto il 

rinnovo della certificazione.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00238 

Gestione, implementazione e 

sviluppo del Sistema 

Informativo Lavoro "Sintesi" 

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Tutte le attività sono gestite 

attraverso il sistema informativo 

regionale GEFO e provinciale 

Sintesi che, sviluppato e 

manutenuto, fornisce anche 

supporto alle politiche attive del 

lavoro mediante monitoraggi 

sistematici.  E' stato rinnovato il 

contratto con la società di gestione 

del portale tramite la Città 

Metropolitana di Milano. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00239 

Aggiornamento degli 

operatori per la gestione dei 

servizi all'impiego 

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

E' proseguita l'attività di formazione 

degli operatori ed in particolare si è 

realizzato un corso di 

specializzazione per tutor dei servizi 

al lavoro che ha reso operativi 

secondo il sistema 

dell'accreditamento otto operatori. 

Sempre di particolare rilievo per le 

attività si segnala il corso per la 

gestione della dote unica lavoro. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
formazione dei dipendenti sulle 

materie specifiche 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state realizzate le attività 

di aggiornamento degli 

operatori come da programma 

formativo agli atti ed in 

particolare si segnala il corso 

di specializzazione per tutor dei 

servizi all'impiego autorizzato 

da regione Lombardia. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

riunioni con posizione 

organizzativa, capi ufficio e 

operatori dedicati 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione la direzione ha costantemente 

tenuto riunioni con posizione 

organizzativa, capi ufficio e ove 

necessario con i dipendenti 

sulle materie specifiche del 

lavoro, dettando obiettivi e 

modalità . 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00240 

Programmi di inserimento 

lavorativo delle persone 

disabili, implementazione dei 

servizi per il Collocamento 

mirato con particolare 

riferimento agli istituti previsti 

dagli articoli 11 e 3 della L. 

68/99 e alle pratiche relative ai 

datori di lavoro 

Peso %: 35 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Oltre alla gestione delle attività 

ordinarie del collocamento mirato si 

segnala l'avvio della dote unica 

nell'ambito del Piano Provinciale 

disabili e la dote impresa sempre 

nell'ambito del Piano Provinciale. 

Sempre nell'ambito del Piano 

Provinciale disabili annualità 2015 

da realizzarsi nel 2016 sono state 

realizzate le azioni di sistema 

approvate da Regione Lombardia.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Costo medio supporto a 

datori di lavoro (in euro) 

34,63 22,25 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

realizzazione del Piano Provinciale 

Disabili e interventi specifici 

finalizzati al sostegno 

dell'occupazione di soggetti disabili 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Nel corso del 2016 è stato 

avviato il PPD relativo al fondo 

annualità 2015 (in linea con le 

disposizioni regionali). In 

particolare nel 2016 è stata 

avviata la dote unica disabili e 

si è proseguito con il modello 

di dote impresa sperimentato 

nel 2015. Le azioni di sistema 

sono state realizzate in 

collaborazione con cpi-cm da 

tutti i partners. La gestione del 

piano è stata supportata come 

previsto dallo staff di 

assistenza tecnica per il quale 

Regione stanzia apposite 

risorse. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Implementazione dei servizi 

dedicati ai datori di lavoro e degli 

istituti previsti dalla l.68/99 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Anche per il 2016 sono state 

implementate le attività del 

collocamento mirato con 

particolare riferimento alla 

valutazione del potenziale ed al 

monitoraggio delle convenzioni 

aziendali. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00241 

Partecipazione a programmi 

comunitari, nazionali e 

regionali e realizzazione di 

interventi provinciali per le 

politiche attive del lavoro 

anche a favore delle fasce 

deboli. 

Peso %: 5 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 
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Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

il Settore Lavoro ha partecipato a 

tutte le misure regionali finalizzate 

all'inserimento lavorativo delle fasce 

deboli e ha sostenuto le imprese 

nell'assunzione di categorie 

svantaggiate tramite apposito bando 

incentivi. Anche per il 2016 i Centri 

per l'Impiego hanno segnalato 

lavoratori socialmente utili agli enti 

pubblici che ne hanno fatto richiesta. 

E' stato rinnovato il protocollo 

d'intesa con gli Uffici Giudiziari per 

l'invio di n.50 lavoratori socialmente 

utili anche nel 2016. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

realizzazione di azioni per 

l'inserimento o reinserimento 

lavorativo anche tramite 

finanziamenti e adesione a 

programmi specifici per 

l'occupazione 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione il Settore Lavoro ha partecipato 

a tutte le misure regionali 

finalizzate all'inserimento 

lavorativo delle fasce deboli e 

ha sostenuto le imprese 

nell'assunzione di categorie 

svantaggiate tramite apposito 

bando incentivi. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

gestione delle richieste di lavoratori 

in mobilità indennizzata per lavori 

socialmente utili 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Anche per il 2016 i Centri per 

l'Impiego hanno segnalato 

lavoratori socialmente utili agli 

enti pubblici che ne hanno fatto 

richiesta. E' stato rinnovato il 

protocollo d'intesa con gli 

Uffici  Giudiziari per l'invio di 

n.50 lavoratori socialmente utili 

anche nel 2016. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00242 

Realizzazione di iniziative di 

informazione e 

sensibilizzazione in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro e 

benessere organizzativo 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Nel corso del 2016 si sono portate a 

conclusione le attività e i protocolli 

aventi ad oggetto la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

058 POLITICHE PER 

LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Favorire il successo scolastico e 

occupazionale dei giovani 

attuando le funzioni conferite da 

Regione Lombardia in merito 

all'istruzione e formazione 

professionale e formazione in 

apprendistato.  

15 100,00 
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Linea strategica: Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia 

scolastica 

Missione/Programma: 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00108 

Programmare i percorsi di 

Istruzione e Formazione 

Professionale, che verranno 

svolti presso le Istituzioni 

formative accreditate da 

Regione Lombardia. Gestione 

delle fasi successive 

assegnate da Regione 

Lombardia e supporto alle 

attività  

Peso %: 35 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2017 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

La programmazione per l'a.s,. 

2017/2018 si è svolta regolarmente in 

linea con le tempistiche definire da 

R.L. e con Decreto del Presidente della 

Provincia m. 273 del 08/11/2016 è stato 

approvato il piano provinciale 

dell'offerta formativa e trasmesso in 

Regione per l'approvazione definitiva. 

Tutte le attività (ammissione privatisti, 

nomina presidenti commissioni 

d'esame e supporto tecnico agli enti) 

sono state gestire con regolarità  

Grado di 

raggiuo % 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Programmazione Offerta Formativa 

2017/2018: programmare i 

fabbisogni di istruzione e 

formazione in raccordo con l'ufficio 

Pubblica Istruzione, sulla base delle 

direttive, termini e modalità definiti 

da Regione Lombardia 

Peso 45 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La programmazione dell'offerta 

formativa 2017/2018 è stata 

espletata secondo le 

indicazioni di regione 

Lombardia 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Gestione delle funzioni attribuite da 

Regione Lombardia (ammissione 

domande dei candidati privatisti, 

individuazione dei presidenti delle 

commissioni d'esame per i percorsi, 

autorizzazione rilascio attestati) e 

supporto tecnico agli Enti 

Peso 45 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è proceduto ad effettuare 

l'istruttoria per l'ammissione 

dei candidati privatisti 

all'esame finale; ad individuare 

i presidenti delle commissioni 

d'esame. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Monitoraggio attività 

didattico/formative dell'azienda 

speciale "Centro Formativo 

Provinciale Zanardelli"   

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta con regolarità  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00109 

Soddisfare le richieste di 

formazione delle aziende per i 

propri apprendisti attraverso 

la gestione del Catalogo di 

corsi da attuarsi presso le 

Istituzioni Formative 

accreditate in Regione 

Lombardia 

Peso %: 35 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2017 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Sono state regolarmente attuate le 

attività legate alla gestione del 

catalogo per la formazione degli 

apprendisti 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Numero dei P.I.P. relativi alla 

formazione degli apprendisti 

5.000,00 4.193,00 

Tempi di evasione delle 

richieste di formazione 

presentate tramite P.I.P. (Piani 

di Intervento Personalizzati) 

(gg)  

30,00 30,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Gestione del Catalogo dei corsi, 

consulenza e supporto agli 

operatori ed alle Aziende, attivittà 

collegate per garantire l'efficacia 

delle azioni formative 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il Catalogo per l'offerta dei 

servizi per l'apprendistato 

2012/2013, è stato prorogato 

fino al 31/12/2017. Le attività 

legate alla gestione del 

catalogo sono state 

regolarmente svolte.  Gli enti 

formatori sono stati supportati 

dall'Ufficio al fine di garantire 

l'ottimale svolgimento dei 

percorsi formativi.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Esame e Gestione dei Piani di 

Intervento Personalizzati (PIP) 

caricati nella banca dati Sintesi 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Tutti i Pip caricati sulla Banca 

dati sintesi vengono esaminati 

prima di venire "validati"  e 

divenire quindi operativi  (PIP 

caricati in Sintesi nel 2016: 

4193) 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Controllo della documentazione e 

liquidazione delle doti regionali 

 

Peso 

 

35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Tutta la documentazione 

inerente le azioni svolte dalle 

Istituzioni formative è 

sottoposta controllo. Ciò 

costituisce azione 

propedeutica all'avvio della 

procedura di liquidazione  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00366 

Favorire il successo 

scolastico e formativo 

sostenendo i giovani e le loro 

famiglie, attraverso la 

realizzazione di progetti 

specifici condivisi con 

Regione Lombardia e/o tutti 

gli altri soggetti coinvolti nei 

sistema Formazione 

Professionale 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Nel corso del 2016 si è sviluppato il 

progetto di "Orientamento 

permanente" : la Provincia di Brescia 

con Dec. del Presidente n. 131 del 

24/04/2015 ha aderito al progetto di 

R.L. per l'attivazione di un piano 

provinciale di orientamento 

permanente. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Monitoraggio e coordinamento 

progetto di "Orientamento 

permanente" 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

01/12/2016 
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Stato di attuazione Nel corso del 2016 si sono 

sviluppate le azioni previste dal 

progetto di Orientamento 

permanente: sviluppo della rete 

di servizi; percorsi di 

formazione per orientatori; 

eventi per i cittadini; sportelli 

polifunzionali sul territorio 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Collaborazione con i soggetti 

coinvolti nel sistema della 

Formazione professionale per 

garantire l'ottimale svolgimento 

delle attività formative 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Nel corso del 2016 l'Ufficio ha 

sempre garantito la propria  

collaborazione con i soggetti 

coinvolti nel sistema della 

formazione per garantire 

l'ottimale svolgimento delle 

attività formative (contatti 

telefoni, email, raccordo con le 

strutture regionali competenti)  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Centro di Responsabilità : Settore della Pianificazione Territoriale 

Responsabile: Riccardo Maria Davini 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

074 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

20 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00418 

Applicazione Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nell'ambito 

dell'adozione di piani 

urbanistici(PTCP), pareri in 

materia urbanistica(VAS, 

VIC,compatibilità al PTCP), 

pareri in materia di grandi 

strutture di vendita, in processi 

a rischio rilevante 

Peso %: 65 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Obiettivo completato 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia di 

pianificazione - processi a 

rischio rilevante 

1,00 1,00 

Numero procedure che hanno 

coinvolto più soggetti 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

assegnazione ai dipendenti di 

fascicoli con criteri casuali o 

coinvolgimento di più soggetti nella 

procedura 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta compatibilmente 

al personale in organico 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
mappatura completa delle fasi 

procedimentali 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

distinzione del personale addetto 

all'istruttoria nelle diverse fasi 

procedimentali 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Distinzione attuata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Le misure previste sono state 

applicate 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00419 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

Territorio, in processi 

considerati a rischio medio-

basso 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Obiettivo completato 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia di 

Territorio - processi a rischio 

medio basso 

1,00 1,00 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 applicazione del Patto d'Integrità  

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il patto è stato applicato in 

ogni procedura effettuata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 

40.000)  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

proposta di Regolamento 

nell'ambito della concessione di 

contributi  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Non sono state previste 

procedure per la concessione 

di contributi 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Le misure previste sono state 

applicate 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

029 PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

URBANISTICA 

Definire e perseguire obiettivi di 

assetto e tutela del territorio 

connessi ad interessi provinciali, 

sovracomunali o costituenti 

attuazione della pianificazione 

regionale, verificando la 

sostenibilità , anche ambientale, 

di piani comunali 

40 100,00 

 

Linea strategica: Pianificazione territoriale di coordinamento 

Missione/Programma: 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00246 

Attività di valutazione di 

compatibilità con il PTCP degli 

strumenti urbanistici 

comunali,anche acquisendo 

pareri specialistici dai Settori 

prov.li coinvolti,accertando 

l'idoneità degli atti ad 

assicurare il conseguimento 

degli obiettivi fissati dal Piano 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 
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Stato di 

attuazione 

Obiettivo raggiunto mediante 

l'emanazione di verifiche di 

compatibilità degli strumenti 

urbanistici comunali e loro varianti 

con il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. atti valutati 40,00 54,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00337 

Partecipazione alla 

definizione del Piano 

Territoriale Regionale d'Area 

della Franciacorta e di 

eventuali altri Piani 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Si è partecipato agli incontri 

finalizzati alla predisposizione del 

Piano Territoriale d'Area della 

Franciacorta, adottato con 

Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 5833 del 18/11/2016, e sono state 

espresse le osservazioni in sede di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Inoltre si è partecipato ad incontri in 

relazione al Piano di Indirizzo 

Forestale con la Comunità Montana 

di Valle Trompia, al Piano di Assetto 

Idrogeologico ed al Piano 

Paesaggistico Regionale. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. riunioni finalizzate 

all'elaborazione del Piano 

5,00 5,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00377 

Attività di valutazione di 

conformità al PTCP degli 

interventi riguardanti il 

demanio lacuale 

Peso %: 3 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

E' stata valutata la conformità al 

PTCP degli interventi riguardanti il 

demanio lacuale 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. pratiche esaminate ai fini 

dell'espressione del parere in 

CdS c/o Autorità di Bacino 

15,00 19,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00378 

Attività di intervento 

sostitutivo prevista dalla LR n 

12/2005 e s.m.i. nei casi di 

inerzia dei Comuni 

nell'adozione di PA e varianti 

art 14, nel rilascio di permessi 

di costruire art 39, 

nell'irrogazione di sanzioni 

amm.ve in materia di 

paesaggio art 86 

Peso %: 2 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato attuato 

esaminando le numerose 

comunicazioni ricevute da parte dei 

Comuni, in materia di abusi edilizi. 

Non è pervenuta alcuna istanza di 

richiesta di intervento sostitutivo ai 

sensi della L.R. 12/2005. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale 

rapporti/comunicazioni esaminati 

rispetto a quelli pervenuti 

100,00 100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00379 

Attività di Valutazione 

Ambientale Strategica e di 

verifica di assoggettabilità a 

VAS dei piani e programmi 

predisposti dagli enti 

interessati. 

Peso %: 25 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 
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Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato attuato mediante 

l'emanazione di pareri riguardanti la 

valutazione ambientale strategica e 

la verifica di assoggettabilità a VAS 

dei piani e dei progetti per 

insediamenti produttivi in variante 

agli strumenti urbanistici. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. atti valutati 50,00 77,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00380 

Attività di supporto tecnico-

amministrativo ai Comuni per 

la predisposizione e la 

gestione dei loro strumenti 

urbanistici e dei piani attuativi 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

E' stato fornito il supporto tecnico 

ed il servizio di coordinamento 

attraverso incontri con le 

Amministrazioni richiedenti, 

coinvolgendo, per quanto di 

competenza, anche altri settori 

dell'Ente. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. incontri con i Comuni 

supportati 

45,00 75,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00421 

Attività di attuazione e 

modifica del PTCP, di 

attuazione della L.R. 31/2014 

in materia di consumo del 

suolo e connesse al nuovo 

assetto istituzionale in 

divenire dell'Ente (area vasta, 

aree omogenee) 

Peso %: 25 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

E' proseguita l'attività di co-

pianificazione con Regione 

Lombardia, nell'ambito 

dell'adeguamento del PTR/PTCP, ai 

sensi della Legge Regionale 31/2014. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

numero procedimenti relativi a 

varianti semplificate PTCP 

2,00 2,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

033 CARTOGRAFIA E 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

GEOGRAFICO 

Sviluppare, organizzare e gestire 

il sistema cartografico 

provinciale integrato col sistema 

informativo geografico (GIS) a 

supporto delle attività  di 

pianificazione e gestione nelle 

materie di competenza della 

Provincia e degli Enti Locali. 

15 100,00 

 

Linea strategica: Pianificazione territoriale di coordinamento 

Missione/Programma: 0901 DIFESA DEL SUOLO 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00189 

Aggiornamento della base 

cartografica provinciale 

tramite sviluppo dei Data Base 

Topografici Locali 

Peso %: 40 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Obiettivo raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Ettari DBT realizzati 

nelll'anno 

27.400,00 27.450,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

Direzione lavori e collaudo dei 

comuni di Tremosine, Piancogno e 

Prestine. Chiusura lavori per i 

comuni di Breno e Cividate 

Camuno. Predisposizione elaborati 

per appalto Comuni di Edolo e 

Corteno Golgi e successiva fase di 

direzione lavori e collaudo 

Peso 60 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati consegnati al BIM di 

Valle Camonica gli elaborati 

finali relativi a Breno e Cividate 

Camuno e la documentazione 

per l'appalto di Edolo e Corteno 

Golgi. Sono state attuate le 

operazioni di direzione lavori e 

collaudo per Tremosine, 

Piancogno e Prestine. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Conversione dei db topografici di 9 

comuni del Consorzio BIM di Valle 

Camonica nonché processamento e 

correzione degli errori per la 

fornitura dei dati cartografici a 

Regione Lombardia secondo lo 

standard regionale. 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stata effettuata la completa 

elaborazione dei dati per tutti i 

comuni e la successiva 

consegna in Regione. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Analisi di fattibilità con le Comunità 

Montane e Regione Lombardia per 

una sperimentazione relativa 

all'aggiornamento dei DB 

topografici in gestione, in 

collaborazione con il Politecnico di 

Milano. 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Conclusa l'analisi di fattibilità , 

è stato predisposto e 

sottoscritto l'Accordo di 

Collaborazione con Regione 

Lombardia, Comunità Montane 

e Consorzio BIM di Valle 

Camonica 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00190 

Aggiornamento e 

potenziamento del Geoportale 

della Provincia di Brescia sia 

nei contenuti sia nelle 

funzionalità al fine di 

semplificare l'accessibilità al 

sistema geografico da parte 

degli enti, professionisti e 

cittadini. 

Peso %: 50 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Obiettivo raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Media mensile degli accessi 

nell'anno 

17.000,00 20.400,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Porting dei servizi inerenti il 

Geoportale a seguito della 

riorganizzazione dell'infrastruttura 

informatica realizzata l'anno 

precedente. 

Peso 60 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stata completata la 

migrazione delle basi dati dal 

vecchio al nuovo data base 

(Oracle, Postgres) e la 

migrazione dei servizi 

cartografici esposti nel 

Geoportale dell'Ente. 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Monitoraggio del servizio "Catasto 

Geografico". 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è proceduto alla verifica 

mensile della funzionalità di 

trasmissione dei dati e del 

corretto aggiornamento del 

Data Base Provinciale. Sono 

state effettuate le correzioni 

necessarie per i comuni nei 

quali sono stati riscontrati 

errori di trasmissione. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Monitoraggio del Geoportale, dei 

servizi cartografici ed assistenza 

agli utenti. 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato monitorato 

giornalmente il sistema, 

apportando gli interventi 

necessari a ripristinare le 

funzionalità nel caso di 

interruzioni. Sono state evase 

tutte le richieste di assistenza. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

Predisposizione delle gare per la 

manutenzione delle componenti 

software ed applicativi del Sistema 

Informativo Geografico. 

Peso 20 

Data inizio 01/06/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione E' stata completata la 

predisposizione della 

documentazione di gara. 

Mediante portale della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) sono 

state effettuate le fasi di 

richiesta di offerta ed 

aggiudicazione. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00191 

Coordinamento attività settori 

prov.li operanti in campo 

territoriale mediante il Tavolo 

Gis Intersettoriale al fine di 

razionalizzare procedure e 

strumenti riguardanti 

informazioni territoriali 

condivise e necessarie alle 

istanze di competenza 

dell'Ente 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono stati effettuati diversi incontri 

con i settori delle Strade, dei 

Trasporti e dell'Ambiente e della 

Protezione Civile. Sono stati 

organizzati inoltre incontri formativi 

al personale dipendente 

(organizzato per gruppi) in merito 

all'utilizzo del Geoportale. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. riunioni/incontri  10,00 12,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

039 AREE PROTETTE 

E RETE 

ECOLOGICA 

Definire e perseguire obiettivi di 

protezione naturalistica, della 

biodiversità , dei beni 

paesaggistici, attraverso lo 

sviluppo della rete ecologica e 

verde, dei parchi locali di 

interesse sovracomunale, dei siti 

Rete Natura 2000 ed altre 

iniziative.   

25 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00230 

Approvazione Piano di 

gestione del SIC "Da Monte 

Belvedere a Vallorda", 

espressione pareri relativi a 

valutazioni di incidenza di atti 

di pianificazione e di VIC di 

interventi interessanti il 

SIC,quale Ente co-gestore. 

Conclusione attività AdP 

Valgrigna.  

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 23 del 28 luglio 2016 è 

stato approvato definitivamente il 

Piano di Gestione del Sito di 

Importanza Comunitaria (SIC) 

denominato "IT2040024" da Monte 

Belvedere a Vallorda, redatto 

unitamente alla Provincia di Sondrio, 

quale Ente co-gestore del Sito. 

L'avviso di approvazione del Piano di 

Gestione è pubblicato sul BURL 

Serie Avvisi e Concorsi  n. 33 del 17 

agosto 2016.  Sono stati espressi i 

pareri di competenza per le VIC della 
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pianificazione sovraordinata 

(regionale e nazionale). Si è 

partecipato agli incontri conclusivi 

dell'Accordo di Programma 

Valgrigna, per l'approvazione della 

relazione finale del progetto e la 

redistribuzione delle economie di 

spesa, a favore della Provincia di 

Brescia, con predisposizione degli 

atti di accertamento e riscossione 

conseguenti.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Numero pareri espressi 5,00 5,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00229 

Attività di valorizzazione della 

Rete Sentieristica Prov.le 

mediante attuazione di 

protocollo d'intesa con il CAI 

e messa a disposizione sul 

sito web del materiale storico 

archivistico microfilmato 

relativo ai sentieri e manufatti 

della Grande Guerra 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

L'attività di valorizzazione della rete 

sentieristica provinciale è proseguita 

in termini di manutenzione e di 

valorizzazione ambientale dei 

territori interessati dalla medesima, 

attraverso l'attuazione del Protocollo 

d'Intesa stipulato con il C.A.I., ed in 

termini di fruizione tramite la 

documentazione storico-archivistica 

resa disponibile sul sito istituzionale. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00228 

Esercizio delle funzioni 

attribuite dalla L.R. 86/1983 in 

materia di  Rete Ecologica e 

valutazione di incidenza (VIC), 

nell'ambito delle procedure di 

verifica di compatibilità con il 

PTCP e di valutazione 

ambientale strategica di 

piani/programmi. 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Obiettivo completato attraverso 

l'espressione dei pareri e/o 

valutazioni o indicazioni per la 

valutazione delle Reti Ecologiche 

Comunali nei Piani di Governo del 

Territorio o loro varianti o nella 

Pianificazione sovraordinata (es. 

Comunità Montane) per le procedure 

di Valutazione Ambientale 

Strategica o assoggettabilità alla 

VAS di P/P o loro varianti che 

potrebbero implicare o implicano 

Valutazioni di incidenza delle 

predette pianificazioni. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Numero VIC e pareri 

espressi 

60,00 142,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00429 

Svolgimento delle funzioni 

provinciali in materia di 

parchi locali di interesse 

sovracomunale (PLIS). 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

E' stata svolta l'attività di competenza 

in relazione ai procedimenti di 

accompagnamento preliminare ai 

Comuni richiedenti l'istituzione 

parchi locali di interesse 

sovracomunale (PLIS), volta al 

successivo riconoscimento o 

ampliamento dei medesimi. In 

particolare, con decreto del 

Presidente della Provincia n. 

323/2016 del 22/12/2016 è stata 

approvata la richiesta di ridefinizione 

del perimetro del PLIS delle Colline di 

Brescia. Per quanto riguarda i 

contributi a residuo, si è proceduto 

alla verifica della documentazione e 

conseguente erogazione del 

contributo previsto al PLIS dello 

Strone. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Numero pratiche trattate 

riguardanti l'istituzione e/o 

gestione di PLIS 

5,00 5,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00430 

Attività di supporto tecnico ai 

Comuni relativamente alle 

tematiche della rete 

ecologica, della valutazione di 

incidenza, ecc. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Al fine di coordinare l'attività tecnico-

amministrativa, e' stato assicurato il 

supporto tecnico ai Comuni ed ai 

vari enti gestori di aree protette e siti 

Rete Natura 2000, finalizzato alla 

miglior istruttoria dei procedimenti 

che involgono le tematiche della 

conservazione ambientale ed 

ecologica.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

 Numero incontri con i 

Comuni 

10,00 25,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00431 

Espressione di pareri ai fini 

delle valutazioni di incidenza 

degli interventi effettuati dagli 

enti gestori di siti Rete Natura 

2000. Valutazioni di incidenza 

nell'ambito dei procedimenti 

VIA. 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 
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Stato di 

attuazione 

Obiettivo attuato mediante pareri 

riguardanti le valutazioni di incidenza 

di interventi effettuati dagli enti 

gestori di siti Rete Natura 2000 e la 

partecipazione a sopralluoghi e 

conferenze di servizio finalizzate a  

fornire indicazioni e ad esprimere le 

competenti valutazioni nei 

procedimenti di Valutazione di 

Impatto Ambientale del Settore 

dell'Ambiente e della Protezione 

Civile. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Numero atti espressi 5,00 9,00 
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Centro di Responsabilità : Settore della Polizia Provinciale  

Responsabile: Carlo Caromani 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

017 PREVENZIONE E 

REPRESSIONE 

DELLE 

INFRAZIONI 

STRADALI 

Attività di controllo finalizzata alla 

diminuzione dell'incidentalità 

sulle strade provinciali attraverso 

l'utilizzo di strumenti per la 

rilevazione di comportamenti 

pericolosi ed illeciti 

35 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00335 

Miglioramento dell'azione 

preventiva e di controllo della 

sicurezza integrata del 

territorio 

Peso %: 70 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

l'obiettivo è stato raggiunto e 

superato 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale ricorsi accolti per 

sanzioni Codice della Strada 

0,20 4,30 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00338 

Gestione dei dispositivi per il 

controllo della velocità , 

accertamenti da remoto, 

verbalizzazione, notifiche, 

contenzioso. 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

016 SUPPORTO 

LOGISTICO - 

AMMINISTRATIVO 

AL COMANDO 

DELLA POLIZIA 

PROVINCIALE 

Garantire assistenza logistico - 

amministrativa al Comando, 

nell'espletamento delle attività 

proprie e di assistenza agli enti 

locali, per un'efficace azione 

preventiva e di controllo in 

materia di sicurezza integrata 

15 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00336 

Acquisto di beni e servizi a 

supporto del 

raggiungimento degli 

obiettivi operativi 

Peso %: 100 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato 

raggiunto(autoveicoli/vestiario) 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

075 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

35 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00414 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza inerenti la 

gestione delle funzioni 

provinciali in materia di 

controlli ittico-venatori in 

processi a rischio rilevante 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Alcune attività si sono svolte solo 

fino al 1 aprile 2016 in quanto 

successivamente sono di 

competenza della Regione; le altre 

sono svolte dalla Provincia sotto il 

coordinamento della Regione 

Lombardia 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza di competenza 

del Settore - processi a rischio 

rilevante 

1,00 1,00 

Numero fascicoli assegnati 

con criterio casuale 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

assegnazione fascicoli con criteri 

casuali o comunque, che assicurino 

la rotazione del personale addetto 

all'istruttoria 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Si veda lo Stato di attuazione 

dell'Obiettivo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
mappatura completa delle fasi 

procedimentali 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si veda lo Stato di attuazione 

dell'Obiettivo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

distinzione del personale addetto 

all'istruttoria nelle diverse fasi 

procedimentali 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si veda lo Stato di attuazione 

dell'Obiettivo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 
rafforzamento aspetti organizzativi 

inerenti i controlli 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si veda lo Stato di attuazione 

dell'Obiettivo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

conclusione del progetto di 

mappatura degli appostamenti fissi 

di caccia  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si veda lo Stato di attuazione 

dell'Obiettivo 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si veda lo Stato di attuazione 

dell'Obiettivo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00415 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza di competenza 

del Settore, in processi a 

rischio medio-basso 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Si veda dettaglio nelle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza di competenza 

del Settore - processi a rischio 

medio-basso  

1,00 1,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

controllo a campione dei report 

rilasciati dalle Guardie Volontarie e 

dal personale di Polizia del Settore 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati effettuati i controlli a 

campione dei report 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
redazione di un vademecum per le 

Guardie Volontarie 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il vademecum è stato redatto 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione fase attuata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

034 SERVIZIO 

VOLONTARIO DI 

VIGILANZA 

ECOLOGICA E 

NUCLEO ITTICO-

VENATORIO 

Tutelare l'ambiente e promuovere 

i valori attraverso l'impiego di 

agenti del Corpo e guardie 

ecologiche volontarie. 

Miglioramento dell'azione 

preventiva e controllo del 

territorio in materia ittico-

venatoria e ambientale 

15 100,00 

 

Linea strategica: Tutela e Valorizzazione dell'ambiente 

Missione/Programma: 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00333 

Miglioramento dell'azione di 

prevenzione e controllo del 

territorio in materia 

ambientale mediante 

l'intervento degli agenti della 

Polizia Provinciale 

Peso %: 70 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. di controlli anti 

bracconaggio  

2.400,00 3.000,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00334 

Impiego sul territorio di 

guardie ecologiche volontarie 

per la vigilanza ed il controllo 

nelle materie previste dalla 

legge istitutiva 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Centro di Responsabilità : Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del 

Personale 

Responsabile: Giacomo Pagani 

 

Indicatori di Salute Finanziaria Risultato atteso Risultato conseguito 

Incidenza residui attivi correnti 0.30 0.50 

Capacità di generare proventi 0.25 0.39 

Capacità di programmazione spesa corrente 0.76 0.89 

Capacità di accertamento entrate correnti 0.89 0.98 

Congruità RC Auto 42.70 31.93 

Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale 0.13 0.13 

Congruità Imposta Trascrizione 28.24 30.95 

Equilibrio della gestione corrente 1.12 1.22 

Capacità di monitoraggio della spesa corrente 0.75 0.74 

Indebitamento pro capite 314.77 304.51 

Spesa corrente pro capite 124.29 147.32 

Incidenza residui passivi in conto capitale 0.34 0.48 

Incidenza residui passivi correnti 0.12 0.11 

Investimenti pro capite 19.92 21.56 

Spesa personale per abitante 18.47 17.50 

Capacità di programmazione spesa in conto capitale 0.11 0.14 
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Limite di indebitamento 0.05 0.05 

Rigidità del bilancio 0.30 0.14 

Risultato di gestione 0.11 0.22 

Pressione tributaria 82.10 72.38 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

005 GESTIONE DELLE 

RISORSE 

FINANZIARIE 

Assicurare il mantenimento degli 

equilibri di bilancio mediante il 

monitoraggio delle spese correnti 

di funzionamento e delle entrate 

proprie dell'ente e garantire il 

rispetto del patto di stabilità 

interno. 

30 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00328 

Garantire la gestione contabile 

dell'amministrazione nel 

rispetto dei tempi e delle 

modalità  prefissati. 

Peso %: 70 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sono stati rispettati tutti gli 

adempimenti e le scadenze previsti 

dalla normativa contabile fiscale. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Indice annuale di tempestività 

dei pagamenti espresso in 

giorni 

0,00 -0,86 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Gestione del bilancio e della 

contabilità dell'Ente. Adempimenti 

di Legge 

Peso 90 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono stati rispettati tutti gli 

adempimenti e le scadenze 

previsti dalla normativa 

contabile fiscale. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Gestione accertamenti e riscossioni 

derivanti da sanzioni per violazioni 

al codice della strada 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata realizzata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00332 

Revisione del Bilancio in 

relazione alla ridefinzione 

delle Funzioni attribuite alla 

Provincia (Legge 56/2014) 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

L'attività è stata regolarmente svolta 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00329 

Monitoraggio semestrale 

dell'obiettivo annuale del 

saldo finanziario previsto ai 

fini del "patto di stabilità 

interno". 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Il monitoraggio è stato regolarmente 

effettuato 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

006 PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO 

Svolgere una corretta e completa 

attività di programmazione e 

rendicontazione, ai sensi del D. 

Lgs 18/2011, anche in 

collaborazione con l'ufficio 

bilancio. Effettuare tutti gli 

adempimenti gestionali e i 

controlli sulle società partecipate 

5 100,00 
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Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00245 

Controllo sulle società  

partecipate ed eventuale 

cessione delle partecipazioni. 

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

E' stata aggiornata la banca dati e 

sono stati pubblicati sul portale della 

Provincia con riferimento al 2015 i 

prospetti relativi alle Società 

Partecipate, agli enti Pubblici Vigilati 

e agli Enti di diritto privato controllati 

dalla Provincia. Contestualmente, è 

stato assolto l'obbligo di 

pubblicazione dei compensi degli 

amministratori nominati delle Società 

Partecipate. Sono state predisposte e 

approvate dal consiglio Provinciale 

le direttive finalizzate al 

coordinamento delle politiche di 

assunzione delle due aziende 

speciali e compilata la tabella 

annuale del Dipartimento del Tesoro 

(MEF). 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00244 

Predisposizione dei 

documenti di 

programmazione e di 

rendicontazione previsti dalla 

normativa 

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

In merito agli obiettivi di 

programmazione, nel corso del 2016 

sono state svolte le seguenti attività : 

' progettazione e compilazione del 

documento unico di programmazione 

2016/2018 attraverso la raccolta e il 

coordinamento delle informazioni e 

dei dati forniti dai 

settori;coordinamento e 

organizzazione delle attività 

necessarie per redigere il piano 

esecutivo di gestione e delle 

performance 2016/2018; ' stesura 

del Piano degli Indicatori e dei 

Risultati Attesi 2016. In merito alle 

attività di rendicontazione e controllo, 

sono stati attuati gli adempimenti 

seguenti: ' compilazione della 

Relazione al Rendiconto 2015 

attraverso la raccolta e il 

coordinamento delle informazioni e 

dei dati forniti dai vari Settori;piano 

degli indicatori 2015 a consuntivo; '

 stato di attuazione dei progetti 

e degli obiettivi al 31 dicembre 2015 

sottoposta all' attenzione dell'Organo 

Indipendente di Valutazione; '    

collaborazione con la Segreteria 

Generale per Monitoraggio Misure 

Anticorruttive e della Trasparenza. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

  

256



Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

008 GESTIONE 

ECONOMICA E 

PREVIDENZIALE 

DEL PERSONALE 

Trattamento economico fiscale e 

previdenziale dei dipendenti, 

collaboratori, borse lavoro, 

tirocinanti, lsu, amministratori e 

pensionati. Revisione e 

razionalizzazione delle procedure 

per il contenimento della spesa. 

15 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00196 

Gestione del trattamento economico 

fiscale e previdenziale dei dipendenti e 

assimilati 

(pensionati,amministratori,collaboratori, 

borse lavoro, tirocinanti, lavoratori 

socialmente utili) con particolare 

riguardo ad obiettivi di tempestività e di 

qualità . 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard 

attuale 

Stato di 

attuazione 

obiettivo raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Indice tempestività degli 

adempimenti fiscali  

1,00 1,00 
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Indice tempestività degli 

adempimenti previdenziali 

1,00 1,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00218 

Gestione previdenziale del 

personale - Collaborazione 

con l'INPS per le correzioni e/o 

integrazione dei dati presenti 

nell'Estratto conto dipendenti  

pubblici tramite il programma 

Passweb. 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

evase tutte le richieste Inps 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

N. di posizioni assicurative 

del personale dipendente 

accettate *100 / N. totale di 

richieste inoltrate all'INPDAP 

100,00 100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00219 

Bilancio del personale - 

Determinazione del 

fabbisogno iniziale della 

spesa di personale e 

monitoraggio dell'andamento 

per adeguamento degli 

stanziamenti a seguito 

trasferimenti e mobilità anche 

in relazione alla redifinizione 

delle funzioni istituzionali 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 
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Stato di 

attuazione 

obiettivo raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00220 

Legge n. 56/2014 e Legge 

190/2014 - Attuazione delle 

disposizioni in materia di 

personale connesse al 

riordino delle funzioni delle 

province 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Supporto al computo del 

conseguimento dell'obiettivo di 

riduzione 50% della spesa personale 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione completata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Gestione fascicolo 

economico/previdenziale dipendenti 

ricollocati presso altre 

Amministrazioni (mobilità ) 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione completata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00223 

Rendicontazioni delle spese di 

personale agli uffici interni ed 

esterni 

Peso %: 20 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

completato 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale richiesta 

rendicontazione costo del 

personale (%) 

88,89 100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00224 

Garantire il corretto 

adempimento delle procedure 

web INPS (ex INPDAP) - 

supporto ai dipendenti per 

utilizzo nuovi canali web per 

domande ricongiunzione, 

riscatti e finanziamenti. 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 
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Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

obiettivo raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

009 GESTIONE DEL 

PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 

PROVINCIALE 

Gestione del patrimonio 

immobiliare e sua valorizzazione, 

anche utilizzando lo strumento 

della dismissione degli immobili 

non più utili ai fini istituzionali, 

reimpiegando le risorse derivanti 

per finanziare interventi di 

miglioramento del patrimonio. 

10 100,00 

 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00166 

Valorizzazione del patrimonio 

immobiliare attraverso le 

alienazioni 

Peso %: 45 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Sono state concluse le procedure di 

vendita dei beni immobili del Bando 

2015 aggiudicati a seguito 

dell'esperimento dell'asta pubblica 

nella seduta del 3 febbraio 2016. Il 23 

dicembre è stato approvato il Bando 

di vendita dei beni immobili - anno 

2016 che si concluderà il 3 febbraio 

2017. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado di utilizzo dei 

fabbricati di proprietà (%) 

81,97 87,39 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00167 Gestione delle locazioni 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Al 31 dicembre 2016 è stata 

completata la dismissione delle 

locazioni passive già avviata 

nell'anno 2015 a seguito di 

riorganizzazione e razionalizzazione 

degli spazi destinati ad uffici 

provinciali. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Percentuale superficie 

immobili in locazione (%) 

28,43 28,11 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00168 

Attività tecniche ed 

amministrative varie a 

supporto della gestione 

patrimoniale 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sono continuate le attività tecniche 

ed amministrative a supporto della 

gestione patrimoniale. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00362 
Garantire gli spazi per attività 

didattica e utilizzo palestre 

Peso %: 10 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono state avviate e concluse le 

procedure per garantire gli spazi per 

attività didattiche a condizioni 

migliorative per l'Ente. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00436 
Progetto Franciacorta terre e 

culture e vini. 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 15/04/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Qualità 

Stato di 

attuazione 

Si è concluso con l'attuazione delle 

giornate laboratoriali. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

014 SICUREZZA SUL 

LAVORO 

In applicazione delle norme 

previste dal D.Lgs. 81/2008 

garantire la verifica dell'idoneità 

delle sedi, gli interventi 

migliorativi dell'ambiente di 

lavoro e gli strumenti di 

prevenzione sia durante lo 

svolgimento dell'attività 

lavorativa sia nell'ambiente di 

lavoro. Programmare la 

sorveglianza sanitaria e proporre 

il programma di formazione e 

addestramento contenuti nel 

DUVRI, funzionale a garantire la 

tutela della salute, la sicurezza 

del lavoratore ed il rispetto dei 

diritti civili e sociali.  

5 100,00 
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Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0110 RISORSE UMANE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00075 

Collaborazione con i 

Dirigenti/Datori di lavoro per 

l'attuazione delle norme in 

materia di sicurezza sul 

lavoro, in applicazione del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

l'obiettivo è stato attuato. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Grado di aggiornamento 

documenti di valutazione dei 

rischi (%) 

100,00 100,00 

Percentuale di prove di 

evacuazione effettuate 

1,00 1,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00077 

Collaborazione con RSPP e 

Medico competente per la 

verifica della salute dei 

lavoratori, degli strumenti di 

lavoro, dell'attività  lavorativa, 

degli ambienti di lavoro e della 

formazione al fine della 

programmazione degli 

interventi di miglioramento 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Qualità 

Stato di 

attuazione 

Mediante l'attivazione delle azioni  

previste in fase di programmazione 

l'obiettivo è stato attuato come 

emerge dagli indicatori che 

soddisfano le previsioni. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Monitoraggio e valutazione dello 

stress lavoro correlato nell'ambito 

dei Centri per l'impiego 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata attuata. Sono 

state effettuate le azioni 

funzionali alle verifiche 

previste. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Monitoraggio e valutazione dello 

stress lavoro correlato per il 

personale della Provincia di Brescia 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione attuato 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

013 GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Gestire le Risorse Umane in 

servizio presso l'Ente, mediante 

azioni volte, in un'ottica di 

efficacia ed efficienza, al rispetto 

della vigente normativa con 

particolare riferimento alla 

riorganizzazione in ordine alle 

funzioni in capo all'Ente. 

Particolare attenzione sarà 

prestata alla formazione negli 

ambiti inerenti la Trasparenza, 

l'Integrità e la Sicurezza. 

15 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0110 RISORSE UMANE 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00231 
Patrocinio legale per i 

dipendenti dell'Ente 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2017 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato attuato in tutte le 

sue fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

Ricezione e istruttoria richiesta 

patrocinio legale e rimborso spese 

legali 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state espletate dell'Ufficio 

tutte le pratiche in itinere e 

richieste le opportune 

integrazioni laddove 

necessarie. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Redazione atti e chiusura iter 

amministrativo 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione A conclusione dell'iter 

amministrativo è stata liquidata 

ai dipendenti che ne avevano 

diritto, quanto dovuto 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00235 

Formazione del personale  e 

indagini conoscitive sul 

personale dipendente 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 
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Stato di 

attuazione 

In attuazione a quanto previsto dal 

Piano di Formazione del Personale 

approvato con determinazione 

dirigenziale 838/16, sono stati 

espletati i corsi previsti  in funzione 

delle necessità formative dei 

dipendenti e dell'Ente. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Costo medio della 

formazione per dipendente 

(in euro) 

54,29 30,21 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00361 

Supporto all'organismo 

indipendente di valutazione 

(O.I.V.), funzionale alle attività  

previste dal decreto 

legislativo 150/09 

Peso %: 15 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono state eseguite le azioni 

funzionali al supporto all'OIV 

uscente. In seguito è' stato 

individuato, mediante selezione, il 

nuovo Organismo Indipendente  di 

valutazione  al quale è stato dato il 

supporto necessario. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00368 

Azioni correlate all'attuazione 

della vigente normativa 

nazionale (Legge 56/2014 e 

della Legge 190/2014) e 

regionale (19/2015 e 32/2015)   

sul riordino delle Province.  

Peso %: 40 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

E' stato portato a termine il processo 

di riordino (mobilità , accordi con 

altri Enti, pensionamenti, mobilità 

interna, riassetto organizzativo) 

dell'Ente ai sensi di legge, 

conclusosi con la riduzione del 50% 

della spesa di personale in servizio 

alla data dell'8 aprile 2014. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Dipendenti provinciali 

ricollocati presso altri Enti (% 

sul totale)  

12,63 14,91 

Percentuale dipendenti con 

posizione apicale 

2,98 3,87 

Numero di dipendenti per 

ogni dirigente 

51,82 60,22 

Numero di residenti per 

dipendente 

2.214,55 2.332,30 

Percentuale personale 

laureato 

31,58 21,40 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

Interazione con Enti Pubblici 

finalizzata alla ricollocazione del 

personale dipendente 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è provveduto: - alla presa 

d'atto della variazione del 

numero di dipendenti trasferiti 

presso R.L. in totale 72 

dipendenti. - Alla sottoscrizione 

dell'Accordo con l'Agenzia del 

Trasporto Pubblico Locale di 

Brescia per il trasferimento del 

personale della Provincia di 

Brescia.  - Alla presa d'atto del 

documento condiviso con le 

Amministrazioni Pubbliche 

interessate alla ricollocazione 

del personale soprannumerario 

delle Province Lombarde. - Alla 

sottoscrizione dell'accordo 

bilaterale con R.L. circa le 

funzioni delegate/riallocate   

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Attivazione delle procedure 

amministrative in carico all'Ente 

finalizzate alla ricollocazione del 

personale dipendente 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione - Si è provveduto 

all'inserimento dati del 

personale sovrannumerario (n.. 

3 dipendenti) sul Portale della 

Mobilità del Dipartimento della 

Funzione Pubblica fino alla 

ricollocazione finale (Fase 1 e 

2) - Sono state attivate e 

concluse le procedure relative 

al trasferimento per mobilità dei 

dipendenti presso i diversi Enti. 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Monitoraggio e aggiornamento 

della dotazione organica 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il Settore ha provveduto al 

costante aggiornamento della 

dotazione Organica dell'Ente 

anche  alla luce 

dell'approvazione del Nuovo 

Quadro Organizzativo 

approvato con Decreto del 

Presidente n. 188/2016 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

076 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

20 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00416 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in riferimento 

alle Aziende Speciali e agli 

altri Enti partecipati, in 

processi considerati a rischio 

rilevante 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Si veda lo stato di attuazione delle 

singole fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza per le Aziende 

Speciali ed Enti partecipati - 

processi a rischio rilevante 

1,00 1,00 

 

 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

definizione delle linee di indirizzo 

per le Aziende Speciali della 

Provincia di Brescia 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Le Linee di indirizzo sono state 

approvate rispettivamente con: 

Delibera Consiglio Provinciale 

n.38 del 29/11/2016  per 

l'Azienda Speciale Zanardelli 

anni 2016/2017 Delibera 

Consiglio Provinciale n.39 per 

l'Azienda Speciale Ufficio 

d'Ambito di Brescia anno 2017  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
attività informativa rivolta agli Enti 

partecipati 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività informativa 

regolarmente effettuata. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

monitoraggio riferito agli Enti 

controllati della Provincia di 

Brescia 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Monitoraggio Enti Controllati 

direttamente regolarmente 

effettuato. Azienda Speciale 

Zanardelli Azienda Speciale 

Ufficio D'ambito di Brescia 

Fondazione Provincia di 

Brescia Eventi  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

verifica a campione circa la 

veridicità delle dichiarazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Verifiche a campione effettuate 

relativamente alle dichiarazioni 

rilasciate in fase di 

conferimento dell'incarico ed 

annuali nel rispetto della 

Determina Dirigenziale n.862 

del 04/08/2016 ed allegato A.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Regolarmente applicate. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00417 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza di competenza 

dell'ufficio Servizi Finanziari e 

Enti Partecipati, in processi a 

rischio medio-basso 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Si veda lo stato di attuazione nel 

dettaglio delle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza di competenza 

dell'uffico Servizi finanziari ed 

Enti Partecipati- processi a 

rischio medio-basso 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

riorganizzazione interna finalizzata 

alla ridistribuzione delle 

competenze  

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione A seguito del Nuovo Quadro 

Organizzativo dell'Ente si è 

provveduto alla ridistribuzione 

delle competenze 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
verifica a campione sull'attività 

svolta  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione In merito all'attività svolta si è 

provveduto alla verifica 

mensile a campione degli atti 

propri dell'Ufficio Servizi 

Finanziari ed Enti Partecipati  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

pubblicazione dati relativi ai servizi 

inerenti il trasporto pubblico locale 

e la formazione professionale  

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Pubblicati i dati relativi al 

trasporto pubblico locale in 

data 8/11/2016. Con riferimento 

alla Formazione Professionale, 

in data 27/10/2016 sono stati 

pubblicati i dati inerenti la 

spesa corrente suddivisa per 

macroaggregato 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state attuate le misure 

previste dal Piano triennale di 

Prevenzione alla Corruzione 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00408 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nell'ambito della 

gestione delle risorse 

patrimoniali in processi a 

rischio medio-basso 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

Si veda lo stato di attuazione nel 

dettaglio delle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza nella gestione 

delle risorse patrimoniali - 

processi a rischio medio basso 

1,00 1,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

massima forma di pubblicità nelle 

procedure e definizione dei criteri 

oggettivi di assegnazione  

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Con Decreto del Presidente n. 

43 del 1 marzo 2016 è stato 

adottato il "Piano delle 

alienazioni e Valorizzazioni del 

Patrimonio Immobiliare 2016”. 

In data 21 novembre 2016 con 

Decreto n. 289 si è proceduto 

all'integrazione del Piano delle 

alienazione e Valorizzazioni del 

Patrimonio Immobiliare 2016.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

2 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Come previsto dal Piano sono 

state applicate le misure 

previste 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00390 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza specifiche di 

competenza dell'ufficio 

Sicurezza sul Lavoro, in 

processi considerati a rischio 

rilevante e medio-basso 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

l'obiettivo è stato attuato. Per il 

dettaglio si  veda lo stato di  

attuazione delle fasi.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi Misure 

anticorruttive e trasparenza 

specifiche di competenza 

dell'ufficio Sicurezza sul 

Lavoro 

1,00 1,00 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 
rafforzamento delle misure inerenti 

le commissioni d'esame 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata attuata in 

ottemperanza al piano. 
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 applicazione del Patto d'Integrità  

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state attuate tutte le 

misure idonee a garantire il 

rispetto del patto di integrità 

nell'ambito dei servizi appaltati.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante- 

Provveditorato (soglia ' 40.000) 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Non sono stati effettuati ad 

oggi contratti superiori alla 

soglia di 40.000 euro pertanto 

non vi è stata la necessità di 

verificare preventivamente i 

capitolati con il Settore di 

competenza 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

monitoraggio affidabilità del 

servizio in materia di sicurezza sul 

lavoro 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è proceduto al monitoraggio 

mediante la raccolta a 

campione del grado di 

soddisfazione dell'attività 

svolta presso altri Enti o 

aziende.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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5 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata attuata come 

previsto dal Piano.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00389 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza di carattere 

generale di competenza 

dell'ufficio Organizzazione e 

Gestione del Personale  

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

l'obiettivo è stato attuato. Per il 

dettaglio si veda lo stato di 

attuazione delle fasi.  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi Misure 

anticorruttive e trasparenza di 

carattere generale dell'ufficio 

Organizzazione e Gestione del 

Personale 

1,00 1,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

acquisizione e verifica delle 

dichiarazioni di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi 

dirigenziali 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione si è proceduto all'acquisizione, 

al successivo controllo a 

campione e alla verifica presso 

il Casellario Giudiziale delle 

dichiarazioni di inconferibilità e 

incompatibilità  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
definizione e attuazione del Piano di 

Formazione 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Per quanto attiene le misure 

anticorruttive e della 

Trasparenza ad oggi sono state 

espletate tutte le attività 

formative previste in attuazione 

del Piano di Formazione del 

Personale 2016 approvato con 

determinazione dirigenziale 

838/19. Particolare attenzione è 

stata data agli incontri 

organizzati in house mirati alla 

formazione dei referenti di 

Settore nonchè alla formazione 

dei dipendenti appartenenti ai 

diversi settori coinvolti in 

attività di particolare rilevanza 

ai fini delle misure 

anticorruttive e della 

Trasparenza.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
monitoraggio e revisione del 

Codice di Comportamento 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata attuata come 

previsto dal Piano. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Centro di Responsabilità : Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza 

di Area Vasta 

Responsabile: Riccardo Maria Davini 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

007 RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 

DELL'ENTE PER 

L'ACQUISTO DI BENI 

E SERVIZI 

Perseguendo l'indirizzo 

prioritario di contenimento della 

spesa, si punterà alla 

razionalizzazione delle spese 

per l'acquisto di beni e servizi 

garantendo la soddisfazione 

della domanda interna ed 

ottimizzando il rapporto qualità 

/prezzo 

40 100,00 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO 

 

 

 

 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00104 

Manutenzioni varie, noleggi 

diversi e gestione del parco 

auto di servizio 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 
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Stato di 

attuazione 

Sono state eseguite tutte le richieste 

di manutenzione pervenute dai vari 

uffici riguardanti interventi da 

falegname e da elettricista ed è stato 

gestito e razionalizzato il parco auto 

di servizio alla luce dei vincoli di 

legge che hanno comportato 

riduzioni della spesa per la gestione 

dei veicoli. I contratti di noleggio 

delle fotocopiatrici sono stati 

stipulati aderendo alle convenzioni 

attive Consip. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00331 
Acquisto di beni e servizi 

diversi 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sono stati acquistati i beni e i servizi 

necessari al regolare funzionamento 

degli uffici razionalizzando gli stessi 

nel rispetto dei criteri di qualità , 

economicità e tempestività . 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00350 

Gestione delle utenze, dei 

servizi di mensa e di pulizia 

degli uffici provinciali. 

Peso %: 25 

Incidenza Pluriannuale 
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Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono stati regolarmente gestiti i 

servizi di pulizia degli uffici 

provinciali, della mensa e delle 

utenze facendo fronte al pagamento 

di tutte le prestazioni, al 

monitoraggio delle anomalie ed alle 

relative soluzioni. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00351 
Gestione pacchetto 

assicurativo 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Sono state gestite regolarmente tutte 

le polizze assicurative, i sinistri 

verificatisi e le relative liquidazioni. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

020 GESTIONE 

DELL'ATTIVITA' 

CONTRATTUALE 

E SVOLGIMENTO 

DELLE FUNZIONI 

DI STAZIONE 

APPALTANTE 

Migliorare l'attività contrattuale 

dell'ente in termini di efficacia, 

efficienza e trasparenza.Quale 

Ente con funzioni di area vasta, 

espletare la funzione di Stazione 

Appaltante per conto dei Comuni. 

40 100,00 

 

Linea strategica: Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00179 

Riduzione dei tempi medi per 

la stipula dei contratti in 

forma pubblica o scrittura 

privata autenticata. 

L'obiettivo e' soggetto ad 

interferenze esterne. 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Nel corso dell'anno i contratti sono 

stati stipulati contemperando le 

esigenze dei contraenti con i tempi di 

assolvimento degli adempimenti 

della stazione appaltante.   

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempi medi impiegati per 

stipulare un contratto in forma 

pubblica o scrittura privata 

autenticata(gg) 

35,00 35,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00171 

Riduzione dei tempi medi per 

la verifica, sia con modalità 

tradizionale sia tramite 

AVCPASS, dei requisiti di 

carattere generale ex art. 80 

D.Lgs. 50/2016 presso gli enti 

territoriali competenti. 

Obiettivo soggetto a 

interferenze esterne. 

Peso %: 20 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono stati rispettati i tempi medi per  

la verifica dei requisiti di carattere 

generale ex art. 80 del D. Lgs 

50/2016. In molti casi i suddetti tempi 

si sono sensibilmente ridotti, 

nonostante l'operatività degli Enti 

territoriali esterni, da cui il Settore 

deve dipendere per alcuni controlli. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempi di verifica delle 

certificazioni nei procedimenti 

di gara (gg) 

35,00 35,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00176 

Contenimento del 

contenzioso nelle procedure 

di gara ad evidenza pubblica. 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Nel corso dell'anno il contenzioso 

relativo alle procedure di gara ad 

evidenza pubblica è stato 

limitatissimo. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Correttezza dei procedimenti 

di gara (%) 

80,00 98,00 

 

 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00172 

Adeguamento delle procedure 

di gara alla luce del D.Lgs. 

50/2016 garantendo sempre 

una maggior efficacia ed 

efficienza nell'affidamento di 

lavori e 

nell'approvvigionamento di 

beni e servizi. 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 
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Stato di 

attuazione 

Durante il corso dell'anno si sono 

adeguate, alla luce del D. Lgs. 

50/2016, le procedure di gara e tutta 

la documentazione relativa, 

garantendo sempre una maggiore 

efficacia ed efficienza 

nell'affidamento di lavori e 

nell'approvvigionamento di beni e 

servizi. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00169 

Tempestività nella stesura e 

nella pubblicazione dei bandi 

di gara per le procedure ad 

evidenza pubblica e delle 

lettere d'invito per le 

procedure negoziate, rispetto 

alle istanze di indizione da 

parte dei settori o degli enti 

aderenti alla S.A. 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Durante il corso dell'anno sono stati 

pubblicati tutti i bandi di gara e sono 

state inviate tutte le lettere d'invito 

con tempestività , tenendo conto del 

grado di priorità indicato dai Settori 

e dai Comuni proponenti l'appalto. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempi medi di pubblicazione 

dei bandi di gara e di invio 

delle lettere di invito(gg) 

30,00 30,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00420 

Promuovere l'adesione di 

nuovi enti alla stazione 

appaltante e l'indizione di 

procedure di gara in forma 

aggregata. 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Durante il corso dell'anno il settore 

ha continuato a promuovere 

l'adesione di nuovi enti alla stazione 

appaltante ottenendo adesioni anche 

da Comuni della provincia di 

Cremona, Bergamo e Mantova. E' 

stata richiesta ai vari enti la 

programmazione delle procedure di 

gara funzionale alla eventuale 

indizione di appalti in forma 

aggregata. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità  Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

077 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

20 100,00 
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Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00400 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

contratti pubblici in ambito di 

Provveditorato - Economato 

in processi considerati a 

rischio rilevante 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato realizzato come 

meglio descritto nelle singole fasi. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Valore contratti assegnati con 

procedure non competitive 

0,51 0,38 

Scostamento costi contrattuali 0,00 0,00 

Procedure gestite con sistemi 

informatici 

0,69 0,69 

Realizzazione fasi delle Misure 

Anticorruttive e Trasparenza in 

materia di contratti pubblici 

Provveditorato-Economato-

processi a rischio rilevante 

1,00 1,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

rafforzamento della parte 

motivazionale degli atti inerenti 

procedure negoziate, affidamenti 

diretti, varianti e subappalti 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è provveduto a rafforzare 

adeguatamente la parte 

motivazionale degli atti  

inerenti le procedure di gara 

predisposte dal Settore. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 applicazione del Patto d'Integrità  

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Per ogni procedura di gara è 

stato regolarmente applicato il 

Patto d'integrità .  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con l'Ufficio Stazione 

Appaltante  

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Per le procedure di gara 

predisposte dal Provveditorato 

- Economato si procede 

regolarmente  alla preventiva 

verifica del capitolato speciale 

con l'Ufficio Stazione 

Appaltante. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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4 
razionalizzazione del sistema di 

rilevazione dei fabbisogni interni 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è regolarmente provveduto 

ad accorpare le richieste 

provenienti da settori diversi 

dell'ente in base alla stessa 

tipologia dei beni, servizi o 

forniture  al fine di 

razionalizzarne l'acquisto. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

formalizzazione di una check list 

dei controlli precedenti alla stipula 

dei contratti 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è provveduto alla 

formalizzazione, mediante 

supporto cartaceo, di una 

check list dei controlli 

precedenti alla stipula dei 

contratti. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è regolarmente proceduto 

all'applicazione delle misure 

previste come già consolidate 

nel  Piano Triennale di 

Prevenzione alla Corruzione.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00401 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nell'espletamento 

delle gare per conto degli altri 

Settori dell'Ente nonché degli 

Enti convenzionati, in processi 

a rischio rilevante 

Peso %: 35 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato realizzato come 

meglio specificato nelle singole 

fasi. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle Misure 

Anticorruttive e Trasparenza 

nell'espletamento delle gare per 

conto degli altri Settori dell'Ente  

e degli Enti convenzionati 

1,00 1,00 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 
verifica preventiva dei capitolati 

speciali 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si sono verificati 

preventivamente tutti i 

capitolati speciali. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 
aggiornamento e applicazione del 

Patto d'Integrità  

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato regolarmente applicato 

il Patto d'Integrità che è 

attualmente in corso di 

aggiornamento. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

Formalizzazione di ceck list dei 

controlli precedenti alla stipula 

contrattuale e di schemi di 

dichiarazioni da sottoscrivere dai 

membri delle Commissione 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stata formalizzata sia la ceck 

list dei controlli precedenti alla 

stipula contrattuale sia i due 

schemi di dichiarazione da 

sottoscrivere dai membri delle 

commissioni (quello per il 

segretario verbalizzante e 

quello per i componenti). 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono state applicate le misure 

previste dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

 

 

297



Attuazione della strategia 

 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00402 

Revisione del Regolamento 

dei Contratti e degli 

affidamenti in Economia con 

la collaborazione di tutti i 

Settori 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto come 

meglio specificato nelle fasi. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Revisione regolamenti 1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Revoca del regolamento per gli 

affidamenti in economia 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Il regolamento per gli 

affidamenti in economia è 

disapplicato a seguito 

dell'entrata in vigore del D. 

Lgs. 50/2016. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 
Revisione del regolamento dei 

contratti 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato revisionato il 

regolamento dei contratti (att. 

15 e 15 bis) 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Centro di Responsabilità: Settore delle Strade 

Responsabile: Giovan Maria Mazzoli 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

079 MISURE 

ANTICORRUTTIVE 

E DELLA 

TRASPARENZA DI 

CUI AL PIANO 

TRIENNALE DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

AL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER 

LA 

TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

Attuazione delle Misure 

Anticorruttive di cui al Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità . 

20 99,40 

 

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente 

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00397 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

contratti pubblici nell'ambito 

dell'Edilizia Stradale in 

processi considerati a rischio 

rilevante 

Peso %: 50 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Valore contratti assegnati 

con procedure non 

competitive 

0,20 0,23 

Varianti 0,20 0,16 

Scostamento costi 

contrattuali 

0,10 0,00 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia di 

contratti pubblici edilizia 

stradale-processi a rischio 

rilevante 

1,00 1,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

rafforzamento della parte 

motivazionale degli atti inerenti 

procedure negoziate, cottimi 

fiduciari, affidamenti diretti, varianti 

e subappalti 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si sono rafforzate le 

motivazioni degli atti 

riguardanti procedure non ad 

evidenza pubblica nonché 

quelli relativi a varianti e 

subappalti 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 applicazione del Patto d'Integrità 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Misura espletata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

preventiva verifica dei capitolati 

speciali con il Settore Stazione 

Appaltante ' Provveditorato 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Si è provveduto alla preventiva 

verifica dei capitolati speciali 

d'appalto da parte del Settore 

Stazione Appaltante 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

rafforzamento delle misure inerenti 

gli atti che dispongono in merito 

all'incentivo per la progettazione 

interna 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione si sono rafforzate le misure 

inerenti gli atti che dispongono 

in merito all'incentivo per la 

progettazione interna 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 

intensificazione e razionalizzazione 

dei sopralluoghi in cantiere da parte 

del personale incaricato in merito al 

rispetto quantitativo e qualitativo di 

materiali, opere ed adempimenti 

previsti dal contratto di appalto 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione In riferimento sia ai lavori 

appaltati direttamente dall'Ente 

che quelli appaltati dai 

Comuni, in forza di Accordo di 

Programma sottoscritto, si 

sono svolti adeguati 

sopralluoghi al fine di 

verificare il rispetto delle 
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indicazioni del contratto di 

appalto in merito alla qualità e 

quantità dei materiali utilizzati 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

Peso 10 

6 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Applicate tutte le misure 

previste come già consolidate 

nel Piano Triennale di 

Prevenzione alla Corruzione 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

  

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00398 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza in materia di 

espropriazioni di pubblica 

utilità in processi considerati 

a rischio rilevante 

Peso %: 30 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

98,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia di 

espropriazioni di pubblica 

utilità 

1,00 0,98 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Implementazione delle procedure 

informatizzate del processo e 

dell'accesso telematico ai dati e 

documenti 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

L'implementazione del software 

che gestirà l'intero iter del 

procedimento di realizzazione 

delle OO.PP., tra cui si 

inserisce anche il sub 

procedimento relativo agli 

espropri per pubblica utilità, ha 

comportato più tempo del 

previsto a causa della 

necessità di ampliare la fase di 

apprendimento del suo utilizzo 

vista la complessità della 

materia e l'entrata in vigore del 

nuovo Codice Appalti. 

Grado di 

raggiungimento % 

90,00 

2 
mappatura completa delle fasi 

procedimentali del processo 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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3 

razionalizzazione e rafforzamento 

del controllo sulle eventuali 

dichiarazioni sostitutive presentate 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00399 

Applicazione delle Misure 

Anticorruttive e della 

Trasparenza nei processi in 

materia di viabilità classificati 

a rischio medio- basso 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato raggiunto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Realizzazione fasi delle 

Misure Anticorruttive e 

Trasparenza in materia di 

viabilità - processi a rischio 

medio basso 

1,00 1,00 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

implementazione delle procedure 

informatizzate del processo e 

dell'accesso telematico ai dati e 

documenti 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

rafforzamento del monitoraggio sul 

rispetto delle fasi previste dal 

processo 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

applicazione delle misure previste 

come già consolidate nel Piano 

Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata raggiunta 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

048 COLLABORAZIONE 

CON GLI ENTI 

LOCALI PER UNA 

GESTIONE 

OTTIMIZZATA 

DELLA VIABILITA' 

Favorire il più ampio consenso, 

valorizzando i ruoli dei diversi 

soggetti protagonisti, per 

permettere la conservazione 

ovvero lo sviluppo ottimizzato 

della rete stradale a servizio del 

territorio. 

5 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00015 

Miglioramento del livello di 

servizio della viabilità 

provinciale 

Peso %: 70 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

si veda dettaglio attuazione nelle 

fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Concertazione con gli Enti 

Locali territorialmente 

interessati per la 

collaborazione tecnica e la 

compartecipazione alle spese 

di realizzazione di opere 

previste nella 

programmazione dell'Ente - 

Definizione di Accordi di 

Programma 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Nell'anno in esame si e' addivenuti alla 

concertazione dei seguenti accordi di 

programma inerenti la viabilità 

provinciale:  

- accordo di programma tra la provincia 

di Brescia, il BIM di valle Camonica, i 

comuni di Cerveno e Ceto per la 

realizzazione di nuova intersezione a 

circolazione rotatoria tra la s.p. 42 e la 

s.p. 87 in comune di ceto.;  

- accordo di programma tra la provincia 

di Brescia ed il comune di Cimbergo per 

la riqualificazione della carreggiata 

stradale alla progr. va km. 7+000 

(tornante) km. 7+800 (rett.) in comune di 

Cimbergo sulla sp 88 "ceto ' Cimbergo ' 

Paspardo". 

 - accordo di programma tra la provincia 

di Brescia ed il comune di Paisco 

Loveno per l'allargamento e messa in 

sicurezza della s.p. bs. 294 nel comune 

di Paisco Loveno - terzo stralcio. 

 - accordo di programma tra la provincia 

di Brescia ed il comune di Gianico, per 

la riqualificazione a circolazione 

rotatoria dell'intersezione tra la s.p. i 

"Pisogne ' Darfo b.t." e la ex s.p. 93 e 

realizzazione marciapiede in comune di 

Gianico.  

- accordo di programma tra la provincia 

di Brescia ed il comune di Paspardo per 

l'allargamento della s.p. 88 "Paspardo ' 

capo di ponte" lungo la strada della 

Deria e riqualificazione tratti stradali 

interni al centro abitato di Paspardo - 

accordo di programma tra la provincia 

di Brescia ed il comune di Calvagese 

della riviera per la realizzazione della 

pista ciclopedonale e delle opere di 

sistemazione dell'intersezione a 

rotatoria lungo la strada provinciale 78 
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"calvagese ' Lonato".  

- accordo di programma tra provincia di 

Brescia, comuni di Cedegolo, Berzo 

demo, Cevo, Saviore dell'Adamello, 

Sellero e unione dei comuni della 

Valsaviore (capofila), per l'attuazione 

del progetto di adeguamento della 

viabilità provinciale di accesso alla 

Valsaviore.  

- accordo di programma tra la provincia 

di Brescia e il comune di Rudiano per la 

realizzazione di nuova intersezione a 

circolazione rotatoria in comune di 

Rudiano. 

- accordo di programma tra la provincia 

di Brescia e il comune di Valvestino per 

la messa in sicurezza della carreggiata 

stradale sulla sp 113 "Capovalle - 

turano di Valvestino" dalla prog. va km 

8+450 alla prog. va km 8+800. 

 - accordo di programma tra la provincia 

di Brescia, e il comune di Magasa per 

adeguamento e messa in sicurezza 

della piattaforma stradale della sp 9 

"Gargnano - Valvestino - Magasa" dalla 

prog. va km 26+300 alla prog. va km 

26+650.  

- accordo di programma tra la provincia 

di Brescia ed il comune di Concesio per 

la realizzazione di rotatoria e 

riqualificazione di via Zanmarchi lungo 

la s.p. 19 "Concesio ' fenili belasi" in 

comune di Concesio. 

 - accordo di programma tra la provincia 

di Brescia ed il comune di Pompiano 

per la realizzazione di nuova 

intersezione a circolazione rotatoria tra 

la s.p. 235 e la variante est per Meano 

intervento finalizzato alla dismissione 

della s.p. 16 nel territorio di Pompiano.  

- accordo di programma tra la provincia 

di Brescia ed i comuni di pavone Mella e 

Pralboino per la del tratto di 

completamento della pista ciclabile di 

collegamento tra i due comuni sulla sp 

VII "bagnolo Mella Seniga" ' II+ lotto.  

Grado di ragg. 

% 

100,00 
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2 

Erogazioni agli Enti Locali 

che risultano beneficiari di 

compartecipazione alle spese 

di realizzazione interventi dai 

medesimi avviati sulla 

viabilità provinciale. 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Si e' provveduto ad erogare i fondi 

richiesti dai comuni interessati 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

3 

Coordinamento interventi 

fondi Comuni confinanti con 

Province Autonome di Trento 

e Bolzano 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

 

Conclusione 

stimata 

 

 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Sono stati definiti i programmi di 

intervento per quanto attiene le aree 

geografiche della val Camonica, valle 

sabbia e alto Garda.  

 

Nell'ambito della valle sabbia, le opere 

che riguardano la viabilità provinciale. o 

di interesse provinciale, sono le 

seguenti: 

-accessibilità comune di Idro - importo 

complessivo € 5.500,000,00 (€ 

1.000.000,00 a carico provincia);  

-accessibilità comune di Bagolino - 

importo complessivo €. 1.600.000,00       

( € 1.000.000,00 a carico provincia);  

-realizzazione galleria paravalanghe 

sulla s.p. bs 669 in comune di Bagolino 

importo complessivo € 1.600.000,00. 

 

Nell'ambito della Valle Camonica, le 

opere che riguardano la viabilità 

provinciale o di interesse provinciale, 

sono le seguenti: 

-adeguamento della viabilità di accesso 

alla valle di Saviore - importo 

complessivo €. 3.600.000,00 (                    

€ 1.600.000,00 a carico provincia). 
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Nell'ambito dell'alto Garda, le opere che 

riguardano la viabilità provinciale. o di 

interesse provinciale, sono le seguenti:  

- progettazione allargamento s.p. 38 - 

importo complessivo € 100.000,00; 

 - realizzazione tratto di ciclabile da 

limone sul Garda a Gargnano importo 

complessivo €.10.000.000,00                      

(€ 2.000.000,00 a carico provincia). 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00016 
Miglioramento del servizio 

della viabilità non provinciale 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si veda dettaglio attuazione nelle 

fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Rapporti con le Comunità Montane - 

Definizione programmi 2016 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Sono stati assegnati alle 

Comunità Montane fondi per      

€ 500,000,00. Sono stati 

recepiti i programmi della 

Comunità Montana di Valle 

Camonica e del Sebino 

Bresciano e si è in attesa di 

quelli delle altre Comunità. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Rapporti con le Comunità Montane - 

Erogazioni compartecipazioni sui 

programmi degli anni scorsi 

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto ad erogare 

quanto richiesto in riferimento 

ai programmi sulla viabilità 

intercomunale ed intervalliva 

avviati anche negli anni 

passati.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Rapporti con Comuni o altri Enti per 

la realizzazione di opere  

Peso 40 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Si e' provveduto ad erogare al 

comune di Pisogne il 

cofinanziamento relativo alla 

redazione di uno studio 

geologico  idrogeologico dei 

bacini dei torrenti Trobiolo e 

Tufere", appartenenti al 

reticolo idrico principale, nel 

territorio del comune di 

Pisogne, finalizzato alla 

realizzazione di un modello 

geologico ' idrogeologico 

intorno alle gallerie Ronchi e 

Ronco Graziolo della s.p. bs 
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510 "Sebina orientale", nonché 

delle aree della conoide del 

torrente Trobiolo in località 

Castellazzo in territorio 

comunale di Pisogne. Sono 

stati approvati gli schemi dei 

seguenti accordi di 

programma.  

- accordo di programma tra la 

provincia di Brescia, la 

comunità montana di valle 

Camonica, le unioni dei comuni 

alta valle e alpi Orobie 

bresciane e il comune di Edolo, 

per la progettazione definitiva -

esecutiva dell'allargamento 

della sezione stradale della 

galleria di Edolo lungo la s.s. 

42 del tonale e della Mendola. 

 - accordo di programma tra la 

provincia di Brescia ed il 

comune di sonico per le attività 

propedeutiche alla realizz. di 

nuova intersezione a 

circolazione rotatoria lungo la 

s.s. 42 del tonale e della 

Mendola.  

- accordo di programma tra la 

provincia di Brescia ed il 

comune di Brescia per la 

realizzazione di tratti della rete 

ciclabile regionale nel territorio 

del comune di Brescia. in 

riferimento all'attivita' relativa 

agli interventi cofinanziati con i 

fondi messi a disposizione 

dalle province autonome di 

Trento e Bolzano (fondi odi) si 

e' partecipato agli incontri volti 

a definire gli interventi 

localizzati negli ambiti della 

valle Camonica, valle sabbia ed 

alto Garda. Le attività 

comprese nei programmi 

cofinanziati con i "fondi 

comuni di confine" anni 2013-

2018 ammontano a complessivi 

€ 56.788.000,00 di cui € 

48,780.000,00 a carico fondi odi 

ed  € 8.008.000,00 a carico di 

questo ente.  
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Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

046 GRANDI 

INFRASTRUTTURE 

Ottimizzazione della mobilità su 

gomma della rete infrastrutturale 

viaria primaria e principale sul 

territorio provinciale. 

5 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00197 

Realizzazione collegamento 

autostradale Brescia - Milano 

(BreBeMi) 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

vedi progetto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

Monitoraggio lavori complementari 

per migliore interconnessione 

dell'autostrada con la rete viaria 

principale: riqualificazione 

tangenziale sud di Brescia 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Svolte tutte le attività di 

monitoraggio inerenti i lavori di 

interconnessione tra la nuova 

infrastruttura autostradale e la 

viabilità primaria di 

competenza.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Monitoraggio lavori complementari 

per migliore interconnessione 

dell'autostrada con la rete viaria 

principale: riqualificazione S.P. BS 

510 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Svolte tutte le attività di 

monitoraggio inerenti i lavori 

sul territorio bresciano di 

interconnessione con la nuova 

infrastruttura autostradale 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00198 

Realizzazione tratta Treviglio / 

Brescia / Alta Velocità - 

Monitoraggio dell'esecuzione 

delle opere stradali interferite 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 
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Stato di 

attuazione 

vedi progetto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00199 

Realizzazione raccordo 

autostradale della Valle 

Trompia: monitoraggio nei 

confronti di Anas finalizzato 

all'avvio dei lavori 

Peso %: 15 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

vedi progetto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00200 
Tratta SS 42 varianti est e 

sud di Edolo 

Peso %: 30 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

vedi progetto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00203 

Variante agli abitati di 

Capriolo, Paratico e Sarnico 

della SP BS 469. 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

Completata la progettazione 

preliminare dell'intervento 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

047 SUPPORTO ALLA 

PIANIFICAZIONE 

VIARIA E ALLA 

REALIZZAZIONE 

DI OPERE 

PUBBLICHE 

Aggiornamento del Catasto 

Strade provinciale e Piano 

Acustico. Monitoraggio del 

traffico e raccolta geo 

referenziata dei dati relativi 

all'incidentalità. Attività 

espropriativa per pubblica utilità. 

5 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00209 
Monitoraggio del traffico 

veicolare 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

si veda lo stato di attuazione delle 

singole fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

Posizionamento e ritiro 

bisettimanale della strumentazione 

di rilievo posizionata lungo la 

viabilità 

Peso 50 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta con regolarità 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Estrazione dati dagli strumenti di 

rilievo e loro elaborazione in 

apposito software 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Attività svolta con regolarità 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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3 

Verifica del corretto funzionamento 

della strumentazione di rilievo e dei 

siti per eventuali ricalibrazioni 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E' stato affidato per il 2016 il 

servizio di manutenzione della 

strumentazione al fine di 

garantire un corretto 

funzionamento del servizio. 

L'attività è stata quindi svolta 

con regolarità 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00211 Catasto Stradale 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

si veda lo stato di attuazione delle 

singole fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
classifica e declassifica strade 

provinciali 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Si sono avviate le procedure 

resesi necessarie per 

declassificare o classificare le 

strade di competenza 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Amministrazione programma 

gestione procedimenti 

autorizzativi 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Sono stati aggiornati tutti gli atti 

amministrativi prodotti in 

automatico dal programma 

Roadsit- concessioni secondo le 

necessità o i suggerimenti 

emersi durante l'anno 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Produzione cartografica per gli 

uffici 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

E' stato creato il nuovo "Libro 

delle strade" con i nuovi 

comparti previsti dalla 

riorganizzazione dell'Ente. E' 

stata prodotta la necessaria 

cartografia per il servizio di 

pronta reperibilità. Sono state 

elaborate cartografie varie a 

servizio del "tavolo delle 

incidentalità" presso la 

Prefettura di Brescia.  
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Si è provveduto ad elaborare le 

cartografie richieste dai vari 

uffici. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

Supporto agli Uffici del Settore per 

l'applicazione della normativa 

tecnica in tema di progettazione e 

gestione stradale 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

L'attività è stata assorbita dal 

nuovo assetto organizzativo 

dell'Ente nell'ambito delle 

attività manutentive 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 
Gestione aggiornamento e 

georeferenziazione dati 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

E' stato effettuato il 

trasferimento dati relativi agli 

atti autorizzativi al fine di 

georeferenziare le 

autorizzazioni/concessioni ecc. 

dal database "oracle" al 

database "opensource 

progress". E' proseguita la 

normale attività della fase per 

l'intero anno 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00212 

Piano del traffico della 

viabilità  extraurbana (art. 36 

comma 3 del D.Lgvo 

285/1992). 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

vedi stato attuazione progetto 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00213 Procedure espropriative 

Peso %: 55 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Sono state seguite le pratiche per la 

restituzione di somme versate in 

acconto per lavori non eseguiti. In 

assistenza a colleghi si è proceduto 

a ricerche documentali e catastali  

per la soluzione di problematiche di 

vario genere. Analoga attività è stata 

resa a supporto di professionisti 

esterni e/o privati. Si sono affidati 

alcuni incarichi professionali per il 

frazionamento di aree interessate da 

interventi stradali realizzati in 

passato al fine di provvedere al 

saldo dell'indennità di esproprio e si 

è quindi data assistenza ai 

professionisti incaricati. E' in corso 

la verifica delle risultanze post 

frazionamento al fine di chiudere 

definitivamente alcuni  interventi 

rimasti in sospeso a causa del 

mancato saldo aree.  
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L'attività in questo ambito riguarda 

molti interventi e proseguirà anche il 

prossimo anno al fine di saldare le 

indennità rimaste in sospeso a 

causa del mancato frazionamento 

dei terreni espropriati.   Si è 

collaborato con l'Avvocatura 

provinciale per la definizione di 

procedimenti esterni e no al lavoro 

dell'ufficio. Si sono tenuti rapporti 

con l'Agenzia delle Entrate nella 

corretta stesura delle pratiche di 

altri uffici (Uff. Patrimonio della 

Provincia di Brescia / Comunità 

Montana di Valle Camonica); Si 

sono perfezionate Istanze di rettifica 

a seguito di anomalie presso il 

Catasto e per  la correzione di 

trascrizioni presso la conservatoria. 

E' stato necessario mantenere  

rapporti con la Prefettura di Brescia 

relativamente a pratiche 

espropriative. Sono stati predisposti 

alcuni decreti di esproprio.    

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Gestione della Commissione 

Provinciale Espropri 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata attuata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 
Emissione Decreti Esproprio e 

stipula accordi bonari 

Peso 45 

Data inizio 01/01/2016 
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Conclusione 

stimata 

31/01/2016 

Stato di attuazione La fase è stata attuata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 Pagamento indennità esproprio 

Peso 45 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La fase è stata attuata 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

050 SVILUPPO DELLA 

RETE 

INFRASTRUTTURALE 

Razionalizzare lo schema viario 

per la riduzione dei costi sociali 

legati alla mobilità nonché 

dell'inquinamento acustico ed 

atmosferico nelle aree di 

maggiore densità residenziale. 

35 93,45 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 
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Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00043 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

DI SUPPORTO 

Peso %: 20 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato attuato: si veda 

dettaglio nelle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Attività di segreteria per Dirigente 

e di stesura atti per il Settore 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

L'attività di segreteria si è svolta 

con regolarità. Sono state 

redatte n. 262 ordinanze di 

pagamento, 152 ordinanze di 

accertamento/riscossione, 239 

determinazioni dirigenziali e 34 

proposte di decreti del 

Presidente 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

 

 

 

  

    

    

326



Attuazione della strategia 

 

 

2 

Attività inerente la gestione del 

bilancio, del piano esecutivo di 

gestione, dei rapporti con 

l'Osservatorio OO.PP. e con 

l'ANAC e con il CIPE per 

l'acquisizione dei CUP 

Peso 35 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta con regolarità 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Attività di gestione del protocollo 

generale e del personale 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Attività svolta con regolarità 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

Avvio della gestione di nuovo 

software finalizzato anche alla 

trasmissione dati al MEF ai sensi 

del d.lgs 229/2011 (bdap) 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di 

attuazione 

Si sono seguite lezioni di 

formazione per l'utilizzo del 

nuovo programma con 

particolare riferimento 

all'applicativo inerente la 

trasmissione dati al MEF relativi 

alla Banca dati Amministrazioni 

Pubbliche. L'avvio delle 

informazioni è stato 

implementato e si prosegue 

compatibilmente con il tempo a 

disposizione delle persone 

dedicate.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00044 
Attività connesse a  lavori 

avviati negli anni precedenti 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

L'obiettivo è stato attuato.Si veda 

dettaglio nelle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

93,50 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

SP. 41 "Nuvolento - Serle" 

completamento costruzione 

deviante abitato di Nuvolento.- 

ultimazione lavori 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Lavori ultimati. Certificato di 

regolare esecuzione approvato 

con determina del 21/09/2016 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

SP bs ex s.s. 668 "Lenese" --  

interventi n° 7.3 - 7.4, 7.2, comprese 

controstrade,  in comune di 

Montichiari - revisione progetto 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Revisione progetto esecutivo 

in corso di definizione 

subordinata a conclusione 

della procedura di rimozione 

del materiale ordinata dal 

Comune di Montichiari. 

328



Attuazione della strategia 

 

 

Grado di 

raggiungimento % 

70,00 

3 

S.P. BS 11 - tangenziale sud di 

Brescia - lavori urgenti per la 

regimentazione con impianto di 

sollevamento dalla vasca di 

raccolta delle acque 

meteorologiche. - ultimazione lavori 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione I lavori sono stati ultimati 

l'1/12/2016 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 

S.P.. BS ex s.s. 235 "Orceana" - 

realizzazione i lotto variante: 

circonvallazione all'abitato di 

Orzivecchi 1° stralcio - valutazione 

intervento da eseguire per riavvio 

dell'opera 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Affidato ad esperto ambientale 

incarico per definizione delle 

possibili soluzioni per 

intervento di completamento 

dei lavori. In fase di studio.  

Grado di 

raggiungimento % 

80,00 

5 

S.P. bs ex s.s. 572 "Desenzano-

Salo' - messa in sicurezza 

intersezioni - realizzazione  delle 

rotatorie. primo stralcio 

dell'intervento  della rotatoria 8 via 

Cassiano  Cabasse e marciapiede 

verso Moniga in Padenghe s/g. - 

ultimazione lavori e collaudo 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Lavori ultimati. Collaudo in 

corso di ultimazione 

Grado di 

raggiungimento % 

90,00 

6 
Ultimazione o collaudo ulteriori 

lavori 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Non sono state ultimate opere 

appartenenti al progetto che 

necessitassero di collaudo 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

1 

Progettazione ed eventuale 

avvio di lavori previsti 

nell'elenco annuale oo.pp. 

Peso %: 60 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

si veda dettaglio delle fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

91,00 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 

s.p. bs 237 "del Caffaro" -  

costruzione della  tratta da Vestone 

nord a Idro sud. - lavori in corso 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Completata procedura di gara 

per l'affidamento della 

progettazione esecutiva e 

dell'esecuzione dei lavori con 

determina di aggiudicazione 

definitiva. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 

s.p. 101 "Pontoglio - confine 

bergamasco" - realizzazione della 

deviante all'abitato di Pontoglio. i 

lotto -appalto 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Completata progettazione 

definitiva -esecutiva 

dell'intervento per il riappalto 

dei lavori dopo la rescissione 

del contratto precedente 

Grado di 

raggiungimento % 

80,00 

3 

s.p. BS ex s.s. 668 "Lenese" 

eliminazione intersezione a raso e 

messa in sicurezza dell'arteria: 

tratta Orzinuovi - Lonato - variante 

est di Montichiari - avvio appalto 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione In corso progettazione 

esecutiva per appalto lavori. 

Grado di 

raggiungimento % 

80,00 

4 

SP 19 "Concesio - Ospitaletto" 

sistemazione impalcato da ponte 

sul fiume Mella in comune di 

Concesio. Appalto 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Completata progettazione 

definitiva e avviata 

progettazione esecutiva per 

adeguamento alle procedure 

del D.Lgs. 50/2016 

Grado di 

raggiungimento % 

80,00 
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5 

sp BS 11 "padana superiore". 

costruzione di variante nel tratto 

chiari / travagliato per interruzione 

a seguito dei lavori di costruzione 

del corridoio plurimodale costituito 

dall'autostrada bs-mi (bre.be.mi.) e 

dalla tratta ferroviaria a/v  

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Completata progettazione 

esecutiva delle due fasi 

dell'intervento per appalto dei 

lavori. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

S.P. 24 "chiaviche – Cadimarco" - 

messa in sicurezza dell'intersezione 

in loc. Corvione del comune di 

Gambara con le vie comunali iv 

novembre e strada per Remedello - 

avvio procedura appalto 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Completata progettazione def.- 

esecutiva dell'intervento in 

vista dell'appalto dei lavori 

Grado di 

raggiungimento % 

80,00 

7 
ulteriori interventi straordinari alle 

infrastrutture 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Non si è provveduto ad 

ulteriori interventi straordinari 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

8 

ulteriori interventi di 

riqualificazione o nuova 

costruzione 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Non si è provveduto ad 

ulteriori interventi 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00047 

Progettazione di ulteriori 

interventi previsti nella 

programmazione dell'ente o da 

realizzarsi a cura degli enti 

locali territorialmente 

interessati 

Peso %: 10 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Innovazione 

Stato di 

attuazione 

si veda dettaglio di attuazione delle 

fasi 

Grado di 

raggiungimento 

% 

95,00 

 

 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 

s.p. 294 "della val di Scalve"  

allargamento e messa in sicurezza 

nel comune di Paisco Loveno. 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Sono conclusi i lavori relativi ai 

primi due stralci di intervento. 

sono stati avviati e sono in 

corso di esecuzione i lavori del 

terzo stralcio che comporta 

una partecipazione finanziaria 

della provincia di €. 800.000,00 

dei quali già erogati il 40%. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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2 

Realizzazione di nuova intersezione 

a circolazione rotatoria in loc. 

S.Fermo fra la s.p. 72 "Chiari-

Roccafranca" e la s.p. 20 "Maclodio 

- Rudiano". in comune di Rocca 

Franca 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Completata progettazione 

esecutiva, trasmessa al 

Comune di Rocca Franca per 

appalto dei lavori. 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 

s.p. 16 "Rovato - Barbariga"  

allargamento di un tratto di strada 

verso Frontignano in comune di 

Barbariga. II lotto. - progettazione e 

direzione lavori 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Completata progettazione 

esecutiva, lavori appaltati dal 

Comune di Barbariga e in 

corso di esecuzione con D.L. 

del Settore delle Strade della 

Provincia 

Grado di 

raggiungimento % 

90,00 

4 

Intersezione a circolazione rotatoria 

tra la s.p. 27 e via S. Stefano in 

comune di Prevalle - progetto 

esecutivo 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione La progettazione e' quasi 

completamente ultimata. 

Devono solo essere redatto il 

piano della sicurezza che dovrà 

essere redatto da tecnico 

incaricato dal comune e la 

relazione conclusiva di 

progetto 

 

Grado di 

raggiungimento % 

95,00 
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5 

Progettazione ulteriori lavori 

previsti nella programmazione oo. 

pp. 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione non sono stati redatti ulteriori 

lavori 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 

Ulteriori lavori la cui realizzazione e' 

a carico dei comuni territorialmente 

interessati 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione E’ stato progettato e seguito un 

intervento di manutenzione 

straordinaria relativo 

all'allargamento della s.p. 50 in 

comune di pertica alta. e' stato 

progettato un intervento di 

sistemazione delle barriere 

incidentate lungo la s.p. bs 237 

in comune di Barghe.  

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

7 

Sp bs ex ss 294 "della val di 

Scalve" riqualificazione 

intersezione a circolazione rotatoria 

con imbocco ss 42 "del tonale e 

della Mendola" in comune di Darfo 

boario terme. - progettazione e 

direzione lavori 

Peso 15 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Progettazione definitiva -

esecutiva completata e 

trasmessa al Comune di Darfo 

per appalto dei lavori 

Grado di 

raggiungimento % 

80,00 
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Nr. Progetto/Obiettivo 

operativo 

Finalità Peso % sul 

CdR 

Grado di 

realizzazione 

049 MANUTENZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE 

DEL PATRIMONIO 

STRADALE 

Ridurre il livello di incidentalità 

stradale attraverso la 

realizzazione di interventi 

ordinari e straordinari nonché di 

azioni di carattere informativo e 

di sensibilizzazione per 

diffondere e sviluppare la cultura 

della sicurezza stradale.   

30 100,00 

 

Linea strategica: Viabilità  e trasporti 

Missione/Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00019 

Acquisto di materiale per il 

servizio di manutenzione 

delle strade 

Peso %: 2 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Esperite tramite il portale SINTEL di 

Arca Lombardia due procedure 

negoziate per l'acquisto di materiale 

di consumo vario per i cantonieri e 

per l'acquisto di vernici da far 

utilizzare agli operai della squadra 

interna di segnaletica. Si è dato 

avvio di procedura aperta, esperita 

dal Settore della Stazione 

Appaltante, di gara per la fornitura 

di cloruro di sodio ad uso disgelo 

invernale. 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00020 
Manutenzioni strade - centri 

operativi a e d 

Peso %: 28 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

A seguito della revisione della 

struttura organizzativa dell'Ente la 

manutenzione stradale  è stata 

suddivisa in: - Strade 

prevalentemente montane - Strade 

prevalentemente di pianura. E' in 

corso pertanto la revisione delle 

zone in cui è suddiviso il territorio 

provinciale al fine di ottimizzarle 

rispetto alla nuova struttura. Gli 

appalti in essere sono comunque 

proceduti secondo la vecchia 

suddivisione in 22 zone. Si sono 

contabilizzati i lavori eseguiti al 

31/12/2016 e si è provveduto al loro 

pagamento. Sono stati esperite le 

procedure di gara per l'affidamento 

di 4 lotti di lavori per la bitumatura 

straordinaria delle strade per un 

importo complessivo di '. 

3.000.000,00. Sono stati portati a 

compimento tutti i lavori di 

manutenzione straordinaria avviati 

negli scorsi anni e riguardanti 

bitumature, posa di nuove barriere 

guard rails e di reti paramassi.   
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Al fine di sopperire alla mancanza di 

fondi per interventi di manutenzione 

straordinaria, si è deciso con la 

Regione Lombardia di dirottare parte 

dei fondi ex D, Lgs 112/98 destinati 

ad interventi non prioritari alla 

copertura finanziaria di lavori di 

manutenzione straordinari alla 

viabilità di interesse regionale, lavori 

che saranno avviati nei prossimi 

mesi. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tasso di ripavimentazione 

della rete stradale provinciale 

(%) 

2,09 0,03 

Km di strada per addetto 27,90 0,03 

 

Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

Nr. Fase   

1 
Gestione degli appalti di 

manutenzione ordinaria in corso 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione lavori ultimati 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Avvio dei nuovi appalti per il 

servizio di manutenzione ordinaria 

e sgombero neve a partire 

dall'1/7/2015 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

338



Attuazione della strategia 

 

 

Stato di attuazione Lavori in corso 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Interventi di bitumatura 

straordinaria 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Ultimati i lavori avviati negli 

anni precedenti ed appaltati 

nuovi lavori per i quali è in 

corso la stipula del contratto 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 
Interventi per il posizionamento di 

barriere stradali 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Ultimati i lavori avviati negli 

anni precedenti. Non è stato 

possibile dare avvio a nuovi 

interventi a causa di mancanza 

di risorse finanziarie 

disponibili, ovvero di 

impossibilità di impegnare 

ulteriori fondi per il rispetto del 

patto di stabilità interno 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 
Interventi per la protezione dei 

versanti 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Ultimati i lavori avviati negli 

anni precedenti. Non è stato 

possibile dare avvio a nuovi 

interventi a causa di mancanza 

di risorse finanziarie 

disponibili, ovvero di 
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impossibilità di impegnare 

ulteriori fondi per il rispetto del 

patto di stabilità interno 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 
Interventi di manutenzione ai giunti 

di dilatazione 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Ultimati i lavori avviati negli 

anni precedenti. Non è stato 

possibile dare avvio a nuovi 

interventi a causa di mancanza 

di risorse finanziarie 

disponibili, ovvero di 

impossibilità di impegnare 

ulteriori fondi per il rispetto del 

patto di stabilità interno 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00024 
Manutenzione strade -  centri 

operativi b e c 

Peso %: 28 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

A seguito della revisione della 

struttura organizzativa dell'Ente la 

manutenzione stradale è stata 

suddivisa in: - Strade 

prevalentemente montane - Strade 

prevalentemente di pianura. E' in 

corso pertanto la revisione delle 

zone in cui è suddiviso il territorio 

provinciale al fine di ottimizzarle 

rispetto alla nuova struttura.  
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Gli appalti in essere sono comunque 

proceduti secondo la vecchia 

suddivisione in 22 zone.  

Si sono contabilizzati i lavori 

eseguiti al 31/12/2016 e si è 

provveduto al loro pagamento. Sono 

stati esperite le procedure di gara 

per l'affidamento di 4 lotti di lavori 

per la bitumatura straordinaria delle 

strade per un importo complessivo 

di '. 3.000.000,00. Sono stati portati a 

compimento tutti i lavori di 

manutenzione straordinaria avviati 

negli scorsi anni e riguardanti 

bitumature, posa di nuove barriere 

guard rails e di reti paramassi.  Al 

fine di sopperire alla mancanza di 

fondi per interventi di manutenzione 

straordinaria, si è deciso con la 

Regione Lombardia di dirottare 

parte dei fondi ex D,Lgs 112/98 

destinati ad interventi non prioritari 

alla copertura finanziaria di lavori di 

manutenzione straordinari alla 

viabilità di interesse regionale, lavori 

che saranno avviati nei prossimi 

mesi. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Costo medio al Km di 

gestione della rete stradale 

(in euro) 

5.452,04 5.453,70 

Spese per abitante servizio 

di manutenzione stradale (in 

euro) 

8,56 8,56 
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Fasi attuative dell’Obiettivo Gestionale: 

 

Nr. Fase   

1 
Gestione degli appalti di 

manutenzione ordinaria in corso 

Peso 25 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Lavori chiusi 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

2 

Avvio dei nuovi appalti per il 

servizio di manutenzione ordinaria 

e sgombero neve a partire 

dall'1/7/2015 

Peso 30 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Lavori avviati e in corso 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

3 
Interventi di bitumatura 

straordinaria 

Peso 20 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Conclusi i lavori avviati negli 

scorsi anni ed avviati nuovi 

interventi per i quali è in corso 

la stipula del contratto 

d'appalto 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

4 
Interventi per il posizionamento di 

barriere stradali 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 
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Stato di attuazione Ultimati i lavori avviati negli 

anni precedenti. Non è stato 

possibile dare avvio a nuovi 

interventi a causa di mancanza 

di risorse finanziarie 

disponibili, ovvero di 

impossibilità di impegnare 

ulteriori fondi per il rispetto del 

patto di stabilità interno 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

5 
Interventi per la protezione dei 

versanti 

Peso 10 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Ultimati i lavori avviati negli 

anni precedenti. Non è stato 

possibile dare avvio a nuovi 

interventi a causa di mancanza 

di risorse finanziarie 

disponibili, ovvero di 

impossibilità di impegnare 

ulteriori fondi per il rispetto del 

patto di stabilità interno 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 

6 
Interventi di manutenzione ai giunti 

di dilatazione 

Peso 5 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Stato di attuazione Ultimati i lavori avviati negli 

anni precedenti. Non è stato 

possibile dare avvio a nuovi 

interventi a causa di mancanza 

di risorse finanziarie 

disponibili, ovvero di 

impossibilità di impegnare 

ulteriori fondi per il rispetto del 

patto di stabilità interno 

Grado di 

raggiungimento % 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00025 
Manutenzione del verde di 

pertinenza stradale 

Peso %: 6 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

Parte del lavoro inerente la 

manutenzione del verde è stato 

svolto nell'ambito dei contratti di 

manutenzione ordinaria e 

trattamento antighiaccio delle 

strade in quanto le risorse 

finanziarie disponibili non hanno 

consentito di avviare i necessari 

appalti. E' stata sottoscritta 

convenzione per "servizio di 

potatura, abbattimento alberi e 

manutenzione del patrimonio 

arboreo delle strade provinciali e 

degli itinerari ciclabili della 

provincia di Brescia " con 

cooperativa sociale per un importo 

di netti  € 159.335,15. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00026 Manutenzione delle gallerie 

Peso %: 6 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 
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Stato di 

attuazione 

Gli interventi più urgenti alle gallerie 

sono stati effettuati nell'ambito dei 

contratti manutentivi in essere, in 

attesa di affidare un più organico 

intervento manutentivo nell'ambito 

di un project financing in corso di 

valutazione riguardante la 

riqualificazione energetica ed 

impiantistica delle gallerie e degli 

svincoli lungo la viabilità di 

competenza 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00027 

Manutenzione della 

segnaletica stradale 

orizzontale e verticale 

Peso %: 9 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

La manutenzione della segnaletica 

stradale è stata svolta in parte 

mediante l'utilizzo della squadra 

interna di operai addetti ai quali 

sono stati forniti i materiali 

necessari (vernici e cartelli) per 

l'attività inerente sia la segnaletica 

orizzontale che quella verticale. 

Sono stati inoltre seguiti i lavori di 

due appalti di manutenzione affidati 

nel corso del 2015 e conclusi 

nell'estate del 2016. L'importo 

complessivo destinato all'attività 

durante l'anno è stato di circa '. 

500.000,00 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00038 

Concessioni attive e 

passive per occupazioni 

suolo nonché attività 

relative accessi carrai 

Peso %: 3 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si e' provveduto ad emanare tutti gli 

atti conseguenti alle istanze pervenute. 

in particolare sono stati emessi 168 

provvedimenti di 

autorizzazione/concessione relativi ad 

occupazione suolo d competenza 

provinciale 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00039 

Rilascio nullaosta - 

concessioni ed 

autorizzazioni per attività 

sulla viabilità provinciale 

Peso %: 7 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Ottimizzazione gestionale 

Stato di 

attuazione 

Si è provveduto al rilascio di tutti i 

nullaosta conseguenti ad istanze 

presentate. In particolare sono stati 

emessi n° 230 provvedimenti. In 

riferimento inoltre ad istanze relative 

a competizioni sportive coinvolgenti 

la viabilità di competenza sono stati 

rilasciati n° 154 autorizzazioni/nulla 

osta . 
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Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempi medi di evasione 

delle pratiche di 

concessioni strade (gg) 

60,00 60,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00040 

Attività istruttoria in tema 

di autorizzazioni per la 

costruzione e l'esercizio 

delle linee elettriche fino a 

150KV 

Peso %: 3 

Incidenza Pluriannuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2018 

Tipologia Anticorruzione e trasparenza 

Stato di 

attuazione 

A seguito della L.R 5.01.2000 

n.1'Riordino del sistema delle 

Autonomie in Lombardia' sono state 

delegate alle Provincie le funzioni 

amministrative previste dalla L.R. 52/82 

relative all'istruttoria ed al rilascio 

delle autorizzazioni per la realizzazione 

di linee ed impianti elettrici fino a 

150000 volt.  A tale proposito nel corso 

del 2016 sono state rilasciate n. 88 

autorizzazioni , per un totale di 120 

impianti ricadenti in vari Comuni della 

Provincia  , ai sensi dello art 7 della 

L.R. 52/82 ( procedura abbreviata cioè 

quando c' è l' accordo fra le parti 

coinvolte).Tali autorizzazioni sono 

state rilasciate a e-distribuzione S.p.A 

e Unareti S.p.A ;   Due provvedimenti 

riguardano invece la società S.N.A.M 

Rete Gas S.p.A ;  Altre 7 autorizzazioni 

sono state rilasciate ai sensi dell'art.2 

della L.R. 52/82 , che hanno 

comportato l' avvio procedura  DPR 
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327/01 ( Testo Unico Espropri )  

(convocazione Conferenza dei Servizi., 

approvazione progetto , avviso alla 

proprietà interessate , emissione dei 

decreti di occupazione e definitivi di 

esproprio/asservimento ) . Le proprietà 

coinvolte sono state in tot. 300. 

Si è attivata la procedura 

espropriativa/asservimento per quanto 

riguarda n.5 impianti di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile. 

La connessione alla rete elettrica di tali 

impianti viene autorizzata da questo 

Ufficio , il provvedimento autorizzativo 

per quanto riguarda l' impianto di 

produzione , ai sensi del D.lgs. 387/03 ' 

Autorizzazione Unica ' compete al 

Settore Ambiente ; sono stati redatti n. 

39 verbali di collaudo ai sensi degli art 

9 e10 della LR. 52/82. E' stata data 

comunicazione alle Società interessate 

delle lievi difformità rispetto a quello 

autorizzato . 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 

 

Indicatori Risultato atteso Risultato conseguito 

Tempo medio di rilascio 

impianti e linee elettriche 

fino a 150 kv - art.7 (gg) 

10,00 10,00 

Tempo medio di rilascio 

impianti e linee elettriche 

fino a 150 kV - art.2 (gg) 

55,00 55,00 

 

Nr. Obiettivo Gestionale   

00041 
Ulteriori lavori o servizi in 

economia (urgenze e varie) 

Peso %: 5 

Incidenza Annuale 
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Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Mantenimento standard attuale 

Stato di 

attuazione 

sono stati affidati l'incarico per la 

valutazione delle situazioni di 

pericolo valanghe ed il servizio di 

sopralluogo in elicottero e con 

eventuale intervento del sistema per 

il distacco artificiale delle  valanghe. 

e' stato affidato il servizio di 

manutenzione del software per il 

catasto stradale e quello per il 

software di progettazione stradale. si 

e' proceduto all'acquisto, con il 

supporto del settore informatica,  del 

nuovo programma di gestione delle 

opere pubbliche anche al fine della 

rendicontazione prevista dal d.lgs 

229/2011 (banca dati amministrazioni 

pubbliche)  

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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Nr. Obiettivo Gestionale   

00042 

Attività di sensibilizzazione 

dell'utenza sui temi della 

sicurezza stradale 

Peso %: 3 

Incidenza Annuale 

Data inizio 01/01/2016 

Conclusione 

stimata 

31/12/2016 

Tipologia Performance 

Stato di 

attuazione 

Anche per l'anno di che trattasi è 

stata stipulata con l'Associazione 

"Condividere la strada delle vita" 

una convenzione per l'attività di 

diffusione nelle scuole superiori di 

tematiche inerenti comportamenti 

corretti alla guida al fine di 

stimolare e accrescere la cultura 

della sicurezza stradale nella 

consapevolezza che i soli interventi 

di miglioramento alle infrastrutture 

non garantiscono un'adeguata 

riduzione dell'incidentalità. 

Grado di 

raggiungimento 

% 

100,00 
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