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Premessa  
 
Con Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326, sono stati approvati i modelli e gli 
schemi contabili relativi alla Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali. Tali schemi 
sono adottati anche dalla Provincia di Brescia a decorrere dall’esercizio finanziario 2000. 
 
Lo schema previsto dal Decreto per le Province si articola in sei sezioni: 

 
• Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia  insediata 

e dei servizi dell’ente" 
 
In questa sezione vengono riportate informazioni relative: 
� alle caratteristiche generali della popolazione, al livello di istruzione e alla condizione socio 

economica delle famiglie; 
� al territorio e agli strumenti di programmazione socio economica e di pianificazione 

territoriale; 
� ai servizi dell’Ente con riferimento alle risorse umane e strumentali utilizzate; 
� agli organismi gestionali dell’ente quali i consorzi, aziende speciali, e le Spa; 
� agli accordi di programma e agli altri strumenti di programmazione negoziata quali 

convenzioni protocolli d’intesa ecc; 
� alle funzioni esercitate su delega e alla congruità delle risorse attribuite per l’esercizio della 

delega; 
� all’analisi della situazione economica e occupazionale della Provincia. 

 
 

• Sezione 2 "Analisi delle risorse" 
 

La sezione 2 riporta, relativamente alle fonti di finanziamento, le informazioni di sintesi dei dati 
iscritti nel bilancio pluriennale 2013/2015, la descrizione delle singole voci di entrata e la 
dimostrazione dell’attendibilità e della veridicità del gettito iscritto per ciascuna risorsa. 

 
 

• Sezione 3 "Programmi e progetti"  
 

La Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014 è redatta per programmi: 
per ognuno di essi viene illustrato il contenuto, la motivazione delle scelte effettuate, le finalità 
che si intendono conseguire e le risorse messe a disposizione. Sono, inoltre, indicate l’entità e 
l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata e di 
sviluppo e a quella di investimento. 
Nella RPP della Provincia di Brescia, i Programmi non vengono suddivisi in progetti; è infatti con 
il Piano Esecutivo di Gestione che vengono approvati e assegnati in gestione ai Dirigenti i 
progetti specifici che concorrono a realizzare i programmi della RPP, a loro volta suddivisi in 
obiettivi gestionali e in fasi attuative. 
 
 

• Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e 
considerazioni sullo stato di attuazione" 

 
Nella sezione 4 sono elencate le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti ma non ancora 
ultimate; vengono inoltre fornite informazioni sullo stato di attuazione dei programmi deliberati 
negli esercizi precedenti. 
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• Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici" 
 
Nella sezione 5 sono indicati i dati analitici di cassa del consuntivo 2010 deliberato dal Consiglio 
Provinciale. 

 
 

• Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali 
di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione" 
 
Nella sezione 6 viene attestata la coerenza delle linee strategiche di indirizzo della Provincia con i 
piani programmatici regionali, sono riportati alcuni dei più significativi indicatori finanziari ed 
economici generali ed infine sono elencati gli investimenti riepilogati per fonte di finanziamento 
che verranno realizzati nel corso del triennio. 

 



Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015 
                                                                 

Provincia di Brescia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 1 

Caratteristiche generali della 
popolazione, del territorio, 
dell’economia insediata e dei 
servizi dell’Ente 
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    Caratteristiche generali  
 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TER RITORIO, DELL'ECONOMIA 
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE (mod. n. 1 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 e d.lgs 18 agosto 
2000, n 267, artt. 160 e 170) 
 
 
Avvertenze 
Il prospetto informativo che segue introduce la Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.) per il 
2013/15, in base al modello (schema n. 1 - sezione 1) richiamato nel titolo. 
Il modello indica una traccia minima di informazioni da rilevare per la fase preliminare del processo 
programmatorio di bilancio.  
La fase rilevante qui è la “ricognizione”. Le fasi programmatorie, sviluppate oltre, riguardano gli obiettivi, le 
risorse, le opzioni d'intervento e l’assegnazione degli stanziamenti per programma. 
 
La sezione 1 del modello individua alcune rilevanti aree di osservazione della realtà esterna (“contesto”) e 
interna all’Ente (“servizi”). Tali aspetti vanno indagati per una rappresentazione semplificata ma fedele della 
realtà locale e anche per una breve analisi dinamica.  
 
Si fa riferimento a quattro grossi ambiti conoscitivi:  
 

1. POPOLAZIONE 
2. TERRITORIO 
3. SERVIZI DELL’ENTE 
4. ECONOMIA INSEDIATA. 

 
I quattro filoni informativi sono rilevanti per definire il quadro socio-economico di partenza esterno e la 
situazione interna all’Ente quale base informativa per la pianificazione strategica e la programmazione delle 
attività, per l’aspetto finanziario e per gli altri aspetti significativi. E’ la prima tessera del sistema di 
“programmazione di bilancio” e di “pianificazione e controllo”. 
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 1.1 Popolazione 
 
 
1.1 – POPOLAZIONE (1) 

  
1.1.1 Popolazione legale al censimento 2001  1.108.776 

 Maschi  542.868 
 Femmine  565.908 

1.1.2 
Popolazione residente alla fine del penultimo 
anno precedente (31/12/2011) (dato post-
censimento) 

 1.238.075 

1.1.3 
Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie 
superiori di competenza provinciale (“pubbliche”) 

  

 Anno scolastico 2000/01 38.536 
 Anno scolastico 2001/02 39.808 
 Anno scolastico 2002/03 41.019 
 Anno scolastico 2003/04 41.094 
 Anno scolastico 2004/05 41.568 
 Anno scolastico 2005/06 42.347 
 Anno scolastico 2006/07 43.964 
 Anno scolastico 2007/08 44.636 
 Anno scolastico 2008/09 44.606 
 Anno scolastico 2009/10 45.197 
 Anno scolastico 2010/11 46.239 
 Anno scolastico 2011/12 45.734 
 Anno scolastico 2012/13 47.544 

1.1.4 
Livello d'istruzione della popolazione residente: 
(tabelle successive 1-2-3-4) 

  

1.1.5 

Condizione socio-economica delle famiglie 
(selezione di indicatori estratti da banca dati “Atlante 
della competitività delle Province” – sito “Starnet-
Unioncamere 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
(1) Per l’approfondimento di specifici argomenti in materia di demografia  e caratteri sociali della provincia (in 
particolare: le caratteristiche dell’immigrazione, la scolarità nelle superiori, il collocamento nel mercato del lavoro 
locale e la formazione professionale, il turismo provinciale) si rinvia alle elaborazioni dell’Ufficio statistica, 
dell’Osservatorio scolastico, dell’Osservatorio su mercato del lavoro e formazione professionale, del Settore 
Turismo dell’Ente. 
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TAB. 1 - POPOLAZIONE PROVINCIALE 14-18 ANNI; TASSI DI SCOLARIZZAZIONE - SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE - VALORI OSSERVATI (1991, 2001 , 2007, 2009, 2010, 2011)  
 

TASSO OSSERVATO 

1991 2001 2007 2009 2010 2011 

      

62,1 73,4 87 86,18 85.89 90,01 
 
 
FONTE: Provincia di Brescia - Assessorato Pubblica Istruzione 
I dati relativi agli anni successivi al 2001 sono calcolati sulla popolazione scolastica stimata dall’Istat in base ai dati delle 
anagrafi (residenti di età da 14 a 18 anni).                        
 
 
TAB. 2 - POPOLAZIONE PROVINCIALE IN ETA' 14-18 ANNI  E STUDENTI  DELLE SCUOLE 
SUPERIORI (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) [stima Istat su classi età al 1.1.xxxx] 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Residenti 
14-18 
anni 

studenti 
Residenti 

14-18 
anni 

studenti 
Residenti 

14-18 
anni 

studenti 
Residenti 

14-18 
anni 

studenti 
Residenti 

14-18 
anni 

studenti 
Residenti 

14-18 
anni 

studenti 

53.577 46.896 54.914 47.804  47.941 56.527 48.715 56.106 49.749 56363 49391 

 

2012 

Residenti 
14-18 
anni 

studenti 

58316 51344 

 
 
 
TAB. 3 - CLASSI E STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SUP ERIORI PUBBLICHE E PRIVATE AL 
2001/02, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 - PROVINCIA - VAL. ASSOLUTI (*) 
 

 

ANNO SC. 2012/13 

CLASSI ISCRITTI 

2298 51344 

 
 
 
 

TAB. 4 - SCUOLE SUPERIORI DI COMPETENZA DELLA PROVI NCIA (“pubbliche”) (°)  - CLASSI E 
ISCRITTI 2001/02, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13  - VALORI ASSOLUTI 

ANNO SC. 2001/02  ANNO SC. 2008/09  ANNO SC. 2009/10  ANNO SC. 2010/11  ANNO SC. 2011/12  

CLASSI ISCRITTI CLASSI CLASSI CLASSI ISCRITTI CLASSI ISCRITTI CLASSI ISCRITTI 

2.056 43.163 2.193 47.941 2.250 48.715 2.204 49.749 2224 49391 
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ANNO SC. 2001/2002 ANNO SC. 2008/2009 ANNO SC. 2009/2010 ANNO SC. 2010/2011 ANNO SC. 2011/12  

CLASSI ISCRITTI CLASSI ISCRITTI CLASSI ISCRITTI CLASSI ISCRITTI Classi ISCRITTI 

1.868 39.808 2.016 44.606 2.064 45.197 2.018 46.239 2.024 45.734 

ANNO SC. 2012/2013 ANNO SC.  ANNO SC.  ANNO SC. ANNO SC.  

CLASSI ISCRITTI CLASSI ISCRITTI CLASSI ISCRITTI CLASSI ISCRITTI Classi ISCRITTI 

2098 47.544         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota alle tab. 3 e 4 
Fonte: Provincia di Brescia, Assessorato Pubblica Istruzione. 
(°) Dall’anno scolastico 1996/97 le competenze dell a Provincia su strutture, arredi e utenze si sono estese a tutte le 
scuole superiori pubbliche. 
(*) N.B. Gli iscritti relativi all'anno scolastico 2000/01 e successivi risultano incrementati sensibilmente rispetto agli 
anni precedenti, in primo luogo per l'aumento della durata dell'obbligo scolastico.                                  
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1.1.5 - Condizione socio-economica delle famiglie 
 

Indicatori socio-economici, provincia di  Brescia  
 
 

Popolazione e territorio   Fonte BRESCIA Lombardia Italia 

Totale superficie kmq 2010 Istat 4.784,36 23.862,80 301.336,00 

n°comuni totale v.a. 2010 (31-12) Istat 206 1.546 8.094 

di cui n° com < 20.000 abitanti v.a. 2010 (31-12) I stat 202 1.478 7.577 

di cui n° com >= 20.000 abitanti v.a. 2010 (31-12) Istat 4 68 516 

n°famiglie v.a. 2011 Istat 514.149 4.168.542 24.618.071 

n° componenti per famiglia v.a. 2011 Elaborazione 2,4 2,3 2,4 

Popolazione Totale anagrafica v.a. 2009 (31-12) Istat 1.242.923 9.826.141 60.340.328 

  di cui maschi v.a. 2009 (31-12) Istat 614.723 4.802.363 29.287.403 

  di cui femmine v.a. 2009 (31-12) Istat 628.200 5.023.778 31.052.925 

  di cui maschi % 2009 (31-12) Elaborazione 49,5% 48,9% 48,5% 

  di cui femmine % 2009 (31-12) Elaborazione 50,5% 51,1% 51,5% 

Popolazione Totale anagrafica v.a. 2010 (31-12) Istat 
           

1.256.025,00  
             

9.917.714,00  
           

60.626.442,00  

  di cui maschi v.a. 2010 (31-12) Istat 
              

620.298,00  
             

4.844.524,00  
           

29.413.274,00  

  di cui femmine v.a. 2010 (31-12) Istat 
              

635.727,00  
             

5.073.190,00  
           

31.213.168,00  

  di cui maschi % 2010 (31-12) Elaborazione 49,4% 48,8% 48,5% 

  di cui femmine % 2010 (31-12) Elaborazione 50,6% 51,2% 51,5% 

   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2011 (01-01) Istat 
              

192.598,00  
             

1.410.614,00  
             

8.513.222,00  

   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
              

830.526,00  
             

6.516.617,00  
           

39.811.683,00  

   di cui Popolazione >64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
              

232.901,00  
             

1.990.483,00  
           

12.301.537,00  

   di cui Popolazione 0-14 % 2011 (01-01) Elaborazione 15,3% 14,2% 14,0% 

   di cui Popolazione 15-64 % 2011 (01-01) Elaborazione 66,1% 65,7% 65,7% 

   di cui Popolazione >64 % 2011 (01-01) Elaborazione 18,5% 20,1% 20,3% 

   di cui Maschi 0-14 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

99.147,00  
                

726.387,00  
             

4.377.796,00  

   di cui Maschi 15-64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
              

424.559,00  
             

3.291.388,00  
           

19.884.836,00  

   di cui Maschi >64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

96.592,00  
                

826.749,00  
             

5.190.942,00  

   di cui Maschi 0-14 % 2011 (01-01) Elaborazione 16,0% 15,0% 14,9% 

   di cui Maschi 15-64 % 2011 (01-01) Elaborazione 68,4% 67,9% 63,7% 

   di cui Maschi >64 % 2011 (01-01) Elaborazione 15,6% 17,1% 17,6% 

   di cui Femmine 0-14 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

93.451,00  
                

684.227,00  
             

4.135.726,00  

   di cui Femmine 15-64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
              

405.967,00  
             

3.225.229,00  
           

19.966.847,00  

   di cui Femmine >64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
              

136.309,00  
             

1.163.734,00  
             

7.110.595,00  

   di cui Femmine 0-14 % 2011 (01-01) Elaborazione 14,7% 13,5% 13,2% 

   di cui Femmine 15-64 % 2011 (01-01) Elaborazione 63,9% 63,6% 64,0% 

   di cui Femmine >64 % 2011 (01-01) Elaborazione 15,2% 22,9% 22,8% 

Densità abitativa 
ab per kmq 2010 
(31-12) Elaborazione 

                     
262,50  

                       
415,70  

    
201,20  

Popolazione residente in comuni < 
20.000 abitanti v.a. 2010 (31-12) Istat 

              
987.750,00  

             
5.757.004,00  

           
28.489.206,00  

Popolazione residente in comuni => 
20.000 abitanti v.a. 2010 (31-12) Istat 

              
268.275,00  

             
4.160.710,00  

           
32.137.236,00  
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Popolazione e territorio   Fonte BRESCIA Lombardia Italia 

Popolazione residente in comuni < 
20.000 abitanti % 2010 (31-12) Elaborazione 78,6% 58,0% 47,0% 

Popolazione residente in comuni => 
20.000 abitanti % 2010 (31-12) Elaborazione 

21,4% 42,0% 53,0% 

Tot. Stranieri residenti v.a. 2010 (31-12) Istat 
              

170.763,00  
             

1.064.447,00  
             

4.570.317,00  

-di cui maschi v.a. 2010 (31-12) Istat 
       

89.564,00  
                

537.659,00  
             

2.201.211,00  

-di cui femmine v.a. 2010 (31-12) Istat 
                

81.199,00  
                

526.788,00  
             

2.369.106,00  

-di cui maschi % 2010 (31-12) Elaborazione 
              

52,40  
                         

50,50  
                         

48,20  

-di cui femmine % 2010 (31-12) Elaborazione 
                       

47,60  
                         

49,50  
                         

51,80  

-di cui minorenni v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

46.644,00  
                

257.984,00  
                

993.238,00  

-di cui minorenni % 2011 (01-01) Elaborazione 
                       

27,30  
                         

24,20  
                         

21,70  

-di cui totale comunitari v.a. 2010 (31-12) Istat 
                

26.122,00  
                

198.188,00  
             

1.334.820,00  

-di cui extracomunitari v.a. 2010 (31-12) Istat 
              

144.461,00  
                

866.259,00  
             

3.235.497,00  

-di cui totale comunitari % 2010 (31-12) Elaborazione 15,3% 18,6% 29,2% 

-di cui extracomunitari % 2010 (31-12) Elaborazione 84,6% 81,4% 70,8% 

   di cui di età 0-14 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

41.467,00  
                

226.910,00  
                

862.579,00  

   di cui di età 15-64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
              

126.502,00  
                

816.996,00  
             

3.600.885,00  

   di cui di età >64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                  

2.794,00  
                  

20.541,00  
                

106.853,00  

   di cui di età 0-14 % 2011 (01-01) Elaborazione 24,3% 21,3% 18,9% 

   di cui di età 15-64 % 2011 (01-01) Elaborazione 74,1% 76,8% 78,8% 

   di cui di età >64 % 2011 (01-01) Elaborazione 1,6% 1,9% 2,3% 

   di cui maschi di età 0-14 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

21.777,00  
                

117.259,00  
                

446.755,00  

   di cui maschi di età 15-64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

66.690,00  
                

412.186,00  
             

1.711.575,00  

   di cui maschi di età > 64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                  

1.097,00  
                    

8.214,00  
                  

42.881,00  

   di cui maschi di età 0-14 % 2011 (01-01) Elaborazione 24,3% 21,8% 20,3% 

   di cui maschi di età 15-64 % 2011 (01-01) Elaborazione 74,5% 76,7% 77,8% 

   di cui maschi di età > 64 % 2011 (01-01) Elaborazione 1,2% 1,5% 1,9% 

   di cui femmine di età 0-14 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

19.690,00  
                

109.651,00  
                

415.824,00  

   di cui femmine di età 15-64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                

59.812,00  
                

404.810,00  
             

1.889.310,00  

   di cui femmine di età >64 v.a. 2011 (01-01) Istat 
                  

1.697,00  
                  

12.327,00  
                  

63.972,00  

   di cui femmine di età 0-14 % 2011 (01-01) Elaborazione 24,2% 20,8% 17,6% 

   di cui femmine di età 15-64 % 2011 (01-01) Elaborazione 73,7% 76,8% 79,7% 

   di cui femmine di età >64 % 2011 (01-01) Elaborazione 2,1% 2,3% 2,7% 

totale stranieri residenti/ab.* 100000  
indicatore 2010 
(31-12) Elaborazione 

                
13.595,51  

                  
10.732,79  

                    
7.538,49  

Nati vivi (totale) v.a. 2010 Istat  13.598   97.815   561.944  

Morti (totale) v.a. 2010 Istat  10.598   90.165   587.488  

Iscritti totali v.a. 2010 Istat  51.341   397.441   1.873.259  

Cancellati totali v.a. 2010 Istat  41.239   313.518   1.561.601  

Indice di dipendenza strutturale indicatore 2011 
(01-01) 

Elaborazione                        
51,23  

                         
52,19  

     
52,28  

Indice di dipendenza giovanile indicatore 2011 
(01-01) Elaborazione                        

23,20  
                         

21,60  
                         

21,40  
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Popolazione e territorio   Fonte BRESCIA Lombardia Italia 

Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2011 
(01-01) Elaborazione                        

28,00  
                         

30,50  
                         

30,90  

Indice di vecchiaia indicatore 2011 
(01-01) 

Elaborazione                      
120,90  

        
141,10  

                       
144,50  

Indice di struttura indicatore 2011 
(01-01) Elaborazione                      

115,27  
                       

122,19  
                       

116,48  

Indice di ricambio indicatore 2011 
(01-01) 

Elaborazione                      
132,00  

                       
145,61  

                       
130,35  

Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2011 (anni) Istat  nd                           
79,90  

                         
79,40  

Speranza di vita a 45 anni-maschi 
v.a. 2009 (anni) 

Istat  nd                           
35,60  

                         
35,54  

Speranza di vita a 65 anni-maschi v.a. 2009 (anni) Istat  nd                           
18,04  

                         
18,05  

Speranza di vita alla nascita-femmine 
v.a. 2011 (anni) 

Istat  nd                           
84,70  

                         
84,50  

Speranza di vita a 45 anni-femmine v.a. 2009 (anni) Istat  nd                           
40,34  

                         
40,02  

Speranza di vita a 65 anni-femmine 
v.a. 2009 (anni) 

Istat  nd                           
21,91  

                         
21,62  

Previsioni della popolazione residente al 
31/12/2050 - Ipotesi alta v.a.2011 Istat  nd             

12.325.440,00  
           

68.343.344,00  
Previsioni della popolazione residente al 
31/12/2050 - Ipotesi centrale v.a.2011 

Istat  nd             
11.486.750,00  

           
63.546.045,00  

Previsioni della popolazione residente al 
31/12/2050 - Ipotesi bassa v.a.2011 Istat  nd             

10.562.612,00  
           

58.542.325,00  
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1.2 Territorio 
 
 

1.2.1 Superficie Kmq   4.784,36  
 
 
1.2.3  Strade (situazione al 19/10/2012) 
 Strade Provinciali   Km 1.581 
 di cui: Provinciali   Km 1.029 
  Provinciali (ex Statali)  Km    552 
  
 Tratti urbani    Km    408 
 
 
1.2.4. – Strumenti di pianificazione territoriale e  piani settoriali  

 
TERRITORIO 

Il Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale svolge un ruolo fondamentale di guida e regolazione nelle 
attività di trasformazione urbanistica di livello sovra-comunale. L’Ente sarà impegnato a proseguire 
l’attuazione del Piano e a provvedere all’adeguamento  dello stesso, alla luce della L.R. 12/05.  

 
AMBIENTE ED ENERGIA   
 
Piano di Tutela e Uso delle acque  
Il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” , prevede all’art.121 il “Piano di tutela 
delle acque”, che costituisce uno specifico piano di settore e contiene gli interventi volti a garantire il 
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica 
destinazione e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 
L’art. 44 del d.lgs. 11.05.1999 n. 152 aveva già introdotto, quale strumento di tutela, il Piano di tutela delle 
acque, che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del 29.03.2006 n. 8/2244 
“Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque” (PTUA) e che costituisce la prima elaborazione 
del piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’art. 45 della l.r. n. 26/2003, recante “Disciplina dei 
servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche”.  
 
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
Il PPGR della provincia di Brescia è stato approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 9/661 del 
20/10/2010 (in BURL n. 45, 1° Supp. Straord. del 09 /11/2010). 
 
Piano Provinciale delle Cave 
Il Piano provinciale cave di cui alla L.R. n. 14 del 08.08.1998 disciplina l’attività estrattiva relativa ai diversi 
settori merceologici.  
Nel 2001 sono stati adottati dal Consiglio Regionale i nuovi piani relativi ai settori argille, pietre ornamentali e 
da taglio e calcari. 
Nel 2002 il Consiglio Provinciale ha adottato la nuova proposta di piano per il settore sabbia e ghiaia, che è 
stata approvata nel 2004 dal Consiglio Regionale. 
Nel 2004 il Consiglio Provinciale ha adottato una proposta di modifica e rettifica del piano cave relativo ai 
settori argille, pietre ornamentali e da taglio e calcari, proposta che è stata approvata dalla Regione 
Lombardia nel 2008. 
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1.3 Servizi 
 

1.3.1 Personale 
 
TAB. 1.3/0 - PERSONALE DI RUOLO 
 
Si mostra di seguito la situazione e la dinamica annuale (31/12/2011 – 31/12/2012) del Personale 
dell’Ente in complesso, per singole “aree” contrattuali e per categorie professionali. 
 
 

PERSONALE AL 31/12/2011 

Categoria 
Previsti in Pianta 

Organica        
(dotazione) 

in servizio 

A 10 7 

B 250 183 

C 450 386 

D 300 240 

   DIR  25 12 

TOTALE 1035 828 

       Personale a tempo determinato(*)    11 

Personale a tempo parziale 137 

PERSONALE AL 31/12/2012 

Categoria 
Previsti in Pianta 

Organica        
(dotazione) 

in servizio 

A 10 7 

B 250 175 

C 450 375 

D 300 233 

   DIR  25 11 

TOTALE 1035 801 

       Personale a tempo determinato    11 

Personale a tempo parziale 133 

 
Previsti in p. o. (dotazione)  

al 31/12/2012 - N. 
In servizio  

al 31/12/2012 - N. 
1035 801 

 

[Per le aree relative al personale vedi le successive tabelle (utilizzata la classificazione per aree prevista dal contratto EEG. e 
dall’ordinamento professionale vigenti. La dotazione organica è disponibile solo come dato complessivo dell’Ente sia per il 
Personale dipendente che per i dirigenti ] 
 
 (*) il dato comprende n. 1 dirigente a tempo deter minato  



 

PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 12 

 

 
PERSONALE DI RUOLO AL 31/12/2011 E AL 31/12/2012 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

Situazione al 31/12/2011 Situazione al 31/12/2012 

Categoria Previsti in Pianta 
Organica 

Dipendenti in 
servizio Categoria Previsti in Pianta 

Organica 
Dipendenti in 

servizio 

A 

 

7 A 

 

7 
B 88 B 83 
C 215 C 208 
D 118 D 113 
    

TOTALE 428 TOTALE 411 

PERSONALE DI RUOLO AL 31/12/2011 E AL 21/12/2012 

 
 

AREA TECNICA 
Situazione al 31/12/2011 Situazione al 31/12/2012 

Categoria Previsti in Pianta 
Organica 

Dipendenti in 
servizio Categoria Previsti in Pianta 

Organica 
Dipendenti in 

servizio 

A 

 

0 A 

 

0 
B 95 B 92 
C 89 C 84 
D 104 D 102 
    

TOTALE 288 TOTALE 278 
 
 

AREA INFORMATICA 

situazione al 31/12/2011 Situazione al 31/12/2012 

Categoria Previsti in Pianta 
Organica 

Dipendenti in 
servizio Categoria Previsti in Pianta 

Organica 
Dipendenti in 

servizio 

A 

 

0 A 

 

0 
B 0 B 0 
C 1 C 1 
D 5 D 5 
    

TOTALE 6 TOTALE 6 
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AREA SICUREZZA 
Situazione al 31/12/2011 Situazione al 31/12/2012 

Categoria Previsti in Pianta 
Organica 

Dipendenti in 
servizio Categoria Previsti in Pianta 

Organica 
Dipendenti in 

servizio 

A 

 

0 A 

 

0 
B 0 B 0 
C 81 C 82 
D 13 D 13 
    

TOTALE 94 TOTALE 95 

TOTALE 94 TOTALE 95 
 
 
 

Dirigenti 
Situazione al 31/12/2011 Situazione al 31/12/2012 

Categoria Previsti in Pianta 
Organica 

Dipendenti in 
servizio Categoria Previsti in Pianta 

Organica 
Dipendenti in 

servizio 

dir 25 12 dir 25 11 
      

TOTALE 25 12 TOTALE 25 11 
 

 
 

1.3.2 Strutture (situazione aggiornata ad ottobre 2012)  
 

TIPOLOGIA  NUMERO 

1.3.2.1 Strutture scolastiche (*) 58 
1.3.2.2 Scuole secondarie tecniche (**) 3 
1.3.2.3 Scuole secondarie scientifiche (***) 4 
1.3.2.4 Altre scuole di competenza provinciale (****) 51 
1.3.2.7 Centro elaborazione dati Si 
1.3.2.8 Personal computer  1.141 
1.3.2.9 Veicoli  

 - autovetture 134 
 - autocarri e furgoni  59 

 
di cui 
mezzi speciali di protezione civile 

 
15 auticarri e 6 rimorchi 

 mezzi speciali viabilità 
37 autocarri, 3 macchine 
operatrici, 6 motocarri 

1.3.2.10 Oltre ai veicoli, in proprietà, vi sono anche:   
 natanti  5 
 motomezzi (inclusi motocarri, motoslitte, motociclette) 13 
 altri mezzi 2 (pala e minipala) 
   

Per strutt. scol.: leggi  “edifici” (Sedi e sez. staccate o coord.) 
(**) ITIS (Ist. Tec. Industriali) 
(***)  Lic. scientifici 
(****) ITC e G, ITA, IPSIA, IPAA, IPC, IPSAR, Lic. Classici, Magistrali 
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1.3.3 Organismi gestionali 
 
1.3.3.1.2 Aziende Speciali   
 
 
Azienda Speciale “Agenzia formativa provinciale Zan ardelli 
 
Ente strumentale della Provincia di Brescia, partecipata al 100% dalla Provincia stessa; gestisce gli ex 
CFP, che sono diventati sedi operative dell’azienda. 
 
 
Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Brescia  
Il Consorzio Autorità d'Ambito Provincia di Brescia ha costituito la forma di coordinamento e 
cooperazione tra la Provincia e i Comuni bresciani per l’esercizio associato delle funzioni di governo 
del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. 
Era soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia patrimoniale, finanziaria ed 
economica per quanto connesso all'esercizio delle proprie funzioni. 
La Provincia deteneva il 10% delle partecipazioni e ad essa era attribuita la Presidenza 
dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. 
Per effetto della L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis della L. 191/2009, le 
funzioni delle AATO lombarde sono state attribuite alle Province, che allo scopo dovevano costituire 
improrogabilmente entro il 1 luglio 2011 un’azienda speciale nella forma di cui all’art. 114, comma 1, del 
d.lgs. 267/2000, denominata Ufficio di Ambito,  totalmente partecipata dalla Provincia e dotata di personalità 
giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. 
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della LR 21/2010, nelle more della costituzione dell’Ufficio di Ambito le 
Province si sono avvalse dell’Autorità d’Ambito tramite apposita convenzione, che è stata sottoscritta il 
1 febbraio 2011. 
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.26 del 27/06/2011 è stata costituita a far data dal 
01/07/2011 l’Azienda Speciale denominata Ufficio d’Ambito di Brescia, approvato il relativo Statuto e 
conferito un capitale di dotazione iniziale di euro 80.000,00. 
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1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata  
 

 
1.3.4.1 Accordi di programma 
 

Programma A204 – Cultura e Tradizioni Locali 
 
ATTIVITÀ CULTURALI 
 
Oggetto:  Accordo di programma per il recupero e la valorizzazione del territorio monteclarense. 
Delibera:  di C.P. n. 26/2004 in data 26/04/2004 
Altri soggetti partecipanti : Regione Lombardia, Comune di Montichiari. 
Impegni di mezzi finanziari : €. 25.000,00 
Durata dell’accordo : ventennale – inizio 2005 - scadenza anno 2024  
Data di sottoscrizione : 26/04/2004 
 
Oggetto : Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti 
archeologici della media Valle Camonica. 
Delibera : C.P. n. 27/2004 in data 26/04/2004 
Altri soggetti partecipanti : Ministero Beni e Attività Culturali, Regione Lombardia, Comunità 
Montana di Valle Camonica, Comune di Breno, Comune di Cividate Camuno, Comune di Berzo 
Inferiore, Comune di Bienno, Consorzio BIM di Valle Camonica. 
Impegni di mezzi finanziari : €. 35.000,00 
Durata dell’accordo : ventennale – inizio 2005 - scadenza anno 2024  
Data di sottoscrizione : 26/04/2004 
 
Oggetto : Accordo di programma finalizzato al restauro di Palazzo Cigola Martinoni a Cigole sede del 
centro di valorizzazione della cultura rurale e del gioco storico. 
Delibera : C.P. N.28/2004 in data 26/04/2004 
Altri soggetti partecipanti : Regione Lombardia, Comune di Cigole 
Impegni e mezzi finanziari : €. 33.200,00 
Durata dell’accordo : ventennale – inizio 2006 – scadenza 2025 
Data di sottoscrizione : 09/02/2005 
 
Oggetto : Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Museo Mille Miglia – Città di 
Brescia. 
Delibera : C.P. N.38/2003 in data 26/09/2003 
Altri soggetti partecipanti : Regione Lombardia, Comune di Brescia 
Impegni e mezzi finanziari : €. 44.108,00 
Durata dell’accordo : ventennale – inizio 2004 – scadenza 2023 
Data di sottoscrizione : 09/02/2005 

 
Oggetto: Accordo di programma per realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione del 
Museo dell’Industria e del lavoro E. Battisti in Brescia e provincia”. 
Delibera:  C.P. n. 11/2005 in data 01/03/2005  
Altri soggetti partecipanti:  Regione Lombardia, Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Università 
degli Studi di Brescia, Comunità Montana della Valle Camonica, Comune di Cedegolo, Fondazione 
Luigi Micheletti, Fondazione Civiltà Bresciana, ASM Brescia S.p.a  
Impegni di mezzi finanziari:  quota di gestione € 30.000,00 
Durata dell’accordo:  ventennale – inizio 2004 – scadenza anno 2023 
Data di sottoscrizione:  11/03/2005 
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Programma A215 – Ambiente ed energia 
 
Oggetto: progettazione, realizzazione e gestione delle opere di collettamento e di depurazione delle 
acque reflue. 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 80 del 09/11/1998. 
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Prevalle, Paitone, Nuvolera, Nuvolento, Serle. 
Impegni di mezzi finanziari: euro 1.549.370,70 (lire 3.000.000.000). 
Durata dell’accordo: 40 anni. L’accordo è già operativo. 
Data di sottoscrizione: 23/02/1999. 
 
Oggetto: progettazione, realizzazione e gestione delle opere di collettamento e di depurazione delle 
acque della Media Valle Sabbia. 
Delibera:  di Giunta provinciale n. 9351/97 P.G. del 06/10/1997. 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana di Valle Sabbia, Comuni di Agnosine, Bione, 
Preseglie, Odolo, Sabbio Chiese, Barghe. 
Impegni di mezzi finanziari: euro 3.098.741,39 (lire 6.000.000.000); 
Durata dell’accordo: 30 anni. L’accordo è già operativo. 
Data di sottoscrizione: 13/11/1997. 
 
Oggetto: realizzazione del completamento del collettore fognario di Valle Sabbia, tratto Nozza di 
Vestone – Ponte Re di Barghe. 
Delibera:  di Giunta provinciale n. 479 R.V. del 22/10/2004. 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana di Valle Sabbia. 
Impegni di mezzi finanziari: rimborso delle rate di ammortamento del mutuo di euro 774.685,35 (lire 
1.500.000.000). 
Durata dell’accordo: secondo il piano di ammortamento del mutuo. L’accordo è già operativo. 
Data di sottoscrizione: 24/11/2004. 
 
Oggetto: realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di depurazione “Iseo-nord” in comune di Costa 
Volpino (BG). I stralcio. 
Delibera:  di Giunta provinciale n. 586 R.V. del 07/12/2004. 
Altri soggetti partecipanti: A.A.T.O. della Provincia di Bergamo. 
Impegni di mezzi finanziari: rimborso delle rate di ammortamento del mutuo di euro 1.133.622,89 
(lire 2.195.000.000). 
Durata dell’accordo: secondo il piano di ammortamento del mutuo. L’accordo è già operativo. 
Data di sottoscrizione: 15/03/2005. 
 
Oggetto: realizzazione del collettamento fognario della frazione Vello al collettore del centro abitato 
del comune di Marone. 
Delibera: di Giunta provinciale n. 621 R.V. del 22/11/2005. 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Marone. 
Impegni di mezzi finanziari: rimborso delle rate di ammortamento del mutuo di euro 309.874,14 (lire 
600.000.000). 
Durata dell’accordo: secondo il piano di ammortamento del mutuo. L’accordo è già operativo. 
Data di sottoscrizione: 12/12/2005. 
 
Oggetto: completamento sistema di collettamento della media Valle Camonica 2^ lotto 2^ stralcio (da 
Breno a Berzo Demo e da Esine a Prestine) e ampliamento dell’impianto di depurazione di Esine. 
Altri soggetti partecipanti:  Comunità Montana di Valle Camonica, A.A.T.O. provincia di Brescia; 
Delibere: di Giunta Provinciale n. 559 del 13.12.2010 di approvazione atto integrativo dell’accordo di 
programma del 05.02.2007; 
Impegni di mezzi finanziari:  rimborso delle rate di ammortamento del mutuo di euro 3.357.000,00. 
Durata dell’accordo:  secondo il piano di ammortamento del mutuo. 
Data di sottoscrizione:  17/12/2010. 
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Programma A216 – Pubblica Istruzione e Università 
 
Oggetto:  Accordo di programma per la gestione del Corso di laurea in valorizzazione e tutela dell’ambiente 
del territorio montano di Edolo. 
Altri soggetti partecipanti:  Comune di Edolo, Camera di Commercio, Comunità Montana di 
Vallecamonica, Consorzio B.I.M. di Vallecamonica 
Impegno finanziario complessivo:  Euro 325.500,00 
Impegno a carico della Provincia:  Euro 77.500,00 
Accordo approvato con:  Delibera n.24 del 26/04/2004 
 

Programma A217 – Edilizia scolastica  
 
Oggetto: Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Ghedi per la 
Realizzazione ampliamento IIS “Capirola” di Ghedi 
Delibera: G.P. 303/2007 R.V. 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Ghedi 
Impegni mezzi finanziari: Provincia € 1.100.000, Comune € 550.000 
Durata dell’Accordo: cinque anni 
Data sottoscrizione: 30/10/2007 
 
Oggetto: Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Palazzolo S/O per la 
realizzazione ampliamento IIS “Marzoli” di Palazzolo s/o. 
Delibera: G.P. 221/2007 R.V. 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Palazzolo 
Impegni mezzi finanziari: Provincia € 730.000, Comune € 270.000 
Durata dell’Accordo: cinque anni 
Data sottoscrizione: 30/10/2007 
 
Oggetto: Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Chiari per la realizzazione 
lavori di ampliamento sede I.T.C.G. Einaudi di Chiari 
Delibera: G.P. 417/2007 R.V. 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Chiari 
Impegni mezzi finanziari: Provincia € 2.250.000, Comune € 750.000 
Durata dell’Accordo: cinque anni 
Data sottoscrizione: 30/10/2007 
 
Oggetto:  Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Lonato per la 
realizzazione di un Palazzetto Sportivo in comune di Lonato 
Delibera: G.P. 678/2007 R.V. 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Lonato 
Impegni mezzi finanziari: Provincia € 1.000.000, Comune € 1.000.000 
Durata dell’Accordo: fino all’approvazione del collaudo 
Data sottoscrizione: 05/02/2008 

 
Programma A218 - Formazione Professionale 

 
Oggetto: Ristrutturazione immobile in Darfo Boario denominato “ex Consolata”, da destinare a sede 
operativa del CFP Zanardelli ed all’Alta Formazione.    
Delibera:  Giunta Provinciale n° 341 del 02 agosto 2005 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana di Valle Camonica, Comune di Darfo Boario Terme e 
CFP G. Zanardelli. 
Impegni di mezzi finanziari:  € 1.500.000,00.= 
Durata dell’accordo:  conclusione lavori di ristrutturazione 
Data di sottoscrizione:  13 settembre 2005 
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Programma A222 – Lavori pubblici e viabilità 
 
Oggetto:  Accordo di programma per la realizzazione itinerario ciclabile “dal Mella all’Oglio” 
Altri soggetti partecipanti:  Comuni di Brescia, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato, Cazzago 
S. Martino, Rovato, Castrezzato, Coccaglio, Chiari, Urago d’Oglio, Palazzolo, Capriolo e Paratico 
Impegno finanziario complessivo:  £. 1.500.000.000 
Impegno a carico della Provincia:  realizzazione a propria cura e spese dell’itinerario (compresa 
segnaletica) ad esclusione dei beni immobili necessari che verranno acquisiti direttamente dai Comuni 
territorialmente interessati 
Accordo approvato con: delibera: C.P. 77 R.V. del 4/12/2000 - decreto del Presidente 28 del 
04/09/2001 
Durata:  anni 20 
 
Oggetto:  Accordo di programma per realizzazione percorso ciclabile “Brescia - Salò” 
Altri soggetti partecipanti:  Comuni di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento e Prevalle 
Impegno finanziario complessivo:  £. 1.050.000.000 (1° lotto) 
Impegno a carico della Provincia:  realizzazione dell’opera e suo finanziamento (ad esclusione degli 
oneri di acquisizione delle aree a carico delle amministrazioni locali territorialmente interessate) 
Accordo approvato con : delibera C.P. 75 R.V. del 4/12/2000 
Durata:  anni 20 
 
Oggetto:  accordo di programma tra la Provincia di Brescia e la Comunita' Montana Parco Alto Garda 
Bresciano, per interventi di sistemazione ed allargamento tratti di strade provinciali di collegamento e 
penetrazione nel territorio altogardesano, anche quali alternative alla strada statale 45 bis 
Impegno finanziario per l’intervento complessivo:  € 6.197.482,79 
Impegno a carico della Provincia:  finanziamento di € 3.718.489,67, importo che la Provincia di 
Brescia si impegna a restituire in venti anni senza interessi, con rate semestrali costanti posticipate di 
ammontare annuo pari ad € 185.924,48 
Approvazione:  Delibera di C.P. RV. n. 53 del 20/12/2002 
Accordo firmato il:  29/04/2003 
Durata dell’accordo:  6 anni (ovvero validità ammortamento mutuo) 
 
Oggetto:  accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunita' Montana di Valle Sabbia, il 
Comune di Idro, il Comune di Treviso Bresciano ed il Comune di Capovalle per la realizzazione, in tre 
lotti funzionali, di nuova circonvallazione sud/sud-est di Idro, con collegamento alla SP BS 237C, la 
SP 111 per Treviso BS e la SP 58 per Capovalle. 
Approvato con:  delibera G.P. n° 308 r.v. del 15/06/2004. 
Durata:  anni 10 
 
Oggetto:  accordo di programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di Sabbio Chiese per la 
realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla S.P. IV “Tormini – Barghe”, nel 
territorio del Comune di Sabbio Chiese. 
Approvato con:  delibera R.V. 368/05 del 30/08/2005 
Importo complessivo previsto: Euro 400.000,00 di cui Euro 133.333,00 a carico del Comune ed 
Euro 266.667,00 a carico della Provincia 
Durata dell’accordo:  anni 5 (da rinnovare) 
Data sottoscrizione:  16/12/2005. 
 
Oggetto:  accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Sabbia, il 
Comune di Agnosine ed il Comune di Lumezzane per la compartecipazione agli oneri dell'utenza 
(consumi) dell'impianto di illuminazione delle gallerie sulla S.P. 79 "Sabbio Chiese - Lumezzane". 
Approvato con:  delibera GP n° 738 del 28/12/2005. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 30.500,00 di cui € 15.250,00 a carico della Provincia, € 
4.575,00 a carico della Comunità Montana di Valle Sabbia, € 4.575,00 a carico del Comune di 
Agnosine ed € 6.100,00 a carico del Comune di Lumezzane.  
Durata dell’accordo:  anni 15. 
Data sottoscrizione: 24/07/2006 
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Oggetto: accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Bedizzole, Mazzano e 
Nuvolera per interventi di adeguamento e di miglioramento della viabilità provinciale nel territorio dei 
comuni stessi. 
Approvato con:  delibera GP n° 391 R.V. dell’11/07/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 3.510.000,00 di cui € 2.690.000,00 a carico della Provincia, € 
270.000,00 a carico del Comune di Bedizzole, € 300.000,00 a carico del Comune di Mazzano ed € 
250.000,00 a carico del Comune di Nuvolera. 
Durata dell’accordo:  anni 5.(da rinnovare) 
Data sottoscrizione: 25/09/2006 
 
Oggetto: accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Lonato per  la 
riorganizzazione a circolazione rotatoria intersezione sulla SP 25 "Cunettone - Esenta", in località 
Barcuzzi nel Comune di Lonato. 
Approvato con:  delibera GP n° 568 R.V. del 03/10/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 500.000,00 di cui € 333.333,00 a carico della Provincia ed € 
166.667,00 a carico del Comune. 
Durata dell’accordo:  anni 5 (da rinnovare) 
Data sottoscrizione: 21/11/2006 
 
Oggetto: accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gardone Val Trompia per 
la riorganizzazione a circolazione rotatoria intersezione sulla S.P. BE 345 “Delle Tre Valli”, all’altezza 
della frazione Inzino 
Approvato con:  delibera GP n° 757 R.V. del 28/11/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 150.000,00 di cui € 100.000,00 a carico della Provincia ed € 
50.000,00 a carico del Comune. 
Durata dell’accordo:  anni 5 (da rinnovare) 
Data sottoscrizione: 14/12/2006 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gavardo per la 
realizzazione di marciapiede sulla SP57 "Gavardo - Vallio Terme - Colle S. Eusebio" dal punto di 
attaco della variante lato nord fino all'altezza del cimitero di Gavardo 
Approvato con:  delibera GP n° 756 R.V. del 28/11/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 300.000,00 di cui € 150.000,00 a carico della Provincia ed € 
150.000,00 a carico del Comune. 
Durata dell’accordo:  anni 5 (da rinnovare). 
Data sottoscrizione: 19/12/2006 
 
Oggetto: accordo di Programma tra la Provincia di Brescia, la Società Ferrovie Nord S.P.A. ed il 
Comune di Sonico per la realizzazione di interventi di viabilità alternativa finalizzati alla eliminazione di 
due passaggi a livello alle progr. Km 74+169 e Km 74+561 sulla linea ferroviaria Brescia – Iseo – 
Edolo, con realizzazione di circolazione rotatoria in corrispondenza dell’innesto tra la SS 42 e la SP 82 
con nuovo sovrappasso alla linea ferroviaria nei pressi della stazione 
Approvato con:  delibera GP n° 834 R.V. del 12/12/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 1.781.063,17 di cui € 1.100.000,00 a carico della Provincia, €  
255.000,0 a carico del Comune di Sonico ed € 426.063,17 a carico della Società Ferrovie Nord 
S.P.A.. 
Durata dell’accordo:  anni 6. 
Data sottoscrizione: 20/12/2006 
 
Oggetto: accordo di Programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Trompia, 
ed il Comune di Sarezzo, per la realizzazione di nuovo svincolo di “Ponte Zanano” sulla S.P. BS 345 
“Delle Tre Valli” in Comune di Sarezzo, con relativa variante di collegamento 
Approvato con:  delibera GP n° 760 R.V. del 28/11/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 7.893.000,00 di cui € 6.143.000,00 a carico della Provincia, € 
1.500.000,00 a carico del Comune di Sarezzo ed € Euro 250.000,00 a carico della Comunità Montana 
di Valle Trompia. 
Durata dell’accordo:  anni 6 (da valutare). 
Data sottoscrizione: 20/12/2006 
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Oggetto: accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Bagnolo Mella per la 
costruzione completamento tratta di collegamento della S.P. BS 45 Bis con la S.P. VII “Bagnolo Mella 
– Seniga” – I Lotto funzionale, in variante all’abitato di Bagnolo Mella, con dismissione della tratta di 
S.P. VII sottesa 
Approvato con:  delibera GP n° 761 R.V. del 28/11/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 5.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 a carico della Provincia ed 
€ 1.000.000,00  a carico del Comune. 
Durata dell’accordo:  anni 5 (da valutare). 
Data sottoscrizione: 20/12/2006 
 
Oggetto: accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Orzivecchi per la 
realizzazione del I lotto della deviante al centro abitato del comune stesso, in variante alla S.P. BS 
235 “di Orzinuovi”. 
Approvato con:  delibera GP n° 827 R.V. del 12/12/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 9.000.000,00 di cui € 8.200.000,00 a carico della Provincia ed 
€ 800.000,00 a carico del Comune. 
Durata dell’accordo:  anni 6. 
Data sottoscrizione: 20/12/2006 
 
Oggetto: accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gardone Val Trompia per 
la realizzazione del V e ultimo lotto dei lavori di completamento della variante alla EX s.s. 345 “Delle 
Tre valli”, nel tratto in attraversamento all’abitato 
Approvato con:  delibera GP n° 759 R.V. del 28/11/2006. 
Importo complessivo  previsto:  Euro 2.050.000,00 di cui € 1.000.000,00 a carico della Provincia ed 
€ 1.050.000,00 a carico del Comune. 
Durata dell’accordo:  anni 5 (da rinnovare) 
Data sottoscrizione: 20/12/2006 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Castelmella, Roncadelle, 
Torbole Casaglia e Travagliato, per la realizzazione della ex S.S. 235 “Di Orzinuovi” in variante ai 
centri abitati di Torbole Casaglia e Roncadelle, con dismissione della tratta sottesa 
Approvato con:  delibera R.V. 134 del 27/03/2007 
Contributo della Provincia: € 4.300.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 6. 
Data sottoscrizione: 11/04/2007 

 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gussago per la 
realizzazione dei lavori di allargamento della SPBS 510 a seguito di S.U.A.P. Societa' Valbia S.R.L. 
Approvato con:  delibera R.V. 251 del 02/07/2007 
Contributo della Provincia: € 4.300.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 7. 
Data sottoscrizione: 15/06/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunita' Montana del Sebino 
Bresciano, i Comuni Di Iseo, Marone, Montisola, Pisogne, Sale Marasino e Sulzano, per interventi su 
tratti della S.P. BS 510 "Sebina Orientale" sottesa alla nuova deviante del medio lago d’Iseo, finalizzati 
alla dismissione della stessa tratta sottesa 
Approvato con : delibera R.V. 320 del 28/07/2007 
Contributo della Provincia: € 2.250.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 7. 
Data sottoscrizione: 17/06/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Remedello per la 
realizzazione della variante nord-ovest al centro abitato, collegante la S.P. 29 alla S.P. 76, con 
dismissione di tratte provinciali 
Approvato con:  delibera R.V. 411 del 18/09/2007 
Contributo della Provincia: € 2.000.000,00 
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Durata dell’Accordo:  anni 5.  
In sottoscrizione  il 05/12/2007 
 
Oggetto: protocollo d'intesa per il reperimento dei fondi per la realizzazione di interventi strategici di 
interesse provinciale finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo viabilistico e turistico delle aree in 
fregio alla sponda orientale del lago d’Iseo. 
Approvato con : delibera R.V. 345 del 13/08/2007 
Durata dell’Accordo:  anni 10.  
Data sottoscrizione: 17/07/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Corzano per la 
realizzazione del 2° stralcio del viale ciclopedona le in prossimita' del cimitero lungo la S.P. 16 “Rovato 
- Barbariga” 
Approvato con:  delibera R.V. 492 del 26/11/2007 
Contributo della Provincia: € 200.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5.  
Data sottoscrizione:  05/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gambara, per la 
realizzazione del 2°, 3° e 4° lotto della deviante al centro abitato del Comune stesso in variante alla 
S.P. VIII "Leno-Fiesse-Cadimarco", alla S.P. 103 "Gambara-Confine Cremonese verso Ostiano", alla 
S.P. 64 "Borgo San Giacomo-Gambara", nonche' riqualificazione S.P. VIII nel tratto “Via Francesca” e 
altre opere di messa in sicurezza, con dismissione delle tratte di arterie sottese alla deviante 
Approvato con:  delibera R.V. 599 del 20/11/2007 ed aggiornato con decreto Presidente n°  14 r.v. 
del 18/6/2012 
Contributo della Provincia: € 3.948.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione:  05/12/2007 – accordo modificativo 15/6/2012 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Rodengo Saiano, per 
realizzazione tratto pista ciclabile con sovrappasso sulla S.P. BS 510 “Sebina Orientale” in localita' 
Bettola. 
Approvato con:  delibera R.V. 528 del 25/10/2007 
Contributo della Provincia: € 480.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5.  
Data sottoscrizione: 05/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Castenedolo per la 
riorganizzazione a circolazione rotatoria dell’intersezione tra S.P. 66 “Castenedolo – Ghedi”, Via 
Garibaldi e Via Volta 
Approvato con:  delibera R.V. 530 del 25/10/2007 
Contributo della Provincia: € 200.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5.  
Data sottoscrizione: 05/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Berzo Demo, Cevo, 
Malonno, Paisco Loveno, Saviore dell’Adamello, Sellero, in quanto Unione dei Comuni della 
Valsaviore, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza (allargamenti, posa barriere stradali 
e altre opere) su tratti della Sp 6 “Cedegolo-Cevo-Saviore dell’Adamello” 
Approvato con:  delibera R.V. 670 del 27/11/2007 
Contributo della Provincia: € 550.000,00  
Durata dell’Accordo  anni 5.  
Data sottoscrizione: 05/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Tremosine, per 
sistemazione piazzuola e posizionamento di una pensilina alla fermata dell’autobus in frazione 
Ustecchio lungo la S.P. 115 “Limone - Tremosine” 
Approvato con:  delibera R.V. 578 del 14/11/2007 
Contributo della Provincia: € 20.000,00 
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Durata dell’Accordo  anni 5.  
Data sottoscrizione: 05/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Marcheno per la 
realizzazione di tratto di deviante est all’abitato, costituente tracciato locale alternativo alla SP BS 345 
“Delle Tre Valli”. 
Approvato con  delibera R.V. 579 del 14/11/2007 
Contributo della Provincia: € 1.000.000,00  
Durata dell’Accordo  anni 5. 
Data sottoscrizione: 05/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Calvisano per la 
riorganizzazione a circolazione rotatoria dell’intersezione tra S.P. 37 “Isorella – Fascia d’Oro” e Via 
Ziglie Inferiori. 
Approvato con:  delibera R.V. 624 del 27/11/2007 
Contributo della Provincia: € 200.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 05/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Malegno, per 
l’allargamento della S.P. 5 “Malegno – Borno” in località Besseto 
Approvato con:  delibera R.V. 689 del 04/12/2007 
Contributo della Provincia: € 170.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Orzinuovi per la 
realizzazione del 1° lotto della deviante al centro  abitato del Comune stesso, in variante alla S.P. 11 
”Orzinuovi - Borgo San Giacomo - Acquafredda”, con dismissione della tratta sottesa 
Approvato con:  delibera R.V. 691 del 04/12/2007 
Contributo della Provincia: € 2.433.333,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Cividate Camuno 
modificativo ed attuativo di quello sottoscritto in data 23/10/2002 per la realizzazione dell’itinerario 
ciclabile “Sebino - Camuno” – 2° stralcio da Darfo a Breno - B 
Approvato con:  delibera R.V. 692 del 04/12/2007 
Contributo della Provincia: € 300.666,67  
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Cellatica per la 
riorganizzazione a circolazione rotatoria intersezione sulla S.P. 10 “Brescia – Brione – Polaveno” 
all’altezza di Via dei Prati, quale intervento finalizzato alla dismissione dell’arteria. 
Approvato con:  delibera R.V. 693 del 04/12/2007 
Contributo della Provincia: € 180.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Montichiari, per 
l’adeguamento di marciapiede sulla S.P. BS 668 “Lenese” dal km 12+350 al km 12+845 in località 
Santellone 
Approvato con:  delibera R.V. 695 del 04/12/2007 
Contributo della Provincia: € 150.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
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Oggetto:  accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Acquafredda, Bedizzole, 
Calcinato, Calvisano, Carpendolo, Montichiari, Remedello e Visano per la realizzazione di un itinerario 
ciclabile denominato “ciclabile del Medio Chiese” dal Comune di Bedizzole al Comune di Remedello. 
Approvato con:  delibera R.V. 701 del 04/12/2007  
Contributo della Provincia: € 1.217.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 20 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Lograto e di Maclodio, per 
la realizzazione di circolazione rotatoria sulla S.P. BS 235 “Orceana”, a sud del cimitero di Lograto di 
confluenza anche con Via A. Moro 
Approvato con:  delibera R.V. 703 del 04/12/2007  
Contributo della Provincia: € 300.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Lodrino, per 
l’allargamento della carreggiata della S.P. III “Brozzo - Nozza” nel centro abitato di Lodrino con 
sistemazione della pertinenza stradale 
Approvato con:  delibera R.V. 715 del 04/12/2007  
Contributo della Provincia: € 300.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Pavone Mella per la 
messa in sicurezza della S.P. VII “Bagnolo Mella – Seniga” dall’intersezione con via strada vecchia 
per leno alla località Brendine 
Approvato con:  delibera R.V. 714 del 04/12/2007  
Contributo della Provincia: € 700.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Chiari per la realizzazione 
della variante alla S.P. 61 “Chiari – Pontoglio” dalla località Santellone alla località S. Bernardino. 
Approvato con:  delibera R.V. 713 del 04/12/2007  
Contributo della Provincia: € 1.640.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Montichiari per la 
realizzazione deviante est al centro abitato, in variante alla SP BS 668 “Lenese”, con dismissione 
della tratta sottesa. 
Approvato con:  delibera R.V. 807 del 11/12/2007  
Contributo della Provincia: € 8.000.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 6. 
Data sottoscrizione: 14/12/2007 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia e la Provincia autonoma di Trento per il 
finanziamento degli interventi di costruzione della variante alla ex S.S. 237 “Del Caffaro” da Barghe, 
localita’ Ponte Re, a Idro sud, con adeguamento di tratti saltuari da Idro sud a Ponte Caffaro. 
Approvato con:  delibera R.V. 41 del 05/02/2008  
Contributo della Provincia: € 38.400.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 7. 
Data sottoscrizione: 08/04/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Lonato per la 
riqualificazione di tratti saltuari lungo la S.P. 25 “Cunettone - Esenta” a sud di Lonato. 
Approvato con:  delibera R.V. 489 del 13/10/2008  
Contributo della Provincia: € 2.350.000,00  
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Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Capriano del Colle e di 
Flero e la Società Autostrade Centro Padane s.p.a. per l’acquisizione delle aree, mediante procedura 
espropriativa, per la realizzazione della tratta di collegamento tra il raccordo autostradale Ospitaletto-
Montichiari e la S.P. IX in variante all’abitato di Fenili Belasi.  
Approvato con:  delibera R.V. 294 del 17/06/2008  
Contributo della Provincia: € 100.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 3. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Darfo Boario Terme per il 
completamento della variante collegante la S.P. BS 294 “della Val di Scalve” alla S.S. 42 “del Tonale e 
della Mendola” modificativo ed integrativo dell’accordo di programma sottoscritto il 20/12/2006.  
Approvato con:  delibera R.V. 317 del 01/07/2008  
Contributo della Provincia: € 933.334,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Calvagese della Riviera 
per la realizzazione del 1° stralcio di pista ciclo pedonale lungo la SP 78 “Calvagese - Lonato” tra la 
prog.va km 0+850 e la prog.va km 2+125.  
Approvato con:  delibera R.V. 563 del 11/11/2008  
Contributo della Provincia: € 350.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Calvagese della Riviera 
per la realizzazione di marciapiede con attraversamento pedonale a raso, regolato da semaforo a 
chiamata, sulla SP 27 “Castrezzone - Prevalle” in loc. Belvedere e la sistemazione della rotatoria sulla 
SP 78 “Calvagese - Lonato” in loc. Monte Grappa.  
Approvato con:  delibera R.V. 427 del 09/09/2008  
Contributo della Provincia: € 30.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Polpenazze del Garda, 
per il completamento del marciapiede nel centro abitato lungo il tornante della SP 26 “Gavardo – 
Crociale di Manerba”. 
Approvato con:  delibera R.V. 461 del 23/09/2008  
Contributo della Provincia: € 150.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Vestone, per la 
realizzazione di tratto di pista e di passerella ciclopedonale in loc. Nozza, di collegamento tra Piazza 
Garibaldi e la sponda sinistra orografica del fiume Chiese, modificativo ed integrativo dell’accordo di 
programma sottoscritto il 05/12/2007. 
Approvato con:  delibera R.V. 564 del 11/11/2008  
Contributo della Provincia: € 266.700,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Sirmione, per la messa in 
sicurezza dell’intersezione tra la variante all’abitato di Rovizza e Via 1866 e la realizzazione di un 
marciapiede ciclopedonale tra l’intersezione stessa e la loc. Punta Grò. 
Approvato con:  delibera R.V. 570 del 11/11/2008  
Contributo della Provincia: € 370.000,00  
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Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Pezzaze per la 
realizzazione di marciapiedi sulla SP 52 “Lavone - Pezzaze”, in loc. Pezzazole, e sulla SP BS 345 
“Delle tre Valli” in loc. Lavone. 
Approvato con:  delibera R.V. 465 del 23/09/2008  
Contributo della Provincia: € 100.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano ed il Comune di Limone sul Garda per la realizzazione della tratta di itinerario ciclabile 
“Salò-Limone”, dal confine sud con il Comune di Tremosine alla loc. “Reamòl Sopra”. 
Approvato con:  delibera R.V. 402 del 05/08/2008  
Contributo della Provincia: € 1.400.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Berzo Demo, per la 
realizzazione di marciapiedi sulla SP 84 “Berzo Demo - Cevo” tra la prog.va km 3+700 e la prog.va km 
4+050 e tra la prog.va km 4+610 e la prog.va km 5+600. 
Approvato con:  delibera R.V. 648 del 02/12/2008  
Contributo della Provincia: € 200.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Cividate Camuno, per la 
riorganizzazione a circolazione rotatoria dell’intersezione tra la SP 112 “Piancogno - Cividate 
Camuno” e Via delle Cave. 
Approvato con:  delibera R.V. 567 del 11/11/2008  
Contributo della Provincia: € 275.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Lodrino, per la 
realizzazione di lavori costituenti il 2° stralcio delle opere di allargamento della carreggiata della SP III 
“Brozzo - Nozza” nel centro abitato di Lodrino con sistemazione della pertinenza stradale. 
Approvato con:  delibera R.V. 638 del 02/12/2008  
Contributo della Provincia: € 100.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di S. Paolo, per la 
realizzazione di un accesso in mano destra sulla SP BS 668 “Lenese” dalla controstrada in lato sud 
alla stessa in loc. Scarpizzolo. 
Approvato con:  delibera R.V. 573 del 11/11/2008  
Contributo della Provincia: € 100.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Bagolino, per la messa in 
sicurezza della SP BS 237 “del Caffaro” in loc. Ponte Caffaro. 
Approvato con:  delibera R.V. 602 del 19/11/2008  
Contributo della Provincia: € 100.000,00  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
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Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Bagolino per la messa in 
sicurezza della SP BS 669 “del Passo di Crocedomini” in località Dazzarè e la realizzazione di 
circolazione rotatoria alla sua intersezione con la SP BS 237 “del Caffaro”. 
Approvato con:  delibera R.V. 571 del 11/11/2008  
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano e i comuni di Limone sul Garda, Tignale, Toscolano Maderno e Tremosine, per la 
realizzazione dell’itinerario ciclabile “Salò-Limone” nel territorio dei comuni medesimi. 
Approvato con:  delibera R.V. 572 del 11/11/2008  
Contributo della Provincia: € 4.334.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 10. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Tignale, per la 
realizzazione di marciapiede sulla SP 38 “Tignale - Tremosine” tra la prog.va km 21+630 e la prog.va 
km 22+120. 
Approvato con:  delibera R.V. 639 del 02/12/2008  
Contributo della Provincia: € 200.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Marcheno per 
l’ultimazione del tratto di deviante est all’abitato, costituente tracciato locale alternativo alla SP BS 345 
“Delle Tre Valli”. 
Approvato con:  delibera R.V. 641 del 02/12/2008  
Contributo della Provincia: € 300.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Borno, per la 
realizzazione di marciapiedi sulla SP 5 “Malegno - Borno” prog.ve sx km 8+720 – km 9+260 e dx km 
8+750 – km 9+260. 
Approvato con:  delibera R.V. 642 del 02/12/2008  
Contributo della Provincia: € 250.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il comune di Comezzano Cizzago per la 
riorganizzazione a circolazione rotatoria dell’intersezione tra la S.P. 20 “Maclodio - Trenzano - 
Rudiano” e Via Montello. 
Approvato con:  delibera R.V. 645 del 02/12/2008  
Contributo della Provincia: € 230.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma, attuativo di quello sottoscritto in data 06/06/2007 tra la Provincia di 
Brescia ed il Comune di Barbariga, per la riqualificazione della SP 16 “Rovato - Barbariga” (1° stralc io) 
e la riorganizazione a circolazione rotatoria dell’intersezione lungo la SP IX, a sud dell’esistente area 
artigianale. 
Approvato con:  delibera R.V. 644 del 02/12/2008  
Contributo della Provincia: € 1.050.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
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Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Corte Franca per la 
riqualificazione e la messa in sicurezza della SP XI “Iseo - Rovato” tra la prog. km 3+300 e la prog. km 
5+100. 
Approvato con:  delibera R.V. 649 del 02/12/2008  
Contributo della Provincia: € 200.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione: 30/12/2008 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Puegnago S/G e Salò per 
la riorganizzazione a circolazione rotatoria intersezione sulla SP BS 572 “di Salò”, all’altezza della 
prog. km 7+000. 
Approvato con:  delibera G.P. 16 del 13/01/2009 
Contributo della Provincia: € 190.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 30/03/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Coccaglio e di Cologne per 
il completamento della variante alla SP BS 573 “Ogliese” a sud/ovest dell’abitato di Coccaglio, 
comprensivo di alcuni interventi complementari di viabilità, strettamente funzionali alla stessa. 
Approvato con:  delibera G.P. 156 del 02/04/2009 
Contributo della Provincia: € 1.500.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 6 
Data sottoscrizione: 22/05/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano ed il Comune di Toscolano Maderno per la realizzazione della tratta di itinerario ciclabile 
“Salò - Limone”, dal confine sud con il Comune di Gardone Riviera alla Chiesa Parrocchiale di 
Toscolano. 
Approvato con:  delibera G.P. 22 del 20/01/2009 
Contributo della Provincia: € 500.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 30/03/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Rodengo Saiano per la 
riqualificazione dell’intersezione tra la SP BS 510 “Sebina Orientale” e la SP 19 “Concesio - 
Capriano”. 
Approvato con:  delibera G.P. 181 del 08/04/2009 
Contributo della Provincia: € 2.300.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 04/06/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Brescia e Nave per la 
realizzazione del collegamento viario Tangenziale Sud - Tangenziale Ovest. 
Approvato con:  delibera G.P. 157 del 02/04/2009 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo: anni 10 
Data sottoscrizione: 15/05/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Roè Volciano, Sabbio 
Chiese e Vobarno per la realizzazione di un itinerario ciclabile denominato “Ciclabile della Valle 
Sabbia” dal Comune di Roè Volciano al Comune di Sabbio Chiese. 
Approvato con:  delibera G.P. 598 del 19/11/2008 
Contributo della Provincia: € 1.075.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 20 
Data sottoscrizione: 25/05/2009 
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Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Soiano S/L per la 
riorganizzazione a circolazione rotatoria dell’intersezione lungo la SP 25 “Cunettone - Esenta” tra Via 
Brescia, Via Ciucani e Via Bertini. 
Approvato con:  delibera G.P. 708 del 04/12/2007 
Contributo della Provincia: € 240.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 25/05/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Agnosine ed il Comune di 
Bione per la riorganizzazione a circolazione rotatoria dell’intersezione della SP 31 “Ca’ d’Odolo – 
Bione” con la SP 79 “Sabbio Chiese - Lumezzane”. 
Approvato con:  delibera G.P. 264 del 12/05/2009 
Contributo della Provincia: € 240.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 26/05/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Polpenazze D/G, per 
l’ampliamento del marciapiede lungo la SP 26 “Gavardo - Crociale di Manerba” da Piazza Bortolotti 
all’intersezione con Via Maglio. 
Approvato con:  delibera G.P. 265 del 12/05/2009 
Contributo della Provincia: € 200.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 04/06/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Seniga per la 
manutenzione straordinaria della sede storica della SP VII “Bagnolo Mella - Seniga” in 
attraversamento al centro abitato di Seniga. 
Approvato con:  delibera G.P. 15 del 13/01/2009 
Contributo della Provincia: € 100.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 25/05/2009 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Nave per l’adeguamento e 
la messa in sicurezza del tratto di SP BS 237 “del Caffaro” ricadente nell’ambito territoriale comunale. 
Approvato con:  delibera G.P. 658 del 29/12/2009 
Contributo della Provincia: € 708.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5. 
Data sottoscrizione:  01/03/2010 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia ed i Comuni di Berlingo, Castrezzato, Chiari, Rovato, 
Travagliato e Trenzano per la realizzazione della variante alla SP BS 11 “Padana Superiore” nel tratto 
Chiari - Travagliato, interrotta dai lavori di costruzione del corridoio plurimodale costituito 
dall’autostrada Brescia - Milano (BreBeMi) e dalla tratta ferroviaria a/v Treviglio - Brescia. 
Approvato con:  delibera G.P. 104 del 15/03/2010 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 3 
Data sottoscrizione:  29/03/2010 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia, Concessioni Autostradali Lombarde 
S.p.a., Societa’ di Progetto BreBeMi s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la realizzazione della 
variante alla SP BS 11 “Padana Superiore” nel tratto Chiari - Travagliato, e precisamente nei Comuni 
di Berlingo, Castrezzato, Chiari, Rovato, Travagliato e Trenzano interrotta dai lavori di costruzione del 
corridoio plurimodale costituito dall’autostrada Brescia - Milano (Bre.Be.Mi) e dalla tratta ferroviaria a/v 
Treviglio - Brescia, in attuazione dei provvedimenti cipe n. 42/2009 e n. 81/2009. 
Approvato con:  delibera G.P. 234 del 17/05/2010 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo:  finoal termine dei lavori 
Data sottoscrizione:  05/07/2010 
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Oggetto: accordo di programma, tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Brescia e Castel Mella, per 
la realizzazione della viabilità sovracomunale di collegamento tra la SP 74 “Torbole Casaglia - Castel 
Mella - SP IX” e la “Tangenziale Ovest” di Brescia, con ipotesi di viabilità di raccordo con la zona 
industriale di Brescia. 
Approvato con:  delibera G.P. 166 del 19/04/2010 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione:  12/07/2010 
 
Oggetto: accordo di programma, tra la Provincia di Brescia, ed i Comuni di Chiari, Castelcovati, 
Rudiano ed Urago d’Oglio per la riqualificazione della viabilità provinciale relativamente all’area Vasta 
- Polo del Produrre. 
Approvato con:  delibera G.P. 79 del 22/02/2010 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione:  15/10/2010 
 
Oggetto: accordo di programma, tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Chiari, per l’adeguamento della 
rotatoria all’intersezione tra la SP 17 “Adro - Chiari - Cizzago” e la SP 60 “Chiari - Castrezzato” e per il 
rifacimento del muro sottoscarpa e la posa di guard-rail tra le progressive km 0+458 e km 0+620 lungo la 
Medesima SP 60. 
Approvato con:  delibera G.P. 78 del 01/03/2010 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione:  29/03/2010 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gargnano per la 
concessione in uso gratuito ultraventennale del demanio viabile comunale per la realizzazione 
dell’itinerario ciclabile “Salò – Limone S/G” tratta in comune di Gargnano. 
Approvato con:  delibera G.P. 277 del 21/06/2010 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 29 
Data sottoscrizione:  27/09/2010 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Lonato D/G per la 
concessione in uso gratuito ultraventennale del demanio viabile comunale per la realizzazione 
dell’itinerario ciclopedonale “Lonato D/G – Castiglione D/S”. 
Approvato con:  delibera G.P. 277 del 21/06/2010 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 29 
Data sottoscrizione:  27/09/2010 
 
Oggetto: accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Manerba D/G, Moniga D/G, 
Padenghe S/G, Puegnago D/G e Salò per la concessione in uso gratuito ultraventennale del demanio 
viabile comunale per la realizzazione dell’itinerario ciclabile “della Valtenesi” tratta Desenzano D/G - 
Salò. 
Approvato con:  delibera G.P. 277 del 21/06/2010 
Contributo della Provincia: € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 20 
Data sottoscrizione:  27/09/2010 
 
Oggetto:  accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Dello per la realizzazione 
del tratto di itinerario ciclabile Brescia - Monticelli d’Oglio lungo via Colombo dall’abitato di Corticelle al 
cimitero. 
Approvato con:  delibera G.P. 607 del 27/12/2010 
Contributo della Provincia:  € 325.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione:  18/02/2011 
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Oggetto:  accordo di programma, tra la Provincia di Brescia e il Comune di Tignale, per la 
realizzazione di un percorso in sicurezza tra la limonaia in località “Prato della Fame” e il Santuario di 
Montecastello. 
Approvato con:  delibera G.P. 53 del 07/02/2011 
Contributo della Provincia:  € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 18/02/2011 
 
Oggetto:  accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Odolo, per la realizzazione 
della rotatoria lungo la SPBS 237 “del Caffaro” all’intersezione con Via Brescia 
Approvato con:  decreto Presidente n° 26 r.v. del 26/10/2012 
Contributo della Provincia:  € 0 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 15/10/2012 
 
Oggetto:  accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Castelcovati per la 
riqualificazione della tratta urbana della s.p. 18 "Travagliato-Urago d'Oglio” 
Approvato con:  decreto Presidente n° 18 r.v. del 2/7/2012 
Contributo della Provincia:  € 580.000,00 
Durata dell’Accordo:  anni 5 
Data sottoscrizione: 26/6/2012 
 

Programma - A224 Trasporti Pubblici 
 
Oggetto: Accordo di programma per la riqualificazione dell’area di interscambio ferro/gomma e la 
realizzazione di un sottopasso ciclopedonale finalizzato alla eliminazione del passaggio a livello alla 
progressiva Km.55+924 sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo nel territorio del comune di Capo di 
Ponte. 
Delibera: di Giunta n.858 del 27/12/2007. 
Altri soggetti partecipanti: F errovienord S.p.A., Comune di Capo di Ponte 
Impegni di mezzi finanziari : € 1.042.561,92 di cui: 
€ 802.561,92 Ferrovienord S.p.A. 
€ 200.000,00 Provincia di Brescia 
€ 40.000,00 Comune di Capo di Ponte 
Data di sottoscrizione: 28/02/2008 
Durata: 6 anni. 
 
Oggetto: Accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana della Valle Sabbia, 
il Comune di Vestone e la SIA - Società Italiana di Autoservizi S.p.A. per la realizzazione di un nuovo 
nodo di interscambio delle linee automobilistiche nel comune di Vestone. 
Delibera: di Giunta n.507 del 19/12/2011. 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana della Valle Sabbia, Comune di Vestone, SIA - 
Società Italiana di Autoservizi S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari : € 25.000,00 Provincia di Brescia 
Data di sottoscrizione: in fase di perfezionamento 
Durata: 10 anni 
 

Programma A226 – Caccia e Pesca 
 
Oggetto: Archivio storico della caccia 
Delibera: di Consiglio n. 30 del 26/04/2004 
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Comunità montana di Valle Trompia, Comune di 
Gardone V. T. 
Impegni di mezzi finanziari: euro 380.319,00 per il restauro e il risanamento conservativo di 
Villa Mutti Bernardelli, ed € 66.700,00 annui per la gestione 
Durata dell’accordo (per la gestione): 20 anni. L’accordo è già operativo 
Data di sottoscrizione: 23/03/2005 
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Programma A229 - Protezione civile 
 
Oggetto:  fondo di solidarieta’ per calamita’ naturali 
Delibera:  di Consiglio n° 22 del 24-9-2007 
Altri soggetti partecipanti:  Associazione Comuni Bresciani 
Impegni di mezzi finanziari:  € 52.000,00 anno 
Durata dell’accordo:  10 anni 
Data di sottoscrizione: 12/10/2007 
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1.3.4.3 Altri strumenti di programmazione negoziata  
 

Programma A203 – Pari opportunità 
 

Oggetto: Partecipazione in qualità di soggetto capofila al progetto denominato “Diversamente uguali: 
è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio” per la richiesta di contributo nell’ambito 
dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia – 2012”.   
Altri soggetti partecipanti:  C.F.P. “G. Zanardelli”, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Brescia, AIB Femminile Plurale,  A.GE. Vallecaminica, Soroptimist  International club di 
Iseo, Reprodue srl. 
Impegni mezzi finanziari: € 4.500 
Durata: anno scolastico 2012-2013 
Data di sottoscrizione: 12 ottobre 2012 

 
Programma A204 – Cultura e Tradizioni Locali 

 
ATTIVITÀ CULTURALI 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia e il CTB Centro Teatrale Bresciano.  
Delibera : C.P. n. 1658/91 P.G. in data 20/12/1991 
Altri soggetti partecipanti : Ministero del Turismo e Spettacolo, Regione Lombardia, Comune di 
Brescia. 
Impegni di mezzi finanziari : €. 200.000,00 
Durata : quinquennale – 23/12/2016 
Data di sottoscrizione : 06/07/2011 
 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia e la Fondazione ‘Luigi Micheletti’. 
Delibera : G.P. n. 1886/86 P.G. del 16/12/1986 
Altri soggetti partecipanti:  la Fondazione ‘Luigi Micheletti’. 
Impegni di mezzi finanziari : €. 20.000,00 
Durata : non indicata - possibilità di rescissione unilaterale con preavviso di un anno 
Data di sottoscrizione : 16/12/1986 
 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia e la Fondazione Civiltà Bresciana. 
Delibera : G.P. n. 2523/86 P.G. del 16/12/1986 
Altri soggetti partecipanti:  Fondazione Civiltà Bresciana. 
Impegni di mezzi finanziari : €. 52.000,00 
Durata : Non indicata. Possibilità di rescissione unilaterale con preavviso di un anno 
Data di sottoscrizione : 16/12/1986 
 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia e l’Associazione per la Ricerca, la Sperimentazione 
e l’Aggiornamento sugli Audiovisivi Scolastici (AVISCO). 
Delibera : G.P. n. 513 del 19/12/2011 
Altri soggetti partecipanti: l’Associazione per la Ricerca, la Sperimentazione e l’Aggiornamento sugli 
Audiovisivi Scolastici (AVISCO 
Impegni di mezzi finanziari : €. 7.750,00.= 
Durata : 31/12/2013 
Data di sottoscrizione : 16/01/2012 
 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia e il Touring Club Italiano. 
Delibera : G.P. n. 514 del 19/12/2011 
Altri soggetti partecipanti: Touring Club Italiano. 
Impegni di mezzi finanziari : €. 2.000,00.= 
Durata : 31/12/2013 
Data di sottoscrizione : 20/01/2012 
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Oggetto : Protocollo d’intesa di adesione alla Rete dei Musei e dei beni etnografici lombardi. 
Delibera : G.P. n. 258 del 16 maggio 2006 
Altri soggetti partecipanti : Museo Etnografico dell’Alta Brianza, Parco Monte Barro (Lc), Museo 
della Valle, Cavargna (Co), Sistema Mussale della Valle Trompia, Comunità Montana di Valle 
Trompia, Museo del Lino, Pescarolo e Uniti (Cr), Museo Giacomo Bergomi, Comune di Montichiari, 
Museo Civico Polironiano, Comune di San Benedetto Po (Mn), Museo Lombardo di Storia 
dell’Agricoltura, Comune di Sant’Angelo Lodigiano (Lo), Museo Etnografico, Comune di Schilpario 
(Bg) 
Impegni di mezzi finanziari : La delibera non fissa impegni finanziari 
Durata : non specificata, trattasi di mera adesione 
Data di sottoscrizione : 16/05/2006 
 
Oggetto : Protocollo di Intesa programmatica tra la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia e la 
Fondazione CAB volto a sostenere la creazione della ‘Rete Provinciale dei siti longobardi’. 
Delibera : G.P. n. 37 del 29/01/2008 
Altri soggetti partecipanti : Comune di Brescia, Fondazione CAB 
Impegni di mezzi finanziari : la delibera non comporta oneri  finanziari a carico della Provincia 
Durata : non indicata (è legata alla creazione della rete) 
Data di sottoscrizione : 26/09/2008 
 
Oggetto : Adesione in qualità di Socio Fondatore all’Associazione “Centro Studi e Documentazione sul 
periodo storico della R.S.I.”  
Delibera : C.P. n. 66 R.V. del 23/12/1999 
Altri soggetti partecipanti : Comune di Salò, Regione Lombardia 
Impegni di mezzi finanziari : €. 7.000,00 
Durata : non indicata  
Data di sottoscrizione : 23/12/1999 
 
Oggetto : Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e la Soprintendenza ai Beni Archeologici della 
Lombardia per valorizzazione dei siti archeologici di Palazzo Martinengo. 
Delibera : G.P. n. 322 R.V. del 14/04/98 
Altri soggetti partecipanti: 
Impegni di mezzi finanziari : la convenzione non comporta impegni di spesa per l’Amministrazione 
Provinciale 
Durata : pluriennale  
Data di sottoscrizione : 02/04/1998 
 
Oggetto:  Protocollo d’Intesa volto a garantire la piena attuazione dell’Accordo di Programma 
denominato “Realizzazione del Museo dell’Industria e del lavoro E. Battisti in Brescia e provincia”. 
Delibera:  C.P. n. 47 del 18/12/2006  
Altri soggetti partecipanti:  Comune di Brescia, Comune di Cedegolo 
Impegni di mezzi finanziari:  € 25.000,00 per 20 anni a partire dal 2006  
Durata:  31/12/2026 
Data di sottoscrizione: 11/10/2007  
 
Oggetto:  Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Brescia – Assessorato Cultura e Turismo - e 
Fondazione Vittoriale degli Italiani per la condivisione di un progetto di promozione e valorizzazione in 
ambito turistico culturale. 
Delibera:  C.P. n. 95 del 07/03/2012  
Altri soggetti partecipanti:  Fondazione Vittoriale 
Impegni di mezzi finanziari:  € 20.000,00 
Durata:  31/12/2013 
Data di sottoscrizione:  07/08/2012 
 
Oggetto:  Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Brescia, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
tutti i soggetti patner come da allegato protocollo per il sito seriale trasnazionele Unesco “Siti 
Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino”. 
Delibera:  C.P. n. 200 del 24/05/2012  
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Altri soggetti partecipanti:  Ministero per i Beni e le Attività Culturali e tutti i soggetti patner come da 
allegato protocollo per il sito seriale trasnazionale Unesco “Siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino”  
Impegni di mezzi finanziari:  Il Protocollo non comporta impegni di spesa per la Provincia. 
Durata:  Non indicata 
Data di sottoscrizione:  28/05/2012 
 
BIBLIOTECHE 
Oggetto : Convenzione tra l’amministrazione Provinciale di Brescia - Ufficio Biblioteche - e gli Istituti 
scolastici del territorio provinciale – approvazione e autorizzazione alla stipula.  
Delibera : G.P. n. 136/2005 R.V. del 03/05/05 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia 
Durata : quinquennale dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione:  
Istituto Professionale Commerciale ‘Camillo Golgi’ 02/5/2008 
 
Oggetto : convenzione tra la Provincia di Brescia e le istituzioni scolastiche e formative per l’adesione 
delle rispettive biblioteche scolastiche alla RBB. Approvazione e autorizzazione alla stipula.  
Delibera : G.P. n. 84/2009 R.V. del 03/03/09 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia 
Durata : quinquennale dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione:  
Accademia di Belle Arti SantaGiulia – Coop. Foppa Group 24/3/09 
Istituto ‘Cesare Arici’ 7/7/2010 
Istituto Statale di Istruzione Superiore ‘Veronica Gambara’ 15/7/2010 (2° quinquennio) 
Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘Abba-Ballini’ 27/10/2010 (2° quinquennio) 
Liceo Ginnasio Statale ‘Arnaldo’ 13/4/2011 (2° quin quennio) 
 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia - Ufficio Biblioteche e la Casa Circondariale di 
Canton Mombello di Brescia. 
Delibera : G.P. n. 325/2011 R.V. del 29/07/11 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia 
Durata : quinquennale 
Data di sottoscrizione : 12.10.2011 
 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia - Ufficio Biblioteche e la Casa di reclusione di 
Verziano - Brescia. 
Delibera : G.P. n. 326/2011 R.V. del 29/07/11 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia 
Durata : quinquennale 
Data di sottoscrizione : 12/10/2011 
 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia e l'U.I.C.I. Sezione Provinciale di Brescia per 
sostegno al servizio ‘Centro del Libro parlato F.lli Milani’. 
Delibera : G.P. n. 549/2010 R.V. del 13/12/10  
Impegni di mezzi finanziari : € 10.000,00 annui (imp. 237/11 - imp. 97/12) 
Durata : scadenza 31.12.2012 
Data di sottoscrizione : 27.01.2011 
 
Oggetto : Convenzione tra la Provincia di Brescia - Ufficio Biblioteche – e l’Associazione Centro Studi 
e documentazione sul periodo storico della R.S.I. di Salò (Brescia). 
Delibera : G.P. n. 281 R.V. del 13/07/2012 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia 
Durata : quinquennale 
Data di sottoscrizione : 18/07/2012 (2° quinquennio) 
 
Oggetto : Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Provinciale di Brescia - Ufficio Biblioteche - e lo IAL 
- Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia s.r.l. Impresa Sociale - Sede di Brescia. 
Delibera : Det. Dir. n. 1803/2011 del 29/11/11 
Impegni di mezzi finanziari : € 30.360,00 (Imp. 2976/11 - Imp. 207/12) 
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Durata : annuale 
Data di sottoscrizione : 12.1.2012  
 
Oggetto : Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e la Fondazione Clementina Calzari Trebeschi 
per l’adesione della biblioteca storica nella Rete Bibliotecaria Bresciana. 
Delibera : Det. Dir. n. 39/2011 del 18/01/11 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia 
Durata : quinquennale 
Data di sottoscrizione : 1.02.2011 
 
Oggetto : Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e il Seminario Vescovile di Brescia per il 
servizio di prestito interbibliotecario 
Delibera : Det. Dir. n. 2414/2008 del 23/09/2008 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia  
Durata: quinquennale 
Data di sottoscrizione : 1/10/2008 
 
Oggetto :  convenzione tra Regione e la Provincia di Brescia per la realizzazione del progetto pilota 
‘Educare alla cultura’, per la Biblioteca Digitale della Lombardia – Linea di azione 2.3, approvato con 
D.G.R. 10544 del 18/11/2009. 
Delibera : G.P. n. 566/2009 R.V. del 23/11/2009 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia  
Durata : sino a conclusione dello svolgimento delle attività 
Data di sottoscrizione : 9/12/2009 
 
Oggetto :  convenzione tra la Provincia di Brescia e gli enti gestori dei Sistemi bibliotecari (Comune di 
Chiari, Manerbio, Palazzolo s/o, Rezzato e Comunità Montane di Valle Camonica, Valle Sabbia e 
Valle Trompia). 
Delibera : G.P. n. 515/2011 R.V. del 19/12/11 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Chiari, Manerbio, Palazzolo s/o, Rezzato e Comunità 
Montane di Valle Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia 
Impegni di mezzi finanziari : l’intesa non comporta impegni per l’A.P. di Brescia  
Durata : decennale 
Data di sottoscrizione : 13/02/2012 
 

Programma A206 – Sicurezza 
 

POLIZIA PROVINCIALE 
Oggetto:  convenzione tra la Provincia di Brescia e il Comune di Vestone per la ristrutturazione ed 
utilizzo di immobile da destinare a sede operativa decentrata della polizia provinciale 
Delibera:  n. 247/2007 
Altri soggetti partecipanti:  Comune di Vestone. 
Impegni di mezzi finanziari:  € 200.000,00 
Durata:  30 anni 
Data di sottoscrizione:  dicembre 2007 
 
MOTORIZZAZIONE CIVILE 
Oggetto:  protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e la Cooperativa Trasporti Valle Camonica per 
la prosecuzione dell’apertura dello sportello territoriale autotrasportatori  finalizzato a fornire attività di 
informazione e raccolta delle pratiche riguardanti l’autotrasporto merci per conti di terzi;  
Delibera:  di Giunta 
Altri soggetti partecipanti:   
Impegni di mezzi finanziari: no 
Durata:   1 anno  scadenza 30/06/2013 
Data di sottoscrizione: 11/07/2012 
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Oggetto:  protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e FAI federazione autotrasportatori Italiani 
Associazione Provinciale di Brescia per la prosecuzione dell’apertura dello sportello territoriale 
autotrasportatori finalizzato a fornire attività di informazione e raccolta delle pratiche riguardanti 
l’autotrasporto merci per conti terzi. 
Delibera:  di Giunta 
Altri soggetti partecipanti:   
Impegni di mezzi finanziari:no  
Durata:   1 anno scadenza 30/06/2013 
Data di sottoscrizione: 18/06/2012 
 
Oggetto:  approvazione schema di convenzione tra la Provincia di Brescia e Fraternità Servizi 
Cooperativa sociale per l’attività di inserimento dati, in appositi data base in relazione alle attività del 
Settore Polizia Provinciale –Ufficio Motorizzazione. 
Delibera:  di Giunta 
Altri soggetti partecipanti:   
Impegni di mezzi finanziari  
Durata:   1 anno  scadenza 30/06/2013 
Data di sottoscrizione: 18/06/2012 
 

Programma A207 - Attività produttive ed economia 
 

Oggetto:  Atto negoziale tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia in attuazione dell’art. 6 c. 2 LR 
19/07, dell’art. 4 c. 1 L.R. 22/06 e della DGR 1891 del 22/06/2011 
Delibera:  Giunta Provinciale n. 385 del 30 settembre 2011 
Altri soggetti partecipanti:   Regione Lombardia 
Impegni di mezzi finanziari:  € 6.254.972,00 
Durata:  17 ottobre 2014 
Data di sottoscrizione:  18 ottobre 2011 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa per la Rete della Mille Miglia 
Delibera: D.G.P. 232 del 15/06/2012 
Altri soggetti partecipanti: Automobile Club Brescia, Comune di Brescia e CCIAA di Brescia 
Impegni di mezzi finanziari: nessuno 
Durata: nessuna scadenza 
Data di sottoscrizione: 01/06/2012 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa Programma “GIOVANI PER L’IMPRESA2” 
Delibera: D.G.P. 460 del 30/11/2012 
Altri soggetti partecipanti: Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Impegni di mezzi finanziari: € 20.000,00 
Durata: 1 anno 
Data di sottoscrizione: 20/12/2012 

 
Programma A209 - Lavoro e Centri per l’Impiego  

 
Oggetto:  Protocollo d'intesa - rinnovo tra la Direzione Regionale INPS Lombardia e la Provincia di 
Brescia per la gestione delle politiche che danno titolo alle agevolazioni contributive. 
Delibera:  D.G.P. n° 157 del 27/04/2012 
Altri soggetti partecipanti:  Direzione Regionale INPS Lombardia 
Impegni di mezzi finanziari: non ci sono fondi impegnati da Provincia 
Durata:  fino ad emanazione da parte dell’INPS delle disposizioni attuative dell’art. 72 del DPR 
445/2000 così come modificato dall’art.15 L. 183/2011 
Data di sottoscrizione : 24/05/2012 
 
Oggetto:  Protocollo d'intesa tra la Provincia di Brescia e gli Enti Pubblici al fine delle verifiche ex DRP 
445/2000. 
Delibera:  D.G.P. 587 21/12/2010 
Altri soggetti partecipanti:  Enti Pubblici che ne facciano richiesta 
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Impegni di mezzi finanziari:  non ci sono fondi impegnati da Provincia 
Durata:  nessuna scadenza 
Data di sottoscrizione:  variabile in base agli Enti che aderiscono 
 
Oggetto:  Protocollo d'intesa fra centri per l'impiego, istituzioni formative e accreditati per i servizi al 
lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone inoccupate, disoccupate, sospese dal lavoro.  
Delibera:  D.G.P. 470 del 10.12.2012 
Altri soggetti partecipanti:  Centri per l’Impiego, Enti Accreditati per la formazione, Enti accreditati 
per il lavoro 
Impegni di mezzi finanziari : non ci sono fondi impegnati da Provincia 
Durata:  biennale dalla data di prima sottoscrizione  
Data di sottoscrizione : prima sottoscrizione 19.12.2012 e poi variabile in base agli Enti che 
aderiscono 
 
Oggetto:  Protocollo d'intesa tra la Provincia di Brescia, la Corte d'appello di Brescia e la Procura 
generale della repubblica presso la Corte d'appello di Brescia per l'utilizzo di lavoratori socialmente 
utili 
Delibera:  D.G.P. n.419 del 16/11/2012 
Altri soggetti partecipanti:  Corte d'appello di Brescia, Procura generale della repubblica presso la 
Corte d'appello di Brescia, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i Minorenni, Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica di 
Brescia 
Impegni di mezzi finanziari : € 19.175,00 
Durata:  31/12/2013 
Data di sottoscrizione : 07.01.2013 
 

A211 – E-government e Innovazione Tecnologica 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa per lo sviluppo di una collaborazione tra la Provincia di Brescia e la 
Comunità Montana di Valle Sabbia. 
Delibera:  di G.P. del 02/08/2005 n. 352 R. V. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Sabbia. 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata:  fino al 15/10/2013 (scadenza contratto con concessionario) 
Data di sottoscrizione:  15/09/2005 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa per lo sviluppo di una collaborazione tra la Provincia di Brescia e la 
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. 
Delibera:  di G.P. del 1/05/2005 n. 178 R. V. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. 
Impegni di mezzi finanziari:  € 50.000,00. 
Durata:  fino al 15/10/2013 (scadenza contratto con concessionario) 
Data di sottoscrizione:  16/06/2005 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa per lo sviluppo di una collaborazione tra la Provincia di Brescia e la 
Comunità Montana di Valle Trompia. 
Delibera:  di G.P. del 17/05/2005 n. 179 R. V. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Trompia. 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata:  fino al 15/10/2013 (scadenza contratto con concessionario) 
Data di sottoscrizione:  25/05/2005 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa per lo sviluppo di una collaborazione tra la Provincia di Brescia, il Bacino 
Imbrifero Montano della Valle Camonica e la Comunità Montana di Valle Camonica. 
Delibera:  di G.P. del 17/05/2005 n. 180 R. V. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia, Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica e la 
Comunità Montana di Valle Camonica. 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
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Durata:  fino al 15/10/2013 (scadenza contratto con concessionario) 
Data di sottoscrizione:  30/05/2005 
 
Oggetto:  Rinnovo convenzione per la istituzione e gestione del CST-ALI della Provincia di Brescia 
denominato “Centro Innovazione e Tecnologie”  
Delibera:  di C. P del 18/01/2010 n. 5. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e enti del territorio provinciale. 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata:  31/12/2014 
Data di sottoscrizione:  17/06/2011 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa tra Provincia di Brescia e Cisco Systems International B.V., per il 
consolidamento e lo sviluppo del competence center sull’e-government. 
Delibera:  di G.P. del 10/05/2010 n. 206. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Cisco Systems International B.V. 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata:  3 anni  
Data di sottoscrizione:  in corso di sottoscrizione 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa tra Provincia di Brescia e SDA Bocconi School of Management per il 
consolidamento e lo sviluppo del competence center sull’e-government. 
Delibera:  di G.P. del 10/05/2010 n. 206. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e SDA Bocconi School of Management 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata:  3 anni  
Data di sottoscrizione:  21/03/2011 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa tra Provincia di Brescia e Microsoft srl per il consolidamento e lo 
sviluppo del competence center sull’e-government. 
Delibera:  di G.P. del 10/05/2010 n. 206. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Microsoft srl 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata:  3 anni  
Data di sottoscrizione:  04/04/2011 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa tra Provincia di Brescia e Oracle Italia srl per il consolidamento e lo 
sviluppo del competence center sull’e-government. 
Delibera:  di G.P. del 10/05/2010 n. 206. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Oracle Italia srl 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata:  3 anni  
Data di sottoscrizione:  28/02/2011 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa tra Provincia di Brescia e Fondazione Politecnico di Milano per il 
consolidamento e lo sviluppo del competence center sull’e-government. 
Delibera:  di G.P. del 10/05/2010 n. 206. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Fondazione Politecnico di Milano 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata:  3 anni  
Data di sottoscrizione:  21/03/2011 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa fra la Provincia di Brescia e la Provincia di Lodi per il riuso della 
soluzione e-Scuola 
Delibera:  di G.P. del 24/03/2009 n. 143. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Provincia di Lodi 
Impegni di mezzi finanziari:  0 
Durata dell’accordo: a tempo indeterminato . 
Data di sottoscrizione:  07/04/2009 
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Oggetto:  Protocollo d’intesa per la regolazione e attuazione dei rapporti legati alla collaborazione e 
cooperazione progettuale per il trasferimento della soluzione di riuso ComoOnLine nell’ambito del 
progetto BresciaGOV 
Delibera:  di G.P. del 25/10/2007 n. 551  
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Comune di Como 
Impegni di mezzi finanziari:   costo progetto € 3.450.774 di cui € 2.070.465 quota Provincia 
Durata dell’accordo:  durata del progetto la cui conclusione è prevista per il 21/02/2013 
Data di sottoscrizione:  22/03/2010  
 
Oggetto:  Convenzione tra CNIPA e Provincia di Brescia per il cofinanziamento del progetto 
"BRESCIAGOV" presentato in risposta all'avviso per la realizzazione di progetti di riuso del CNIPA 
Delibera:  di G.P. del 25/10/2007 n. 551 – Det. 2464 del 04/11/2009 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e CNIPA 
Impegni di mezzi finanziari:   costo progetto € 3.450.774 di cui € 2.070.465 quota Provincia 
Durata dell’accordo: non oltre 36 mesi dalla data di sottoscrizione. 
Data di sottoscrizione:  : 22/02/2010 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto Riuso “Modelli per innovare i servizi per 
l’istruzione” (MISI) predisposto nell’ambito della 2^ fase del piano nazionale di e-Government 
Delibera:  di G.P. del 03/03/2009 n. 95. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Provincia di Venezia 
Impegni di mezzi finanziari:   0 
Durata dell’accordo: durata del progetto . 
Data di sottoscrizione:  01/06/2009 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e il Comune di Bari per il riuso della soluzione 
BresciaGov 
Delibera:  di G.P. del 20/01/2009 n. 33. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Comune di Bari 
Impegni di mezzi finanziari:   0 
Durata dell’accordo: a tempo indeterminato 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa tra Provincia di Brescia, Comune di Marcheno, Azienda Servizi Val 
Trompia e Telecom Italia SpA per la concessione diritti di utilizzo su cavidotto esistente per la stesura 
fibra ottica 
Delibera:  di G.P. del 28/09/2009 n. 477. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia, Comune di Marcheno, Azienda Servizi Val Trompia 
e Telecom Italia SpA 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: 20 anni 
Data di sottoscrizione:  28/09/2009 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia 
e la Provincia di Brescia per la promozione di azioni di supporto allo sviluppo del suap e 
all'informatizzazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione 
Delibera:  di G.P. del 23/03/2012 n. 120. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia e Camera di Commercio 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: 30/04/2014. 
Data di sottoscrizione:  11/05/2012 
 

 Oggetto:  Protocollo di Intesa per la  collaborazione tra la Provincia di Brescia, quale capofila delle 
amministrazioni aderenti al progetto ELISTAT e il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale con particolare riferimento all’attività condotta dall’Osservatorio eGovernment, tesa a 
sviluppare una stabile condivisione di dati ed esperienze tra quest’ultimo e l’Osservatorio delle 
Province del progetto menzionato 
Delibera:  G.P. del 09/05/2011 n. 190 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e Politecnico di Milano 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
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Durata dell’accordo: 2 anni dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione : 13/06/2011 
   

 Oggetto:  Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Brescia e la Comunita' Montana Valli del Lario e del 
Ceresio per l'hosting dei portali istituzionali di 14 comuni e della comunita' montana sulla piattaforma 
bresciagov della provincia di brescia. 

 Delibera:  G.P. del 10/06/2011 n. 234 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: 3 anni dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione : 20/07/2011 
 

 Oggetto:  Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Brescia e il Comune di Bisceglie per il riuso della 
soluzione Bresciagov prevedendo per il Comune il diritto di utilizzo a titolo gratuito del programma 
BresciaGov in formato sorgente 

 Delibera:  G.P. del 26/09/2011 n. 375 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e Comune di Bisceglie 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: 3 anni dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione : 09/11/2011 
 

 Oggetto:  Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia e la Comunita' Montana di Valle Sabbia per lo 
sviluppo di una collaborazione sul tema della banda larga e la definizione e successiva attuazione di 
un progetto congiunto sulla realizzazione di una rete in fibra ottica che colleghi le sedi della pa della 
Valle Sabbia  

 Delibera:  G.P. del 26/09/2011 n. 376 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e Comunità Montana di Valle Sabbia 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: fino alla completa realizzazione del progetto a decorrere dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione : 12/12/2011 
 

 Oggetto:  Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Brescia e la Provincia di Pescara per il riuso della 
soluzione mettiamoci la faccia 

 Delibera:  G.P. del 10/02/2012 n. 49 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e Provincia di Pescara 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: 3 anni dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione : 14/02/2012 
 

 Oggetto:  Accordo di collaborazione sulla cittadinanza digitale e al progetto “Free Italia WiFi” 
 Delibera:  G.P. del 30/03/2012 n. 130 

Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia, Provincia di Roma, Regione Autonoma Sardegna e 
Comune di Venezia (l’accordo è aperto ad eventuali successive adesioni da parte di tutte le 
amministrazioni interessate) 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo:  
Data di sottoscrizione : 11/05/2012 
 

 Oggetto:  Accordo tra la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e la Provincia di Brescia per il 
Coordinamento delle attività in tema di conservazione dei documenti informatici 

 Delibera:  G.P. del 30/03/2012 n. 131 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e Soprintendenza Archivistica per la Lombardia 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: 31/12/2014 
Data di sottoscrizione : 25/05/2012 
 

 Oggetto:  Protocollo d’Intesa tra Digita e Provincia di Brescia (Centro Innovazione e Tecnologie) 
nell’ambito dell’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82) sui 
temi del Disaster Recovery e della Continuità Operativa 
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 Delibera:  G.P. del 11/05/2012 n. 192 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e DigiPA 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: 3 anni dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione : 30/07/2012 
 

 Oggetto:  Accordo con la Provincia di Barletta Andria Trani per il riuso e il trasferimento, nell’ambito 
del Centro Innovazione e tecnologie (CIT) dell’esperienza BresciaGov della Provincia di Brescia 

 Delibera:  G.P. del 11/05/2012 n. 192 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e DigiPA 
Impegni di mezzi finanziari: 0 
Durata dell’accordo: 3 anni dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione : 30/07/2012 
 

 Oggetto:  Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia relativa al progetto 
"I:Doc" 

 Delibera:  G.P. del 06/06/2011 n. 225 – D.D. del 12/12/2011 n. 97 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia  e Regione Lombardia 
Impegni di mezzi finanziari: costo progetto € 300.000 di cui 50% cofinanziato dalla Regione 
Durata dell’accordo: 30 mesi dalla sottoscrizione 
Data di sottoscrizione : 07/03/2012 

 
Programma A212 – Giovani e Sport 

 
GIOVANI 
Oggetto:  Rinnovo del progetto di costituzione della R.I.B. Rete Informagiovani Bresciana – Protocollo 
d’Intesa con gli Enti Territoriali 
Delibera:  n. 589 del 21/12/2010. 
Altri soggetti partecipanti:  60 Enti Territoriali della Provincia di Brescia. 
Impegni di mezzi finanziari:  €. 100.000,00 
Durata dell’accordo:  fino al 31/12/2012 
Data di sottoscrizione:  gennaio 2011 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa con Ascom – Associazione Commercianti della Provincia di Brescia per 
la realizzazione del progetto “Gioventu’ Card”. 
Delibera:  n. 283 del 28/06/2010. 
Impegni di mezzi finanziari: nulla 
Durata dell’accordo:  fino al 31/12/2015 
Data di sottoscrizione:  29/10/2010 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa con  la LABA – Libera Accademia di Belle Arti di Brescia.  
Accordo approvato con : Determina n. 2243  del  03/09/2009. 
Impegni di mezzi finanziari:  nulla 
Durata dell’accordo:  fino al 31/12/2015 
Data di sottoscrizione: 10/11/2010 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa con  Confesercenti di Brescia 
Accordo approvato con: Determina  n.  1714 del  24/11/2011. 
Impegni di mezzi finanziari:  nulla 
Durata dell’accordo:  fino al 31/12/2013 
Data di sottoscrizione:  09/12/2011 
 
SPORT 
Oggetto:  Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e l’Istituto per il Credito Sportivo. 
Delibera:  Giunta Provinciale N. 262 R.V. del 06/07/2012  
Impegni di mezzi finanziari:  = 
Durata:  Triennale dalla data di sottoscrizione del Protocollo 
Data di sottoscrizione:  04/10/2012 
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Oggetto:  Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia. 
Delibera:  Giunta Provinciale N. 193 R.V. del 9/05/2011  
Impegni di mezzi finanziari:  =   
Durata:  dalla data di sottoscrizione fino al 15 giugno 2014 
Data di sottoscrizione:  17 maggio 2011 
 
Oggetto:  Convenzione tra la Provincia di Brescia e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola 
Formazione Portieri di calcio per la formazione dei giovani al ruolo di portiere di calcio. 
Delibera:  Determinazione Dirigenziale N. 1223 R.V. del 12/09/2011  
Impegni di mezzi finanziari:  3.000,00 annui  
Durata:  anni 2011, 2012, 2013 
Data di sottoscrizione:  6 ottobre 2011 
 
Oggetto:  Convenzione tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Temu’ per la realizzazione del 
progetto “Sport giovanile Alta Valle Camonica”. 
Delibera:  Determinazione Dirigenziale N. 1526 R.V. del 28/10/2011  
Impegni di mezzi finanziari:  € 5.000,00 annui 
Durata:  anni 2011, 2012, 2013 
Data di sottoscrizione:  21 dicembre 2011 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e il Liceo Scientifico Marco Polo a 
potenziamento sportivo. 
Delibera:  Giunta Provinciale N. 484 R.V. del 15/11/2010  
Impegni di mezzi finanziari:  = 
Durata:  dalla data di sottoscrizione fino al termine del percorso formativo degli studenti selezionati 
Data di sottoscrizione:  24 novembre 2010 
 
Oggetto:  Concessione uso area demaniale in Sonico (Bs) da parte di Regione Lombardia  a Provincia 
di Brescia per la realizzazione di un impianto sportivo motociclistico 
Delibera:  Determinazione dirigenziale n. 772 R.V. del 8/6/2011 - Decreto Regione Lombardia – STER 
Brescia n. 7144 del 1/8/2011 – Disciplinare di concessione Rep. N. 250 del 24/6/2011  
Impegni di mezzi finanziari:  € 1.221,38 deposito cauzionale - € 1.221,38 canone annuo 
Durata:  anni 15 dalla data del Decreto R.L. (1/8/2011) 
Data di sottoscrizione:  Disciplinare sottoscritto il 24/6/2011 
 
Oggetto:  Convenzione tra la Provincia di Brescia e Moto Club Sebino (A.S.D. Associazione Sportiva 
Dilettantistica) per la realizzazione e gestione di un impianto sportivo OFF-ROAD in Sonico (Bs) 
Delibera:  Determinazione Dirigenziale N. 1187 R.V. del 31/8/2011  
Impegni di mezzi finanziari:  = 
Durata:  anni 3 dalla sottoscrizione della convenzione 
Data di sottoscrizione:  28 settembre 2011 
 

Programma A215 – Ambiente ed energia 
 

Oggetto: convenzione per la progettazione, costruzione e gestione del collettore intercomunale acque 
reflue per bassa e media Valle Trompia 1^ lotto (Sarezzo loc. Fornaci - Concesio “Costorio”) nei 
comuni di Sarezzo, Villa Carcina e Concesio. 
Delibere:  di Consiglio provinciale n. 81 del 09.11.1998 e n. 39 del 30/07/2001. 
Altri soggetti partecipanti:  Comunità Montana di Valle Trompia. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 4.648.112,09 (lire 9.000.000.000). 
Durata:  30 anni. 
Data di sottoscrizione:  14/06/1999. 
 
Oggetto: convenzione – povvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle acque interne del 
Mare Adriatico. Intervento nel comune di Palazzolo sull’Oglio per opere di disinquinamento. 
Delibere:  di Consiglio provinciale n. 78 del 09/11/1998 e di Consiglio comunale di Palazzolo s/O. n. 
10 del 10/04/1999. 
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Altri soggetti partecipanti:  Comune di Palazzolo s/O. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 1.122.635,73 (lire 2.173.725.880). 
Durata:  1998 – 2017. 
Data di sottoscrizione:  29/01/2001. 
 
Oggetto: convenzione per la progettazione, costruzione e gestione del collettore 13^ lotto Pilzone – 
Sulzano. 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 9352 del 06/10/1997. 
Altri soggetti partecipanti:  Azienda Speciale Consorzio Tutela Ambientale del Sebino ora Tutela 
Ambientale del Sebino S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 1.807.599,15 (lire 3.500.000.000). 
Durata:  il tempo per eseguire i lavori - poi in comodato. 
Data di sottoscrizione:  13/11/1997. 
 
Oggetto: convenzione per progettazione, costruzione e gestione del collettore circumlacuale di Monte 
Isola e collegamento sublacuale al collettore consortile sud orientale – 1^ lotto collegamento 
sublacuale Peschiera Maraglio – Sulzano. 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 90 del 17/10/1997. 
Altri soggetti partecipanti:  Azienda Speciale Consorzio Tutela Ambientale del Sebino ora Tutela 
Ambientale del Sebino S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 1.032.913,80 (lire 2.000.000.000). 
Durata:  il tempo per eseguire i lavori - poi in comodato. 
Data di sottoscrizione:  13/11/1997. 
 
Oggetto: costruzione e gestione della seconda condotta premente dall’impianto di sollevamento di 
Paratico all’impianto depurativo sud in comune di Paratico. 
Altri soggetti partecipanti:  Azienda Speciale Consorzio Tutela Ambientale del Sebino ora Tutela 
Ambientale del Sebino S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 516.456,90 (lire 1.000.000.000). 
Durata:  il tempo per eseguire i lavori. 
Data di sottoscrizione:  04/08/1997. 
 
Oggetto: convenzione tra la Provincia di Brescia e l’Azienda Speciale Consorzio Tutela Ambientale 
del Sebino per la progettazione, costruzione e gestione del collettore intercomunale acque reflue 14^ 
lotto – 2^ stralcio collegamento del collettore del comune di Zone e dei collettori del centro storico di 
Marone. 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 21 del 29/03/1999. 
Altri soggetti partecipanti:  Azienda Speciale Consorzio Tutela Ambientale del Sebino ora Tutela 
Ambientale del Sebino S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 516.456,90 (lire 1.000.000.000). 
Durata:  30 anni. 
Data di sottoscrizione:  14/09/1999. 
 
Oggetto: convenzione tra la Provincia di Brescia e l’Azienda Speciale Consorzio Tutela Ambientale 
del Sebino per la progettazione, costruzione e gestione del collettore intercomunale acque reflue 14^ 
lotto – 1^ stralcio “Sulzano-Marone” e i Comuni di Sulzano, Sale Marasino e Marone. 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 22 del 29/03/1999. 
Altri soggetti partecipanti:  Azienda Speciale Consorzio Tutela Ambientale del Sebino ora Tutela 
Ambientale del Sebino S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 516.456,90 (lire 1.000.000.000). 
Durata:  30 anni. 
Data di sottoscrizione:  14/09/1999. 
 
Oggetto: convenzione tra la Provincia di Brescia ed il Consorzio Bassa Bresciana Centrale per la 
progettazione, costruzione e gestione dell’acquedotto idropotabile consortile 1^ lotto 1^ stralcio. 
Condotte di interconnessione dei pozzi di approvvigionamento nei Comuni di Manerbio, Verolanuova 
e Verolavecchia. 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 18 del 29/03/1999. 
Altri soggetti partecipanti : Consorzio Bassa Bresciana Centrale. 



 

PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 44 

Impegni di mezzi finanziari:  euro 1.549.370,70 (lire 3.000.000.000). 
Durata:  30 anni. 
Data di sottoscrizione:  12/08/1999. 
 
Oggetto: convenzione tra la Provincia di Brescia e l’Azienda Speciale Consorzio Garda Uno per la 
progettazione, costruzione e gestione del collettore acque reflue. Collettore fognario delle frazioni: 
Piovere, Aer, Gardola, Oldesio, Olzano, Prabione e Campogrande in comune di Tignale. 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 19 del 29/03/1999. 
Altri soggetti partecipanti:  Azienda Speciale Consorzio Garda Uno ora Garda Uno S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 1.291.142,25 (lire 2.500.000.000).  
Durata:  30 anni. 
Data sottoscrizione:  20/03/2000. 
 
Oggetto: convenzione tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia per la 
progettazione, costruzione e gestione del collettore di interconnessione fra i sistemi di depurazione 
Media ed Alta Valle Sabbia – 1^ lotto “Vestone-Barghe” nei Comuni di Vestone e Barghe. 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 20 del 29/03/1999. 
Altri soggetti partecipanti:  Comunità Montana di Valle Sabbia. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000). 
Durata:  in corso. 
Data di sottoscrizione:  13/11/2000. 
 
Oggetto: protocollo d’intesa per la realizzazione del censimento degli scarichi recapitanti nei corpi 
idrici superficiali del bacino del fiume Mella. 
Delibera:  di Giunta provinciale n. 597 R.V. del 30/11/2009. 
Altri soggetti partecipanti:  Regione Lombardia, Comunità Montana di Valle Trompia. 
Impegni di mezzi finanziari:  euro 0,00 (solo spese di personale). 
Durata:  attività di censimento e restituzione dati entro sette mesi dalla stipula del protocollo (art. 7 
protocollo d’intesa). La Regione Lombardia ha successivamente prorogato i termini fino all’estate 
2011. 
Data di sottoscrizione: 28/12/2009. 
 
Oggetto: rinnovo accordo per la gestione del servizio di pulizia delle acque superficiali del lago d’Iseo 
2013-2015. 
Delibera: di Consiglio provinciale n. 53 del 30/11/2012. 
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bergamo, Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro 
già Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro. 
Impegni di mezzi finanziari: euro 450.000,00 (triennio 2013-2015). 
Durata: 01/01/2013 – 31/12/2015. 
Data di sottoscrizione:  2013 
 
Oggetto: rinnovo convenzione per la gestione del servizio di pulizia superficiale del lago di Garda 
2013-2015. 
Delibera: di Consiglio provinciale n. 54 del 30/11/2012. 
Altri soggetti partecipanti: Garda Uno S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari: euro 471.900,00 (2013-2015). 
Durata: 01/01/2013 – 31/12/2015. 
Data di sottoscrizione:  31/01/2013 
 
Oggetto: rinnovo convenzione per la gestione del servizio di pulizia superficiale del lago d'Idro 2013-
2015 
Delibera:  di Consiglio provinciale n. 52 del 30/11/2012. 
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Anfo, Bagolino, Bondone e Idro. 
Impegni di mezzi finanziari: euro 75.000,00 (2013-2015). 
Durata: 01/01/2013 – 31/12/2015. 
Data di sottoscrizione: 31/01/2013 
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Programma A218 – Formazione Professionale 
 
Oggetto: Protocollo di intesa per la realizzazione di percorsi di filiera di istruzione e formazione 
professionale, certificazione competenze acquisite in ambiti formali e non formali, formazione 
permanente e continua. 
Delibera: Giunta Provinciale n° 63 del 12 febbraio 2008 
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Provinciale, Fondazione Adele e 
Cav. Francesco Lonati, Vincenzo Foppa – Soc. Coop. Sociale Onlus. 
Impegni di mezzi finanziari: € 0,00.= 
Durata: non fissata 
Data di sottoscrizione: 28 febbraio 2008 
 
Oggetto: Protocollo di intesa per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica 
professionale per la preparazione di “Esperti in Credito Cooperativo Glocale”. 
Delibera:  Giunta Provinciale n° 397 del 17 ottobre 2011 
Altri soggetti partecipanti:  Comune di Leno, Ufficio Scolastico territoriale di Brescia, Cassa Padana 
BCC, Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli e Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Capirola 
di Leno. 
Impegni di mezzi finanziari:  € 0,00.= 
Durata : 31 agosto 2018 
Data di sottoscrizione:  17 novembre 2011 
 

Programma A219 – Turismo 
 
Oggetto:  Partecipazione a “Brescia Tourism” Società Consortile r.l. – Contributo sul progetto delle 
attività 2010 
Altri soggetti partecipanti: Ascom, AscomFidi, Camera di Commercio di Brescia, Comune di 
Brescia, Confesercenti, Coltivatori Diretti, Euroconfidi 
Impegni mezzi finanziari: € 10.000,00 
Durata: sottoscrizione capitale – sino a recesso con preavviso scritto 
Data sottoscrizione:  27/05/2005 
 
Oggetto:  Partecipazione, in qualità di soggetto fondatore, alla Associazione Accademia Bresciana Arti 
e Mestieri della Buona Tavola 
Altri soggetti partecipanti: Assessorato all’Agricoltura,  Ass. Degustatori Italiani, A.I.S., A.R.T.H.O.B.,  
Ass. Panificatori Artigiani, Sindacato Provinciale Macellai, A.M.I.R.A., O.N.A.F., Arte in Tavola, 
Consorzio Pasticceri Artigiani   
Impegni mezzi finanziari: Quota di adesione annuale stabilita di volta in volta dall’Assemblea della 
Associazione in base al Bilancio preventivo ed alle attività programmate ( in media € 5.200,00) 
Durata: rinnovo automatico salvo recesso con preavviso scritto 
Data sottoscrizione: 20/11/2002 
 
Oggetto:  Protocollo d’Intesa per la costituzione del Sistema Turistico denominato “Riviera del Garda 
bresciano” 
Altri soggetti partecipanti: Agenzia territoriale per il Turismo Riviera del Garda, Comunità Montana 
Parco Alto Garda Bresciano  
Impegni mezzi finanziari: non comporta spese 
Durata: realizzazione progetto 
 
Oggetto:  Protocollo d’Intesa per la realizzazione del sistema turistico denominato “La via del ferro 
dalla Valle Trompia a Brescia” 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Brescia, Comunità Montana della Valle Trompia  
Impegni mezzi finanziari: non comporta spese 
Durata: realizzazione progetto 
Data sottoscrizione:  23/11/2005 
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Oggetto:  Protocollo d’Intesa per il coordinamento, attuazione e gestione del sistema turistico “La 
sublimazione dell’acqua” 
Altri soggetti partecipanti: SECAS Spa, Comunità Montana Alto Sebino (Bg) , Comunità Montana 
del Sebino Bresciano, Comunità Montana di Scalve (Bg), Comunità Montana Monte Bronzone e 
Basso Sebino (Bg), Comunità Montana di Vallecamonica, Comunità Montana della Val Cavallina 
(Bg),Bacino Imbrifero Montano di Vallecamonica  
Impegni mezzi finanziari: non comporta spese 
Durata: realizzazione progetto 
Data sottoscrizione: 15/07/2008 
 
 
Oggetto:  Protocollo d’Intesa tra per la condivisione di un progetto di rilancio e valorizzazione turistica 
della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e dell’area interessata.  
Altri soggetti partecipanti: Trenitalia- le Nord s.r.l. 
Impegni mezzi finanziari: non comporta spese 
Durata: 3 anni dalla data di sottoscrizione  
Data sottoscrizione:  aprile 2012 
 
Oggetto:  Protocollo d’intenti con le Comunità Montane di Valle Sabbia, Parco Alto Garda, Valle 
Camonica-Parco Adamello e GAL Garda-Valle Sabbia per la realizzazione del progetto “Ippovia 
dall’Adamello Al Garda  
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montane di Valle Sabbia, Parco Alto Garda, Valle Camonica-
Parco Adamello e GAL Garda-Valle Sabbia 
Impegni mezzi finanziari:  € 150.000,00 
Durata: realizzazione progetto 
Data sottoscrizione:  22/01/2004 
 
Oggetto: Convenzione per la realizzazione di un progetto di Osservatorio per la valorizzazione 
dell’offerta turistica in provincia di Brescia 
Altri soggetti partecipanti: Università Cattolica del Sacro Cuore  
 Impegni mezzi finanziari: € 24.000,00 
Durata: 31/10/2012 
Data sottoscrizione:  2011  
 
Oggetto: Convenzione per attività didattiche, scientifiche e formative e per la collaborazione in aree di 
interesse reciproco, nei campi della didattica, della formazione e della ricerca nell’ambito turistico 
Altri soggetti partecipanti: Università Cattolica del Sacro Cuore  
 Impegni mezzi finanziari: nessuna spesa 
Durata: tacitamente rinnovata di anno in anno 
Data sottoscrizione: 2011 
 
Oggetto:  Convenzione per l’istituzione di un osservatorio sulla congiuntura turistica di alcune aree 
della provincia di Brescia. 
Altri soggetti partecipanti: Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Scienze Economiche  
 Impegni mezzi finanziari: nessuna spesa 
Durata: 1 anno dalla data di sottoscrizione, rinnovabile con scambio di note tra le parti 
Data sottoscrizione: 19/05/2009 
 
Oggetto:  convenzione tra il Comune di Desenzano del Garda e la Provincia di Brescia - assessorato 
al Turismo - per la concessione in comodato gratuito a fini turistici di due locali siti al piano terra di 
palazzo Todeschini - Desenzano del Garda. 
Altri soggetti partecipanti:  Comune di Desenzano del Garda 
 Impegni mezzi finanziari: nessuna spesa 
Durata:  31/12/2012 
Data sottoscrizione: settembre 2010 
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Oggetto:  convenzione tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana della Valle Trompia, ente 
capofila del sistema Turistico “La via del ferro dalla Valle Trompia a Brescia”, per la fruizione dello 
spazio espositivo denominato “Vetrina del territorio” sito a Brescia in Palazzo Martinengo; 
Altri soggetti partecipanti:  Comunita' Montana di Valle Trompia 
 Impegni mezzi finanziari: nessuna spesa 
Durata: 4 anni 
Data sottoscrizione: in itinere 

 
 
 
 
 

A220 Famiglia, Servizi Sociali e Associazionismo 
 

Oggetto:  Convenzioni con la Scuola Audiofonetica dell'Istituto Canossiano di Mompiano ei Comuni 
della Provincia 
Delibera:  di Consiglio Provinciale nn.4 e 22 del 2012 
Altri soggetti partecipanti:  Comuni Provincia Brescia 
Impegni di mezzi finanziari:  € 950.000,00 
Durata dell’accordo:  triennale (anni 2013-2014-2015) 
 
Oggetto: Associazione con il Comune di Brescia denominata "Centro per l'Integrazione Scolastica dei 
non Vedenti" 
Delibera: secondo statuto 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Brescia 25%. 
Impegni di mezzi finanziari: € 750.000,00 
Durata : 10 anni con rinnovo per tacito assenso 
Data di sottoscrizione: 16/01/1995 
 
Oggetto: Ufficio di mediazione penale minorile di Brescia. Accordo operativo tra Provincia di Brescia,  
Provincia di Bergamo, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, il Comune di Brescia, Fondazione 
Bresciana Minorile e il Centro Giustizia Minorile per la Lombardia. 
Delibera: Giunta Provinciale n.331/12 
Altri soggetti partecipanti: Enti Locali, Fondazione Bresciana Minorile e Giustizia Minorile 
Impegni di mezzi finanziari: € 52.150,00, dei quali € 15.500,00 a valere sul bilancio provinciale 
Durata: annuale 
Data di sottoscrizione: dicembre 2013 
 
Oggetto: Convenzione con la Fondazione Pio Istituto Pavoni per la realizzazione del servizio di 
supporto domiciliare per  l'integrazione scolastica a favore degli alunni sordi della Provincia di Brescia. 
Delibera: Giunta Provinciale n.260/12 
Altri soggetti partecipanti:  
Impegni di mezzi finanziari: € 60.000,00 
Durata: biennale 
Data di sottoscrizione: 2012 
 
Oggetto: protocollo d’intesa tra la provincia di Brescia e l’Ente Nazionale Sordi per servizio di 
traduzione in ambito socio lavorativo 
Delibera: Giunta Provinciale n.491/2011 
Altri soggetti partecipanti:  
Impegni di mezzi finanziari: € 10.000,00 settore servizi sociali + 7.500,00 settore lavoro 
Durata: triennale 
Data di sottoscrizione: 2012 
 
Oggetto: Progetto “violenza in ambito domestico” – osservatorio nazionale violenza domestica” 
Delibera: Giunta Provinciale n. 359/2012 
Altri soggetti partecipanti:  



 

PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 48 

Impegni di mezzi finanziari: € 10.000,00  
Durata: biennale 
 

A221 Legge Valtellina 
 
Oggetto:  Completamento sistema di collettamento della Media Valle Camonica 
Delibera: di Giunta provinciale n. 180 del 11/05/2012 
Altri soggetti partecipanti: Autorità d’Ambito della Provincia di Brescia,Comunità Montana Valle 
Camonica 
Impegni di mezzi finanziari: € 1.467.996 ( ex art 13 L. 102/90) 
Data sottoscrizione: 05/02/2007 
 
Oggetto:  Convenzione per la Sistemazione Idrogeologica della Val Grande e Val Bighera in Comune 
di Vezza d’Oglio 
Delibera:  Giunta Provinciale n. 70 del 20.02.2007 
Altri soggetti partecipanti:  Regione Lombardia 
Impegni mezzi finanziari:  € 600.000,00 
data sottoscrizione:  10/07/2008 
 
Oggetto:  Convenzione per Sistemazione Idraulica del tratto terminale del Torrente Fa in Comune di 
Niardo 
Delibera:  Giunta provinciale n. 70 del 20.02.2007 
Altri soggetti partecipanti:  Regione Lombardia 
Impegni mezzi finanziari:  € 300.000,00 
data sottoscrizione:  10/07/2008 
 

A222 Lavori Pubblici e Viabilità 
 
Oggetto:  Protocollo di intesa per la costruzione del tratto di viabilità interprovinciale tra la S.S. 469 
“Sebina Occidentale” e le SS.PP. 100 (BS e BG) e 101 (BS) in variante sud/ovest all’abitato di 
Pontoglio con realizzazione nuovo ponte sul fiume oglio e riqualificazione del tratto di S.P. 100 (BG) 
compreso tra la SP 98 “Calciana” (BG) ed il confine provinciale. 
Enti:  Provincia di Brescia, Provincia di Bergamo e Comune di Pontoglio 
Impegno finanziario complessivo:  € 5.526.089,00 
Impegno Provincia:  € 1.549.370,69 
Durata:  anni 5 – ad opere eseguite e formalità espletate 
 
Oggetto:  S.P. IX “Brescia - Quinzano”  Convenzione tra la Provincia di Brescia e la Provincia di 
Cremona per la gestione del nuovo ponte sul fiume Oglio fra gli abitati di Bordolano (CR) e Quinzano 
d’Oglio (BS). (Manutenzione ordinaria e straordinaria del ponte sul fiume Oglio per il periodo 
1.1.98/31.12.2017). 
Impegno a carico della Provincia:  finanziamento del 50% del costo (presuntivo £. 1.500.000)  
Approvazione:  delibera C.P. del 28.09.98 n. 41 
Convenzione firmata il:  23/11/1998 
Durata convenzione:  20 anni 
 
Oggetto:  Convenzione tra la Provincia di Brescia ed il Consorzio per la tutela dei vini DOC 
Franciacorta per la sistemazione e la manutenzione del verde all’interno delle rotatorie poste lungo le 
strade provinciali. 
(Concessione al Consorzio Vini Franciacorta dell’utilizzo degli spazi interclusi dalle rotatorie stradali 
provinciali, per la sistemazione, la manutenzione del verde e la collocazione di attrezzature tipiche 
inerenti l’attività vitivinicola e la relativa segnaletica pubblicitaria). 
Approvazione:  delibera G.P. del 29/12/1998 n. 1358 R.V. 
 
Oggetto:  protocollo d'intesa fra la Provincia di Brescia e la Provincia di Bergamo per l'affidamento 
dell'incarico di progettazione preliminare con studio di valutazione di impatto ambientale della variante 
alla SP BS 469 "Sebina Occidentale", da Capriolo a Paratico e Sarnico. 
Impegno finanziario complessivo:  € 300.000,00 
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Impegno a carico della Provincia:  € 150.000.000 
Approvazione:  delibera G.P. n° 394 R.V. del 11/07/2006 e sottosc ritto il 27/10/2006. 
 
Oggetto:  protocollo d’intesa tra le Province di Brescia e Mantova ed i Comuni di Casalmoro e 
Remedello per la programmazione di interventi volti al completamento del sistema ciclopedonale 
“Garda – Chiese” e al collegamento della stazione ferroviaria con Remedello. 
Approvato con:  delibera G.P. 414 del 27/09/2010 
Contributo della Provincia:  € 0 
Durata dell’Accordo:  sino al 31/12/2013 
Data sottoscrizione:  08/10/2010 
 
Oggetto:  accordo tra la Provincia di Sondrio e la Provincia di Brescia per la gestione unificato delle aperture 
e delle chiusure del Passo Gavia. 
Approvato con : delibera G.P. 193 del 18/5/2012 
Contributo della Provincia:  € 0 

 
Programma A223 – Assetto territoriale, parchi e V.I .A. 

 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comuni di Botticino, 
Nuvolera, Nuvolento, Serle, Paitone e Prevalle per la realizzazione di una VIA di bacino riguardante le 
attività estrattive di pietra ornamentale e da taglio e di calcare previste dal vigente piano provinciale 
cave. 
Delibera: di Giunta Provinciale n.313 R.V. del 19/05/2009 
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Comune di Botticino, Comune di Nuvolera, Comune 
di Nuvolento, Comune di Serle, Comune di Paitone, Comune di Prevalle. 
Impegni di mezzi finanziari: --- 
Durata: entro il 2011 
Data di sottoscrizione: 29/10/2009 
 
Oggetto: Protocolli d’intesa per la valorizzazione e riqualificazione del bacino del fiume Mella  
Delibera: di Giunta provinciale n. 227 R.V. del 30/04/2009 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana di Valle Trompia, Comune di Brescia, Comune di 
Bovegno, Comune di Bovezzo, Comune di Brione, Comune di Caino, Comune di Collebeato, Comune 
di Collio, Comune di Concesio, Comune di Gardone V.T., Comune di Irma, Comune di Lodrino, 
Comune di Lumezzane, Comune di Marchino, Comune di Marmentino, Comune di Nave, Comune di 
Pezzate, Comune di Polaveno, Comune di Sarezzo, Comune di Tavernole S.M., Comune di Villa 
Carcina 
Impegni di mezzi finanziari: --- 
Data di sottoscrizione: 17/04/2009 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa Contratto di Foresta Gardesana Occidentale 
Delibera: di Giunta Provinciale n. 335 R.V. del 26/05/2009 
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, E.R.S.A.F., Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano, Comunità Montana di Valle Sabbia, GardaValsabbia 
Impegni di mezzi finanziari: ---- 
Durata: 5 anni dalla sottoscrizione – 05/2014 
Data di sottoscrizione: 30/05/2009 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia il Comune di Manerba del Garda, il Comune di 
Polpenazze, il Comune di Calvagese D/Riviera ed il Comune di Lonato per la realizzazione del primo 
tratto del percorso di interesse provinciale Gavardo/Rocca di Manerba. 
Delibera: di Giunta Provinciale n.335 del 11/07/2008 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Manerba del Garda, Comune di Polpenazze, Comune di 
Calvagese D/Riviera, Comune di Lonato 
Impegni di mezzi finanziari: € 15.000,00 
Durata: fine lavori 
Data di sottoscrizione: 24/11/2008 
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Oggetto: Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Brescia e la Comunità montana di Valle Trompia per la 
progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino e 
messa in sicurezza dei sentieri del Monte Guglielmo. 
Delibera: di Giunta Provinciale n. 705 R.V. del 09/12/2008 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana di Valle Trompia 
Impegni di mezzi finanziari: € 25.000,00 
Durata: 30/09/2009 (lavori conclusi con comunicazione del novembre 2011, in attesa di verifica 
tecnica per liquidazione finale) 
Data di sottoscrizione: 24/11/2009 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Camonica per 
la progettazione e la realizzazione degli interventi di recupero e messa in sicurezza del sentiero dalla 
Corna Bianca al Passo della Vacca 
Delibera: di Giunta Provinciale n.829 del 18/12/2007 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana di Valle Camonica 
Impegni di mezzi finanziari: € 40.000,00 
Durata: 30/06/2009 (il Parco dell’Adamello ha chiesto una proroga. Finirà i lavori nell’estate 2012) 
Data di sottoscrizione: 09/06/2008 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia per la 
progettazione e la realizzazione degli interventi di sistemazione e messa in sicurezza del tracciato da 
Caregno alla vetta del Monte Guglielmo 
Delibera: di Giunta Provinciale n.830 del 18/12/2007 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana di Valle Trompia 
Impegni di mezzi finanziari: € 50.000,00 
Durata: Fino al termine dei lavori (lavori conclusi con comunicazione del novembre 2011, in attesa di 
verifica tecnica per liquidazione finale) 
Data di sottoscrizione: 09/06/2008 
 
Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed il Comune 
di Vobarno per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi di sistemazione e ripristino del 
sentiero di interesse provinciale Idro-Salò in Comune di Vobarno 
d.d. 3324/06 
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana di Valle Sabbia ed il Comune di Vobarno 
Impegni di mezzi finanziari: € 20.000,00 
Durata: Fino al termine dei lavori 
Data di sottoscrizione: 16/04/2007 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa (rep.11457/2011) tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana Parco 
Alto Garda Bresciano, il Consorzio di gestione del monumento naturale dell’altopiano di Cariadeghe, il 
Comune di Prevalle, il Comune di Vobarno ed ERSAF per la progettazione definitiva e l’attuazione di 
interventi di salvaguardia degli habitat e delle popolazioni di chirotteri nel sistema delle aree protette 
bresciane orientali 
Delibera: di Giunta Provinciale n. 183 del 23/04/2010 
Altri soggetti partecipanti: ERSAF, Comune di Prevalle, Comune di Vobarno, Consorzio di gestione 
del monumento naturale dell’altopiano di Cariadeghe 
Impegni di mezzi finanziari : -- (contributo regionale pari a € 100.000) 
Durata: 3 anni dalla data di sottoscrizione 
Data di sottoscrizione: 26/05/2011 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa (rep.21632/2011 del Comune di Brescia) tra la Provincia di Brescia ed il 
Comune di Brescia per la progettazione definitiva/esecutiva e l’attuazione delle azioni prevuiste dallo 
studio di fattibilità “ interventi di attuazione della Rete Ecologica Regionale nella Provincia di Brescia” 
e per la redazione del progetto di Rete Ecologica dei Comuni del PLIS delle Colline di Brescia  
Delibera: di Giunta Provinciale n. 61 del 14/02/2011 
Altri soggetti partecipanti: 
Impegni di mezzi finanziari : -- (contributo regionale pari a € 539.000) 
Durata: 3 anni dalla data di sottoscrizione o comunque pari ai tempi di conclusione degli interventi 
indicati nel progetto 
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Data di sottoscrizione: 06/05/2011 
 

Programma - A224 Trasporti Pubblici 
 
Oggetto: Convenzione tra Provincia di Brescia e FerrovieNord s.p.a. per l’acquisto di materiale 
rotabile da utilizzare sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. 
Delibera: DGP n.860 del 27/12/2007 
Altri soggetti partecipanti: FerrovieNord S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari: € 3.000.000,00 
Data di sottoscrizione: 28/02/2008 
Durata: indeterminata 
 
Oggetto: Convenzione tra Provincia di Brescia e LeNord s.r.l. per il potenziamento e 
l’ammodernamento del materiale rotabile sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. 
Delibera: DGP n.860 del 12/12/2006 
Altri soggetti partecipanti: LeNord s.r.l. (ora FerrovieNord s.p.a.) 
Impegni di mezzi finanziari: € 1.000.000,00 
Data di sottoscrizione: 26/01/2007 
Durata: indeterminata 
 
Oggetto: Accordo tra R.L. , Provincia di Brescia e ferrovieNord S.p.A. per lo sviluppo del sistema 
delle linee suburbane bresciane mediante l’acquisizione di materiale rotabile da utilizzare per i servizi 
sulle linee ferroviarie facenti capo al nodo di Brescia. 
Delibera: DGP n. 757/08 del 22/12/2008 
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, FerrovieNord S.p.A. 
Impegni di mezzi finanziari: € 5.000.000,00 
Data di sottoscrizione: 29/01/2009 
Durata: anni 3 
 
NAVIGAZIONE 
Oggetto:  convenzione tra la Provincia di Brescia, la Provincia di Bergamo e il Consorzio per la 
gestione associata dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, per la gestione associata di funzioni in materia di 
navigazione interna di competenza della provincia di Brescia e della Provincia di Bergamo, mediante 
delega al consorzio stesso, ai sensi dell’art. 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.LGS. 18/08/2000 N. 267. 
Delibera:  di Consiglio 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Bergamo 
Impegni di mezzi finanziari:  € 20.000,00 annui 
Durata:  5 anni - scadenza 31/12/2012  
Data di sottoscrizione:  16/05/ 2008 
 
Oggetto:  protocollo d’intesa per la collaborazione in via sperimentale in materia di navigazione interna 
sul lago di Garda e Idro tra la Provincia di Brescia e il Consorzio dei Comuni della sponda bresciana 
del lago di Garda e Idro.  
Delibera:  di Consiglio 
Altri soggetti partecipanti:   
Impegni di mezzi finanziari:  € 4.000,00 
Durata:   1 anno e mezzo - scadenza 31/12/2012 
Data di sottoscrizione:  20/05/2011 
 

A225 - Cartografia e G.I.S. 
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa per lo sviluppo di una collaborazione tra la Provincia di Brescia e la 
Comunità Montana di Valle Sabbia per favorire la diffusione dei servizi telematici e la produzione della 
cartografia tecnica numerica. 
Delibera:  di Giunta n° 352/2005. 
Altri soggetti partecipanti:  Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle 
Sabbia. 
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Durata dell’accordo:  pari alla norma che lo regola. 
Data di sottoscrizione:  14/10/2005 
 
Oggetto:  Convenzione per la fruizione della base dati catastale gestiti dall’Agenzia del Territorio ai 
sensi dell’art. 59 comma 7-bis D.Lgs 82/2005. 
Delibera:  di Giunta n° 248/2008. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia, Agenzia del Territorio. 
Impegni di mezzi finanziari:  € 225.000,00 
Durata:  quinquennale. 
 
Oggetto:  Integrazione del progetto generale di produzione di data base topografico sovracomunale 
relativo al bando di finanziamento 2010 della Regione Lombardia ai sensi della L.R. 12/2005 – D.D. 
29/07/2010 n. 7571 Consorzio comuni BIM e restanti comuni per la copertura del territorio provinciale. 
Delibera:  di Giunta n° 451 del 25/10/2010. 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Brescia, Consorzio Comuni BIM, altri Comuni. 
Impegni di mezzi finanziari:  € 1.648.256,48 
Durata:  sino ultimazione lavori entro il tempo stabilito dal progetto 
 

A229 – Protezione Civile 
 

Oggetto:  formazione colonna mobile provinciale  
Delibera:  D.D. n. 711 del 25-6-2012 – n. 849 del 2-8-2012 – n. 863 del 6-8-2012 – n. 865 del 6-8-
2012 – n. 862 del 6-8-2012 – n. 864 del 6-8-2012 
Altri soggetti partecipanti:  Organizzazioni di Volontariato (n. 6) 
Impegni di mezzi finanziari:  € 24.000,000 annui 
Durata:  anni 3 
Data di sottoscrizione:  2012 
 
Oggetto:  convenzione con l'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) per le attivita' di protezione 
civile nel campo delle radiocomunicazioni in emergenza. 
Delibera:  determinazione dirigenziale n° 3622 del 18-12-2008 
Altri soggetti partecipanti:   
Impegni di mezzi finanziari:  € 12.000,00 
Data di sottoscrizione:  16/02/2009 
 
Oggetto : protocollo d'intesa tra la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia per l'impiego del 
volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico 
Delibera:  di Giunta n° 485 del 29-8-2006 
Impegni di mezzi finanziari:  €: determinazione stanziamento su base annuale di Regione per 
rimborsi al volontariato 
 
Oggetto:  accordo di collaborazione tra Provincia di Brescia, Regione Lombardia, Comunita’ Montana 
di Valle Trompia e A.I.PO. per la redazione di uno studio idrogeologico a scala di sottobacino 
idrografico in valle trompia  
Delibera:  di Giunta n° 400 del 12-10-2011 
Altri soggetti partecipanti:  Regione Lombardia, Comunita' Montana di Valle Trompia, A.I.PO. 
Impegni di mezzi finanziari: € / 
Data di sottoscrizione:  18/11/2011 
 

Oggetto:  protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Unione Province Lombarde, per l’istituzione del 
tavolo permanente di consultazione istituzionale in materia di protezione civile 
Delibera:  di Giunta n° 519 del  16-10-2007 
Altri soggetti partecipanti:  Province lombarde 
Impegni di mezzi finanziari:  € / 
Data di sottoscrizione:  12/06/2007 
 
Oggetto:  protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia in materia di 
protezione civile e prevenzione dei rischi naturali, antropici e socialmente rilevanti 



 

PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 53 

Delibera:  di Giunta n° 234 del 30-4-2009 
Altri soggetti partecipanti:  Regione Lombardia 
Impegni di mezzi finanziari:  € / 
Data di sottoscrizione:  16/10/2009 
 

Oggetto:  protocollo d'intenti tra Provincia di Brescia, Ente parrocchia di S. Nicola di Bari di Monticchio 
(l'Aquila), editoriale bresciana S.p.A. di Brescia, Associazione Comuni Bresciani per la realizzazione di 
un centro di aggregazione polifunzionale in località Monticchio (l'Aquila) 
Delibera:  di Giunta n° 562 del 16-11-2009  -Det.dirig. n. 16 45 del 4/8/2010 
Altri soggetti partecipanti:  Ente Parrocchia di S. Nicola di Bari di Monticchio (l'Aquila), Editoriale Bresciana 
S.p.A. di Brescia, Associazione Comuni Bresciani 
Impegni di mezzi finanziari:  € 850.000,00 di cui € 150.000,00 Provincia di Brescia 
Durata:  termine realizzazione centro aggregazione 
Data di sottoscrizione:  27/11/2009 
 
Oggetto:  protocollo d'intesa tra la Provincia di Brescia e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Brescia per la collaborazione finalizzata alla protezione civile 
Delibera:  di Giunta n° 454 del 25-10-2010 
Altri soggetti partecipanti:  Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Impegni di mezzi finanziari:  € / 
Data di sottoscrizione:  28/10/2010 
 
Oggetto:  protocollo d'intesa tra la Provincia di Brescia e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia per 
la realizzazione del progetto “Conoscere, sapere fare per essere, progettare, operare” 
Delibera:  di Giunta n° 79 del 2-3-2012 
Altri soggetti partecipanti:  Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 
Impegni di mezzi finanziari:  € / 
Durata dell’accordo:  scadenza 15/6/2014 
Data di sottoscrizione:  19/03/2012 
 
Oggetto:  protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia Assessorato alla Protezione Civile – Regione 
Lombardia ed Associazione Comuni Bresciani per la realizzazione del progetto “Educare 
all’autoprotezione” 
Delibera:  di Giunta n° 150 del 11-4-2011 
Altri soggetti partecipanti:  Regione Lombardia e Associazione Comuni Bresciani 
Impegni di mezzi finanziari:  € / 
Durata dell’accordo: 2 anni 
Data di sottoscrizione:  17/05/2011 
 
Oggetto:  protocollo operativo tra le Province di Bergamo e Brescia, il Consorzio per la gestione 
associata dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile per 
attività di prevenzione sul lago d’Iseo 
Delibera:  di Giunta n° 196 del 18-5-2012 
Altri soggetti partecipanti:  Provincia di Bergamo – Consorzio per la gestione associata dei laghi 
d’Iseo, Endine e Moro, OO.V provincia di Bergamo, OO.V provincia di Brescia 
Impegni di mezzi finanziari:  € / 
Durata dell’accordo: 2 anni 
Data di sottoscrizione:  14/06/2012 
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1.3.5.2  Funzioni e servizi delegati dalla Regione 
 

 
Programma A204 – Cultura e Tradizioni Locali 

 
ATTIVITÀ CULTURALI 
Riferimenti normativi:  LL.RR.  9/93 e 21/2008 
Funzioni o servizi:  Sostegno ad enti, fondazioni e associazioni che operano in campo culturale e 
norme in materia di spettacolo. 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  0 
Unità di personale trasferito:  0 
 
Riferimenti normativi:  L.L.R.R.1/2000 – art. 4 comma 134, 35/1995 e 39/1974 – artt. 6 e 10 
Funzioni o servizi:  Ferme restando le funzioni amministrative in materia di beni ed attività culturali 
già delegate alle provincie dalla vigente legislazione regionale, sono ulteriormente delegate le attività 
di sviluppo dei sistemi museali locali  e il coordinamento delle attività di censimento, inventariazione e 
catalogazione di beni culturali, secondo parametri organizzativi e strumentali approvati dalla Regione   
Trasferimenti di mezzi finanziari:  0 
Unità di personale trasferito:  0 
 
BIBLIOTECHE 
Riferimenti normativi : L. R. 81/85 - art. 5 comma 2 
Funzioni o servizi : promuovere e coordinare l'organizzazione ed il reciproco collegamento dei sistemi 
bibliotecari locali, anche attraverso il potenziamento dei servizi bibliotecari e documentari degli enti 
locali; svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica ai sistemi bibliotecari locali ed alle singole 
biblioteche in ordine all'organizzazione e al funzionamento dei loro servizi; promuovere attività di 
aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari locali; 
curare la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria del territorio. 
Trasferimenti di mezzi finanziari : non definito (2012: € 206.152,00)    
Unità di personale trasferito : 0 

 
A206 – Sicurezza 

 
MOTORIZZAZIONE CIVILE 
Riferimenti normativi:  L.R. n. 6/2012 (art. 4, comma 5, lettera a) 
Funzioni o servizi:  accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei 
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 
Trasferimenti di mezzi finanziari:   € 20.000,00.= 
Unità di personale trasferito:  0 
 

Programma A210 – Agricoltura, agriturismo e aliment azione  
 
Riferimenti normativi: Legge Regionale n. 31 del 05.12.2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Funzioni o servizi:   

⇒ Coordinamento, vigilanza e controllo di enti, aziende, consorzi, ed organizzazioni locali operanti in 
materia di agricoltura e foreste 

⇒ Attività agrituristiche e produzioni biologiche 
⇒ Commissioni e comitati provinciali 
⇒ Rilascio autorizzazioni per l’acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi 
⇒ Assistenza tecnica, divulgazione, formazione professionale di livello provinciale 
⇒ Servizi riguardanti il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura 
⇒ Azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare 
⇒ Funzioni amministrative concernenti l’attuazione di programmi provinciali di intervento relativi 
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all’educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche 
⇒ Definizione degli indirizzi per l’omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite alle Comunità 

montane 
⇒ Funzioni amministrative inerenti la formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà 

coltivatrice 
⇒ Azioni di dimensione provinciale per sviluppo delle certificazioni volontarie e sostegno al 

riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie 
⇒ Miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale 
⇒ Sistemazioni idraulico – forestali 
⇒ Interventi in materia di forestazione, silvicoltura ed arboricoltura, ivi compresi l’assestamento e la 

pianificazione dei beni silvo pastorali, nonché l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi 
⇒ Vincolo idrogeologico 
⇒ Interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività 

agro silvo pastorali 
⇒ Erogazione dell’indennità compensativa 
⇒ Contributi per acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale 
⇒ Contributi per l’abbandono produttivo dei terreni coltivati e gli incentivi per il rimboschimento 
⇒ Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e riconoscimento dei benefici 

fiscali per l’acquisto di immobili destinati all’agricoltura nonché dell’assegnazione dei mutui agricoli 
⇒ Verifica e collaborazione per l’applicazione della direttiva nitrati in agricoltura 
⇒ Funzioni amministrative inerenti gli usi civici 

Trasferimenti di mezzi finanziari:  € 1.924.780,88 
Unità di personale trasferito:  32 
 
Riferimenti normativi:  L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 
Funzioni o servizi:  Edificazione in aree agricole 
Trasferimenti di mezzi finanziari: 0 
Unità di personale trasferito:  0 
 
Riferimenti normativi:  Regolamento regionale n. 5 del 20.07.2007 
Funzioni o servizi:  Controllo annuale delle attività selvicolturali. 
Trasferimenti di mezzi finanziari: 0 
Unità di personale trasferito:  0 
 
Riferimenti normativi:  Specifica convenzione stipulata fra la Regione Lombardia e l’Unione Province 
Lombarde 
Funzioni o servizi:  Istruttoria in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il comparto 
agricolo. L’intera materia, dall’1.01.2008 è divenuta di competenza della Provincia. 
Trasferimenti di mezzi finanziari: 0 
Unità di personale trasferito:  0 

 
Programma A212 – Giovani e Sport 

 
Riferimenti normativi:  L.R. 26/2002 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive” 
Funzioni o servizi:  Vigilanza sui requisiti per l’apertura e l’esercizio delle scuole di sci, alpinismo, sci 
alpinismo ed arrampicata 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  // 
Unità di personale trasferito:  // 
 

Programma A215 – Ambiente ed energia 
 
Settore Ambiente – Cave 
Riferimenti normativi:  L.R. 14/98. 
Funzioni o servizi:  attività in materia di attività estrattive. 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  Risorsa fiscalizzata. 
Unità di personale trasferito:  0. 
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Settore Ambiente – G.e.v.   
Riferimenti normativi:  L.R. 9/2005. 
Funzioni o servizi:  attività di vigilanza ecologica volontaria, funzionamento servizio e acquisto mezzi 
ed attrezzature. 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  Risorsa fiscalizzata. 
Unità di personale trasferito:  0.   
 
Settore Ambiente – Ufficio Usi Acque – Acque Minera li e Termali 
Riferimenti normativi:  LL. RR. 44/1980 - 1/2000. 
Funzioni o servizi:  esercizio delega in materia di utilizzo acque idrominerali e termali. 
Trasferimenti di mezzi finanziari : € 1.000.000,00. 
Unità di personale trasferito:  0. 
 

Programma A216 – Pubblica Istruzione e Università 
 
Riferimenti normativi:   Decreto Regione Lombardia  n.9282  del 19.10.2012 
Funzioni o servizi:  Assegnazione risorse per il trasporto degli alunni disabili frequentanti gli Istituti 
d’Istruzione Superiore e i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  Euro 334.536,82 
Unità di Personale trasferito:  // 
 

Programma A218 – Formazione professionale 
 
Riferimenti normativi:   Art. 16 della L. 196/1997; artt. 48, 49, 50 D. Lgs 276/2003; art. 3 – 4 D.Lgs 
167/2011  
Funzioni o servizi:  Formazione Apprendisti 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  Regione Lombardia ha assegnato complessivamente € 
1.743.293,76 per la programmazione 2012/2013. Le successive risorse stabilite dalla Regione 
Lombardia verranno trasferite solo a completo utilizzo dei residui delle precedenti programmazioni e di 
almeno l’80% delle risorse da ultimo assegnate. 
Unità di personale trasferito: / 
Riferimenti normativi:  L.R. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione                                       
della Regione Lombardia”. 
Funzioni o servizi:  Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per 
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione / ddif . 
Trasferimenti di mezzi finanziari: 0,00.= 
Unità di personale trasferito: / 
 

Programma A219 – Turismo 
 

Riferimenti normativi:  Legge Regione Lombardia n.15/2007, D. Lgs 79 del 23/05/2011 
Funzioni o servizi:  Agenzie di Viaggi e Turismo: verifica c/altri Enti della sussistenza requisiti x 
apertura, variazioni e chiusura dell’attività. Controllo e sanzioni sulle attività abusive mediante la 
Polizia Provinciale. 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  € 0 
Unità di personale trasferito:  == 
 
Riferimenti normativi:  Legge Regione Lombardia n. 15/2007, Legge 284/91; 
Funzioni o servizi:  Classificazione e vigilanza attività ricettive;  pubblicazione vigilanza e controllo 
tariffe attività ricettive 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  € 0 
Unità di personale trasferito:  == 
 
Riferimenti normativi:  Legge Regione Lombardia n. 15/2007, Legge 1110 del 23/06/1927 
Funzioni o servizi:  Rilascio e rinnovo delle concessioni per l’esercizio degli impianti di risalita  
Trasferimenti di mezzi finanziari:  == 
Unità di personale trasferito:  == 
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Riferimenti normativi:  D. Lgs 322/87” Norme sul Sistema Statistico Nazionale e riorganizzazione Tst. 
Naz Statistica”,  LR Lombardia 15/2007; 
Funzioni o servizi:  Rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dati statistici  
Trasferimenti di mezzi finanziari:  == 
Unità di personale trasferito:  1 
 

A220 Famiglia, Servizi Sociali e Associazionismo 
 

Riferimenti normativi:  L.40/98, d.g.r. N° VIII / 011266 del 10-02-2010 Re gione Lombardia 
Funzioni o servizi:  Osservatorio Immigrazione  
Trasferimenti di mezzi finanziari:  € 30.000,00 
Unità di personale trasferito:  0 
 
Riferimenti normativi:  L.R. 1/2000 – art.4 – comma 33 
Funzioni o servizi:  Funzioni di controllo previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile sulle persone 
giuridiche di diritto privato di cui al libro I, titolo II del codice civile che operano in ambiti diversi dal 
sociosanitario, sanitario e socioassistenziale 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  € 13.500,00 
Riferimenti normativi:  L.R. 1/2008  Capo II e III 
Funzioni o servizi:  Bando Regionale erogazione fondi associazioni/volontariato 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  € 238.193,00 
Unità di personale trasferito:  0 
 

Programma - A224 Trasporti Pubblici  
 
Riferimenti normativi: L.R. 04.04.2012 n. 6 (art.4) 
Funzioni o servizi: 
Al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di seguito elencate, le province esercitano in 
forma associata con gli altri enti locali, nell’ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le 
funzioni e i compiti riguardanti: 
a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani, di cui all’articolo 2, 

comma 3, lettera c); 
b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole; 
c) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a 

carattere internazionale transfrontalieri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del 
d.lgs.422/1997, che interessano il territorio di più comuni, sulla base del criterio della prevalenza 
della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di ac-
cordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati; 

d) l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b) e c), con la 
precisazione che, in caso di servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la 
competenza spetta alla provincia sul cui territorio l’impianto insiste maggiormente;  

e) l’approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la 
determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all’articolo 44, e la trasmissione 
dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione 
regionali; 

f) la stipulazione dei contratti di servizio, l’erogazione dei corrispettivi e l’irrogazione delle sanzioni 
in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali;  

g) il rilascio, ai sensi dell’articolo 87 del dlgs285/1992, dell’autorizzazione per l’immatricolazione e la 
locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 2, 
comma 3, lettera c), anche effettuati a chiamata; 

h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da 
noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l’alienazione degli autobus di 
linea; 

i) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n753 (Nuove 
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di 
trasporto), delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi e a guida 
vincolata che operano nel territorio di più comuni, con l’eccezione dei servizi svolti in area urbana, 
nonché relative agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi 
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interurbani individuati alla lettera a), qualora l’impianto operi nel territorio di più comuni oppure 
abbia estensione sovraprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui 
territorio l’impianto insiste maggiormente;  

j) l’individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate 
per i servizi di propria competenza, degli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, 
comfort, qualità dell’arredo e informazione che devono essere rispettati, anche mediante la 
promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l’individuazione dei criteri per ga-
rantire l’accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone 
svantaggiate e i portatori di handicap, nonché l’accertamento di cui all’articolo 5, comma 7, del 
d.p.r.753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di 
trasporto su servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati 
a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all’articolo 2, comma 4, con eccezione dei 
percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono 
necessari ulteriori accertamenti; 

k) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative e dei servizi di mobilità, anche di soggetti 
privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico; 

l) la promozione e il sostegno di interventi ed azioni volte all’integrazione tra la mobilità dolce e i 
servizi di trasporto pubblico locale e regionale. 

 
NAVIGAZIONE 
Riferimenti normativi:  L.R. n. 6/2012 (art. 4, comma 5, lettere b, d, e) 
Funzioni o servizi:   
- autorizzazione delle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le 

autorità competenti e gli enti interessati; 
- iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia del servizio pubblico sia di uso privato; 
- rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le 

attività correlate. 
Trasferimenti di mezzi finanziari:   € 25.000,00.= 
Unità di personale trasferito:  0 
 

Programma - A229 Protezione Civile  
 
Riferimenti normativi:  L.R. n. 31/2008  
Funzioni o servizi:  Gestione e organizzazione squadre Volontari A.I.B. 
Trasferimenti di mezzi finanziari: 
- riparto annuale tra le Province per rimborsi e assicurazioni del volontariato 
- fondo deleghe per agricoltura per personale trasferito 
Unità di personale trasferito:  n. 1 
 
Riferimenti normativi:  D.G.R. del 8/07/2010, n. IX/000220 - D.G.R. del 9/11/2011, n. IX/2474  - 
D.G.R. del 6/08/2012, n. IX/3944 
Funzioni o servizi:  Criteri di assegnazione dei contributi alle Province lombarde per l’esercizio delle 
funzioni trasferite in materia di protezione civile dalla legge regionale n. 16/2004.  Modalità di 
assegnazione dei contributi alle province per l’esercizio delle funzioni trasferite ivi compresa la 
gestione delle dotazioni regionali della colonna mobile 
Trasferimenti di mezzi finanziari:  riparto annuale tra le Province  
Unità di personale trasferito:  // 
 
 
1.3.5.3  VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE 
ATTRIBUITE 
 
Formazione professionale  
Per quanto riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale, dall’anno 2011 non sono più previsti 
trasferimenti in quanto è a regime il sistema di finanziamento “a dote”. Tuttavia restano in capo alla 
Provincia, l’attività di programmazione del secondo ciclo, che comprende anche i percorsi di istruzione e 
formazione professionale, l’aggiornamento dell’Albo Presidenti di commissione, la gestione degli esami di 
qualifica e quarto anno e l’autorizzazione al rilascio degli attestati. 
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Diversa è la situazione relativa alla formazione esterna degli apprendisti. Il finanziamento trasferito dalla 
Regione è distinto in due voci di spesa: attività corsuali ed attività collegate. Nell’ambito delle attività 
collegate sono stati rendicontati alla Regione anche i costi interni del personale e l’assistenza per il portale 
Sintesi. 
 
 
 
 
Si procederà a una verifica di tutti gli Accordi, P rotocolli e Convenzioni indicati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica alle pagine 17, 18 - 3 0, 34, 46 e 51 al fine di stralciare dalla 
stessa quelli scaduti e i cui effetti sono esauriti , oltre a rinegoziare e rivedere con le singole 
parti quelli scaduti e non ancora avviati o in cors o. (Emendamento 45) 
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1.4 Economia insediata 
 

Il tessuto imprenditoriale   Fonte  BRESCIA   Lombardia   Italia  

Totale imprese registrate v.a. 2011 (31-12) Infocamere               
111.432,00  

                
826.020,00  

             
5.275.515,00  

- di cui Agricoltura, silvicoltura pesca v.a. 2011 (31-12) Infocamere           
11.018,00  

                  
50.999,00  

                
828.921,00  

- di cui Estrazione di minerali da cave e miniere v.a. 2011 (31-12) Infocamere                      
115,00  

                       
426,00  

                    
3.745,00  

- di cui Attività manifatturiere v.a. 2011 (31-12) Infocamere                 
15.768,00  

                
106.321,00  

                
538.347,00  

- di cui Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condiz... 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                     

168,00  
                    

1.411,00  
                    

6.336,00  
- di cui Fornitura di acqua; reti fognarie, attività 
di gestione d... 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere                      
197,00  

                    
1.379,00  

                    
9.232,00  

- di cui Costruzioni v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                

19.413,00  
                

147.956,00  
                

828.767,00  
- di cui Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut... 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere                 
25.671,00  

                
195.955,00  

             
1.423.547,00  

- di cui Trasporto e magazzinaggio v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                  

2.972,00  
                  

28.628,00  
                

162.068,00  

- di cui Attività dei servizi alloggio e ristorazione v.a. 2011 (31-12) Infocamere                   
7.950,00  

                  
50.424,00  

                
348.919,00  

- di cui Servizi di informazione e comunicazione v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                  

2.334,00  
                  

23.741,00  
                

110.319,00  

- di cui Attività finanziarie e assicurative v.a. 2011 (31-12) Infocamere                   
2.650,00  

                  
21.229,00  

                
109.206,00  

- di cui Attivita' immobiliari v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
    

8.233,00  
                  

70.382,00  
                

247.905,00  
- di cui Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere                   
4.432,00  

                  
43.218,00  

                
172.838,00  

- di cui Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle im... 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                  

2.900,00  
                  

26.751,00  
                

142.420,00  
- di cui Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale ... 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere  4                           
26,00  

                         
57,00  

- di cui Istruzione v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                     

469,00  
                    

3.862,00  
                  

24.068,00  

- di cui Sanita' e assistenza sociale v.a. 2011 (31-12) Infocamere                      
591,00  

                    
5.565,00  

                  
29.929,00  

- di cui Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver... 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                  

1.276,00  
                    

8.468,00  
                  

58.428,00  

- di cui Altre attività di servizi v.a. 2011 (31-12) Infocamere                   
5.220,00  

                  
37.769,00  

                
222.703,00  

- di cui Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro p... 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere  0  
                           

1,00  
                           

5,00  
- di cui Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

v.a. 2011 (31-12) Infocamere  0                                 
-   

    
5,00  

- di cui Imprese non classificate v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                       

96,00  
                    

1.509,00  
                    

7.750,00  
- di cui Agricoltura, silvicoltura pesca % 2011 (31-12) Elaborazione 9,9% 6,2% 15,7% 

- di cui Estrazione di minerali da cave e miniere % 2011 (31-12) Elaborazione 0,1% 0,1% 0,1% 

- di cui Attività manifatturiere % 2011 (31-12) Elaborazione 14,2% 12,9% 10,2% 
- di cui Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condiz... 

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,2% 0,2% 0,1% 

- di cui Fornitura di acqua; reti fognarie, attività 
di gestione d... 

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,2% 0,2% 0,2% 

- di cui Costruzioni % 2011 (31-12) Elaborazione 17,4% 17,9% 15,7% 
- di cui Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut... 

% 2011 (31-12) Elaborazione 23,0% 23,7% 27,0% 

- di cui Trasporto e magazzinaggio % 2011 (31-12) Elaborazione 2,7% 3,5% 3,1% 

- di cui Attività dei servizi alloggio e ristorazione % 2011 (31-12) Elaborazione 7,1% 6,1% 6,6% 
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- di cui Servizi di informazione e comunicazione % 2011 (31-12) Elaborazione 2,1% 2,9% 2,1% 

- di cui Attività finanziarie e assicurative % 2011 (31-12) Elaborazione 2,4% 2,6% 2,1% 

- di cui Attivita' immobiliari % 2011 (31-12) Elaborazione 7,4% 8,5% 4,7% 
- di cui Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

% 2011 (31-12) Elaborazione 4,0% 5,2% 3,3% 

- di cui Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle im... 

% 2011 (31-12) Elaborazione 2,6% 3,2% 2,7% 

- di cui Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale ... 

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,0% 

- di cui Istruzione % 2011 (31-12) Elaborazione 0,4% 0,5% 0,5% 

- di cui Sanita' e assistenza sociale % 2011 (31-12) Elaborazione 0,5% 0,7% 0,6% 
- di cui Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver... 

% 2011 (31-12) Elaborazione 1,1% 1,0% 1,1% 

- di cui Altre attività di servizi % 2011 (31-12) Elaborazione 4,7% 4,6% 4,2% 
- di cui Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro p... 

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,0% 

- di cui Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,0% 

- di cui Imprese non classificate % 2011 (31-12) Elaborazione 0,1% 0,2% 0,1% 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti 
(imprese registrate) 

indicatore 2010 (31-
12) Elaborazione       

Totale imprese artigiane registrate v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                

38.084,00  
                

264.380,00  
             

1.449.566,00  
Imprese artigiane registrate/ Totale imprese 
registrate 

% 2011 (31-12) Elaborazione                          
0,34  

                           
0,32  

                           
0,27  

Numero di ditte individuali attive v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
                

61.919,00  
                

425.393,00  
          

3.297.359,00  

Peso % delle ditte individuali  indicatore 2011 (31-
12) Elaborazione                          

0,56  
                           

0,51  
                           

0,63  
Baricentro economico Nome comune Elaborazione  Brescia   Mele (GE)   Chiusi (SI)  

Imprese registrate extra-agricole v.a. 2010 (31-12) Infocamere               
110.244,00  

                
903.875,00  

             
5.249.409,00  

Imprese registrate extra-agricole v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
              

111.113,00  
          

903.543,00  
             

5.272.450,00  

Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2010 (31-12) Infocamere                   
8.045,00  

                  
64.775,00  

                
382.261,00  

Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2011 (31-12) Infocamere 
  

7.468,00  
                  

60.080,00  
                

366.124,00  

Imprese iscritte extra-agricole 2010-2011 v.a. 2010-2011 Infocamere                 
15.513,00  

                
124.855,00  

                
748.385,00  

Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2010 (31-12) Infocamere 
                  

6.489,00  
                  

61.358,00  
                

340.034,00  

Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2011 (31-12) Infocamere                   
6.607,00  

                  
60.023,00  

       
342.660,00  

Imprese cancellate extra-agricole 2010-2011 v.a. 2010-2011 Infocamere 
                

13.096,00  
                

121.381,00  
                

682.694,00  
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2010 Elaborazione 1,10 0,25 0,82 

Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2010 Elaborazione 7,38 7,08 7,35 

Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2010 Elaborazione 6,28 6,83 6,53 

Le unità locali derivanti dal registro statistico 
delle unità locali 

         

Unità locali  totali v.a. 2009 Istat               
113.805,00  

                
896.383,00  

             
4.845.183,00  

- di cui con 1-9 addetti v.a. 2009 Istat               
105.946,00  

                
839.028,00  

             
4.583.109,00  

- di cui con 10-19 addetti v.a. 2009 Istat                   
4.813,00  

                  
33.836,00  

                
162.709,00  

- di cui con 20-49 addetti v.a. 2009 Istat                   
2.149,00  

                  
15.502,00  

                  
68.236,00  

- di cui con 50 addetti e oltre v.a. 2009 Istat                      
897,00  

                    
8.017,00  

                  
31.129,00  

- di cui con 1-9 addetti % anno 2009 Elaborazione 93,1% 93,6% 94,6% 

- di cui con 10-19 addetti % anno 2009 Elaborazione 4,2% 3,8% 3,4% 

- di cui con 20-49 addetti % anno 2009 Elaborazione 1,9% 1,7% 1,4% 
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- di cui con 50 addetti e oltre % anno 2009 Elaborazione 0,8% 0,9% 0,6% 

Addetti alle unità locali  v.a. 2009 Istat               
453.035,00  

             
3.677.388,00  

           
17.510.993,00  

- di cui con 1-9 addetti v.a. 2009 Istat               
220.398,00  

             
1.614.618,00  

             
8.934.494,00  

- di cui con 10-19 addetti v.a. 2009 Istat                 
63.677,00  

                
445.047,00  

             
2.133.349,00  

- di cui con 20-49 addetti v.a. 2009 Istat                 
63.915,00  

                
465.326,00  

             
2.029.901,00  

- di cui con 50 addetti e oltre v.a. 2009 Istat               
105.046,00  

             
1.125.397,00  

             
4.413.249,00  

- di cui con 1-9 addetti % anno 2009 Elaborazione 48,6% 43,9% 51,0% 

- di cui con 10-19 addetti % anno 2009 Elaborazione 14,1% 12,1% 12,2% 

- di cui con 20-49 addetti % anno 2009 Elaborazione 14,1% 12,7% 11,6% 

- di cui con 50 addetti e oltre % anno 2009 Elaborazione 23,2% 30,6% 25,2% 

Imprese attive presenti nell'archivio delle 
imprese attive ASIA secondo l'anno d'inzio delle 
attività 

         

 - prima del 1980 v.a. 2009 (31-12) Istat  9.739   87.086   436.209  

 - dal 1980 al 1989 v.a. 2009 (31-12) Istat  17.893   128.047   710.846  

 - dal 1990 al 1999 v.a. 2009 (31-12) Istat  26.768   213.044   1.173.965  

 - dal 2000 in poi v.a. 2009 (31-12) Istat  51.203   400.745   2.202.847  

 - prima del 1980 % 2009 (31-12) Elaborazione  9,22   10,51   9,64  

 - dal 1980 al 1989 % 2009 (31-12) Elaborazione  16,94   15,45   15,71  

 - dal 1990 al 1999 % 2009 (31-12) Elaborazione  25,35   25,70   25,95  

 - dal 2000 in poi % 2009 (31-12) Elaborazione  48,49   48,35   48,69  

Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2010 Istat  764   2.979   33.999  

  - N° posti letto v.a. 2010 Istat  42.990   202.687   2.253.342  

Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2009 Istat  775   3.001   33.967  

  - N° posti letto v.a. 2009 Istat  42.471   198.582   2.227.832  

  - Presenze Italiani  v.a. 2010 Istat   1.796.306,00      1.658.205,00  139.546.950,00  

  - Presenze Stranieri  v.a. 2010 Istat            
3.118.529,00  

           
13.113.214,00  

         
111.551.526,00  

  - Presenze Totali  v.a. 2009 Istat 
           

4.914.835,00  
       

24.771.419,00  
         

251.098.476,00  
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2010 Istat  803   3.397   116.316  

  - N° posti letto v.a. 2010 Istat  64.044   139.867   2.445.510  

Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2009 Istat  746   3.064   111.391  

  - N° posti letto v.a. 2009 Istat  62.419   135.594   2.370.850  

  - Presenze Italiani  v.a. 2010 Istat 
           

1.232.357,00  
             

2.785.886,00  
           

70.793.102,00  

  - Presenze Stranieri  v.a. 2010 Istat            
2.317.713,00  

             
3.569.559,00  

           
53.650.972,00  

  - Presenze Totali  v.a. 2010 Istat 
           

3.550.070,00  
             

6.355.445,00  
         

124.444.074,00  

 Esercizi turistici complessivi (n° esercizi)  v.a. 2010 Istat                   
1.567,00  

                    
6.376,00  

                
150.315,00  

   - N° posti letto  v.a. 2010 Istat  107.034   342.554   4.698.852  

 Esercizi turistici complessivi (n° esercizi)  v.a. 2009 Istat  1.521   6.065   145.358  

  - N° posti letto v.a. 2009 Istat  104.890   334.176   4.598.682  

  - Presenze Italiani  v.a. 2010 Istat            
3.028.663,00  

           
14.444.091,00  

         
210.340.052,00  

  - Presenze Stranieri  v.a. 2010 Istat            
5.436.242,00  

           
16.682.773,00  

        
165.202.498,00  

  - Presenze Totali  v.a. 2010 Istat            
8.464.905,00  

           
31.126.864,00  

         
375.542.550,00  
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Il Mercato del lavoro   Fonte  BRESCIA   Lombardia   Italia  

Popolazione > 15 anni v.a. 2011  Istat            
1.051.802,00  

             
8.421.490,00  

           
51.550.818,00  

Totale Occupati v.a. 2011  Istat               
517.000,00  

             
4.273.000,00  

           
22.967.000,00  

Occupati per settore di attività          

     di cui Agricoltura v.a. 2011  Istat                 
14.000,00  

                  
58.000,00  

                
850.000,00  

     di cui Industria v.a. 2011  Istat 
              

209.000,00  
             

1.464.000,00  
             

6.538.000,00  

     di cui Altre attività  v.a. 2011  Istat       
294.000,00  

             
2.751.000,00  

           
15.579.000,00  

     di cui Agricoltura % 2011 (2011) Elaborazione 2,7% 1,4% 3,7% 

     di cui Industria % 2011 (2011) Elaborazione 40,4% 34,3% 28,5% 

     di cui Altre attività  % 2011 (2011) Elaborazione 56,9% 64,4% 67,8% 

Occupati per posizione          

     di cui Occupati dipendenti v.a. 2011  Istat               
397.000,00  

             
3.295.000,00  

           
17.240.000,00  

     di cui Occupati indipendenti v.a. 2011  Istat 
              

119.000,00  
                

978.000,00  
             

5.727.000,00  
     di cui Occupati dipendenti % 2011 (2011) Elaborazione 76,8% 77,1% 75,1% 

     di cui Occupati indipendenti % 2011 (2011) Elaborazione 23,0% 22,9% 24,9% 

Persone in cerca di occupazione v.a. 2011 Istat                 
32.000,00  

                
261.000,00  

             
2.108.000,00  

Forze di lavoro v.a. 2011 Istat               
549.000,00  

             
4.534.000,00  

           
25.075.000,00  

Non forze di lavoro v.a. 2010 Istat  674.953   5.260.080   14.951.407  

Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2011 Istat                        
65,40  

                         
68,70  

                         
62,20  

Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2011  Istat                    
75,00  

                         
74,10  

                         
67,50  

Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2011  Istat                        
47,40  

                         
55,20  

                         
46,50  

Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2011  Istat                        
61,50  

                         
64,70  

                         
56,90  

Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2011 Istat                          
4,40  

                      
5,10  

                           
7,60  

Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2011 Istat 
                         

8,10  
                           

6,70  
                           

9,60  

Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2011 Istat                          
5,80  

                           
5,80  

                           
8,40  

Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2011 v.a. 2011 
Unioncamere-
Excelsior 

                
19.650,00  

                
139.190,00  

      
631.340,00  

Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2011 v.a. 2011 
Unioncamere-
Excelsior 

                
20.120,00  

                
148.810,00  

                
761.850,00  

Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 
2011 

v.a. 2011 
Unioncamere-
Excelsior 

-                    
470,00  

-                   
9.620,00  

-               
130.510,00  

- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2011 
Unioncamere-
Excelsior  nd  -                   

4.460,00  
-                 

61.830,00  

- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2011 
Unioncamere-
Excelsior  nd  

-                   
3.320,00  

-                 
33.380,00  

- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2011 
Unioncamere-
Excelsior 

 nd  -                   
1.850,00  

-                 
35.300,00  

Tasso di variazione totale previsto per l'anno 
2011 

Elaborazione 2011 
Unioncamere-
Excelsior 

-                        
0,10  

-                          
0,40  

-                          
1,10  

- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2011 
Unioncamere-
Excelsior  nd  

-                          
0,70  

-                          
1,90  

- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2011 
Unioncamere-
Excelsior 

 nd  -                          
0,50  

-                          
1,20  

- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2011 
Unioncamere-
Excelsior  nd  -                          

0,40  
-                          

2,00  
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Risultati economici   Fonte  BRESCIA   Lombardia   Italia  

Valore aggiunto Totale milioni di euro 2009 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

                
33.211,00  

                
282.528,00  

             
1.367.727,00  

  - agricoltura milioni di euro 2009 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

                     
701,80  

                    
2.771,00  

                  
25.083,50  

  - industria in senso stretto milioni di euro 2009 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

                  
9.116,40  

                  
69.765,00  

                
256.794,00  

  - costruzioni milioni di euro 2009 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

                
2.446,60  

                  
17.052,00  

                  
85.932,20  

  -  totale industria milioni di euro 2009 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

                
11.563,00  

                  
86.817,00  

                
342.726,20  

  - servizi milioni di euro 2009 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

                
20.946,60  

                
192.940,00  

                
999.917,00  

  - agricoltura % 2009 Elaborazione 2,1% 1,0% 1,8% 

  - industria manifatturiera % 2009 Elaborazione 27,4% 24,7% 18,8% 

  - costruzioni % 2009 Elaborazione 7,4% 6,0% 6,3% 

  -  totale industria % 2009 Elaborazione 34,8% 30,7% 25,1% 

  - servizi % 2009 Elaborazione 63,1% 68,3% 73,1% 

Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2009 Elaborazione 2,4% 20,7% 100,00 

Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2009 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

                  
5.840,10  

                  
37.330,40  

                
175.615,00  

Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  
italiano 

indicatore 2009 Elaborazione 3,3% 21,3% 100,00 

  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2009 Elaborazione 17,6% 13,2% 12,8% 

Prodotto Interno Lordo totale milioni di euro 2010 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne  37.854   318.815   1.548.816  

Prodotto Interno Lordo procapite euro 2010 Elaborazione                 
31.119,59  

                  
32.979,88  

                  
25.726,55  

Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 
2009 

Istituto Guglielmo 
Tagliacarne  1.601.593   6.246.124   44.870.425  

     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 
2009 

Istituto Guglielmo 
Tagliacarne  248.432   1.525.033   14.313.500  

     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 
2009 

Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

 51.341   309.023   9.899.196  

     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 
2009 

Istituto Guglielmo 
Tagliacarne  1.172.977   3.810.939   14.859.609  

     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 
2009 

Istituto Guglielmo 
Tagliacarne  6.496   78.983   495.320  

     di cui Servizi annessi migliaia di euro 
2009 

Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

 122.347   522.146   5.302.800  

     di cui Coltivazioni erbacee % 2009 Elaborazione  15,51   24,42   31,90  

     di cui Coltivazioni legnose % 2009 Elaborazione  3,21   4,95   22,06  

     di cui Prodotti zootecnici % 2009 Elaborazione  73,24   61,01   33,12  

     di cui Prodotti forestali % 2009 Elaborazione  0,41   1,26   1,10  

     di cui Servizi annessi % 2009 Elaborazione  7,64   8,36   11,82  

consumo En. El. totale milioni di Kwh 2011 Terna 12.607,30           66.459,30         313.792,10  
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2011 Terna         11.058,60           54.445,90         243.651,70  
     di cui Agricoltura milioni di Kwh 2009 Terna               244,90                896,00             5.907,00  
     di cui Industria milioni di Kwh 2009 Terna            8.491,60           34.545,60         140.039,60  
     di cui Altre attività milioni di Kwh 2009 Terna            2.322,10           19.004,30           97.705,10  
     di cui usi produttivi % 2011 (2011) Elaborazione 87,7% 81,9% 77,6% 
     di cui Agricoltura % 2011 (2011) Elaborazione 1,9% 1,3% 1,9% 
     di cui Industria % 2011 (2011) Elaborazione 67,4% 52,0% 44,6% 
     di cui Altre attività % 2011 (2011) Elaborazione 18,4% 28,6% 31,1% 
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Apertura dei mercati   Fonte  BRESCIA   Lombardia   Italia  

Importazioni euro 2011 Istat     8.024.353.749,00    123.209.212.177,00    
400.479.614.304,00  

di cui provenienti dall'Europa euro 2011 Istat     6.089.709.327,00      87.622.367.486,00    
258.131.209.526,00  

di cui provenienti dall'Unione Europea  euro 2011 Istat     5.439.173.095,00      77.076.874.362,00    
213.526.188.618,00  

di cui provenienti dall'Africa euro 2011 Istat        323.830.596,00        3.260.460.261,00      
27.733.321.449,00  

di cui provenienti dall'America euro 2011 Istat        531.440.884,00        7.269.592.815,00      
26.716.025.368,00  

di cui provenienti dall'Asia euro 2011 Istat     1.245.187.149,00      24.883.744.043,00      
85.637.974.474,00  

di cui provenienti dall'Oceania e altro euro 2011 Istat            6.685.793,00           173.047.572,00        
2.261.085.487,00  

di cui provenienti dall'Europa % 2011 (31-12) Elaborazione 75,9% 71,1% 64,5% 

di cui provenienti dall'Unione Europea  % 2011 (31-12) Elaborazione 67,8% 62,6% 53,3% 

di cui provenienti dall'Africa % 2011 (31-12) Elaborazione 4,0% 2,6% 6,9% 

di cui provenienti dall'America % 2011 (31-12) Elaborazione 6,6% 5,9% 6,7% 

di cui provenienti dall'Asia % 2011 (31-12) Elaborazione 15,5% 20,2% 21,4% 

di cui provenienti dall'Oceania e altro % 2011 (31-12) Elaborazione 0,1% 0,1% 0,6% 

Importazioni per settore di attività 
economica 

         

prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca  

euro 2011 Istat        274.298.158,00        2.259.759.736,00      
12.980.295.428,00  

prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere  

euro 2011 Istat          48.380.105,00        8.416.606.337,00  
    

69.234.922.503,00  

prodotti delle attivita' manifatturiere  
euro 2011 Istat     6.682.754.612,00    109.618.849.227,00    

303.383.992.957,00  
energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata  

euro 2011 Istat                              -                     17.060,00  
      

2.980.207.844,00  
prodotti delle attivita' di trattamento dei rifiuti 
e risanamento  

euro 2011 Istat     1.009.574.533,00        1.969.982.305,00        
5.244.807.699,00  

prodotti delle attivita' dei servizi di 
informazione e comunicazione  

euro 2011 Istat            2.843.654,00           829.538.755,00        
1.368.268.129,00  

prodotti delle attivita' professionali, 
scientifiche e tecniche  

euro 2011 Istat                   1.034,00               7.241.236,00             
11.348.631,00  

prodotti delle attivita' artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento  

euro 2011 Istat            4.328.723,00             38.213.569,00  
         

105.705.655,00  

prodotti delle altre attivita' di servizi  
euro 2011 Istat                              -                     91.319,00               

6.557.675,00  
merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci 
varie  

euro 2011 Istat            2.172.930,00             68.912.633,00        
5.163.507.783,00  

prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca  

% 2011 (31-12) Elaborazione 3,4% 1,8% 3,2% 

prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,6% 6,8% 17,3% 

prodotti delle attivita' manifatturiere  % 2011 (31-12) Elaborazione 83,3% 89,0% 75,8% 
energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,7% 

prodotti delle attivita' di trattamento dei rifiuti 
e risanamento  

% 2011 (31-12) Elaborazione 12,6% 1,6% 1,3% 

prodotti delle attivita' dei servizi di 
informazione e comunicazione  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,7% 0,3% 

prodotti delle attivita' professionali, 
scientifiche e tecniche  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,0% 

prodotti delle attivita' artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,1% 0,0% 0,0% 

prodotti delle altre attivita' di servizi  % 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,0% 
merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci 
varie  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,1% 1,3% 

Esportazioni euro 2011  Istat   13.547.347.013,00    104.163.767.598,00    
375.849.580.721,00  
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di cui destinate all'Europa euro 2011  Istat   10.058.984.275,00      72.341.059.430,00  
  

260.592.485.688,00  

di cui destinate all'Unione Europea euro 2011  Istat     8.806.424.032,00      57.933.758.792,00    
210.482.152.498,00  

di cui destinate all'Africa euro 2011  Istat        655.874.879,00        4.445.534.909,00  
    

16.001.240.379,00  

di cui destinate all'America euro 2011  Istat     1.157.570.281,00        9.986.267.340,00      
39.683.471.331,00  

di cui destinate all'Asia euro 2011  Istat     1.588.785.337,00      15.988.326.145,00  
    

53.281.122.691,00  

di cui destinate all'Oceania e altro euro 2011  Istat          86.132.421,00        1.402.579.774,00        
6.291.260.632,00  

di cui destinate all'Europa % 2011 (31-12) Elaborazione 74,3% 69,4% 69,3% 

di cui destinate all'Unione Europea % 2011 (31-12) Elaborazione 65,0% 55,6% 56,0% 

di cui destinate all'Africa % 2011 (31-12) Elaborazione 4,8% 4,3% 4,3% 

di cui destinate all'America % 2011 (31-12) Elaborazione 8,5% 9,6% 10,6% 

di cui destinate all'Asia % 2011 (31-12) Elaborazione 11,7% 15,3% 14,2% 

di cui destinate all'Oceania e altro % 2011 (31-12) Elaborazione 0,6% 1,3% 1,7% 

Esportazioni per settore di attività 
economica 

         

prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca  

euro 2011  Istat          24.929.820,00           328.393.245,00        
5.770.014.803,00  

prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere  

euro 2011  Istat          35.522.107,00           248.142.943,00        
1.249.227.034,00  

prodotti delle attivita' manifatturiere  
euro 2011  Istat   13.287.593.375,00    101.422.190.601,00    

359.757.480.065,00  
energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata  

euro 2011  Istat                              -                   170.035,00  
         

275.788.931,00  
prodotti delle attivita' di trattamento dei rifiuti 
e risanamento  

euro 2011  Istat        183.122.169,00           698.241.416,00        
1.484.565.820,00  

prodotti delle attivita' dei servizi di 
informazione e comunicazione  

euro 2011  Istat          12.823.181,00           626.915.728,00  
      

1.572.197.381,00  
prodotti delle attivita' professionali, 
scientifiche e tecniche  

euro 2011  Istat                   5.105,00             28.070.378,00             
30.731.318,00  

prodotti delle attivita' artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento  

euro 2011  Istat            1.800.302,00             71.020.272,00  
         

206.639.710,00  

prodotti delle altre attivita' di servizi  
euro 2011  Istat                              -                   109.706,00               

2.849.024,00  
merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci 
varie  

euro 2011  Istat            1.550.954,00           740.513.274,00        
5.500.086.635,00  

prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,2% 0,3% 1,5% 

prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,3% 0,2% 0,3% 

prodotti delle attivita' manifatturiere  % 2011 (31-12) Elaborazione 98,1% 97,4% 95,7% 
energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,1% 

prodotti delle attivita' di trattamento dei rifiuti 
e risanamento  

% 2011 (31-12) Elaborazione 1,4% 0,7% 0,4% 

prodotti delle attivita' dei servizi di 
informazione e comunicazione  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,1% 0,6% 0,4% 

prodotti delle attivita' professionali, 
scientifiche e tecniche  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,0% 

prodotti delle attivita' artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,1% 0,1% 

prodotti delle altre attivita' di servizi  % 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,0% 0,0% 
merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci 
varie  

% 2011 (31-12) Elaborazione 0,0% 0,7% 1,5% 

Saldo commerciale euro 2011  Elaborazione     5.522.993.264,00  -   19.045.444.579,00  
-   

24.630.033.583,00  

con l'Europa euro 2011  Elaborazione     3.969.274.948,00  -   15.281.308.056,00        
2.461.276.162,00  

con l'Unione Europea euro 2011  Elaborazione     3.367.250.937,00  -   19.143.115.570,00  
-     

3.044.036.120,00  
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con l'Africa euro 2011  Elaborazione        332.044.283,00        1.185.074.648,00  
-   

11.732.081.070,00  

con l'America euro 2011  Elaborazione        626.129.397,00        2.716.674.525,00      
12.967.445.963,00  

con l'Asia euro 2011  Elaborazione        343.598.188,00  -     8.895.417.898,00  
-   

32.356.851.783,00  

con l'Oceania e altro euro 2011  Elaborazione          79.446.628,00        1.229.532.202,00        
4.030.175.145,00  

prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca  

euro 2011  Elaborazione -      249.368.338,00  -     1.931.366.491,00  
-     

7.210.280.625,00  
prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere  

euro 2011  Elaborazione -        12.857.998,00  -     8.168.463.394,00  -   
67.985.695.469,00  

prodotti delle attivita' manifatturiere  
euro 2011  Elaborazione     6.604.838.763,00  -     8.196.658.626,00  

    
56.373.487.108,00  

energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata  

euro 2011  Elaborazione                              -                   152.975,00  -     
2.704.418.913,00  

prodotti delle attivita' di trattamento dei rifiuti 
e risanamento  

euro 2011  Elaborazione -      826.452.364,00  -     1.271.740.889,00  -     
3.760.241.879,00  

prodotti delle attivita' dei servizi di 
informazione e comunicazione  

euro 2011  Elaborazione            9.979.527,00  -        202.623.027,00           
203.929.252,00  

prodotti delle attivita' professionali, 
scientifiche e tecniche  

euro 2011  Elaborazione                   4.071,00             20.829.142,00             
19.382.687,00  

prodotti delle attivita' artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento  

euro 2011  Elaborazione -          2.528.421,00             32.806.703,00           
100.934.055,00  

prodotti delle altre attivita' di servizi  
euro 2011  Elaborazione                              -                     18.387,00  

-            
3.708.651,00  

merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci 
varie  

euro 2011  Elaborazione -             621.976,00           671.600.641,00           
336.578.852,00  

Importazioni euro 2010 Istat     7.354.730.460,00    118.263.472.000,00    
367.389.805.490,00  

Esportazioni euro 2010 Istat   11.156.287.220,00      94.022.190.160,00  
  

337.346.283.200,00  
Propensione all'export % 2012 (31-07) Elaborazione  nd   nd   nd  

Tasso di apertura % 2012 (31-07) Elaborazione  nd   nd   nd  

 
 
 
 

6 - Tenore di vita 
  
 
 

Fonte  BRESCIA   Lombardia   Italia  

reddito disp. totale milioni di euro 2010 
Istituto 
Tagliacarne 

                
19.564,90  

                
194.713,30  

             
1.029.943,00  

reddito disp. procapite euro 2010 Elaborazione                 
15.658,50  

                 
19.723,90  

                  
17.028,50  

consumi finali interni milioni di euro 2010 
Istituto 
Tagliacarne 

                
20.449,70  

                
178.501,60  

                
947.182,90  

  - procapite euro 2009 Elaborazione  16.053,98   17.605,82   15.261,47  

  - consumi alimentari milioni di euro 2010 
Istituto 
Tagliacarne 

                  
3.378,50  

                  
28.116,30  

                
162.460,20  

  - consumi non alimentari milioni di euro 2010 
Istituto 
Tagliacarne 

                
17.071,20  

                
150.385,30  

                
784.722,70  

  - consumi alimentari % 2010 - (2010) Elaborazione 16,5% 15,8% 17,2% 

  - consumi non alimentari % 2010 - (2010) Elaborazione 83,5% 84,2% 82,8% 
  - Depositi Bancari delle Famiglie per 
localizzazione della clientela 

milioni di euro 2011 
(31-12) Banca d'Italia  13.424   127.353   584.482  

Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2009 Terna                   
1.548,70  

                  
12.013,40  

                  
70.140,40  

% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2010 - (2010) Elaborazione 
                       

12,30  
                         

18,10  
                         

22,40  
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2009 Elaborazione  1.203,13   1.200,92   1.142,26  

Consumo benz. Totale tonnellate 2009 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 

 231.980   1.792.743  
           

10.605.353,00  

  - Consumo totale procapite Kg  2009 Elaborazione  186,64   182,45   175,76  

  - Consumo benzina/ parco veicolare Kg 2009 Elaborazione  238,14   239,46   220,78  
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Totale veicoli circolanti v.a. 2011 
Automobile Club 
d'Italia        996.148,00      7.700.952,00    49.154.843,00  

Totale autovetture circolanti v.a. 2011 
Automobile Club 
d'Italia 

              
751.080,00  

             
5.891.210,00  

           
37.138.990,00  

  - n° autovetture circolanti per 1.000 abitanti indicatore 2010 Elaborazione  592,36   585,68   606,19  

Totale autovetture circolanti v.a. 2010 
Automobile Club 
d'Italia 

       744.025,00      5.808.621,00    36.751.311,00  

     di cui >2000 cc. v.a. 2010 
Automobile Club 
d'Italia          76.895,00         528.239,00      2.679.104,00  

     di cui >2000 cc. %2010 - (2010) Elaborazione 10,3% 9,1% 7,3% 

Totale autovetture immatricolate v.a. 2009 
Automobile Club 
d'Italia 

 52.917   415.478   2.176.940  

  - n° autovetture immatricolate per 1.000 
abitanti 

indicatore 2009 Elaborazione  42,57   42,28   36,08  

 
 
 
 
 

7 - Competitività del territorio 
  
 
 

Fonte  BRESCIA   Lombardia   Italia  

Indice di dotazione della rete stradale 
(Italia=100) 

indicatore 2011 
Istituto 
Tagliacarne 

                     
115,00  

                         
84,30  

                       
100,00  

Indice di dotazione della rete stradale 
(Italia=100) 

indicatore 2001 
Istituto 
Tagliacarne  108,14   82,20   100,00  

Indice di dotazione della rete ferroviaria 
(Italia=100) 

indicatore 2011 
Istituto 
Tagliacarne 

                       
55,20  

                         
86,00   100,00  

Indice di dotazione della rete ferroviaria 
(Italia=100) 

indicatore 2001 
Istituto 
Tagliacarne  58,64   84,30   100,00  

Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di 
utenza) (Italia=100) 

indicatore 2011 
Istituto 
Tagliacarne 

                       
36,80  

                       
171,60  

                       
100,00  

Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di 
utenza) (Italia=100) 

indicatore 2001 
Istituto 
Tagliacarne  21,44   175,81   100,00  

Indice di dotazione di impianti e reti energetico-
ambientali (Italia=100) 

indicatore 2011 
Istituto 
Tagliacarne 

                     
137,00  

     
150,70  

                       
100,00  

Indice di dotazione di impianti e reti energetico-
ambientali (Italia=100) 

indicatore 2001 
Istituto 
Tagliacarne  140,83   165,43   100,00  

Indice di dotazione delle strutture e reti per la 
telefonia e la telematica (Italia=100) 

indicatore 2009 
Istituto 
Tagliacarne  108,16   131,66   100,00  

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi 
vari (Italia=100) 

indicatore 2009 
Istituto 
Tagliacarne  117,25   161,03   100,00  

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi 
vari (Italia=100) 

indicatore 2001 
Istituto 
Tagliacarne  98,84   143,09   100,00  

Indice generale infrastrutture economiche 
(Italia=100) 

indicatore 2011 
Istituto 
Tagliacarne 

                       
82,00  

                       
111,50   100,00  

Indice generale infrastrutture economiche 
(Italia=100) 

indicatore 2001 
Istituto 
Tagliacarne  75,41   107,26   100,00  

Indice generale infrastrutture (economiche e 
sociali) (Italia=100) 

indicatore 2011 
Istituto 
Tagliacarne 

                      
92,00  

                       
115,80   100,00  

Indice generale infrastrutture (economiche e 
sociali) (Italia=100) 

indicatore 2001 
Istituto 
Tagliacarne 

 81,44   112,36   100,00  

Totale ore CIG autorizzate  v.a. 2011 
Inps 

                
46.998,00  

      
221.799,50  

                
973.164,40  

  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2011 
Inps 

                
12.305,50  

                  
64.526,40  

                
229.477,30  

  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2011 
Inps 

     
26.664,20  

                
105.212,90  

                
423.715,80  

  - Interventi in deroga ore autorizzate  v.a. 2011 
Inps 

                  
8.028,30  

                  
52.060,20  

                
319.971,30  

- % di interventi straordinari e in deroga su 
totale 

indicatore 2009 
Elaborazione 73,8% 70,9% 76,4% 

  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e 
nell'edilizia 

indicatore 2009 
Elaborazione 

 190,59   157,61   122,48  

Impieghi vs totale clientela ordinaria per 
localizzazione clientela  (Vigilanza) 

migliaia di euro 
2011 Banca d'Italia                 

61.419,55  
                

493.275,33  
             

1.733.875,27  
Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria milioni di euro 2009 Banca d'Italia  1.554   11.399   58.620  
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(Centrale Rischi)  (31-12) 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria 
*100 

indicatore 2009 
Elaborazione  2.708,93   2.478,06   3.651,99  

n° protesti v.a. 2011 
Istat 

                
20.717,00  

                
224.968,00  

             
1.385.416,00  

   - importo   euro 2009  
 Istat  

         
83.073.000,00  

         
710.035.000,00  

      
3.683.416.000,

00 

  - importo/n°protesti euro 2011 
Elaborazione 

                  
4.009,90  

                    
3.156,16  

                    
2.658,71  

  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2011 
Elaborazione 

                  
1.666,80  

                    
2.289,48  

                    
2.285,17  

N° fallimenti dichiarati v.a. 2007 Istat 121 1.105 6.062 

  - Industria v.a. 2007 Istat 74 514 2.641 

  - Commercio v.a. 2007 Istat 36 273 1.977 

  - Altre Attività v.a. 2007 Istat 11 318 1.444 

N° fallimenti chiusi v.a. 2007 Istat 252 2.301 13.301 

  - Importo attivo euro 2007 Istat 78.365 636.923 2.710.750 

  - Importo passivo euro 2007 Istat 595.642 3.397.672 12.166.777 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese 
attive*100 

indicatore 2007 
Elaborazione 0,11 0,14 0,12 

  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2007 Elaborazione 88,37 84,21 81,78 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali è 
iniziata l'azione penale 

v.a. 2005 
Istat       

Reati denunciati contro il patrimonio per i quali è 
iniziata l'azione penale*100.000 ab. 

indicatore 2005 
Elaborazione 

      

 
 
 
 
 

8 - Contesto sociale 
 
 

Fonte BRESCIA Lombardia Italia 

Totale Copie di libri prodotte v.a. 2008 (migliaia) Istat 2.327 121.545 213.177 

 - di cui scolastiche v.a. 2008 (migliaia) Istat 1.808 12.931 41.519 

 - di cui per ragazzi v.a. 2008 (migliaia) Istat 0 18.261 26.826 

 - di cui varia adulti v.a. 2008 (migliaia) Istat 519 90.353 144.832 

 - di cui scolastiche % 2008 Elaborazione 77,70 10,64 19,48 

 - di cui per ragazzi % 2008 Elaborazione 0,00 15,02 12,58 

 - di cui varia adulti % 2008 Elaborazione 22,30 74,34 67,94 
Indice di dotazione di strutture culturali e 
ricreative (Italia=100) 

 indicatore 2011  
 Istituto 
Tagliacarne  

                       
79,08  

                       
105,00  

 100,00  

Indice di dotazione di strutture culturali e 
ricreative (Italia=100) 

 indicatore 2001  
 Istituto 
Tagliacarne   69,12   100,68   100,00  

Indice di dotazione di strutture per l'istruzione 
(Italia=100) 

 indicatore 2011  
 Istituto 
Tagliacarne  

                       
93,05  

                       
109,60  

 100,00  

Indice di dotazione di strutture per l'istruzione 
(Italia=100) 

 indicatore 2001  
 Istituto 
Tagliacarne   99,51   117,68   100,00  

Indice di dotazione di strutture sanitarie 
(Italia=100) 

 indicatore 2011  
 Istituto 
Tagliacarne  

                     
102,60  

                       
132,80  

 100,00  

Indice di dotazione di strutture sanitarie 
(Italia=100) 

 indicatore 2001  
 Istituto 
Tagliacarne   117,86   154,38   100,00  

Indice di dotazione di infrastrutture sociali 
(Italia=100) 

 indicatore 2009  
 Istituto 
Tagliacarne  

 93,16   117,61   100,00  

Indice di dotazione di infrastrutture sociali 
(Italia=100) 

 indicatore 2001  
 Istituto 
Tagliacarne   95,50   124,24   100,00  
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9 - Qualità della vita e del territorio 
  
 
 

Fonte BRESCIA Lombardia Italia 

Indice di qualità ambientale di Legambiente  indicatore 2010 Legambiente 50,69 N.D. N.D. 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                    
(Max Mantova=1000) 

indicatore 2010 
Italia Oggi 

624,28 N.D. N.D. 

Indice di qualità della vita de Il Sole 24 Ore indicatore 2010 Il Sole 24 Ore 517,00 N.D. N.D. 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di 
qualità della vita di Legambiente 

indicatore 2010 
Elaborazione 51 N.D. N.D. 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di 
qualità della vita di Italia Oggi 

indicatore 2010 
Elaborazione 

33 N.D. N.D. 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di 
qualità della vita de Il Sole 24 Ore                             

indicatore 2010 
Elaborazione 44 N.D. N.D. 
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TAV. IV.8 - Turismo : per il movimento turistico provinciale (anni 1996:2011) 
 

Movimento turistico provinciale (anni 1996:2011)  
 
Arrivi (totale annuo) 
-1996            “              “                  n.  1.264.000 
-1997            “              “                  n. 1.299.965 
-1998            “              “                  n. 1.354.066 
-1999            “              “                  n. 1.431.362 
-2000            “              “                  n. 1.463.954 
-2001            “              “                  n. 1.518.223 
-2002            “              “                  n. 1.511.962 
-2003            “              “                  n. 1.522.678 
-2004            “              “                  n. 1.513.007 
-2005             “             “                  n. 1.599.592 
-2006            “              “                  n. 1.616.084 
-2007            “              “                  n. 1.733.235 
-2008            “              “                  n. 1.833.652  
-2009            “              “                  n. 1.911.114  
-2010            “              “                  n. 2.016.536 
-2011            “              “                  n. 2.109.269 
 
 
Presenze (totale annuo) 
-1996-            “              “                 gg. 6.652.521 
-1997-            “              “                 gg. 6.820.190 
-1998-            “              “                 gg. 7.301.874 
-1999-            “              “                 gg. 7.418.714 
-2000-            “              “                 gg. 7.498.834 
-2001-            “              “                 gg. 7.628.343 
-2002-            “              “                 gg. 7.590.102 
-2003-            “              “                 gg. 7.352.831 
-2004-            “              “                 gg. 7.351.312 
-2005 -           “              “                 gg. 7.411.436 
-2006-            “              “                 gg. 7.659.917 
-2007-            “              “                 gg. 8.091.477 
-2008-            “              “                 gg. 7.943.833 
-2009-            “              “                 gg. 8.329.988 
-2010             “              “                 gg. 8.464.905 
-2011             “              “                 gg. 8.701.272 
 
-permanenza media (2011):            gg. 4,13 
 

 
Durata stagione (valori indicativi):  
 
Provincia in complesso:                           6 mesi 
Brescia capoluogo:                                  9 mesi 
Lago di Garda:                                         7 mesi 
Valle Camonica:                                      6 mesi 
Valle Sabbia:                                           3 mesi 
Valle Trompia:                                         2 mesi 
Lago d’Iseo/Franciacorta:                        6 mesi 
Lago d’Idro:                                             3 mesi 
 
 
     
           
 
 
 
 

 
Fonte: Provincia di Brescia – ASSESSORATO CULTURA E TURISMO – Ufficio statistica 
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2..2 Analisi delle risorse 
 

 
Entrate Tributarie 

 
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna   
risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

1) Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica  
L' art.18 , comma 5 , del decreto legislativo n° 68  del 6 maggio 2011 ha soppresso , a decorrere 
dall'anno 2012 , l'addizionale provinciale  all' accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n° 504. La previsione per l’anno 2013 ammonta a € 1.500.000,00.= e si 
riferisce a somme dovute dalle Aziende energetiche per anni precedenti. 
 

2) Addizionale Provinciale IRPEF 
Per effetto dell’art. 31, comma 8, della legge 27/12/2002 n. 289 (finanziaria 2003) è stata istituita a favore 
delle Province una compartecipazione al gettito dell’I.R.P.E.F nella misura dell’1% delle somme riscosse 
dallo Stato. 
A decorrere dall' anno 2012 ,ai sensi dell'art.18 , comma 1 , del decreto legislativo n° 68 del 6 magg io 
2011 l'aliquota della compartecipazione provinciale all' I.R.P.E.F. è stabilita con decreto del Presidente 
del consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze. Nel triennio 2013-2015 
per effetto delle compensazioni operate dal Ministero dell’Interno non è previsto alcun  introito.   

 
3) Tributo provinciale per funzioni di tutela, prote zione e igiene ambientale.   

Il tributo riguarda l'organizzazione delle attività di gestione smaltimento rifiuti e si sostanzia in una 
addizionale della tassa rifiuti solidi urbani o della nuova tariffa rifiuti se adottata. 
L'accertamento avviene a posteriori sulla base di tabulati trasmessi dal concessionario per le riscossioni, 
o dai Comuni una volta messi in riscossione i ruoli comunali.  
Per l'anno 2013 l’aliquota è pari al 3,8% con una previsione di € 4.000.000,00.= 
                                                                                                                                                                               

4) Imposta Provinciale di trascrizione (I.P.T.)  
L'imposta è stata istituita nel 1999 con apposita deliberazione consiliare così come previsto dall’art. 56 
del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni. 
La previsione per l’anno 2013 è stata costruita sulla base degli introiti degli anni precedenti ed è pari a € 
36.000.000,00.= tenuto conto dell'introduzione dell'imposta proporzionale per gli atti di iscrizione soggetti 
ad I.V.A . 
Per gli anni 2014 e 2015 le previsioni sono state formulate sulla base del gettito previsto per l’anno 2013. 
L’attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta è affidata all’ufficio del pubblico 
registro automobilistico. 
 

5) Compartecipazione al bollo auto (ENTRATE REGIONALI FISCALIZZATE)  
Dal 1° gennaio 2012 i trasferimenti regionali non v incolati vengono sostituiti da una compartecipazione al 
gettito riscosso  da Regione Lombardia  a titolo di imposta di bollo. 
La previsione per l’anno 2013 ammonta a € 35.399.000,00.=. 
 

6) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.)  
L’art. 31, comma 20, della legge n. 448/98 consente alle Province di mantenere il regime tributario della 
T.O.S.A.P.  
La tassa  viene applicata quasi esclusivamente alle occupazioni permanenti nel sottosuolo (cavi, 
condutture, impianti, ecc.). 
E’ previsto un introito da € 480.000,00.=. 
Dal 1° gennaio 2000  si applica anche per la T.O.S. A.P. la determinazione forfettaria  della tassa per le 
occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti da aziende di erogazione dei pubblici 
esercizi. 
La tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze relative a ciascun azienda di erogazione del 
pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa. 
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Tale criterio di calcolo si rivela più semplice e agevola l’attività di liquidazione e di accertamento del 
tributo da parte dell’Ente impositore. 
Dirigente responsabile: dott. Dario Fenaroli 
 

7) Imposta sulle assicurazioni  
A decorrere dal 1° gennaio 1999 il gettito dell’imp osta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori è attribuita alla Provincia dove ha 
sede il pubblico registro automobilistico nel quale i veicoli sono iscritti. 
La Giunta con propria deliberazione n. 54 del 10 febbraio 2012 ha aumentato , con decorrenza 1 Aprile 
2012 , l'aliquota dell'imposta dal 12,50% al 16%. 
La previsione per l’anno 2013 ammonta a € 61.500.000,00.=. 
Per gli anni 2014 e 2015 le previsioni sono state formulate tenendo in considerazione gli incrementi attesi 
del costo delle polizze R.C. auto. 
 

8) Quota parte (10%) del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
La L. n. 549/95 ha istituito il tributo con decorrenza 01.01.1996; esso appartiene alla categoria dei tributi 
speciali propri della Regione disciplinato con L.R. n.13/97 e  s.m.i.  
Il tributo è dovuto alla Regione, con esclusione della quota-parte (pari al 10%) che spetta alle Province 
comprese nel territorio regionale come tributo proprio provinciale. 
Soggetti passivi, con l’obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento, sono i 
gestori di discariche. 
La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti, determinata sulla base delle 
annotazioni nei registri di carico (d.lgs. n. 152/2006). 
Il tributo è versato dai soggetti passivi direttamente ed interamente alla Regione entro il mese successivo 
alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.  
La Regione in seguito liquida ed eroga la quota spettante alla Provincia (10%), già riscossa per suo 
conto. 
Per il triennio 2013 - 2015 l’ammontare dell’imposta è previsto in euro 250.000,00 annui. 
 

Contributi e trasferimenti correnti  
 
DALLA REGIONE 
 
Dal 1° gennaio 2012 i trasferimenti regionali non v incolati vengono sostituiti da una compartecipazione al 
gettito riscosso  da Regione Lombardia  a titolo di imposta di bollo. 

 
Si evidenziano per l’esercizio 2013 i seguenti trasferimenti vincolati più cospicui: 

− Trasferimenti per finanziamenti spese gestione collocamento mirato - € 1.800.000,00.=. 
− Trasferimenti per finanziamento corsi e spese gestione formazione apprendisti – €. 2.401.546,43.= 
 
Contributi e trasferimenti in conto capitale 
 
Alienazione di beni immobili 
 
Per quanto riguarda le vendite di beni immobili iscritti nel patrimonio disponibile, in conformità 
all’art. 58 del  D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008, è stato 
predisposto il piano delle alienazioni costituito dall’elenco dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione, come dettagliatamente 
descritto nella sezione 2.  
Le suddette alienazioni verranno effettuate sia con procedura aperta ad Asta pubblica che a trattativa 
privata, riguardanti 13 immobili, secondo le procedure e modalità di vendita previste dal Regolamento 
provinciale. 
L’introito delle alienazioni è preventivato per l’anno 2013 in €. 1.374.700,00, per l’anno 2014 in €. 50.000,00 e 
per l’anno 2015 in €. 50.000,00. 
Gli immobili posti in vendita sono costituiti da tre ex case cantoniere e da porzioni di terreno, 
prevalentemente relitti stradali, che  hanno perso, per mutata destinazione d’uso a seguito di rettifiche 
stradali o dismissioni,  le caratteristiche di demanialità e rientrano pertanto nel patrimonio disponibile 
dell’Ente.   
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ELENCO DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
ISTITUZIONALI E SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE – ANNO 2013. 

(Art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008) 
 
 

 UBICAZIONE 
IMMOBILE 

TIPO DI 
IMMOBILE 

 
DATI 

 
CATASTALI 

NOTE EURO 

TERRENI FABBRICATI 

1 
BRESCIA Corso 

Zanardelli, 9 
Palchi del Teatro 

Grande 
Foglio 120 

Particella 357 

NCT Sezione BRE 
Foglio 6 

Particella 1391 sub 5 
Palco n° 2 di seconda 
fila a destra indicato 

con n° 62; 
Palco n° 4 di quarta fila 
a destra indicato con n° 

124 
Palco n° 6 di quarta fila 
a destra indicato con n° 

126 
Palco n° 6 di quarta fila 
a sinistra  con n° 131 

 

Accordo 
conciliativo 

per 
transazione 

 

2 
BRESCIA 
Piazzetta  

San Luca, 34 

Ufficio al piano 
terra . 

Fabbricato libero 

Foglio 137 
Particella 155 

NCT Sezione BRE 
Foglio 9 Particella 2906 

sub 32 
Zona cens. 1 – Cat. 
A/10 – Classe 1 – 

Consistenza 2,5 vani – 
Rendita Euro 277,60.  

 182.614,50 

3 BRESCIA 
Via Labirinto 

Ex Casa 
cantoniera 

 

Foglio 230 
Particelle 6 – 7 – 
8 – 2805 - 2807 

Foglio SNA 10  
Particella 1019 
da accatastare 

 139.500,00 

4 

NAVE 
A lato della S.P. 

BS 237 “Del 
Caffaro” 

Ex Casa 
cantoniera 

 

Foglio 26 
Particella 149  

NCT 
Foglio 26 

Particella 149 
Sub da 1  a 4 Cat. C/6 

classe 3- mq 17 - 
Rendita 31,61 Euro 

Sub da 5 a 8  
Cat. A/2 classe 4 vani 
4,5  -  rendita 218,46 

Euro 
Sub 9,sub 10, sub 11, 

sub 12 beni comuni non 
censibili 

 450.000,00 

5 

NAVE 
A lato della S.P. 

BS 237 “Del 
Caffaro” 

Ex magazzino 
provinciale e 
terreno di MQ 
complessivi 

2.274 

Foglio 26 
Particella 150 

NCT 
Foglio 26 

Particella 150 
Categoria C/2 classe 2 
Consistenza 295 mq 

 

 250.000,00 

6 
PONCARALE 

A lato della S.P. 
BS 45 bis 

Ex Casa 
cantoniera 
Terreno mq 

1.050 e  
Fabbricato libero 

Foglio 1 
Particella 26  

 

NCT/1 
Particella 72 

sub 3 Cat. C/6 – Classe 
4 – mq 22  – R.C. 53,40 

sub  4 Cat. C/6 – 
Classe 4 – mq 19– R.C. 

46,12 
sub  5 Cat. A/3 – 

Classe 3– vani 3,5– 
R.C. 142,80 

sub  6 Cat. A/3 – 
Classe 3 – vani 4 – 

R.C. 163,20 
sub 7 e sub 8 

beni comuni  non 
censibili 

 180.000,00 
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7 

ANGOLO TERME 
A lato della S.P. 

BS 
294 “della Val di 

Scalve” 

Relitto stradale  
MQ. 40 circa 

Foglio Logico 9 
Fisico 12 

Strada/parte 
da frazionare 

  2.000,00 

8 

BRENO 
A lato della S.P. 
BS n. 345 “delle 

Tre Valli” 

Relitto stradale 
MQ. 370 circa 

Foglio 36 
Particella 

strada/parte 
da frazionare 

  1.500,00 

9 

CIVIDATE 
CAMUNO 

A lato della S.P. 
BS 345 

 

Reliquato 
stradale 

MQ 1.100 circa 

Foglio Logico 1 
Fisico 2 

Particelle 
strada/parte, 

113/parte, 1482 
da frazionare 

 

Previo parere 
favorevole 

FF.NN. 
Previo parere 

favorevole 
LL.PP 

11.000,00 

10 

CONCESIO 
compreso fra Via 
Valsorda  e Via 
Ragazzi del 99 

Terreno 
MQ. 1.000 circa 

Foglio 29 
Particelle 

278/parte , 280 e 
281 

da frazionare 

 
Al Comune  a 
titolo gratuito 
con vincoli 

 

11 
MALEGNO 

A lato della S.P. 92 
“di Lozio”  

Terreno 
MQ. 7.830 circa 

Foglio Fisico 3 
Particella 
230/parte 

da frazionare 

  15.000,00 

12 
MALEGNO 

A lato della S.P. 92 
“di Lozio”  

Terreno  
MQ. 1.200 circa 

Foglio Fisico 6 
Particella 
329/parte 

da frazionare 

  2.500,00 

13 

MANERBIO 
A lato della S.P. 

BS 45 bis 
“Gardesana 
Occidentale” 

Relitto stradale 
MQ. 4.000 circa 

Foglio 13 
Particelle 
20/parte-

199/parte-
194/parte-

205/parte-206-
210/parte-
212/parte-
204/parte-  

da frazionare  

 

Inseriti nel 
P.G.T. 

approvato 
nell’Ambito di 
trasformazion

e 4 
 

300.000,00 

14 

MARMENTINO 
A lato della S.P. 50 

“Tavernole – 
Nozza” 

Reliquato 
stradale 

MQ, 1.000 circa 

Foglio 11 
Particelle 72 – 

253 – 
strada/parte 
da frazionare 

 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli. 

 
 

 

15 

MARONE 
Località Vello 

A lato della S.P. 
BS 510 “Sebina 

Orientale” 

Reliquati stradali 
MQ. da definire 

Censuario Vello 
Foglio Fisico 5  
Particelle 143 – 

strada/parte 
Foglio Fisico 6 

Particella 
strada/parte  

 

 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli. 

 

 

16 
MONTICHIARI 

 

Terreni ex 
tranvia 

di MQ 24.334 
 

Foglio 59 
Particelle 305-
307-309-310 

Foglio 78 
Particelle 44-43-

12 
Foglio 80 

Particelle 8-33 
Foglio 94 

Particelle 180-
183 

Foglio 95 
Particelle 84-85 

Foglio 96 
Particelle 44-45 

Foglio 110 
Particelle 1-43 

Foglio 111  
Particella 46 

 

Revoca vincoli 
di invendibilità 

e di 
destinazione a 

strada 
pubblica 

 

200.000,00 
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17 

PERTICA BASSA 
A lato della S.P. 55  
“Vestone – Forno 

d’Ono” 

Terreno 
MQ. 1.600 circa 

Foglio Logico 9 
Fisico 3 

Particella 1693 
Da frazionare 

  4.000,00 

18 PRALBOINO 
A lato della S.P. 64  

Relitto stradale 
MQ 231 circa 

Foglio 7 
Particella 
635/parte 

da frazionare 

  15.000,00 

19 

REZZATO 
A lato della ex S.P. 

30 
 

Reliquati stadali 
MQ. 2.155 

Foglio 5 
Particelle 307 

632 633 
 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli. 

 
 
 

 

20 

REZZATO 
A lato della ex S.P. 

114 
 

Reliquati stradali 
MQ. 530 

Foglio 15 
Particelle 77 e 

215 
 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli. 

 
 

 

21 

ROVATO 
A lato della ex S.P. 

XI 
 

Reliquati stradali 
MQ. 3.565 

 

Foglio 1 
Particelle 58 97 

167 168 236 528 
529 562 563 

 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli 

 
 

 

22 

PROVAGLIO 
d’ISEO 

A lato della ex  
S.S. 510 “ Sebina 

Orientale” 
 

Terreno 
MQ. 3.240 
catastali 

 

Foglio 21 
Particella 64   50.000,00 

23 

TORBOLE 
CASAGLIA 

Ex sede tramviaria 
 

Terreno 
MQ. 530 
catastali 

 

Foglio 9 
Particelle 128 – 

185 - 186 
 

Al Comune a 
titolo oneroso. 

 
10.000,00 

 
Per quanto riguarda le vendite di beni immobili iscritti nel patrimonio disponibile, in conformità all’art. 58 del  
D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008, è stato predisposto il piano delle 
alienazioni costituito dall’elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e 
suscettibili di dismissione, come dettagliatamente descritto nella sezione 2.  
 
Le suddette alienazioni verranno effettuate sia con procedura aperta ad Asta pubblica che a trattativa privata, 
riguardanti 13 immobili, secondo le procedure e modalità di vendita previste dal Regolamento provinciale. 
L’introito delle alienazioni è preventivato per l’anno 2013 in €. 1.841.000,00, per l’anno 2014 in €. 50.000,00 e 
per l’anno 2015 in €. 50.000,00. 
   
Gli immobili posti in vendita sono costituiti da tre ex case cantoniere  e da porzioni di terreno, prevalentemente 
relitti stradali, che  hanno perso, per mutata destinazione d’uso a seguito di rettifiche stradali o dismissioni,  le 
caratteristiche di demanialità e rientrano pertanto nel patrimonio disponibile dell’Ente.   

 
 

Altre considerazioni e illustrazioni 
 
1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO  
Per l'anno 2013 è previsto un  trasferimento di capitale da parte  dello Stato per €. 470.000,00 per 
edilizia scolastica.=. 
 
2  TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 
Nel triennio 2013 – 2015 sono previsti trasferimenti per un totale di €. 100.307.265,00.=. 
Si elencano di seguito i più significativi: 
− Trasferimento  interventi Piano ricostruzione, sviluppo Valtellina – L. 102/90 per €. 600.000,00.= 

nel triennio 2013 –2015. 
− Trasferimento per produzione di energia da fonti rinnovabili -L.R. 7/2000 per €. 4.500.000,00.= nel 

triennio 2013 –2015. 
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− Trasferimento per misure forestali e sistemazioni idraulico-forestali -L.R. 7/2000 per €. 
2.400.000,00.= nel triennio 2013 –2015. 

− Trasferimento per opere su viabilità ex statale -D.Lgs  112/98 per €. 77.251.000,00.= nel triennio 
2013 –2015. 
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Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di 
risparmio pubblico o privato. 
 

Nel triennio 2013 – 2015  non si prevede di ricorrere a forme di indebitamento . 
La situazione debitoria della Provincia  al 31.12.2012 per residui debiti in ammortamento in linea capitale 
ammonta a €. 450.234.987,36.= 
Gli oneri d'ammortamento per i finanziamenti sono così determinati per ciascun anno del triennio 
2013/2015 
 

 2013 2014 2015 

Corresponsione degli interessi 12.340.000,00 12.010.000,00       11.659.900,00 

Restituzione del capitale 16.255.000,00 16.755.000,00        17.265.000,00         

TOTALE 28.595.000,00 28.765.000,00       28.924.900,00 

 
L’articolo 8, comma 1, della Legge n°183 del 12 nov embre 2011 (Legge di stabilità 2012) ha modificato  il 
limite alla capacità d'indebitamento per l'anno 2012,  l'ente locale può deliberare nuovi mutui solo se 
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello 
derivante da garanzie prestate al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l' 8% 
delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in 
cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per gli anni 2013 e 2014 il limite si riduce rispettivamente al 
6% e al 4%. 
 
Si presenta qui il prospetto dimostrante il limite alla capacità di indebitamento per l'anno 2013: 

A) Entrate accertate nei primi tre Titoli del Conto Consuntivo 2011 Importi in € 

TITOLO I  - Entrate Tributarie 99.930.742,24 

TITOLO II  - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 44.877.307,20 

TITOLO III  - Entrate extratributarie 22.437.848,29 

 TOTALE A) 167.245.897,73 

 6%  di A) 10.034.753,86 

   

B) Interessi su mutui e prestiti in ammortamento a 1.1.2013 al netto dei contributi regionali e statali 

Verso la Cassa DD.PP. e altri Istituti 123.340.000,00 

Garanzie 503.168,96 

TOTALE B) 12.843.168,96 

  

C) Quota disponibile ( A-B) -2.808.415,10 

Ammontare dei mutui teoricamente contraibili. 0,00 

 Nell'esercizio 2013 non sarà possibile procedere all'assunzione di mutui o prestiti. 
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Nota relativa agli oneri ed agli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari 
derivati (art. 62, comma 8, legge 6 agosto  2008 n° 133). 
 
La Provincia di Brescia nell’anno 2006 ha sottoscritto due operazioni di interest rate swap con Dexia Crediop 
e Deutsche Bank per un importo rispettivamente di €. 104.892.000,00 (scadenza 30/06/2036 e di  €. 
55.832.000,00  (scadenza 22/12/2036). 
Le operazioni sono state perfezionate unicamente per la copertura del rischio di tasso.  
Il contratto prevede il pagamento di interessi a tasso fisso sino al 30 giugno 2010 e successivamente a 
tasso variabile legato all’Euribor 12 mesi con cedola compresa tra un livello minimo (floor) ed uno massimo 
(cap) e precisamente: 
   ANNUALITA’                          SWAP 1                                            SWAP 2 
                                         CAP                  FLOOR                     CAP                 FLOOR 
2010-2015                      5,75%                  4,50%                    5,50%                  4,25% 
2015-2025                      5,95%                  4,75%                    5,50%                  4,50% 
2025-2036                      6,25%                  4,75%                    5,50%                  4,50% 
 
Gli impegni finanziari derivanti da tale operazione per il triennio 2013-2015 sono puntualmente previsti nel 
bilancio pluriennale agli interventi di spesa relativi agli interessi passivi. 
Sono stati  previsti nella parte Spesa, Titolo I , intervento 6 , i flussi differenziali negativi pari a €. 
4.739.912,00. 
Nell’ esercizio 2013 i differenziali avranno i seguenti andamenti: 
 

 
Alla data del 31.12.2012 l’entità del mark to market è negativo ed è il seguente: 
 Swap 1 €. 104.892.000,00(originario): 
 €.–23.903.296,00; 
 Swap 2 €. 55.832.000,00 (originario) : 
 €.–10.639.502,00; 
 
L’andamento negativo del valore è causato dalla forte riduzione del tasso di riferimento operato dalla B.C.E. 
e dalla curva dei tassi a m/l  termine. 
 
 

Inizio 
Periodo

Fine 
Periodo Nominale capitale Interessi

Inizio 
Periodo

Fine 
Periodo Nominale Capitale Interessi

30/06/2012 30/06/2013 104.892.000
                    
- 1.492.074 30/06/2012 30/06/2013 96.948.778 1.666.454 4.423.288

Swap 2

Inizio 
Periodo

Fine 
Periodo Nominale capitale Interessi

Inizio 
Periodo

Fine 
Periodo Nominale Capitale Interessi

22/12/2012 22/12/2013 55.832.000
                    
- 414.932 22/12/2012 22/12/2013 51.603.976 887.022 2.223.630

Provincia Incassa Provincia Paga

Provincia Incassa Provincia Paga
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DIMOSTAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI 
TESORERIA. 
 
1) RISCOSSIONE DI CREDITI: 

Le previsioni per l’anno 2013 – 2015 ammontano a €.800.000,00.= e si riferiscono al 
recupero contributi a titolo prestito per la casa ed al fondo rotazione Legge Valtellina. 
 

2) ANTICIPAZIONI DI CASSA: 
non si prevede nel triennio 2013 – 2015 di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. 
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PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE 

DEFICITARIE 
(Decreto 24 settembre 2009 – G.U. del 13.10.2009) 

 

1) 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di 
valore assoluto al 2,5 per cento  rispetto alle entrate correnti (a tali fini al 
risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le 
spese di investimento) 

 
NO 

 
 

2) 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 
50  per cento degli impegni della medesima spesa corrente   (al netto del 
valore pari ai  residui attivi da contributi e trasferimenti correnti  dalla regione 
nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate); 

 
NO 

 

3) 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al 
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III 
superiore al 38 per cento (al  netto dei contributi regionali  nonché  di altri 
enti pubblici finalizzati a  finanziare spese di personale); 

 
NO 

4) 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 
superiore al 160  per cento per gli enti che presentano un risultato contabile 
di gestione positivo e superiore al  140  per cento per gli enti che presentano 
un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti 
desumibili dai titoli I, II e III  (fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel); 

 
SI 
 

5) 

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio 
superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate 
correnti ( l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti 
gli ultimi tre anni); 

 
NO 

 

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 

 
NO 

 

7) 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento 
delle spese correnti; 

 
NO 

8) 

Ripiano squilibri  in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art.  193 
del  tuel riferito allo stesso esercizio  con misure di alienazione di beni 
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente. 

NO 
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3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle 
variazioni rispetto all’esercizio precedente 
 

 
 

La Relazione Previsionale e Programmatica è un documento di pianificazione dell’Ente che delinea le attività 
da svolgere, individuandone i contenuti principali, gli aspetti finanziari, economici, strutturali e politici, in 
coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione. 
 
Il presente documento è strutturato in programmi, distinti per materie omogenee e assegnati ai vari 
Assessorati: per ogni programma vengono illustrate la descrizione, le finalità da perseguire, la motivazione 
delle scelte effettuate e le risorse umane e strumentali messe a disposizione per il conseguimento del 
programma medesimo. 
 
La volontà dell’Amministrazione è di continuare a sviluppare un metodo di lavoro condiviso dai vari Settori, 
che si avvalga di mezzi di coordinamento efficaci e tali da realizzare una programmazione condivisa e 
partecipata, da attuare nei rispettivi campi di competenza, sempre più improntati all’innovazione e 
all’efficienza. 
I diversi Assessorati si impegnano ad offrire ai cittadini servizi qualitativamente buoni, a gestire nel migliore 
dei modi il territorio e tutti i beni assegnati in gestione alla Provincia, a raccogliere le istanze e le proposte 
dei vari portatori di interesse, valutandone la portata e cercando di darvi attuazione.  
 
Di seguito è riportata una tabella dove sono indicati tutti i programmi che compongono la RPP; a fianco di 
ogni programma sono specificate le Aree e più in particolare, i Settori, Servizi e Uffici, che contribuiscono a 
realizzarne i contenuti. Dallo schema si può comprendere visivamente il legame intercorrente tra la struttura 
“politica” dell’Amministrazione e la struttura “tecnico-amministrativa” dell’Ente.  
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REFERENTE POLITICO COD. DESCRIZIONE PROGRAMMA SETTORE / SERVIZIO DI RIFERIMENTO 

 MOLGORA DANIELE  

A201 
AFFARI GENERALI E RAPPORTI 

ISTITUZIONALI 

GABINETTO DI PRESIDENZA 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA GENERALE 

SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI 

SETTORE AVVOCATURA 

Servizio Sanzioni Amministrative _ Staff 

Servizio Sicurezza sul Lavoro _ Staff 

A205 FINANZE  

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

Ufficio Economato 

Ufficio Contabilità del personale 

A228 PERSONALE 
SETTORE GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

RISORSE UMANE 

A226 CACCIA E PESCA  SETTORE CACCIA E PESCA  

ROMELE GIUSEPPE A223 ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI 
E V.I.A. SETTORE ASSETTO TERRITORIALE  

BONTEMPI GIORGIO 

A207 ATTIVITA' PRODUTTIVE ED 
ECONOMIA 

SETTORE ECONOMIA E POLITICHE 
NEGOZIALI 

A209 LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO SETTORE LAVORO E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

A218 FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE LAVORO E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

DOTTI STEFANO A215 AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AMBIENTE 

GHIRARDELLI 
CORRADO 

A211 E-GOVERNMENT E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA SETTORE INFORMATICA E TELEMATICA 

A224 TRASPORTI PUBBLICI  
SETTORE TRASPORTI PUBBLICI 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE  (Ufficio 
Navigazione) 

A225 CARTOGRAFIA E G.I.S. SETTORE ASSETTO TERRITORIALE  

MAISETTI MARIO A206 SICUREZZA  
SETTORE POLIZIA PROVINCIALE 

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 

MANDELLI FABIO 
A212 GIOVANI E SPORT  SERVIZIO SPORT E GIOVANI  

A229 PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROTEZIONE CIVILE  

VIVALDINI 
MARIATERESA A222 LL.PP. E VIABILITA' 

SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE 

SETTORE MANUTENZIONE STRADE 
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REFERENTE POLITICO COD. DESCRIZIONE PROGRAMMA SETTORE / SERVIZIO DI RIFERIMENTO 

PELI ARISTIDE 

A203 PARI OPPORTUNITA' SERVIZIO ATTIVITA' SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'  

A216 PUBBLICA ISTRUZIONE E 
UNIVERSITA' 

SERVIZIO ATTIVITA' SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'  

A220 FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO 

SERVIZIO ATTIVITA' SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'  

A213 RELAZIONI PUBBLICHE Ufficio relazioni con il Pubblico 

PRANDELLI GIORGIO 

A214 PATRIMONIO SETTORE  PATRIMONIO 

A217 EDILIZIA SCOLASTICA SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 

A221 LEGGE VALTELLINA UFFICIO INTERVENTI STRAORDINARI 

RAZZI SILVIA 
A204 CULTURA E TRADIZIONI LOCALI  SETTORE CULTURA E TURISMO 

A219 TURISMO SETTORE CULTURA E TURISMO 

TOMASONI GIAN 
FRANCESCO A210 AGRICOLTURA, AGRITURISMO E 

ALIMENTAZIONE SETTORE AGRICOLTURA 
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3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente  
 
Gli Organismi gestionali dell’Ente sono elencati nella sezione 1 punto 1.3.3 della presente Relazione, mentre gli obiettivi da realizzare attraverso tali organismi sono descritti 
nella presente sezione (n.3) all’interno dei diversi programmi.  

3.3 Quadro generale degli Impieghi per Programma (classificazione ai sensi del TU 267/2000)  
 

PROGRAMMA 
RPP 

DECRIZIONE_PROGRAMMA TITOLO TITOLO TUEL 267/00  Stanziamento 2013   Stanziamento 2014   Stanziamento 2015  

A201 AFFARI GENERALI E RAPPORTI ISTITUZIONALI 1 SPESE CORRENTI 
                          

2.446.223,47 
                                    

2.443.803,47  
                                    

2.443.803,47  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
                                   

3.000,00  
                                           

3.000,00  
            

3.000,00  

    4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                  
50.000,00  

                                         
50.000,00  

                                         
50.000,00  

 A201 Totale          
2.499.223,47  2.496.803,47 2.496.803,47 

A203 PARI OPPORTUNITA' 1 SPESE CORRENTI 
                                 

15.000,00  
                                         

15.000,00  
                                         

15.000,00  

 A203 Totale                                         
15.000,00  

                                         
15.000,00  

                                         
15.000,00  

A204 CULTURA E TRADIZIONI LOCALI 1 SPESE CORRENTI 
                            

1.613.921,60  
        

1.560.921,60  
        

1.530.421,60  

 A204 Totale                                    
1.608.921,60  

                                    
1.560.921,60  

                                    
1.530.421,60  

A205 FINANZE 1 SPESE CORRENTI                           
83.640.749,77  

                                  
83.298.619,51  

                                  
81.799.747,56  

    3 SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 
                          

18.897.765,00  
                                  

16.755.000,00  
                                  

17.265.000,00  

    4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10.806.625,89  
                                  

10.808.813,77  
                                  

10.823.430,28  

 A205 Totale                                
113.345.140,66  

                                
110.862.433,28  

                                
109.888.177,84  

A206 SICUREZZA 1 SPESE CORRENTI 
                            

2.739.000,00  
                 

2.714.000,00  
                                    

2.714.000,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
                                 

65.000,00  
                                         

75.000,00  
                                         

75.000,00  

    4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                  
20.000,00  

                                         
20.000,00  

                                         
20.000,00  

 A206 Totale                                    
2.824.000,00  

                                    
2.809.000,00  

                                    
2.809.000,00  

A207 ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMIA 1 SPESE CORRENTI 
                            

1.236.213,53  
                                       

437.290,40  
  

437.290,40  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                
250.000,00  

    

 A207 Totale                                    
1.486.213,53  

                                       
437.290,40  

               
437.290,40  

A209 LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO 1 SPESE CORRENTI 
                            

2.123.368,58  
                                    

2.773.368,58  
                                    

2.273.368,58  

 A209 Totale            
2.123.368,58  

                                    
2.773.368,58  

                                    
2.273.368,58  
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A210 AGRICOLTURA, AGRITURISMO ED 
ALIMENTAZIONE 

1 SPESE CORRENTI                             
1.174.780,00  

           
1.028.470,00  

                                    
1.013.470,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
                            

2.684.000,00  
                                    

2.704.000,00  
                                    

2.804.000,00  

 A210 Totale                                    
3.858.780,00  

                                    
3.732.470,00  

                                    
3.817.470,00  

A211 E-GOVERNMENT E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

1 SPESE CORRENTI                          
1.283.000,00  

                                    
1.188.000,00  

                                    
1.188.000,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                
105.000,00  

                                       
385.000,00  

              
385.000,00  

 A211 Totale                                    
1.388.000,00  

                                    
1.573.000,00  

                                    
1.573.000,00  

A212 GIOVANI E SPORT 1 SPESE CORRENTI                  
303.000,00  

                                       
303.000,00  

                                       
303.000,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                
100.000,00  

    

 A212 Totale                                     
403.000,00  

                                       
303.000,00  

                                       
303.000,00  

A213 RELAZIONI PUBBLICHE 1 SPESE CORRENTI                                  
21.500,00  

                                         
21.500,00  

                                         
21.500,00  

 A213 Totale                                         
21.500,00  

                                         
21.500,00  

                                         
21.500,00  

A214 PATRIMONIO 1 SPESE CORRENTI 
  

3.359.169,98  
                                    

2.635.000,00  
                                    

2.305.000,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE                             
5.030.000,00  

                                       
770.000,00  

                                    
2.900.000,00  

    4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                
100.000,00  

                                       
100.000,00  

                                       
100.000,00  

 A214 Totale                                    
8.494.169,98  

                                    
3.505.000,00  

                                    
5.305.000,00  

A215 AMBIENTE ED ENERGIA 1 SPESE CORRENTI 
                            

1.924.600,00  
                 

2.290.600,00  
                                    

1.617.600,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                
435.000,00  

                                       
693.000,00  

                                    
1.003.000,00  

    4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 
                                 

50.000,00  
                                         

50.000,00  
                                         

50.000,00  

 A215 Totale                                    
2.409.600,00  

                                    
3.033.600,00  

                                    
2.670.600,00  

A216 PUBBLICA ISTRUZIONE E UNIVERSITA' 1 SPESE CORRENTI                             
8.561.000,00  

                                    
8.561.000,00  

      
8.561.000,00  

 A216 Totale                                    
8.561.000,00  

                                    
8.561.000,00  

                                    
8.561.000,00  

A217 EDILIZIA SCOLASTICA 1 SPESE CORRENTI 
      

4.354.000,00  
                                    

4.673.000,00  
                                    

4.668.000,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE                             
3.128.985,00  

                                    
3.500.000,00  

                                    
3.100.000,00  

 A217 Totale                                    
7.482.985,00  

                                    
8.173.000,00  

                                    
7.768.000,00  

A218 FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 SPESE CORRENTI 
                            

2.440.034,07  
                                    

2.038.487,64  
                                    

2.038.487,64  

 A218 Totale                                    
2.440.034,07  

                                    
2.038.487,64  

                                    
2.038.487,64  

A219 TURISMO 1 SPESE CORRENTI 
                               

263.568,00  
                                       

262.900,00  
                                       

262.400,00  

 A219 Totale          
263.568,00  

                                       
262.900,00  

                                       
262.400,00  
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A220 FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO 

1 SPESE CORRENTI                             
2.493.860,60  

    
2.493.860,60  

                                    
2.493.860,60  

 A220 Totale                                    
2.493.860,60  

                                    
2.493.860,60  

                                    
2.493.860,60  

A221 LEGGE VALTELLINA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
                               

742.265,00  
                                         

70.000,00  
                                         

70.000,00  

 A221 Totale                                       
742.265,00  

                                         
70.000,00  

                                         
70.000,00  

A222 LL.PP. E VIABILITA' 1 SPESE CORRENTI                             
8.094.475,65  

                                    
7.566.000,00  

          
9.053.000,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
                          

35.072.892,82  
                                  

82.282.812,00  
                                  

83.412.300,00  

    4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI   
20.000,00  

                                         
20.000,00  

                                         
20.000,00  

 A222 Totale                                  
43.187.368,47  

                                  
89.868.812,00  

                                  
92.485.300,00  

A223 ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A. 1 SPESE CORRENTI 
                               

436.122,19  
                                       

435.930,00  
                                       

435.930,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                    
5.000,00  

                                           
5.000,00  

                                           
5.000,00  

 A223 Totale                                       
441.122,19  

          
440.930,00  

                                       
440.930,00  

A224 TRASPORTI PUBBLICI 1 SPESE CORRENTI 
                          

34.429.415,21  
                                  

34.256.213,57  
                                

34.236.213,57  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE                             
4.780.000,00  

                                    
3.450.000,00  

                                    
3.450.000,00  

 A224 Totale                                  
39.209.415,21  

    
37.706.213,57  

                                  
37.686.213,57  

A225 CARTOGRAFIA E G.I.S. 1 SPESE CORRENTI 
                                 

32.030,00  
                                         

32.030,00  
                      

32.030,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
                               

100.000,00  
                                       

100.000,00  
                                       

100.000,00  

 A225 Totale                                     
132.030,00  

                                       
132.030,00  

                                       
132.030,00  

A226 CACCIA E PESCA 1 SPESE CORRENTI 
                            

1.177.423,30  
                                    

1.226.300,00  
          

1.136.800,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
                                 

40.000,00  
                                         

40.000,00  
                                         

40.000,00  

    4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                
160.000,00  

                                       
160.000,00  

                                       
160.000,00  

 A226 Totale                                    
1.377.423,30  

                                    
1.426.300,00  

                                    
1.336.800,00  

A228 PERSONALE 1 SPESE CORRENTI 
                               

234.533,00  
                                       

134.533,00  
                                       

134.533,00  

 A228 Totale                                       
234.533,00  

                                       
134.533,00  

                                       
134.533,00  

A229 PROTEZIONE CIVILE 1 SPESE CORRENTI 
                               

180.197,49  
                         

177.700,00  
                                       

177.700,00  

    2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
                               

312.000,00  
                                         

96.000,00  
                                         

96.000,00  

    4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                  
20.000,00  

                                         
20.000,00  

                                         
20.000,00  

 A229 Totale                                       
512.197,49  

                                       
293.700,00  

                                       
293.700,00  

A230 POLITICHE COMUNITARIE 1 SPESE CORRENTI 
                                 

24.900,00  
                                                     

-   
        

-   

 A230 Totale                                         
24.900,00  

                                                     
-   

                                                     
-   
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3.4 Programmi  
 

Programma A201 – Affari generali e rapporti istituzionali 
 
Responsabile Politico: Daniele Molgora 
 
3.4.1  Descrizione del Programma  
 
GABINETTO DI PRESIDENZA 
 
Comunicazione istituzionale 
La comunicazione si rivela strumento fondamentale nel rapporto tra istituzioni e cittadini ma anche lo 
strumento più efficace per garantire la trasparenza e l’informazione sulle attività dell’ente ai cittadini, alle 
autonomie locali e alle diverse realtà associative. 
Merita quindi un’attenzione particolare in quanto rappresenta l’incontro tra le esigenze del tessuto sociale e 
le opportunità rese disponibili dall’ente pubblico. 
L’obiettivo è quello di aumentare la conoscenza dell’ente e dei suoi meccanismi da parte dei diversi 
segmenti di pubblico, migliorare la percezione dell’attività svolta dalla Provincia su temi prioritari ed 
aumentare la consapevolezza e la condivisione degli obiettivi da parte dei cittadini. 
In questa logica si dovrà, per tappe successive, arrivare alla messa a punto di strumenti rispondenti alle reali 
esigenze di comunicazione dell’ente allo scopo di sviluppare, anche in raccordo con gli altri Settori, una 
strategia di comunicazione integrata finalizzata al coordinamento delle iniziative di comunicazione. 
Lo scopo è creare un’immagine coordinata della Provincia e avviare iniziative che consentano la 
presentazione sistematica del suo ruolo istituzionale e delle sue specifiche attività individuando uno 
“standard” comunicativo per garantire un costante monitoraggio delle attività di comunicazione dell’ente, 
acquisendo dati da tutti i settori al fine di innestare un processo di reale cambiamento in una prospettiva che 
caratterizzi contenuti e finalità della comunicazione. 
L’attività di comunicazione non è considerata solo in modo univoco verso l’esterno, ma è volontà 
dell’Amministrazione creare gli spazi e gli strumenti perché le istanze dei cittadini, dei comuni e delle realtà 
del territorio possano rivolgersi direttamente all’ente per questioni di competenza sovra comunale. 
Al fine di poter svolgere un ruolo propulsore rispetto al contesto in cui opera, incentivando e promuovendo la 
propria immagine e attività, è di fondamentale importanza valutare, ed eventualmente cogliere, le 
opportunità offerte dalla collaborazione con partnership presenti sul mercato della comunicazione. 
L’acquisizione di servizi non è però sufficiente al perseguimento dell’obiettivo sopra descritto in quanto 
anche al personale interno è richiesta una maggiore capacità comunicativa verso l’interno e verso l’esterno, 
nel rapporto con l’utenza e nei contatti con altre organizzazioni. Un reale cambiamento esige, però, 
un’adeguata formazione per affrontare questa fase di trasformazione organizzativa e per sviluppare nuove 
competenze nell’attuale impianto comunicativo dell’ente. 
Altrettanto importante è promuovere modalità di lavoro che valorizzino la sinergia tra gli enti, inserite in un 
contesto di lavoro “in rete”, con il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali. 
A questo proposito, assume un ruolo significativo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) soggetto 
istituzionale di coordinamento e promozione dei processi di comunicazione e informazione ai cittadini, alle 
imprese ed alle istituzioni bresciane. 
Si ritiene, pertanto, strategico consolidare la collaborazione sinergica tra il Gabinetto di Presidenza e l’URP, 
garantendo il collegamento tra le attività di comunicazione istituzionale seguite dal Gabinetto di Presidenza e 
quelle seguite dall’URP attivando un continuo scambio di informazioni attraverso conferenze stampa, inoltro 
di comunicati stampa, quotidianamente redatti, ad un’ampia mailing list di testate ed emittenti locali e 
nazionali. 
Per consentire l’accesso alle informazioni sulle attività espletate dall’ente nell’ambito della comunicazione 
istituzionale e per garantirne la più ampia circolazione, si intende promuovere una politica cognitiva e di 
comunicazione anche attraverso l’utilizzo di strumenti radiotelevisivi, telematici e della carta stampata con 
l’apporto di specifiche professionalità. 
A tale scopo, con una dotazione finanziaria ridotta al minimo, si intende predisporre un piano mirato per 
l’acquisizione di spazi radio-televisivi e pubblicitari da giornali locali per dare risalto ai progetti ed alle 
iniziative dell’ente che consentirà di raggiungere un target diversificato di utenti. 
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Per attività e iniziative, di particolare rilievo, si prevede di realizzare campagne di comunicazione che 
richiederanno impegni di spesa “ad hoc”, ancorché molto limitati per i limiti imposti dal Patto di Stabilità e 
dalle normative vigenti, ma specifici per l’acquisizione di spazi su quotidiani locali e nazionali oltre alla 
realizzazione di spot radiofonici e televisivi. 
Oltre alla comunicazione istituzionale, particolare rilievo assumerà l’attività di promozione del territorio che 
richiederà la pubblicazione di inserti dedicati a Brescia e provincia ed a eventi culturali, di particolare 
rilevanza, su riviste prestigiose e di settore. 
 
Rapporti con la stampa 
Al fine di coordinare tutte le attività di informazione e di comunicazione dell’Amministrazione, è stato ritenuto 
opportuno individuare una figura specifica, in staff al Gabinetto di Presidenza, affinché potesse coordinare le 
attività di informazione e di comunicazione dell’ente, i collegamenti con gli organi di informazione attraverso 
stampa, audiovisivi e strumenti telematici assicurando trasparenza, chiarezza e tempestività nelle 
informazioni da fornire ai mezzi di comunicazione di massa, sulle materie di interesse dell’Amministrazione. 
Ciò consente, nel medio - lungo periodo, la creazione di un flusso d’informazioni continuato, coordinato con 
tutti gli Assessorati e strutturato, fornendo un punto di riferimento sia per le informazioni dall’interno verso 
l’esterno che per raccogliere le istanze dall’esterno verso l’interno. 
 
Rapporti con le Istituzioni dei Paesi esteri 
Si cercherà di rafforzare la concreta testimonianza dei legami di amicizia, positivamente avviati dalla 
Provincia di Brescia con alcuni Paesi esteri, in virtù della collaborazione, già intrapresa, con gli organi 
istituzionali di Paesi esteri per interscambi culturali, turistici e soprattutto economici a favore delle nostre 
imprese. 
 
Patrocini 
Premesso che il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale, il Presidente ne limiterà 
la concessione ad iniziative e manifestazioni di rilevante valore culturale, artistico e scientifico, di rilievo 
provinciale.  
Le richieste di Patrocinio, se di competenza specifica di un particolare Settore, verranno inoltrate a 
quest’ultimo per gli adempimenti relativi.  
Si intende, inoltre, in ottica programmatica, definire le specifiche funzionali di dettaglio per la gestione on-line 
della procedura di “rilascio del patrocinio” e la possibilità per gli utenti di inoltrare la domanda di patrocinio 
direttamente on-line.  
Le modalità di creazione e implementazione di detta procedura verranno gestite in collaborazione con il 
Settore Informatica e Telematica. 
 
Iniziative istituzionali 
 
La necessità di operare organicamente, nel rispetto dei livelli istituzionali, richiede l’assunzione, da parte 
dell’ente, di un ruolo propositivo e di coordinamento delle realtà presenti sul territorio, aggregando risorse 
pubbliche e private nel rispetto della piena autonomia dei Comuni, dell’associazionismo e del volontariato 
culturale. 
In questa visione, assume rilievo una più intensa attenzione ai valori del patrimonio culturale diffuso sul 
territorio e agli avvenimenti istituzionali e politico-sociali che caratterizzano le vicende contemporanee, che 
richiede la promozione e il potenziamento di una offerta qualificata di eventi di notevole spessore culturale e 
di grande rilievo. 
A tal proposito, è opportuno ricordare che la Provincia, nell’ambito delle iniziative volte al recupero storico, 
architettonico e culturale, ha investito molto negli ultimi anni.  
Allo scopo di dare visibilità alle iniziative istituzionali, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, si 
intende finanziare iniziative di particolare significato culturale, sociale e di promozione del territorio per darne 
la più ampia diffusione e per contribuire allo sviluppo di questi progetti di rilievo provinciale. Tali contributi 
sono rivolti ad associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio provinciale. 
Inoltre si intende valutare e sostenere, provvedendo con variazione di bilancio, progetti di sistemazione di 
strutture a carattere storico artistico e culturale presenti nei piccoli Comuni della nostra Provincia che 
richiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza (Emendamento 71)  
Al fine di trovare sinergie ed accordi con le province che si affacciano sulle sponde del Garda per attuare 
iniziative di valorizzazione e tutela è istituito il tavolo istituzionale: Comitato delle province del Garda. Tale 
Comitato ha già iniziato la sua attività provvedendo a varare alcuni tavoli interprovinciali sulle diverse 
tematiche che riguardano il lago fra cui prioritariamente il tema della qualità delle acque e del turismo.  
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L’attenzione del Settore non è rivolta solamente all’ambito strettamente locale ma anche alla  solidarietà 
internazionale a favore delle popolazioni del Terzo Mondo. 
Seppur con risorse finanziarie sempre più ridotte e coerentemente con le domande che perverranno, si 
continuerà a sostenere progetti di cooperazione internazionale per dare significative risposte alle 
associazioni e fondazioni no-profit bresciane che operano a favore dei Paesi in via di sviluppo. 
Si rileva comunque che tale attività esula dalle funzioni e dalle competenze istituzionalmente attribuite alle 
Province; trattasi di iniziative aggiuntive finalizzate a sostenere i paesi in via di sviluppo nella realizzazione di 
progetti da svolgere nei propri territori. 
 
Infine, data la recente novellazione normativa con oggetto la ridefinizione delle funzioni in capo 
all’Amministrazione Provinciale (decreto legge 201/2011 cosiddetto “Salva Italia” convertito con modificazioni 
dalla Legge 214/2011, decreto legge 95/2012 c.d. “Spending Review” convertito con Legge 135/2012 ed 
infine il recente decreto legge 35 dell’8/04/2013, non ancora convertito in legge), la Presidenza si è attivata 
per studiare ed approfondire l’argomento ed i suoi sviluppi, partecipando attivamente ai tavoli di discussione 
di concerto con UPL e Regione Lombardia.  
L’obiettivo è gestire attivamente il cambiamento assumendo un ruolo pro-attivo e propositivo, creando 
opportunità di dialogo, discussione e partecipando ai diversi tavoli istituzionali in modo da poter presentare le 
istanze dell’Amministrazione provinciale nelle sedi competenti. 
 
AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE 

 
Organi Istituzionali 
Il Settore rappresenta la preminente struttura di supporto agli Organi collegiali ed alla loro attività decisionale 
e costituisce il punto di raccordo tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell'Ente. 
Il Settore, quindi, cura l’attività amministrativa a supporto del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale e 
degli altri organi presenti nell'Ente, fornendo loro la necessaria assistenza tecnico-giuridica. 
Inoltre cura l’attività di supporto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, alla Conferenza capigruppo, ai gruppi 
consiliari e la Segreteria delle Commissioni Consiliari permanenti. 
Pertanto, anche nel 2013 il Settore, in particolare: 
- fornirà il necessario supporto tecnico-giuridico agli organi Istituzionali; 
- svolgerà attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali ed i vari settori / servizi dell’Ente; 
- collaborerà con il Segretario per l'esame, la verifica e il perfezionamento delle proposte degli atti deliberativi 

prima della loro presentazione agli Organi collegiali (Consiglio e Giunta); 
- verbalizzerà le sedute del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale; 
- verbalizzerà le sedute delle Commissioni Consiliari; 
- curerà gli adempimenti relativi all'aggiornamento delle indennità agli amministratori, alla relativa liquidazione ed 

alla liquidazione delle spese di trasferta degli amministratori; 
- curerà la numerazione, raccolta  e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali. 

 
In collaborazione con il Settore Informatica e telematica ed in continuità con il progetto di informatizzazione 
dell’attività dell’ente si intende eliminare gli atti cartacei sostituendoli con atti originali in formato elettronico con firma 
digitale elettronica. Al fine di raggiungere il predetto obiettivo è stato testato un nuovo programma informatico che 
consentirà di gestire gli atti dell’ente in formato elettronico. Inizialmente il progetto riguarderà soprattutto gli atti 
dirigenziali. 
 
Nel corso dell’anno, oltre agli adempimenti connessi alle nomine/designazioni relative agli organismi di cui al 
bando per l’anno 2013, si continuerà nel processo di verifica e aggiornamento della documentazione riferita 
a tutti gli enti, aziende, istituzioni, società nei cui organismi sono previste nomine o designazioni da parte 
della Provincia. 
 
PROTOCOLLO GENERALE/ARCHIVIO 
 
Nel corso del 2012 è prevista la continuazione del percorso avviato nel 2010, finalizzato al rispetto degli 
obblighi di legge nonché alla corretta gestione dei flussi documentali e all’adeguata conservazione degli 
archivi. 
Gli obiettivi prioritari dell’Ufficio Archivistico Provinciale  per l’anno 2012  sono: 
- garantire un sopporto qualificato ai Settori e agli operatori del protocollo per una corretta applicazione 

Piano di classificazione (titolario)  
- elaborazione delle “Linee guida sulla protocollazione” da fornire agli addetti 
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- definire l’insieme delle attività propedeutiche all’elaborazione del “Piano di fascicolazione” 
- avviare il riordino della documentazione  conservata presso archivio di deposito 
- implementare la diffusione del sistema di gestione elettronica dei documenti  
- completamento del protocollo informatico  
 
Il conseguimento degli obiettivi sinteticamente descritti costituirà un presupposto importante per la  stesura 
del manuale di gestione di cui al D.P.R. 445/2000, nonché per  sostanziare un nuovo sistema di gestione 
documentale che veda nell’archiviazione sostitutiva un necessario punto di approdo. 
 
Nel 2012 proseguirà l’impegno teso ad implementare l’uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte 
di tutti i settori dell’Ente, poiché è verificabile che un esteso utilizzo di tale strumento rende possibile  
conseguire apprezzabili vantaggi in termini di tempo e di costi. 
  
Le attività finalizzate alla costruzione di un nuovo sistema di gestione documentale avranno certamente 
ricadute sull’organizzazione dell’Ente. Per questo motivo risulterà essere strategica un’efficace azione 
formativa rivolta al personale, secondo diverse modalità e in base delle concrete necessità. 
 
Rispetto allo scenario delineato di fondamentale importanza  la continuità della collaborazione fra i diversi 
soggetti che all’interno dell’Ente interpretano un ruolo trasversale quali il Settore Informatica e Telematica ed 
il Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (Ufficio Formazione). 
  
ARCHIVIO STORICO 
 
La gestione dell’Archivio Storico, attuata in osservanza delle disposizioni di legge, comporta costantemente 
individuazione, mappatura, recupero e trattamento di materiale di pertinenza della sezione storica 
dell’Archivio. 
L’attività comprende anche l’acquisizione in formato digitale di nuova documentazione di interesse da 
accompagnarsi a pubblicazioni di presentazione: per questi nuovi materiali è sempre prevista la diffusione a 
stampa e tramite le pagine del sito dell’Ente dedicate al servizio. Gli inventari sono pubblicati anche in 
www.lombardiabeniculturali.it (archivi),portale della Regione Lombardia dedicato ai beni culturali. L’Archivio 
intende proporsi come ufficio di coordinamento partendo dal censimento degli archivi storici del territorio. 
 
Sviluppo attività archivistica sul territorio 
Considerata la rilevanza del regesto delle Carte Zanardelliane depositate presso l’Archivio di Stato, di cui 
l’Ufficio ha curato la regestazione, si è determinata l’opportunità di produrre copie a stampa del consistente 
lavoro svolto, già peraltro disponibile in sala studio in forma di database, così da favorirne e facilitarne 
l’utilizzo al di là dell’istituto presso il quale le Carte sono depositate.  
Nel corso del prossimo triennio vedrà la conclusione il censimento degli archivi storici presenti sul territorio 
provinciale a cui seguirà la pubblicazione. La ricerca è stata condotta in collaborazione con la 
Soprintendenza archivistica e la Regione Lombardia e da questi enti in parte finanziato. Questa apertura al 
territorio è stata in questi anni condotta dall’Ufficio nella convinzione che il ritorno sarà fruttuoso, in termini di 
conoscenza, diffusione, utilizzo della memoria storica del territorio provinciale. 
 
Tutta l’attività dell’Archivio Storico è riportata nel sito della Provincia: l’aggiornamento viene curato dall’Ufficio 
in collaborazione con l’URP in una prospettiva di promozione e di sensibilizzazione circa l’importanza della 
ricerca storica.  
Per la promozione ulteriore del patrimonio e della attività dell’Archivio Storico si prospetta la partecipazione e 
promozione a conferenze, presentazione di libri, presenza alla settimana della cultura promossa dall’ 
Archivio di Stato e Ministero Beni Culturali, nonchè a ricorrenze particolari come il 27 gennaio. 
Nel triennio si opererà altresì per : 
- il consolidamento e l’ampliamento delle possibilità di ricerca storica attraverso l’acquisizione degli 

strumenti di corredo relativi alla documentazione della Provincia ancora oggi depositata pressa Archivio 
di Stato data l’insufficienza di spazio disponibile presso l’attuale sede dell’Archivio Storico. L’inventario 
cartaceo compilato e acquisito dal quell’Istituto sarà trascritto con il software in uso; 

- incrementare il patrimonio della Biblioteca d’archivio, cresciuta in seno al Fondo librario e documentario 
annesso all’Archivio Storico, per mezzo dell’acquisto mirato di nuovi titoli a supporto della ricerca;  

- acquisire al  Fondo librario e documentario le pubblicazioni dei diversi settori dell’Ente attraverso un 
circuito che sembra ormai consolidato, nonché acquisire fondi bibliografici appartenenti a particolari 
nuclei archivistici dell’Ente. 
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CONTRATTI E APPALTI 
Struttura di staff, il Settore Contratti e Appalti anche nel 2013 interverrà principalmente nelle fasi 
endoprocedimentali del processo di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori, espletando le 
attività dettagliate all’art.3 del Regolamento dei Contratti approvato, con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n.6 del 30 marzo 2012 e all’art.14 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi 
in economia approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.7 del 30 marzo 2012. 
Inoltre, anche nel prossimo esercizio verrà svolta l’attività di: 
- accompagnamento / assistenza nell’applicazione puntuale dei citati regolamenti; 
- supporto alle altre strutture dell’Ente in merito all’applicazione della normativa in materia di appalti, nei 

procedimenti di affidamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi mediante procedura negoziata o 
in “economia”. Supporto che si concretizzerà nella fattiva collaborazione nella predisposizione dei 
capitolati (parte normativa) e nella predisposizione / aggiornamento di modulistica / schemi, in relazione 
alle intervenute modifiche al quadro normativo di riferimento 

Infine, riguardo all’attività contrattuale verrà garantito adeguato supporto all’Ufficiale Rogante ed espletati gli 
adempimenti antecedenti e successivi alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante 
scrittura privata autenticata e curata la raccolta dei contratti stipulati dal Settori / Servizi dell’Ente mediante 
scrittura privata. 
 
AVVOCATURA 
Finalità precipua del programma è la difesa dell’Ente avanti tutte le Autorità Giudiziarie,  in sede civile, penale ed 
amministrativa, anche presso le Corti Superiori, in quanto è stata conseguita l’abilitazione necessaria.      
Alla difesa e rappresentanza in giudizio, si affianca da sempre  l’attività di consulenza ai diversi Settori dell’Ente con 
l’emissione di pareri di supporto all’attività istruttoria e all’interpretazione di leggi regolamenti e pronunce 
giurisprudenziali, nonché di partecipazione a conferenze dei servizi dei diversi Settori in particolare per il  Settore 
Urbanistica - Pianificazione Parchi – VIA, per quanto attiene al GLIA, quando richiesto in funzione di supporto. 
E’ attivo anche il tirocinio forense obbligatorio per accedere agli esami di abilitazione professionale, mediante 
l’assistenza e la formazione di neolaureati, e che nel corso dell’anno ha visto l’accesso di un nuovo soggetto e la 
conclusione di un precedente percorso con il superamento dell’esame di abilitazione presso la Corte d’appello di 
Brescia.   
 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
Saranno esercitate le funzioni  in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale ed energetico, in 
particolare nei seguenti settori: 
- rifiuti : alla Provincia, ai sensi dell’art. 262, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006, compete l’irrogazione 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto, i cui proventi, così come 
disposto dall’art. 263, sono attribuiti alla Provincia stessa e destinati all’esercizio delle funzioni di 
controllo in materia ambientale; 

- acqua : la Regione ha attribuito alla Provincia l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
le violazioni previste dall’art. 135 del D.L.vo n. 152/2006, i cui proventi, ai sensi dell’art. 136, dovranno 
essere destinati ad opere di risanamento e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici; 

- vincolo idrogeologico e tutela del patrimonio boschivo : la L.R. 31/2008 ha disposto che la 
Provincia irroghi le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dall’art. 61 ed incameri i 
relativi introiti; 

- protezione della flora e fauna minori : la Regione ha attribuito alla Provincia l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.R. 33/77, i cui introiti sono incamerati dall’Ente; 

- vincolo paesaggistico : la Regione in materia di beni paesistici e ambientali di cui al D.L.vo n. 42/2004 
ha affidato alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione e di irrogazione delle 
sanzioni amministrative di cui l’art. 80, comma, 3 della L.R. n. 12/2005;  

- energia : alla Provincia compete l’ irrogazione delle sanzioni previste dalla parte quinta – titolo I e II del 
D.L.vo n. 152/2006. 

- autorizzazione integrata ambientale : alla Provincia, ai sensi dell’art. 29 – quattordicies del D.L.vo n. 
152/2006, compete l’erogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto i cui proventi sono 
destinati all’entrata del bilancio della Provincia. 

 
Nell’esercizio delle suddette funzioni si  collaborerà con gli altri uffici provinciali, le polizie locali e giudiziarie 
(C.F.S., Polizia Stradale, N.O.E., N.A.S)  ai fini di un raccordo e coordinamento delle rispettive attività. 
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SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Le azioni relative alla sicurezza nell’ambiente di lavoro vengono programmate in relazione all’organizzazione 
dell’Ente, alle sedi utilizzate, alle mansioni svolte dai propri dipendenti. 
Le azioni principali rivolte al lavoratore e demandate dalla normativa sono la programmazione della 
sorveglianza sanitaria, la programmazione della informazione, formazione, addestramento, la 
programmazione della fornitura dei dispostivi di protezione individuale. 
Le azioni principali rivolte all’ambiente lavorativo sono la programmazione degli interventi strutturali e 
l’attuazione delle misure per l’eliminazione o la riduzione delle criticità esistenti. 
Pertanto, la sicurezza nell’ente deve essere programmata per l’attuazione della prevenzione all’interno dei 
propri ambienti di lavoro e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa dei propri dipendenti. 
La Provincia si pone l’obiettivo di realizzare la sicurezza, al proprio interno, come un obbligo di legge per la 
salvaguardia della salute dei propri dipendenti e come un’opportunità di crescita sociale ed umana. 
La diffusione della cultura della sicurezza all’interno dell’ente ha la finalità di unire in una visione comune 
tutte le risorse umane e motivarle. 
Il circuito virtuoso che mette in atto il d.lgs. 81/2008, attraverso la cultura della sicurezza, fa sì che tutti i 
soggetti operanti in una struttura ed in una organizzazione di lavoro assumano ruoli attivi, derivanti dalle 
proprie competenze e responsabilità, e siano finalizzati alla creazione della sicurezza personale, del collega 
e del cittadino-utente. 
Il modello si basa, quindi, sull’integrazione del sistema organizzativo con il sistema della sicurezza per 
permettere il conseguimento dei risultati previsti dal d.lgs. 81/2008 secondo il principio del miglioramento 
continuo. 
L’analisi delle attività lavorative dei dipendenti e dei rischi connessi, la verifica dell’idoneità delle sedi di 
lavoro, gli interventi di miglioramento degli ambienti di lavoro, la definizione degli strumenti di prevenzione, la 
programmazione della sorveglianza sanitaria e la proposta del programma di formazione e di addestramento 
sono contenuti nei Documenti di Valutazione dei Rischi per mansioni e per sedi di lavoro. 
Le riunioni periodiche, previste per legge, a cui partecipano il Dirigente/Datore di lavoro, il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, i Medici Competenti ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza rappresentano il luogo di raccordo e di confronto per poter definire una visione unitaria della 
sicurezza all’interno dell’ente. 
Le prove di evacuazione costituiscono le occasioni sia per adempiere ad una disposizione di legge sia per 
far conoscere meglio ai dipendenti il proprio ambiente di lavoro, l’ottimale organizzazione dei lavoratori e la 
rispondenza alle norme di sicurezza. 
La formazione, attraverso la disciplina definita dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sottoscritto 
in data 21/12/2011, costituisce il processo di apprendimento attraverso il quale trasferire ai lavoratori le 
conoscenze e le procedure utili per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed alla 
identificazione e riduzione dei rischi. 
L’addestramento, inoltre, costituisce il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso 
corretto delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, delle sostanze, dei dispositivi di protezione 
individuali e collettivi e le procedure di lavoro. 
La Provincia, inoltre, per il ruolo di ente pubblico e per il ruolo istituzionale di ente periferico intermedio, 
svolge una funzione di riferimento all’interno del proprio territorio: 
• in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 81/2008, partecipare come componente al Comitato regionale di 

coordinamento diretto dalla Direzione generale della Sanità della Regione Lombardia ed al Comitato 
provinciali diretto dall’Azienda sanitaria locale; 

• assolvere al compito di soggetto di riferimento per l’applicazione delle norme sulla sicurezza nel mondo 
del lavoro presso i Comuni della propria provincia attraverso la funzione istituzionale di Ente di supporto 
tecnico-amministrativo sul proprio territorio in applicazione dell’art.19 c.1, lettera l, d.lgs. 8 agosto 2000 
n. 267. 

 
3.4.2   Motivazione delle scelte 
 
GABINETTO DI PRESIDENZA 
 
Comunicazione istituzionale 
• Creare un’immagine coordinata della Provincia attraverso iniziative di comunicazione che consentano la 
presentazione sistematica delle attività di comunicazione istituzionale. 
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• Costruire sistemi di relazione a sostegno degli obiettivi dell’organizzazione nell’ambito della comunicazione 
istituzionale. 
• Garantire un costante monitoraggio delle attività di comunicazione dell’ente acquisendo dati da tutti i 
soggetti attivi nella realizzazione delle azioni di comunicazione. 
• Sviluppare una “cultura della comunicazione istituzionale” in modo integrato e trasversale in una logica di 
“sistema” superando l’ottica degli interventi settoriali. 
 
Iniziative istituzionali 
• Dare visibilità al ruolo della Provincia nella promozione e realizzazione di iniziative istituzionali attraverso il 
coinvolgimento di qualificate istituzioni pubbliche e private. 
• Promuovere azioni di informazione e comunicazione per la promozione di progetti, eventi ed attività 
culturali anche attraverso supporti editoriali al fine di aumentare la visibilità e riconoscibilità dell’ente in 
ambito culturale. 
• Contribuire a risolvere le problematiche legate al lago di Garda: trattandosi di un lago che interessa 4 
province e tre regioni, è necessario costituire tavoli di coordinamento interprovinciali, in grado di affrontare le 
diverse tematiche. 
• Sostenere progetti a favore di organizzazioni, associazioni e fondazioni che hanno sede sul territorio 
bresciano. 
• Finalizzare le risorse a progetti mirati. 
• Sviluppare il confronto ed il coordinamento tra le realtà bresciane che operano nell’ambito della 
cooperazione internazionale. 
• La recente normativa richiede una riflessione importante ed approfondita sul nuovo ruolo dell’istituzione 
Provincia. A tal fine è indispensabile aprire un’analisi sul ruolo che la Provincia di Brescia dovrà assumere in 
futuro, partecipando attivamente agli incontri istituzionali in merito. 
 
 
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 
Organi istituzionali 
L’attività del settore affari istituzionali è preordinata ad assicurare agli organi istituzionali il necessario supporto 
tecnico-organizzativo attraverso la puntuale verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale e l’assistenza 
alle sedute del Consiglio Provinciale e delle commissioni consiliari permanenti, affinché gli stessi possano svolgere 
la propria azione con tempestività ed efficacia, nel rispetto della correttezza amministrativa.  
 
Protocollo generale/archivio 
L’attività dell’ufficio è preordinata a garantire la tenuta del protocollo informatico, la corretta gestione dei flussi 
documentali  e degli archivi. Operare per elevare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi 
inerenti le attività di competenza e con ciò rendendo più efficiente, efficace e trasparente l’azione della Provincia.  
 
Archivio storico 
L’attività dell’Archivio Storico  è finalizzata alla conservazione permanente della documentazione storica, alla 
sua fruibilità e alla promozione della ricerca storica attraverso la compilazione di strumenti di corredo e 
l’apertura al pubblico, al consolidamento del servizio di documentazione e al suo sviluppo anche attraverso 
l’acquisizione dei fondi documentari esistenti all’interno dell’Ente e divenuti storici.  
 
CONTRATTI E APPALTI 
 
Garantire una corretta e omogenea applicazione della normativa a livello di Ente, in particolare del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», del relativo “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione” e dei Regolamenti interni inerenti i contratti e l’acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi in 
economia. 
Sviluppare / accrescere professionalità interne, idonee a garantire una maggior efficacia ed efficienza 
nell’affidamento dei lavori e nell’approvvigionamento di beni e servizi. 
 
AVVOCATURA  
 
L’attività giudiziaria assicurata dall’ufficio consente tempestività di costituzione in giudizio, soprattutto nella 
fase cautelare del processo amministrativo, tenendo anche conto del progressivo incremento dei ricorsi 
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avanti il TAR, conseguente all’aumento di competenze della Provincia, nonché una approfondita analisi del 
quadro normativo che presiede all’attività istituzionale di competenza della Provincia, nell’assetto 
conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione, in funzione di supporto e consulenza agli uffici. 
 
SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Le scelte programmatiche sono rivolte al miglioramento e all’ottimizzazione dell’attività lavorativa e 
dell’ambiente di lavoro dei dipendenti provinciali. 
Il Servizio Sicurezza sul lavoro continuerà a sviluppare l’attività di supporto ai Dirigenti/Datori di Lavoro, 
all’RSPP, al Medico Competente, di attuazione delle proprie competenze e di coordinamento degli 
adempimenti messi in atto dalle varie strutture dell’Amministrazione Provinciale in applicazione del d.lgs. 
81/2008. 
Inoltre, il Servizio sarà sempre punto di riferimento e di confronto con i Rappresentanti dei Lavoratori ed i 
dipendenti sulle tematiche relative alla sicurezza. 
Il Servizio Sicurezza sul lavoro utilizzerà la rete Intranet attraverso le caselle: 
• “Sicurezza – Lavoro” per effettuare l’informazione in materia di sicurezza a tutti i lavoratori; 
• “Gestione legge 626” per gestire i dati dei dipendenti dell’ente relativamente alla sicurezza sul lavoro. 
L’organizzazione della sicurezza all’interno dell’Ente continuerà ad essere strutturata in modo uniforme 
attraverso: 
• La Riunione Periodica annuale a cui partecipano i Dirigenti/Datori di Lavoro, L’RSP, il Medico 

competente e gli RLS;  
• L’adozione dei Documenti di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicanti le 

misure di prevenzione e protezione; 
• L’adozione dei Piani di Emergenza Interni per l’organizzazione dell’esodo dei dipendenti dalle sedi di 

lavoro a seguito dell’insorgenza di rischi. 
L’organizzazione dell’attività di prevenzione e controllo continuerà ad essere attuata attraverso: 
• L’individuazione dei fattori di rischio e la loro valutazione; 
• L’individuazione delle misure e delle procedure di sicurezza; 
• L’indicazione delle azioni di formazione e informazione; 
• La sorveglianza sanitaria. 
 
3.4.3     Finalità da conseguire 
 
Comunicazione istituzionale 
• Individuare uno standard comunicativo di qualità per garantire un costante monitoraggio delle attività di 
comunicazione dell’ente acquisendo dati da tutti i settori. 
• Favorire l’uso di tecnologie e la condivisione di strumenti telematici (intranet, newsletter, posta elettronica). 
• Acquisire spazi radiotelevisivi e della carta stampata con l’apporto di specifiche professionalità. 
• Realizzare una campagna multimediale attraverso l’acquisizione di pagine web e di link per la capillare 
diffusione delle attività di comunicazione dell’ente. 
 
Iniziative istituzionali 
• Promuovere e realizzare eventi di particolare rilievo istituzionale anche a carattere trasversale e 
interdisciplinare in collaborazione con altri soggetti. 
• Favorire la conoscenza e la divulgazione del patrimonio culturale bresciano nonché di eventi istituzionali e 
politico-sociali attraverso pubblicazioni, studi, indagini conoscitive e attività di ricerca. 
• Raggiungere, in via prioritaria, accordi in ordine ad una buona qualità delle acque attraverso un 
miglioramento e potenziamento del sistema di collettamento e depurazione delle acque, alla promozione del 
turismo, alla valorizzazione della pesca, al miglioramento della mobilità sia su gomma che su acqua e di tutti 
i servizi che hanno un valore interprovinciale. Coinvolgere su questi temi anche i comuni, le Comunità che 
rappresentano i comuni e le regioni che si affacciano sulle sponde del lago. 
• Verificare le attività da svolgere e le funzioni dell’ente provinciale alla luce delle modifiche normative. 
 
 
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
Posto che la finalità da conseguire è lo snellimento delle procedure, con l’ausilio del Settore Informatica e 
Telematica, si continuerà il progetto di informatizzazione dell’attività amministrativa degli organi di governo 
dell’ente. 
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Protocollo generale/archivio 
Rilevato che la finalità da conseguire consiste  nell’elevare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei 
processi amministrativi potenziando l’hw e il sw in uso, nonché attivare un progetto formativo adeguato per 
gli operatori,  continuerà la collaborazione con il Settore Informatica  e Telematica e con il Settore 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane. 

 
Archivio generale 
 
Il consolidamento del servizio reso dall’Archivio storico  e la continuità delle azioni rivolte  al territorio 
provinciale costituiscono  i capisaldi di un percorso tracciato negli anni. 
L’analisi dei risultati ottenuti in termini di accessi e consultazioni conferma la correttezza dell’impostazione 
del servizio ed incoraggia ad irrobustirlo nelle linee di indirizzo, di consolidamento dell’apertura pubblica e di 
attività allargata sul territorio. L’efficacia di questa azione è confermata anche dall’acquisizione di 
pubblicazioni conseguenti l’utilizzo di documentazione storica nonché il cofinanziamento da parte della 
Regione Lombardia di varie attività condotte. 
 
CONTRATTI E APPALTI  
 
Migliorare l’attività contrattuale dell’Ente in termini di efficienza ed efficacia. 
Semplificazione delle procedure con conseguente riduzione di incombenze a carico delle imprese e dei 
tempi per giungere dall’elaborazione del bando alla consegna del cantiere. 
Tempestività d’azione, trasparenza nelle procedure, favorire il principio di libera concorrenza, parità di 
trattamento e di non discriminazione  nell’assegnazione dei lavori e delle forniture di beni e servizi.  
 
AVVOCATURA 
 
Evidenziato che la finalità principale del Settore è la difesa dell’ente avanti l’Autorità Giudiziaria, con il 
precipuo compito di difendere la legittimità degli atti amministrativi adottati dai vari Settori.  
L’attività  di consulenza e supporto si svolge  anche in fase di consulenza preventiva  in funzione di 
approfondimento nell’adozione delle scelte e della stesura degli atti amministrativi da parte dei Settori nelle 
materie di rispettiva competenza. 
 
SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Si procederà, sentito il parere dei Dirigenti/Datori di Lavoro, alla continuazione dell’attività intrapresa 
(aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi, programmazione della sorveglianza sanitaria, prove 
annuali di evacuazione, supporto nella programmazione della formazione) ed alla sua implementazione 
anche in attuazione di nuove disposizioni di legge, avvalendosi della collaborazione dell’RSPP, del Medico 
competente e degli RLS. 
In attuazione e ad integrazione del d.lgs. 81/2008 sono state emanate successivamente nuove normative: 
• L’Accordo tra il Ministro della lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano che definisce i contenuti, la modalità, la durata, la periodicità dei 
corsi di formazione per mansioni, per dirigenti e per preposti; 

• Il d.lgs. n. 17/2010 di attuazione della direttiva europea sulle macchine; 
• La disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e di 

definizione dei criteri per l’abilitazione dei soggetti idonei all’effettuazione delle verifiche; 
• L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione 

delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori; 
• Le linee guida dell’INAIL/ISPESL e della Regione Lombardia in merito all’analisi dello stress-lavoro 

correlato; 
• Il Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; 
• I regolamenti in materia di valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni e 

ed il nuovo sistema di etichettatura. 
 
 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

98 

3.4.3.1    Investimento 
 
AVVOCATURA 
Per l’adeguato svolgimento del presente servizio sarà necessario il mantenimento delle attuali risorse per 
l’acquisto di supporti legislativi ed informatici, oltre che del trattamento economico del personale dipendente, 
fondandosi l’attività del Settore su prestazioni d’opera intellettuale. 

 
3.4.3.2    Erogazione di servizi di consumo 

 
3.4.4   Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato ai Settori. 
3.4.5  Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati ai Settori. 
 
3.4.6  Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore. 
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Programma A203 - Pari opportunità 
 
Responsabile Politico: Aristide Peli  

 
3.4.1    Descrizione del Programma 
Il programma per l’anno 2013 della Commissione Pari Opportunità non può non tener conto dell’attuale 
scenario di crisi  dove le donne  sono le prime vittime della mancanza di lavoro, della mancanza di servizi di 
cura  e sono  soprattutto le  donne che fanno i conti con la pressione della vita quotidiana con risorse e  
mezzi sempre più ridotti .  
Il principio di parità  sarà quindi reso concreto attraverso   interventi  per l’attuazione di pari opportunità tra 
uomini e donne e di sensibilizzino alla solidarietà , in particolare nei confronti delle fasce più deboli della 
popolazione.   
 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
 
Ambito educativo 
La Commissione ha deciso di avviare nel 2012 una sperimentazione che coinvolgesse un’unica realtà 
scolastica per giungere all’elaborazione di un progetto pilota  denominato- “diversamente uguali ”. Il 
Progetto sperimentale  realizzato presso la sede di Brescia del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”, 
Azienda Speciale della Provincia di Brescia dal 2004, sarà riproposto  negli anni successivi alle sedi 
Operative di Brescia, Chiari, Clusane, Darfo, Edolo, Ponte di Legno, Rivoltella, Verolanuova e Villanuova ed 
è quindi in grado di coordinare un’azione a largo raggio rivolta ad un numero elevato di utenti, molti nella 
fascia adolescenziale. 
Il Progetto si pone l’obiettivo di potenziare negli insegnanti e negli studenti la consapevolezza personale e 
collettiva in relazione alle specificità connesse al genere e alla manifestazioni delle stesse in termini di 
orientamento delle scelte comportamentali. 
La sperimentazione è stata avviata nel 2012 con la formazione dei tutors e proseguirà quest’anno con la 
formazione dei ragazzi. 
 
Salute della Donna 
Molti studi dimostrano quanto, ancora oggi, le donne risultino svantaggiate rispetto agli uomini nella tutela 
della loro salute, e quanto sarebbe importante promuovere una consapevolezza sociale e individuale sui 
fattori di rischio legati alla salute femminile. 
Tali fattori non riguardano tanto gli aspetti riproduttivi della vita femminile, ma sono legati al ruolo sociale 
della donna sempre più impegnata sul fronte familiare e lavorativo con inevitabili ripercussioni sulla propria 
salute, anche come conseguenza della propensione femminile a preoccuparsi e occuparsi dei bisogni altrui, 
spesso anteponendoli ai propri. 
Su questi presupposti si renderà opportuno promuovere momenti culturali e di sensibilizzazione per una 
maggiore diffusione di una “cultura della salute di genere”. 
 
Violenza sulle donne 
Le donne sono le principali vittime della violenza sessista. Nell’U.E. si stima che almeno due donne su dieci 
hanno  ubito violenze fisiche almeno una volta nell’età adulta e che circa una su dieci è stata vittima di 
violenze sessuali con l’uso  della forza. 
Oltre alla sofferenza umana, tale violenza ha gravi conseguenze sociali e finanziarie, con costi elevati per il 
settore 
della salute, dei servizi sociali, della sicurezza e della giustizia e per il mercato del lavoro. 
La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno che richiede un lavoro culturale continuo affinché la 
società tutta, nelle sue diverse articolazioni, diventi consapevole e si faccia carico di un problema che non è 
solo privato. Pertanto verranno promosse azioni di sensibilizzazione e prevenzione al fenomeno “violenza 
sulle donne” (Emendamento 72) 
 
Donne e lavoro 
Oggi sono sempre più numerose le donne che pensano di creare una propria impresa come forma di 
impiego e, molto spesso, dimostrano di saper gestire in maniera eccellente le aziende che dirigono. 
Pare opportuno, pertanto, rendere visibili queste realtà, farle conoscere alle giovani generazioni, 
promuoverle come 
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modelli di buone pratiche da seguire per lo sviluppo di attività lavorative autonome. 
 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 
Incentivare, favorire e sostenere una cultura di parità 
 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato all’Ufficio Pari Opportunità 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati all’Ufficio Pari Opportunità. 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore. 
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Programma A204 – Cultura e tradizioni locali  
Responsabile politico: Silvia Razzi 

 
 
3.4.1     Descrizione del Programma 
La persistente crisi economica impone un uso ancor più mirato ed efficace delle risorse a disposizione del 
Settore evidenziando come il Turismo e la Cultura siano oggi settori principali dell’economia mondiale, in 
particolar modo perché fa riferimento al commercio nazionale ed internazionale del terziario. La gestione del 
Turismo e della Cultura non può prescindere dall’influenza delle condizioni delle destinazioni e del territorio 
ospitante e più in generale del futuro dell’ecosistema del territorio stesso. L’Assessorato riconosce, pertanto, 
il ruolo strategico del Turismo e della Cultura quale modello di sviluppo economico per  la crescita culturale e 
sociale, concorrendo alla definizione di politiche strategiche con soggetti terzi, siano essi pubblici e/o privati,  
per la valorizzazione del contesto turistico culturale.  
 
ATTIVITA' CULTURALI 
L’Ufficio Cultura esplica la sua attività nel sostegno e nello sviluppo del sistema culturale bresciano, 
attraverso sia il rafforzamento delle relazioni con gli enti, le fondazioni e le associazioni culturali operanti 
sul territorio, sia con il consolidamento delle attività culturali promosse direttamente e, attraverso 
collaborazioni interassessorili, con iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni e della lingua locale.   
Al fine di valorizzare i siti museali l'Assessorato, tramite variazione di bilancio, collaborerà alla realizzazione 
di una pinacoteca civica presso il comune di Orzinuovi dedita alla raccolta di opere di artisti bresciani. 
Contestualmente essendo la sede individuata dall'Amministrazione Comunale nella locale biblioteca, 
s'intende creare a supporto della stessa pinacoteca un punto dedicato alla bibliografica artistica bresciana 
che diventi di riferimento per l'intero territorio coinvolgendo le scuole ed i giovani. L'intervento necessita il 
coinvolgimento istituzionale ed economico degli Assessorati Provinciali, oltre che alla Cultura, all'Istruzione, 
all'Agricoltura e al Patrimonio. (Emendamento 5)  
 
BIBLIOTECHE 
 
Nel settore bibliotecario l'Assessorato promuove, anche in gestione della delega regionale prevista dalla 
L.R. 81/85, che costituisce il contesto di riferimento normativo insieme ai Programmi pluriennali regionali, 
lo sviluppo dei Sistemi bibliotecari intercomunali e delle biblioteche associate, per il raggiungimento degli 
standard. Coordina l'attività dell'organizzazione territoriale favorendo il reciproco collegamento dei Sistemi 
e la loro collaborazione con biblioteche di diversa titolarità e territorio (speciali, carcerarie, scolastiche, di 
altre province), attraverso il governo e lo sviluppo della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), rete di servizi 
tecnici e culturali facilmente accessibili alla comunità, per una moderna ed efficiente comunicazione con il 
cittadino, istituita formalmente con un’apposita convenzione decennale nel febbraio 2012. Alla RBB è 
dedicato un apposito portale all’interno di quello più generale dell’Amministrazione. 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
 
La Provincia di Brescia si può considerare come un Museo diffuso, un territorio ricco di monumenti storici, 
musei e testimonianze artistiche di straordinaria bellezza. Un insieme di attrattive storico-culturali di tutti: dei 
bresciani, a cui dovrebbe essere garantita una sempre maggiore consapevolezza e fruibilità di questa 
grande ricchezza culturale e dei turisti, che ogni anno contribuiscono in modo sostanziale sia all’incremento 
economico del fatturato che alla veicolazione dell’immagine del territorio bresciano. L’Assessorato, pertanto, 
si pone come obiettivo il rafforzamento dell’idea di  cultura come elemento fondamentale di programmazione 
economica, quale risorsa strategica ed asse portante dell’economia volano per ambiti quale turismo e 
occupazione. Si pone inoltre l’obiettivo della valorizzazione dei siti museali locali (Emendamento 5) 
L’idea di cultura intesa come “scopo necessario” non meno dei servizi tradizionali da attuarsi attraverso una 
reale politica di condivisione e di coordinamento sull’intero territorio provinciale, sia con gli Enti Locali, anche 
attraverso la rete Bibliotecaria Bresciana, che con le associazioni e altre realtà vocate in ambito culturale. 
Di fondamentale importanza è il rafforzamento del legame tra cultura e turismo sul quale fondare l’immagine 
del territorio provinciale creando forti flussi turistici, sempre più indirizzati in percorsi culturali precisi ed 
identificabili nei “miti “della provincia di Brescia.  
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3.4.3    Finalità da conseguire 
 
ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTECHE 
L’Assessorato, nell’ottica che anche l’ente pubblico debba agire secondo canoni privatistico-aziendali, 
prosegue nell’affidamento delle proprie iniziative culturali ad un modello organizzativo specializzato, nello 
specifico la  “Fondazione Provincia Eventi”, con le finalità che la stessa realizzi progettualità mutuate da 
quelli che saranno gli indirizzi della Provincia.  Detto soggetto sarà lo strumento attraverso il quale si 
diffonderanno la cultura, le tradizioni, compresa quella musicale, in Italia ed all’estero, con particolare 
attenzione al territorio e promuovendo lo stesso in un contesto turistico. La Fondazione potrà organizzare 
festival, corsi, concorsi, mostre, conferire borse di studio, fornire servizi in ambito culturale, partecipare a 
progetti in coproduzione, pubblicare prodotti editoriali, sviluppare rapporti con istituti universitari e culturali a 
tutti i livelli e svolgere qualsiasi attività anche commerciale. Questo soggetto permetterà di individuare delle 
formule innovative nella ricerca di nuovi finanziamenti, avvalendosi dell’apporto finanziario di sponsor 
pubblici e privati, offrendo proposte qualitativamente di livello medio-alto e molto più significative di quanto 
potrebbe derivare da un’azione intrapresa da un singolo ente. La gestione di servizi da parte di un soggetto, 
quale la Fondazione, consentirà una rilevante razionalizzazione delle risorse ed un’efficace strategia 
comunicativa e promozionale, oltre ad un miglioramento qualitativo dell’offerta culturale. 
In ambito bibliotecario, l’Assessorato prosegue nella gestione e nel coordinamento della rete di servizi di 
pubblica lettura, attraverso la Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), con l’introduzione delle tecnologie e degli 
strumenti informativi più innovativi e vicini al cittadino moderno (prodotti digitali, gestione community, ecc.). 
Saranno valorizzati i siti museali locali (Emendamento 5) 
 

3.4.3.1    Investimento 
E’ necessario reperire risorse per l’adeguamento delle strumentazioni e delle attrezzature funzionali 
all’ottimizzazione dell’efficienza delle attività degli uffici. 
Per quanto attiene al Servizio Biblioteche, in un’ottica di razionalizzazione dei costi, pur considerando il 
costante incremento della raccolta, si rende necessaria una riorganizzazione degli spazi dedicati al centro di 
documentazione sulla letteratura per bambini e ragazzi ‘La Vetrina’, assicurandone una conservazione 
ottimale e una sua adeguata valorizzazione e promozione, anche tra gli insegnanti e gli operatori del settore 
socioculturale. 
A questo dovrà essere ipotizzata l’ individuazione di una nuova sede. ‘La Vetrina’ fa parte della RBB e dal 
1997 raccoglie, organizza e conserva il materiale librario del settore, con un incremento costante del suo 
patrimonio. La sua attività è affidata dal 1998 allo IAL Lombardia di Brescia, attraverso appositi accordi che 
contemplano anche il comodato di gestione. 

 
3.4.3.2    Erogazione di servizi di consumo 

 
ATTIVITA' CULTURALI 
L’azione dell’Ufficio Cultura si esplica nel sostegno agli enti, associazioni e fondazioni culturali 
compatibilmente alle proprie risorse di bilancio. 
L’Assessorato intende promuovere, coinvolgendo le comunità del territorio provinciale, alcune delle quali, 
vista la loro posizione geografica e la dimensione risentono di minori possibilità di fruire di determinati servizi 
culturali, azioni finalizzate alla valorizzazione del cinema nelle varie sale cinematografiche minori, quali 
oratori, anche attraverso l’attivazione di laboratori che coinvolgano le scuole della provincia.  
Diversificare l’offerta culturale progettando, con gli EE.LL. e le varie associazioni teatrali, artistiche e culturali 
del territorio, attività teatrali, in particolare, del teatro amatoriale e del teatro di tendenza, con particolare 
riguardo ai giovani, prestando attenzione alla sperimentazione dei nuovi linguaggi. Saranno inoltre promosse 
attività teatrali che avranno come comune denominatore il territorio inteso anche come risorsa da scoprire 
dal punto di vista turistico e, nel contempo, quelle che potranno essere occasione di promozione di giovani 
artisti professionisti e, più in generale, di nuovi talenti creativi, in grado di costituire un panorama 
professionale legato alle espressioni della cultura locale.  
Anche per il futuro il progetto Sancarlino, che costituisce un momento di riflessione e di confronto, attraverso 
la partecipazione di esperti su tematiche relative alle varie discipline culturali, verrà esportato sul territorio 
provinciale, confermando la collaborazione tra Comuni e Provincia al fine anche di supportare le attività 
culturali di quelle realtà che, per dimensione  e collocazione geografica, hanno delle difficoltà oggettive a 
valorizzare i propri elementi di rilievo. 
L’intento dell’Assessorato, per questo tipo di progettualità, ma più in generale, è quello di creare una 
moderna logica di rete territoriale dove obiettivi e risorse vengono condivise per rafforzare e qualificare 
l’offerta culturale.  
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Per la ricorrenza del 150° anniversario della nasci ta di Gabriele D’Annunzio, la Provincia collabora con la 
Fondazione del Vittoriale degli Italiani per l’organizzazione di un prestigioso e variegato calendario di eventi. 
Questa sinergia, partendo da obiettivi comuni, potrà raggiungere importanti risultati anche per lo sviluppo 
turistico, in funzione della destagionalizzazione del flusso turistico. 
Molti i grandi eventi in programma tra i quali,  la passione del Vate per i motori, il volo e la velocità , la dedica 
a d’Annunzio dell’edizione 2013 della Mille Miglia. Una produzione dannunziana porterà l’intensa vita del 
Vate su alcuni tra i palcoscenici più prestigiosi d’Italia. Alcuni eventi e tanti altri ancora che vogliono essere 
l’occasione per far conoscere  la provincia di Brescia fuori dal proprio territorio.  
Al fine di valorizzare l'Accordo di Programma MUSIL " Eugenio Battisti" si intraprenderanno con il Comune di 
Brescia, le iniziative necessarie al fine di mettere in rete la realizzanda Sede Centrale in Brescia,che vedrà al 
suo interno il laboratorio di misurazioni di A2A, con le realtà produttive energetiche presenti sul territorio 
provinciale, in particolar modo con gli impianti idroelettrici della Valle Camonica, in special modo a Cedegolo, 
dove esiste la sede del Museo per l'industria idroelettrica e la sede di Camuna Energia, società che 
distruibuisce l'energia elettrica a Cedegolo e Paisco Loveno, partecipata a maggioranza da A2A" 
(Emendamento 22) 
Al fine di valorizzare due centri di eccellenza bresciani, quali il Museo della Carta a Toscolano e la 
Fondazione Ugo Da Como a Lonato attraverso il brand Vittoriale, l’Assessorato predisporrà un progetto 
pilota per la fruizione dei citati musei con un biglietto d’ingresso unico. 
E’ intenzione dell’Assessorato in collaborazione con La Fondazione Provincia di Brescia Eventi avviare i 
lavori di una mostra unica nel suo genere, che vedrà la sua calendarizzazione i primi mesi del 2014, 
dedicata a pittori bresciani quali il Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti,….  Per la prima volta gli spazi 
espositivi di Palazzo Martinengo, accoglieranno una  prestigiosa selezione di 100 dipinti antichi, di altissima 
qualità, provenienti dalle più importanti raccolte private della Città e della provincia, per offrire al pubblico 
l’opportunità di entrare a contatto con il mondo segreto ed inaccessibile delle dimore private bresciane, 
scrigni di tesori d’arte di inestimabile valore. Nella scelta delle opere l’attenzione verrà focalizzata sui maestri 
che hanno rappresentato la gloria della scuola pittorica bresciana dal ‘500 al ‘700. 
L’organizzazione di eventi culturali di così alto profilo scientifico e artistico prevede l’indispensabile sinergia 
finanziaria tra soggetti pubblici e privati. 
L'Assessorato, nell’ambito della promozione  turistico-culturale del percorso artistico denominato “La Via del 
Romanino” che si snoda tra Pisogne, Breno e Bienno , intende avviare un progetto con le varie realtà 
istituzionali e non dei territori interessati dalla presenza delle magnifiche opere del Romanino, al fine di 
costituire una fondazione che abbia come obiettivo la tutela e la valorizzazione di questo inestimabile 
patrimonio artistico.   
L’Assessorato sviluppa una collaborazione con la Fondazione PInAC Pinacoteca Internazionale dell’età 
evolutiva “Aldo Cibaldi” – Rezzato – per la conservazione del patrimonio, unico al mondo, dei disegni 
dell’infanzia (iniziato negli anni 50); per la promozione rivolta ai bambini della cultura della creatività, 
utilizzando in modo attivo i nuovi strumenti di comunicazione. (Emendamento 43) 
 

Mediateca Provinciale 
Prosegue, da oltre vent’anni, il servizio Mediateca Provinciale affidato ad apposita Associazione per 
l’apertura e la promozione di audiovisivi, il cui materiale rientra nel catalogo provinciale gestito dall’Ufficio 
Biblioteche attraverso la RBB. 
 

Attuazione Accordi di Programma 
L’Ufficio proseguirà nell’attuazione degli accordi di programma precedentemente stipulati con il Museo della 
Mille Miglia–Città di Brescia e con i comuni di Montichiari, Cigole, Cedegolo, la Media Vallecamonica. 
Proseguono anche le convenzioni che caratterizzano da tempo il rapporto tra l’Ente e il territorio, tra le quali 
vale citare quelle con la Fondazione Civiltà Bresciana, la Fondazione Biblioteca Archivio “L. Micheletti”, 
l’Associazione Centro Teatrale Bresciano, ecc. 
 
BIBLIOTECHE 
Automazione, catalogazione e servizi della RBB 
Il servizio in questo ambito consiste nel potenziare le attività della RBB con azioni programmate e 
coordinate, anche attraverso la fornitura di servizi tecnici biblioteconomici altamente specializzati: la 
catalogazione automatizzata del patrimonio documentario (librario e multimediale) del Centro di 
Catalogazione Provinciale e dei Centri Operativi periferici, la manutenzione del Catalogo unico provinciale, 
supportata da specifiche attività di elaborazione (protocolli di scelte catalografiche), la gestione e lo sviluppo 
dell’automazione dei servizi di base e di quelli interbibliotecari (compreso il prestito intersistemico e 
interprovinciale), utilizzando le soluzioni tecnico-informatiche più evolute, con la messa in rete dei servizi 
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bibliotecari raggiungibili dal cittadino via Internet. L’adozione del nuovo software caratterizzerà l’attività 
dell’Ufficio Biblioteche e del territorio nella riorganizzazione dell’assetto organizzativo generale, in particolare 
del servizio di catalogazione che terrà anche conto di un possibile utilizzo del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN).  
A fianco e con una stretta integrazione con il nuovo applicativo della RBB, per favorire i servizi di biblioteca 
digitale agli utenti della Rete, verrà confermata e sviluppata l’adesione al portale MediaLibraryOnLine a 
Brescia (MLOL), in stretta collaborazione con i Sistemi bibliotecari (Urbano compreso), con il necessario 
coordinamento per l’assistenza e l’incremento dei contenuti da parte dell’Ufficio Biblioteche, responsabile 
anche dei rapporti tra il portale bresciano e la “cabina di regia” nazionale. Sempre in questa direzione, la 
Provincia continuerà a incrementare, attraverso la digitalizzazione dei fondi di sezione locale, la neo 
costituita Biblioteca Digitale della Lombardia, in collaborazione con la Regione e altri importanti partner 
pubblici lombardi.  
 

Promozione della RBB, della lettura e qualificazione professionale 
Attraverso la fornitura di strumenti bibliografici e di attrezzature, soprattutto attraverso i servizi erogati dal 
centro di documentazione sulla letteratura per bambini e ragazzi ‘La Vetrina’, proseguirà il sostegno 
dell’attività di promozione della lettura delle biblioteche per tutte le fasce di utenza, in particolare per i 
bambini e i ragazzi in età scolare e, con l’adesione al progetto Nati per Leggere, anche a quelli in età 
prescolare. L’Ufficio Biblioteche, per conto della RBB, parteciperà con i Sistemi Bibliotecari alla campagna di 
marketing per diffondere presso i cittadini la conoscenza del nuovo logo della RBB e delle novità di servizio 
derivanti dall’introduzione del nuovo sistema informativo della Rete. La funzione di aggiornamento 
professionale dei bibliotecari, sui temi di attualità biblioteconomica e sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
funzionali alla gestione dell’informazione, proseguirà in particolare sulla formazione all’utilizzo del nuovo 
software e della piattaforma MLOL, oltre che sull’avvio di corsi a insegnanti e operatori sociali sulla 
letteratura per l’infanzia, in collaborazione con La Vetrina. 
 

Programmazione e monitoraggio dei servizi e sostegno alla programmazione coordinata dei Sistemi 
bibliotecari 
La programmazione dell’organizzazione bibliotecaria, in coerenza con il primo DIG della RBB, si effettuerà 
con il Programma provinciale triennale 2013-2015 e i relativi Piani annuali di attuazione, questi ultimi in base 
a quanto verrà disposto dalla Regione Lombardia.  
L’attività di monitoraggio, effettuata anche con l’ausilio del software regionale ABiL (Anagrafe delle 
biblioteche lombarde), consente di fotografare annualmente l’attività delle realtà bibliotecarie del territorio e, 
attraverso l’elaborazione statistica dei diversi valori, offre un utile strumento di sostegno alla 
programmazione degli interventi.  
Si proseguirà a elaborare anche le statistiche mensili sull’attività catalografica e sul prestito 
interbibliotecario/intersistemico.  
 

3.4.4 Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Settore. 
 

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore. 
 

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore. 
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Programma A205 - Finanze 
Responsabile politico: Daniele Molgora 

 
 
 

3.4.1 Descrizione del Programma 
 
BILANCIO 
 
L’attività del Settore sarà diretta a garantire il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, monitorando 
l’andamento delle entrate correnti e verificando l’assunzione di spese correnti nei limiti e con le modalità 
stabiliti dalle norme contabili. 
Continuerà l’opera di costante monitoraggio della gestione degli accertamenti e degli impegni di parte 
corrente e dei pagamenti e delle riscossioni di parte straordinaria, rilevanti ai fini del patto di stabilità 2013. 
Nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, verranno avviate le opere pubbliche la cui mancata realizzazione 
causerebbe il permanere ed il peggioramento di situazioni di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, 
con conseguenti gravi responsabilità, sia di tipo patrimoniale, sia di ordine penale, o tali da comportare un 
grave degrado del demanio e del patrimonio della Provincia.  
Nell’esercizio 2013 si è aggravato, a seguito della legislazione introdotta a partire dal 2011, l’importo dei tagli 
subìti dalla Provincia, passando da una riduzione delle risorse di circa 22 milioni nel 2012 a circa 33 milioni 
nel 2013.  
Inoltre, l’obiettivo prefissato per la Provincia dal patto di stabilità interno per il 2013 è di € 30.818.149,97, 
rispetto ad € 25.354.562,30 del 2012. 
 
Nonostante quanto sopra, l’Amministrazione ha provveduto a deliberare agevolazioni nell’applicazione 
dell’imposta provinciale di trascrizione a favore di alcune categorie di contribuenti particolarmente colpiti 
dalla crisi come gli autotrasportatori in conto terzi e a favore di coloro che acquistano automezzi a ridotto 
impatto ambientale. 
Inoltre, l’Ente, nonostante i tagli imposti dalla legislazione nazionale, ha ridotto l’aliquota dell’addizionale 
rifiuti, portandola dall’attuale 5% al 3,8%. 
I suddetti interventi sono garantiti dai risparmi costantemente perseguiti sulla spesa corrente non vincolata. 
Relativamente al finanziamento delle spese di investimento non è previsto il ricorso a nuovo indebitamento. 
Si opererà anche per verificare la possibilità di utilizzare l’indebitamento per il finanziamento di diverse spese 
di investimento ritenute prioritarie, attraverso la devoluzione e di rimborsare anticipatamente alcuni mutui in 
corso. 
 
La Provincia di Brescia, è stata individuata tra gli Enti che, a partire dal 2012, devono attuare la 
l’armonizzazione dei sistemi contabili, prevista dal decreto legislativo n.118 del 2011. Il Settore Servizi 
Finanziari sarà quindi impegnato, durante il 2013, a mettere a punto il sistema contabile già sperimentato nel 
2012, sistema che impone una nuova logica d’imputazione contabile ed una nuova codifica di bilancio. 
 
PARTECIPAZIONI 
 
Proseguirà anche nel 2013 l'attività di cessione delle partecipazione azionarie detenute dall’Ente, al fine di 
reperire le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti. 
 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
L’ufficio Programmazione e Controllo, a seguito della modifica della struttura organizzativa dell’Ente, 
approvata con Delibera della Giunta n. 380 del 30/09/2011, è stato annesso al Settore Servizi Finanziari, 
all’interno dell’Area delle Risorse. Le attività principali di programmazione da svolgere saranno:  

1. compilazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/15 attraverso la raccolta e il 
coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori;  

2. gestione degli Emendamenti al bilancio; 
3. coordinamento e organizzazione di tutte le attività necessarie per redigere il Piano Esecutivo di 

Gestione 2013: individuazione di progetti, obiettivi, budget per Centri di Responsabilità; 
predisposizione e stesura del documento. 
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4. variazioni di Peg da gestire in corso d’anno. 

I controlli effettuati saranno incentrati sulle attività seguenti: 
� compilazione della Relazione al Rendiconto 2012 attraverso la raccolta e il coordinamento delle 

informazioni e dei dati forniti dai vari Settori; 
� Stato di attuazione dei Programmi al 30 settembre 2013; 
� Stato di attuazione del PEG al 31/12 da sottoporre all’attenzione dell’Organo Interno di Valutazione; 
� Referti sul controllo di gestione ai sensi della normativa vigente. 
 
L’Ufficio parteciperà al progetto di monitoraggio dei costi per la determinazione dei Fabbisogni Standard  
introdotto dal D.Lgs. n. 216 del 26/11/2010, consistente in questionari volti a rilevare informazioni quantitative e 
qualitative sugli ambiti di intervento e sui servizi della Provincia.  
 
L’Ufficio, anche in ragione della sua nuova collocazione, collaborerà con il Settore Servizi Finanziari, principalmente 
nelle seguenti attività:  
� redazione del Bilancio, del Rendiconto e dei rispettivi allegati;  
� monitoraggio delle riscossioni avvenute con particolare riferimento alle entrate tributarie, verifica e sollecito 

delle eventuali insolvenze; 
� adozione del sistema di armonizzazione contabile  delle pubbliche amministrazioni.   

 
UFFICIO ECONOMATO  
 
L’attività dell’Ufficio Economato sarà in particolare diretta a soddisfare le esigenze della domanda interna 
con rapidità, puntualità ed economicità, puntando, all’espansione del mercato elettronico e alla diminuzione 
delle spese di funzionamento. 
Continuerà l’attività di razionalizzazione dell’impiego degli automezzi provinciali finalizzata alla riduzione dei 
costi, anche con l’ulteriore dismissione di automezzi.  
Compatibilmente con gli stanziamenti previsti, fornirà agli uffici i servizi, i mobili e le attrezzature necessari 
valutando i costi/benefici della gestione diretta e dell’affidamento a terzi con l’obiettivo finale di dare risposte 
soddisfacenti ai diversi uffici con costi contenuti. 

 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
 
BILANCIO 
Oltre che al rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, il monitoraggio ed il mantenimento 
degli equilibri di bilancio permette di adottare aggiustamenti al verificarsi di una riduzione del gettito delle 
entrate rispetto alle previsioni. 
Così facendo si evita di ricorrere a pesanti tagli di spesa corrente ad esercizio molto avanzato, che 
potrebbero compromettere l’ordinata programmazione dell’attività dei diversi settori dell’Ente. 
 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
La motivazione delle scelte adottate in materia di programmazione e controllo risiede nella volontà di 
orientare i servizi e i progetti dell’Ente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la 
modifica dei processi adottati in passato. Le valutazioni di economicità nelle scelte e l’attenzione al rispetto 
degli standard di gestione sono particolarmente necessari e in tempi di ristrettezze del bilancio pubblico, per 
migliorare l’efficiente uso delle risorse disponibili. 
 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
 
BILANCIO 
La riduzione delle spesa corrente di funzionamento ed una attenta riscossione delle entrate tributarie ed 
extra tributarie dovranno essere finalizzate alla creazione di un avanzo economico che consenta di 
finanziare gli investimenti e di ridurre l’indebitamento dell’Ente. 
 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
La finalità che si intende conseguire consiste nell’individuare il modo più efficace per adempiere agli 
adempimenti normativi e, nel contempo, per ottenere ed elaborare informazioni utili per una buona gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali interne all’Ente.  
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3.4.4 Risorse umane da impiegare 
 
Personale assegnato agli Uffici. 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
 
Beni mobili ed immobili assegnati agli Uffici. 
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Programma A206 - Sicurezza 
Responsabile politico: Mario Maisetti 
 
 
3.4.1    Descrizione del Programma 
 
POLIZIA PROVINCIALE  
Per il triennio 2013-2015, ferme restando le competenze che saranno attribuite alla Polizia Provinciale per 
effetto del riordino delle Province, saranno potenziate le attività e le sinergie in atto per il contrasto e la 
prevenzione degli illeciti e gli abusi in materia ambientale anche attraverso la formazione e la riqualificazione 
del personale che sarà destinato al potenziamento delle attività di controllo e accertamento.  
Di certo continueranno le attività sinergiche con l’A.R.P.A. con l’obiettivo di mettere in rete le diverse 
competenze ed esperienze e potenziare attraverso strumenti innovativi il monitoraggio ed il controllo del 
territorio nella continuità delle attività di indagine e di analisi dei fenomeni sociali del territorio stesso, anche 
attraverso appositi protocolli d’intesa e le proficue collaborazioni con le Università, le Associazioni piscatorie 
e con la Procura della Repubblica.  
Gli investimenti effettuati per l’espletamento dei servizi d’istituto volti al bisogno di sicurezza e del buon 
livello della qualità della vita dei cittadini e degli utenti della strada saranno rivolti anche ad una politica che 
miri alla cultura della legalità, al rispetto dell’ambiente e delle regole. 
Alla luce degli investimenti degli anni precedenti, il settore ha raggiunto degli standard qualitativi elevati, 
come dimostrano le specializzazioni raggiunte e la capacità di rispecchiare l’indirizzo politico, di attivare 
progettazioni integrate ed efficaci in grado di sostenere le esigenze, i segnali e i bisogni provenienti dal 
territorio in materia di educazione ambientale, di tutela dell’ambiente, di tutela della fauna, della flora, delle 
specie ittiche, della sicurezza stradale e dei consumatori e la garanzia di una corretta circolazione delle 
persone e delle merci e il supporto alle altre polizia locali anche in relazione alla fornitura di attrezzature 
tecnico-scientifiche, alle attività di supporto all’addestramento del personale, alle attività di foto-
segnalamento, della verifica dei falsi documentali ed alle attività di aggiornamento e di formazione nelle 
materie specifiche della Polizia Provinciale mirate alla prevenzione e alla repressione di illeciti amministrativi 
e penali. 
Sarà potenziato il servizio di vigilanza sulle acque del Lago d'Iseo: facendo riferimento alla convenzione in 
essere tra la Provincia di Brescia e la Provincia di Bergamo, durante la stagione estiva, la Polizia Provinciale 
intende potenziare il servizio di vigilanza con la propria motovedetta in tutte le giornate della settimana, 
valutando la possibilità di istituire degli equipaggi misti composti da personale della Polizia Provinciale ed i 
volontari che operano durante i mesi estivi sul Sebino grazie alla convenzione stipulata con l'Autorità di 
Bacino dei Laghi. (Emendamento 1) 
Nel corso di tale periodo si cercherà di dare continuità alle attività di indagine e di analisi dei fenomeni sociali 
del territorio anche attraverso le attività di raccordo e cooperazione con Enti e Istituzioni, al fine di sviluppare 
la conoscenza e lo scambio di informazioni e di collaborazione a sostegno degli operatori e degli utenti.  
Saranno istituiti progetti di formazione del personale della Polizia Provinciale in materia di sicurezza stradale, 
codice dell’ambiente e della strada all'interno dello stanziamento di bilancio. 
Si procederà nei limiti imposti dal bilancio e nel rispetto del patto di stabilità ad investire 
nell’informatizzazione e nella semplificazione delle procedure amministrative, per meglio svolgere le attività 
d’ufficio e le pratiche amministrative anche della verbalizzazione e del contenzioso delle violazioni del codice 
della strada, valutando anche l’implementazione delle attività esternalizzabili (allo scopo di limitare al minimo 
l’impiego degli Agenti in attività interne d’ufficio) e l’approvvigionamento di software e assistenza tecnica, 
scientifica e informatica che ottimizzano le diverse procedure amministrative allo scopo semplificare e 
sburocratizzare le predette attività.  
Oltre alle apparecchiature tecniche e informatiche si procederà, per quanto possibile, conformemente agli 
stanziamenti di bilancio, al rinnovo del parco mezzi, alle spese di funzionamento, di vestiario e di arredi 
anche in relazione all’incremento del personale che si renderà necessario ed alla manutenzione del 
patrimonio esistente. 
Per la copertura finanziaria di tali interventi e per gli investimenti relativi all’individuazione di sedi per i 
distaccamenti ed alla messa in sicurezza degli stessi, sarà verificata la possibilità di ottenere i finanziamenti 
stanziati dalla Regione Lombardia in materia si sicurezza. 
Al fine di migliorare l’azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio provinciale 
bresciano, in aggiunta all'attività svolta nell’ultimo biennio durante il quale è stato attivato, in maniera 
progressiva, un sistema di rilevazione da remoto delle infrazioni al Codice della Strada mediante 
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l’installazione di apparati di rilevazione delle velocità istantanea e media sulle principali arterie stradali della 
provincia, si realizzerà la sperimentazione di una piattaforma provinciale per la verbalizzazione e 
l'accertamento di violazioni amministrative. 
Inoltre, sempre per quanto attiene la sicurezza stradale, è volontà dell'Amministrazione Provinciale 
procedere, all'attivazione di un sistema di rilevamento delle targhe di tutti i veicoli in transito, per la verifica 
dell’esistenza della copertura assicurativa obbligatoria (RC auto), attraverso l’incrocio dei dati con gli archivi 
dell’ANIA.  
Ultima ma non meno importante attività rispetto alla quale l’Assessorato sta indirizzando i propri sforzi, 
nonostante la sensibile riduzione degli stanziamenti di bilancio, riguarda la realizzazione di una piattaforma 
software di supervisione. Tale sistema potrà consentire la gestione integrata ed unificata delle attività 
derivanti dall’utilizzo di sistemi periferici di rilevazione, quali telecamere di videosorveglianza, postazioni per 
il controllo della velocità,  controllo degli accessi a ZTL o edifici, allarmi antincendio, webcam, apparati per il 
controllo di eventi connessi alla circolazione stradale, centraline meteo, rilevatori satellitari automezzi, ecc., 
al fine di coordinare ed amministrare le varie tipologie di eventi, in qualsiasi formato essi provengano e 
fornire le soluzioni previste per ognuno di essi, come trasferimento di segnali, messa a disposizione di dati e 
immagini, attivazione di unità o centrali operative ecc. 
 
MOTORIZZAZIONE CIVILE 
Nel triennio 2013-2015 l’Ufficio Motorizzazione proseguirà regolarmente la propria attività che comprende la 
gestione dell’albo autotrasporto merci, il rilascio di licenze in conto proprio, il rilascio di autorizzazioni alle officine di 
revisione, alle scuole nautiche, alle agenzie di pratiche automobilistiche ed alle autoscuole. 
Inoltre si prevede che si riuniranno regolarmente le quattro commissioni d’esame che si occupano del 
rilascio di attestati nelle sotto indicate materie: 
• insegnanti istruttori di scuola guida 
• esami autotrasportatori merci e viaggiatori 
• esami agenzie di pratiche automobilistiche 
• ruolo conducenti 
Nel corso del 2013 si valuterà se rinnovare i protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia e la Cooperativa 
Trasporti Valle Camonica; e tra la Provincia di Brescia e FAI federazione autotrasportatori Italiani 
Associazione Provinciale di Brescia entrambi finalizzato a fornire attività di informazione e raccolta delle 
pratiche riguardanti l’autotrasporto merci per conti di terzi, scadenti il 30.06.2013 
Sulla base degli stanziamenti verrà valutato l’impegno dell’Assessorato in materia di circolazione e sicurezza 
stradale. 
 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
 
POLIZIA PROVINCIALE 
Le specifiche caratteristiche ambientali e produttive della provincia (aree protette, superficie agricola 
utilizzata, attività venatorie ed ittiche, esigenze generali di tutela ambientale) richiedono costante vigilanza e 
controllo in merito alle attività espletate nel territorio provinciale. Ciò rende necessario un controllo attento 
all’applicazione delle numerose norme che riguardano l’ambiente in generale, comprendendo l’ambito 
venatorio ed ittico, i rifiuti, il bosco e i suoi prodotti, ecc.. Inoltre sempre di più emerge l’esigenza di 
contenere e ridurre gli elevati indici di pericolosità del traffico veicolare, in una rete stradale molto estesa, 
peraltro utilizzata da ingenti flussi di traffico. 
Dopo la soppressione del servizio di motovedetta dei carabinieri sul Sebino, durante il periodo estivo è 
necessario che in questa zona sia presente la motovedetta della Polizia Provinciale in tutti i giorni della 
settimana e non solo nei giorni festivi. (Emendamento 1) 
 
MOTORIZZAZIONE CIVILE 
L’Ufficio Motorizzazione al quale sono assegnate numerose competenze in materia di circolazione e 
sicurezza stradale dovrà far fronte in maniera puntuale alla richieste dell’utenza. 
 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 
 
POLIZIA PROVINCIALE 
• Migliorare l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione nei diversi ambiti di vigilanza (caccia, 

pesca, rifiuti, ambiente ecc.); 
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• Contenere e ridurre gli indici di pericolosità del traffico veicolare; 
• Realizzare attività di formazione rivolta a specifici ambiti di attività; 
• Ottimizzare l’organizzazione delle attività di vigilanza sul territorio e particolare attenzione all’azione di 

vigilanza nel campo dei rifiuti; 
• Ottimizzare l’utilizzo e l’integrazione dei volontari nelle attività di vigilanza. 
• Potenziare il controllo, la vigilanza e la prevenzione di atti illeciti realizzati sullo specchio lacuale del 

Sebino, garantendo la sicurezza dei cittadini e garantendo la tutela ambientale. (Emendamento 1)  
 
MOTORIZZAZIONE CIVILE 
La finalità è quella di garantire il regolare funzionamento dell’Ufficio e il conseguente rilascio degli atti 
amministrativi di competenza. 
3.4.4  Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Settore. 
 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore. 
 
 
3.4.6     Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore. 
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Programma A207 - Attività produttive ed economia 
Responsabile politico: Giorgio Bontempi 
 
 
A fronte della prolungata congiuntura negativa, l’Assessorato intende consolidare il proprio impegno nel 
campo dello sviluppo economico, orientandolo, anche nel 2013, verso una razionalizzazione degli sforzi ed 
una concentrazione delle risorse disponibili, al fine di garantire continuità all’azione avviata a supporto delle 
imprese locali, concorrendo alla creazione di condizioni favorevoli al rilancio del tessuto economico-
produttivo bresciano.  
La capacità di reazione delle imprese, soprattutto piccole e medie, alle difficoltà derivanti dai processi di 
globalizzazione dei mercati ed alla crisi finanziaria mondiale, in questi ultimi anni, è stata messa a dura prova 
dall’impatto che la flessione dei consumi, la minor disponibilità di credito e la stagnazione degli investimenti hanno 
avuto sulla cosiddetta “economia reale”. Le ripercussioni negative, anche in termini occupazionali, hanno coinvolto 
in particolar modo l’industria manifatturiera, il settore agricolo, l’edilizia e le attività terziarie. Le difficoltà di alcuni 
settori importanti dell’industria bresciana, come il tessile e l’abbigliamento, si sono accentuate, con pesanti 
ripercussioni sui tassi di disoccupazione e sulle possibilità di sopravvivenza di tante piccole e micro imprese 
dell’indotto. 
La Provincia quindi ha ritenuto necessario contestualizzare la propria azione strategica nell’ambito di una 
programmazione triennale, contenuta nel “Documento di programmazione integrata Lavoro e Formazione 
2011/2013 – Oltre la crisi: competenze e lavoro per un nuovo sviluppo del territorio”, approvato con D.G.P. 
n. 385/2011, disegnando un complesso quadro di interventi coordinati e complementari di politiche attive e 
formazione professionale, di riordino dei servizi pubblici per l’impiego, di gestione delle crisi aziendali e di 
sostegno alle imprese. Nell’ambito di detta programmazione, in data 18/10/2011, è stato sottoscritto con la 
Regione Lombardia uno specifico accordo negoziale triennale che ha dato un forte impulso all’attuazione 
degli interventi pianificati, sottolineando la linearità dell’azione sinergica messa in campo e consentendo di 
ottimizzare le risorse finanziarie necessarie.  
Il programma della Provincia, in linea per gli aspetti legati allo sviluppo economico del territorio con il 
“Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo” (approvato con D.G.P. 
n. 168/2009), è caratterizzato dalla particolare flessibilità degli interventi, al fine di rispondere efficacemente 
alla dinamicità del mercato del lavoro e comunque nell’ottica del rilancio delle produzioni locali, anche 
mediante il sostegno all’innovazione tecnologica, allo sviluppo sostenibile, alla competitività, all’accesso ai 
servizi per le imprese, alla promozione delle aggregazioni produttive ed all’internazionalizzazione, senza 
trascurare il recupero delle tradizioni e dei mestieri bresciani. 
  
Sebbene alcune attività siano contraddistinte dalla trasversalità delle tematiche affrontate, si possono 
delineare due macro-aree collegate, nell’ambito delle quali si svilupperanno, nel 2013, gli interventi 
approntati dal Settore: 
- macro-area 1: Competitività e valorizzazione del sistema economico-produttivo bresciano; 
- macro-area 2: Crisi aziendali, politiche attive e sicurezza sul lavoro. 

 
 
1) Competitività e valorizzazione del sistema economico-produttivo bresciano 
 

1.1 - La Provincia intende svolgere le proprie attività nell’ottica del perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
- promuovere il rafforzamento del tessuto economico e produttivo locale, implementando le attività di 

accompagnamento delle imprese di alcune filiere produttive che intendano aggregarsi in distretti (ex 
L.R. n. 1/2007) nell’ottica di una crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla 
condivisione di risorse e conoscenze, all’internazionalizzazione, all’organizzazione, alla logistica ed 
all’innovazione; 

-  garantire forme di sostegno diretto alle imprese bresciane mediante assegnazione di finanziamenti 
dedicati alla realizzazione di progetti di innovazione tecnologica. In questo ambito si sottolinea la 
priorità di favorire scelte in grado di fornire risposte strutturali e “di sistema” alle necessità di 
consolidamento e sostegno dell’economia bresciana, con particolare riferimento ai settori della 
ricerca, dell’ammodernamento, dell’efficientamento energetico e dell’innovazione, rispetto ai quali si 
continueranno a privilegiare, sostenendone l’azione, punti di riferimento di eccellenza, presenti sul 
territorio provinciale ed in grado di interagire con altre esperienze. Di qui l’azione di promozione del 
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sistema dei servizi alle imprese (in particolare quelle artigiane e commerciali e le PMI), sia mediante 
interventi diretti dell’Assessorato, sia mediante il sostegno ad iniziative fieristiche promosse fra l’altro 
dai Centri Fiera di Brescia e Montichiari, operando al fine di garantire continuità alle iniziative stesse. 
Inoltre sarà garantita la collaborazione per l’attuazione del protocollo d’intesa con la CCIAA di 
Brescia, il Comune di Brescia, l’Ufficio Scolastico provinciale, l’Università degli Studi di Brescia, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Consigliera provinciale di Parità, finalizzato, tra l’altro, alla 
creazione di una nuova imprenditorialità ed alla qualificazione delle donne imprenditrici; 

- sostenere iniziative finalizzate alla promozione del sistema economico-produttivo bresciano ed a 
proposte progettuali per il recupero delle tradizioni e dei mestieri dell’industria e dell’artigianato 
locale nonché collaborare, in partenariato con i soggetti istituzionali e altri Settori della Provincia, 
all’attuazione di specifici programmi per la valorizzazione delle eccellenze del territorio e del turismo 
sostenibile;  

- valorizzare il territorio mediante l’erogazione di contributi ad iniziative fieristiche e manifestazioni per 
la promozione e lo sviluppo del mondo produttivo, promosse da enti locali, associazioni ed enti no 
profit. 

 
Detti obiettivi saranno perseguiti attraverso l’attuazione di un complesso di interventi, denominato 

“Programma Concretamente Imprese” (approvato con D.G.P. n. 348 del 28/09/2012). Questo programma, 
che sarà avviato nel 2013, prevede la realizzazione di iniziative per il rilancio dello sviluppo economico locale 
ed in particolare:  
 

a) il sostegno alle imprese locali nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, di 
brevettazione, di qualità e di sviluppo sostenibile; 

b) il recupero di tradizionali tecniche e mestieri legati al mondo dell’artigianato bresciano; 
c) la promozione dei prodotti/servizi attraverso “vetrine delle eccellenze” e la partecipazione delle 

imprese bresciane ad eventi fieristici in ambito nazionale e all’estero; 
d) l’abbattimento dei tassi d’interesse per finanziamenti alle imprese bresciane mediante concessione 

di contributi in conto interessi; 
e) la facilitazione nell’accesso delle imprese bresciane alle garanzie dei Confidi convenzionati mediante 

la concessione di contributi per l’assistenza finanziaria dei Confidi stessi. 
 

Con la realizzazione del “Programma Concretamente Imprese”, la Provincia cercherà di dare un impulso 
alla realtà imprenditoriale locale ed al sostegno alla competitività del sistema produttivo, orientando gli sforzi 
verso la promozione delle eccellenze delle produzioni bresciane. In questo ambito si colloca un altro 
progetto strategicamente rilevante, ossia il progetto marchio “MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA”, un 
marchio di impresa creato e registrato per rappresentare uno strumento d’individuazione della territorialità e 
delle peculiarità produttive dell’area bresciana. Con la diffusione del marchio, la Provincia intende 
promuovere le eccellenze bresciane, evidenziandone la spiccata vocazione all’innovazione tecnologica, allo 
sviluppo sostenibile, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla qualità dell’offerta sul mercato. Questo progetto, 
che s’inserisce (completandolo) nel Programma Concretamente Imprese, mira a concorrere alla creazione 
delle condizioni per “fare sistema”, per forgiare partnership in grado di esaltare le proprie capacità di far rete, 
di attrarre risorse nel nostro territorio e di esportare le eccellenze oltre i mercati locali e nazionali.  

 
1.2 - Parallelamente proseguiranno le attività di monitoraggio dei dispositivi nazionali e comunitari, volte 

ad intercettare nuove opportunità progettuali cantierabili a breve, anche nell’ambito del Programma 
Operativo Regionale (POR) - Obiettivo Competitività, facilitando la catalizzazione di nuove risorse che 
integrino le limitate capacità di spesa degli enti locali e assicurino continuità al processo di crescita delle 
capacità di sviluppare efficaci progettualità per lo sviluppo del sistema locale. 

 
Nell’ambito delle iniziative finanziate con fondi europei, l’Assessorato sarà impegnato in due diverse 

iniziative: 
 

� “Mini-programma Creator”  
Proseguiranno nel 2013, secondo il cronoprogramma di progetto, le attività affidate alla Provincia 
nell’ambito del “Mini-programma Creator”, finalizzato alla promozione di soluzioni innovative per 
fronteggiare l’invecchiamento della popolazione e creare nuove opportunità di sviluppo economico 
locale, nell’ambito del Programma Comunitario Interreg IVC. Relativamente allo stato di attuazione del 
programma: 
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- a dicembre 2012 era previsto il termine dei sottoprogetti  EFFECT (del quale fa parte il Comune di 
Brescia) RECO (del quale fa parte l’Unione dei Comuni della Valsaviore) e SILHOUETTE 
(Vallesabbia Solidale) che hanno presentato e ottenuto la proroga fino a marzo 2013; 

- i sottoprogetti ENSURE (Cfp Zanardelli) e GENERATIONS (ACB Servizi) termineranno invece il 30 
giugno 2013.   

Il miniprogramma, salvo proroghe concesse dall’Autorità di Gestione, si concluderà il 31 dicembre 2013. 
 

� “ISEDE-NET”  
Con riferimento al sostegno dell’impresa sociale e al progetto Isede-net, conclusosi nel corso del 2012, si 
garantirà, nel rispetto delle norme europee e contrattuali di riferimento, la prescritta  funzionalità del portale 
Isede-net per i 5 anni successivi alla chiusura, cioè fino a tutto il 2017. 

 
  

1.3  - Di particolare attualità sono i temi della comunicazione e della semplificazione dei rapporti tra P.A. e 
utenti, intesi sia come imprese che come cittadini “consumatori”. Nel corso del 2013, verrà rivisto e aggiornato il 
“Portale dell’economia bresciana” nell’ambito del quale troveranno spazio analisi sulla situazione del mercato del 
lavoro e i report statistici sull’andamento occupazionale nella nostra realtà provinciale. In una logica di 
miglioramento di questo importante strumento, sarà altresì avviata, a partire dal primo trimestre del 2013, una 
newsletter, indirizzata sia agli operatori del settore per quanto attiene alla normativa che disciplina le materie 
relative al mondo di lavoro (leggi, norme e circolare) ed ai bandi aperti a sostegno delle imprese e dell’occupazione 
a livello regionale e provinciale, sia alle realtà comunali per quanto concerne il monitoraggio periodico relativo alla 
situazione degli avviamenti e delle cessazioni (estratti dal sistema SINTESI), al fine di consentire ai singoli territori 
una programmazione degli interventi di politiche attive del lavoro. La newsletter permetterà altresì di fornire 
un’informazione puntale sulle iniziative che, nel corso dell’anno, verranno realizzate dall’Assessorato. Tutto ciò 
nell’ottica di facilitare la comunicazione tra la pubblica amministrazione e le imprese, gli operatori economici e 
sociali, le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli enti locali, evidenziando la valenza prioritaria della 
comunicazione nell’ambito dei processi di informazione e di accessibilità ai servizi. Inoltre, sarà garantita la 
prosecuzione delle esperienze progettuali promosse dall’Associazione Comuni Bresciani, finalizzate al 
miglioramento dei flussi informativi tra PP.AA. locali e utenti. 

  
1.4 - Nell’ambito della tematica della tutela dei consumatori, compatibilmente con le risorse disponibili, 

sarà data continuità alla realizzazione delle rilevazioni periodiche inerenti i prezzi al consumo sulle forniture 
energetiche e del gas per uso domestico ed inoltre, sarà garantito all’utente il necessario supporto 
informativo (possibilità di richiedere chiarimenti su tematiche energetiche generali, diffusione sul sito della 
Provincia di modelli di comportamento da adottare da parte del consumatore finale di fronte alle varie 
casistiche, etc.). 

  
1.5 - In attuazione della L.R. n. 1/2008 e del Reg. Regionale n. 3/09, sarà garantirà continuità nella 

gestione della ripartizione provinciale dell’albo regionale delle cooperative sociali, realizzando le attività 
istruttorie relative alle richieste di nuova ammissione e di mantenimento dell’iscrizione nonché alle eventuali 
cancellazioni. 
   

 
2)  Crisi aziendali, politiche attive e sicurezza sul lavoro 
 

2.1 - Alla luce del quadro economico attuale, la Provincia intende dare continuità all’azione di 
coordinamento per l’attuazione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, con particolare riguardo alla 
gestione delle riconversioni industriali e produttive. Parallelamente saranno garantiti servizi di assistenza al 
negoziato e alla soluzione delle crisi aziendali nonché la realizzazione di processi di 
ricollocamento/riconversione/formazione professionale e sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.  
In questo ambito da parte dell’Ufficio competente saranno monitorati e aggiornati periodicamente, attraverso 
apposite schede, gli sviluppi delle principali crisi aziendali che hanno visto un intervento diretto 
dell’Assessorato e di quelle situazioni presenti sul nostro territorio che possono prefigurare un intervento 
dell’Amministrazione stessa unitamente agli altri soggetti interessati. In questo ambito sarà garantita la 
collaborazione alla Prefettura di Brescia ed alla Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia per la 
mappatura delle crisi aziendali verificatesi nel nostro territorio. 
  

2.2 - Nel 2013, la sinergia tra il Settore Economia e Politiche Negoziali ed il Settore Lavoro e 
Formazione Professionale garantirà la piena attuazione al programma di interventi per le politiche attive, 
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contenuto nel “Documento di programmazione integrata Lavoro e Formazione 2011/2013”. In particolare 
proseguirà l’impegno nella realizzazione di specifiche progettualità che, sulla base delle precedenti 
esperienze, completeranno il ventaglio delle azioni a sostegno ai lavoratori con particolare riguardo ai 
soggetti con maggiori difficoltà di riassorbimento nei cicli produttivi, quali gli over 55, le donne e i giovani. A 
tal fine verranno aperti specifici dispositivi che prevedono, tra l’altro, l’utilizzato del sistema “dote”, il voucher 
per il lavoro accessorio, l’attivazione di tirocini e gli incentivi all’assunzione. 
  

2.3 - Tra le iniziative in programma si evidenziano i Protocolli d’intesa che verranno sottoscritti e attuati 
con gli Uffici Giudiziari per la creazione di esperienze lavorative – attraverso i voucher lavoro - per 
disoccupati già impegnati in attività socialmente utili nonché per i neolaureati nell’ambito di esperienze di 
tirocinio. 
 

2.4 - Il quadro economico attuale, profondamente segnato da una decelerazione dei tassi di crescita dei 
mercati, richiede alla Provincia di provvedere all’espletamento dell’attività istruttoria delle domande di cassa 
integrazione in deroga tramite il portale regionale, ai fini dell’attuazione degli Accordi Quadro sottoscritti tra 
Regione e Parti sociali che disciplinano l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, coinvolgendo tutti i 
bacini territoriali ed economici nell’ottica di consolidare gli interventi di politica passiva e di politica attiva di 
ricollocazione/gestione delle eccedenze lavorative. 
 

2.5 - Al fine di ottimizzare le risorse, performando altresì i livelli di efficacia dell’azione provinciale, sarà 
garantita una collaborazione, dal punto di vista amministrativo, tecnico e contabile, al Settore Lavoro e 
Formazione Professionale nell’attuazione degli interventi programmati in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

 
2.6 - Per quanto concerne infine la “statistica”, attraverso l’utilizzo della banca dati ISTAT sarà redatto il 

Bilancio Demografico Provinciale che racchiude, per ogni singolo comune della provincia, i principali 
indicatori sulla popolazione residente, il saldo naturale, il saldo migratorio interno ed estero, il saldo totale, il 
tasso di natalità, il tasso di mortalità, il tasso migratorio interno ed estero, il tasso di crescita naturale e il 
tasso di crescita totale.  

Entro la fine di gennaio 2013 verranno ultimati e consegnati ad ISTAT tutti gli adempimenti (questionari) 
relativi al “9° censimento generale dell’industria,  dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit. 
Rilevazione sulle istituzioni pubbliche”. 

Infine verrà predisposta, attraverso la consultazione delle banche dati di ISTAT, INFOCAMERE, 
UNIONCAMERE-EXCELSIOR, ISTITUTO TAGLIACARNE, la SEZIONE 1 “Caratteristiche generali della 
popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente” della Relazione Previsionale 
Programmatica. 

 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
Il valore di riferimento, cui ispirarsi, è quello di contribuire, in un’azione sinergica con gli altri livelli di governo 
locale ed in stretta correlazione con il sistema delle rappresentanze e delle forze sociali, alla valorizzazione 
ed allo sviluppo delle diverse realtà economiche bresciane, favorendone l’affermazione come “sistema“. 
Si tratta di interventi di notevole rilevanza per l’economia provinciale, soprattutto in un momento di grande 
difficoltà, che presuppongono, ai fini di una efficace programmazione, una conoscenza approfondita delle 
realtà produttive e sociali nelle quali ci si trova ad operare.  
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
Si intendono perseguire, in particolare: 
� la promozione ed il sostegno alle imprese bresciane ed al sistema dei servizi alle imprese stesse (in 

particolare imprese commerciali, artigiane e PMI), sia mediante azioni dirette, che mediante il 
coordinamento di partenariati anche a valere fondi comunitari e su finanziamenti nazionali, regionali e 
provinciali; 

� la valorizzazione del tessuto produttivo mediante il sostegno ad iniziative fieristiche e manifestazioni 
promosse da associazioni, enti locali ed enti no profit e promozione delle eccellenze bresciane. 

 
3.4.3.1    Investimento 
Approvvigionamento delle dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione delle attività di 
competenza. 
 
3.4.3.2    Erogazione di Servizi di Consumo 
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� Realizzazione iniziative a sostegno dello sviluppo del mondo produttivo bresciano; 
� attuazione di interventi nell’ambito delle politiche attive, del sostegno ai lavoratori, delle crisi aziendali e 

di tutela dei consumatori; 
� partecipazione ad iniziative di promozione del mondo produttivo bresciano e consolidamento di 

partenariati; 
� gestione delle rilevazioni statistiche. 

 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Settore Economia e Politiche Negoziali ed operatori economici qualificati. 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore Economia e Politiche Negoziali. 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di settore e la normativa regionale. 
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Programma A209 - Lavoro e centri per l’impiego 
Responsabile politico: Giorgio Bontempi 
 
 
3.4.1 Descrizione del Programma  
  
Il programma “Lavoro e Centri per l’impiego” comprende la gestione delle attività relative al Mercato del 
Lavoro tese in particolare al consolidamento : 
� dei Servizi per l’Impiego; 
� delle azioni di politiche attive per il lavoro 
� del collocamento mirato delle persone disabili, 
Il ruolo assegnato alle Province dalla L.R. n.22 del 2006 “Il Mercato del lavoro in Lombardia” di 
programmazione territoriale è di rilevanza strategica per promuovere lo sviluppo occupazionale e favorire le 
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, anche con riferimento alla nuova programmazione 
comunitaria (P.O.R. 2007/2013) ed in particolare agli assi “Adattabilità”, “Occupabilità”, “Inclusione sociale”, 
“Capitale umano”. 
Il Settore sarà pertanto impegnato nella realizzazione del piano contenuto nel “Documento di 
programmazione Lavoro e Formazione 2011/2013” che pone a fondamento dei suoi interventi i seguenti 
principi: 
� centralità della persona: i servizi si strutturano in rapporto alle differenti esigenze delle persone; 
� libertà di scelta da parte degli utenti dei servizi offerti da operatori pubblici e privati accreditati e 

autorizzati; 
� integrazione e collaborazione tra operatori pubblici e privati nell’ottica di creare una rete di servizi per il 

lavoro; 
� premialità nell’assegnazione delle risorse in relazione alla capacità di raggiungimento dei risultati in 

termini occupazionali. 
Coerentemente con il Piano di Azione Regionale, il Settore individua nella “dote ”, nel “patto di servizio ” e 
nel “piano di intervento individualizzato ” gli strumenti idonei ad un approccio attivo nella ricerca 
dell’occupazione da parte dell’individuo. 
Il nuovo ruolo della Provincia ed in particolare l’aspetto della governance del sistema di intervento e la sua 
posizione di “ruolo intermedio” porterà a proseguire nella fase di riorganizzazione dei servizi nell’ottica da 
una parte dell’ottimizzazione delle risorse e della salvaguardia degli standard qualitativi e dall’altra nel 
consolidamento dell’azione sinergica con gli altri uffici provinciali competenti e con la rete dei soggetti 
accreditati.  
Si impegna a reperire ulteriori finanziamenti per i voucher lavoro. (Emendamento 69) 
 
Con riferimento alle tematiche legate al lavoro, il Settore sarà impegnato nei seguenti programmi: 
 
1. IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI SERVIZI ALL’IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO 
 
1.a) Servizi all’impiego 
 
Nell’ambito delle riforme avviate negli ultimi anni e per quanto attiene alle competenze specifiche 
dell’Assessorato al Lavoro, la trasformazione dei Centri per l’impiego e del Collocamento Mirato in 
un’efficiente rete di Servizi all’impiego e per l’inserimento lavorativo mirato dei soggetti disabili, ha visto la 
Provincia mettere in campo una serie di azioni mirate e notevoli investimenti finanziari. 
Il 2013 vedrà un ulteriore impulso qualitativo dei servizi. 
Tale indirizzo sarà perseguito mediante il continuo affinamento, presso tutti i Centri per l’impiego, delle 
azioni, individuali o di gruppo, di matching, di orientamento, di counselling e di tutte le più moderne tecniche 
capaci di consentire un approccio integrato alle problematiche del lavoro per la creazione di un sistema di 
servizi al lavoro fondato sulla centralità della persona, che prenda quindi in carico il soggetto nella sua 
globalità e che sia in grado di attivare un circolo di azioni all’interno di un unico progetto individuale e realizzi 
pertanto percorsi personalizzati di impiego e reimpiego. 
In particolare sarà rivisto e migliorato il servizio di incontro/domanda offerta di lavoro anche attraverso la 
sperimentazione di una mappatura delle aziende sul territorio nei cui confronti promuovere il servizio. 
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A tal fine nel corso del 2013 saranno organizzati anche seminari territoriali finalizzati a promuovere presso i 
datori di lavoro, consulenti del lavoro, commercialisti, organizzazioni datoriali, i servizi erogati dai Centri per 
l’impiego con particolare riferimento al servizio gratuito di ricerca e preselezione del personale. 
Nel 2013 il Settore opererà, così come previsto dalla Legge Regionale 22/2006, nell’ambito della rete degli 
operatori pubblici e privati sul territorio di riferimento. La realizzazione delle azioni, in caso di finanziamento, 
avverrà utilizzando lo strumento della “dote”, dotazione finanziaria posta in capo ai soggetti. In tale ambito 
dovrà essere riproposto il Protocollo con gli Enti accreditati per la Formazione ampliato anche ai soggetti 
accreditati per i servizi al lavoro. 
Nell’ambito dei servizi di inserimento al lavoro particolare attenzione verrà data allo stage, strumento per 
eccellenza di accompagnamento al lavoro. 
Per dare sempre maggiore spazio ai servizi ci si prefigge l’obiettivo di snellire tutte le procedure 
amministrative in corso anche attraverso la stipula di protocolli che consentano gli adempimenti in via 
telematica nonché potenziando ed ampliando le possibilità di iscrizione al CPI on-line. 
Si dovrà anche valutare l’impatto che le sempre più frequenti richieste di accesso agli atti detenuti dai Centri 
per l’Impiego hanno nella gestione degli uffici, vagliando eventuali soluzioni che consentano di espletare il 
diritto e nel contempo consentano una gestione efficace delle attività. 
Nell’ambito delle collaborazioni si prevede di monitorare lo sportello integrato Centri per l’Impiego – INPS di 
Orzinuovi con l’obiettivo di fornire servizi completi al cittadino.  
A seguito della certificazione di qualità ottenuta con certificato n. 9159.PDBR (valido fino al 03/01/2016), 
verranno periodicamente controllati gli standard di riferimento per l’erogazione dei servizi ai fini del 
mantenimento della certificazione stessa ai sensi della nuova normativa ISO 9001:2008. Per favorire il 
raggiungimento di tale obiettivo, saranno implementate le attività di verifica da parte del gruppo di auditors 
interni, saranno realizzate le misure di miglioramento del sistema qualità, saranno recepite le risultanze del 
processo di semplificazione delle procedure amministrative relative ai servizi per l’impiego nonché sarà 
garantito il supporto specialistico e l’affiancamento al personale per l’attuazione delle politica della qualità 
2013. 
Infine nel 2013 sarà avviato il processo di riordino dei servizi per l’impiego della Provincia di Brescia in 
armonia con il quadro normativo attuale e con i recenti orientamenti ministeriali, tenuto conto della 
programmazione della Regione Lombardia in materia di mercato del lavoro. 
In particolare dovrà essere data attuazione alla legge di riforma del mercato del lavoro L.n.92/2012 e 
proseguirà l’attività di decentramento presso i CPI del collocamento mirato. 

 
1.b) Sistema Informativo sul Lavoro Provinciale 
 
Nel corso del 2013 verrà garantito il servizio di manutenzione del Sistema Informativo Lavoro “Sintesi” 
attraverso la prosecuzione dei servizi di: 

- manutenzione correttiva ed evolutiva (diagnosi e rimozione delle cause dei malfunzionamenti nelle 
procedure, nei programmi in esercizio e nelle interfacce nonché realizzazione di funzioni aggiuntive, 
modificate o complementari ai moduli applicativi esistenti); 

- gestione della continuità del servizio dell’infrastruttura del Sistema Informativo Lavoro “Sintesi” e 
della manutenzione delle infrastrutture tecnologiche (assistenza tecnico-sistemistica, supporto alla 
gestione operativa, assistenza e manutenzione hardware, help desk); 

- estrazioni e monitoraggi; 
- attività di assistenza per segnalazioni CPI/CM; 
- attività di assistenza utenti; 
- eventuali aggiornamenti applicativi SINTESI,  
- aggiornamento pagine portale SINTESI, 
- aggiornamento applicativi predisposti per INPS – DTL – Certificazione ISO, documenti aggiornati per 

la certificazione di qualità, attività di assistenza e predisposizione informatica per la gestione di 
progetti \ avvisi a bando,  

- assistenza e predisposizione informatica per bandi. 
 
Al fine di garantire adeguati standard qualitativi di assistenza tecnica agli operatori e agli utenti, proseguirà 
l’implementazione del Sistema Informativo Provinciale Lavoro, mediante: 

- la definizione del processo di potenziamento dell’hardware; 
- lo sviluppo delle attività dei team “GBC”, “ISO” e “RILEVAZIONI STATISTICHE”;  
- il consolidamento della connettività della rete dei CPI; 
- il consolidamento dei processi organizzativi dell’ufficio preposto e lo sviluppo di processi per il 

trasferimento del know how al personale dedicato.  
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2. INTERVENTI PER IL LAVORO RIVOLTI ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 

 
Particolare attenzione verrà riposta nelle azioni rivolte alle fasce deboli della popolazione a rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro (donne in reinserimento lavorativo, adolescenti in obbligo formativo, 
stranieri, disagiati psico-fisici, tossicodipendenti e alcoldipendenti ecc.). 
Nel 2013 sarà riproposto il progetto scuola finalizzato alla realizzazione di azioni di orientamento al lavoro e 
alla promozione dei servizi dei Centri per l’Impiego. 
 
3. AZIONI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI ESPULSI DA MERCATO DEL LAVORO E/O IN 

DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE 
 

Le azioni finalizzate alla realizzazione di politiche attive per il lavoro avranno nel corso degli anni 2012/2014 
l’obiettivo di ricercare soluzioni adeguate alle aspettative di quei lavoratori che di fatto siano stati espulsi dal 
mercato del lavoro o che siano in difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
Verranno pertanto realizzate azioni di sostegno, riqualificazione ed accompagnamento al lavoro, in articolare 
nell’ambito di specifici programmi, anche attraverso l'utilizzo di voucher, al fine di realizzare l’effettivo 
inserimento nel mondo lavorativo incrementando la disponibilità economica, con variazione di bilancio, al 
fine di aumentare le nuove occasioni di lavoro. (Emendamento 6)  
 
3.a) Gestione dell’elenco degli assistenti familiari per anziani 
Proseguirà la gestione dell’ “Elenco degli assistenti familiari per anziani” all’interno dell’elenco anagrafico 
professionale, attraverso il quale si vogliono perseguire i seguenti obiettivi: 

- promuovere l’emersione del lavoro irregolare a garanzia del rispetto dei diritti e dei doveri del 
lavoratore; 

- riconoscere le opportunità e la visibilità di tale attività nei confronti degli altri servizi territoriali; 
- regolarizzare il fenomeno riconoscendo il ruolo sociale dell’assistenza familiare anche per consentire 

quei percorsi di formazione professionale necessari a qualificare questo servizio particolarmente 
delicato; 

- fornire agli interessati un elenco di soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per 
l’espletamento di tali mansioni; 

- fornire alle famiglie e ai/alle lavoratori/lavoratrici un servizio informativo in grado di interagire con le 
altre istituzioni e con gli altri enti competenti in materia. 

Attraverso gli appositi sportelli per il servizio di incontro Domanda/Offerta di lavoro verrà facilitata per le 
famiglie la ricerca e l’individuazione di assistenti. 
La gestione dello sportello avverrà attraverso la rete dei servizi al lavoro che hanno aderito all’apposito avviso 
pubblico. 
 
4. FONDO SOCIALE EUROPEO E FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
Nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo, la Provincia di Brescia – Settore 
Lavoro - si pone come soggetto promotore di azioni tese a favorire l’occupazione, prestando grande 
attenzione anche alle opportunità offerte e direttamente gestite dalla Commissione Europea, al fine di 
potenziare ed affinare gli interventi di sostegno allo sviluppo delle politiche attive per il lavoro. 
 
5. DISABILITA’ 

 
Il trasferimento alle Province delle politiche attive del lavoro e del collocamento, tra cui quello a favore delle 
persone disabili, nonché la legge 68/99 sul diritto al lavoro delle persone disabili, hanno segnato un 
importante momento anche per la Provincia di Brescia che si è trovata a dover definire un nuovo ruolo 
istituzionale, acquisire nuove funzioni, integrare nuove figure professionali, dotarsi di strumenti operativi ed 
informatici per la gestione dei numerosi istituti previsti dalla legislazione, organizzare nuovi servizi rivolti ai 
cittadini disabili. 
 
5.a) Azioni a sostegno del mondo della disabilità – adempimenti Legge 68/99 
Proseguirà anche nell’anno 2013 la collaborazione del Collocamento Mirato con aziende e con partner 
finalizzata all’assunzione di persone disabili, anche attraverso le nuove modalità individuate nelle linee guida 
per la stipula delle convenzioni ex art.11 L.68/99, commi 1,2,3,4,7 approvate con Delibera di Giunta 
Provinciale n.184 del 22/04/2008. 
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Verrà inoltre garantita, come negli anni precedenti, l’ordinaria attività inerente l’istituto dell’esonero parziale e 
di quello delle agevolazioni ex art.13 L.68/99. 
Proseguirà anche nell’anno 2013 l’operazione di decentramento presso i singoli Centri per l’Impiego della 
Provincia di Brescia di quella parte di servizi che oggi vengono ancora realizzati solamente a Brescia presso 
la sede del Settore Lavoro. Attraverso questa sostanziale riorganizzazione, l’utente disabile e/o le aziende 
avranno la possibilità di ricevere presso il proprio Centro per l’impiego di riferimento tutti i servizi di cui 
necessitano ai fini dell’inserimento lavorativo tra i quali: 
- colloquio di accoglienza, iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, aggiornamento dati; 
- servizi per l’impiego a favore di disabili e delle aziende; 
- colloqui informativi sulla disabilità e sulla fruizione dei servizi territoriali; 
- colloqui di orientamento e ricerca attiva (realizzazione e/o aggiornamento della scheda lavorativa 

individuale; 
- stesura e/o aggiornamento del curriculum vitae e individuazione di aziende a cui inviare il CV; 
- invio Curricula alle aziende e monitoraggio esiti; 
- pubblicazione e monitoraggio delle offerte di lavoro e guida alla consultazione delle offerte; 
- selezione di profili di persone disabili disoccupate su richiesta dell’azienda (ELENCHI); 
- gestione piano occupazionale convenzione datori privati art. 11; 
- mediazione tra lavoratore ed azienda per problematiche di carattere relazionale con i colleghi e/o 

carattere operativo nello svolgimento della mansione; 
- consulenza all’azienda nel caso di problematiche che insorgono con lavoratori in forza; 
- contatti con i servizi di base che hanno in carico i lavoratori (quando necessario); 
- raccordo con PPD; 
Inoltre, potranno essere realizzate iniziative di vario genere finalizzate alla conoscenza del mondo della 
disabilità all’interno della comunità bresciana. 
 
5.b) Piano provinciale Disabili 
La Provincia di Brescia, esattamente come tutte le altre Province facenti capo a Regione Lombardia utilizza 
quale strumento aggiuntivo per l’inserimento lavorativo e il mantenimento lavorativo delle persone disabili il 
“Piano Provinciale Disabili” finanziato con le risorse del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” 
istituito con l’art.7 della Legge Regionale n. 13 del 4 agosto 2003. 
La Provincia di Brescia ha adottato con propria delibera il Piano Provinciale, con esso si intende proseguire 
ad implementare un sistema integrato per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, sostenendo la 
connessione tra le diverse organizzazioni che operano in tale ambito. 
Il Piano Provinciale Disabili – 2010/2012 si basa su alcuni principi cardine: 

- centralità della persona; 
- il ruolo di programmazione e di governance assegnato alle province; 
- le politiche di “rete” degli operatori pubblici e privati accreditati per la formazione e per il lavoro 
- la dote 
- il Piano di intervento Personalizzato (PIP). 

I servizi e i contributi di cui usufruiscono le persone disabili tramite il meccanismo della “dote lavoro disabili” 
sono suddivise nelle seguenti tipologie di intervento: 

- l’inserimento lavorativo; 
- il sostegno all’occupazione; 
- il sostegno all’occupazione per i disabili psichici occupati in cooperative sociali di tipo B. 
- il sostegno al mantenimento dell’occupazione tramite la garanzia degli ausili; 
- il sostegno al mantenimento dell’occupazione tramite la garanzia dell’adeguamento del posto di 

lavoro; 
La Provincia di Brescia adotta una dote specifica per l’autoimprenditorilità, per valorizzare le iniziative 
autonome dei singoli disabili. 
 
5.c) La rete dei soggetti interessati all’inserimento lavorativo dei disabili 
Con apposita Delibera di Giunta è stata definita la struttura della rete dei soggetti interessati all’inserimento 
lavorativo dei disabili e che si sostanzierà nei seguenti tre tavoli: 
- Sottocomitato Disabili che raccoglie le associazioni in rappresentanza dei disabili; 
- Coordinamento dei Servizi Partner che coinvolge i Comuni della Provincia o gli Enti ai quali i Comuni 

delegano le funzioni ad essi attribuite in tema di inserimento lavorativo dei disabili; 
- Tavolo Tecnico che raccoglie gli operatori pubblici e privati accreditati che partecipano alla 

realizzazione delle doti previste dal P.P.D.; 
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Nel contesto del PPD 2011/2012 verranno realizzate nel 2013 azioni di sistema di accompagnamento, 
complementari all’attuazione dei percorsi volti all’inserimento lavorativo/formativo e azioni per la costituzione 
e l’organizzazione della rete così come definita dalla sopraccitata DGP. 
Inoltre, sempre nel contesto delle Azioni di Sistema verrà attuato un progetto innovativo per garantire la 
ricollocazione di disabili over 45 espulsi dal mercato del lavoro. 
 
6. AZIONI DI MONITORAGGIO SUL MERCATO DEL LAVORO 
 
A supporto delle politiche attive del lavoro anche per il  2013 verranno realizzati percorsi di analisi e 
monitoraggio dei fenomeni economici attraverso l’estrapolazione su base mensile e trimestrale 
dall’applicativo Business Objects (B.O) del Sistema informatico Sintesi dei principali indicatori occupazionali 
che verranno messi a confronto con quelli dell’anno precedente e pubblicati sul Portale Economia della 
Provincia (dati mensili) e su ISO (dati trimestrali) per monitorare  a livello provinciale l’andamento  degli 
avviamenti, delle cessazioni e delle Did.  
La produzione statistica e l’analisi che ne deriva  è altresì finalizzata ad indirizzare gli interventi 
amministrativi nel campo delle politiche occupazionali sulla base di dati certi e verificati. 
Verranno predisposti come fatto per il 2012: 
� il rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie (COB); 
� la situazione occupazionale degli immigrati presenti in Provincia di Brescia secondo le 

Comunicazioni obbligatorie (COB); 
A queste vanno aggiunte le richieste da parte degli Enti Istituzionali (Comunità Montane e Comuni), delle 
Associazioni di Categoria, dei lavoratori e del terzo settore di una serie di dati per avere una conoscenza 
delle dinamiche dello sviluppo del mercato del lavoro sociale a livello territoriale e a livello settoriale. 
Mentre all’inizio del secondo semestre 2013 verranno forniti alla Prefettura di Brescia i “dati per le attività 
della rete interprovinciale degli Osservatori Provinciali sull’immigrazione (OPI)”. 
Attraverso l’utilizzo delle banche dati ISTAT verranno raccolti i dati relativi agli occupati, al tasso di 
occupazione, alle forze di lavoro, al tasso di attività, alle persone in cerca di occupazione, al tasso di 
disoccupazione che confrontati con i dati di Business Objects (B.O) permettono di avere un quadro 
complessivo sull’andamento occupazionale della nostra realtà. 
 
7. INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RIVOLTA AI GIOVANI 
 
Nel 2013 l’Assessorato al Lavoro organizzerà presso gli Istituti scolastici superiori delle giornate di 
orientamento rivolte ai giovani con l’obiettivo di diffondere la cultura del lavoro regolare e tutelato e 
presentare ai ragazzi alcune modalità operative per favorire e per agevolare il loro ingresso nel mondo 
produttivo. In particolare saranno presentati i servizi al lavoro, le modalità di ricerca attiva del lavoro sarà 
fornito supporto per la redazione del curriculum vitae anche strumenti informatici appositi. 
 
8. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
Il Settore Lavoro intende continuare nella realizzazione di una serie di iniziative tese a sensibilizzare 
l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori rispetto ad una realtà drammatica (incidenti e mortalità nei luoghi di 
lavoro) che necessita di un continuo monitoraggio e costante attività di informazione. 
Nel 2013 verrà sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa per la sicurezza nelle costruzioni nell’ambito del quale 
sarà realizzata una serie di interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso 
un’educazione alla cultura della sicurezza a tutti i livelli rivolta a diversi attori interessati alla “filiera edile”. In 
particolare verranno sostenuti n.2 progetti proposti dalla Scuola Edile Bresciana (Ente partner del protocollo) 
e denominati “Formato e scontato. La formazione per le aziende del settore delle costruzioni: la tutela che fa 
anche risparmiare” e “Seminari tecnici del sabato” aventi la finalità di aumentare il livello di professionalità 
dei lavoratori. 
Tra le iniziative sostenute dalla Provincia si evidenzia anche il “Progetto Sportello Sicurezza” promosso 
dall’Associazione Comuni Bresciani e rivolto al personale comunale coinvolto nella gestione della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
 
9. UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ  
 
Il Settore Lavoro, come nei precedenti anni, fornirà anche nel corso del 2013 il necessario supporto alla 
gestione amministrativa dell'Ufficio della Consigliera di Parità. 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

121 

Inoltre supporterà l’Ufficio nella realizzazione dei progetti che l’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale  
metterà in campo relativamente ai seguenti macro-obiettivi relativi ai compiti e funzioni definiti dall’art. 15 del 
D. Lgs. 198/2006: 

- promozione di progetti di azioni positive – attraverso la candidatura nell’ambito di programmai europei, 
nazionali, regionali e provinciali; 

- promozione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi di carattere comunitari, nazionali 
e regionali in materia di pari opportunità; 

- sostegno delle politiche attive del lavoro e di formazione; 
- Protocollo d’intesa tra l’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale e la Direzione Territoriale del 

Lavoro di Brescia. Le parti firmatarie dell’accordo condividono l’obiettivo principale perseguito dal 
protocollo e cioè consolidare un’intesa che possa fornire all’utenza una tutela più ampia e meglio 
definita rispetto a quella di legge, prevedendo una serie di condizioni di miglior favore laddove ne 
ricorrano le esigenze. Le parti hanno convenuto di proseguire il già consolidato stretto rapporto di 
collaborazione fattiva elencando specificatamente gli impegni; 

- diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione 
culturale sui problemi della pari opportunità, le varie forme di discriminazioni, la violenza sulle donne; 

- verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli artt. 2 2 46 del D. Lgs. 
198/2006; 

- collaborazione con l’Assessorato al Lavoro della Provincia di Brescia, e con altri Assessorati che 
possano essere coinvolti nelle attività di progettazione dell’Ufficio, nonché la collaborazione con gli 
organismi di parità presenti sul territorio bresciano (CUG, Commissioni Pari Opportunità). 

- Informare alla Commissione Consiliare VIII su progetti e risultati conseguiti da parte dell’ufficio. 
(Emendamento 74) 

 
10. AIUTI ALL'IMPRENDITORIA GIOVANILE 
 
Le Provincia di Brescia inizierà un tavolo di discussione con gli istituti di credito del nostro territorio affinché 
venga attuata una vera e propria politica di sostegno all'imprenditoria giovanile. L'obiettivo è quello di 
burocratizzare e agevolare con un fondo economico e con un protocollo dedicato la fase di start up delle 
attività imprenditoriale. 
 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
 
LAVORO 
Relativamente al mercato del lavoro, l’Assessorato intende garantire una governance aperta, autorevole e 
produttiva, coniugando crescita economica e qualità dell’occupazione ed integrando l’azione pubblica con 
l’iniziativa privata accreditata in applicazione del principio di sussidiarietà: 
questa amministrazione sta operando con questa filosofia sotto il profilo programmatico ed organizzativo, 
sulla base delle esperienze in corso e dei progetti in fase di attuazione per gestire al meglio il processo di 
decentramento tracciato dal D.Lgs. 469/1997, dalla L.R. 22/2006 e, sul piano della promozione del diritto al 
lavoro dei disabili, dalla L. 68/1999. 
Il passaggio delle competenze sulla gestione del mercato del lavoro dall’ambito ministeriale (al quale 
continueranno a far capo l’attività ispettiva e quella relativa al contenzioso) a quello regionale e provinciale, 
nonché la legge regionale n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che ridefinisce competenze 
regionali e provinciali hanno comportato e comportano una profonda riorganizzazione e ridistribuzione di 
ruoli, funzioni e competenze. 
Alla Regione spettano funzioni di programmazione ed indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle 
attività inerenti le politiche del lavoro, mentre alle Province sono demandate le funzioni di programmazione 
territoriale, nonché interventi attuativi per le politiche attive del lavoro, in coerenza, nel rispetto e nei limiti 
degli indirizzi definiti nel piano di azione regionale e da definire nel piano di azione provinciale.  
Le Province inoltre esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative: 

- alla gestione e all’aggiornamento dell’elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in 
età lavorativa; 

- all’attivazione delle procedure finalizzate all’erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione 
previsti dalla legislazione nazionale; 

- all’acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche 
- amministrazioni delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro; 
- al collocamento mirato delle persone con disabilità; 
- alla gestione delle liste di mobilità. 
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La Provincia di Brescia per l’organizzazione dei servizi al lavoro è, pertanto, impegnata nelle seguenti 
attività: 
1. Programmazione e gestione su scala provinciale dei servizi e degli interventi connessi con funzioni e 
compiti attribuiti: in particolare s’intende avviare un processo di riordino dei SPI al fine di innalzare il livello 
qualitativo dei servizi erogati; 
2. Organizzazione e gestione di un Servizio Informatico Lavoro di riferimento agli utenti interni ed esterni per 
l’utilizzo del programma informatico SINTESI; in particolare ci si propone di: 
� proseguire nelle attività per il rinnovo ed il potenziamento della dotazione hardware e software; 
� elevare il livello formativo degli addetti informatici, sviluppandone le conoscenze specifiche per la 

gestione del sistema nonché consolidando e sviluppando le attività dei team di progetto anche alla luce 
del riordino del Settore Lavoro a seguito del nuovo quadro organizzativo dell’Ente (rif. DGP 380/2011 
RV); 

� implementare i servizi di assistenza tecnica al progetto SINTESI; 
� applicazione di principi e standard qualità ai processi gestionali del sistema SIL; 
3. Coordinamento delle azioni dei singoli Centri dell’impiego tramite: 
� l’organizzazione di un tavolo permanente tra responsabili dei Centri per l’Impiego, ivi compreso il 

responsabile dell’Ufficio del Collocamento Mirato; 
� organizzazione di momenti formativi del personale della Provincia sui diversi temi che riguardano il 

Settore lavoro. 
4. Consolidamento della Rete provinciale dei Centri per l’Impiego per lo svolgimento delle seguenti attività: 
� collocamento ordinario; 
� collocamento obbligatorio; 
� avvio a selezione negli enti pubblici che ne fanno richiesta; 
� gestione ed erogazione di servizi individuali e collettivi connessi alle attività del collocamento, quali 

l’informazione, l’orientamento, la preselezione, l’incontro domanda /offerta di lavoro; 
� coordinamento con istituzioni, enti e servizi che sul territorio operano in tema di istruzione, formazione, 

servizi all’impiego. 
5. Attuazione di tutti gli istituti contemplati dalla L. 68/99, anche attraverso la collaborazione con i servizi 
territoriali, con l’istituzione della Rete dei Servizi coinvolti nell’inserimento lavorativo dei disabili composta dai 
seguenti tavoli: 
� Sottocomitato Disabili composto dalle forze sociali e di rappresentanza dei disabili; 
� Coordinamento Servizi Partner, composto dai rappresentanti delle istituzioni locali; 
� Tavolo Tecnico PPD, composto dai rappresentati degli enti accreditati da Regione Lombardia che 

partecipano alle azioni del Piano Provinciale Disabili; 
6. Partecipazione attiva alla costruzione di una rete di servizi per le politiche attive del lavoro quale 
strumento capace di offrire una pluralità di servizi al cittadino 
7. Realizzazione dei progetti finanziati dal fondo sociale europeo quale strumento di politica attiva del lavoro 
e di supporto ai servizi all’impiego 
8. Gestione delle attività di monitoraggio della domanda e dell’offerta di lavoro nelle sub aree provinciali 
9. Semplificazione delle procedure burocratiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi telematici. 
10. Implementazione del sistema qualità, mediante un presidio condiviso da parte delle funzioni interessate, 
nell’ottica di un processo continuo di miglioramento dei servizi da presentare all’audit di rinnovo. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
 
Con particolare riferimento alle tematiche inerenti il mercato del lavoro, si perseguono la finalità di espletare 
pienamente i compiti e le funzioni che le leggi nazionali e regionali hanno attribuito alla Provincia sia 
nell’ambito del collocamento ordinario che del collocamento mirato dei disabili. 
Le funzioni “istituzionali/normative” sono altresì integrate e potenziate con la programmazione e l’erogazione 
di servizi orientativi e di accompagnamento differenziati, tra loro correlati, al fine di assicurare all’individuo un 
sostegno nella concreta realizzazione del proprio progetto personale e del suo inserimento nel mondo del 
lavoro. 
Tale obiettivo è altresì sostenuto da una puntuale azione volta a favorire la diffusione delle informazioni sulle 
opportunità offerte dai servizi per l’impiego e più in generale sui temi del lavoro, anche attraverso la 
sperimentazione di forme originali di comunicazione e confronto con gli utenti.  
Va altresì sottolineato che il Settore Lavoro rafforza le politiche attive per il lavoro programmando ed 
attuando, in base alle risorse finanziarie disponibili, anche specifiche iniziative volte a favorire l’immissione di 
soggetti appartenenti a fasce sociali deboli e svantaggiate nel circuito lavorativo. Detti interventi saranno 
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attuati in particolare nell’ambito del Documento di programmazione integrata Lavoro e Formazione 
2011/2013. 
Le azioni che consentono di raggiungere le finalità perseguite trovano, in taluni casi, collocazione nell’ambito 
del POR 2007-2013 (Regione Lombardia) e dei Programmi e/o Iniziative Comunitarie e ciò consente al 
Settore Lavoro e Formazione Professionale di potenziare l’offerta di servizi ed opportunità per gli utenti dei 
Centri per l’Impiego. 
 
3.4.3.1 Investimento  
 
Riordino dei servizi all'impiego, riorganizzazione dei Centri per l’Impiego e implementazione del Sistema 
SINTESI.  
 
3.4.3.2 Erogazione di Servizi di Consumo  
 
LAVORO 
� Interventi per le politiche attive del lavoro; 
� Riordino dei servizi all'impiego e riorganizzazione dei Centri per l’Impiego 
� Azioni di monitoraggio del Mercato del Lavoro 

 
 

3.4.4 Risorse umane da impiegare  
Personale assegnato al Settore Lavoro e Formazione Professionale 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare  
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore Lavoro e Formazione Professionale 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore  
Le azioni previste nel programma sono in linea con i piani e gli indirizzi regionali e comunitari 
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Programma A210 - Agricoltura, agriturismo e 
alimentazione 
Responsabile politico: Gian Francesco Tomasoni 

 
 

3.4.1       Descrizione del Programma  
L’agricoltura svolge un ruolo centrale ed insostituibile, sia in campo economico che nell’equilibrato sviluppo 
del territorio, per il quale funge, oggi più di ieri, da presidio attivo, facendo proprio il delicato compito di 
perseguire prospettive di crescita e di benessere sociale secondo modelli di sviluppo sostenibile. 
E’ attraverso il grande lavoro di confronto sinergico con le altre Province, con le maggiori realtà del mondo 
agricolo, con le Organizzazioni di Categoria e le Associazioni di Produttori che è stato possibile modulare 
con la Regione ed il Ministero alle Politiche Agricole e Forestali gli interventi e la politica in agricoltura e 
raggiungere gli attuali risultati. 
L’orientamento della futura programmazione degli interventi dell’Assessorato in materia di politica agricola a 
livello locale, di azioni sul territorio e scelte sulla collocazione delle risorse pubbliche, non potrà prescindere 
dal fatto che il settore agricolo bresciano sta attraversando un marcato processo di ristrutturazione. I dati a 
disposizione, infatti, evidenziano un cambiamento a livello strutturale oltre che congiunturale del settore, 
nella direzione di una marcata riduzione del numero di aziende agricole, a fronte di una dotazione 
zootecnica complessiva e di un fatturato pressoché costante. Conseguenza diretta ne è la fuoriuscita dal 
mercato di realtà aziendali marginali e l’incremento delle dimensioni medie delle aziende che rimangono, 
costrette ad ingrandirsi per raggiungere un livello reddituale sufficiente a rispondere alle nuove leggi di 
mercato. 
Altro aspetto innovativo attiene il concetto della condizionalità, che subordina l’erogazione integrale dei 
pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di una serie di normative comunitarie in materia ambientale, di 
sicurezza alimentare, di benessere degli animali nonché l’obbligo di mantenere i terreni in buone condizioni 
agronomiche. 
Tenendo conto dei mutamenti in atto, l’attività dell’Assessorato nel prossimo triennio sarà caratterizzata da 
un complesso di azioni e funzioni rivolte al sostegno della competitività del settore agricolo in senso lato e 
delle imprese agricole, sia attraverso la puntuale concretizzazione delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali, sia impegnandosi con risorse proprie nel favorire e sostenere le iniziative volte a favorire gli 
investimenti nelle imprese agricole, all’insediamento dei giovani in agricoltura, alla riqualificazione 
dell’ambiente rurale anche tramite interventi di forestazione, alla valorizzazione e promozione dei prodotti 
bresciani, alla formazione, all’assistenza tecnica e consulenza aziendale, alla comunicazione, 
all’innovazione ed allo sviluppo, alla diversificazione dell’attività aziendale volta anche a promuovere la 
multifunzionalità dell’attività agricola, nella convinzione che scommettere sulla qualità e sulla tipicità significhi 
soprattutto valorizzare ed integrare le multiformi realtà e le differenti potenzialità imprenditoriali che 
caratterizzano la nostra agricoltura ed il nostro territorio. Al fine di perseguire tali obiettivi l’attività 
dell’Assessorato si orienterà su diverse macroaree di intervento: nella direzione della razionalizzazione e 
semplificazione dei servizi rivolti all’utenza interna ed esterna; nella direzione dello sviluppo del territorio, 
informazione, qualità e valorizzazione del capitale umano in agricoltura e delle produzioni tipiche bresciane 
in sinergia con la valorizzazione del territorio dal quale scaturiscono, in modo tale che il sostegno del 
prodotto risulti integrato nella valorizzazione del territorio stesso e delle attività che su di esso si svolgono 
(coinvolgendo anche altri settori collegati a quello agricolo); nella direzione del sostegno alla competitività 
del settore agricolo bresciano; nella direzione del sostegno all’agro-ambiente ed all’agriturismo; nella 
direzione del sostegno della forestazione e del territorio rurale e montano. 
Nell’ambito della semplificazione amministrativa, si proseguirà nella proposta di modificazione della 
pianificazione in campo agricolo presentata alla Regione Lombardia. 
Le linee strategiche indicate si ritiene possano contribuire ad accompagnare le realtà agricole verso il 
superamento della crisi economica, che non ha, purtroppo, risparmiato il comparto agricolo. 
 
Attività amministrativa e razionalizzazione dei servizi forniti all’utenza interna ed esterna 
L’impianto delle funzioni conferite dalla Regione è in continua evoluzione; da ciò consegue la necessità, 
sempre emergente, di adeguare la struttura e l’organizzazione degli uffici e delle procedure burocratiche, allo 
scopo di fornire all’utenza un servizio il più possibile efficace, funzionale ed efficiente. 
Anche nel prossimo triennio verrà posta molta attenzione al miglioramento ed alla razionalizzazione 
dell’azione amministrativa. 
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Verranno perseguite soluzioni per lo snellimento di procedure interne, tramite, ad esempio, l’utilizzo sempre 
più accentuato del mezzo informatico nello svolgimento delle diverse attività dell’Assessorato anche 
mediante una riformulazione e aggiornamento delle indicazioni fornite all’utenza tramite il nostro sito internet. 
Non va sottaciuto che la competitività del comparto agroalimentare bresciano dipende infatti, anche, 
dall’efficienza della macchina amministrativa che eroga servizi ad esso dedicati e dall’efficacia del suo 
operato. 
Considerati i risultati ottenuti lo scorso anno in termini di ottimizzazione nell’impiego e nell’organizzazione 
delle risorse umane, s’intende proseguire nell’esternalizzazione di alcune attività operative e di controllo 
tramite, da una parte, una convenzione con una Cooperativa Sociale di tipo “b” per le attività di data-entry e 
la gestione di data-base, e dall’altra, attraverso l’impiego di figure qualificate per alcune delle numerose 
attività istruttorie e di controllo cui si è chiamati dalla normativa (quote latte, controlli assegnazione di 
carburante agevolato, assegnazione di contributi e premi comunitari, agevolazioni fiscali, applicazione 
dell’OCM vitivinicola e dell’OCM Carne, statistiche agrarie, certificazioni, etc.). 
La continua evoluzione delle deleghe regionali in campo agricolo ha comportato negli ultimi anni un 
considerevole incremento delle attività da svolgere, sia in termini quantitativi, sia in riferimento alle materie 
trattate. Ciò è avvenuto in un sistema in cui diverse figure lavorative hanno cessato la loro attività e non sono 
state rimpiazzate. Si è verificato pertanto il fenomeno per cui quelle che un tempo potevano configurarsi 
come punte di lavoro, oggi hanno assunto una connotazione strutturale e non più congiunturale, nell’analisi 
dei carichi di lavoro. Pertanto, al fine di mantenere elevato il livello dei servizi forniti all’utenza, verrà valutata, 
parallelamente alle misure di razionalizzazione, la necessità di adeguare le dotazioni, anche umane, 
attribuite all’Assessorato. 
Sul versante della semplificazione amministrativa e della razionalizzazione dei servizi, la Provincia 
continuerà a fare parte, tramite un’apposita convenzione, dell’Organismo pagatore regionale (che sostituisce 
AGEA di Roma nel pagamento dei fondi comunitari). Ciò consente la definizione di un sistema integrato nel 
quale vengono definiti ruoli e responsabilità e si ottengono come risultato la razionalizzazione delle risorse 
(anche umane) e la riduzione dei costi di gestione oltre che dei tempi più rapidi di erogazione degli incentivi 
ai beneficiari finali (imprenditori agricoli). La convenzione in essere opera con riferimento alle seguenti 
materie: 
• il Programma di Sviluppo Rurale; 
• l’Organizzazione comune di mercato Vitivinicolo per quanto concerne le domande relative al Piano 

Regionale di Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti (di seguito PRRV) alla vendemmia verde, al 
Programma Nazionale di Sostegno (PSN) misura investimenti ed all’inventario regionale delle superfici 
vitate; 

• l’Organizzazione comune di mercato miele; 
• l’Organizzazione comune di mercato ortofrutta per quanto concerne l’istruttoria ed i controlli dei 

Programmi Operativi presentati dalle organizzazioni di produttori e/o dalle associazioni di organizzazioni 
di produttori; 

• l’Organizzazione comune di mercato ortofrutta prodotti trasformati per quanto concerne i controlli in loco. 
Sempre nell’ottica della semplificazione amministrativa ma in particolare nelle modalità di presentazione 
delle istanze e della loro completezza documentale nonché per fornire spunti di miglioramento a tutte le 
procedure attive ma anche di nuova costituzione si proseguirà con l’attività di lavoro del Tavolo tecnico con 
le organizzazioni professionali istituito alla fine del 2011 e ai conseguenti incontri tecnici allargati ai 
professionisti del Settore Agricoltura. 
Per quanto attiene in particolare all’Organizzazione comune di mercato vitivinicola, si proseguirà con 
l’attuazione della riforma regionale delle procedure e dei controlli, con interconnessioni, anche di carattere 
informatico, con i Centri di assistenza agraria autorizzati. 
Parallelamente la Provincia fa parte del Sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL), 
sistema informatico in rete attraverso il quale transitano tutte le richieste formulate alla pubblica 
amministrazione e nei confronti del quale la Provincia si adopererà affinché venga implementato anche 
tramite l’attivazione di funzioni per la restituzione di dati a valenza statistica e di monitoraggio, utili ai fini 
della programmazione degli interventi a livello provinciale e la tracciatura dell’intero iter amministrativo delle 
pratiche, senza necessità da parte della Provincia di allestire banche dati parallele. 
Nell’ottica di fornire un utile strumento a supporto della fase decisionale circa gli interventi da attivare, si 
prosegue nell’attività inerente l’elaborazione delle statistiche agrarie, sia per quanto attiene alle produzioni 
vegetali sia per le produzioni zootecniche. Sotto il profilo ricognitivo sarà interessante rielaborare i dati 
definitivi inerenti il VI Censimento generale dell’agricoltura, che è stato attivato nell’anno 2010 e rispetto al 
quale la Provincia ha assunto un ruolo di rilievo, secondo il modello ad alta responsabilità, tramite 
l’attivazione dell’ufficio provinciale di censimento e la commissione provinciale di censimento, il 
coordinamento dell’intera attività, il monitoraggio e la validazione dei dati e che si concluderà entro l’anno in 
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corso. 
Sostegno alla competitività del settore agricolo 
E’ ormai in gran parte definito il quadro delle disposizioni attuative regionali delle diverse misure del 
Programma di sviluppo rurale 2007/2013. All’interno di tale sistema il contributo della Provincia appare molto 
più accentuato che nella passata programmazione, sia in termini di contributo nella definizione delle linee di 
intervento, sia nella possibilità di orientare l’utilizzo delle risorse a disposizione tramite la definizione di 
progetti integrati, da finanziare secondo una logica di priorità, che rispondano alle esigenze provinciali di 
sviluppo del settore agricolo nonché mediante la definizione di specifici criteri di priorità, in coerenza con la 
programmazione provinciale 
La Provincia ritiene fondamentale agevolare il processo di ammodernamento, anche strutturale, delle 
imprese agrarie. Si ritiene strategico orientare l’attività dell’Assessorato verso misure a favore degli 
investimenti strutturali nelle imprese agricole, specialmente se orientati a forme di aggregazione delle 
stesse, nonché al finanziamento di macchine ed impianti ad elevato contenuto tecnologico. Di particolare 
interesse gli investimenti, intesi in una logica di filiera, che vadano nella direzione della produzione di energia 
a partire da fonti energetiche rinnovabili (le cosiddette biomasse) e per il contenimento del carico d’azoto 
nelle zone vulnerabili, naturalmente rimodulando la tipologia delle stesse biomasse che non siano di 
interesse diretto alla produzione agricola. In particolare alla luce dell'applicazione della Direttiva Nitrati, 
l'Assessorato dovrà favorire ed agevolare l'installazione di impianti cosiddetti "di strippaggio" al fine di 
consentire sul territorio della nostra provincia il proseguimento dell'attività zootecnica. Inoltre direttamente od 
indirettamente attraverso il tavolo UPL della Regione Lombardia si favoriranno l'assegnazione di contributi 
attraverso una politica di maggiori punteggi per le aziende agricole che avranno investito su detti impianti. 
L'amministrazione provinciale si attiverà per sensibilizzare la regione ed il governo perché chiedano 
all'Unione Europea di rivedere (quanto prima) la direttiva nitrati che stabilisce parametri troppo restrittivi per 
la zootecnia bresciana, mettendone a rischio la sopravvivenza stessa. 
In un sistema agricolo in marcata evoluzione come quello descritto, si ritiene di fondamentale importanza 
intervenire tramite misure a favore dei giovani agricoltori che, più degli altri, sanno mostrarsi sensibili alle 
nuove opportunità offerte. 
Risulta importante accompagnare l’attività agricola verso forme di multifunzionalità, specialmente nelle zone 
marginali, incentivando tutte le attività complementari e connesse a quella agricola, quali ad esempio 
l’agriturismo. 
Per quanto attiene il settore vitivinicolo, si proseguirà nell’opera di ristrutturazione del settore attraverso 
l’applicazione del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Verrà inoltre posta particolare 
attenzione al quadro (comunitario e regionale) di riforma dell’Organizzazione comune di mercato Vitivinicola, 
formulando specifiche proposte e suggerimenti, anche attraverso la partecipazione ai tavoli di confronto. 
Per quanto riguarda il comparto lattiero - caseario, si proseguirà nel dare certezza produttiva alle aziende del 
comparto tramite la corretta applicazione del sistema quote-latte. Verrà inoltre posta particolare attenzione al 
quadro (comunitario e regionale) di riforma dell’Organizzazione comune di mercato Lattiero-casearia, 
formulando specifiche proposte e suggerimenti, anche attraverso la partecipazione ai tavoli di confronto. 
Nel settore zootecnico, più in generale, si consentirà l’attività delle strutture che operano nel campo della 
riproduzione animale, nonché delle produzioni animali, attraverso il rilascio delle autorizzazioni all’attività 
congiuntamente con ASL di Brescia e di Valle Camonica. 
Al contempo nei confronti delle stesse strutture, e sempre congiuntamente con le ASL su precise indicazioni 
delle Direzioni Generali Generali Agricoltura e Sanità della Regione Lombardia, ha preso corpo un’attività di 
sostegno e controllo per regolare e vigilare sulla corretta applicazione delle procedure inerenti la 
riproduzione animale. 
Per il settore apistico, che nella nostra regione ma in generale nel nostro Paese, è in grado di fornire un 
prodotto di elevato valore qualitativo. Verranno attuati interventi di sostegno alla competitività delle aziende, 
al miglioramento delle capacità imprenditoriali degli apicoltori, alla salvaguardia della salute degli alveari. Tali 
azioni saranno rivolte sia alle associazioni che ai singoli produttori apistici. 
Si proseguirà inoltre, nell’attività rivolta alla concessione dei premi zootecnici, a favore delle aziende 
zootecniche. 
Se richieste verranno attuate, come negli anni scorsi, misure a favore delle aziende colpite da emergenze 
sanitarie in campo zootecnico (quali ad esempio la BSE, l’influenza aviaria e la vescicolare suina). 
È in corso di valutazione una collaborazione con l’Università di Milano in merito ad un indagine sul 
benessere animale negli allevamenti suinicoli della provincia di Brescia. 
Quale sostegno alla competitività si proseguirà nell’attività di riconoscimento delle qualifiche professionali 
agricole e dei benefici fiscali per l’acquisto di immobili destinati all’agricoltura nonché dell’assegnazione dei 
mutui agricoli. In particolare l’attività prevede l’effettuazione di sopralluoghi aziendali per la verifica delle 
condizioni oggettive e soggettive al fine del riconoscimento delle diverse qualifiche di coltivatore diretto o 
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imprenditore agricolo professionale, utilizzate dai titolari per ottenere le esenzioni fiscali per le 
compravendite dei terreni agricoli. La qualifica di imprenditore agricolo professionale viene inoltre utilizzata 
dall’azienda agricola anche per innumerevoli richieste fra le quali, l’assegnazione dei punteggi per 
l’ammissione ai contributi, l’edificazione in zona agricola senza il versamento degli oneri per il rilascio del 
permesso di costruire. Sono inoltre previsti controlli annuali a campione circa l’imprenditore agricolo 
professionale. Per quanto riguarda i mutui agrari, si partecipa a supporto dei funzionari dell’ISMEA e della 
Regione, alla verifica della situazione aziendale, con la stima del probabile valore di mercato del fondo e alla 
relativa proposta di assegnazione di mutuo agevolato agricolo. 
Quale sostegno all’attività agricola si proseguirà con l’attività del centro agrometeorologico nella 
predisposizione del bollettino settimanale e nella fornitura dei dati meteo. Il bollettino settimanale, oltre ad 
indicazioni meteo del breve periodo, riporta i consigli colturali per le coltivazioni fondamentali del territorio 
provinciale, in particolare l’attuazione delle pratiche colturali, l’utilizzo degli effluenti di allevamento e concimi 
minerali, nonché l’utilizzo dei prodotti antiparassitari per la difesa delle colture. Vengono inoltre forniti i dati 
meteorologici mediante collegamento al portale internet del Settore Agricoltura attraverso una rete di oltre 20 
centraline di rilevamento. 
L’attività di agriturismo proseguirà con l’istruttoria delle domande da finanziare con il Programma di sviluppo 
rurale 2007/2013, con i controlli annuali sull’attività svolta, con il rilascio del certificato di connessione 
dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola e della qualifica di operatore agrituristico. L’attività si 
concretizza in verifiche aziendali per il riconoscimento della potenzialità agrituristica in funzione delle 
dimensioni dell’azienda agricola, accompagnando gli interventi strutturali con l’assegnazione di specifici 
contributi relativamente alle strutture aziendali e alle dotazioni. Sono inoltre previsti controlli annuali a 
campione per la verifica del mantenimento dei requisiti nonché la verifica di attuazione dell’attività secondo 
quanto previsto dalla specifica normativa. E’ previsto inoltre il riconoscimento della qualifica di operatore 
agrituristico e l’iscrizione nel registro, ai titolari dell’attività che abbiano superato un apposito corso di 
formazione. 
Expo 2015 ha quale leitmotiv "Nutrire il pianeta, energia per la vita". L'Assessorato vuole promuovere nel 
corso del 2013 una serie di incontri, attraverso la costituenda commissione speciale EXPO 2015, finalizzati a 
realizzare un progetto "Brescia Esposizione Universale 2015", che porti al tavolo dell'accordo di programma 
con Regione Lombardia, una serie di iniziative accattivanti che valorizzino i prodotti della terra bresciana: 
dalle eccellenze enogastonomiche, alle ricchezze culturali ed artistiche, ai primati dell'imprenditoria 
bresciana, alle bellezze dei paesaggi e della natura di casa nostra. Un lavoro interassessorile coordinato 
dall'Assessorato all'Agricoltura attraverso il lavoro della commissione speciale. (Emendamento 2)  
 
Montagna 
Nel riconoscere all’agricoltura di montagna una valenza multifunzionale, di difesa ambientale e territoriale, 
l’Assessorato intende operare sul versante relativo alla salvaguardia, al ripristino ed alla difesa del territorio, 
nonché alla riqualificazione dell’ambiente rurale provinciale, confermando la tendenza seguita negli anni 
scorsi, dando impulso alle iniziative che favoriscono il permanere di attività imprenditoriali agricole nelle aree 
caratterizzate da forti fattori limitanti, a tutela dell’equilibrio del territorio, in modo da evitare il più possibile 
l’abbandono delle zone a minore produttività e redditività. 
Esempio ne è stata, in campo vitivinicolo, la creazione della “IGT Vallecamonica”, progetto sostenuto 
dall’Assessorato, grazie al quale, con la comparsa di nuove cantine sul territorio, sono state poste le basi per 
la formazione di nuove fonti di reddito in montagna. 
Si prevede di proseguire con il sostegno alle attività di tutela ambientale svolte dai Consorzi forestali, 
cosiddetti “Servizi ambientali” quali la manutenzione del reticolo idrografico minore, interventi volti a favorire 
l’insediamento e la rinnovazione naturale dei boschi, la manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, 
laprevenzione degli incendi, la difesa fitosanitaria, mediante la gestione (istruttorie e collaudi) dei fondi 
regionali trasferiti a tale scopo. 
Nel triennio di riferimento si provvederà alla conclusione dei primi interventi volti al rilancio dell’attività 
dell’alpeggio (Malga S. Apollonia), al fine di renderlo “stazione sperimentale di ricerca e formazione” per i 
monticatori ed i caseificatori d’alpeggio, nonché al sostegno all’attuazione del programma di rilancio 
(interventi di ripristino strutturale ed infrastrutturale dell’alpeggio). 
In particolare, con il riconoscimento da parte della Regione Lombardia della Fondazione Alpeggio 
S.Apollonia, l’Assessorato contribuirà a sostenere le attività della Fondazione sia attraverso la quota annua, 
sia mediante un contributo straordinario finalizzato alla riqualificazione delle strutture produttive dell’Alpeggio 
per far diventare S.Apollonia un polo di eccellenza per la gestione delle mandrie e per la trasformazione del 
latte in alpe. Inoltre sarà posta particolare attenzione a favorire attività multifunzionali quali l’accoglienza 
turistica, la valorizzazione dei prodotti locali, la didattica e la ricerca. 
Si procederà al monitoraggio di eventi meteorologici estremi che potrebbero far scattare l’accertamento di 
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altre calamità naturali. 
Inoltre, grazie al proseguimento di due particolari e riusciti progetti di assistenza tecnica, si intende ancora 
valorizzare i prodotti della montagna, rendendoli più competitivi e migliorandone la qualità, in modo tale che 
sul mercato giungano prodotti più redditizi, sopperendo agli inevitabili maggiori costi di produzione. 
Le analisi socio-economiche dell’attività agricola delle montagne bresciane evidenziano che la zootecnia da 
latte è la principale attività produttiva nel settore primario. La quasi totalità delle pendici, non occupate da 
boschi con prevalente funzione protettiva, è coperta da prati permanenti o pascoli. Il ruolo preminente della 
zootecnia da latte dipende dalle risorse foraggiere delle superfici a prato e seminativo nel fondovalle ed a 
prato e pascolo sulle pendici. La presenza diffusa dell’allevamento della vacca da latte e in alcune aree, 
della capra da latte permettono la tutela, la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio 
agrario tipico di montagna che altrimenti sarebbe abbandonato, con gravi ripercussioni ambientali e socio-
economiche. 
Nel triennio di riferimento si provvederà, come auspicato dalla Commissione consiliare QUINTA riunitasi in 
Valsaviore nel corso del 2011, alla verifica con CMVC, Unione dei Comuni della Valsaviore e Associazione 
Capra Bionda dell'Adamello, della conclusione dell'iter progettuale per la realizzazione della stalla per il 
miglioramento della razza "capra bionda dell'Adamello" ed il collegato caseificio sociale. Il progetto esecutivo 
vedrà poi la Provincia offrirsi di essere Ente capofila per la candidatura dell'opera su fondi regionali ed 
europei. L'azione di sostegno prevederà anche l'offerta di assistenza tecnica e la partecipazione alle 
manifestazioni di valorizzazione della razza bionda dell'Adamello in Valsaviore ed in Valle Camonica " 
(Emendamento 23) 
La crescita professionale del personale addetto all’agricoltura e l’efficienza aziendale sono la base per 
aumentare il reddito anche nei caseifici aziendali e negli alpeggi montani. Inoltre solo migliorando l’igiene, il 
benessere degli animali e la qualità dei prodotti, vi è ritorno economico per gli imprenditori e maggior 
garanzia per il consumatore. 
La zootecnia da latte della montagna bresciana necessita pertanto di consulenza tecnica specializzata per la 
produzione di latte nel rispetto della normativa in vigore e per la trasformazione dello stesso in prodotti tipici 
(Bagoss, Nostrano Valtrompia, Silter, Tombea, ecc.). 
Verrà pertanto realizzato, grazie alla sempre preziosa collaborazione del Centro per il Miglioramento del 
Latte e della Carne Bovina, un progetto di assistenza tecnica volto al miglioramento qualitativo del latte nei 
caseifici aziendali, turnari e nelle malghe, al miglioramento dei prodotti caseari tipici, all’acquisizione da parte 
dei malghesi delle capacità per l’applicazione dell’autocontrollo igienico sanitario, al miglioramento della 
gestione dei pascoli, del benessere animale in malga e dell’ambiente.  
La Provincia si impegna ad individuare idonei strumenti, anche economici, per sostenere e migliorare la 
qualità della vita degli allevatori che operano nelle malghe e che rappresentano un importante presidio a 
difesa del territorio montano. (Emendamento 7)  
I destinatari del progetto saranno le aziende zootecniche di montagna che trasformano direttamente il latte 
prodotto nei caseifici aziendali o nei caseifici turnari e le malghe. La consulenza tecnica specializzata sarà 
aperta a tutti gli allevatori-trasformatori montani che la richiederanno. 
Attraverso alcune misure del Programma di sviluppo rurale dell’Asse 3 rivolte alla diversificazione, finalizzate 
alla creazione e allo sviluppo delle imprese nonché alla realizzazione di servizi essenziali per l'economia e la 
popolazione rurale, la Provincia dovrà istruire le domande che perverranno nell’ambito dei Piani Locali di 
Sviluppo proposti dai Gruppi di Azione Locale (GAL) che sono tutti situati in ambito montano. Infatti la 
progettualità dei tre GAL operanti in Provincia (Valle Camonica e Valle di Scalve, Golem - Sebino Valtrompia 
e Garda Val Sabbia) si potrà concretizzare anche attraverso misure di sostegno non solo rivolte agli 
agricoltori ma ad una miriade di beneficiari la cui attività può risultare importante per mantenere un’attività 
economica oltre a fornire ai cittadini residenti in questa aree svantaggiate alcuni servizi oggi non disponibili. 
L’Assessorato Agricoltura pertanto si dovrà occupare ad esempio di progetti legati a bed & breakfast, 
turismo rurale, scuole materne, associazioni di volontariato, comuni e fondazioni che operano in montagna. 
Passi, quelli sopra citati, essenziali per contribuire a rallentare il processo di spopolamento ed abbandono 
della montagna, infondere maggiori motivazioni ai giovani, favorire coloro che intendono continuare l’attività 
agricola in montagna e mantenere, di fatto, la salvaguardia del territorio. 
L’Assessorato Agricoltura fornirà tutta l'assistenza tecnica possibile, facendosi interprete delle esigenze con 
la R.L. , al fine di superare la grave crisi intervenuta sui castagneti da frutto della Valle Camonica e dell'intero 
territorio provinciale, che hanno visto interamente azzerata la produzione a causa dell'attacco del cinipide, 
comunemente detta " vespa cinese", un insetto che attacca le piante da frutto, inibendo per anni la 
produzione di castagne." (Emendamento 24) 
 
Riqualificazione dell’ambiente rurale 
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Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) l’Assessorato cura 
la parte di propria competenza in merito all’individuazione degli ambiti agricoli. Esprime inoltre valutazioni di 
merito sulle tematiche agricole rispetto ai Piani di governo del territorio (PGT) presentati dai Comuni oltre a 
svolgere un ruolo di supporto ai Comuni che lo richiedano, relativamente alle tematiche di competenza, il 
tutto finalizzato alla difesa degli ambiti agricoli strategici per ridurre il consumo del suolo così come indicato 
dalla Legge Regionale n. 12 del 2004. (Emendamento 61) 
Con l’entrata in vigore della nuova legge forestale regionale e dei relativi applicativi, l’Assessorato 
all’Agricoltura cura l’esercizio delle funzioni di competenza sia relativamente al rilascio di autorizzazioni e 
pareri in materia forestale, sia attivando tutte le iniziative previste per il miglioramento e l’incremento delle 
risorse forestali del territorio di pertinenza, ovvero la zona di pianura e collina non inclusa nelle Comunità 
Montane. In particolare cura l’emissione di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e 
trasformazione d’uso del suolo, ad eccezione degli interventi riguardanti attività di cava e di gestione rifiuti, di 
competenza dell’Assessorato all’Ambiente, in una logica di semplificazione amministrativa. In materia di 
tutela e trasformazione del bosco l’Assessorato all’Agricoltura esercita le funzioni istruttorie con l’emissione 
di una proposta da inoltrare all’Assessorato all’Ambiente per l’emissione dell’Autorizzazione Unica 
(paesaggistica/forestale/idrogeologica) nel caso di bosco ceduo nel territorio di competenza, nel caso di 
bosco d’alto fusto sull’intero territorio provinciale. Resteranno di competenza dell’Assessorato all’Ambiente 
gli interventi riguardanti attività di cava e di gestione rifiuti. In tali casi l’Assessorato all’Agricoltura collaborerà 
con l’Assessorato all’Ambiente fornendo contributi istruttori in merito alla valutazione degli interventi 
compensativi. In materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici l’Assessorato all’Agricoltura cura 
l’individuazione delle superfici boscate e la loro qualificazione tipologica, su richiesta dell’Assessorato 
all’Ambiente. 
Per quanto attiene gli interventi di miglioramento ed incremento delle risorse forestali della pianura è in corso 
di attuazione l’iniziativa regionale sui Sistemi Verdi Territoriali per la quale l’Assessorato Agricoltura ha 
attivato in questi anni numerose iniziative insieme ai Comuni. In particolare nel 2013 verranno conclusi i 
lavori relativi ai progetti della Comunità Montana di Valle Trompia, del Comune di Capriano del Colle e del 
Comune di Manerbio. 
Con riferimento al Bosco del Lusignolo, facente parte del progetto Dieci Grandi Foreste per la pianura, 
cofinanziato da Regione, Provincia e Comune, si proseguirà l’attività di monitoraggio sull’intervento ormai 
concluso. 
Nel triennio verranno messi in atto, interventi di imboschimento di aree e di miglioramento delle superfici 
forestali esistenti anche con riferimento agli interventi finanziati con le misure forestali del P.S.R., con il 
bando regionale denominato Misure forestali o relativamente agli interventi inseriti nell’Albo delle opportunità 
di compensazione utilizzando le risorse economiche derivanti dalla monetizzazione delle trasformazioni del 
bosco e dalle nuove risorse regionali previste dalla normativa regionale. 
Si continuerà inoltre nell’opera di divulgazione del Piano Generale di Indirizzo Forestale (PIF), nonché con le 
necessarie integrazioni e modifiche al documento approvato nel 2009 al fine di renderlo più coerente rispetto 
agli obiettivi di sostegno forestale e di semplificazione, con l’inserimento dell’emendamento presentato 
dall’Assessore e già approvato all’unanimità nell’apposita commissione riguardante il PIF di pianura. 
La Provincia nel corso del 2013 sarà capofila di un progetto interprovinciale finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri sul tema della Biodiversità. Il progetto prevede il coinvolgimento di numerose scuole 
superiori di materie agrarie delle Provincie di Brescia, Bergamo, Sondrio e Trento e si concretizzerà in un 
percorso formativo e di costituzione di un  data base relativo alla situazione della biodiversità negli ambienti 
rurali. 
La Provincia di Brescia in merito all’attività legata allo sviluppo del settore agricolo, alla valorizzazione delle 
professionalità e al miglioramento dell’efficienza aziendale intende avvalersi del Centro Vitivinicolo 
Provinciale di Brescia  sviluppando progetti finalizzati.  
Gli interventi finalizzati alla tutela ed al recupero paesistico-ambientale costituiranno un passo importante e 
fondamentale verso la valorizzazione territoriale e la fruizione del sistema-agricoltura in termini ricreativi, 
culturali, ambientali e turistici, nonché l’incentivazione e lo sviluppo delle attività agrituristiche e sportive 
esistenti. 
La Riforma di Medio Termine della Politica Agricola Comune condiziona l’ottenimento degli aiuti al rispetto 
da parte delle aziende beneficiarie della normativa in tema di igiene degli alimenti, benessere degli animali, 
ambiente e di buona pratica agricola. La Provincia ritiene strategico intervenire contribuendo alla 
divulgazione alle imprese agricole dei vincoli derivanti dalla condizionalità introdotta con la riforma della 
PAC. 
Proseguirà inoltre l’attività di monitoraggio dei danni subiti dal comparto agricolo a seguito di calamità 
naturali, finalizzato all’attivazione dei previsti indennizzi. Tale attività si sostanzia da un lato nella stima del 
danno (e dell’area colpita) e dall’altro nell’istruttoria per l’erogazione degli indennizzi alle singole realtà 
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colpite. 
In merito all’aspetto ambientale vi è da evidenziare come lo stesso stia divenendo elemento sempre più 
fondamentale per uno sviluppo agricolo di qualità anche in relazione all’applicazione delle recenti normative 
nazionali ed europee. Si ritengono molto importanti la conoscenza e l’uniformità di applicazione da parte 
degli enti territoriali locali e dei professionisti del settore agricolo. In considerazione del fatto che alcune 
normative ambientali sono relativamente nuove per il settore agricolo, si ritiene strategico intervenire tramite 
un’attività di supporto sulle problematiche ambientali applicate all’agricoltura nonché la partecipazione a 
gruppi di lavoro e di valutazione locali. 
Sempre relativamente agli interventi strutturali-ambientali si inserisce la normativa inerente l’autorizzazione 
integrata ambientale, per la quale l’Assessorato all’Agricoltura provvede alla fase istruttoria delle istanze 
nonché alla fase di concertazione provinciale dei pareri nelle conferenze dei servizi con notevole impiego di 
mezzi e personale. La presentazione delle istanze è iniziata nel 2006 con varie scadenze a seconda delle 
tipologie di animali allevati dall’azienda agricola. La suddetta autorizzazione riassume ed unisce tutte le 
normative in materia ambientale ed agricola con un unico provvedimento per le aziende coinvolte, con 
l’intento di semplificare le procedure. Essendo la disciplina di nuova applicazione per il comparto agricolo, si 
rende necessario sperimentare le procedure, individuando possibili aggiustamenti sulla base della concreta 
esperienza maturata anche in relazione al passaggio completo delle competenze alla Provincia a partire dal 
01/01/2008. Si proseguirà con l’attività in particolare relativamente alla verifica delle modifiche aziendali con 
relativo aggiornamento delle autorizzazioni, ma soprattutto con l’attività di rinnovo di tutte le istanze con 
presentazione delle richieste da parte delle aziende con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell’atto 
autorizzativi che per la maggior parte delle aziende è nel corrente anno. 
Attività rilevante sarà inoltre l’istruttoria relativa all’utilizzo degli effluenti di allevamento che si configura quale 
modifica non sostanziale con aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale e che riguarderà tutte 
le aziende autorizzate. Tutte le aziende, inoltre, saranno oggetto del controllo ARPA previsto dalla normativa 
di riferimento, nei tempi calendarizzati previsti dalla normativa. 
Per quanto attiene il depuratore dei reflui zootecnici di Visano verranno valutati possibili sviluppi di concerto 
con gli altri Assessorati competenti anche in seguito alla risoluzione del contenzioso e relativa riconsegna 
dell’impianto. 
L’Assessorato curerà inoltre l’applicazione ed il monitoraggio inerenti la nuova normativa regionale in 
applicazione della direttiva nitrati, che già prefigura pesanti ripercussioni sulla zootecnia bresciana. In 
quest’ottica, particolare rilievo verrà dato allo sportello nitrati: un servizio settimanale di assistenza tecnica ai 
Comuni, alle organizzazioni di categoria, ai professionisti del settore e alle aziende agricole relativamente 
all’utilizzazione degli effluenti di allevamento e alla compilazione della comunicazione annuale mediante il 
portale informatico della Regione. E’ prevista inoltre la partecipazione a conferenze di servizi organizzate dai 
Comuni in merito alla definizione di casi specifici per le aziende agricole. Ulteriore attività in fase di delega 
da parte della Regione Lombardia riguarderà i controlli legati all’applicazione della direttiva nitrati con 
previsione di sopralluoghi aziendali a campione. 
Verranno effettuati interventi (Emendamento 41)  finalizzati a meglio conoscere il fenomeno inerente la 
presenza di taluni contaminanti (es. PCB, PCDD/F, metalli pesanti) in aziende agricole site in provincia di 
Brescia. In particolare si prevede che l’Assessorato all’Agricoltura possa intervenire per gli aspetti di propria 
competenza, con particolare riguardo alla conoscenza delle realtà e tecniche agricole, anche mediante 
interventi straordinari da finalizzare per le azioni individuate. 
Un’altra attività in notevole sviluppo e di livello intersettoriale è la partecipazione a conferenze di servizi, per 
quanto di competenza agricola, inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica da parte della Provincia per le 
fonti energetiche rinnovabili, oggi incentivate dal Gestore Servizi Elettrici, nonché per le valutazioni di 
impatto ambientale per nuovi insediamenti agricoli. 
Attraverso l'attuazione del bando 2006, divenuto di valenza pluriennale, si finanzieranno i Comuni di pianura 
per la riqualificazione delle strade interpoderali, vicinali e extra urbane integrate da piantumazioni di essenze 
autoctone al fine di migliorare la viabilità rurale e i relativi servizi resi all’impresa agricola migliorando 
l’integrazione col paesaggio dove possibile integrando le essenze arboree già esistenti. 
Si proseguirà inoltre con le attività finalizzate all’implementazione del SIT provinciale ad oggi ricomprese in 
un progetto GIS di valenza intersettoriale, anche mediante personale appositamente incaricato e che 
prevedono in particolare: 
• la ricognizione delle basi dati presenti presso il Settore e di basi di dati di proprietà di altri enti ma a cui il 

Settore ha libero accesso (SIARL) 
• l’ottimizzazione e la standardizzazione delle basi dati settoriali 
• la creazione di nuove basi dati informatizzate laddove è presente solo materiale cartaceo 
• la standardizzazione e le elaborazioni particolari di basi dati esterne alla Provincia 
• la creazione di tematismi agricoli di interesse di altri settori 
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• la validazione e la pubblicazione in SIT dei tematismi di primario interesse 
• la formazione continua per tecnici del Settore per l'acquisizione dei dati in fase di sopralluogo 
• la creazione di carte tematiche specifiche per la pianificazione di competenza . 
• l’implementazione continua delle banche dati presenti ed utilizzate presso il Settore Agricoltura 
 
Sviluppo del territorio, informazione e qualità 
Qualità, Tracciabilità, Certificazione, Etichettatura, Informazione, Sviluppo della Competitività agricola sono i 
concetti base sui quali punta l’attività dell’Assessorato e che percorrono trasversalmente tutte le filiere 
agricole provinciali. 
L’agricoltura bresciana è infatti oggi inconfutabilmente una realtà importante, che può contare su una 
quantità ed una varietà formidabile di prodotti. 
Tuttavia, ogni giorno diventa più chiaro ed evidente che il futuro è nelle mani di chi sa cogliere i segnali 
lanciati dal mercato ed ha l’abilità di leggere i messaggi dei consumatori. 
Il consumatore attuale è certamente molto più attento alla qualità dei prodotti, alla provenienza delle materie 
prime, alle tecnologie e agli standard di produzione. Le imprese agroalimentari sfruttano tecnologie 
radicalmente nuove, risultato della più avanzata ricerca scientifica. Inoltre il settore beneficia di personale 
sempre più preparato, di macchinari che consentono processi produttivi innovativi, di normative che 
permettono di coniugare standard di produzione con il legame territoriale, la tradizione con la sicurezza 
alimentare e la qualità del prodotto. Tutto ciò permette di migliorare la qualità dei prodotti alimentari, intesa 
come attitudine a soddisfare i diversi bisogni del consumatore, che deve essere correttamente informato. 
Le linee di azione che l’Assessorato si propone di seguire saranno improntate allo sviluppo del territorio, 
attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole, alla valorizzazione della qualità, soprattutto per i 
prodotti tipici e di nicchia, come fattore principale di differenziazione del prodotto; si presterà particolare 
attenzione alla valorizzazione della sicurezza degli alimenti, alla diffusione dell’informazione ed allo sviluppo 
di accordi interprofessionali per una reale e razionale concentrazione dell’offerta dei prodotti agricoli. 
Le passate e le attuali emergenze alimentari non hanno fatto altro che esasperare gli orientamenti dei 
consumatori verso prodotti “alternativi” o di qualità certificata e garantita, ma non sempre facili da reperire. 
La Provincia intende sviluppare l’attività di diffusione del marchio- Made in Provincia di Brescia al fine di 
accogliere istanze presentate da aziende agricole ed  agroalimentari ed agricoli del territorio e che da una 
analisi delle evidenze risultino: 
• essere prodotti in maniera tradizionale 
• appartenere alla tradizione storica culturale della nostra provincia 
• costituire un potenziale per migliorare la consapevolezza alimentare dei consumatori 
• costituire un potenziale per lo sviluppo economico sociale del territorio. 
Tale azione sarà regolarizzata dalla stesura di norme specifiche e consone al settore agricolo ed 
agroalimentare sentiti i Consorzi di Tutela, le Associazioni, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia, il Centro Vitivinicolo Provinciale, i GAL, le Comunità Montane. 
Il progetto intende rispondere all’esigenza, sollecitata dagli operatori economici, di supportare tecnicamente 
e valorizzare, anche con azioni di comunicazione, i prodotti agroalimentari della provincia di Brescia. 
Si prevedono pertanto diverse strategie di valorizzazione e diffusione della conoscenza del settore 
agroalimentare bresciano, tanto attraverso la partecipazione diretta a fiere, manifestazioni e mostre, la 
realizzazione di eventi mirati, di incontri, convegni, seminari e work-shop, sia a livello locale sia 
internazionale, quanto tramite la predisposizione di materiale divulgativo e l’utilizzo di mezzi televisivi, 
radiofonici, di stampa e canali web. 
L’obiettivo sarà quello di stimolare i consumatori bresciani a conoscere, riscoprire, imparare ad apprezzare i 
prodotti del territorio e di tradizione bresciana; le iniziative intraprese dovranno altresì invogliare i 
consumatori ad acquisti consapevoli, di qualità ed ecosostenibili in particolare presso spazi espositivi di 
vendita diretta nonché utilizzo degli stessi prodotti anche da parte della grande distribuzione. 
Per quanto sopra descritto, l'Assessorato Agricoltura, Agriturismo ed Alimentazione si impegnerà nel corso 
del triennio di riferimento, attraverso l’organizzazione di un’area dedicata alle aziende bresciane al fine di 
sviluppare progetti nel campo enogastronomico bresciano e per valorizzare al meglio le produzioni del 
nostro territorio presso: 
• Aliment; 
• Fiera Agricola Zootecnica Italiana; 
• Golositalia; 
• Golosaria; 
• Eataly 
• la Fiera Agricola Zootecnica Italiana a Montichiari, per l’organizzazione di uno spazio preallestito 

all’interno del quale verranno ospitate aziende agricole di trasformazione; 
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• organizzazione di “L’Eccellenza del Gusto”, manifestazione dedicata alla presentazione delle eccellenze 
enogastronomiche bresciane; 

• l’organizzazione di incontri dedicati allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dedicati agli 
imprenditori ed agli addetti del settore agricolo e agroalimentare con relative visite tecniche in campo; 

• la predisposizione di un mensile di informazione “BresciAgricoltura Ieri, Oggi e Domani” con il quale si 
intende raggiungere gli operatori del settore con divulgazioni tecnico-scientifiche dedicate al settore 
agricolo, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie d’informazione. 

Verrà inoltre condivisa a livello interassessorile, inizialmente con l’Assessorato al Territorio, una progettualità 
di valorizzazione del territorio raccordando tutte le specifiche iniziative anche mediante indicatori sul ritorno 
dal territorio. 
Al fine di valorizzare le aziende che producono, trasformano e vendono direttamente il loro prodotto, si 
proseguirà con l’aggiornamento della banca dati relativa alle aziende agricole che svolgono attività di vendita 
di diretta in azienda o all’interno dei mercati, pubblicata on line sul sito della Provincia di Brescia - 
Agricoltura. 
 
Assistenza Tecnica e sistemi di consulenza aziendale 
Nell’anno 2013 si proseguirà con l’approccio che ha contraddistinto l’assistenza tecnica fornita al mondo 
agricolo dall’Assessorato, in forma diretta, tramite l’utilizzo di qualificati soggetti attuatori. Approccio, questo, 
che ha generato soddisfacenti risultati. 
Proseguirà pertanto il progetto di consulenza tecnica specializzata a favore delle aziende di montagna 
finalizzato al miglioramento della qualità del latte di montagna, nonché dei processi di trasformazione dello 
stesso in formaggio, in collaborazione con il Centro per il Miglioramento del Latte e della Carne Bovina, cui 
la Provincia è socio fondatore. 
Nel settore vitivinicolo proseguirà il progetto in collaborazione con il Centro Vitivinicolo Provinciale (cui la 
Provincia è socio fondatore), orientato al miglioramento della vitivinicoltura in provincia di Brescia, con attività 
diversificate a seconda della peculiarità della zona trattata. La Provincia di Brescia, una volta esauriti i 
necessari approfondimenti giuridici, per ciascuna delle due associazioni si adopererà per il mantenimento 
delle stesse ricercando l'apporto dei privati, la loro indipendenza economica, anche attraverso 
l'individuazione di diverse forme giuridiche. (Emendamento 38) 
Sarà privilegiata un’informazione finalizzata all’innovazione di prodotto e processo, con una particolare 
attenzione riservata alle attività di certificazione della qualità, alla difesa dell’ambiente, alle novità legislative, 
alle opportunità di finanziamento offerte ad es. dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013, alla 
commercializzazione ed alla valorizzazione dei prodotti tipici, ed alle tematiche tecnico-scientifiche 
emergenti. Si continuerà la collaborazione con l’ufficio Europa della Provincia mantenendo la 
specializzazione sull’informazione al mondo agricolo al quale l’Assessorato è preposto. 
 
Formazione 
Il sapere affrontare in modo efficace ed efficiente il mercato è ormai una condizione di importanza cruciale 
anche per gli agricoltori, oltre che per le imprese degli altri settori. 
A differenza del passato, non basta essere capaci di produrre bene ed a bassi costi, occorre anche intuire e 
produrre il prodotto che il mercato richiede. E non è neppure sufficiente offrire un prodotto di qualità, come 
ad esempio i prodotti tipici, ma occorre soddisfare un terzo requisito: possedere le conoscenze, le abilità e 
l’organizzazione necessarie per vendere bene. 
Da una carenza riscontrata tra gli operatori del settore agroalimentare in merito alla conoscenza delle 
produzioni tipiche bresciane e dei luoghi di produzione, si ritiene strategico provvedere con interventi mirati 
alla formazione specifica della categoria, anche attraverso il coinvolgimento dei docenti e degli allievi degli 
istituti ad indirizzo turistico alberghiero che rappresentano parte dei futuri interlocutori del mondo agricolo. 
La formazione specifica dei docenti e dei ragazzi degli istituti ad indirizzo turistico alberghiero svolta a livello 
Italiano ed europeo è ricompresa nel campionato internazionale “Gran Trofeo d’oro della ristorazione 
italiana” che vede in gara squadre in rappresentanza delle regioni italiane che opereranno nella 
trasformazione e nell’abbinamento delle produzioni enogastronomiche della provincia di Brescia. 
L’Assessorato ritiene strategico riproporre il Gran Trofeo quale momento di alta formazione 
enogastronomica a seguito dei positivi riscontri e degli obiettivi raggiunti, che vedono, studenti in gara 
sempre più performanti e interi istituti alle prese con sessioni formative dedicate alle produzioni 
enogastronomiche della nostra provincia Il concorso riservato agli allievi degli IPSSAR e C.F.P. Centri di 
formazione professionale alberghieri europei è organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura Alimentazione e 
Agriturismo della Provincia di Brescia e dal Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dalla Regione Lombardia e la condivisione del 
Presidente della Repubblica in collaborazione con altri soggetti qualificati, con l’intento di proporre un 
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progetto di formazione  teso a sviluppare un’attività dedicata alla conoscenza delle produzioni agricole e a 
sviluppare la  consapevolezza dell’importanza dell’attività ristorativa per la valorizzazione e la conoscenza 
delle produzioni agricole e per l’attività di marketing territoriale. 
La formazione degli addetti alle produzioni agricole, del resto, è un tema verso cui anche nel prossimo 
triennio verranno comunque concentrate attenzione e risorse, in sinergia con organizzazioni di categoria, 
associazioni di produttori ed Istituti Professionali. 
In particolare per quanto attiene ai corsi organizzati sull’utilizzo di fitofarmaci per il rilascio dell’apposito 
patentino, si provvederà alla razionalizzazione dei percorsi formativi diversificati in base alla tipologia 
aziendale di concerto con i soggetti attuatori dei corsi stessi e con l’ASL. 
Si darà spazio al partenariato in progetti di alto livello cofinanziati da altre istituzioni italiane ed europee 
Verranno inoltre attivate le opportunità offerte dal nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 in tema 
di formazione in Agricoltura. 
 
Educazione Alimentare 
Le evidenze riscontrate durante l’azione di follow up del progetto di educazione alimentare degli anni passati 
riportano un mutamento delle abitudini alimentari della popolazione scolastica coinvolta nel progetto. Gli 
insegnanti hanno proposto progetti formativi interdisciplinari che contemplano il tema dell’alimentazione e 
delle produzioni agricole, hanno coinvolto le famiglie, hanno lavorato attivamente con gli operatori delle 
mense scolastiche affinché l’ambiente refettorio sia un luogo deputato al corretto stile alimentare e al piacere 
della tavola. 
Considerata l’utilità e le ricadute positive riscontrate dall’Assessorato in tema di Educazione Alimentare, 
rivolta sia ai consumatori che agli alunni delle scuole della provincia, nel prossimo triennio si prevede di 
proporre interventi che abbiano la finalità di: 
• Promuovere una sana alimentazione nei bambini della scuola dell’infanzia e primaria;  
• Promuovere  nella popolazione in generale la conoscenza e l’utilizzo di prodotti tipici, locali e stagionali, 

Bio e certificati;  
• Offrire sostegno per l’elaborazione di strumenti operativi e modelli di intervento consoni alla 

progettazione didattica dei percorsi di educazione alimentare  nelle scuole dell’infanzia e primarie; 
• Creare i necessari collegamenti tra l’educazione alimentare e le altre discipline scolastiche al fine di 

promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare; 
• Incrementare la conoscenza e l’utilizzo dei prodotti tipici e locali del territorio bresciano, attraverso 

iniziative di degustazione e presentazione dei prodotti, sia ai ragazzi delle scuole dell’infanzia e 
primarie che al pubblico di consumatori;  

• Promuovere percorsi formativi dedicati agli studenti e ai docenti degli istituti di formazione turistica ed 
alberghiera della provincia di Brescia; 

• Incrementare la conoscenza, l’utilizzo dei prodotti tipici e locali del territorio bresciano per una sana e 
corretta alimentazione, attraverso percorsi di formazione dedicati ai  cuochi, agli operatori delle mense 
scolastiche e collettive e ai genitori membri delle Commissioni mensa, ai gestori di fattoria didattica e di 
agriturismi; 

• Organizzare  una giornata informativa dedicata a EXPO 2015 e al  progetto della Regione Lombardia 
“Verso l’EXPO 2015”. L’Assessorato si renderà disponibile, vista la precipua delega, a coordinare il 
Gruppo interassessorile, che affiancato dalla Commissione Consiliare prevista dall'emendamento al 
Bilancio di Previsione 2012, avrà il mandato di valorizzare ogni a qualsiasi azione che Enti locali e 
Associazioni di categooria potranno proporre all'importante vetrina internazionale costituita da EXPO 
2015" (Emendamento 25) 

 
Proseguirà la collaborazione con la Regione Lombardia per i progetti dedicati all’educazione alimentare 
partecipando al progetto pilota di formazione dei docenti, proposto con l’Università Bicocca e al progetto 
“Verso Expo 2015” il cui capofila è l’Ufficio Scolastico Regionale. 
Considerati i buoni risultati, si intende proseguire anche per il prossimo triennio su tale versante. 
Proseguirà inoltre il “Progetto Fattorie Didattiche”, con il coinvolgimento delle stesse nel progetto di 
educazione alimentare, e per il quale la Provincia dovrà provvedere all’accreditamento delle aziende 
interessate, che si impegneranno entro l’anno a sostenere un corso di 120 ore organizzato dalle 
Organizzazioni di Categoria. 
 
3.4.4 Motivazione delle scelte 
Le scelte programmate per il prossimo triennio nascono da una valutazione strategica delle prospettive del 
settore agricolo provinciale alla luce delle tendenze in atto nelle politiche agrarie e in particolare in quella 
dell’U.E., dopo la riforma di medio termine della Politica agricola comune e delle linee di intervento del 
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Programma di sviluppo rurale 2007/2013.  
La Provincia di Brescia deve essere pronta a sfruttare al meglio l’importante appuntamento internazionale 
che riveste EXPO 2015. (Emendamento 2)  
Agli operatori agricoli sono oggi richieste capacità, competitiva e redditività delle aziende, in un contesto in 
cui, da una parte, è sempre più difficile reperire le risorse - tanto pubbliche quanto private - necessarie allo 
sviluppo delle imprese, e dall’altra, viene posta come condizione sempre più essenziale l’attenzione per la 
salvaguardia del territorio, dell’ambiente e la qualità delle produzioni. 
Occorre infatti prendere atto delle ormai imprescindibili interrelazioni tra la produzione agricola, la 
trasformazione industriale, la distribuzione e l’accesso ai mercati; lo scenario entro cui devono collocarsi gli 
operatori agricoli vede una crescente tendenza alla globalizzazione dei mercati agroalimentari, sui quali 
incidono sempre di più fatti ed avvenimenti apparentemente slegati dal mondo strettamente agricolo, quali 
l’allargamento dell’Unione Europea ai paesi dell’Est e soprattutto la revisione a seguito della verifica dello 
stato di salute della PAC, che potrà avere effetti redistributivi della modulazione delle risorse tra i paesi 
europei, le regioni italiane e tra le province lombarde (in pratica, le province che oggi percepiscono maggiori 
aiuti diretti potrebbero uscirne pesantemente penalizzate). 
La prospettiva, poi, di una presenza sempre più incisiva dell’Europa negli scambi internazionali provocherà 
inevitabilmente un aumento del livello di competitività richiesto ai mercati dei prodotti agricoli e della 
concorrenzialità tra i produttori. 
La concorrenza, a sua volta, avrà l’effetto di penalizzare le realtà meno competitive e con scarsa capacità di 
adattamento al mercato, ma premierà chi ha saputo porsi sul mercato con gli strumenti adatti e le armi più 
efficaci, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Sotto il profilo ricognitivo sarà interessante disporre 
dei dati validati inerenti il VI Censimento generale dell’agricoltura, che costituiranno utile strumento a 
supporto della fase decisionale per i prossimi anni. 
Si ritiene che le linee strategiche indicate, possano contribuire ad accompagnare le realtà agricole verso il 
superamento della crisi economica, che non ha, purtroppo, risparmiato il comparto agricolo. 
 
Attività amministrativa 
L’amministrazione pubblica deve essere in grado di accompagnare la competitività delle aziende agricole 
con la competitività della propria struttura, avendo la consapevolezza della qualità delle risposte alle 
esigenze del mondo agricolo ed essendo in grado di modulare in modo flessibile la propria capacità 
operativa in funzione di necessità od avvenimenti contingenti. Si provvederà pertanto ad una forte spinta 
verso un ulteriore semplificazione amministrativa ed informatizzazione delle procedure anche in accordo con 
i rappresentanti delle imprese agricole. 
 
Montagna 
L'agricoltura ha in montagna una indiscutibile funzione di protezione ambientale. 
Il presidio dei pascoli ed il controllo idrogeologico con cure continue e costanti al territorio sono propri 
dell'agricoltura e degli agricoltori, che oltretutto svolgono tali compiti a costi ridotti per la collettività. 
Per tale motivo è importante consolidare, con l’agricoltura, anche la presenza umana nelle aree più difficili, in 
modo da garantire il perpetuarsi di condizioni di equilibrio in questi territori e contemporaneamente, la loro 
salvaguardia complessiva a vantaggio anche delle aree di pianura o con minori problemi ambientali. 
L’attenzione che quest’Assessorato volge alla montagna bresciana, e le azioni con le quali essa si 
esplicherà, sono determinate proprio dalla consapevolezza e dalla presa d’atto del ruolo e della valenza 
multifunzionale ricoperta dalla montagna, di salvaguardia e difesa ambientale e territoriale, favorendo gli 
investimenti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e spingendo iniziative che consentono o favoriscono il 
permanere di attività imprenditoriali agricole nelle aree caratterizzate da forti fattori limitanti, a tutela 
dell’equilibrio del territorio, in modo che venga evitato il più possibile l’abbandono delle zone a minore 
produttività e redditività. 
 
Riqualificazione dell’ambiente rurale 
All’agricoltura, oggi, il pubblico chiede anche paesaggi piacevoli, lontananza dal traffico, natura, ambiente, 
legame con la tradizione e strutture che consentano di usufruire del territorio. 
Da qui la particolare attenzione che viene rivolta al territorio, soprattutto di pianura, con la pianificazione di 
interventi di riqualificazione ambientale e ricreativa. A tale fine è prevista l’iniziativa sistemi verdi che prevede 
opere di piantumazione, recupero naturalistico dei fontanili, ed infrastrutture leggere per la fruizione di tali 
spazi verdi ed il finanziamento delle proposte di miglioramento boschivo ed imboschimento inserite nell’Albo 
delle opportunità di compensazione. 
 
Filiere produttive, sviluppo del territorio, informazione e Qualità 
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La grande maggioranza delle produzioni agricole bresciane è destinata alla trasformazione industriale a fini 
alimentari. Tale trasformazione consente di valorizzare i prodotti agricoli di base e di qualificare le produzioni 
alimentari, in molti casi costituiti da prodotti di qualità identificati da marchi di origine (DOP, IGP, DOCG, 
DOC, IGT). 
Per quanto sopra descritto, l'Assessorato agricoltura, agriturismo ed alimentazione si impegnerà nel corso 
del 2013 a sviluppare progetti nel campo enogastronomico bresciano al fine di valorizzare al meglio le 
produzioni del nostro territorio. 
Gli aspetti relativi alla qualità dei prodotti e dell’ambiente, assieme alla sicurezza alimentare, sono sempre 
più oggetto delle preoccupazioni del consumatore, allarmato dal ripetersi delle emergenze alimentari. 
La nuova frontiera delle produzioni alimentari passa, oramai inevitabilmente, dalla capacità dei produttori di 
riuscire a fornire al consumatore le più assolute garanzie sui prodotti e sui processi seguiti per ottenerli. 
L’agricoltura bresciana, in particolare, avrà futuro solo se riuscirà ad offrire ciò che il mercato chiede, ovvero 
prodotti di qualità: l’allargamento della Comunità Europea ai paesi dell’Est (PECO) e la globalizzazione dei 
mercati mettono a disposizione dei consumatori grandi quantità di prodotti a costi molto concorrenziali, ma 
sulla cui qualità rischiano di non esserci sufficienti garanzie. 
E la crescente attenzione alle caratteristiche di origine, sicurezza e tutela igienico-sanitaria delle produzioni 
alimentari da parte del consumatore conferisce a tale obiettivo un alto valore strategico per lo sviluppo del 
sistema agro-alimentare bresciano. 
In generale, del resto, il tema della valorizzazione presenta una duplice valenza: da un lato rappresenta uno 
strumento di marketing finalizzato alla creazione di valore aggiunto a vantaggio dell’agricoltore e di maggior 
potere contrattuale nei confronti della distribuzione moderna; dall’altro permette, attraverso un sistema 
codificato di regole previste nei disciplinari di produzione e nel relativo sistema di certificazione, una 
crescente sensibilizzazione del produttore all’obbedienza di standard di qualità che contribuiscono ad 
accrescere la sicurezza delle produzioni ed al contempo possono determinare anche una maggiore 
razionalizzazione dei costi di produzione. 
Valorizzando i prodotti realizzati con materie prime e/o significativa filiera produttiva bresciana si aiutano i 
produttori bresciani che, come noto, si distinguono per qualità e tracciabilità dei prodotti tutelando di 
conseguenza la salute e la sicurezza dei consumatori. 
 
Formazione 
L’esigenza di produrre secondo standard di qualità sempre più precisi e che rispondano all’orientamento dei 
consumatori rende indispensabile la riqualificazione e l’adeguamento del livello di preparazione degli 
imprenditori agricoli, aggiornamento e perfezionamento professionale dei Tecnici Agrari anche libero 
professionisti soprattutto di quelli giovani, come del resto avviene negli altri settori produttivi. E’ infatti sempre 
più forte, in agricoltura, la domanda di professionalità, a diversi livelli. 
In particolare, alcuni comparti attivi in zone “difficili”, come la montagna, costringono a raggiungere livelli di 
qualità quantomeno medi, ma costanti nel tempo e diffusi; ecco quindi giustificato l’impegno dell’Assessorato 
sul fronte della formazione degli addetti alle produzioni, soprattutto nel settore lattiero-caseario e zootecnico 
di montagna. 
 
Educazione Alimentare 
Se una certa fascia di consumatori oggi è informata, esigente e rigorosa nelle proprie scelte in campo 
alimentare, privilegiando prodotti di alta qualità senza badare troppo al prezzo, si ritiene comunque 
importante e strategica l’educazione della generalità dei consumatori alla scelta, alla preparazione ed al 
consumo di alimenti sani, genuini e soprattutto sicuri, ponendo particolare attenzione ai giovani. 
 
 
3.4.3     Finalità da conseguire 

3.4.3.1    Investimento  
• Razionalizzazione dell’acquisizione e dell’impiego di risorse strumentali ed attrezzature 

funzionaliall’erogazione di servizi all’utenza; 
• sostegno e valorizzazione dello sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare in tutte 

le sue componenti, per il recupero ed il miglioramento della competitività complessiva 
dell’agricoltura della Provincia; 

• sostegno della competitività del settore agricolo e delle imprese, attraverso l’ottimizzazione del 
trasferimento di risorse derivanti dall’applicazione delle politiche agricole e dalla programmazione 
della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Lombardia, agendo in particolare su 
investimenti relativi a strutture ed infrastrutture agricole e rurali, sull’incentivazione 
all’insediamento dei giovani, sull’assistenza tecnica e consulenza aziendale, sulla zootecnia, 
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sull’agriturismo, sulla viticoltura, sulle misure agroambientali e sulla forestazione, nei diversi 
comparti, nonché operando nell’ambito di una completa pianificazione degli interventi e 
nell’ottimizzazione della qualità dei servizi offerti all’utenza; 

• attuazione di interventi finalizzati alla difesa, alla salvaguardia, al ripristino ed alla riqualificazione 
dell’ambiente rurale, di pianura, collina e montagna, alla rivalorizzazione ed alla riqualificazione 
dell’ambiente e del paesaggio, al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, attraverso la 
pianificazione forestale in pianura, gli interventi di sostegno ad opere di ripristino del territorio, 
movimenti franosi, calamità naturali ed inquinamenti ambientali di terreni agricoli, la riforestazione 
dell’ambiente rurale in raccordo con altri enti; 

• interventi di imboschimento di aree in pianura; 
• interventi finalizzati al sostegno del reddito nelle aree verdi attraverso la diversificazione delle 

attività economiche ed il sostegno ad investimenti di carattere sociale; 
• tutela e promozione di allevamenti ed aziende agricole. 
 
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo  
• Diffusione dei contenuti della riforma della PAC e del PSR 2007/2013; 
• Azioni volte a promuovere il territorio e generare economia nei 180 giorni di EXPO 2015 

(Emendamento 2)  
• adeguamento e revisione dell’organizzazione interna e delle procedure burocratiche alle 

emergenti esigenze funzionali, in continua evoluzione; 
• realizzazione di progetti di assistenza tecnica e consulenza aziendale; 
• attuazione delle linee guida per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti agricoli; 
• fornitura di consulenze tecniche di carattere ambientale (Bollettino Agrometeo); 
• valorizzazione e divulgazione della qualità dei prodotti agricoli bresciani, attraverso il sostegno ad 

organismi individuati collegati alle filiere produttive dei diversi comparti, lattiero -caseario, 
zootecnico, alimentare e vitivinicolo, la partecipazione a fiere e manifestazioni in Italia ed 
all’estero, l’incentivazione di iniziative nell’ambito della valorizzazione da parte di terzi, la 
caratterizzazione delle produzioni con l’identificazione territoriale dei prodotti enogastronomici, la 
pianificazione e la realizzazione di specifiche azioni informative, la riqualificazione degli addetti 
alle produzioni al fine di migliorarne la qualità, la valorizzazione dell’agriturismo e l’educazione 
alimentare dei consumatori, con particolare riferimento ai giovani; 

• diffusione dei dati del 6° censimento dell’agricol tura 
• riconoscimento dei benefici fiscali per l’acquisto di immobili agricoli; 
• attuazione delle linee guida ambientali in agricoltura, in particolare la direttiva nitrati e 

l’autorizzazione integrata ambientale. 
 
3.4.4      Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Settore 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore: 
• Piano Regionale di Sviluppo; 
• Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia. 
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Programma A211 - E-government e innovazione 
tecnologica 
Responsabile politico: Corrado Ghirardelli 

 
 

3.4.1 Descrizione del Programma 
A livello europeo la strategia per la crescita Europa 2020 e la Digital Agenda, mettono in evidenza come l’e-
Government sia un leva di primaria importanza per ottenere, una più alta qualità dei servizi con risparmi e 
contenimento della spesa pubblica, permettendo il raggiungimento di due fondamentali obiettivi, quali: dare 
vita a una nuova PA capace di operare in base a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e 
democrazia e avviare un circolo virtuoso tra diffusione-utilizzo delle nuove tecnologie, qualità dei servizi 
pubblici, fiducia dei cittadini e partecipazione alla vita democratica per contribuire all’emergere di un 
ambiente favorevole all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e all’evoluzione dei modelli 
comportamentali e culturali ed alla crescita della competitività del Paese. 
L’efficienza e l’efficacia della Pubblica Amministrazione sono quindi, di fatto, precondizioni essenziali per lo 
sviluppo di un economia dinamica, trasparente e solida.  
Nel quadro normativo in materia di amministrazione digitale, va data particolare attenzione al CAD Codice 
dell’Amministrazione Digitale (recentemente aggiornato e integrato con il testo del NUOVO CAD, Decreto 
legislativo n. 235/2010), che rende obbligatoria l’innovazione nella pubblica amministrazione aggiornando la 
normativa di riferimento rispetto ad un panorama tecnologico in continua evoluzione.  
Va inoltre ricordata l’Agenda Digitale Italiana introdotta dall'art. 47 del Decreto Legge 09.02.2012, n. 5 
(convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della Legge 04.04.2012, n. 35), la quale, nel quadro delle 
indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  prevede l'adozione di iniziative  coordinate, dirette a favorire lo  
sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a  larga 
banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi digitali, con  l'obiettivo prioritario  della  
modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica amministrazione, cittadini e imprese,  istituendo una cabina di 
regia che coordini   gli interventi  pubblici. 
La Regione Lombardia ha inoltre promosso un’iniziativa per indirizzare e sostenere la crescita 
dell’innovazione tecnologica sul territorio lombardo attraverso l'Agenda Digitale Lombarda (ADL). 
Tra le ultime  iniziative, infine, varate dal governo per incrementare  la crescita del paese, si cita il primo 
decreto sviluppo (D.L. 70/2011 convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106) che contiene una serie di 
interventi per agevolare la crescita delle imprese e snellire la burocrazia. Nel 2012 è uscito un secondo 
decreto sulle "Misure urgenti per la crescita del paese" ( Decreto legge 83 del 22/6/2012) seguito dal decreto 
Crescita 2.0 per l'appunto (D.L. n. 179 del 18/10/2012), che focalizza l'attenzione sui provvedimenti volti 
all'attuazione dell'agenda digitale e su una maggiore trasparenza nella PA. 
Va dato atto del percorso di digitalizzazione e di sviluppo dell’ICT che la Provincia di Brescia  ha finora 
realizzato sia al suo interno per rendere la propria organizzazione più efficiente ed efficace, sia all’esterno 
con una molteplicità di azioni e interventi tesi a creare le condizioni per una maggiore integrazione e 
interoperabilità di infrastrutture, applicazioni e servizi ma si ritiene  necessario, per accelerare questo 
percorso, continuare a lavorare nella logica dell’innovazione, anche mediante un’adeguamento 
infrastrutturale, per lo sviluppo non solo di competitività e produttività ma di semplificazione,  per offrire ai 
cittadini servizi in modo diverso. 
In coerenza quindi alle vigenti disposizioni in tema di e-government la Provincia di Brescia darà una 
continuità alla propria azione di governo anche per il prossimo triennio prevedendo tra i criteri guida,  
l’innovazione, la semplificazione e la digitalizzazione, come leve fondamentali sia per un cambiamento 
culturale dell’azione della Pubblica Amministrazione sia per un aumento della competitività del tessuto 
economico bresciano. 
L’orientamento della programmazione degli interventi dell’Assessorato e la loro completa attuazione  non 
potrà comunque prescindere dai vincoli finanziari dettati dalla politica di contenimento della spesa, derivanti 
sia dalla necessità di ridurre il livello di indebitamento dell’Ente che dall’esigenza di rispettare i limiti imposti 
dal patto di stabilità interno, con conseguenti difficoltà nella gestione ordinaria delle attività e nello sviluppo di 
nuove iniziative. 
Non è inoltre possibile non tenere conto dalla riforma in atto delle Province varata con D.L. 5 novembre 2012 
n. 188, che introduce una riforma strutturale dell'assetto istituzionale delle Province, allo scopo di ridurre i 
costi della politica e della pubblica amministrazione. Le Province verrebbero riportate alla funzione di organi 
di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o 
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regionale con l'abolizione delle Giunte provinciali e il ridimensionamento dei Consigli e la conseguente 
diminuzione dei finanziamenti statali ad essi destinati.  
 
I principali ambiti di intervento individuati sono i seguenti: 
 
Lo sviluppo del front office dell’Ente 
Al fine di dare piena attuazione al processo di digitalizzazione e semplificazione previsti, in considerazione degli 
obblighi normativi sempre più stringenti, è necessario procedere nel percorso di potenziamento dell’impiego di 
tecnologie abilitanti quali la Pec (Posta elettronica certificata) e la firma digitale ,  con l’obiettivo di uno sviluppo di 
standard di tempi e qualità per il cittadino, evoluzione in ottica federata e diffusione sul territorio di punti di accesso 
alla pa on line. 
Parallelamente sarà necessario proseguire nel percorso già avviato nell’Ente di revisione e semplificazione dei 
processi amministrativi e organizzativi che fanno uso di queste tecnologie, sia per un’introduzione efficace di tali 
strumenti che per un reale conseguimento di benefici operativi ed economici. 
A tal fine, particolare attenzione verrà dedicata alla continua revisione, aggiornamento e miglioramento dei 
contenuti dei siti istituzionali: l’arricchimento della sezione Trasparenza Valutazione e Merito come imposto dalla 
recenti normative, per consentire  ai cittadini l’accesso a maggiori informazioni e la continua redazione ed 
evoluzione della Gas (Guida ai servizi online) per facilitare l’accesso autonomo dei cittadini e delle imprese alle 
informazioni di base, necessarie per avviare correttamente l’interazione con gli uffici provinciali. 
La Gas si presenta quindi come punto di accesso ai servizi della pa, sia che siano effettuati online dall’utente, sia 
che siano gestiti  allo sportello dall’operatore. 
Grazie anche all’attivazione di un sistema di pagamenti online  (anche tramite CRS), alla messa in esercizio dello 
strumento timbro  digitale  e alla sempre maggiore diffusione sia nell’ente che fra gli utenti esterni della firma 
digitale e della posta elettronica certificata,  sarà possibile rivedere ulteriori processi organizzativi e realizzare nuovi 
servizi on-line rivolti a cittadini ed imprese. 
Questo importante ed ampio sviluppo di servizi all’utenza verrà diffuso e messo a disposizione di tutti i comuni della 
provincia con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa sul territorio e standardizzazione  nelle modalità operative 
con cui la pa bresciana si presenta al dialogo con imprese e cittadini. 
Tutte le soluzioni tecnologiche ed organizzative messe a disposizione dell’ente Provincia e dei comuni tramite 
BresciaGov,  verranno integrate sulla piattaforma eScuola  per essere offerte alle scuole. Il portale eScuola è da 
tempo una soluzione di servizi offerte alle scuole che è a disposizione per il riuso in altre province italiane tramite il 
progetto nazionale MISI (Modelli Innovativi per i Servizi all’Istruzione); la suddetta evoluzione rappresenta un nuovo 
modello per  potenziare l’Anagrafe degli Studenti e l’Osservatorio Scolastico e per realizzare l’interoperabilità con 
l’Anagrafe Nazionale degli Studenti del  MIUR, nonché per offrire alle scuole bresciane l’occasione per migliorare la 
propria gestione amministrativa e comunicativa verso le istituzioni, le famiglie e per i propri docenti e mantenere 
così l’attuale livello di eccellenza riconosciuto in ambito nazionale. 
Sempre con la stessa logica di massimizzare gli investimenti, contenere la spesa pubblica nella pa del territorio, e 
migliorare la qualità dei servizi,  verranno proposti ai sistemi bibliotecari della RBB  (Rete Bibliotecaria Bresciana) 
analoghi percorsi di integrazione dei propri servizi web sulla piattaforma BresciaGov.  
 
Lo sviluppo del back office dell’Ente 
Al fine di dare piena operatività alle disposizioni in materia di dematerializzazione, previste nel nuovo cad 
(Codice dell’Amministrazione Digitale), necessarie a garantire un’azione efficace, snella ed economica della 
pubblica amministrazione, si proseguirà nel percorso di revisione delle modalità organizzative e dei 
regolamenti, agendo in particolare sulla rivisitazione dell’iter delibere integrando l’attuale software con l’albo 
pretorio on line e con il sistema di conservazione sostitutiva nonché valutando un aggiornamento 
complessivo degli applicativi gestionali dell’Ente. 
La piena attuazione di questo processo di semplificazione amministrativa,  attraverso la digitalizzazione 
dei processi, prevede anche un coinvolgimento attivo dei vari settori dell’ente, sia quelli che operano 
trasversalmente in supporto a tutti gli uffici che quelli che operano invece sull’utenza esterna, con un diffuso 
impegno e sforzo organizzativo da parte del personale di ogni settore, in quanto reali responsabili dei 
procedimenti amministrativi e da parte del Settore Informatica che dovrà coordinare tecnicamente questo 
percorso. 
Le soluzioni e le tecnologie di dematerializzazione proposte all’interno dell’ente saranno anche il frutto di 
confronti e sinergie con il territorio provinciale,  che tramite l’utilizzo di BresciaGov sta già in alcuni casi 
adottando operativamente questi strumenti. Anche in questo caso potremmo dunque beneficiare di 
economia di scala nelle soluzioni e nella formazione, condivisione di competenze e uniformità di 
comportamenti a tutto beneficio del sistema sociale e economico bresciano che può e deve trovare nella pa 
bresciana un volano per il proprio sviluppo. 
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La digitalizzazione delle procedure e l’attivazione di un ampio portafoglio di servizi online richiedono 
necessariamente la disponibilità di un sistema completo per la gestione dei flussi e dei documenti elettronici 
e di un’affidabile e solida infrastruttura tecnologica che consenta a tutti gli attori, pubblici e privati, di 
interconnettersi in modo rapido, con standard tecnologici di sicurezza omogenei e molto elevati.  
Un determinante passo avanti in tale senso è già stato compiuto dalla Provincia, con l’adesione al “sistema 
pubblico di connettività ottenendo quindi la possibilità di sfruttare le potenzialità del sistema attraverso la 
fruizione dei servizi offerti dallo stesso (accesso banche dati, catasto, motorizzazione civile centrale,…) 
garantendo qualità, sicurezza ed economicità dei servizi web esposti al pubblico.  
Si è provveduto anche all’assolvimento di una altro obbligo normativo, con la definizione di un piano di 
continuità operativa e di un piano di disaster recovery  per garantire la continuità delle operazioni 
indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività a seguito di un evento disastroso assicurando 
il ripristino dei dati e dei sistemi informativi colpiti. A tal fine la Provincia di Brescia, sia per soddisfare le 
proprie esigenze sia nell’ottica di gestione efficace del Centro Servizi Territoriale provinciale (CIT – Centro 
Innovazione e Tecnologie) ha sviluppato nell’ambito del  progetto BresciaGov, un piano di lavoro per dotare 
l’ente di un idoneo sistema hardware e software che possa supportare il servizio di backup remoto e il 
disaster recovery e che possa essere replicabile con estrema facilità anche per gli altri enti che vorranno 
adottare questa soluzione. 
Il percorso di digitalizzazione dei servizi e degli sportelli e la conseguente efficacia ed economicità della PA 
sarebbero gravemente compromesse senza una corretta manutenzione della infrastruttura di rete che 
rappresenta oggi il pilastro indispensabile di una moderna organizzazione aziendale, pertanto continuerà ad 
essere prestata particolare attenzione alla gestione e manutenzione dei servizi di assistenza sistemistica e 
delle postazioni desktop , per assicurare il corretto funzionamento di tutti gli uffici pubblici. 
 
Lo sviluppo dell’infrastruttura di rete a banda larga sul territorio 
. Nel 2013 la Provincia di Brescia intende proseguire ed ampliare il suo già importante impegno in tema di 
diffusione sul territorio della banda larga con l’obiettivo di giungere all’azzeramento del digital divide, 
condizione indispensabile per la diffusione capillare dei servizi della Società dell’Informazione a favore dello 
sviluppo economico e sociale del territorio. Provincia di Brescia è attiva da ben oltre un lustro su queste 
tematiche secondo un piano strategico riorganizzato nel corso dello scorso anno per ulteriormente 
consolidare nel prossimo triennio soluzioni di accesso alla banda larga anche nella aree più remote del 
territorio. 
Grazie alla continua azione presso gli organi istituzionali di livello superiore, nel corso degli anni precedenti 
sono state reperite nuove risorse economiche presso Regione Lombardia nell’ambito della rimodulazione del 
finanziamento del “III Accordo Quadro per la Società dell’Informazione”. Infatti con DGR 735/2010, 
contenente “Determinazioni in ordine all’implementazione di servizi che necessitano di Banda Larga nelle 
province di Brescia, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova e Pavia”, la Regione Lombardia ha reso 
disponibile un fondo all’interno del quale sono state attivate le risorse per lo sviluppo del servizio wi-fi in aree 
di pregio architettonico e naturale. In particolare Provincia di Brescia ha aderito all’iniziativa nazionale Free 
ItaliaWiFi (Delibera di Giunta n. 130/2012) e ha predisposto un Bando rivolto ai comuni bresciani (Determina 
708/2012) per la diffusione sul territorio di 1000 punti hotspot della rete Free BresciaGOV WiFi della 
Provincia. Il bando di raccolta delle adesioni da parte dei comuni al progetto provinciale ha già raccolto 
adesioni per oltre 500 hot spot e nel corso del prossimo anno verrà completato il piano di posa fino ad 
arrivare a 1000 punti installati. Parallelamente è partito il programma installativo che ha già coinvolto una 
ventina di aree comunali, dove sono stati installati hot-spot sia esterni su piazze e punti centrali dei territori 
comunali, sia interni ad uffici provinciali e comunali. Il 2013 vedrà un massiccio intervento installativo per 
completare la realizzazione di 1000 aree di accesso wi-fi libero in territorio provinciale per utenti in modalità 
mobile attraverso device personali, come smart-phone o netbook. La creazione della rete WiFi bresciana 
federata a quella nazionale di “Free ItaliaWiFi” consente di entrare in un network di reti pubbliche ad accesso 
wi-fi libero per permettere a tutti gli utenti della rete provinciale di navigare gratuitamente con le stesse 
credenziali in tutte le reti associate dislocate nel territorio nazionale. 
Sempre all’interno del “III Accordo Quadro per la Società dell’Informazione” siglato tra Regione Lombardia, 
Ministero dello Sviluppo Economico e DigitPa, a cui ha contribuito finanziariamente anche Provincia di 
Brescia, Infratel ha concluso l’attività di posa di fibra ottica, che hanno riguardato 25 centrali telefoniche a 
servizio di 30 comuni bresciani nel corso del triennio 2010-2012, abilitando così quei territori all’utilizzo di 
offerte ADSL da parte di tutti gli operatori di telecomunicazione. Il piano di Infratel è stato ulteriormente 
finanziato con fondi del PSR 2007-2013 Programma di Sviluppo rurale del Ministero dell’Agricoltura e 
Foreste per dotare alcune aree rurali in digital divide di un servizio a Banda Larga: in provincia di Brescia 
sono previsti 7 interventi a cui verrà fornito il consueto supporto di coordinamento locale. 
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In riferimento al Bando Regionale di Riduzione del Digital Divide di Regione Lombardia, Provincia di Brescia 
ha ormai consolidato la propria collaborazione sia con i funzionari regionali sia con gli uffici tecnici di Brescia 
di Telecom Italia (assegnataria del finanziamento del bando citato) per rendere efficace il ruolo di 
coordinamento locale della Provincia. L’obiettivo è quello di ottimizzare gli sviluppi e gli interventi 
dell’infrastruttura, conciliando i piani di realizzazione della rete con le esigenze delle amministrazioni locali. 
L’intero intervento in territorio bresciano interessa 105 comuni con installazioni di apparati ADSL in 127 
centrali telefoniche. Nel corso del 2012 il servizio ADSL ha raggiunto il territorio di circa 70 comuni, mentre 
già nel primo bimestre del 2013 è prevista la copertura di un’altra decina di aree comunali. Nella 
prosecuzione delle attività, Provincia di Brescia tenderà a semplificare il processo di sviluppo del progetto 
con il fine di rendere più celere la copertura del servizio ADSL nei territori interessati, fino a giungere al 
completamento del piano per la prossima estate. 
Inoltre in una prospettiva di lungo periodo, verrà monitorata l’attivazione di nuove iniziative nell’ambito dello 
sviluppo e diffusione della Banda Larga Ultraveloce, con particolare riguardo per i programmi di Regione 
Lombardia, degli operatori privati e in collaborazione con gli enti locali del territorio che intendano attivare sul 
territorio iniziative di particolare rilevanza. L’obiettivo, che verrà gestito in parallelo al supporto alle zone 
marginali bresciane, è quello di valorizzare anche le aree più produttive della provincia che sicuramente 
hanno un’importante valenza sia a livello nazionale che internazionale, nella consapevolezza che questa 
infrastruttura è indispensabile per rimanere sul mercato globalizzato per tutte le nostre aziende. 
Infine nonostante appaiano all’orizzonte nuove tecnologie di trasmissione di banda larga, non verrà 
comunque contenuta l’attività di monitoraggio e sostegno alla disponibilità del servizio wireless hiperlan nei 
126 comuni in cui è stata realizzata la rete di proprietà della Provincia, affidata in gestione tramite gara 
all’operatore Linkem, anche se sia la tecnologia che gli apparati sul campo iniziano a mostrare segnali di 
vetustà. L’azione si concretizzerà nel supporto ad alcuni interventi di manutenzione per contenere i deficit 
funzionali che si riscontreranno in alcune realtà territoriali. Saranno inoltre condotte analisi e valutazioni 
tecnico-gestionali sulla futura organizzazione dell’infrastruttura hiperlan nella prospettiva del termine della 
concessione alla società Linkem fissata nella seconda metà del 2013. 
 
Considerato che: 

− la concessione in essere dell’infrastruttura della Provincia di Brescia, decorsi sei anni 
dall’approvazione del certificato di collaudo, è in scadenza alla data del 14 ottobre 2013; 

− l’attuale gestore mantiene attivi sul territorio provinciale un cospicuo numero di utenti, che 
usufruiscono del servizio di connettività supportato dall’infrastruttura della Provincia di Brescia; 

− gli apparati di telecomunicazione acquisiti sei anni fa necessitano di interventi di manutenzione 
straordinaria al fine di mantenere adeguato il loro livello di prestazioni agli attuali standard di mercato. 

Rilevata la necessità di dare seguito al progetto di sviluppo della Banda Larga mantenendo alto l’impegno 
nella promozione ed erogazione di servizi telematici in favore degli enti locali presenti sul proprio territorio 
attirando anche ulteriori investimenti da parte di operatori privati, si definiscono di seguito i “Criteri per 
l’affidamento del servizio di connettività a banda larga sull’infrastruttura di telecomunicazione della Provincia 
di Brescia”: 
La concessione ha per oggetto l’attività di gestione dell’infrastruttura di telecomunicazione wireless a banda 
larga, realizzata in 79 Comuni rientranti nell’Area Obiettivo 2 e a Sostegno Transitorio della Provincia di 
Brescia, il cui collaudo è stato approvato con Determinazioni Dirigenziali n. 2998 e 2999 del 15 ottobre 2007, 
ampliata successivamente in ulteriori 40 comuni nell’ambito del progetto denominato SISCoTEL 2005 e in 
altri 7 comuni, i cui interventi sono stati programmati con D.G.P. n. 380 del 31/07/2007. L’infrastruttura può 
essere integrata con altre reti di telecomunicazione presenti sul territorio provinciale attivate da altri enti 
pubblici e rese disponibili nell’ambito del presente oggetto. 
La concessione dell’infrastruttura, già conferita per un periodo di 6 (sei) anni a decorrere dalla messa in 
funzione a seguito dell’esito positivo del collaudo e quindi in scadenza il 14 ottobre 2013 p.v., verrà rinnovata 
entro tale termine così che il nuovo gestore possa svolgere: 
a) l’erogazione del servizio di connettività alle sedi della pubblica amministrazione, alle imprese e ai 
cittadini. 
b) il mantenimento in efficienza della rete di accesso attraverso l’attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - 
Il servizio sarà aggiudicato a seguito di gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.  
A fronte della concessione dell’infrastruttura di rete, sarà richiesto un corrispettivo adeguato al valore degli 
asset costituenti la rete e/o del livello di utilizzo. 
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 - DURATA DEL CONTRATTO - 
Il concorrente aggiudicatario prenderà in concessione l’infrastruttura per un periodo di 6 (sei) anni, 
eventualmente rinnovabili di ulteriori 3 (tre) anni, a decorrere dalla scadenza della precedente concessione, 
ovvero dalla data del 15 ottobre 2013, quale risulterà da apposito verbale sottoscritto dalle parti. Il passaggio 
di consegne fra il vecchio e il nuovo concessionario è auspicabile che avvenga attraverso un programma di 
switch-over dell’infrastruttura della durata non superiore a tre mesi. 
Alla scadenza del contratto verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna degli impianti. 
Nell’eventualità di danni imputabili al gestore e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere 
al ripristino degli impianti nel termine assegnato dall’ente, a proprie cure e spese. 
In mancanza l’Ente procederà d’ufficio a spese del gestore, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra 
forma di legge. 
- ACCESSO INTERNET – EQUITA’ DEL SERVIZIO - 
Il gestore avrà l’onere di rendere disponibile il servizio di connettività alle sedi (principali e distaccate) della 
pubblica amministrazione, alle sedi scolastiche, alle imprese e alla popolazione residente almeno nei 126 
comuni oggetto dell’intervento ed eventualmente ad ulteriori comuni che si rendessero disponibili alla 
partecipazione al progetto, garantendo il maggior grado di soddisfacimento delle richieste pervenute da 
parte dell’utenza (anche in considerazione delle problematiche legate al territorio) e di praticare in favore 
degli stessi l’assoluta parità di trattamento e l’equità nel servizio offerto indipendentemente dal Comune di 
residenza/sede dell’utente. 
- SVILUPPO DELLA RETE E/O POTENZIAMENTI -  
Saranno positivamente valutate eventuali implementazioni della rete al fine di garantire l’adeguatezza del 
servizio con l’obiettivo di rinnovare l’investimento a suo tempo effettuato dalla Provincia di Brescia. Tali 
implementazioni dovranno essere preventivamente concordate con la Provincia e quest’ultima potrà 
contribuire agli investimenti in base alla disponibilità di proprie risorse. L’eventuale partecipazione del 
concessionario al miglioramento delle prestazioni e allo sviluppo territoriale della rete potrà trovare 
compensazione nel dimensionamento dei valori degli oneri concessori. 
In ogni caso la proprietà delle parti di rete così realizzate/acquisite rimarrà della Provincia di Brescia, poiché 
queste si inseriscono ed evolvono un asset attualmente di proprietà della Provincia, a suo tempo costituito 
utilizzando finanziamenti da fondi europei. 
- OBBLIGHI DEL GESTORE – 
Il Gestore avrà l’obbligo di garantire la qualità, la continuità e la regolarità del servizio di erogazione della 
connettività, attenendosi alla normativa vigente in materia di telecomunicazioni, attraverso l’idonea 
organizzazione di personale, capitali e mezzi necessari. 
Tenuto conto che l’attuale infrastruttura serve un numero cospicuo di utenti da parte dell’attuale gestore, è 
auspicabile che venga valutato un modello di esercizio dell’infrastruttura che preveda il servizio di wholesale 
in assoluta trasparenza secondo prezzi medi di mercato, così che possa essere consentito l’accesso 
all’infrastruttura anche da parte di ulteriori operatori, facendo salva la sostenibilità del modello di business 
applicabile dal concessionario. Ciò favorirebbe la continuità di fornitura di connettività agli attuali livelli 
tecnico-economici, senza imposizione di clausole vessatorie in un regime di tutela della concorrenza.  
Il gestore dovrà consentire alla Provincia di Brescia, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, la 
possibilità di effettuare verifiche sulla piena e corretta esecuzione della concessione e dovrà prestare la 
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - 
La risoluzione del contratto potrà essere richiesta dalla Provincia in qualsiasi momento nei seguenti casi: 

� cessazione dell’attività, concordato preventivo, stato di moratoria, e conseguenti atti di sequestro o 
di pignoramento a carico della ditta; 

� gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da 
parte dell’Amministrazione affidataria; 

� arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei 
servizi oggetto del contratto, da parte del soggetto aggiudicatario. Rimane salva la possibilità 
dell’Amministrazione appaltante di fare applicare tutte le norme di legge e regolamenti in materia di 
inadempimenti contrattuali, nonché il diritto di rivalsa per i danni subiti. 

- CONDIZIONI ALLA SCADENZA- 
Alla scadenza della concessione, l’Ente affidante acquisirà la piena disponibilità di tutte le reti, degli impianti 
e delle dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del servizio. La detenzione delle reti e degli impianti 
costruiti nello svolgimento del presente contratto sarà trasferita al Gestore subentrante ma in ogni caso non 
dovranno risultare valori residui di ammortamenti a carico del Gestore subentrante alla fine del periodo di 
affidamento del servizio, se non quelli inerenti a investimenti che vengano eventualmente eseguiti nel corso 
del periodo di affidamento del servizio, in via straordinaria e con previa approvazione da parte dell’Ente 
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affidante. Sempre alla scadenza della concessione il gestore uscente assicurerà un periodo di switch-over 
della durata non inferiore a tre mesi a favore del gestore subentrante. 
- COPERTURA ASSICURATIVA - 
In conformità alle vigenti disposizioni, il Gestore dovrà stipulare un’idonea polizza assicurativa, avente come 
beneficiario l’Ente affidante, affinché quest’ultimo sia tenuto indenne da tutti i rischi connessi allo 
svolgimento del servizio, e che preveda altresì una garanzia per responsabilità civile a copertura dei danni 
eventualmente cagionati a terzi in ragione dell’attività del Gestore.  
- CAUZIONE -  
Il Gestore, a garanzia degli adempimenti contrattuali, produrrà un’idonea garanzia fideiussoria.  
L’Ente affidante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, 
di risarcimento di danni nonché di rimborso delle somme che l’Ente dovesse sostenere per colpa del 
Gestore. 
La fideiussione eventualmente escussa dovrà essere reintegrata dal Gestore entro trenta giorni 
dall’avvenuta escussione. 
 
Consolidamento strumenti metodologici di supporto ad azioni di trasparenza 
In attuazione alla riforma della PA l’attività si concentrerà prossimamente su un consolidamento degli 
strumenti metodologici di supporto alle azioni di trasparenza attraverso anche la realizzazione di strumenti di 
integrazione fra i siti internet istituzionali della Provincia di Brescia. Proseguirà quindi impegno nel sostegno 
agli enti, soprattutto per l’applicazione degli strumenti e metodi che sono stati condivisi nel Laboratorio per 
l’Attuazione della Riforma relativamente al Piano delle Performance, nonché in ambito di impatto del Piano 
sulle dimensioni della contrattazione decentrata e della valutazione del personale. 
Gli enti sul territorio continueranno anche ad essere affiancati sul tema della integrità e trasparenza, in 
attuazione delle indicazioni di CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche)1 in merito al Programma Triennale della Trasparenza, che dovrebbe diventare 
patrimonio e linee guida per ciascun ente. 
In merito all’iniziativa ministeriale di Mettiamoci la Faccia, proseguirà infine il lavoro con i comuni, nell’ambito 
del  piano di diffusione dei touch pad di raccolta della customer satisfaction, per sensibilizzare loro e l’utenza 
sull’importanza della customer satisfaction: diritto per il fruitore e informazione importante per il decisore e 
progettatore di servizi. 
 
IL CIT (Centro Innovazione e Tecnologie) della Provincia di Brescia  
Il C.S.T. provinciale, che ha assunto il nome di Centro Innovazione e Tecnologie, è la struttura operativa, 
all'interno del Settore Informatica e Telematica, finalizzata allo sviluppo del governo elettronico nel territorio 
sostenendo i Comuni e gli Enti aderenti nella realizzazione di un più vasto e qualificato sistema di servizi 
telematici, accessibili on line dai cittadini e dalle imprese del territorio. 
Grazie in particolare al progetto ALI (alleanze locali per l’innovazione) finanziato da DigitPA (ex CNIPA) per 
l’istituzione dei CST (centri servizi territoriali) si è consolidato l’avvio del CIT, pertanto l’attività sarà ora 
concentrata per garantire le condizioni di equilibrio economico ed organizzativo che assicurino continuità 
nell’erogazione dei servizi e nell’assistenza all’uso degli stessi da parte dei segretari e degli operatori 
comunali.  
Lo scopo del CIT è sviluppare in forma associata servizi ICT orientati all’innovazione tecnologica e 
organizzativa degli enti aderenti, valutando anche quelli di attivazione obbligatoria ai sensi della normativa 
nazionale in materia, anche tramite l’adesione a bandi di finanziamento e la gestione di progetti di 
eGovernment. 
Lo sviluppo di un modello teso a durare nel tempo sarà affiancato da analisi di ROI (return on investment) 
volte a verificare non solo la bontà  e la sostenibilità di quanto realizzato ma anche l’impatto prodotto sul 
territorio e le istituzioni coinvolte, al fine di usare l’esito di queste analisi come driver di scelta strategica. 
Tra le finalità del CIT, vi è anche la valorizzazione di progetti portati avanti da una singola aggregazione o 
forma associativa i cui esiti si traducano in servizi che possano essere di interesse per tutti gli enti del CIT, in 
conformità con gli obiettivi e la programmazione di quest’ultimo.  
A tal proposito, la Provincia di Brescia, in virtù del proprio ruolo di capofila del CIT, ha presentato, ottenendo 
un finanziamento di 150 mila euro, il progetto “I-DOC” in risposta al Bando della Regione Lombardia per la 
presentazione di proposte di collaborazione interistituzionale inerenti la digitalizzazione dei processi e il 
miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici, nell'ambito del quale verrà attivato un 
sistema di erogazione di servizi on-line per cittadini/imprese sul territorio bresciano ovvero un’infrastruttura di 
gestione documentale integrata con strumenti di cooperazione applicativa per gli enti aderenti al CST 
provinciale. In particolare, l’obiettivo di tale progetto sarà la realizzazione di azioni di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e di riduzione dei costi, attraverso la reingegnerizzazione, la digitalizzazione e la 
standardizzazione dei processi e delle procedure al fine di dar vita ad  un sistema di pubbliche 
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amministrazioni integrato e sincrono, nel quale le attività back-office dei vari attori pubblici siano pienamente 
integrate con le attività di sportello erogate dal front-office, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.  
In coerenza alle linee di attuazione dell’eGovernment e al proprio ruolo di supporto agli enti che la Provincia 
sta portando avanti tramite il CIT, si è concretizzata un’ulteriore occasione per sviluppare progettualità 
inerenti il processo di informatizzazione e dematerializzazione intrapreso, con l’adesione al bando 
“Lombardia più Semplice”, emesso dalla Regione Lombardia con decreto della Direzione Semplificazione e 
Digitalizzazione n. 3955 del 08/05/2012, finalizzato a sostenere azioni di semplificazione. La proposta di 
progetto, presentata in partenariato con un gruppo di Comuni con capofila il Comune di Lonato, e accolta 
favorevolmente da parte di Regione Lombardia, ha l'obiettivo di sostenere azioni di semplificazione e 
rendere più trasparente, diretto e con minori vincoli burocratici, il rapporto tra l’azione amministrativa svolta 
dagli Enti locali partner e i cittadini destinatari dei procedimenti oggetto degli interventi di semplificazione. I 
risultati progettuali saranno messi a disposizione degli enti del CIT, eventualmente valorizzando possibili 
integrazioni con altre progettualità presentate da aggregazioni territoriali in risposta al bando in oggetto o ad 
altri bandi regionali inerenti le medesime tematiche, cercando quindi di favorire la replicabilità e la 
disseminazione dei risultati progettuali sul territorio. 
L'esperienza maturata dal CIT in questi ultimi anni potrà essere ulteriormente valorizzata attraverso il 
sostegno ai Comuni di minore dimensione demografica che, nell’ambito del processo di riordino istituzionale 
e di stabilizzazione della finanza pubblica, sono stati interessati da interventi normativi che regolano 
l’obbligatorietà della gestione associata  delle funzioni fondamentali. In particolare, il ruolo del CIT potrà 
evolvere in tal senso laddove l’esercizio delle stesse è legato alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, dato che la norma prevede che in tal caso i comuni esercitano obbligatoriamente in forma 
associata anche tali funzioni, che comprendono “la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, 
rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze software, la 
formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica” (Decreto-Legge 31 Maggio 2010 n. 78) 
In tale contesto, un rafforzamento dei processi associativi ed una coerente governance interistituzionale 
appaiono di primaria importanza.   
 
La gestione dei servizi base e la nuova convenzione 
La convenzione CIT attualmente attiva, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 18 
gennaio 2010, vede ormai l’adesione di 197 enti. La provincia è quindi impegnata fino al 2014 ad assicurare 
ai comuni aderenti l’erogazione dei servizi di base previsti dalla suddetta convenzione: Servizi di connettività 
(internet veloce, videosorveglianza e controllo del territorio, accesso al sistema informativo del Comune), 
Servizi infrastrutturali (PEC, firma digitale, timbro digitale, SMS, servizio di conservazione digitale a norma, 
accesso alla banca dati Telemaco, S.I.T., Web farming, piattaforma elettronica per la gestione dei servizi 
sociali, anagrafe estesa), Servizi applicativi (portale per il calcolo dell’IMU,  piattaforma BresciaGov per lo 
sviluppo dei siti web e servizi on-line), oltre a quelli su cui ogni anno il tavolo strategico si esprime nel 
definire la lista di offerta per la pa locale. 
E' stata valutata altresì all’opportunità di fare rete tra le istituzioni pubbliche del territorio sfruttando la 
possibilità non solo di integrare i diversi livelli di amministrazione ma anche istituzioni pubbliche di livello 
territoriale con mission in ambiti specifici (quali le scuole e le biblioteche, ad esempio). 
In particolare sul tema della formazione risulta strategico l’accordo con le altre istituzioni del territorio (quali 
ACB, Associazione dei segretari comunali ecc) al fine di consolidare e condividere gli strumenti e le 
metodologie realizzate e messe a disposizione di percorsi di formazione “condivisi” che si dovranno 
realizzare sui temi a maggior impatto sulla pa (in primis piattaforma di elearning, piano della formazione, 
archivio di materiale didattico, ecc). 
 
Lo sviluppo di nuovi servizi del CIT 
L’obiettivo su cui è necessario lavorare in futuro può essere riassunto in un solo concetto, quello di Smart 
City , vale a dire città intelligente in grado di utilizzare al meglio ogni risorsa per portare miglioramenti e 
benefici ai diversi settori economici. Attraverso un uso intelligente della tecnologia  ed in particolare 
sfruttando lo straordinario potere delle nuove tecnologie nell’ambito dell’informazione e delle 
telecomunicazioni, si potranno mettere a disposizione dei cittadini servizi coerenti con le rispettive necessità 
senza incrementare il proprio impatto sui bilanci locali oppure sull’ambiente.  
In tale logica la Provincia di Brescia ha aderito in qualità di ente sperimentatore al progetto INTEGRA, 
presentato in risposta all’avviso del M.I.U.R. per la presentazione di idee progettuali per smart cities and 
communities and social innovation, ribadendo il valore di priorità strategica per l’intera politica nazionale di 
ricerca e innovazione in capo agli interventi in tale ambito. 
Nei prossimi mesi l’attività si concentrerà quindi sia per lo sviluppo di nuovi servizi che per potenziamento di 
quelli già esistenti: 
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- servizi on line per l’utenza finale: questi sono stati sviluppati principalmente all’interno del progetto di 
Riuso (finanziato da DIGITPA) e realizzati sulla piattaforma BresciaGOV. Oltre alla soluzione 
tecnologica, il fatto che siano un prodotto del CIT assicura il Comune (e alle istituzioni che ne fanno uso 
per arricchire la propria offerta agli utenti finali) il supporto nella presentazione dei servizi (secondo gli 
standard richiesti dalla normativa) e nell’informazione sulla fruizione; 

- sviluppo servizi SUAP: per supportare gli enti nella corretta risposta alla modifica del quadro normativo; 
- percorsi di dematerializzazione: dando seguito ad una normativa che da anni spinge verso la gestione 

documentale informatizzata ed un percorso concreto che il CIT ha già avviato, sarà necessario lavorare 
sulla completa attuazione del nuovo CAD in logica di completamento delle procedure amministrative 
legate alla gestione appunto del documento per iniziare a trasferire interi processi dal cartaceo 
all’elettronico; 

- gestione associata: sarà vincente la strategia che sfrutta la revisione di prassi e procedure con leva 
sull’introduzione di nuove tecnologie che accompagni gli enti alla gestione di servizi e processi 
complessi in logica associata, anche al fine di creare nuclei organizzativi di riferimento duraturi nel 
tempo e sfruttando le opportunità finanziarie, spesso premianti, del “fare insieme”; 

- standard e dati: al fine di concretizzare nuove proposte per il territorio (in particolare nel progetto 
ELISTAT, progetto cofinanziato dal DAR che ha visto  il coinvolgimento di 42 provincie di cui Brescia è 
capofila) per realizzare sistemi di raccolta dati e monitoraggio sui servizi e le prestazioni della pa, questo 
in risposta sia alle specifiche esigenze della provincia e condivise con le altre province del territorio 
nazionale, sia per creare modelli che possono essere messi a disposizione degli enti locali territoriali 
(comuni, comunità montane ecc) e istituire banche dati utili per cittadini e decisori. Al fine di valorizzare e 
diffondere i prodotti realizzati nell’ambito del progetto, si intende dar vita ad una community di enti per un 
confronto pratico e di apprendimento collaborativo tra le diverse realtà territoriali. 

- piano delle performance e adempimenti per la riforma: il percorso di condivisione avviato nel 2010 in 
tema di definizione di una tattica coordinata di risposta alla Riforma Brunetta (d.lgsvo 150/2009)  ha 
condotto all’individuazione non solo di ipotesi di lavoro ma anche alla concreta realizzazione di strumenti 
di lavoro (un cruscotto per la gestione delle performance, linee guida per la trasparenza e l’integrità, 
modelli di sistema di valutazione ecc, modello di raccolta dei feedback dell’utenza con il sistema 
“mettiamoci la faccia”) che durante i prossimi mesi dovranno essere messi a punto e messi a 
disposizione della provincia e del territorio stesso.  
 

Dal Centro di Competenza allo sviluppo di network e community 
La gestione delle relazioni sul territorio, la presenza ai tavoli decisionali regionali e nazionali, il 
perseguimento di un ruolo di eccellenza, l’abilità nello sviluppo, realizzazione e  divulgazione di servizi 
innovativi e la capacità di convogliare risorse sugli investimenti in innovazione sono attività che necessitano 
di essere supportate da know how qualificato e alimentato da un insieme di relazioni con istituzioni pubbliche 
e private e centri di all’avanguardia sull’CT e l’e-government. 
Oltre al consolidamento delle relazioni con i soggetti del Competence Center: SDA Bocconi, Politecnico di 
Milano e Fondazione Politecnico di Milano, Cisco, EuropaNetworking, Oracle, Microsoft e Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia saranno sviluppate altre relazioni volte a rafforzare 
il network di cui Provincia di Brescia e CIT fanno parte. 
In particolare sarà strategico: 
- individuare piani di lavoro specifici all’interno di Ento (European Network of Training Organizations, 

facente capo al Consiglio d’Europa), Eleaders forum club (la comunità istituzionale che raggruppa gli enti 
innovatori d’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente); 

- rendere partecipe la rete locale dei contatti internazionali e quindi stringere alleanze e sviluppare 
occasioni di collaborazione operativa con soggetti quali ACB, Regione Lombardia, UPL, … 

- sviluppare circoli virtuosi che consentano a soggetti privati di poter essere in prima linea nello sviluppo 
ed erogazione dei servizi, riconoscendo alla Provincia e al CIT la titolarità nella definizione di indirizzi, 
standard, ed eventualmente accordi a vantaggio della tempestività ed economicità di introduzione nel 
sistema pubblico di miglioramenti qualitativi per l’utenza finale; 

- definire community di pa che possano fruire delle best practice realizzate dalla Provincia di Brescia e dal 
CIT al fine di adempiere alla normativa sul RIUSO e diffondere, avendo maggior impatto in termini di 
benefici per il Paese, le soluzioni funzionanti, riconoscendo che una rete di enti è in grado di stimolare 
più celermente le evoluzioni di tutto ciò che ad oggi è già in uso; 

- continuare a condividere i percorsi di egov sul territorio anche con i referenti regionali e nazionali, al fine 
di assicurare che il territorio bresciano sia sempre un tassello coerente con il quadro di programmazione 
dei livelli più alti; 
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- sviluppare la collaborazione con l’Agenzia dell’Italia Digitale ex Digitpa avviata con il protocollo d’intesa 
nell’ambito dell’attuazione del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) sui temi 
del disaster recovery e della continuita’ operativa; 

Il Centro di Competenza è la rete di contatti e collaborazioni che sarà il luogo in cui si svilupperanno gli 
scenari e la progettazione per la prosecuzione nel campo della ricerca, della produzione e della 
commercializzazione/diffusione dei prodotti e servizi. Si tratta pertanto di contatti fondamentali per 
individuare temi di sviluppo progettuale e partner da coinvolgere. 
 
SIT/GIS (Sistema Integrato Territoriale – Sistema Informativo Geografico)  
Il progetto di  realizzazione di una banca dati geografica, mira a razionalizzare e sviluppare la "piattaforma 
informatica comune" sulla quale continuano ad essere riversate le informazioni di natura geografica di 
interesse generale, con l’obiettivo di ampliare la base dati contenuta nella piattaforma, aggiungendo, quindi, 
ai dati di origine Provinciale e Comunale anche quelli di provenienza di soggetti terzi. Particolare attenzione 
verrà data al potenziamento ed alla integrazione della banca dati del SIT provinciale, con particolare 
riferimento ai tematismi che rappresentano lo stato reale dei luoghi, con quelli catastali dell’Agenzia del 
Territorio, che consentirà ai comuni bresciani di individuare il soggetto titolare di diritti reali su immobili e di 
svolgere così il ruolo fondamentale conferitogli dalle legge nella lotta all’evasione fiscale. 
Si proseguirà nel supporto ai Comuni non solo nella redazione dei propri PGT in accordo con il PTCP, ma 
soprattutto nella difficile realizzazione di una rete di flussi di dati che possa far fronte alle modifiche del 
quadro normativo in termini di titolarità e responsabilità dei dati (come accaduto in tema di catasto) senza 
che questo infici la possibilità di creare dati corretti e di poterli condividere tra i soggetti interessati. La 
fruizione e la condivisione dei dati sarà facilitata dalla possibilità di consultarli tramite il nuovo Geoportale 
provinciale che offrirà l’opportunità di avere informazioni, dati e materiali di natura geografica on line e 
sempre disponibili per la consultazione e in alcuni casi ne consentirà l’estrazione. 
Punto qualificante dell’attività sarà l’esplorazione di nuove funzionalità e ambiti applicativi del GIS che ne 
esaltino il valore di contenitore di riferimento per la fruizione di servizi da parte i utenti diversi (tecnici ed 
esperti, ma non solo) con differenziati livelli di accesso e diversificati interessi/obiettivi rispetto all’utilizzo del 
sistema stesso. 
 
3.4.2     Motivazione delle scelte 
Il radicale processo di riforma intervenuto negli ultimi anni ha profondamente modificato il quadro di 
riferimento generale delle attività delle pubbliche amministrazioni innescando rilevanti processi di 
cambiamento, necessari per rispondere positivamente ad una domanda sociale di innovazione sempre più 
diffusa ed esigente. 
Al modificato contesto regolamentativo e di indirizzo si è effiancata l’evoluzione degli stili di vita e l’ampliamento dei 
mercati anche per le piccole imprese implica che cittadini ed imprese siano utenti potenziali di servizi sempre più 
evoluti di una pluralità di pubbliche amministrazioni e richiede che l’accesso a tali servizi sia garantito con strumenti 
adeguati alle nuove esigenze. 
Per questo, si intende proseguire nel proprio percorso di cambiamento e integrazione delle informazioni e dei 
processi, al fine di giungere ad una semplificazione e trasparenza internamente all’ente, e migliore il rapporto con 
l’utenza, sia essa costituita da enti, cittadini o imprese, tutte portatrici di bisogni ed alla ricerca di soluzioni al fine di 
operare in un contesto in cui i nuovi paradigmi mettono in discussone quanto finora con fatica consolidato.  
L’innovazione e lo sviluppo tecnologico rappresentano i principali punti dell’evoluzione culturale e 
amministrativa di un territorio, fortemente indotta anche dalle strategie e dalle dinamiche nazionali ed 
internazionali che sempre di più impongono scelte di qualità e di alto livello per rispondere alle esigenze dei 
cittadini. 
Per intraprendere questi importanti cambiamenti in un dato territorio sono indispensabili requisiti quali la forte 
consapevolezza e determinazione delle amministrazioni locali nonché la disponibilità di adeguate risorse 
finanziare da investire nelle infrastrutture e nei servizi. Tutto ciò risulta particolarmente difficile in un territorio 
come quello bresciano, caratterizzato da numerose realtà periferiche molto piccole e oggettivamente 
impossibilitate ad avviare da sole questi importanti processi innovativi e raggiungere un elevato ed adeguato 
standard di servizi. 
La Provincia di Brescia ritiene quindi fondamentale intervenire direttamente ed in maniera incisiva in questo 
importante processo, svolgendo un ruolo di coordinamento obiettivo e strategico finalizzato al 
raggiungimento del miglior risultato, ottimizzando le risorse umane ed economiche disponibili. 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 
Tenuto conto del contesto generale e specifico sopra descritto, la Provincia di Brescia è fermamente 
convinta della propria azione di sviluppo dell’innovazione, affinchè possa accompagnare efficientemente 
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l’incremento economico e sociale del territorio, puntando a migliorare il servizio al cliente, incrementando 
l’efficacia (miglioramento dei processi di servizio, trasparenza dell’azione amministrativa, potenziamento dei 
supporti conoscitivi alle decisioni pubbliche) e l’efficienza (contenimento dei costi e dei tempi dell’azione 
amministrativa) degli uffici e ottimizzando i servizi informatici. Sono stati individuati a tal fine, quali obiettivi 
strategici, per un rapido sviluppo dell’e-government il sostegno dell’integrazione tra Istituzioni e soggetti 
privati che operano sul territorio, una nuova visione organizzativa della PA attraverso l’analisi e la 
riprogettazione dei processi dell’ente, l’assunzione del ruolo di coordinamento degli Enti territoriali, la 
diffusione della cultura dell’innovazione sul territorio.  
Con la costituzione del C.I.T., con la strutturazione delle attività dentro il Centro di Competenza e con l’avvio 
di progetti innovativi di ricerca e sperimentazione, la Provincia di Brescia intende proseguire questo 
importante percorso che coinvolge l’intero territorio, in maniera omogenea ed egualitaria, coordinando in 
maniera funzionale e produttiva tutte le realtà amministrative locali, che intendono realizzare ed erogare 
servizi sempre più efficienti e dinamici ai cittadini ed alle imprese, e potenziando e ottimizzando l’evoluzione 
economica, sociale e culturale del territorio bresciano. 
 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato ai Settori 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati ai Settori 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i Piani Regionali di Settore 
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Programma A212 - Giovani e sport 
Responsabile politico: Fabio Mandelli 

 
 

3.4.1    Descrizione del Programma  
 
GIOVANI  
L’Assessorato Giovani e Sport valuta positivamente il quadro complessivo di riferimento riguardante l’elevatissimo 
tasso di interesse strategico che il comparto giovani è in grado di rivestire per l’Ente. Il quadro di riferimento deve 
tenere conto di una popolazione giovanile di oltre 200.000 soggetti e di un territorio vasto e articolato e in questi 
anni si sono messe in luce le molte tematiche decisive con cui è interconnesso e di cui il Servizio tiene conto: 
l’accesso delle nuove generazioni al tessuto socio-economico del territorio, lo sviluppo della ricerca e della 
competitività delle nostre imprese, l’armonia e la stabilità delle famiglie, la formazione della nuova classe dirigente, 
la capacità bresciana di disegnare il proprio futuro senza dimenticare la salvaguardia di tante esistenze tentate 
dalla devianza, ed altro ancora. Il programma di attività che si intende sviluppare nel triennio che prende avvio 
nell’esercizio 2013, e che si riepiloga qui di seguito, da un lato affonderà le proprie radici nel complesso quadro 
sopra enunciato, con la ferma volontà di fornire per quanto possibile risposte pertinenti ai bisogni emergenti, 
dall’altra si tenderà a sviluppare coerentemente gli interventi già posti in essere nel corso del 2012. 
L’intendimento è di attuare interventi mirati tramite progetti, singole azioni,  organizzazione di eventi, incontri a 
livello territoriale, momenti di comunicazione, ed altro ancora.  
L’attuazione di iniziative di dissuasione riguardo all’abuso di alcolici, la dipendenza da sostanze tossiche e la guida 
sicura costituiscono un punto fermo sul piano programmatico, come pure gli interventi di prevenzione riguardo al 
grave fenomeno delle cosiddette ‘stragi del sabato sera’. Nell’ottica della prevenzione contro l’abuso di sostanze 
stupefacenti, l’Assessorato ha sviluppato un progetto, con ricaduta pluriennale, di grande rilievo che analizza il 
fenomeno droga sul territorio provinciale, prendendo in esame le sue diverse componenti, tra cui quelle delle 
organizzazioni criminali, delle vie e dei percorsi del narcotraffico, dei metodi dello spaccio, della localizzazione delle 
aree a maggior rischio e, in generale, del valore del mercato della droga a livello provinciale, ponendo una 
particolare attenzione al versante del consumo e della prossimità della fascia giovanile a questo tipo di sostanze.  Il 
progetto si articola su più azioni che vedono coinvolti attivamente giovani di diverse fasce di età; in 
particolare sono state previste indagini attraverso la somministrazione di questionari strutturati 
appositamente elaborati sulla conoscenza delle sostanze e sui modi attraverso i quali i ragazzi vengono in 
contatto con queste sostanze, nonché interviste in profondità a giovani che si connotano come consumatori 
abituali di sostanze, per analizzare abitudini di consumo, percorsi di avvicinamento alle sostanze stesse, 
motivazioni che portano al consumo ed alla dipendenza.  
Nell’ambito del progetto si sono attuati interventi di peer-education finalizzati alla formazione degli stessi giovani sul 
tema oggetto della ricerca in modo da coinvolgerli come ricercatori attivi nei confronti dei loro coetanei, nonché 
incontri/corsi di formazione rivolti a studenti, famiglie, operatori e volontari delle società sportive, degli oratori, dei 
centri di aggregazione giovanile. Tutte le azioni previste dalla ricerca hanno visto  il coinvolgimento diretto e 
costante degli attori del territorio: realtà di privato sociale attive su queste tematiche, ma anche Arma dei 
Carabinieri e Guardia di Finanza, la cui esperienza/competenza è ritenuta necessaria all’ottimale svolgimento della 
ricerca e della formazione. La conclusione del progetto è prevista entro il 1° semestre del 2013 con l a fase di 
comunicazione e disseminazione dei risultati. 
Altro intervento previsto è un progetto, già avviato lo scorso anno, riguardante la guida sicura e nozioni di primo 
soccorso che si realizzerà attraverso incontri presso gli Istituti Superiori della provincia in collaborazione con 
l’Associazione Pensionati della Polizia Locale.  
Un secondo filone forte di intervento per l’Assessorato è l’ulteriore potenziamento del progetto ‘Gioventù Card’ 
finalizzato alla fruizione da parte dei giovani della provincia di sconti e agevolazioni presso esercizi commerciali e di 
erogazione di servizi nel campo culturale, sportivo, formativo e ricreativo. Il progetto si propone di aumentare 
l’informazione e la fruibilità dei servizi e delle opportunità presenti sul territorio, nonché di rafforzare e favorire la 
partecipazione dei giovani alle iniziative della Provincia. La comunicazione è elemento essenziale per la riuscita del 
progetto, in particolar modo nella fase di lancio e per le future azioni di promozione; in tal senso la Provincia ha 
messo a disposizione tutti i canali informativi e i propri contatti per promuovere il più possibile l’iniziativa, anche 
attraverso i media che i ragazzi prediligono: quotidiani free-press, radio, internet e social network. Ad oggi le 
adesioni dei giovani e degli operatori economici sono decisamente superiori alle previsioni. Nel corso del 2013 
l’obbiettivo è di incrementare il numero dei partners per una promozione del servizio ancora più capillare (dalla 
Camera di Commercio, alle banche, alle assicurazioni, ecc.), il numero dei Comuni per una diffusione della card sul 
proprio territorio. 
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L’assessorato ha partecipato, in collaborazione con altri enti pubblici e del privato sociale, al bando regionale che 
rifinanzia il progetto ‘Fuori Classe’, che ha visto l’Assessorato protagonista con la R.I.B.-Rete Informagiovani 
Bresciana e in collaborazione con gli altri partner, per dare continuità ad azioni riguardanti incontri per 
l’orientamento nel campo scolastico, lavorativo e di scambi giovanili che consentono di conferire ai giovani maggiori 
capacità di programmare un futuro rispondente alle loro reali capacità ed aspirazioni anche grazie al 
coinvolgimento delle realtà economiche e produttive della nostra provincia. Nel corso del 2013 verrano avviate le 
prime azioni dei progetti finanziati. 
Il mondo “Informagiovani” rimane un impegno prioritario. Nel corso dell’esercizio 2012 si sono implementate le 
attività della R.I.B.-Rete Informagiovani Bresciana che hanno portato all’adesione, tramite un protocollo d’intesa, a 
tutt’oggi di 60 Enti Territoriali. La Provincia di Brescia dispone attualmente di un apparato di informazione giovanile 
fra i più consistenti a livello nazionale. L’Assessorato è stato impegnato in un’azione permanente di sviluppo 
qualitativo delle modalità di funzionamento della Rete, ma anche della qualità del servizio prestato a favore 
dell’utenza giovanile, soprattutto continuando nell’opera di formazione degli operatori e pensando a nuove modalità 
per rendere più efficace ed innovativo il coinvolgimento dei giovani anche attraverso i social network. Questa fase 
del progetto R.I.B. sarà dedicata proprio alla individuazione ed implementazione su tutto il territorio di uno stile più 
moderno ed efficace di gestire l’informazione destinata alle nuove generazioni. L’obbiettivo è concettualmente 
semplice, ma di grande importanza: si pensa infatti che i giovani bresciani dovranno essere oggetto di politiche 
capaci di renderli non solo adeguatamente formati, ma anche adeguatamente informati sulle opportunità offerte da 
una società avanzata come la nostra per la loro crescita scolastica, personale e professionale. L’impegno del 
Servizio, alla luce dell’esperienza di “Fuori Classe”, sarà quello di una diversa impostazione del ‘modello 
informagiovani’ attraverso una riorganizzazione della Rete finalizzata ad intercettare con modalità innovative i 
giovani, anche con la presenza degli operatori presso i luoghi che essi frequentano maggiormente ed intrecciando 
relazioni sempre più fitte con coloro che sul territorio attivano iniziative sulle politiche giovanili (oratori, scuole, centri 
di aggregazione giovanile, associazioni giovanili e studentesche, ecc.) ed anche per una gestione sovracomunale 
del servizio. Inoltre, per rendere l’informazione la più qualificata possibile, sono stati stipulati protocolli d’intesa con 
Enti, Associazioni, Cooperative, Ordini Professionali che con cadenza periodica forniranno una consulenza 
specialistica. Attualmente sono stati stipulati protocolli d’intesa con Camera di Commercio, Confcooperative, 
Confartigianato, Ufficio Oratori e Confesercenti. 
E’ da segnalare l’intendimento di sviluppare ulteriormente il ‘Portale Giovani’ pensato e gestito in particolare 
sintonia con la sensibilità giovanile.  
Si espliciterà ogni possibile forma di attenzione, all’ampia gamma dei bisogni che caratterizzano la popolazione 
giovanile, che spaziano dalla ricerca di opportunità di espressione delle vocazioni artistiche e creative, alle 
esperienze formative anche attraverso stage e scambi all’estero, ad un utilizzo non meramente consumistico del 
tempo libero, al volontariato, all’interesse verso le nuove tecnologie,  che sfociano tutte nella questione centrale 
della “cittadinanza attiva” che costituisce uno degli aspetti basilari delle strategie di settore poste in essere 
dall’Unione Europea.  
L’Assessorato parteciperà a bandi europei, nazionali e regionali al fine di reperire ulteriori risorse per qualificare e 
potenziare l’insieme dei servizi e delle attività rivolte alla popolazione giovanile. 
Il binomio storia e cultura caratterizzerà l’attività dell’Assessorato attraverso alcune iniziative: 
• un progetto di animazione storico/didattica per Istituti Secondari di 2° grado in occasione del ‘Gior nata del 

ricordo’ dedicato ai martiri delle foibe; 
• una convenzione di durata triennale con la Fondazione CMC Giuliano Dalmata che permetta di concretizzare 

progetti che riguardino la ‘Giornata del ricordo’; 
• un concorso a premi per la valorizzazione della creatività giovanile in campo artistico e poetico. 
E’ stata istituita una Consulta Provinciale denominata ‘Giovani per un progetto’ per elaborare proposte e sviluppare 
azioni che promuovano condizioni di vita più favorevoli alla crescita dei giovani e creino un rapporto rinnovato tra le 
nuove generazioni e le istituzioni, utili a porre le basi di un dialogo concreto e di partecipazione del mondo 
economico ed universitario alla vita politica e sociale della Provincia, attivando politiche che promuovano 
l’occupabilità giovanile e la capacità di mantenerla in un contesto in continuo mutamento, favorendo i talenti, la 
creatività e lo spirito imprenditoriale. La Consulta è composta, oltre all’Assessore, dall’Associazione Comuni 
Bresciani, dall’Università degli Studi di Brescia, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e da 
rappresentanti dei Gruppi/Associazioni Giovani di Ordini Professionali/Associazioni di categoria. 
 
 
SPORT  E TEMPO LIBERO 
Le direttrici di interventi sulle quali indirizzare il programma sono articolate in due ambiti specifici: 
a) impiantistica sportiva 
b) promozione dello sport e tempo libero 
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a) L'impiantistica sportiva nel territorio provinciale 
L'attività è rivolta alla migliore utilizzazione ed al potenziamento del patrimonio impiantistico esistente supportando 
gli Enti Comunali con contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione e/o al completamento di impianti sportivi 
da concedere a seguito di apposito Bando. 
Destinatari del contributo sono i Comuni della provincia di Brescia, fatta eccezione per il comune capoluogo.       
Gli interventi riguardano: 

• realizzazione e/o completamento e/o potenziamento di impianti destinati alla pratica sportiva di base, con 
particolare  attenzione all’installazione di impianti fotovoltaici; 

• installazione di impianti fotovoltaici su impiantistica sportiva nuova o già esistente; 
• interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto per impianti sportivi con utenza 

scolastica. 
Gli eventuali fondi residui verranno utilizzati per sostenere economicamente esclusivamente i progetti presentati 
dalle Parrocchie. 
Questa attività di sostegno economico assume particolare rilevanza in quanto la dotazione di impiantistica sportiva 
fruibile dalla collettività costituisce la premessa indispensabile per favorire la diffusione della cultura allo sport e 
della pratica sportiva, essenziale per accrescere il benessere psicofisico dell’individuo ed in particolare dei giovani. 
Verrà completata la realizzazione di un impianto sportivo OFF-ROAD destinato agli allenamenti al fine di contribuire 
all’avvicinamento dei giovani alla disciplina sportiva del motocross e nello stesso tempo contenere la pratica 
spontanea e non regolata e salvaguardare l’ambiente.  
L’impianto verrà realizzato sull’area demaniale ubicata in Località Dazza, nel Comune di Sonico, ottenuta in 
concessione dalla Provincia di Brescia ed affidata in comodato d’uso gratuito a Moto Club Sebino, Associazione 
Sportiva Dilettantistica individuata dalla Federazione Motociclistica Italiana quale futuro gestore dell’impianto 
nascente. 
L’Assessorato, nell’ambito dell’impiantistica sportiva, continuerà ad assolvere alle funzioni attribuite alle Province 
dalla L.R. 26/2002 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive”, in particolare in materia di scuole 
di sci, di alpinismo e di sci alpinismo, con il personale dell’Ufficio. 
Si provvederà quindi a svolgere le funzioni di vigilanza sulle scuole di sci, di alpinismo e di sci alpinismo ed 
arrampicata previste dagli artt. 16) e 31) della citata normativa regionale e dal Regolamento attuativo n. 10 del 6 
dicembre 2004, nonché a partecipare alle Commissioni Tecniche per le piste da sci istituite presso le Comunità 
Montane Bresciane. 
Proseguirà, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Provincia di Brescia ed Istituto per il Credito Sportivo, la 
gestione dello sportello “Credito Sportivo” attraverso l’erogazione del servizio di consulenza ai Comuni, alle 
Parrocchie ed ai soggetti privati in possesso dei requisiti al fine di agevolare l’istruttoria amministrativa per l’accesso 
al credito per interventi relativi all’impiantistica sportiva e beneficiare dell’abbattimento dei tassi d’interesse previsti 
nel protocollo. 
Nell’ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare la Provincia di Brescia riconosce nella pratica delle 
attività motorie, sportive e ricreative un momento fondamentale di educazione e di formazione umana, civile, 
culturale e fisica dell’individuo che contribuisce allo sviluppo della socialità ed alla crescita morale e culturale dei 
cittadini, in particolare dei giovani e dei disabili. Per il raggiungimento di tali obiettivi si continuerà a coinvolgere nel 
programma di promozione e diffusione delle attività e della pratica sportiva nel territorio provinciale la Consulta dello 
Sport, organo propositivo di iniziative. 

 
b) La promozione dello sport e del tempo libero 
L'attività di promozione dello sport e del tempo libero verrà realizzata attraverso tre modalità: la concessione del 
patrocinio dell’Assessorato alle manifestazioni più rilevanti nel contesto territoriale, il sostegno economico di 
iniziative, manifestazioni ed eventi promossi da enti, gruppi ed associazioni  che potrà avvenire mediante 
l’assegnazione di contributi e/o di materiale sportivo ed azioni dirette di incentivazione allo sport rivolte in modo 
particolare ai giovani, agli studenti ed alle donne. 
Proseguirà, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, l’attività di formazione/informazione 
sportiva per gli studenti attraverso il “Progetto S.P.O.R.T.”. 
Ai ragazzi delle classi terze degli istituti di primo grado e delle prime tre classi degli istituti di secondo grado 
vengono proposti incontri con le realtà professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche della provincia di 
Brescia che operano nel campo di varie discipline e che abbiano dato la disponibilità a collaborare.   
Sono coinvolte nel progetto le associazioni di medici sportivi, farmacisti, nutrizionisti e giornalisti sportivi. 
Gli incontri, completamente gratuiti, si svolgono durante l’orario scolastico per una durata massima di due ore e 
coinvolgono i ragazzi in una lezione/discussione con allenatori/dirigenti, atleti, medici/ preparatori sportivi su temi 
quali il doping, il fairplay e l’educazione alimentare nello sport. 
Verrà riproposto agli studenti il materiale didattico come già realizzato nei precedenti anni scolastici. 
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L’Assessorato allo Sport, nella convinzione che l’attività sportiva può diventare, soprattutto per le donne, uno 
strumento per accrescere attenzione e capacità di reazione e può quindi aiutare a vivere il quotidiano con maggiore 
tranquillità ed avendo rilevato gli ottimi risultati conseguiti in termine di partecipazione numerica ai corsi di 
autodifesa realizzati nel 2010 in città e nel 2011 e 2012 su tutto il territorio provinciale, riprogrammerà, in accordo 
con la F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - Comitato Provinciale), ulteriori corsi 
completamente gratuiti di “Approccio sistemico alla difesa personale” riservati alle donne. 
I corsi saranno gestiti dalle società di arti marziali individuate dalla F.I.J.L.K.A.M. e dotate di istruttori qualificati per 
l’insegnamento dell’autodifesa. 
Si cercherà inoltre di promuovere gli sport minori nonché gli sport americani e, attraverso un sostegno economico, 
di valorizzare progetti speciali che verranno presentati dagli Enti, dalle associazioni o dalle stesse Federazioni 
sportive. 
Verrà data attuazione alle convenzioni stipulate nel 2011 per la realizzazione di due progetti speciali: 
• Progetto “Scuola Formazione Portieri di Calcio” – Attività di formazione al ruolo di portiere di calcio per ragazzi, 

a partire dai 10 anni, che hanno scelto di iniziare o che già stanno praticando l’attività calcistica nel ruolo di 
portiere.  
La convenzione, stipulata con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Formazione Portieri di calcio, 
intende promuovere un nuovo modello di “palestra formativa”, un allenamento mirato, in sedute singole o in 
gruppo. 

• Progetto “Sport giovanile Alta Valle Camonica” – Attività sportive presso il nuovo centro sportivo nel Comune 
di Temù, centro di alto livello e di recente costruzione realizzato alfine di valorizzare il territorio, completare 
l’offerta turistica in Valle Camonica, permettere alle squadre di calcio professionistiche e semi professionistiche 
giovanili/femminili di effettuare i ritiri estivi, ma soprattutto offrire ai giovani un luogo per avviarsi alla pratica 
sportiva e vivere l’esperienza dei campi estivi. 

Continuerà la partecipazione a “SportShow”, iniziativa di straordinaria rilevanza intrapresa nel 2012 ed organizzata 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Show presso i padiglioni della Fiera Brixia Expo. 
Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere tutti gli sportivi e non della Lombardia, in particolare i più giovani, 
estendendo la partecipazione alle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori del settore sportivo, ivi comprese le 
Federazioni Sportive, al fine di una sempre maggiore divulgazione dello sport, soprattutto fra i giovani. 
Verrà ricercata la collaborazione con soggetti, anche privati, per ottenere facilitazione nella possibilità di usufruire di 
strutture, partecipare ad iniziative ed attività di avviamento e promozione dello sport, che potranno assumere 
carattere benefico. 
I contenuti del programma Assessorile puntano quindi al riconoscimento ed alla valorizzazione del movimento 
sportivo bresciano, ponendo particolare rilievo sui valori che ne debbono costituire il fondamento: lealtà, pulizia 
interiore, cultura ed educazione dei giovani e degli educatori. 
 
 
3.4.2     Motivazione delle scelte 
 
GIOVANI 
La spinta prioritaria scaturisce dall’esigenza di conferire all’Assessorato, al relativo Servizio, ma anche all’Ente nel 
suo insieme, una capacità d’azione e di risposta che sia al tempo stesso rigorosa, flessibile e fortemente focalizzata 
ed innovativa, come condizione per una attuazione realmente efficace nel tempo dei compiti d’istituto. Il fine ultimo 
è di rendere la Provincia attore decisivo all’interno delle dinamiche che riguardano il mondo giovanile. 
Un ulteriore aspetto fondante è oggettivamente rintracciabile nell’intendimento di promuovere un significativo 
investimento sullo sviluppo della provincia di Brescia assumendo come punto di partenza proprio il mondo 
giovanile in quanto risorsa da cui scaturiranno le nuove configurazioni socio-economiche e le nuove classi dirigenti.  
Un altro fondamentale punto motivante è correlato alla forte consapevolezza che la “cittadinanza attiva” rimane il 
punto focale della più complessiva questione giovanile. E’ un bisogno che si rintraccia nell’intenso desiderio da 
parte dei giovani di liberarsi da un ruolo di recettori passivi di valori e comportamenti per assumere una funzione 
attiva, propositiva, di primo piano. L’idea di essere cittadini di serie “A” nasce dalla necessità di riappropriarsi 
totalmente del proprio cammino verso il futuro, di assumere il controllo pieno della propria vita, di avere una più 
forte compartecipazione al proprio processo di formazione scolastica, professionale, psicologica ed umana. 
Infine, fra le motivazioni strategiche dell’attività programmata, si evidenzia  
l’intendimento di richiamare l’interesse sia all’interno dell’Ente che da parte delle realtà esterne sulle tematiche 
connesse al mondo giovanile ed a quello della formazione scolastica e lavorativa che sono oggettivamente 
chiamate a svolgere un grande ruolo propulsore della capacità di tenuta e di modernizzazione del ‘Sistema 
Brescia’.  
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SPORT E TEMPO LIBERO 
Le motivazioni che supportano gli interventi nel settore dello sport e tempo libero previsti dal programma sono 
rappresentate: 
• dalla necessità di recepire le istanze della collettività, dell'utenza sportiva e degli operatori sportivi; 
• dall’opportunità di valorizzare e qualificare gli interventi, superando il concetto di promozione dello sport e del 

tempo libero strettamente correlato all'elargizione di contributi economici; 
• dalla necessità di caratterizzare gli interventi, che dovranno soddisfare i bisogni di un'utenza consistente e 

diversificata. 
Il programma intende puntare al riconoscimento del ruolo “educativo” dello sport nella consapevolezza che la 
pratica sportiva è  parte integrante del processo formativo, educativo e culturale della società e soprattutto dei 
giovani. 
 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
 

3.4.3.1    Investimento   
 
GIOVANI 
• Promuovere il ‘Diritto di cittadinanza’ dei giovani bresciani, nell’accezione preconizzata dal ‘Libro Bianco 

sulla Gioventù’ adottato dall’Unione Europea il 21.11.2001; 
• Garantire un moderno ed efficiente servizio di informazione a favore dei giovani affinché possano 

concretamente avvalersi della molteplicità di occasioni e provvedimenti ad essi espressamente 
indirizzati anche a livello comunitario; 

• Porre in essere strumenti capaci di stimolare l’aumento del tasso di laureati in seno alla popolazione 
bresciana e contrastare contestualmente, per quanto oggettivamente possibile, gli abbandoni precoci e 
la ‘fuga di cervelli’ in direzione di altre aree nazionali ed internazionali; 

• Instaurare rapporti organici con le più qualificate rappresentanze del mondo giovanile al fine di acquisire 
elementi di conoscenza approfonditi nonché proposte progettuali innovative in tale settore; 

 
SPORT E TEMPO LIBERO 
• realizzazione e adeguamento di impianti sportivi di base 
 
3.4.3.2    Erogazione servizi di consumo     
 
GIOVANI 
• Compartecipare organizzativamente e finanziariamente a progetti ed iniziative che riguardino la 

valorizzazione e le opportunità offerte per facilitare e stimolare le capacità di inserimento dei giovani 
nella realtà sociale e produttiva, soprattutto utilizzando la Rete Informagiovani Bresciana. 

• Erogare contributi ad associazioni ed enti che propongano iniziative dedicate alla realtà giovanile della 
nostra provincia, in particolare finalizzate alla prevenzione delle dipendenze e al rapporto tra giovani e 
Europa. 

• Diffusione e promozione dell’attività del Servizio e della Rete Informagiovani Bresciana. 
 

SPORT E TEMPO LIBERO 
• sostegno economico a iniziative/manifestazioni ed eventi promossi da enti, gruppi ed associazioni 
• supporto ad iniziative/manifestazioni ed eventi promossi da enti, gruppi ed associazioni attraverso 

l’assegnazione di materiale sportivo 
• supporto a iniziative/manifestazioni ed eventi promossi da enti, gruppi ed associazioni attraverso la 

concessione di spazi per attività di promozione e divulgazione 
 

3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Servizio 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Servizio 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore 
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Programma A213 – Relazioni pubbliche 
Responsabile politico: Aristide Peli 
 
3.4.1    Descrizione del Programma  
L’ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Provincia di Brescia continuerà, anche nel prossimo triennio 
compatibilmente con le risorse umane e finanziarie in dotazione dell’ufficio, a svolgere le funzioni stabilite 
dalla Legge 150/2000 e s.m.i. relative alla redazione dei contenuti web del sito istituzionale e alle attività 
tradizionali di comunicazione esterna/interna (L.150/00). 
Le funzioni svolte sono legate fra loro da un approccio multidisciplinare e integrato, che mira a informare e 
coinvolgere la struttura interna dell’Ente (comunicazione interna) e l’intero territorio: cittadini, imprese, 
scuole, enti locali, istituzioni, associazioni ecc. (comunicazione esterna).  
 
Redazione Internet 
Le leggi della pubblica amministrazione digitale conferiscono centrale importanza ai siti internet degli enti, 
concepiti come un vero e proprio sportello virtuale cui l’utenza può rivolgersi, telematicamente, per ottenere 
informazioni di carattere generale oppure di carattere particolare sui procedimenti amministravi e per fruire 
dei servizi che le singole amministrazioni rendono disponibili on line. Il legislatore ha inteso, in questo modo, 
rendere i siti delle amministrazioni strumento di trasparenza attraverso il quale i cittadini possono conoscere 
il livello di efficienza e produttività degli uffici pubblici ed esprimere giudizi sulla qualità dei servizi di cui 
hanno usufruito. 
In questo contesto, l’URP continuerà a occuparsi della redazione web del portale istituzionale, vero e proprio 
front office dell’Amministrazione.  
Sarà compito dell’ufficio supportare gli altri settori nella pubblicazione di materiale, atti amministrativi e 
documentazione richiesti per legge. 
Dal punto di vista dei contenuti pubblicati, l’ufficio continuerà l’attività di ampliamento della Guida ai Servizi 
(GAS) che, in quanto contenitore delle informazioni relative ai procedimenti dell’ente e della modulistica e, 
pertanto, rappresenta una parte estremamente importante del sito web. 
 
Front e back office: attività tradizionali di comunicazione esterna/interna (L.150/00) 
L’URP svolge attività di comunicazione interna ed esterna dando così attuazione ai dettami normativi di cui 
alla legge 150/2000 sulla comunicazione nella Pubblica Amministrazione. Pertanto, l’ufficio continuerà ad 
occuparsi del front e back office. 
Il front office opera attraverso il contatto diretto con l’utenza che si presenta allo sportello fisico aperto presso 
la sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto o che telefona o scrive all’indirizzo urp@provincia.brescia.it. Il back 
office opera nella raccolta delle informazioni per dare risposta alle richieste dell’utenza anche in modo 
preventivo. 
L’operatore che svolte la propria attività presso lo sportello di Sant’Agostino funge da riferimento anche per 
le attività che si svolgono nella sala Sant’Agostino (sedute delle commissioni, incontri, conferenze, convegni, 
eventi e altro).  
  
 
3.4.2     Motivazione delle scelte 
Le scelte descritte nel programma individuano la particolare attenzione che la Provincia deve possedere per 
informare i cittadini e rimanere sempre al passo coi tempi, per tutto ciò che concerne la comunicazione 
istituzionale e l’interazione con il territorio, le imprese, le scuole, le associazioni, le istituzioni e gli altri enti. 
L’ufficio sviluppa in particolar modo una comunicazione di tipo digitale, in collaborazione con il settore 
Informatica e in linea con le indicazioni normative nazionali oltre che con la più generale evoluzione 
dell’attività di comunicazione nel mondo. Grazie a questa sinergia, vengono realizzati gli strumenti più 
innovativi per una più ampia e puntuale divulgazione dei servizi e dei progetti della Provincia in un’ottica 
integrata, che permette di risparmiare sui tempi e sui costi. 
 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
• Costante ampliamento dei contenuti informativi del sito istituzionale 
• Miglioramento dei flussi redazionali interni all’Ente, contribuendo allo sviluppo del portale della Provincia, 

dei siti a esso collegati e dei vari progetti di multicanalità. 
• Affiancamento e supporto dei referenti dei settori sui servizi e contenuti del portale. 
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• Progettazione e implementazione di nuovi servizi a favore dei settori/servizi della Provincia. 
• Migliore comunicazione esterna e interna attraverso l’utilizzo degli strumenti previsti dalla Legge 150/00. 
 
 
3.4.4     Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato all’Ufficio. 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili e immobili assegnati all’Ufficio. 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore. 
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Programma A214 - Patrimonio 
 
Responsabile politico: Giorgio Prandelli 
 
3.4.1    Descrizione del Programma  
Il Settore si occupa della gestione del patrimonio immobiliare della Provincia e della gestione dei beni 
mobili di interesse storico-artistico. 
Il programma per il triennio 2013/2015 di gestione del patrimonio si articola nei seguenti ambiti 
strategici finalizzati ad un razionale ed economico utilizzo dello stesso: 
 
• attività tecnico/amministrative patrimoniali; 
• edilizia direzionale; 
• qualità degli edifici; 
• riqualificazione dei beni mobili di interesse storico-artistico; 
• riassetto funzionale delle sedi e degli uffici. 
 
Attività tecnico/amministrative patrimoniali 
L’attività consiste nella gestione amministrativa del patrimonio immobiliare che si esplica mediante 
acquisti ed alienazioni di immobili di proprietà, concessioni e  locazioni attive di immobili a soggetti 
privati o pubblici e locazioni passive di immobili per garantire il funzionamento degli Uffici Provinciali. 
 
Per quanto riguarda le vendite di beni immobili iscritti nel patrimonio disponibile, in conformità all’art. 58 
del  D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008, è stato predisposto il 
piano delle alienazioni costituito dall’elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali e suscettibili di dismissione, come dettagliatamente descritto nella sezione 2.  
 
Le suddette alienazioni verranno effettuate sia con procedura aperta ad Asta pubblica che a trattativa 
privata, riguardanti 13 immobili, secondo le procedure e modalità di vendita previste dal Regolamento 
provinciale. 
L’introito delle alienazioni è preventivato per l’anno 2013 in €. 1.841.000,00, per l’anno 2014 in €. 
50.000,00 e per l’anno 2015 in €. 50.000,00. 
  Gli immobili posti in vendita sono costituiti da tre ex case cantoniere  e da porzioni di terreno, 
prevalentemente relitti stradali, che  hanno perso, per mutata destinazione d’uso a seguito di rettifiche 
stradali o dismissioni,  le caratteristiche di demanialità e rientrano pertanto nel patrimonio disponibile 
dell’Ente.   
 
ELENCO DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
ISTITUZIONALI E SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE – ANNO 2013 
(Art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008) 
 
Alienazioni 
 

 UBICAZIONE 
IMMOBILE 

TIPO DI 
IMMOBILE 

 
DATI 

 
CATASTALI NOTE EURO 

TERRENI FABBRICATI 

1 BRESCIA Corso 
Zanardelli, 9 

Palchi del Teatro 
Grande 

Foglio 120 
Particella 357 

NCT Sezione BRE 
Foglio 6 
Particella 1391 sub 5 
Palco n° 2 di seconda 
fila a destra indicato 
con n° 62; 
Palco n° 4 di quarta fila 
a destra indicato con n° 
124 
Palco n° 6 di quarta fila 
a destra indicato con n° 
126 
Palco n° 6 di quarta fila 
a sinistra  con n° 131 
 

Accordo 
conciliativo 

per 
transazione 
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2 

BRESCIA 

Piazzetta  
San Luca, 34 

Ufficio al piano 
terra . 
Fabbricato libero 

Foglio 137 
Particella 155 

NCT Sezione BRE 
Foglio 9 Particella 2906 
sub 32 
Zona cens. 1 – Cat. 
A/10 – Classe 1 – 
Consistenza 2,5 vani – 
Rendita Euro 277,60.  

 182.614,50 

3 
BRESCIA 

Via Labirinto 

Ex Casa 
cantoniera 
 

Foglio 230 
Particelle 6 – 7 – 
8 – 2805 - 2807 

Foglio SNA 10  
Particella 1019 
da accatastare 

 139.500,00 

4 

NAVE 
A lato della S.P. 
BS 237 “Del 
Caffaro” 

Ex Casa 
cantoniera 
 

Foglio 26 
Particella 149  

NCT 
Foglio 26 
Particella 149 
Sub da 1  a 4 Cat. C/6 
classe 3- mq 17 - 
Rendita 31,61 Euro 
Sub da 5 a 8  
Cat. A/2 classe 4 vani 
4,5  -  rendita 218,46 
Euro 
Sub 9,sub 10, sub 11, 
sub 12 beni comuni non 
censibili 

 450.000,00 

5 

NAVE 

A lato della S.P. 
BS 237 “Del 
Caffaro” 

Ex magazzino 
provinciale e 
terreno di MQ 
complessivi 
2.274 

Foglio 26 
Particella 150 

NCT 
Foglio 26 
Particella 150 
Categoria C/2 classe 2 
Consistenza 295 mq 

 

 250.000,00 

6 
PONCARALE 
A lato della S.P. 
BS 45 bis 

Ex Casa 
cantoniera 
Terreno mq 
1.050 e  
Fabbricato libero 

Foglio 1 
Particella 26  
 

NCT/1 
Particella 72 
sub 3 Cat. C/6 – Classe 
4 – mq 22  – R.C. 53,40 
sub  4 Cat. C/6 – 
Classe 4 – mq 19– R.C. 
46,12 
sub  5 Cat. A/3 – 
Classe 3– vani 3,5– 
R.C. 142,80 
sub  6 Cat. A/3 – 
Classe 3 – vani 4 – 
R.C. 163,20 
sub 7 e sub 8 
beni comuni  non 
censibili 

 180.000,00 

7 

ANGOLO TERME 

A lato della S.P. 
BS 
294 “della Val di 
Scalve” 

Relitto stradale  
MQ. 40 circa 

Foglio Logico 9 
Fisico 12 
Strada/parte 
da frazionare 

  2.000,00 

8 

BRENO 
A lato della S.P. 
BS n. 345 “delle 
Tre Valli” 

Relitto stradale 
MQ. 370 circa 

Foglio 36 
Particella 
strada/parte 
da frazionare 

  1.500,00 

9 

CIVIDATE 

CAMUNO 

A lato della S.P. 
BS 345 
 

Reliquato 
stradale 
MQ 1.100 circa 

Foglio Logico 1 
Fisico 2 
Particelle 
strada/parte, 
113/parte, 1482 
da frazionare 

 

Previo parere 
favorevole 

FF.NN. 
Previo parere 

favorevole 
LL.PP 

11.000,00 

10 

CONCESIO 
compreso fra Via 
Valsorda  e Via 
Ragazzi del 99 

Terreno 
MQ. 1.000 circa 

Foglio 29 
Particelle 
278/parte , 280 e 
281 
da frazionare 

 
Al Comune  a 
titolo gratuito 
con vincoli 

 

11 
MALEGNO 
A lato della S.P. 92 
“di Lozio”  

Terreno 
MQ. 7.830 circa 

Foglio Fisico 3 
Particella 
230/parte 
da frazionare 

  15.000,00 
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12 
MALEGNO 
A lato della S.P. 92 
“di Lozio”  

Terreno  
MQ. 1.200 circa 

Foglio Fisico 6 
Particella 
329/parte 
da frazionare 

  2.500,00 

13 

MANERBIO 
A lato della S.P. 
BS 45 bis 
“Gardesana 
Occidentale” 

Relitto stradale 
MQ. 4.000 circa 

Foglio 13 
Particelle 
20/parte-
199/parte-
194/parte-
205/parte-206-
210/parte-
212/parte-
204/parte-  
da frazionare  

 

Inseriti nel 
P.G.T. 

approvato 
nell’Ambito di 
trasformazion

e 4 
 

300.000,00 

14 

MARMENTINO 
A lato della S.P. 50 
“Tavernole – 
Nozza” 

Reliquato 
stradale 
MQ, 1.000 circa 

Foglio 11 
Particelle 72 – 
253 – 
strada/parte 
da frazionare 

 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli. 

 
 

 

15 

MARONE 
Località Vello 
A lato della S.P. 
BS 510 “Sebina 
Orientale” 

Reliquati stradali 
MQ. da definire 

Censuario Vello 
Foglio Fisico 5  
Particelle 143 – 
strada/parte 
Foglio Fisico 6 
Particella 
strada/parte  
 

 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli. 

 

 

16 MONTICHIARI 
 

Terreni ex 
tranvia 
di MQ 24.334 
 

Foglio 59 
Particelle 305-
307-309-310 
Foglio 78 
Particelle 44-43-
12 
Foglio 80 
Particelle 8-33 
Foglio 94 
Particelle 180-
183 
Foglio 95 
Particelle 84-85 
Foglio 96 
Particelle 44-45 
Foglio 110 
Particelle 1-43 
Foglio 111  
Particella 46 

 

Revoca vincoli 
di invendibilità 

e di 
destinazione a 

strada 
pubblica 

 

200.000,00 

17 

PERTICA BASSA 

A lato della S.P. 55  
“Vestone – Forno 
d’Ono” 

Terreno 
MQ. 1.600 circa 

Foglio Logico 9 
Fisico 3 
Particella 1693 
Da frazionare 

  4.000,00 

18 PRALBOINO 
A lato della S.P. 64  

Relitto stradale 
MQ 231 circa 

Foglio 7 
Particella 
635/parte 
da frazionare 

  15.000,00 

19 

REZZATO 

A lato della ex S.P. 
30 
 

Reliquati stadali 
MQ. 2.155 

Foglio 5 
Particelle 307 
632 633 

 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli. 

 
 
 

 

20 

REZZATO 

A lato della ex S.P. 
114 
 

Reliquati stradali 
MQ. 530 

Foglio 15 
Particelle 77 e 
215 

 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli. 

 
 

 

21 

ROVATO 

A lato della ex S.P. 
XI 
 

Reliquati stradali 
MQ. 3.565 
 

Foglio 1 
Particelle 58 97 
167 168 236 528 
529 562 563 

 

Al Comune a 
titolo gratuito 
con vincoli 
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22 

PROVAGLIO 
d’ISEO 
A lato della ex  
S.S. 510 “ Sebina 
Orientale” 
 

Terreno 
MQ. 3.240 
catastali 
 

Foglio 21 
Particella 64   50.000,00 

23 

TORBOLE 
CASAGLIA 
Ex sede tramviaria 
 

Terreno 
MQ. 530 
catastali 
 

Foglio 9 
Particelle 128 – 
185 - 186 

 
Al Comune a 
titolo oneroso. 

 
10.000,00 

 
 
Le concessioni attive riguardano contratti di comodato con soggetti terzi per l’utilizzo di immobili o parte 
di essi per finalità istituzionali e gli alloggi di custodia degli Istituti Scolastici. 
 
Le locazioni passive, finalizzate al funzionamento dell’Amministrazione, interessano le sedi cittadine 
degli Uffici direzionali, le sedi decentrate dei Settori Agricoltura, Polizia Provinciale, Caccia e Pesca 
oltre al Provveditorato agli Studi. 
 
Le affittanze attive consistono in contratti onerosi per l’utilizzo di immobili o parte di essi al Ministero 
dell’Interno per la Prefettura e la caserma Masotti, ad Enti od Associazioni.  
  
L’attività tecnico-amministrativa patrimoniale si svolge anche mediante approfondimenti in materia 
tecnico-giuridica, tributaria, catastale, nonché mediante la redazione di perizie, stime, ecc. 
La tenuta dell’inventario dei beni di proprietà dell’Amministrazione nel 2013 potrà essere più 
efficacemente supportata dalla acquisizione di un programma specifico, integrato con il sistema 
cartografico già in dotazione alla Provincia. 
 
Dall’esercizio 2012 il Settore Patrimonio provvede direttamente a regolare i rapporti con l’Agenzia delle 
Entrate per quanto attiene la registrazione degli atti e documenti contrattuali dell’Ente, nonché l’attività 
riguardante gli incarichi notarili per la stipula dei contratti di compravendita.  
 
Nella annualità di riferimento proseguirà l’attività di regolarizzazione del titolo delle proprietà trasferite 
dall’ANAS alla Provincia di Brescia relative alle particelle costituenti i sedimi stradali per procedere 
successivamente alle volturazioni catastali per l’intestazione degli immobili alla Provincia di Brescia.  
 
Come negli anni precedenti si procederà, in attuazione della L. 142/90 e L. 23/96, all’acquisizione al 
patrimonio provinciale degli Istituti Scolastici, sulla base della documentazione che verrà rilasciata dal 
competente Settore Edilizia Scolastica. 
 
 
Edilizia direzionale 
L’ambito riguarda l’attuazione del programma relativo alla realizzazione degli interventi previsti nel 
piano triennale OO.PP. finalizzati alla riqualificazione, manutenzione straordinaria, adeguamento 
normativo degli edifici provinciali, nonché nel restauro e conservazione degli edifici monumentali e nella 
progettazione ed esecuzione di opere di recupero edilizio o di nuove costruzioni. 
 
Nel 2013 l’attività di manutenzione straordinaria degli immobili provinciali interesserà l’immobile sede 
degli Uffici di Via Milano e più precisamente due  interventi per la realizzazione di un nuovo impianto di 
raffrescamento nella palazzina centrale e negli stabili perimetrali. 
 
Per quanto riguarda la riqualificazione ed il restauro  dei palazzi storici di proprietà della Provincia, nel 
2013 si procederà ad appaltare i lavori per il restauro e consolidamento della volta e dei paramenti 
murari dello scalone di accesso a Palazzo Broletto. 
 
 
Si procederà  anche con l’adeguamento funzionale ad uso uffici del locale al piano rialzato della 
palazzina “E” presso la Caserma Masotti. 
 
Un altro intervento di particolare rilievo sarà la realizzazione del nuovo magazzino/deposito provinciale 
da realizzarsi sull’area di proprietà della Provincia in Via Volta,  mediante contratto di disponibilità.  
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A tal proposito sono in corso valutazioni da parte dell’Amministrazione circa la possibilità di poter adire 
a tale Istituto alla luce anche della risposta della Corte dei Conti ai quesiti posti dalla Provincia. 
 
Si procederà alla redazione degli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi per la ristrutturazione e 
restauro del fabbricato provinciale denominato “Villa Paradiso”  - Ala Est da adibire ad uffici ad oggi 
nella disponibilità del Ministero di Grazia e Giustizia tramite convenzione in scadenza nell’anno 2015.  
 
Qualità degli edifici 
Nel corso del 2013, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, proseguirà il programma 
relativo al miglioramento qualitativo del patrimonio edilizio di proprietà della Provincia. 
Mediante l’attività di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, particolare attenzione verrà 
posta nell’effettuazione mirata degli interventi correlati all’attuazione delle azioni di miglioramento della 
qualità e della sicurezza degli edifici e degli ambienti di lavoro. 
 
A tal proposito, a seguito della predisposizione da parte dei competenti uffici dei Documenti di 
Valutazione dei Rischi degli immobili nei quali opera il personale dipendente della Provincia, si 
proseguirà con gli interventi programmati in  attuazione del D. Lgs. n. 81/2008. 
 
Nell’ambito delle competenze del Settore, la vigente normativa prevede l’attivazione delle procedure di 
verifica sismica dei fabbricati direzionali di proprietà dell’Ente, attività che potrà essere sviluppata 
mediante incarichi professionali specialistici, compatibilmente con le risorse finanziarie che a tal scopo 
potranno essere rese disponibili. 
 
Riqualificazione dei beni mobili di interesse storico-artistico 
Nell’ambito del programma iniziato nello scorso triennio relativo alla manutenzione, valorizzazione e 
divulgazione delle opere d’arte d’interesse storico-artistico di proprietà della Provincia, nel 2013 si 
valuterà la priorità degli interventi da effettuare sulle opere che necessitano di restauro, in 
collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali. 
E’ stata valutata la possibilità di procedere al restauro dell’organo settecentesco della Chiesa di San 
Giorgio in Brescia. 
 
Riassetto funzionale delle sedi e degli uffici 
Il Settore svolge anche un ruolo di coordinamento intersettoriale nell’ambito delle attività connesse alla 
distribuzione ed adeguamento degli spazi a disposizione dei Settori dell’Amministrazione (logistica degli 
Uffici). 
 
A tal proposito, in relazione al riassetto organizzativo dell’Ente in funzione delle attività che verranno 
svolte, si procederà allo spostamento di alcuni Settori presso l’immobile provinciale di Corso Zanardelli 
così da permettere la riduzione delle locazioni passive. 
 
Nell’ambito della programmazione sopra descritta si elencano, fatti salvi eventuali fattori emergenti nel 
corso dell’anno, gli interventi di manutenzione straordinaria ad oggi pianificabili di singolo importo 
inferiore ai 100.000 euro. 
 

 
Interventi di manutenzione straordinaria inferiori a €. 100.000,00 

 

Sede lavori Anno 2013 

Lavori Pubblici Sostituzione vari splits compreso raffrescamento uffici 
sud €. 30.000,00 

 
Palazzo Martinengo 

Sostituzione vari fancoils €. 20.000,00 
Adeguamento impianto antintrusione zona Brescia 
Eventi 

€. 10.000,00 

Via Musei 29 Schede commutazione generatore €. 12.000,00 

 
Palazzo Broletto 

Schede commutazione generatore €. 18.000,00 

Rifacimento copertura area Segreteria Generale - 
Presidenza 

 
€.70.000,00 
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Villa Barboglio 
Sostituzione fancoils €. 20.000,00 

Sostituzione apparecchiature centrale termica  
€. 50.000,00 

 
Vari Uffici 

Interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati 
di proprietà in relazione alla riorganizzazione dell’Ente 
Fornitura di nuove batterie per gli UPS 

€. 80.000,00 
€. 80.000,00 
€. 80.000,00 
€. 50.000,00 

Caserma Masotti 

Rifacimento copertura palazzina “C” €. 80.000,00 

Quadri, dorsali, prese Palazzina “C” €. 100.000,00 

Quadri, dorsali, prese Palazzina “D” €. 100.000,00 

Quadri, dorsali, prese Palazzina “E” €. 100.000,00 

Chiesa di S.Giorgio Restauro dell’organo settecentesco €. 100.000,00 

 TOTALE €. 1.000.000,00 

 
 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
 
Alienazioni: cessione dei beni patrimoniali non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, al 
fine di liberare risorse da impiegare in modo più proficuo in altre attività. 
 
Affittanze e concessioni : la gestione economica e contrattuale di queste pratiche consente 
l’operatività degli uffici provinciali interessati. 
 
Inventario beni immobili : la tenuta dell’inventario, oltre che essere obbligatorio per legge, consente 
una migliore dinamica della gestione patrimoniale e favorisce scelte strategiche nell’ambito del 
programma delle alienazioni di immobili o possibili riutilizzi di proprietà provinciali. 
 
Edilizia direzionale e qualità degli edifici: aumento del valore intrinseco dei vari fabbricati, 
salvaguardia e conservazione dei beni storici monumentali ed adeguamento degli edifici alla normativa 
in materia di prevenzione incendi, igiene, agibilità e sicurezza. 
 
Riqualificazione dei beni mobili di interesse storico-artistico:  l’esigenza nasce dalla necessità di 
un monitoraggio costante dei beni mobili di interesse storico-artistico. 
 
Riassetto funzionale delle sedi e degli uffici: l’esigenza nasce dalla necessità di riorganizzare, 
anche mediante l’accorpamento degli uffici, le sedi provinciali al fine di consentire un  risparmio 
riducendo le diseconomie, una migliore fruizione ed accessibilità per l’utenza e un più efficace 
coordinamento tra i vari uffici. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
Con questo programma ci si prefigge l’obiettivo di razionalizzare i meccanismi di gestione del 
patrimonio immobiliare provinciale onde perseguire il miglior utilizzo possibile dello stesso. 
 
Il riassetto funzionale delle sedi e degli uffici assume un’importanza strategica in quanto, oltre a 
comportare un miglioramento funzionale e gestionale degli uffici, consentirà una considerevole 
riduzione dei costi di gestione.  

 
 
3.4.3.1    Investimento   

� Acquisizione di edifici scolastici a seguito del passaggio di competenze dai Comuni alle 
Provincie, ai sensi della Legge 23/96; 

� Tenuta dell’inventario del patrimonio immobiliare; 
� Riqualificazione del patrimonio edilizio ad uso uffici e miglioramento delle strutture e degli 

impianti esistenti diversamente ubicati nei vari fabbricati provinciali; 
� Realizzazione nuovo magazzino provinciale; 
� Restauro dei beni immobili di valenza storico-monumentale e di quelli mobili. 
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3.4.3.2    Erogazione servizi di consumo     

� Razionalizzare ed ottimizzare i processi gestionali del patrimonio disponibile ed indisponibile 
della Provincia di Brescia. 

� Mantenere in buone condizioni di conservazione e funzionamento i fabbricati provinciali e gli 
impianti in essi esistenti. 

� Garantire il funzionamento delle attività di istituto degli Uffici Provinciali mediante la dotazione 
di spazi adeguati alle esigenze dei singoli Settori. 

� Prevedere, adattare o fornire gli spazi logistici necessari agli utilizzatori, nelle migliori 
condizioni di sicurezza e di comfort d’uso. 

 
 

3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Settore 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore  
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Programma A215 - Ambiente ed energia 
Responsabile politico: Stefano Dotti 

 
3.4.1    Descrizione del Programma 
Gli orientamenti politico-programmatici di fondo cui si conforma l’azione della Provincia nei campi della 
tutela dell’ambiente , dell’attività estrattiva di cava  e dell’energia  si snodano lungo la direttrice principale 
della sostenibilità ambientale dello sviluppo, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle 
generazioni attuali  non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 
La tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sarà perseguita e garantita 
mediante azioni informate ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via 
prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. 
In tale quadro si osserveranno le seguenti linee guida: 
- la funzione pianificatoria e programmatoria sarà esercitata in un quadro che persegua, pur nella ricerca 

dell’integrazione decisionale con le altre Autorità di governo e del contemperamento degli interessi 
economico-produttivi e sociali con quelli della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, obiettivi di 
protezione sostenibile; 

- le funzioni autorizzatorie e di controllo saranno svolte ricercando livelli più avanzati di  tutela 
dell’ambiente, perseguendo la migliore definizione dei quadri prescrittivi, assumendo un ruolo di 
indirizzo e di supporto tecnico-amministrativo teso a conseguire soluzioni trasparenti ed efficaci, 
potenziando le attività di controllo in materia di rifiuti, cave, emissioni, anche in collaborazione con i 
Comuni;  

- le azioni di sostegno economico saranno mirate alla risoluzione di problematiche presenti sul territorio, 
con preferenza per le situazioni più delicate sotto il profilo ambientale, anche al fine di perseguire il 
raggiungimento di risultati positivi a livello d’ambito provinciale; 

- le azioni di educazione ambientale e di comunicazione saranno tese a sviluppare, soprattutto nelle 
giovani generazioni, una maggiore sensibilità per i valori ambientali e l'apprendimento di modalità di 
comportamento finalizzate al minor spreco di risorse, nonchè a promuovere la conoscenza delle attività 
istituzionali e degli interventi dell'Assessorato. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’attività riguardante gli impianti soggetti alla normativa cd. IPPC, sia ai 
fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle sue modifiche, sia ai fini del controllo. 
La regione ha avviato la predisposizione del nuovo piano regionale rifiuti, di conseguenza anche la Provincia 
dovrà avviare la revisione del proprio piano provinciale rifiuti. E’ questa l’occasione per intervenire in modo 
nuovo e diverso sul tema dei rifiuti di ogni tipologia. (Emendamento 21) 
Per quanto riguarda la materia dei rifiuti, la localizzazione degli impianti in sede autorizzatoria sarà valutata 
alla luce dei criteri contenuti nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), improntato ad obiettivi 
di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani, di riduzione della produzione e della pericolosità dei 
rifiuti, di incremento delle quote di rifiuti recuperati, riutilizzati e riciclati, di aumento della raccolta 
differenziata in funzione delle diverse realtà locali e nell’ottica di una gestione integrata dei servizi di raccolta 
e smaltimento/recupero dei rifiuti di provenienza urbana. 
Saranno sviluppate e monitorate le azioni di sostegno finanziario ed organizzativo finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi di recupero di materia dai rifiuti  attivate negli anni scorsi. 
Sul versante delle procedure d’assenso alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti si 
perseguirà l’obiettivo di un costante miglioramento della qualità delle istruttorie e dei provvedimenti 
conclusivi, anche avvalendosi di professionalità esterne, mentre l’attività di controllo sarà attuata anche in 
collaborazione con la Polizia provinciale  e con le altre Autorità preposte al controllo per gli aspetti di 
ordine amministrativo, acquisendo i necessari  servizi di supporto esterno per l'esecuzione di operazioni 
tecniche. 
Saranno svolte le attività in materia di siti contaminati, anche avvalendosi di risorse esterne, anche al fine 
di definire programmi di intervento tesi a valutare situazioni di inquinamento diffuso. 
In relazione all’attività estrattiva di cava , proseguirà l’iter attuativo del vigente piano provinciale cave per il 
settore sabbia e ghiaia, entrato in vigore nel febbraio 2005,  e del piano provinciale cave per i settori  “argille, 
pietre ornamentali e calcari”, in vigore dal 2001 e corretto dalla Regione nel 2007. Sarà altresì svolta l’attività 
di polizia mineraria .  
Saranno svolte le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di tutela dei beni ambientali e 
paesaggistici , in un’ottica di salvaguardia e recupero dei valori estetici , nonché quelle in materia 
forestale  con riferimento alle attività di cava e di gestione rifiuti. 
Verranno attivate tutte le procedure di propria competenza e sostenute tutte le iniziative possibili a favore 
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della costituzione del Parco delle energie rinnovabili promosso dal Comune di Castegnato in accordo con i 
Comuni limitrofi come valida alternativa all'apertura della discarica "Bosco Stella (Emendamento 18) 
Sul versante dell’educazione ambientale  saranno sviluppate iniziative di sostegno e diffusione della cultura 
ecologica, dando particolare rilievo alla componente didattica, ricercando il coinvolgimento delle giovani 
generazioni, valorizzando il ruolo delle guardie ecologiche volontarie e collaborando con altri enti ed 
organismi. 
Proseguirà inoltre il servizio di vigilanza ecologica volontaria . 
In materia di energia saranno svolte le funzioni autorizzatorie relative alla costruzione di impianti da fonti 
convenzionali e da fonti rinnovabili e proseguirà l’attività di controllo degli impianti termici . 
Sul fronte della tutela delle acque  verranno sviluppate attività ed azioni finalizzate ad ottenere un quadro 
d’insieme sull’utilizzo della risorsa idrica e una valutazione quali-quantitativa dei corpi idrici ricettori di 
scarichi di acque reflue. 
Queste attività, unitamente agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nel Programma di tutela ed Usi delle acque 
della Regione Lombardia, orienteranno l’azione degli Uffici nell’esercizio delle competenze autorizzatorie e di 
controllo. 
In materia di usi delle acque  l’espletamento delle funzioni riguardanti il rilascio delle relative concessioni 
sarà improntato al mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità (al 2015) definiti per ciascun 
corpo idrico. In materia di acque minerali e termali  le attività delegate dalla Regione saranno sviluppate 
nell’ottica della tutela e preservazione della risorsa. 
Proposte per l'incentivazione dell'uso alimentare dell'acqua potabile, mediante la valorizzazione e la 
proposta di una immagine positiva dell'acqua erogata dall'acquedotto, acqua fresca che viene accertata dal 
punto di vista igienico e sanitario da parte degli organi sanitari preposti. L'acqua dell'acquedotto è la stessa 
che viene erogata nei "Punti Acqua" ai quali accedono ormai da anni molti cittadini e famiglie. Qundi perchè 
non permettere e promuovere una alternativa ancora più economica: utilizzare questa stessa acqua 
attingendola dal rubinetto della propria abitazione? (Emendamento 75) 
In materia di tutela dell’aria  verranno svolte le funzioni autorizzatorie previste dalla L.R. n.24/2006, che ha 
individuato nella Provincia l’autorità competente in via generale al rilascio delle autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera.  
In materia di rumore  saranno svolte le funzioni previste dalla L. n.447/1995 (legge-quadro nazionale) e dalla 
l.r. 13/2001, anche avvalendosi dell'ARPA. 
A supporto di una miglior definizione ed attuazione delle scelte strategiche e delle singole decisioni si 
prevede di contribuire, in sinergia con il competente Servizio Cartografia e GIS, allo sviluppo del Sistema 
Informativo Territoriale (SIT) , onde pervenire all’integrazione dei dati esistenti e di quelli di  nuova 
acquisizione (informazioni descrittive, amministrative e gestionali) con le informazioni a riferimento 
geografico, al fine di poter disporre delle informazioni aggiornate sui procedimenti autorizzatori e di un 
supporto all’attività decisionale nella pianificazione, programmazione e gestione delle risorse ambientali. 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
L’attività del Settore sarà finalizzata a consentire la migliore attuazione del principio dello sviluppo 
sostenibile , per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da 
discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale saranno oggetto di prioritaria 
considerazione, anche per individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle 
da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo 
si inserisca altresì il principio di solidarietà per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro. 
In tale quadro verrà intensificata l’azione diretta a meglio conoscere, soppesare e coordinare gli interessi 
pubblici, senza trascurare il  coinvolgimento e la responsabilizzazione delle  rappresentanze degli  
operatori economici e dei gruppi sociali organizzati , nella consapevolezza che la problematica 
ambientale ha natura complessa, affrontabile al meglio attraverso un approccio integrato. 
Gli indirizzi di politica energetica saranno ispirati alla necessità di sostenere gli sforzi delle varie autorità nel 
raggiungimento degli obiettivi posti a livello comunitario .  
Promuovere all'interno delle famiglie un concetto rinnovato sulla qualità delle acque degli acquedotti, 
promuovere la certezza che viene erogata acqua potabile ad uso anche alimentare, sicura sempre tenuta 
sotto controllo dalle autorità sanitarie. Questa iniziatica di carattere promozionale porterebbe ad un ulteriore 
aumento del consumo di acqua potabile degli acquedotti, con molti benefici sul piano ecologico e 
ambientale. Tutto ciò andrebbe proposto attraverso una campagna pubblicitaria con la collaborazione dei 
media (giornali e televisioni). Altri strumenti potrebbero essere incontri pubblici, spazi informativi presso le 
zone più frequentate dal pubblico, volantinaggio etcc.. Inoltre potrebbero essere studiati con i comuni 
strumenti incentivanti come piccoli contributi spese per l'acquisto di gasatori (prezzo di mercato da 40 a 150 
euro), bottiglie con etichetta serigrafata per l'uso domestico, opuscoli esplicativi per bambini e adulti. Con 
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Arpa e ASL andrebbe definito uno stringente monitoraggio sulle qualità dell'ascqua con partticolare 
attenzione alla qualità organolettica. (Emendamento 75)  
 
3.4.3     Finalità da conseguire 
Per ognuna delle aree di intervento del presente programma, articolate in base alle varie unità organizzative 
che compongono l’Assessorato all'Ambiente, sono di seguito riportate informazioni circa i vari progetti che 
riassumono le principali attività che gli uffici svolgeranno nel corso del 2013, distinguendo gli obiettivi di 
investimento da quelli di erogazione di servizi di consumo. 
L’esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo continuerà sulla base degli standard già 
raggiunti per fornire adeguato supporto amministrativo, finanziario e contabile a tutti gli uffici 
dell’Assessorato. 
Sarà altresì svolta l’attività prevista in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, tutela 
della privacy, analisi dei processi e delle competenze, ecc. 
In un'ottica di massima trasparenza e di miglioramento della comunicazione e dell'accesso ai servizi prodotti 
si prevede ove necessario l’aggiornamento del sito Internet del Settore in relazione ai diversi campi di 
intervento (ambiente naturale, vincoli paesaggistici e idrogeologici, rifiuti, tutela del suolo e bonifiche di siti 
contaminati, energia ed impianti termici, attività estrattive, ecc.) allo scopo di fornire uno strumento 
informativo adeguato e completo, sia in relazione alle attività ed ai servizi offerti, sia in relazione alle 
continue novità normative che interessano la materia ambientale in senso lato. 
Verranno sviluppate le conoscenze professionali del personale in servizio, mediante la partecipazione a 
corsi di aggiornamento e formazione esterni o acquisendo direttamente i servizi tramite l’Ufficio Formazione 
dell’Ente, nei limiti degli attuali vincoli di spesa. 

 
SETTORE AMBIENTE 
 
Il Settore accorpa varie unità organizzative (Uffici) cui è affidata la cura di funzioni strategiche e delicate per 
l'importanza direttamente rivestita nell'ambito delle politiche di tutela del territorio e dell’ambiente, soprattutto 
in relazione agli impatti determinati dal sistema produttivo sulle varie matrici.  
 
Pianificazione e programmazione in materia ambientale  
 
Nel corso del 2013 si procederà all'aggiornamento costante dei dati relativi agli impianti di gestione dei rifiuti 
contenuti nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) , pubblicato, unitamente alla cartografia di 
piano, sul  portale cartografico provinciale. 
Onde perseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia e dal PPGR verranno sviluppate azioni per la 
prevenzione della produzione dei rifiuti, per il loro riutilizzo e per il recupero di materia, quali il sostegno 
finanziario  alla realizzazione di infrastrutture comunali o sovracomunali per la raccolta differenziata o ad altri 
interventi in questo campo, lo sviluppo del progetto di valorizzazione del compost di qualità  mediante 
finanziamento ai Comuni per incrementare la raccolta dell’umido domestico, la gestione dell’accordo siglato 
nel 2011 con le OO.PP. agricole per l’implementazione di circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti 
agricoli. 
Saranno sviluppate, anche nel contesto di appositi contatti con i soggetti a vario titolo interessati, le 
tematiche dell’efficienza del sistema di incentivazione al miglioramento del ciclo dei rifiuti e delle strategie 
per la riduzione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata. 
Saranno svolte, anche acquisendo appositi servizi dall’esterno, le attività di rilevamento e di monitoraggio dei 
dati relativi a produzione e gestione dei rifiuti solidi urbani a livello provinciale, al fine di incrementare le 
conoscenze e rilevare il grado di effettivo recupero di materia dalle principali frazioni raccolte separatamente, 
nonché l’attività di informazione al pubblico in materia di rifiuti (Osservatorio Provinciale Rifiuti e Sportello 
Rifiuti ), oltre che eventuali attività di aggiornamento del PPGR, anche alla luce della documentazione 
pianificatoria in corso di predisposizione da parte della Regione. 
Visto il rallentamento del mercato e la scarso uitilizzo del materiale nell'ambito del settore delle attività 
estrattive di cave si provvedrà a rivedere il Piano cave con una particolare attenzione a una sua rivisitazione, 
specie per le attività estrattive nella città di Brescia e nei Comuni confinanti. (Emendamento 56) 
 
Tutela e valorizzazione ambientale  
 
Con questo progetto l'Assessorato intende contribuire alla tutela ambientale ed allo sviluppo sostenibile 
attraverso lo svolgimento di varie attività amministrative ed azioni dirette sia alla promozione ed al sostegno 
degli interventi di recupero e di valorizzazione del territorio e dell’ambiente , nonché di valorizzazione di 
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attività produttive, anche sul versante socio-culturale, sia alla integrazione degli interessi ambientali nel 
contesto delle attività amministrative dell’Ente, sia alla diffusione della cultura ambientale. 
Gli obiettivi più immediatamente operativi che si prevede di realizzare, anche mediante acquisizioni di servizi 
esterni, collaborazioni, accordi e convenzioni con altri Enti, sono: 
- il sostegno finanziario di iniziative di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché di promozione 

dell’identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive e del lavoro in cava; 
- il sostegno, anche eventualmente finanziario, ad iniziative varie in campo ambientale, ad opere ed 

interventi di riassetto, recupero, promozione e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, ecc.; 
- azioni di tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide di cui alla 

l.r. n. 10/2008 e s.m.i., fra cui le eventuali attività di sviluppo con altri soggetti (Università Cattolica del 
Sacro Cuore, C.N.R., Provincia di Verona, ecc.) del progetto europeo Garda LIFE in materia di tutela 
dei canneti del basso lago di Garda, nonché il completamento delle attività previste dall’accordo con 
l’Università degli Studi di Trieste, siglato nel 2012, per la redazione e la diffusione delle conoscenze 
dell’atlante floristico della provincia di Brescia; 

- l’attuazione, in concorso con gli altri partner, delle azioni previste dal progetto europeo LIFE-Plus per il 
recupero di calore dai processi industriali altamente energivori (HREII: Heat recovery in Energy 
intensive industries); 

-    l’eventuale attività di sviluppo del progetto europeo LIFE Plus 2012 per la riqualificazione innovativa della 
discarica cessata di rifiuti di Mazzano (Bs); 

- l’attuazione dell’accordo siglato nel 2011 con l’Università di Milano ‘Bicocca’ per lo sviluppo di una 
sperimentazione in materia di rinaturazione delle aree di cava cessata; 

- lo sviluppo del progetto DC-GIS Monitoring Tool per la gestione strutturata e sistematica dei dati 
ambientali disponibili presso il Settore Ambiente; 

- il coordinamento di alcune attività istruttorie in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai fini 
della elaborazione degli atti di competenza provinciale in materia; 

- la collaborazione con gli uffici interessati in ordine alla localizzazione degli impianti produttivi soggetti ad 
autorizzazione provinciale; 

- l’attività di raccordo con il Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA per le tematiche di carattere 
sovracomunale; 

- l’attività istruttoria riguardante gli aspetti ambientali in sede di valutazione della compatibilità degli 
strumenti urbanistici comunali con il  PTCP. 

 
Cave 
 
Nell’ambito del progetto Cave, la cui principale finalità è quella di perseguire il soddisfacimento dei 
fabbisogni di materiale di cava in un quadro di conformità alla vigente pianificazione di settore e nel rispetto 
della normativa in materia di polizia mineraria, l’obiettivo principale è quello di un corretto, efficace, efficiente 
e celere esercizio delle funzioni autorizzatorie e di polizia mineraria. 
Quanto all’attività autorizzatoria, proseguirà l’esame dei progetti di gestione produttiva  degli ambiti 
territoriali estrattivi relativi ai diversi settori merceologici previsti dalla pianificazione e saranno rilasciati gli atti 
di approvazione e le conseguenti autorizzazioni all’esercizio  delle singole cave. Saranno altresì svolte le 
attività afferenti le procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle cave, in applicazione 
della normativa regionale. Al fine di sviluppare le attività di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di 
cava, implementate nel 2012, potranno essere acquisiti dall'esterno idonei servizi. 
Saranno altresì esercitate le funzioni relative ad altre fattispecie disciplinate dalla L.R. 14/98, come il rilascio 
delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli ed il rilascio dei pareri di competenza. 
Per quanto attiene all’attività di polizia mineraria , si prevede lo svolgimento di ispezioni sia preventive, in 
particolare nel settore dell'uso degli esplosivi, sia successive ad eventi critici, con adozione degli eventuali 
atti conseguenti all’accertamento di situazioni irregolari. 
In collaborazione con la Regione Lombardia si darà attuazione alle più recenti normative regionali in materia 
di polizia mineraria.  
 
Vincoli idrogeologici, forestali e paesistici  
 
In materia di vincolo idrogeologico  e trasformazione d’uso del suolo sarà curato l’esercizio delle funzioni di 
competenza provinciale previste dalla l.r. 31/2008, con particolare riferimento agli interventi riguardanti 
attività di cava e di gestione dei rifiuti. 
In materia di tutela e trasformazione dei  boschi  sarà curato l’esercizio delle funzioni autorizzatorie di 
competenza provinciale previste dall’art. 43 della l.r. 31/2008, con particolare riferimento agli interventi 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

165 

connessi all’attività di cava ed alla gestione dei rifiuti, anche acquisendo contributi istruttori da parte del 
Settore Agricoltura in merito agli interventi compensativi.  
In materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici  sarà curato l’esercizio delle funzioni di cui al d.lgs. 
42/2004 in relazione alle opere ed agli interventi di competenza provinciale previsti dalla L.R. 12/2005, 
ovvero:  
- attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti;  
- opere di sistemazione montana di cui all’art. 2, lett. d) della L.R. 70/83 (OO.PP. di interesse regionale);  
- strade di interesse provinciale;  
- interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale;  
- interventi di trasformazione del bosco di cui all’art. 4 del d.lgs. 227/2001, limitatamente ai territori dei 

comuni non ricadenti in ambito di comunità montane;  
- interventi relativi alla costruzione di linee elettriche di tensione compresa tra 15.000 e 150.000 volt; 
- produzione di energia da fonti rinnovabili; 
- interventi sostitutivi per comuni non abilitati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a far tempo 

dal 01/01/2010. 
Le finalità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici saranno perseguite in un quadro dinamico che tenga 
conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico nonché della opportunità di recuperare valori 
estetici attraverso gli stessi interventi di trasformazione, valutando soluzioni tese ad un adeguato 
bilanciamento dei diversi interessi in gioco. 
In accordo con il competente  Settore Agricoltura saranno attuate le modalità procedurali più efficienti ai fini 
del rilascio dei provvedimenti paesaggistici nei casi comportanti trasformazione del bosco, anche 
prevedendo un apporto istruttorio finalizzato alla individuazione dell’esistenza ed alla qualificazione 
tipologica dello stesso, nonché alla rilevanza delle previsioni dei Piani di Indirizzo Forestale. 
Saranno espletate le procedure in materia di esame paesistico dei progetti previste dalla Parte Quarta delle 
NTA del vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) in relazione agli impianti la cui realizzazione è soggetta 
ad autorizzazione provinciale. 
Proseguiranno inoltre l’attività di supporto tecnico al Servizio Sanzioni nell’ambito dei procedimenti 
sanzionatori relativi ai vincoli idrogeologico e paesistico, nonché l’attività  istruttoria finalizzata alla 
valutazione dei Progetti di Gestione Produttiva degli ATE ricadenti in zone vincolate e relative autorizzazioni. 
 
Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica  
 
Il gruppo di guardie ecologiche volontarie, costituito attualmente da circa 40 unità, opera sul territorio 
provinciale ad eccezione di quello dove sono presenti Comunità Montane e Parchi Naturali e Regionali, nel 
rispetto di quanto stabilito nella l.r. 9 del 2005 e s.m.i., al fine di favorire la formazione di una coscienza 
civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione 
delle risorse ambientali.  

Nel corso del 2013 l’attività delle GEV si concentrerà sui seguenti progetti, sviluppati anche in collaborazione 
con gli Uffici provinciali competenti in materia di cave, acqua, ecc., fermo restando lo svolgimento di attività 
non programmate qualora in corso d’anno emergano problematiche particolari o si ricevano richieste 
specifiche riguardanti il territorio: 

1) informazione sulla legislazione vigente e vigilanza sul territorio di competenza provinciale al fine di 
sensibilizzare la popolazione, di prevenire comportamenti scorretti in materia di tutela ambientale 
nonché di accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale. Tale attività 
ricomprende la tutela del bosco e l’attività di prevenzione degli incendi boschivi nonché di salvaguardia 
della piccola fauna e flora;  

2) informazione sulla legislazione vigente e vigilanza sul territorio della Riserva Naturale delle Torbiere del 
Sebino al fine di sensibilizzare la popolazione, di prevenire comportamenti scorretti in materia di tutela 
ambientale nonché di accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale. Le Gev 
coinvolte opereranno su tutto il territorio della Riserva e non solo su una parte dello stesso onde 
garantire una vigilanza completa e poter agire in collaborazione con le guardie ecologiche volontarie 
della Comunità Montana del Sebino; 

3) approfondimenti a seguito del censimento degli scarichi delle acque reflue nel  torrente Garza (Gli 
scarichi esistenti nel torrente Garza, nel tratto che attraversa il territorio dei comuni di Nave, Caino, 
Bovezzo, sono già stati censiti dalla Comunità Montana della Valle Trompia nell’ambito del Progetto 
Fiumi; le GEV della Provincia hanno completato il censimento degli scarichi nel Torrente Garza per il 
tratto che attraversa i comuni di Brescia, Borgosatollo, Castenedolo, Montichiari e Ghedi. L’attività di 
censimento prevede l’individuazione degli scarichi in corpo idrico superficiale, la rispettiva tipologia, 
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l’acquisizione delle coordinate al fine della loro georeferenziazione e l’individuazione della loro titolarità, 
con il duplice obiettivo di completare il quadro conoscitivo sui carichi inquinanti e far emergere situazioni 
che necessitano di regolarizzazione;  

4) controllo degli interventi estrattivi in fondo agricolo autorizzati dalla Provincia, nonché controllo delle 
autorizzazioni rilasciate dai Comuni in tale materia e di cui la Provincia è stata notiziata. L’Ufficio Cave 
della Provincia comunicherà l’elenco delle ditte che hanno chiesto l’autorizzazione per il livellamento o la 
bonifica agricola e le modalità di espletamento del lavoro contenute nelle singole autorizzazioni, affinché 
le guardie possano effettuare gli opportuni controlli. Scopo del lavoro è la verifica della corrispondenza 
tra il lavoro svolto e quello autorizzato;  

5) collaborazione con le scuole per l’attività di educazione ambientale. Continueranno le proficue 
collaborazioni con le scuole elementari e medie in cui le GEV hanno dato il loro contributo sia nelle 
attività di sopralluogo del territorio e per visite a posti interessanti da un punto di vista naturalistico, come 
i fontanili, sia nella gestione di progetti continuativi nel tempo, come la creazione e la cura di siepi 
didattiche e di orti, allo scopo di sensibilizzare anche le giovani generazioni al rispetto e all’amore per 
l’ambiente; 

6) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il 
monitoraggio/controllo ambientale,  

7) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di 
emergenza o di disastri di carattere ecologico. All’interno delle competenze riconosciute alle GEV nella 
loro legge istitutiva, la Provincia attiverà il servizio autonomamente o su richiesta di altri Enti, qualora vi 
fosse l’esigenza del loro apporto in presenza di emergenze e disastri di carattere ecologico. 

 
Educazione ambientale  
 
L’educazione ambientale è un sistema di valori e attività orientati a formare nella società una coscienza 
collettiva che favorisca uno sviluppo rispettoso e consapevole capace di condurre ad una maggior qualità di 
vita e al contempo un equilibrio tra le  esigenze dell’uomo e  le risorse disponibili. 
Si tratta di una prospettiva principalmente rivolta alle giovani generazioni ed all’ambito scolastico, quale 
luogo privilegiato per l’acquisizione del sapere. E’ tuttavia necessario che le attività di educazione 
ambientale coinvolgano anche quegli strati della società, quali ad es. le generazioni adulte, che 
quotidianamente operano scelte e azioni dalle ricadute ambientali. 
Tra gli obiettivi che l’educazione all’ambiente si propone figurano: 

1 l’interiorizzazione del concetto di sostenibilità, inteso soprattutto come responsabilità verso il futuro; 
2 l’orientamento  al rispetto ed alla conservazione del patrimonio naturale; 
3 la responsabilizzazione in ordine ai comportamenti individuali ed alla loro ricaduta sull’ecosistema, 

sulla salute e quindi sulla qualità della vita degli individui; 
4 l’identificazione e la trasmissione  di stili di vita  e pratiche  di consumo eco-compatibili, nel contesto 

specifico della vita quotidiana; 
5 l’incentivazione del concetto di legalità e cittadinanza attiva nello specifico contesto ambientale; 
6 l’incoraggiamento alla ricerca di nuove ed innovative modalità di produzione di energia e di risparmio 

energetico e delle risorse naturali . 
L’attività di educazione ambientale viene attuata  mediante l’utilizzo di differenti approcci operativi: 

1 incontri di valorizzazione naturalistica ed ambientale rivolti ad alunni delle scuole di ogni ordine e 
categoria in collaborazione con gli assessorati all'istruzione e all'ecologia dei Comuni della Provincia; 

2 iniziative di promozione, valorizzazione, divulgazione e sensibilizzazione relative a tematiche 
ambientali: prevenzione della produzione di rifiuti, incremento della raccolta differenziata e del 
recupero di materia dagli stessi, risparmio idrico ed energetico, consumi consapevoli, cambiamenti 
climatici, rapporto uomo-natura, lettura del paesaggio, atteggiamenti sostenibili, ecc. 

3 compartecipazione e/o sostegno finanziario alle iniziative di carattere ambientale promosse dalle 
scuole, dagli enti e da soggetti qualificati. 

Nel 2013 si procederà in particolare: 
1) all’attuazione di progetti finalizzati alla tutela dell’ambiente, nei seguenti settori: prevenzione della 

produzione dei rifiuti e incremento della raccolta differenziata e del riutilizzo e recupero di materia 
dagli stessi, nella prospettiva di far conoscere ed apprezzare l’aspetto ambivalente dei beni di 
consumo, che da possibile scarto possono divenire nuove fonti di risorsa;  risparmio energetico; ecc. 

2) Verranno valutati e sostenuti nuovi progetti di educazione ambientale presentati dagli istituti 
superiori della Provincia riguardanti la raccolta differenziata (Emendamento 73) 

3) allo svolgimento di interventi di educazione ambientale in classe o nell’ambito di escursioni sul  
territorio ai fini della valorizzazione  del patrimonio naturalistico, con l’ausilio di risorse interne;  
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4) all’eventuale  partecipazione in qualità di partner con altri soggetti titolati a bandi di finanziamento di 
progetti in materia di sostenibilità ambientale ed all’attuazione dell’accordo con l’Associazione 
Gruppo Astrofili Deep Sky G.A.D.S. finalizzato al monitoraggio dell’inquinamento luminoso sul 
territorio provinciale, alla sensibilizzazione e all’informazione divulgativa e tecnica per il contrasto di 
tale fenomeno; 

5) al sostegno finanziario di percorsi didattici e divulgativi, iniziative di promozione, valorizzazione e 
sensibilizzazione in materia ambientale anche comportanti l’acquisto di supporti tecnico-scientifici 
per l’analisi e la ricerca, attrezzature e strumentazione per la riduzione dell’inquinamento ed il 
contenimento dei rifiuti, etc.  

 
Rifiuti  
La Provincia di Brescia dovrà svolgere un ruolo attivo nella richiesta di modifica della legge regionale in 
materia di smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia, modifica già ripetutamente avanzata da Comitati, 
Associazioni e Comuni (è stato presentato anche un progetto di legge di iniziativa Comunale). 
Le modifiche dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti: maggior coinvolgimento dei Comuni nelle scelte 
dei siti di smaltimento, moratoria dei progetti sin qui presentati, avviare una seria pianificazione per lo 
smaltimento e il trattamento dell’amianto, provvedendo all’adozione di un piano che parta dall’individuazione 
corretta dei siti di smaltimento. E’ giunto il momento di interrompere l’iter attuale che ha sempre visto la 
Regione Lombardia accettare in modo passivo le proposte localizzative dei privati, che spesso prevedono la 
realizzazione di discariche in cave cessate, evitando in questo modo anche il ripristino ambientale contenuto 
nelle convenzioni derivanti dalle autorizzazioni alle escavazioni. (Emendamento 21) 
Nel settore della gestione dei rifiuti l’esercizio delle funzioni provinciali sarà teso al perseguimento di una 
maggiore protezione dell’ambiente  e ad incrementare l’efficacia dei  controlli , in stretta collaborazione 
con l’ARPA e con altre Autorità competenti (Comuni, Forze dell’ordine, ecc.). 
L’attività autorizzatoria posta in capo alla Provincia dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. verrà svolta nell’ottica di una 
costante ricerca del miglioramento delle performance ambientali degli impianti  di recupero e 
smaltimento dei rifiuti, valutando gli interventi tecnologici ed operativi da approntare ai fini della risoluzione 
delle problematiche gestionali aventi impatto sull’ambiente e sulla salute.  
L'analisi tecnico-istruttoria svolta dall’ufficio sarà integrata dall'espletamento delle eventuali procedure 
preliminari di verifica dell'assoggettabilità alla VIA  (cd. screening) dei progetti contemplati dalle domande 
(procedura ordinaria) e dalle comunicazioni (procedura semplificata) previste dal codice dell’ambiente. 
Particolare attenzione sarà riservata alle problematiche relative agli impianti di gestione rifiuti assoggettati 
alla normativa cd. IPPC, fra cui quelli che utilizzano nel ciclo produttivo materiali residuali qualificabili come 
rifiuti (es. rottami), assicurando l’indispensabile integrazione delle attività istruttorie fra i vari uffici che curano 
i singoli profili ambientali (Sportello IPPC e altre strutture del Settore che si occupano di aria, acqua, ecc.). 
In relazione alle procedure semplificate  per le attività di recupero di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del 
d.lgs.152/2006, si provvederà fra l’altro all’analisi di comunicazioni relative a diverse tipologie di impianti già 
realizzati ed ai successivi controlli presso gli insediamenti.   
Saranno svolti controlli  sui produttori di rifiuti pericolosi e sugli impianti autorizzati, sia in fase realizzativa 
dell’opera - ai fini del rilascio del nulla-osta all’inizio attività - sia in fase di gestione, anche in stretta 
collaborazione con il Corpo di polizia provinciale.  
Per quanto concerne le attività di controllo relative agli impianti di discarica, proseguiranno gli interventi di 
rilevazione relativi sia alla fase realizzativa che a quella di esercizio, chiusura e post-gestione,  in relazione 
alla qualità delle acque di falda ed alla correttezza dei conferimenti, sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto 
quello qualitativo, anche acquisendo idonei servizi esterni. 
Il numero dei controlli, relativi a impianti di cava, discariche e impianti trattamento rifiuti in genere, dovranno 
aumentare del 10% rispetto alla media degli ultimi tre anni (2010-2011-2012). (Emendamento 19) 
Saranno svolte le attività di rilevamento e di monitoraggio dei dati relativi alla produzione e alla gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali a livello provinciale e di informazione al pubblico (Osservatorio Provinciale 
Rifiuti e Sportello Rifiuti ), anche acquisendo appositi servizi dall’esterno. 
Nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, il perseguimento degli obiettivi 
dettati dalla normativa vigente sarà sostenuto mediante la concessione e/o l’erogazione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di strutture comunali od intercomunali o di altre iniziative significative. 
Si confermano, nella misura finanziaria che le disponibilità, eventualmente anche regionali, consentiranno, i 
servizi di pulizia delle acque superficiali dei laghi d’Iseo, di Garda ed Idro con i battelli spazzini, utilizzati per 
la raccolta dei rifiuti galleggianti, delle alghe, ecc. 
Si provvederà alla messa a regime dei programmi informatici che permettono di aggiornare costantemente la 
cartografia dei dati ambientali connessi agli impianti ed alle attività, nonchè fungere da supporto all'attività 
tecnico-istruttoria degli uffici (per le verifiche di assoggettabilità a VIA, l’individuazione di sistemi di 
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monitoraggio ambientale, ecc.). 
In materia di siti contaminati saranno svolte, anche avvalendosi di professionalità e servizi esterni, le 
attività attribuite all’Ente, sia sul versante delle indagini in ordine ai responsabili degli inquinamenti, sia su 
quello della esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, previa partecipazione attiva alle 
varie fasi istruttorie e relative conferenze di servizi per la valutazione tecnica dei piani di caratterizzazione e 
dei progetti preliminari ed esecutivi degli interventi, sia nell’ambito del programma regionale d’intervento per 
la definizione dei plumes di contaminazione delle acque sotterranee, anche in collaborazione con l’Arpa. 
La Provincia dovrà svolgere un ruolo più incisivo e propositivo, nel rispetto delle proprie competenze, in 
materia di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, con particolare attenzione al sito d'interesse 
nazionale "Caffaro” . (Emendamento 20) 
Si prevede il costante aggiornamento della banca dati relativa alla situazione dei siti inquinati e 
l’implementazione delle relative informazioni nel nuovo programma di gestione dei procedimenti (SIAM), 
anche al fine di alimentare l’Anagrafe dei siti da bonificare, tenuta dalla Regione ai sensi dell’art. 251 del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e di collaborare  alla definizione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. 
L’attività della Provincia nel settore dell’energia si inserisce a pieno titolo nel contesto programmatico 
comunitario e nazionale, ove gli obiettivi principali sono quelli della produzione a basso costo, della riduzione 
degli sprechi e del contenimento delle emissioni di CO 2, in particolare attraverso l’attuazione del 
programma 20/20/20 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra ed i consumi energetici e portare al 20% la 
quota di energia da fonti rinnovabili, entro il 2020). 
L'obiettivo dell'uso razionale dell'energia sarà perseguito attraverso il controllo degli impianti termici.  
L'azione di controllo sarà accompagnata da azioni informative rivolte agli utenti ed ai cittadini in genere, 
anche acquisendo eventualmente appositi servizi esterni. Sarà data priorità ai controlli sia degli impianti i cui 
rapporti manutentivi evidenziano criticità, sia degli impianti ubicati nei centri storici e nei comuni ricadenti 
nella ‘zona 1’ del territorio regionale (d.g.r. 11198/2010), nell’ottica dell’attuazione delle azioni per il 
miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale, secondo le indicazioni regionali 
(d.g.r. 1333 del 16/02/2011). 
A fronte dell’accertamento dell’inosservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia 
nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti si procederà all’adozione degli atti conseguenti, quali 
diffide a regolarizzare le situazioni e avvio di procedimenti sanzionatori, nonché comunicazioni agli enti 
competenti in materia di sicurezza ai sensi della normativa sulla installazione degli impianti (l. n. 46/1990 e 
norme successive).    
Si procederà nel corso dell’anno, anche acquisendo appositi servizi di supporto esterni, alla bonifica ed alla 
costante manutenzione del catasto degli impianti termici  (Catasto Unico Regionale Impianti Termici – 
CURIT), voluto dalla Regione Lombardia allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi 
agli impianti termici e di favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi. 
Al proposito, si prevede di avviare l’applicazione delle nuove modalità di gestione eventualmente emanate 
dalla Regione con apposito atto amministrativo. Con la bonifica del CURIT sarà possibile predisporre la 
targatura di tutti gli impianti termici di competenza provinciale, così come richiesto dalla normativa regionale 
vigente (d.G.R. 2601 del 30/11/2011). 
Verranno inoltre svolte le attività di competenza (istituzione albo di esperti e nomina commissioni d’esame) in 
merito al rilascio dei patentini  ai manutentori degli impianti termici, anche in attuazione di specifica 
convenzione con il CFP Zanardelli che provvede ad organizzare i corsi e l’esame. 
Saranno esercitate le funzioni autorizzatorie  per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di 
energia elettrica fino a 300 MW termici da fonti convenzionali (d.lgs. 20/2007 e d.lgs. 115/2008) e da fonti 
rinnovabili (d.lgs. 387/2003) e di gruppi elettrogeni (d.P.R. 53/1998), nonché le eventuali funzioni consultive 
relative alle autorizzazioni statali per  gli impianti superiori ai 300 MW. Con particolare riferimento alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili (quali l'eolico, il solare, l’idroelettrico, il biogas, le biomasse) i 
“procedimenti unici” previsti dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003 ai fini della realizzazione degli impianti saranno 
sviluppati in un'ottica integrata che contemperi i vari interessi coinvolti, anche secondo le linee guida 
nazionali e regionali in materia. Ai fini dello svolgimento delle citate funzioni autorizzatorie potranno essere 
acquisiti appositi servizi di supporto tecnico, anche con cooperative sociali, e sviluppate eventuali 
collaborazioni con istituti universitari e altri soggetti ai fini dell’approfondimento degli aspetti 
tecnologico/impiantistici e prestazionali degli impianti nonché del loro impatto ambientale, con particolare 
riferimento alla matrice aria.  
Saranno verificate e registrate nell’apposito data-base (contenente tutti i dati più importanti degli impianti 
fotovoltaici installati nel territorio provinciale) le comunicazioni di installazione di impianti fotovoltaici inoltrate 
all’ufficio ai sensi dell’art. 22 della l. 9/1991. 
Sarà costantemente aggiornato il database Registro F.E.R., strumento previsto al punto 2.5 della D.G.R. n. 
9/3298 del 12 aprile 2012, sviluppato  con lo scopo di raccogliere e monitorare le informazioni amministrative 
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e tecniche relative agli impianti alimentati tramite Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio lombardo, anche 
al fine di ottemperare alla richiesta di monitoraggio prevista al punto 7 del Decreto MISE del 10 settembre 
2010 di approvazione delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti. 
 
Acque  
Ai fini della tutela della qualità delle acque proseguirà, tenendo conto del Programma di Tutela ed Usi delle 
Acque e dei relativi regolamenti regionali attuativi n. 3 e 4 del 2006, l’attività di rilascio delle autorizzazioni 
agli scarichi idrici  prevista dal d.lgs. 152/06 e dalle altre normative nazionali e regionali pertinenti, anche 
nell’ambito di procedimenti per il rilascio di autorizzazioni uniche (impianti di gestione di rifiuti, impianti IPPC, 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). L’analisi e l’elaborazione dei dati e delle informazioni 
acquisite in vario modo dall’ufficio (ad es. dai gestori del reticolo idrico) potranno rassegnare valutazioni 
qualitative e quantitative dei corpi idrici ricettori di scarichi di acque reflue, nell’ottica di incrementare 
l’efficacia delle autorizzazioni, supportare iniziative per la tutela e il risanamento dei laghi e dei principali 
corpi idrici bresciani e attuare un eventuale sostegno finanziario per interventi nel settore fognatura, 
collettamento e depurazione delle acque reflue. 
Saranno altresì istruiti i nullaosta  agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. 
Sarà altresì svolta l’attività di controllo degli scarichi , per quanto di competenza, anche avvalendosi 
dell’ARPA ai sensi della l.r. 16/99, e saranno adottati i provvedimenti conseguenti all’accertamento di illeciti 
(contestazioni, diffide, sospensioni, ecc.).  
A seguito del censimento degli scarichi nel fiume Mella  svolto nel 2011 in collaborazione con Regione, C.M. 
di Valle Trompia e ARPA, sarà svolta un’attività di incrocio dei dati degli scarichi rilevati con quelli autorizzati, 
onde provvedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa. 
A seguito del censimento degli scarichi del torrente Garza  nel tratto di competenza provinciale (da Brescia 
fino a Calvisano),  svolto nel 2012 con l’ausilio delle GEV, si procederà ad un affinamento delle informazioni 
acquisite e ad avviare le attività di regolarizzazione. 
Verrà svolta un’attività di inserimento dei dati relativi alle autorizzazioni degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane nell’ambito del programma SIRE  (Sistema Informativo Regionale), nel quale 
confluiranno anche i dati e le informazioni trasmessi da ARPA e dai gestori del servizio di depurazione delle 
acque reflue coinvolti nell’ambito del protocollo sui controlli degli scarichi degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane con potenzialità superiore ai 2.000 a.e. , avviata sulla base della Direttiva regionale per 
il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane approvata a suo tempo con la 
d.G.R. n. 528 del 4 agosto 2005, poi sostituita dalla nuova Direttiva regionale approvata con d.G.R. n. 1393 
del 02/03/2011. 
Inoltre verrà costantemente aggiornato, utilizzando il nuovo programma di gestione dei dati ambientali SIAM, 
il “Catasto scarichi ”, contenente fra l’altro i dati tecnici e geografici degli scarichi di acque reflue in corpo 
idrico superficiale, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle falde sotterranee.  
Sarà svolta l'attività di tutela delle acque dei laghi  d'Iseo, di Garda e d'Idro attraverso la  loro pulizia da 
alghe, rifiuti, idrocarburi, ecc. mediante i battelli spazzini di proprietà provinciale, stipulando all'uopo accordi 
e convenzioni. 
Saranno sostenuti finanziariamente opere e interventi nel settore della depurazione delle acque reflue 
urbane, in attuazione della convenzione con l’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Brescia (ex Aato) 
approvata con d.g.p. n. 171del 04/05/2012. 
Si proseguirà l’azione di miglioramento dello stato qualitativo delle acque e dell’ecosistema dei laghi 
bresciani partecipando al progetto di tutela del lago d’Iseo e del lago Moro . 
Si  contribuirà alle eventuali spese per interventi emergenziali sui fiumi  sostenute da altri soggetti pubblici. 
Si svilupperanno altresì azioni di collaborazione con altri enti per lo studio idrogeologico e idraulico  di 
corpi idrici superficiali, nel rispetto degli impegni assunti con le amministrazioni comunali. 
Si procederà all’attuazione delle attività conseguenti alla concessione di contributi per la realizzazione dei 
cd. ‘Punti Acqua’  assegnati fino al 2012. 
Dare la giusta e completa immagine positiva dell'acqua erogata dall'acquedotto, acqua sana, salubre, fresca 
e naturale che può essere utilizzata senza alcun pericolO. Contribuire a ridurre la quantità di rifiuti prodottti 
dagli imballaggi in plastica. Riduzione della quantità di merci trasportate sia per quanto riguarda il circuito 
commerciale che quello privato. Crescita dell'immagine delle istituzioni pubbliche Comune, ATO e Provincia. 
(Emendamento 65) 
 
Demanio idrico e usi delle acque  
 Saranno esercitate le funzioni relative al rilascio di concessioni per le piccole derivazioni  da acque 
superficiali e sotterranee per i vari usi (irriguo, potabile, industriale, idroelettrico, geotermico, ecc.). Sarà 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

170 

ottimizzata l’attività istruttoria anche avvalendosi di professionalità esterne e collaborazioni con altri enti e 
istituzioni scientifiche (es. Università). 
Per quanto riguarda le autorizzazioni per gli impianti FER, si potenzierà l'organico interno, ci si avvarrà 
anche dell'avvalimento di tecnici degli EE.LL. (Comuni e CM) e di qualsiasi altra collaborazione, al fine di 
autorizzare tutti gli impianti ad oggi richiesti, fuori dalla concorrenza, entro e non oltre il 31/12/2013 e previa 
verifica in Commissione Bilancio entro il 30 settembre 2013. (Emendamento 26) 
Si procederà, anche in relazione alle previsioni del Regolamento Regionale sugli Usi delle Acque n. 2/2006, 
alla gestione delle istruttorie tecniche delegate dalla Regione nell’ambito dei procedimenti di concessione di 
grandi derivazioni d’acqua per i diversi usi.   
Proseguirà l’elaborazione dei dati e delle informazioni in possesso per mantenere costantemente aggiornata 
a livello provinciale la mappatura delle derivazioni di acqua in funzione dei diversi usi (Catasto regionale 
utenze idriche ), al fine di identificare le aree di maggior prelievo (verifica stress idrico e sovrasfruttamento 
della risorsa disponibile) e supportare l’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni  di competenza, 
nonché quantificare dei canoni regionali annui secondo l’uso e la portata. 
Verranno inoltre controllate e georeferenziate le comunicazioni di utilizzo di acque sotterranee ad uso 
domestico previste dall’art. 4 del R.R. n. 2/2006. 
Proseguirà l’attività di aggiornamento della banca dati dei pozzi  e di georeferenzione di quelli per uso 
domestico della provincia di Brescia, anche mediante collaborazioni con l’Università.  
Considerati gli episodi di inquinamento della falda da cromo esavalente (comune di Brescia e comuni 
contermini) e da metalli pesanti (Valle Trompia, ecc.), d’intesa con l’ASL e l’ARPA, ai fini del rilascio della 
concessione all’uso dell’acqua saranno richieste analisi di verifica al fine di accertare il grado di 
inquinamento della falda ed il suo propagarsi.  
Nell’ambito dell’attività istruttoria per  l’utilizzo di acque sotterranee sarà posta in ogni caso particolare 
attenzione alla vulnerabilità delle falde, al fine di arginare e prevenire fenomeni di inquinamento idrico. 
A seguito della verifica sulle derivazioni d’acqua superficiale esistenti finalizzata alla predisposizione dei 
progetti di adeguamento e di applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV), conclusasi nel 2012, si 
procederà, anche in collaborazione con l’Università, alle attività dirette alla regolarizzazione delle derivazioni 
idroelettriche. 
L’ufficio riceverà ed elaborerà inoltre i dati relativi alle denunce annuali dei volumi di acqua prelevata  per i 
diversi usi, necessari fra l’altro per elaborare il Piano di bacino del fiume Po da parte dell’autorità preposta. 
Sarà svolta l’attività istruttoria congiunta con il Settore VIA provinciale nell’ambito delle procedure ambientali 
preliminari (VIA e verifica di assoggettabilità a VIA). 
Saranno svolte le funzioni relative a ricerca, concessione, vigilanza e controllo in materia di acque minerali 
e termali , finanziando altresì eventuali progetti di difesa attiva dei bacini idrominerali e per interventi di 
compensazione ambientale nelle zone interessate dalle attività produttive dipendenti dalle concessioni.  
A supporto dell’attività dell’ufficio si provvederà all’eventuale conferimento di specifici incarichi professionali. 
In adempimento dell'apposita mozione consiliare Nr. 29 del 27 dicembre 2012, a firma Mottinelli , Mazzoli ed 
altri, sui canoni della acque oligominerali Ferrarelle di Boario Terme, approvata all'unanimità dal Consiglio, la 
Provincia si impegna e mettere a disposizione, appena le somme sono disponibili, la cifra di competenza per 
l'anno 2013 a favore di quelle azioni previste dall'accordo di Programma integrato per il turismo termale, 
sottoscritto dall'Amministrazione Provinciale, od ad ogni altra azione che il Comitato che sovraintende 
all'Accordo volesse convenire, nel rispetto dello spirito dello stesso. (Emendamento 27) 
 
Servizio idrico integrato  
 
Proseguirà nel 2013 l’attività di competenza della Provincia in materia di servizio idrico integrato, anche in 
termini di raccordo e collaborazione con l’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Brescia , costituita l’1 luglio 
2011 e deputata allo svolgimento delle funzioni ed attività di cui all’art. 48, comma 2, della l.r. 26/2003 e 
s.m.i. 
Si proseguirà nell’attività di rimborso delle rate di mutuo a favore dei soggetti attuatori delle opere 
ecologiche , soprattutto a carattere intercomunale, secondo gli accordi e convenzioni a suo tempo definiti. 
Proseguirà l’attività legata al progetto di tutela del lago di Garda-Mincio-laghi di Mantova, in particolare ai fini 
della definizione degli interventi depurativi e infrastrutturali eventualmente alternativi all’attuale sistema di 
depurazione. 
 
Rischi di incidenti rilevanti  
 
Verrà costantemente aggiornato il registro delle imprese “RIR”, in raccordo con il Settore Protezione Civile 
per quanto attiene ai piani di emergenza esterni. 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

171 

 
Aria e rumore  
 
Proseguiranno le azioni di tutela della qualità dell’aria attraverso lo svolgimento di alcune delle funzioni 
previste in capo all’Ente dalla l.r. 24/2006 e s.m.i., in particolare il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni 
in atmosfera di cui all’art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. attraverso il procedimento ordinario ivi previsto 
ovvero nell’ambito di procedimenti speciali di autorizzazione unica (rifiuti, energia, AIA). 
Con riferimento alle procedure di assenso per le attività a minor impatto ambientale (impianti ed attività cd. 
‘in deroga’), proseguirà l’attività di verifica sia delle domande di adesione all’autorizzazione generale adottata 
nel 2009, come integrata e modificata nel 2012, riguardante 37 tipologie di attività, sia delle domande di 
adesione all’autorizzazione generale per gli allevamenti e attività funzionali e collaterali, adottata nel 2012.  
Saranno altresì svolte le attività conseguenti alle inosservanze delle normative e dei provvedimenti di 
autorizzazione, accertati dalle Autorità competenti (diffide, segnalazioni, ecc.). 
Nel settore dell’inquinamento acustico saranno svolti gli interventi di competenza provinciale attinenti al 
controllo, secondo quanto previsto dalla “legge-quadro” nazionale n. 447/95, a seguito di eventuali 
accertamenti dell’ARPA. 
A supporto dell’attività dell’ufficio si provvederà all’eventuale conferimento di specifici incarichi e 
all’acquisizione di servizi con l'impegno specifico di incrementare il numero di controlli e di svolgere attività di 
supporto e sostegno degli enti locali territoriali. (Emendamento 10) 
 
IPPC 
 
In materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti soggetti alla normativa cd. IPPC 
(attualmente trasfusa nel d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sarà svolta l’attività amministrativa attribuita alla Provincia 
relativamente alle varie tipologie di impianti industriali (esclusi gli allevamenti intensivi), sia esistenti che 
nuovi, in qualità di Autorità competente, anche mediante acquisizione di eventuali servizi esterni e accordi o 
convenzioni con soggetti interessati.  
Saranno quindi svolti i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e per le modifiche, 
sostanziali e non, di quelli già attivi. Inoltre saranno resi allo Stato e alla Regione le determinazioni provinciali 
relativamente alle autorizzazioni di rispettiva competenza. Saranno altresì resi al Settore Agricoltura i pareri 
relativi alle autorizzazioni integrate ambientali per gli allevamenti intensivi. 
Nel 2013 si prevede altresì l’espletamento di numerosi procedimenti di rinnovo delle AIA in scadenza. 
Anche a seguito dei controlli svolti dall’ARPA in ordine al corretto esercizio degli impianti ed al rispetto dei 
limiti emissivi saranno attivati i procedimenti di riesame delle AIA e gli altri eventuali procedimenti 
sanzionatori di competenza. 
Si procederà altresì all’espletamento di controlli straordinari con la collaborazione dell’ARPA. 

 
3.4.3.1 Investimento 
 
Gli obiettivi di maggior rilievo finanziati in conto capitale ripartiti per progetti sono i seguenti: 
Programmazione in materia ambientale:  sostegno finanziario per l’incremento della raccolta 
differenziata dei rifiuti e per la realizzazione di isole ecologiche ed altri interventi. 
Tutela e valorizzazione ambientale : finanziamento dei costi di progettazione e realizzazione di 
interventi di riequilibrio e recupero ambientale, ecc.  
Demanio idrico e usi delle acque : interventi di sostegno finanziario - per tutelare la risorsa acqua - 
attuati mediante il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui all’uopo contratti. Tali rapporti sono 
regolati da apposite convenzioni. 
Di seguito sono elencate le opere per le quali sono state appostate le relative quote di parte capitale 
2013 di ammortamento dei mutui (per complessivi euro 220.000,00) per effetto degli accordi di 
programma sottoscritti e della comunicazione dei piani di ammortamento: 
- euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000) collettore di interconnessione fra i sistemi di depurazione della 
media e alta Valle Sabbia, 2° lotto, tratto da pont e Re di Vestone a Nozza – quota capitale 2013 
euro 37.000,00; 
- euro 1.133.622,89 – (lire 2.195.000.000) ampliamento impianto di depurazione di Costa Volpino – 
quota capitale 2013 euro 54.000,00; 
- euro 309.874,14 (lire 600.000.000) collegamento degli scarichi della frazione di Vello al collettore di 
Marone – quota capitale 2013 euro 13.000,00; 
- euro 516.456,90 (lire 1.000.000.000) 2° lotto, 3°  stralcio, collettore intercomunale Capo di Ponte - 
Niardo; euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000) collettore intercomunale tra i Comuni di Esine, Bienno e 
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Prestine; euro 2.066.000,00 (Lire 4.000.000.000) 2° lotto, 2° stralcio, ampliamento depuratore di 
Esine e collettori  intercomunali  Breno - Niardo (tratto n. 93 - 106) – quota capitale 2013 euro 
116.000,00. 
Si prevedono inoltre interventi di sostegno finanziario per opere di difesa attiva dei bacini idrominerali 
e termali e la realizzazione di punti di erogazione di acqua potabile presso le captazioni di 
acquedotto. 

 
3.4.3.2    Erogazione servizi di consumo 

 
Gli obiettivi di maggior rilievo finanziati in conto corrente o gestiti direttamente, ripartiti per progetti, 
sono i seguenti: 
Tutela e valorizzazione ambientale : sostegno delle iniziative di riequilibrio e recupero ambientale,  
studio, ricerca, promozione e valorizzazione dell’identità culturale delle preesistenze estrattive, ecc. 
Servizio volontario di vigilanza ecologica : erogazione di servizi per l’informazione e l’educazione 
ambientale attraverso guardie ecologiche volontarie. 
Educazione ambientale : erogazione di servizi e contributi per sviluppare iniziative ed interventi di 
educazione e sensibilizzazione su temi ambientali. 
Rifiuti : pianificazione in materia di rifiuti, controlli in materia di rifiuti, bonifica di siti inquinati, sostegno 
finanziario per l’attuazione del servizio di tutela degli ambienti lacustri; predisposizione di materiale 
stampato e su CD relativo al PPGR, ecc;  
Energia : effettuazione controlli impianti termici e manutenzione catasto impianti termici, effettuazione 
di istruttorie tecniche nell’ambito dell’emissione di pareri ed autorizzazioni, realizzazione di campagne 
informative;  
Demanio idrico e usi delle acque : interventi di sostegno finanziario per la realizzazione di opere 
ecologiche attuati mediante il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui (quota interessi). 
Di seguito sono elencate le opere per le quali sono state appostate le relative quote di parte corrente 
(interessi) 2013 di ammortamento dei mutui (per complessivi euro 240.000,00) per effetto degli accordi 
sottoscritti e della comunicazione dei piani di ammortamento: 
- euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000) collettore di interconnessione fra i sistemi di depurazione della 
media e alta Valle Sabbia, 2° lotto, tratto da pont e Re di Vestone a Nozza – quota interessi 2013 euro 
15.000,00; 
- euro 1.133.622,89 – (lire 2.195.000.000) ampliamento impianto di depurazione di Costa Volpino – 
quota interessi 2013 euro 25.000,00; 
- euro 309.874,14 (lire 600.000.000) collegamento degli scarichi della frazione di Vello al collettore di 
Marone – quota interessi 2013 euro 10.000,00; 
- euro 516.456,90 (lire 1.000.000.000) 2° lotto, 3°  stralcio, collettore intercomunale Capo di Ponte - 
Niardo; euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000) collettore intercomunale tra i Comuni di Esine, Bienno e 
Prestine; euro 2.066.000,00 (Lire 4.000.000.000) 2° lotto, 2° stralcio, ampliamento depuratore di Esin e 
e collettori  intercomunali  Breno - Niardo (tratto n. 93 - 106) – quota interessi 2013 euro 142.000,00; 
- euro 1.122.635,72 – (lire 2.173.725.880) opere di fognatura del Comune di Palazzolo s/O. – quota 
2011 euro 48.000,00. 
IPPC, Aria e Rumore : interventi per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali e alle emissioni 
in atmosfera. 
 
 

3.4.4 Risorse umane da impiegare 
 
Personale assegnato al Settore. 
 
3.4.5     Risorse strumentali da utilizzare 

 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore. 
 
3.4.6     Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di settore vigenti. 
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Programma A216 - Pubblica Istruzione e Università 
Responsabile politico: Aristide Peli 
 
3.4.1    Descrizione del Programma  
 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
L’attività del Servizio Pubblica Istruzione si sviluppa lungo quattro direttrici principali: 
• la prima garantisce: - il funzionamento di tutti gli Istituti d’Istruzione di II^ grado della Provincia, - equa 

distribuzione dell’Offerta Formativa  -  organizzazione della rete scolastica; 
• la seconda realizza iniziative tese a favorire la creazione di una rete integrata dell’istruzione e 

orientamento al servizio delle famiglie; 
• la terza potenzia il servizio della Rete Scolastica Bresciana, l’Osservatorio Provinciale sulla Scolarità; 
• la quarta intende rafforzare il ruolo e l’immagine del Sistema Universitario Bresciano. 
In particolare nel campo della gestione degli istituti scolastici di competenza provinciale si provvede alla 
erogazione dei Fondi d’Istituto attraverso i quali le scuole autonomamente intervengono per le seguenti 
spese, con buoni risultati in termini di efficacia ed efficienza: 
• manutenzione ordinaria di edifici ed impianti 
• spese telefoniche 
• spese varie d’ufficio 
• contratti di manutenzione impianti relativi alla sicurezza 
Per la definizione delle funzioni sopraindicate, si è provveduto alla stipula di un protocollo d’intesa, con le 
singole istituzioni scolastiche, nel quale vengono fissati i criteri di ripartizione del fondo, distinguendo una 
quota fissa per Istituto ed una quota variabile, in base alle fasce di complessità stabilite annualmente 
dall’USR. 
Tutto ciò premesso, il budget verrà quantificato sulla base delle disponibilità di bilancio. 
Si provvederà inoltre, con un fondo discrezionale attribuito alla Provincia, alle spese indifferibili ed urgenti 
per l’acquisto di arredi standard, particolari, e manutenzioni straordinarie di notevole entità concordate con 
l’Ufficio Edilizia Scolastica. 
Si garantisce, inoltre, mediante l’integrazione del Fondo, agli Istituti ove necessario, l’utilizzo di impianti 
sportivi fuori sede ed il trasporto degli alunni alle palestre. 
Altrettanto significativo è l’impegno per far fronte all’incremento degli iscritti, dovuto all’innalzamento 
dell’obbligo scolastico, che comporta interventi sugli edifici esistenti  e mediante stipula o rinnovo di contratti 
di locazione già in essere. Il medesimo intervento è rivolto per l’utilizzo delle palestre. 
Prosegue, inoltre, l’organizzazione della Rete Scolastica, che ha portato nell’anno 2012 all’approvazione di 
alcune modifiche al Piano di Dimensionamento proposte dai Comuni della Provincia per le scuole di propria 
competenza, in accordo con la Regione Lombardia, e al conferimento dell’autonomia alle istituzioni 
scolastiche dimensionate. 
Tramite un’azione sinergica tra Pubblica Istruzione e Formazione Professionale, coerentemente alle indicazioni 
deliberate nel Piano provinciale dell’offerta educativa di istruzione e formazione, di concerto con le istituzioni 
scolastiche e formative, s’intende proseguire nell’azione di potenziamento e sviluppo dell’offerta presente nei 
singoli ambiti scolastici, anche tenendo conto della vocazione e della domanda espressa dal territorio. L’obiettivo è 
duplice: rispondere alle esigenze del territorio e di ridurre al minimo il disagio per gli studenti legato ai tempi di 
percorrenza casa-scuola e la spesa a carico delle famiglie. 
Nell’area del diritto allo studio, l’Assessorato intende sostenere, iniziative didattiche e culturali di scuole e 
associazioni mirate ad accompagnare il processo di radicamento della scuola dell’autonomia e di passaggio 
al nuovo sistema scolastico. 
Proseguiranno le iniziative tese a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, con il coinvolgimento 
attivo delle istituzioni scolastiche. 
Questo Assessorato in collaborazione con il CED, continua ad implementare il progetto E-Scuola.  Questo 
progetto finanziato dal bando di e-government indetto dal Ministero ha attivato il “portale” e sta divulgando, la 
comunicazione in ambito scolastico nelle seguenti categorie di servizi: 
• Comunicazione scuola-famiglia 
• Comunicazione scuola-istituzioni-società 
• Servizi per la didattica 
• Iscrizioni  
 
Si intende continuare a perseguire gli obiettivi delineati dal Consiglio Europeo con la strategia di Lisbona (focalizza 
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l’attenzione sul miglioramento della qualità e dell’efficacia dei sistemi d’istruzione e di formazione, sull’innalzamento 
dei livelli di istruzione superiore, sulla riduzione della dispersione scolastica, sull’alfabetizzazione, 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita e sull’innovazione tecnologica e scientifica), anche facendo leva 
sull’orientamento scolastico e dando piena attuazione all’anagrafe degli studenti. Su tale progetto si collabora in 
sinergia con il Settore Lavoro, l’UST di Brescia, le istituzioni scolastiche e formative, i comuni, le università,  e con il 
supporto del Settore Informatica e Telematica. Il data base dell’anagrafe scolastica, consentirà alle Istituzioni 
scolastiche formative di disporre dei dati utili a sviluppare azioni idonee a prevenire l’abbandono scolastico e ad 
innalzare il livello scolastico sotto l’aspetto qualitativo e alla Provincia di poter programmare gli interventi in materia 
di edilizia scolastica. 
Nell’ambito del progetto dell’Educazione Stradale, in collaborazione con il Settore LL.PP., Settore Trasporti, 
l’UST di Brescia e l’Associazione Autoscuole, proseguiranno i corsi per la formazione dei Docenti degli Istituti 
Superiori di Brescia e provincia, finalizzati al rilascio del patentino di guida per ciclomotori agli studenti oltre i 
14 anni. 
Questo Assessorato proseguirà la collaborazione con gli Istituti d’Istruzione Mantegna e Tartaglia di Brescia 
per il buon andamento dei percorsi di IFTS, approvati dalla Regione Lombardia, e per altri Istituti Scolastici 
che per il prossimo futuro intendano attivare progetti  analoghi rivolti alla alta Formazione e Istruzione. 
Si ritiene opportuno il proseguimento del nuovo sistema di orientamento scolastico attuato dalla Provincia di 
Brescia in collaborazione con i Dirigenti Scolastici e l’UST di Brescia. Con la riforma dell’istruzione superiore, 
una scuola tutta nuova richiedeva una “bussola” per gli studenti tutta nuova.  
E’ stato studiato un modello innovativo, che si è articolato in tre differenti momenti, rivolti a tre target diversi, 
da svolgersi all’interno del “mese dell’orientamento”. L’obiettivo prefissato è quello di far arrivare preparati 
studenti e famiglie alla data di chiusura delle iscrizioni alle scuole superiori. 
L’altra novità di rilievo ha riguardato, in un certo senso, la “mobilità”: non sono i ragazzi a doversi spostare 
per ricevere informazioni, come accadeva in passato, ma saranno  organizzati incontri in tutti gli ambiti in cui 
è stata divisa la provincia. Il tutto per facilitare e favorire questo delicato momento di passaggio degli studenti 
bresciani e delle loro famiglie, per dare loro una mano e prepararli alla migliore scelta possibile per il loro 
futuro. 
Questa scelta è stata quella di avviare un dialogo aperto tra le scuole, per una reciproca conoscenza, con 
l’obiettivo unico e condiviso di costruire percorsi che conducano al successo scolastico e formativo.  
Relativamente al trasporto disabili, questo  Assessorato, su delega della Regione Lombardia, erogherà i contributi 
ai Comuni interessati relativamente ai costi  sostenuti dagli stessi per gli studenti frequentanti gli Istituti d’Istruzione 
Superiore e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 
La Regione Lombardia provvederà a stabilire i criteri di erogazione e comunicherà a livello provinciale l’ammontare 
della somma a disposizione. 
Per quanto riguarda il servizio di Assistenza ad personam agli studenti disabili frequentanti gli Istituti d’Istruzione di 
II° grado, e in esecuzione alle sentenze del Tar di  Brescia dei ricorsi presentanti dal Comune di Brescia e dal 
Consorzio Comuni Ovest Solidale, e per i quali la sentenza   ha condannato la Provincia al rimborso delle spese, si  
prevede l’istituzione di un capitolo di bilancio apposito  per ottemperare a quanto  deliberato dal Tar sia per quelli in 
essere e sia per quelli futuri. Per tale intervento si ipotizza uno stanziamento di circa 10.000.000,00 per sanare il 
pregresso e prevedere uno stanziamento per ogni anno successivo di circa  2.000.000,00. 
Fino al 2014  l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico degli Istituti Scolastici decentrati, è stato affidato ai 
Comuni interessati che provvedono alla gestione: servizio di apertura, chiusura,sorveglianza, pulizia e 
manutenzioni. 
Relativamente all’utilizzo degli spazi interni alle Istituzioni Scolastiche, così come già effettuato per le Aule 
Magne, si è provveduto alla stipula di una convenzione con i Dirigenti Scolastici per regolamentare le 
richieste e rendicontare le spese di gestione. 
 
UNIVERSITA’ 
Il mondo universitario bresciano, ormai pienamente consolidato nei propri assetti alla data di istituzione del 
Servizio, si è dato nel tempo un proprio status organizzativo accuratamente strutturato data la grande 
rilevanza delle funzioni  formative svolte. 
Il sistema universitario bresciano è, per altri aspetti, assai articolato e presenta fra le sue componenti diversi 
Istituti formativi con dignità universitaria: Organi di rappresentanza studentesca, apparati di assistenza dei 
bisogni degli studenti ed altro ancora. Tali componenti hanno, in qualche modo, già fornito una serie di 
risposte di buon livello alle più diffuse necessità del settore. 
Inserirsi con proposte pertinenti ed innovative in tale contesto è compito di fondamentale importanza e 
l’immediata praticabilità  richiede qualche riflessione in più dopo lo scioglimento dell’EULO (Ente 
Universitario Lombardia Orientale) come strumento utilizzato per talune politiche di settore. 
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I fattori posti sinteticamente in evidenza consentono di comprendere sino in fondo quanto accattivante e 
ricca di potenzialità sia per la Provincia di Brescia la sfida sottesa all’opportunità di occuparsi in forma mirata 
ed esclusiva delle problematiche giovanili ed universitarie. Siamo infatti in presenza di sollecitazioni 
emergenti da una fascia demografica che costituisce il 20% della popolazione residente.  
Da tutto ciò si impone di individuare nuovi e più efficaci strumenti che consentano di supportare validamente 
l’impegno universitario dei giovani bresciani. L’obbiettivo è di particolare importanza poiché, com’è noto, il 
tasso di laureati sul nostro territorio è nettamente al di sotto della media nazionale.  
Il rafforzamento di ruolo ed immagine del Sistema Universitario Bresciano nel suo insieme appare di estrema 
rilevanza politico-programmatica. L’entrata in attività del nuovo Centro Servizi Multisettoriale Tecnologico, la 
promozione di un reale processo di riposizionamento del Sistema stesso a livello nazionale con opportune 
aperture anche a livello internazionale, costituiscono altrettanti capitoli aperti nell’agenda dell’Assessorato.  
Un richiamo a parte va  riservato alla situazione dell’ Università della Montagna di Edolo che, com’è noto, opera in 
quanto articolazione organizzativa dell’Università Statale di Milano. La particolarità dell’indirizzo, rivolto alle scienze 
del territorio montano, la sua collocazione in un’area economicamente bisognosa di attenzioni, la sua unicità a 
livello nazionale, la sua capacità di promuovere ricadute professionali e, contemporaneamente, nuove culture 
verso il mondo della montagna,  richiedono assoluta continuità nell’apporto sinora espresso dalla Provincia.  
Affrontare un piano di lavoro così complesso ed articolato implica la necessità di recuperare ogni possibile apporto 
e collaborazione anche all’interno dell’Ente. In tal senso l’Assessorato si adopererà per l’attivazione di nuove forme 
di coordinamento inter-assessorile. L’idea è di individuare iniziative condivise e co-finanziate che consentano di 
ottimizzare le potenzialità operative della Provincia in settori come quelli della formazione universitaria che, per 
propria natura, implicano approcci multisettoriali e che, d’altra parte, riveste una funzione decisiva per quanto 
concerne gli sviluppi socio-economici del territorio.  
Per quanto concerne l’orientamento scolastico-universitario, verranno proposti agli studenti frequentanti le classi 
quarte e quinte degli Istituti d’Istruzione Superiore, momenti di coinvolgimento per ogni ambito territoriale,  per far 
conoscere l’offerta formativa delle nostre università. 
 
 
3.4.2     Motivazione delle scelte 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
Le scelte del programma derivano: 
• dalla necessità di migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione degli immobili che possono essere 

perseguite attraverso il potenziamento, anche in questo campo, dell’autonomia scolastica e una maggiore 
interazione tra gli uffici provinciali; 

• dalla necessità di avere a disposizione ulteriori dati sull’utenza della scuola superiore, sulla sua distribuzione 
nei vari Istituti e ambiti, sui tempi di percorrenza per raggiungere le scuole (sistema dei trasporti), per affinare, 
anche alla luce delle nuove competenze provinciali in materia di Istruzione, la capacità dell’Amministrazione 
Provinciale di programmare sia l’edilizia scolastica sia l’attuazione di nuovi indirizzi, che vanno inseriti in una 
politica di ulteriore decentramento del sistema scolastico bresciano; 

• dalla necessità di integrare i dati relativi alla scuola superiore, con quelli della scuola dell’obbligo, in particolare 
per migliorare la capacità del sistema delle autonomie locali di ridurre la dispersione scolastica; 

• dal ruolo essenziale che gli Enti Locali devono svolgere nel processo di costruzione di una parità e autonomia 
scolastica interagenti con il territorio; 

• dalle necessità di integrare le azioni per il diritto allo studio con quelle di prevenzione della dispersione; 
• dalla necessità di favorire l’avvio al lavoro integrando le azioni per il diritto allo studio con quelle delle 

opportunità lavorative. 
 
UNIVERSITA’ 
• Sviluppare il sistema universitario bresciano e la sua concreta capacità di promuovere un adeguato tasso di 

acculturazione, con l’espressa finalità di ridurre progressivamente il considerevole divario in senso negativo tra 
il tasso medio di laureati bresciani e quello riscontrabile a livello nazionale. 

• Richiamare l’interesse sia dall’interno dell’Ente che da parte delle realtà esterne sulle tematiche connesse alla 
formazione universitaria, che sono oggettivamente chiamate a svolgere un grande ruolo propulsore riguardo 
alla capacità di tenuta e di modernizzazione del “Sistema Brescia”. 
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3.4.3    Finalità da conseguire 
 

Il Programma si articola in vari progetti in relazione alle succitate finalità: 
 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
1. Raccolta delle richieste dagli Istituti Scolastici relative ai  fabbisogni  economici affinché  gli stessi provvedano 

ad effettuare interventi di piccole manutenzioni e trasporto degli alunni alle palestre; 
2. Raccolta del numero degli alunni iscritti per programmare gli interventi sugli edifici scolastici e sulle palestre; 
3. Utilizzo del software gestionale dell’osservatorio Scolastico/Anagrafe degli studenti per lo scambio immediato 

di dati tra la Provincia, Istituzioni Scolastiche, Regione Lombardia; 
4. Analisi utilizzo delle palestre in orario extrascolastico e verifica impianti sportivi;  
5. Organizzazione ed elaborazione di un piano di orientamento scolastico e formativo; 
6. Direzione del Comitato Provinciale di indirizzo e Coordinamento della rete scolastica e Formativa; 
7. Sostegno delle iniziative didattico-educative: 

• Implementazione delle competenze provinciali;  
• Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per trasporto alunni con handicap; 
• Interventi integrati di orientamento scolastico, formativo e professionale; 
• Azioni tese a realizzare le pari opportunità; 
• Interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; 
• Nell’ambito della scuola, coinvolgimento degli studenti sui danni causati dall’abuso di alcolici e dall’uso di 

sostanze stupefacenti. (Emendamento 13) 
L’insieme di questi progetti è finanziato con la spesa corrente. 

 
UNIVERSITA’      
1. Porre in essere strumenti capaci di stimolare l’aumento del tasso di laureati in seno alla popolazione bresciana 

e contrastare contestualmente, per quanto oggettivamente possibile, gli abbandoni precoci e la “fuga di 
cervelli” in direzione di altre aree nazionali ed internazionali; 

2. Svolgere un ruolo attivo e propositivo per il processo di progressiva qualificazione ed affermazione del Sistema 
Universitario Bresciano, con specifiche forme di attenzione riguardo alle problematiche della popolazione 
studentesca; 

3. Stimolare una riconsiderazione complessiva sugli assetti funzionali del Sistema Universitario Bresciano; 
4. Incentivare il tasso di frequenza degli studenti decentrando sul territorio talune facoltà. 
5. Promuovere, con Università di Brescia e Comune di Brescia, la realizzazione del “Campus Universitario” da 

realizzarsi nella ex Caserma Randaccio (Emendamento 11) 
 
 

3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Servizio 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Servizio 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Servizio 
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 Programma A217 - Edilizia scolastica 
Responsabile politico: Giorgio Prandelli 
 
 
3.4.1    Descrizione del Programma 
Nel triennio in esame, alla luce delle difficoltà di bilancio, si attiveranno prioritariamente le iniziative mirate 
alla conservazione più che all’ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico, compatibilmente con la 
disponibilità finanziarie non solo sul fronte degli impegni, ma anche dei pagamenti, vincolati dal Patto di 
stabilità interno che ad oggi impediscono l’avvio di nuovi lavori ed il pagamento di quelli realizzati. 
In tema di sicurezza, in particolare, si attiveranno le procedure tecnico/amministrative per garantire un 
adeguato livello di sicurezza degli Istituti scolastici di competenza, soprattutto con la richiesta dei  Certificati 
di Prevenzione Incendi mancanti o scaduti. 
Le necessità di intervento in tale campo riguardano non più tanto le parti strutturali dei fabbricati, ora in 
buona parte adeguate (uscite, scale ecc.) ma impianti, arredi e finiture (poltroncine, maniglioni antipanico, 
rivestimenti, impianti di pressurizzazione, di rilevazione…ecc.) in generale in discreto stato di conservazione 
ma non più conformi alle normative sopravvenute. 
Per quanto concerne il tema dell’adeguamento strutturale alle sollecitazioni sismiche dei fabbricati scolastici 
si è provveduto ad affidare i primi studi di vulnerabilità sismica per due scuole cittadine, “Gambara” e 
“Olivieri” sulla scorta di un elenco di vulnerabilità redatto dalla Regione. Quindi si attiveranno i finanziamenti 
per i necessari lavori. In questa ottica sono già stati anche predisposti progetti di fattibilità per l’adeguamento 
del “Cossali” di Orzinuovi  ed il Liceo “ Calini” di Brescia”. 
A tale scopo, L'Assessorato provvederà alla richiesta di finanziamento per l'adeguamento strutturale del 
plesso scolastico "Cossali" di Orzinuovi, progetto di fattibilità avviato nel corso dell'anno precedente e che 
deve trovare realizzazione nel corso dell'anno 2013-2014. (Emendamento 4)  
Si evidenzia inoltre, che sempre nell’ottica della prevenzione, nell’anno 2012 sono stati ultimati degli 
interventi di manutenzione straordinaria ,interamente finanziati dal CIPE,riguardanti il “ Calini” di Brescia e il 
“Moretti” di Gardone VT, che hanno anche comportato un importante miglioramento strutturale antisismico 
degli istituti stessi. 
L’oculata politica preventiva attuata da tempo da parte dell’Assessorato, che ha imposto l’applicazione, nelle 
nuove costruzioni, di criteri antisismici anche per i nuovi fabbricati scolastici ubicati in zone non classificate 
come tali, si è dimostrata efficace come verificato a seguito degli ultimi eventi calamitosi succedutosi, 
evitando danni alle strutture tali da provocarne anche solo la temporanea inagibilità. 
Infine in materia antisismica un cenno particolare merita l’intervento, attualmente in attesa di appalto, della 
nuova sede dell’IPSAR “De Medici” di Gardone Riviera. Sarebbe il primo edificio in provincia di Brescia 
dotato di isolatori sismici in grado di garantire un pressoché completo smorzamento delle oscillazioni indotte 
dall’evento sismico. 
Un altro aspetto che sta assumendo una notevole importanza riguarda le richieste avanzate dall’A.S.L. per 
garantire le condizioni di agibilità degli edifici scolastici. Queste presuppongono la realizzazione di numerosi 
interventi di adeguamento alle normative sopraggiunte (vetri di sicurezza, eliminazione barriere 
architettoniche). Si cercherà di fare fronte alle richieste  scadenzando nel tempo i lavori necessari. 
In tema di efficentamento energetico  proseguono gli approfondimenti e le  iniziative volte sia ad estendere 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili che a promuovere nuove tipologie contrattuali di gestione del servizio, 
utilizzando anche le nuove forme del finanziamento tramite terzi (FTT) ex D.lgs 115/2008. In buona sostanza 
sarà richiesto alle ditte interessate di realizzare detti impianti sugli edifici scolastici, finanziandoli interamente 
con fondi propri ottenendo quale corrispettivo unicamente un canone, più basso dell’attuale bolletta 
energetica. Operazione economicamente sostenibile grazie all’incremento di efficienza realizzabili. 
Dette iniziative rientrano anche  tra le attività svolte dal Direttore del Settore Edilizia scolastica, nell’ambito 
dei compiti di Energy Manager dell’Ente. 
Tra le altre attività intersettoriali seguite dal Settore proseguono le collaborazioni con gli altri Assessorati 
della Provincia per particolari iniziative quali:n con la Formazione Professionale si sta seguendo l’iter del 
progetto di ampliamento della sede del CFP “Zanardelli” di Ponte di Legno nonché alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria sulle varie sedi decentrate; con il Lavoro il bando europeo “Trace” sull’efficienza 
energetica; con il Patrimonio il progetto del recupero di “ Villa Paradiso”; con la Caccia e Pesca il progetto 
del nuovo incubatoio ittico a Iseo. 
Le previsioni di intervento inserite nel Programma triennale OO.PP. 2013-2015 accolgono, per quanto 
consentito dalle risorse disponibili a bilancio, le  risultanze del Piano dell’Offerta Formativa del Secondo 
Ciclo: Istruzione e Formazione Professionale,  elaborato da parte dell’Assessorato P.I. L’obbiettivo primario 
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resta la razionalizzazione delle sedi degli istituti. In quest’ottica si colloca la realizzazione di una nuova sede 
per il Liceo Artistico “Olivieri”. L’intervento, di cui è in corso la realizzazione in contiguità con l’ITG “Tartaglia” 
a Brescia .Dopo una seconda battuta d’arresto, causata dalla gravissima crisi del settore delle costruzioni, il 
cantiere è in riavvio e si prevede possa essere consegnato per la fine del 2013. 
L’articolazione tipologica dei lavori per l’Edilizia  Scolastica identifica: 
- interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo per un importo complessivo di 

€. 11.593.000 
- interventi di nuova costruzione,  per un impegno complessivo di € 4.990.000 tra cui si evidenziano la 

nuova sede dell’alberghiero “De Medici” di Gardone Riviera, gli ampliamenti del “ Perlasca” di Vobarno. 
 
Nell’ambito della programmazione sopra descritta si elencano, fatti salvi fattori emergenti nel corso dell’anno, 
gli interventi di manutenzione straordinaria ad oggi in completamento(*) e pianificabili di singolo importo 
inferiore ai € 100.000,00. 
 

Lavori manutenzioni urgenti 2013 

Adeguamenti normativi antincendio e agibilità  inf. € 100.000   

Brescia,IIS “ Fortuny”, realizzazione scala di sicurezza                € 80.000,00 

Manerbio,IIS “ Pascal”,adeguamento impianti elettrici             € 100.000,00 

Brescia,ITG”Tartaglia”,adeguamento impianti elettrici                € 100.000,00 

Rovato,IIS “ Levi”,adeguamento controsoffitti                               € 100.000,00 

Orzinuovi,”Cossali”,pompe antincendio                     € 40.000,00 

Orzivecchi,”Dandolo”,barriere architettoniche                                                           € 90.000,00 

Gardone VT,liceo “Moretti”, serramenti,diff.sonora € 90.000,00 

Gardone VT.ITIS”Beretta”,adeg. Impianto elettrico e serramenti   € 100.000,00 

Desenzano,IPSAR”De Medici”,antincendio € 100.000,00 

Verolanuova,IIS " Pascal",antincendio € 50.000,00 

Brescia,IPSIA"Fortuny",Via Reggo,antincendio € 50.000,00 

Istituti vari,completamenti antincendio € 100.000,00 

TOT € 1.000.000,00 

  

(Progetti Intesa Stato-Regione)( Conv. CIPE)  

Breno,IPSCT “Ghislandi”,contross.palestra,bocche di lupo,serramenti 
€ 200.000,00 

Brescia,Liceo “ Copernico”,copertura palestra                                               

Brescia,Liceo “ Calini”,,contross.,copertura 

€ 550.000,00 Brescia,ITA”Pastori”,solai, contross., 

Gardone VT,Liceo”Moretti”,copertura                               (*) 

Brescia,Liceo”Gambara”,contross.,facciata,servizi                               € 300.000,00 

Brescia,IIS”Lunardi”,gronde,serramenti,facciata(*) 
€ 300.000,00 

Palazzolo ,IIS”Marzoli”,copertura(Sud)   

Orzivecchi,IIS”Dandolo”,copertura,amianto 
€ 150.000,00 

Verolanuova,IIS”Pascal”,copertura    (*)                                                                 

Rovato,IIS”Gigli”,copertura(officine),serramenti                                               € 120.000,00 

Sarezzo,IIS”Levi”,coperture(palestra)                                                                   € 150.000,00 

TOT € 1.770.000,00 
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Piano straordinario messa a norma, Ministero Infrastrutture 
  
Lonato,IPA "Dandolo"                                           € 50.000,00 

Palazzolo,IIS" Falcone"                                            € 50.000,00 

Ghedi,IIS "Capirola"                                                  € 40.000,00 

Manerbio,IIS "Pascal"                                               € 60.000,00 

Lumezzane,IIS Moretti                                          € 40.000,00 

Idro,IIS Perlasca                                                    € 60.000,00 

Verolanuova,IIS Pascal                                         € 100.000,00 

Edolo,IIS Meneghini                                                 € 70.000,00 

TOT € 470.000,00 

  

Manutenzioni straordinarie inf. € 100.000   
  
Manerbio,IIS “Pascal”,manutenzione straordinaria copertura                     € 70.000,00 

Istituti Vari,Manutenzione straordinaria intonaci                                        € 80.000,00 

IstitutiVari,manutenzione straordinaria imp.elettrici                                         € 70.000,00 

IstitutiVari,manutenzione straordinaria imp.termici                                    € 71.015,00 

Istituti Vari,adeguamento impianti riscaldamento                                           € 100.000,00 

Istituti Vari,adeguamento impianti elettrici                                                        € 100.000,00 

Chiari,IIS”Einaudi”,Completamenti aree esterne                                               € 80.000,00 

Brescia,IPSAR,”Mantegna”,manutenzione straordinaria aree esterne               € 98.985,00 

Palazzolo,”Falcone”, serramenti                                                                        € 50.000,00 

Brescia,ITIS”Castelli”,ripristino deposito bici € 40.000,00 

Sarezzo ,”Levi”,copertura € 50.000,00 

Brescia”De Andrè”,manutenzione facciata € 100.000,00 

Idro,pavimento palestra € 40.000,00 

Brescia,”Sraffa,”Via Valotti,adeguamento vetri € 50.000,00 

TOT. € 1.000.000,00 
  

TOT. COMPLESSIVO € 4.240.000,00 
  
 
Per quanto attiene l’attività relativa alla manutenzione ordinaria, prosegue l’attività organizzata in zone 
omogenee, pur tra le notevoli difficoltà operative derivate, oltre che dalla scarsità dei fondi disponibili, anche 
dalla scarsa organizzazione delle Imprese edili appaltatrici, caratterizzate ancora da una dimensione molto 
piccola e da non sempre adeguata qualificazione della manodopera. 
 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
Il programma conferma coerentemente la incisiva azione avviata dall’Assessorato per il perseguimento di ogni utile 
iniziativa finalizzata da un lato al miglioramento della fruibilità e della sicurezza degli immobili scolastici di 
competenza destinati ai corsi di studio/superiore, e dall’altro al potenziamento di alcuni plessi quali poli d’ambito 
con funzione di catalizzatori di valenza sovra-comunale, in grado di garantire una più omogenea e diffusa offerta 
didattica sul territorio provinciale, riducendo nel contempo la pressione della richiesta sul capoluogo. 
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Tra gli obbiettivi del Settore, grande importanza viene riservata al tema della sostenibilità ambientale e 
dell’efficienza energetica degli edifici, in accordo ai richiami della comunità internazionale che riguardano 
interventi sia sul patrimonio edilizio esistente che di nuova costruzione.  
Si collocano in questa ottica nel primo ambito, la sostituzione dei serramenti dotati di vetri semplici con nuovi 
dotati di vetrature isolanti a vetrocamera. In campo impiantistico gli interventi di razionalizzazione delle 
centrali termiche con l’introduzione di nuovi sistemi di regolazione. 
 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 

 
3.4.3.1    Investimento 
La conservazione ed il miglioramento del patrimonio esistente, al fine di consentirne l’uso più efficiente, è la 
finalità primaria del programma, che si propone inoltre, mediante la realizzazione di interventi di 
completamento, ampliamento e nuove costruzioni, di rispondere in modo soddisfacente alla richiesta di 
adeguamento alle nuove esigenze di carattere demografico e di indirizzo, consentendo quindi agli studenti di 
operare la scelta più adatta in relazione alle attitudini di ciascuno. Si rileva  tuttavia l’esigenza di una stretta 
relazione tra l’effettiva disponibilità strutturale, l’istituzione di nuovi indirizzi e la gestione delle iscrizioni da 
parte degli Istituti scolastici. 
 
3.4.3.2   Erogazione di servizi di consumo 
Per quanto attiene l’erogazione di servizi di consumo, il Settore intende continuare a  gestire il patrimonio e 
le opere di competenza attraverso il conferimento di appalti da assegnare per zone geografiche, al fine di 
garantire un livello di intervento capillare e tempestivo. 
L’attività di controllo in termini di costi e tempi, non è più affidata al Servizio Affari generali dell’Area 
Tecnica ma direttamente dall’Area Tecnica. 
Un’attività altrettanto importante e gestita con un organico ridottissimo, di cui necessita un 
adeguamento, è quella della gestione degli impianti di riscaldamento, sia scolastici che come 
assistenza, degli uffici istituzionali, che complessivamente ammontano a circa settanta edifici. 

 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato all’Area Tecnica – Settore Progettazione Fabbricati e Manutenzione Immobili Scolastici . 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati all’Area Tecnica – Settore Progettazione Fabbricati e Manutenzione Immobili 
Scolastici . 
 
 
3.4.6   Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore 
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Programma A218 - Formazione professionale 
Responsabile politico: Giorgio Bontempi 

 
 
In merito alle funzioni assegnate dalla Regione Lombardia, si porteranno a termine gli interventi formativi già 
attivati e saranno sviluppate le azioni per la gestione dell’attività già attribuita. 
Tramite un’azione sinergica tra Pubblica Istruzione e Formazione Professionale, coerentemente alle 
indicazioni del Piano provinciale dell’offerta educativa di istruzione e formazione, di concerto con le Istituzioni 
Scolastiche e Formative, si intende proseguire nell’azione di potenziamento e sviluppo dell’offerta presente 
nei singoli ambiti scolastici, anche tenendo conto della vocazione e della domanda espressa dal territorio. 
L’obiettivo è duplice: rispondere alle esigenze del territorio e ridurre al minimo il disagio per gli studenti 
legato ai tempi di percorrenza casa-scuola e contenere la spesa a carico delle famiglie. Si provvederà inoltre 
alla predisposizione del Piano del Secondo Ciclo di Istruzione e Istruzione e Formazione Professionale 
seguendo le indicazioni regionali.  
Considerato inoltre che, come l’anno scorso, le doti regionali non sono sufficienti a coprire tutti gli iscritti alle 
classi prime ed il relativo costo grava sulle Istituzioni Formative, si intende utilizzare i fondi regionali residui 
dei precedenti trasferimenti per assegnare un contributo una tantum alle Istituzioni Formative sulla base del 
numero di allievi cui non è assegnata la dote regionale inseriti nelle classi. 
 
A partire dal 2007 questa Provincia si è impegnata in modo particolare per la creazione di un segmento di 
formazione tecnico professionale a carattere non universitario, strettamente connesso con i settori del 
mondo economico locale che sviluppano l’eccellenza nella ricerca, nella produzione e nei servizi a livello di 
mercato globale. L’impegno si è concretizzato nella stipula di protocolli d’intesa che hanno favorito azioni 
sinergiche tra scuola e mondo economico produttivo, consentendo agli studenti, accanto alla formazione 
teorica, una non meno importante formazione pratica che permette un immediato inserimento nel mondo del 
lavoro. 
Nell’ambito di questo segmento nel 2011 è stata sottoscritta una Convenzione operativa con la Regione 
Lombardia per la sperimentazione a Brescia dell’art. 50 del D.Lgs 276/2003 “Apprendistato per l'acquisizione 
di un diploma o per percorsi di alta formazione”, per la promozione, sostegno e realizzazione di percorsi 
sperimentali di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore in coerenza con le “Indicazioni regionali per 
l’offerta formativa di Istruzione e formazione professionale” – DGR n. VIII/6563 finalizzato all’acquisizione di 
Attestati di competenza di “Tecnico superiore”, attraverso l’istituto dell’apprendistato. Il bando è finalizzato 
alla realizzazione di “Percorsi formativi”, per il rilascio di un attestato di Tecnico Superiore, e “Azioni di 
sistema” per la modellizzazione degli interventi. Il Bando relativo ai “Percorsi formativi” resterà aperto fino ad 
esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 
A seguito di questa sperimentazione e dell’atto negoziale con Regione Lombardia, è aperto un bando per 
l’erogazione di incentivi alle aziende che stabilizzano con contratto a tempo indeterminato per almeno due 
anni gli apprendisti che hanno terminato con successo la sperimentazione. Il bando resterà aperto fino ad 
esaurimento risorse. 
 
Per quanto riguarda gli allievi diversamente abili proseguirà l’impegno dell’Assessorato volto al loro 
inserimento scolastico, lavorativo e sociale. Quest’anno le forze verranno concentrate nella diffusione dello 
strumento elaborato dal gruppo di lavoro del Progetto Orizzonti che è giunto alla elaborazione un modello 
unico e condiviso per l’inserimento dei minori disabili nei percorsi di istruzione e formazione ed ha formato gli 
operatori che ora sono chiamati ad applicare concretamente lo strumento ed a restituire i risultati dell’utilizzo 
dello strumento. 
 
L’Assessorato continuerà ad impegnarsi per favorire nei giovani una crescita ed una maturazione non solo 
scolastica ma anche personale e relazionale e, compatibilmente con le ormai esigue disponibilità di bilancio, 
intende sostenere quei progetti che sappiano offrire ai giovani un’occasione per una crescita personale 
come giovani cittadini consapevoli e responsabili. 
 
Infine, relativamente ai rapporti con l’Azienda Speciale della Provincia denominata “Centro Formativo 
Provinciale Giuseppe Zanardelli”, l’Assessorato eserciterà prerogative e attività previsti dallo Statuto della 
medesima ed in particolare si provvederà per quanto attiene a: 
� indirizzi nell’esecuzione delle attività assegnate (Art. 4 – comma 1); 
� vigilanza sulle attività aziendali (Art. 4 – comma 3); 
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� pareri sugli atti fondamentali dell’Azienda (Art. 4 – comma 4); 
� verifica del rispetto, da parte dell’Azienda, degli obblighi dalla stessa assunti a sensi dell’Art. 5 del 

contratto di servizio R.P. 11133 del 2 giugno 2010. 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte. 
 
Le principali motivazioni delle attività che la Formazione Professionale intende sviluppare sono così sintetizzabili: 
� Sostenere l’innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico e 

formativo attivando azioni volte a prevenire e contrastare l’abbandono scolastico, ad agevolare l’integrazione 
scolastica degli alunni in difficoltà, a favorire l’inserimento lavorativo e la maturazione di scelte consapevoli;  

� Contrastare il disagio giovanile, favorire l’integrazione sociale e la crescita personale anche attraverso il 
sostegno di azioni formative rivolte ad allievi, docenti, educatori/formatori e famiglie; 

� Realizzare e consolidare reti e forme di partenariato che possono essere un valido supporto per l’analisi dei 
bisogni, la programmazione degli interventi, la ricerca di soluzioni pedagogiche anche innovative e la gestione 
delle attività;  

� Favorire la diffusione di buone pratiche e lo scambio di conoscenze, problemi e soluzioni; 
� Favorire interventi educativi sinergici tra scuola e mondo del lavoro attraverso nuovi modelli formativi, dando 

adeguato risalto ai risultati delle esperienze finora sperimentate e rispondere non solo a specifici obblighi 
formativi previsti dalla legge, ma anche alle richieste di figure proprie del segmento formativo tecnico 
professionale a carattere non universitario, strettamente connesse ai settori produttivi del mondo economico 
locale che sviluppano l’eccellenza nella ricerca, nella produzione e nei servizi. 

 
 

3.4.4 Finalità da conseguire 
 

Le finalità che s’intendono perseguire, in sintesi, sono: 
� la gestione efficace ed efficiente delle funzioni attribuite dalla Regione in tema di formazione professionale; 
� lo sviluppo di un sistema integrato istruzione / istruzione e formazione professionale su tutto il territorio 

della provincia, che consenta un’offerta ampia, diversificata e flessibile, che risponda da un lato alle 
esigenze di apprendimento e formazione delle persone e dall’altro contribuisca a sostenere la competitività 
delle imprese del sistema economico e sociale nel suo complesso; 

� il miglioramento del sistema di formazione iniziale, in modo da favorire nelle giovani generazioni un 
atteggiamento positivo verso l’apprendimento permanente; 

� la diversificazione dell’offerta formativa per meglio rispondere alle attitudini ed alle vocazioni di ciascuno e 
far sì che la stessa si sviluppi utilizzando una rete di strutture, in un’ottica di complementarietà e di 
raccordo, anche rispetto al mondo imprenditoriale; 

� la rilevazione del fabbisogno formativo, anticipando l’offerta di lavoro e sviluppando conseguentemente 
misure di informazione e di orientamento dei giovani e favorendo l’inserimento lavorativo; 

� il coinvolgimento di tutte le forze della società bresciana che hanno a cuore l’istruzione e la formazione, per 
innalzare la qualità del sistema educativo in generale e per lo sviluppo del segmento formativo tecnico 
professionale a carattere non universitario, strettamente connesso ai settori produttivi del mondo 
economico locale che sviluppano l’eccellenza nella ricerca, nella produzione e nei servizi; 

� il raccordo ed il dialogo fra istituzioni, parti sociali ed operatori del sistema formazione, per un concreto 
sviluppo delle strategie formative a livello locale; 

� consolidare il modello formativo provinciale di formazione per apprendisti maggiorenni che tenga conto di 
quanto previsto dalle indicazioni regionali;  

� accompagnare le aziende che, anche in presenza della crisi economico-finanziaria, investono 
nell’occupazione qualificata di risorse umane, mediante il sostegno ed il potenziamento della 
formazione tecnico-professionale terziaria, anche non accademica, di cui all’art. 15 della Legge 
Regionale n. 19/07; 

� sviluppare profili professionali coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali e 
rispondenti ai fabbisogni occupazionali prioritari del territorio, con particolare riferimento alle 
innovazioni dei processi e dei prodotti, consolidare le modalità operative ed il modello di 
collaborazione tra azienda, scuola, territorio ed Istituzioni, a partire da quanto già attuato nell’ambito 
della Provincia di Brescia; 

� formare dei cittadini consapevoli, in grado di concorrere al progresso materiale e spirituale del Paese (art. 
4 della Costituzione), aiutando i giovani ad incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della 
responsabilità personale e sociale. 
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3.4.3.2    Erogazione di  Servizi di Consumo 
� Iniziative nel campo della formazione finanziate con fondi propri; 
� Realizzazione di attività per delega della Regione Lombardia; 
� Realizzazione corsi di formazione esterna per apprendisti, finanziati con fondi ministeriali trasferiti tramite 

la Regione Lombardia. 
 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare   
Personale assegnato al Settore Lavoro e Formazione Professionale  
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore Lavoro e Formazione Professionale 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Le azioni previste nel programma sono in linea con i piani e gli indirizzi regionali e comunitari 
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 Programma A219 - Turismo 
Responsabile politico: Silvia Razzi 

 
3.4.1 Descrizione del Programma 
Turismo e  Cultura sono  settori di notevole rilievo dell’economia mondiale nella quale innescano processi 
di scambi e  meccanismi che intersecano una molteplicità di settori, ma sono altrettanto strettamente 
connessi al territorio di riferimento e quindi alla salvaguardia, alla qualificazione  e allo sviluppo dello stesso 
in tutte le sue sfaccettature sociali, culturali, economiche ed ambientali.  L’Assessorato, sostenendo il ruolo 
sempre più strategico del Turismo e della Cultura per la crescita economica, culturale e sociale del territorio 
bresciano, intende concorrere alla definizione delle politiche per la valorizzazione del contesto turistico 
proponendo, collaborando e sostenendo  azioni ed interventi sia direttamente che con soggetti terzi, siano 
essi pubblici e/o privati.  La persistente crisi economica e la modesta entità dei fondi a disposizione del 
Settore  impongono un uso mirato degli stessi attraverso  scelte oculate e finalizzate ad obiettivi precisi 
che, comunque, si inseriscano in una logica di gestione del territorio che non può prescindere dall’influenza 
che ogni decisione esercita  sulle condizioni  dell’ambiente ospitante.  
In particolar modo l’Assessorato ha individuato le seguenti distinte aree di intervento: 
 
TURISMO 
Al fine di mantenere ed anzi sviluppare e qualificare la posizione ai vertici regionali in termini di presenze ed 
arrivi, e l’ottimo piazzamento, a livello nazionale, le azioni di indirizzo  e di governo che l’Assessorato intende 
mettere in campo, ai sensi della L.r.15/2007, sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed iniziative  
integrati e condivisi dalla Pubblica Amministrazione e dagli operatori privati volti alla promozione 
dell’immagine turistica del territorio provinciale e alla divulgazione della sua  rilevante offerta turistica con un 
particolare riguardo non solo verso la sostenibilità ambientale, ma anche a quella sociale. Proseguendo, 
infatti, l’approccio innovativo già avviato per fare della provincia di Brescia una destinazione di turismo 
sostenibile, grande attenzione verrà posta verso il  turismo accessibile inteso come l’insieme di servizi e 
strutture che consentano a tutti, anche a persone con particolari esigenze, di gestire il proprio tempo libero e 
la vacanza in modo autonomo e soddisfacente. Il desiderio futuro è quello di fare della Provincia di Brescia, 
nel suo complesso, una destinazione accessibile in cui tutti  i viaggiatori possano muoversi liberamente e 
vivere autonomamente le proprie esperienze nei vari  segmenti della filiera turistica. 
 
L’espletamento dell’importante compito istituzionale di informazione e accoglienza turistica esercitato 
attraverso gli uffici IAT sarà assicurato ed anzi, ampliato e reso sempre più razionale,omogeneo ed 
efficiente. Proseguirà, infatti, la riqualificazione degli uffici IAT per fornire un adeguato standard di 
erogazione del servizio con la dotazione di strumentazioni tecnologiche come i touch screen che rendono 
fruibile all’utenza alcuni servizi base come l’offerta ricettiva anche nelle ore di chiusura degli uffici stessi. Gli 
uffici Iat che saranno interessati nel 2013 saranno quelli di Gardone Riviera, Boario, Edolo e Salò per 
arrivare al 2014 alla riqualificazione dei restanti.  Proseguirà anche l’operazione volta a rendere 
immediatamente identificabili gli IAT come uffici della Provincia di Brescia attraverso il nuovo logo 
individuato. 
Si continuerà la collaborazione con le Amministrazioni Comunali e gli operatori turistici per renderli partecipi 
dell’indispensabile servizio all’utenza  ricercando condivisione di intenti e di impegni, anche economici al fine 
di ampliare gli orari di apertura.  L’Amministrazione comunale di Capo di Ponte ha preso contatti con 
l’Assessorato per dare avvio all’istituzione di un nuovo ufficio IAT sul proprio territorio che si presume potrà 
essere aperto nel 2013. 
Inoltre, a seguito di un Accordo di programma di Regione Lombardia con l’agenzia Turismo Bergamo, è 
stata  avviata la formazione del personale per rendere interattivi gli uffici IAT dell’intera Regione attraverso 
un apposito sistema operativo digitale. A completamento del progetto, il servizio erogato interesserà le 
risorse di tutto il territorio regionale. Si stanno, inoltre, studiando  le modalità di raccolta dati relativi all’utenza 
dei vari uffici IAT, dati che,  una volta elaborati, potranno fornire importanti informazioni su tipologia, 
provenienza ed esigenze dei fruitori dei servizi di informazione e accoglienza turistica 

Per quanto riguarda il Tavolo di gestione del sito Unesco - Arte rupestre della Valle Camonica, al quale 
partecipano la Soprintendenza ai beni archeologici della Lombardia, la Comunità Montana della Valle 
Camonica, il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica (BIM), i Comuni di 
Capo di Ponte, Darfo Boario Terme, Sellero, Sonico, il Consorzio dei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo 
e che è recentemente stato esteso ai comuni di Edolo e Ossimo,  continua l’impegno attraverso la fattiva 
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partecipazione per il conseguimento di obiettivi che si configurano anche come un’articolata azione di 
marketing territoriale, finalizzata ad una conoscenza diffusa,in ambito locale, regionale, nazionale ed 
internazionale, del patrimonio storico, naturale, ambientale,culturale, enogastronomico della Valle Camonica. 
Nel 2013, l’Assessorato intende aderire al nuovo  protocollo di intesa istitutivo del gruppo Istituzionale di 
Coordinamento del Sito UNESCO  con il versamento di una quota annuale di €10.000. L’impegno si esplica 
anche con la collaborazione dell’Assessorato  con il Distretto Culturale della Valle Camonica nello specifico 
nella formazione di nuove figure vocate al turismo quali le guide turistiche.  

Il  progetto “Langobardia fertilis”  prosegue il suo iter  con la collaborazione dei vari partners. L’intento è 
quello di arrivare all’individuazione di un vero e proprio percorso tematico attraverso la provincia e alla  
realizzazione di documentazione promozionale sia digitale che cartaceo. 

Dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa  con il Ministero per i beni e le attività culturali e tutti i soggetti 
partner per il sito seriale transnazionale UNESCO “  Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” tra i quali 
figurano 4 siti presenti nell’area del Lago di Garda,  si sono presi contatti con la Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e si sono intraprese le prime azioni di comunicazione che 
verranno ulteriormente sviluppate anche attraverso ulteriori bandi di finanziamento. L’impegno sottoscritto a 
coordinarsi e a collaborare per la tutela, conservazione e valorizzazione delle aree ricadenti nel sito 
UNESCO verrà condiviso, nel triennio, con le  Amministrazioni comunali di Desenzano, Gavardo, Lonato, 
Manerba, Polpenazzze e Sirmione . 

Per la ricorrenza del 150° anniversario della nasci ta di Gabriele D’Annunzio, la Provincia collabora con la 
Fondazione del Vittoriale degli Italiani per l’organizzazione di un prestigioso e variegato calendario di eventi. 
Questa sinergia, partendo da obiettivi comuni, potrà raggiungere importanti risultati anche per lo sviluppo 
turistico, in funzione della destagionalizzazione del flusso turistico. Molti i grandi eventi in programma tra i 
quali,  la passione del Vate per i motori, il volo e la velocità , la dedica a d’Annunzio dell’edizione 2013 della 
Mille Miglia. Una produzione dannunziana porterà l’intensa vita del Vate su alcuni tra i palcoscenici più 
prestigiosi d’Italia. Alcuni eventi e tanti altri ancora che vogliono essere l’occasione per far conoscere  la 
provincia di Brescia fuori dal proprio territorio.  

Al fine di valorizzare due centri di eccellenza bresciani, quali il Museo della Carta a Toscolano e la 
Fondazione Ugo Da Como a Lonato attraverso il brand Vittoriale, l’Assessorato predisporrà un progetto 
pilota per la fruizione dei citati musei con un biglietto d’ingresso unico. 
 
E’ intenzione dell’Assessorato in collaborazione con La Fondazione Provincia di Brescia Eventi avviare i 
lavori di una mostra unica nel suo genere, che vedrà la sua calendarizzazione i primi mesi del 2014, 
dedicata a pittori bresciani quali il Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti,….  Per la prima volta gli spazi 
espositivi di Palazzo Martinengo, accoglieranno una  prestigiosa selezione di 100 dipinti antichi, di 
altissima qualità, provenienti dalle più importanti raccolte private della Città e della provincia, per offrire al 
pubblico l’opportunità di entrare a contatto con il mondo segreto ed inaccessibile delle dimore private 
bresciane, scrigni di tesori d’arte di inestimabile valore. Nella scelta delle opere l’attenzione verrà 
focalizzata sui maestri che hanno rappresentato la gloria della scuola pittorica bresciana dal ‘500 al ‘700. 
L’organizzazione di eventi culturali di così alto profilo scientifico e artistico prevede l’indispensabile 
sinergia finanziaria tra soggetti pubblici e privati. 
 
L'Assessorato, nell’ambito della promozione  turistico-culturale del percorso artistico denominato “La Via  
del Romanino ” che si snoda tra Pisogne, Breno e Bienno , intende avviare un progetto con le varie realtà 
istituzionali e non dei territori interessati dalla presenza delle magnifiche opere del Romanino, al fine di 
costituire una fondazione che abbia come obiettivo la tutela e la valorizzazione di questo inestimabile 
patrimonio artistico.   
Dopo la fotografia dello stato dell’arte della ricettività e dei flussi turistici turistici della Provincia di Brescia 
scaturita dalla collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, sede di Brescia e tradottasi nella 
pubblicazione dell’“Atlante del turismo in provincia di Brescia”, si sta dando  continuità al progetto intrapreso 
per l’istituzione di un “Osservatorio Turistico”. Si tratta di uno strumento atto a dare concrete risposte alle 
esigenze di tutta la filiera del settore turistico sia pubblico che privato, per  mirare gli indirizzi, le scelte, la 
promozione  i target e gli investimenti.  
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Al fine di promuovere alcune eccellenze che la provincia di Brescia può vantare, l’Assessorato continuerà a 
ricercare la collaborazione  con Regione Lombardia, E.N.I.T  e tutti gli enti e gli operatori interessati per  
individuare e svolgere azioni sinergiche  e congiunte. 
E’ il caso di manifestazione di prestigio internazionale come  la MM e la Centomiglia, prodotti 
enogastronomici quali i vini di grande fama e peculiarità come importanti stazioni termali  e campi da golf. 
L’intento è quello di usare gli eventi ed i luoghi  di richiamo e immagine mondiale come vetrine del territorio 
ed i prodotti come testimonial della qualità del made in provincia di Brescia , risorse messe in campo 
favorendo, nel contempo l’organizzazione di iniziative collaterali.  
 
Al rispetto dell’ambiente e all’incremento del segmento individuato come  “Turismo verde” sarà dedicato 
l’impegno a proseguire ed incrementare il progetto “GardabikeHospitality”teso a supportare le strutture 
ricettive che intendano riqualificarsi per assumere le caratteristiche di Bike Hotel e quindi aprirsi anche  a 
quello specifico target di riferimento che aumenta in maniera esponenziale  di anno con anno. La richiesta di 
questa tipologia ricettiva, unitamente alle caratteristiche morfologiche del territorio bresciano, hanno, inoltre, 
suggerito di estendere il progetto dedicato ai Bike Hotel anche ad altre aree della provincia  con particolare 
riguardo ai laghi d’Iseo e Idro. 
Sempre all’incremento di un turismo attento e consapevole alle eccellenze ambientali e paesaggistiche 
bresciane saranno dedicate le azioni di valorizzazione dei percorsi individuati come trekking, percorsi 
naturalistici e piste ciclabili, inseriti in progetti di sviluppo territoriale. Troverà, quindi continuità l’utilizzo delle 
moderne tecnologie di georeferenziazione che hanno portato, all’interno del Piano Integrato d’Area del 
Garda, alla promozione dell’applicazione “Garda Bello e Buono”, “App” che facilita l’accesso e la scoperta 
del  patrimonio ambientale, culturale ma anche enogastronomico. 
 
Rientra nel settore del turismo verde anche l’Ippovia dal Garda all’Adamello, un percorso di connessione tra 
il Parco dell'Adamello e quello dell'Alto Garda, che si snoda tra i più bei panorami gardesani, della Valvestino 
e del Lago d'Idro fino a raggiungere la Valle Camonica, che dovrebbe vedere, a breve, la chiusura del 
progetto. Un progetto destinato principalmente al turismo equestre, ma utilizzabile anche per passeggiate a 
piedi o in mountain bike che contribuisce ad arricchire la proposta turistica del bresciano. 
 
Tra le attività turistiche che più valorizzano l’ambiente figura anche la pratica del golf, sport per il quale la 
provincia di Brescia può vantare ben 12 strutture tra campi storici, nuovi  e/o campi pratica. 
E’ questo un settore di grande potenzialità  al quale  sarà dedicata particolare attenzione al fine di attrarre 
importanti flussi turistici,  specialmente dal Nord Europa. Si ritiene, infatti  che la bellezza ambientale, il clima 
mite e la ricchezza di risorse culturali ed enogastronomiche possano costituire un ‘offerta di grande appeal 
per  gli appassionati golfisti. Da qui l’intento di portare avanti  un progetto promozionale condiviso con tutti i 
circoli golfistici presenti in provincia ed anzi allargato ai territori limitrofi per il tramite del tavolo 
interprovinciale  Brescia, Verona, Mantova e Trento, che continua la sua attività per lo sviluppo di azioni 
mirate alla promozione del Lago di Garda inteso come un unicum. 
 
Con la collaborazione del Settore Ambiente, si avvierà un progetto finalizzato a reinvestire i proventi 
derivanti da tasse sull’utilizzo delle acque per la valorizzazione del comparto termale. Si intende in questo 
modo cercare di supportare un comparto turistico che negli ultimi anni, ha visto alcune località termali della 
provincia soffrire di rilevanti criticità. L’individuazione di una “Strada delle terme bresciane” con conseguente 
adeguata segnaletica e campagna di comunicazione sarà il supporto che l’assessorato dedicherà al settore. 
 
Al fine di riunire le sponde del Lago d’Iseo in un progetto promozionale unico, l’Assessorato con  la Provincia 
di Bergamo ed i comuni del Lago d’Iseo, sia della sponda bresciana che bergamasca,  intendono dar corso 
ad un progetto che promuova il lago d’Iseo come un “unicum” cogliendo le opportunità di mercato che l’area 
merita.   
La presenza di notevoli risorse nell’ambito del turismo religioso, settore, per altro,  che coinvolge un grande 
numero di utenti e che interessa vari segmenti del turismo andando a sconfinare nel turismo culturale, ed in 
quello gastronomico o di svago, suggerisce la realizzazione di progetti che valorizzino  le risorse esistenti sul 
territorio. 
L'Assessore si impegna a convocare un tavolo con la Diocesi, i Comuni di Brescia e Concesio, il Centro 
Paolo VI di Concesio per coordinare insieme alla Diocesi il progetto di turismo religioso che ha come figura 
di riferimento il Papa bresciano. (Emendamento 55) 
 
L’enogastronomia è un altro dei  fattori che identificano un territorio ed in quanto tale si base sulla peculiarità 
e la tipicità dei prodotti. L’Assessorato intende individuare un progetto volto ad incentivare l’utilizzo dei 
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prodotti tipici del territorio bresciano con particolare riguardo alla  ristorazione, ma  non solo. In 
collaborazione con l’Ass. all’Agricoltura, le Strade dei Vini e l’Accademia delle Arti e dei Mestieri della Buona 
Tavola,  si vuole dar vita ad una serie di azioni che condurranno all’incentivazione dell’utilizzo di prodotti del 
territorio  in occasioni di incontri pubblici ed azioni promozionali. Il Marchio “Prodotto bresciano”, con la 
collaborazione degli Assessorati competenti,  potrà  essere esteso a varie attività produttive tipiche della 
nostra provincia andando, in questo modo, a costituire un importante patrimonio di immagine dell’identità 
bresciana da veicolare attraverso la  creazione di una rete commerciale di prodotti tipici. Tra le attività da 
valorizzare possiamo citare  l’artigianato del ferro, del legno, del marmo, delle reti e dei tessuti , ma anche la 
cantieristica nautica, la moda e alcune eccellenze quali la produzione armiera. Tutto ciò al fine di creare un 
solido collegamento tra le attività economiche, cultura e turismo. 
Valorizzazione della montagna, la Provincia si impegna a completare le iniziative in atto in Alta Valle 
Trompia in collaborazione tra Enti pubblici (Comuni, Comunità Montane, Provincia e Regione) e privati, 
assumendo il ruolo di coordinatore di tali iniziative e dei relativi investimenti. (Emendamento 12) 
 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
Il comparto Turismo occupa nell’economia bresciana un posto di tutto rilievo testimoniato da cifre che anche 
nel 2012, nonostante la congiuntura economica, hanno registrato un trend positivo + 3,60 sugli arrivi e +1,49 
nelle presenze. Un dato  che conferma che le azioni intraprese dall’Assessorato sono state premiate. 
L’operato del Settore sarà quindi rivolto a sostenere gli investimenti degli operatori del settore sia pubblici 
che privati, per qualificare strutture, servizi e risorse al fine di conquistare sempre più quote di mercato 
attraverso la creazione di prodotti competitivi, l’individuazione di strategie ed il miglioramento e la 
divulgazione dell’immagine turistica della provincia di Brescia. Le azioni dell’Assessorato intendono ampliare 
e promuovere l’immagine turistica della provincia di Brescia sui mercati nazionali ed internazionali, 
favorendo 
lo sviluppo di particolari segmenti di turismo quali quello, culturale, ambientale, termale, sportivo ed 
enogastronomico.  
Le azioni che si stanno pianificando per raggiungere questo ambizioso obiettivo, nel triennio 2013/2015, 
sono molteplici. Alcune di esse saranno la prosecuzione od il compimento di quanto già intrapreso, altre 
saranno nuove azioni individuate anche con riguardo alla politica governativa ed alle linee di indirizzo 
regionali in una logica di sussidiarietà.  
Particolare riguardo verrà riservato a progetti volti alla destagionalizzazione del flusso turistico attraverso 
valorizzazioni di prodotti turistici che non siano solo riferiti alla vacanza balneare estiva. 
In ambito culturale la Provincia di Brescia si può considerare come un Museo diffuso, un territorio ricco di 
monumenti storici, musei e testimonianze artistiche di straordinaria bellezza. Un insieme di attrattive storico-
culturali di tutti: dei bresciani, a cui deve essere garantita una sempre maggiore consapevolezza e fruibilità 
di questa grande ricchezza culturale e dei turisti, che ogni anno contribuiscono in modo sostanziale sia 
all’incremento economico del fatturato che alla veicolazione dell’immagine del territorio bresciano. 
L’Assessorato, pertanto, si pone come obiettivo il rafforzamento dell’idea di cultura come elemento 
fondamentale di programmazione economica, quale risorsa strategica ed asse portante dell’economia, 
volano per ambiti quale turismo e occupazione. L’idea di cultura intesa come “scopo necessario” non meno 
dei servizi tradizionali da attuarsi attraverso una reale politica di condivisione e di coordinamento sull’intero 
territorio provinciale, sia con gli Enti Locali che con le associazioni e altre realtà vocate in ambito culturale. 
Di fondamentale importanza è il rafforzamento del legame tra cultura e turismo, sul quale fondare l’immagine 
del territorio provinciale e volto ad incrementare i forti flussi turistici, sempre più indirizzati in percorsi culturali 
precisi ed identificabili nei “miti “della provincia di Brescia. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
• Incrementare la conoscenza del fenomeno turistico, valorizzando le risorse a disposizione e 

        favorendo l’incontro tra domanda e offerta; 
• Favorire lo sviluppo sostenibile e responsabile del turismo bresciano per la valorizzazione del 

territorio, sia in ambito nazionale che europeo, attraverso interventi che riguardino la promozione 
dell’ambiente, della storia, dell’arte, della cultura bresciana e delle produzioni d’eccellenza locali. 

• Favorire l’ampliamento dell’offerta turistica bresciana e la sua qualificazione con la creazione di uno 
specifico prodotto “turismo bresciano” costruito sull’identità territoriale e socioculturale. 

• Consentire un controllo feedback delle azioni di promozione delle attività ed un’attività correttiva sulle 
azioni da intraprendere in futuro 

• Accrescere la qualità competitiva del prodotto “turismo bresciano”. 
• Favorire la promozione sui mercati nazionali e internazionali di detto prodotto. 
• Accrescere il flusso turistico verso la Provincia di Brescia. 
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• Favorire la collaborazione e la sinergia pubblico-privato. 
• Dare attuazione alle deleghe regionali in materia di turismo ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 

16.07.2007. 
 

3.4.3.1 Investimento 
E’ necessario reperire risorse per l’adeguamento delle strumentazioni e delle attrezzature funzionali 
all’ottimizzazione dell’efficienza delle attività degli uffici. 
 
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo 
Non mancano, nella nostra provincia, elementi caratterizzanti eccellenze paesaggistiche, infrastrutturali e di 
servizi. Valori ambientali, storici, culturali, e produttivi unici, musei, piste ciclabili, piste da sci impianti sportivi 
e termali, un importante valenza enogastronomica nonché infrastrutture logistiche quali centri fieristici e 
congressuali unitamente ad una importante rete di comunicazione stradale e ferroviaria ne caratterizzano le 
potenzialità. Sviluppare dette potenzialità e metterle a frutto non significa solo promuoverne l’immagine ad 
ampio raggio, ma valorizzarle al meglio e renderle turisticamente efficaci. 
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
Personale in forza al Settore non incrementato a seguito di deleghe da parte dello Stato e della Regione. 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore 
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Programma A220 – Famiglia, servizi sociali e 
associazionismo 
Responsabile politico: Aristide Peli 

 
 

3.4.1    Descrizione del Programma 
La Legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
sociosanitario” attribuisce alla Provincia una serie di competenze specifiche nell’ambito dell’area socioassistenziale: 
In base all’art.3 le Province sono chiamate a concorrere, in un’ottica di sussidiarietà, alla programmazione, 
progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi 
definiti dalla Regione; 
In base all’art.11 le Province collaborano con la Regione al fine di promuovere l’integrazione delle politiche 
sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, 
dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale; 
In base all’art.12 le Province concorrono alla programmazione e alla realizzazione della rete delle unità 
d'offerta sociali e sociosanitarie, con specifico riferimento al sistema dell'istruzione, della formazione 
professionale e delle politiche del lavoro ed in particolare: 
a. rilevano ed analizzano il fabbisogno formativo del personale che opera nelle unità d'offerta sociali e 

sociosanitarie; 
b. programmano interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nel rispetto della 

normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o) ed in 
coerenza con le indicazioni elaborate sulla base della lettera a); 

c. curano la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di 
volontariato di cui al capo II della l.r. 1/2008 e del registro provinciale delle associazioni di cui al capo III 
della l.r. 1/2008; 

d. verificano il permanere dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui alla lettera c), anche avvalendosi del 
supporto delle ASL, limitatamente agli enti che operano in ambito sociale e sociosanitario; 

e. realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all'integrazione 
scolastica e sostengono programmi di formazione professionale e di inserimento al lavoro delle fasce a 
rischio di esclusione sociale; 

f. istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi ed 
analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale; 

g. sostengono, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le 
proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali e sociosanitarie, di 
intesa con i comuni interessati; 

h. svolgono attività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed attività di supporto nei confronti 
dei comuni, anche in relazione alla programmazione locale della rete delle unità di offerta sociosanitarie 
e sociali. 

In base all’art.13, competenze dei Comuni, la Provincia viene posta, quale soggetto attuatore della 
L.R.3/2008, tra i soggetti che i Comuni possono rendere partecipi alla programmazione progettazione e 
realizzazione della rete locale delle unità d’offerta sociali. 
La L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e successiva D.G.R. 6 aprile 2001 n. 7/4142, trasferisce funzioni in materia di 
associazionismo e volontariato, in particolare viene trasferita alla Provincia la tenuta della Sezione 
Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato operanti nell’ambito del territorio 
provinciale nel rispetto di quanto previste dalla L.R. 1/2008 del 14/02/2008 – Capo II° e, per la tenu ta del 
registro provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro e di Promozione Sociale, secondo quanto 
previsto alla L.R. 1/2008 del 14/02/2008 – Capo III° - “promozione, riconoscimento e sviluppo 
dell’associazionismo”. 
Sempre la L.R.1/2000 conferisce alle Province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste 
dagli artt. 23 e 25 del Codice Civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro 1°, titolo II del CC 
che operano in tutti gli ambiti ad esclusione di quelli socio-sanitari e socio-assistenziali. 
La volontà della Provincia di Brescia, alla luce della normativa vigente, è quella di continuare la propria 
attività istituzionale nei diversi ambiti di competenza anche se sarà necessario uno stretto raccordo col 
territorio al fine di ottimizzare le risorse; si lavorerà al fine di creare sinergie, scambi tra tutti i soggetti che 
concorrono alla realizzazione di politiche ed interventi sociali sviluppando ulteriori e nuove sinergie sia con 
un’ottica di sussidiarietà verticale sia orizzontale. 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

190 

3.4.2    Motivazione delle scelte 
 
POLITICHE SOCIALI 
In linea con la succitata normativa, la Provincia di Brescia intende intervenire con progetti specifici o 
sostenendo progetti già in essere nelle seguenti aree: 
 
Area Persone con disabilità 
La legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità segna il 
superamento della frammentazione delle competenze individuando possibili percorsi unitari fra le diverse 
Istituzioni e le realtà associative e di partecipazione impegnate nella tutela dei diritti e dell'integrazione 
sociale delle persone disabili. In particolare oltre a garantire il pieno rispetto della dignità della persona, si 
sollecita la necessità di rimuovere le situazioni invalidanti e di predisporre interventi che evitino processi di 
emarginazione ponendo, al centro delle politiche sociali, la persona con le proprie individuali potenzialità ed i 
propri bisogni soggettivi. Assumere questi presupposti culturali e di politica sociale significa per le Istituzioni 
competenti promuovere progettualità che tengano in considerazione l'intero percorso di vita della singola 
persona disabile e attente ad un lavoro in rete ed in sinergia con il territorio, le famiglie, le associazioni che 
tutelano i diritti delle persone disabili. 
La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è stata, e continua ad essere, una legge fondamentale per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Gli scopi che la legge persegue 
sono: 
a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona 

handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; 
b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il 

raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla 
vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; 

c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e 
sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle 
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; 

d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona 
handicappata. 

La legge n. 104 persegue l’obiettivo di rimuovere le cause invalidanti, di promuovere l’autonomia e realizzare 
l’integrazione sociale.  
Nell’ambito delle politiche sociali rivolte all’area persone con disabilità la Provincia intende operare ad 
assicurare una attiva partecipazione alla vita sociale e culturale, nel rispetto delle diversità e in base alla 
normativa vigente; verranno attivati percorsi di sensibilizzazione sul territorio anche in un’ottica di 
valorizzazione delle realtà associative e del volontariato che operano a favore dei disabili. È intenzione 
dell’amministrazione consolidare la collaborazione coi Comuni e con le ASL al fine di giungere ad una  
progettualità unitaria, condivisa e complessiva sull’intero territorio. 
La Provincia intende mantenere, nel rispetto delle competenze precipue, una finestra particolare sulle 
disabilità sensoriali. 
 
Area Famiglia 
Sono molteplici i modelli di vita familiare presenti nella società, frutto dei profondi cambiamenti a livello 
economico, culturale, lavorativo, delle rappresentazioni sociali. La famiglia è un sistema dinamico che si 
evolve nel tempo e costruisce la propria storia; segue un ciclo vitale segnato da “momenti critici”, di 
cambiamento. Spesso è in questi incroci che le famiglie si rivolgono ai servizi sociali per un aiuto. La 
solidarietà e lo scambio reciproco di aiuti tra genitori e figli è fondamentale e svolge un ruolo centrale nelle 
reti di aiuto informale. La famiglia è sicuramente un ammortizzatore sociale ma è anche e soprattutto un 
accompagnatore educativo ed affettivo, con compiti di cura molto alti rispetto ad alcuni suoi componenti. 
Le Istituzioni devono dunque porre l'attenzione sia nel sostegno a momenti di "crisi" nonchè nella 
promozione del benessere nelle relazioni all'interno del nucleo familiare e fra le famiglie di un territorio 
sensibilizzando alla solidarietà e alla compartecipazione del tessuto sociale. 
La famiglia viene vista quale strumento centrale ed efficace per il rafforzamento della coesione sociale ed il 
contrasto a fenomeni di disgregazione.  
Il “Tavolo Provinciale Affidi”, che raggruppa rappresentanti degli ambiti (l.328/2000), del privato sociale, 
del terzo settore e delle ASL, ha perfezionato la predisposizione del progetto e si procederà alla 
presentazione dello stesso all’Ente competente per il finanziamento e continuerà a lavorare alla 
predisposizione di un documento di buone prassi, linee di condotta e modelli legati al tema dell’affido.  
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Si intende continuare la collaborazione con la Magistratura Minorile, in particolare col Tribunale per i 
Minorenni di Brescia affinché venga agevolato il lavoro di raccordo con gli Ambiti Zonali che sono titolari 
delle competenze amministrative  in materia di minori. Tale progetto è visto come sviluppo del lavoro svolto 
nel tavolo affidi, realizzando circolarità delle informazioni e messa in comune delle risorse a disposizione per 
affrontare le problematiche legate alla tutela dei minori sia in ambito penale civile e rieducativi. 
Il Progetto “Mediazione penale minorile”  vedrà la Provincia impegnata nel ramo della giustizia riparativa in 
raccordo con le Province di Cremona, Mantova, Bergamo, il Comune di Brescia, il Dipartimento di Giustizia 
Minorile e la Fondazione Bresciana Minorile. La Provincia è anche capofila del progetto “Mediazione penale 
minorile: la mediazione praticabile” finanziato dalla L.R.8/2000 
Continuerà il Progetto “Fasce Deboli ” in raccordo con la Procura della Repubblica, il Comune di Brescia e la 
Polizia Provinciale. La titolarità del progetto, in capo all’assessorato scrivente prevede un supporto di 
carattere sociale agli interventi sono ad ora attuati. Si svilupperà la formazione sia del personale sociale sia 
del personale di Polizia Giudiziaria impegnato nel progetto. 
Verrà data continuità al progetto Osservatorio Nazionale Violenza Domestica , in particolare con azioni di 
attivazione per gradi della rete di raccordo attraverso "Tavoli operativi" si individueranno gli operatori che 
andranno a formare il gruppo del "Tavolo operativo" tra i rappresentanti di 
�Provincia,��Prefettura,��Procura delle Repubblica e/o Tribunale Ordinario, Procura delle Repubblica c/o 
Tribunale per i Minorenni,��Tribunale per i Minorenni,��Polizia di Stato,��Arma dei 
Carabinieri,��Associazione Comuni Bresciani,��Polizia locale,��Direzione Sanitaria ASL di Brescia e 
ASL di Vallecamonica,��U.O. di Pronto Soccorso ospedaliere (personale medico e 
infermieristico),��Medici di Medicina generale/Pediatri di libera scelta,��Comune di Brescia. Vi sarà la 
prosecuzione del monitoraggio e dello studio sugli episodi di violenza in ambito familiare avvenuti e segnati 
all'ONVD in provincia onde evidenziare, validare e focalizzare l'intervento sui "punti critici" motivazionali e 
procedurali, oltre che la quantità e la qualità del fenomeno stesso. 
Verrà data  continuità al Progetto Lavori di Pubblica Utilità  attuato con il Tribunale Ordinario. 
 
SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI 
La Provincia intende continuare a potenziare i quattro strumenti informativi in essere: 
a) Sportello di Cittadinanza della Provincia di Brescia 
b) Osservatorio Servizi Sociali 
c) Osservatorio Provinciale Immigrazione 
d) Osservatorio Minori 
Nel triennio a venire verrà data continuità al lavoro di potenziamento dell’Osservatorio offrendo supporto 
tecnico e metodologico agli ambiti territoriali per permettere loro di utilizzare l’Osservatorio vero e proprio 
come strumento di analisi programmazione e controllo. 
 
a) Sportello di Cittadinanza della Provincia di Brescia  (http://www.servizisocialifamiglia.brescia.it) 
Lo sportello è uno strumento dinamico a servizio dei cittadini. Oltre infatti a notizie riguardanti l’assessorato 
alle attività socio assistenziali della Provincia di Brescia sono in esso ospitate notizie, informazioni dei 13 
ambiti distrettuali della Provincia; è la fotografia, non statica, della “Provincia di Brescia sociale”. 
 
b) Osservatorio Servizi Sociali 
E’ uno strumento tecnico che si può configurare come luogo di “riflessività”, un luogo cioè nel quale 
focalizzare una tematica per poter poi programmare politiche sociali adeguate. L’osservatorio non si 
configura come una forma di controllo da parte della Provincia sul territorio e non è solo un collettore di 
informazioni qualitative o quantitative: è un processo in grado di rendere l’informazione utile e attiva agli 
amministratori e ai tecnici del territorio. 
Una fonte di dati comprensibili che interloquisce con più soggetti ed in grado di comunicare con gli Enti 
Locali: un accompagnamento alle progettazione sociale partecipata. 
Si riconfermano l’obiettivo principale del progetto che resta quello di  mantenere flussi informativi costanti tra 
la Provincia e gli Ambiti al fine di programmazione territoriale. 
 
c) Osservatorio Provinciale Immigrazione 
La Regione Lombardia in data 09 novembre 2009 – con Atto numero N. 8/10459 ha approvato il Progetto 
per la prosecuzione delle attività dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità ed il rinnovo 
quinquennale della convenzione con la Fondazione ISMU per la prosecuzione delle attività dell’Osservatorio 
Regionale per la Integrazione e la Multietnicità, confermando il ruolo del Tavolo Interprovinciale nella 
struttura organizzativa dell’Osservatorio Regionale. 
Il lavoro dell’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione si andrà ad inserire in quanto stabilito con Regione 
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Lombardia. 
 
d) Osservatorio Minori 
Nell’ambito di questo osservatori si lavorerà sui tre filoni fondamentale: predisposizione di progetti condivisi 
in ambito provinciale avente per tema i minori (bando Cariplo, fondi europei) al fine di reperire fondi atti a 
sostenere interventi a favore dell’affido; tavolo buone prassi per giungere alla condivisione di un protocollo 
operativo sul territorio; tavolo di raccolta e rielaborazione dati minori sottoposti a decreto dell’autorità 
giudiziaria. 
 
DISABILI SENSORIALI 
Le competenze specifiche in tema di disabilità sensoriale pongono la provincia in un’ottica di particolare 
attenzione alle tematiche legate al settore. 
Le disabilità sensoriali (disabilità uditiva e visiva) hanno delle peculiarità che da sempre trovano un diverso 
approccio da parte del legislatore, in quanto le stesse presentano peculiarità alle quali si deve rispondere in 
modo altamente specialistico. 
Al fine di costruire una  comune progettualità nei confronti dei soggetti sordi, si manterranno in essere le 
intese con: 
• scuola audiofonetica che garantisce interventi specialistici per l’integrazione scolastica dall’asilo nido alla 

scuola secondaria di primo grado. Si procederà ad una revisione della convenzione in essere 
possibilmente coinvolgendo direttamente i Comuni e stipulando la stessa in termini triennali;  

• Ente Nazionale Sordi al fine di sostenere, tramite un apposito servizio di interpretariato, la persona sorda 
nel mondo del lavoro ed in situazioni di vita quali rapporti con professionisti, enti pubblici, ecc.; 

• Fondazione Pio Istituto Pavoni relativamente agli interventi educativi a domicilio e a scuola dei sordi. 
Verrà continuata l’esperienza del gruppo permanente di lavoro sulla disabilità uditiva che, a seguito atto 
sottoscritto con Fondazione Pio Istituto Pavoni, Ens, Scuola Audiofonetisca, Ufficio Scolastico territoriale, ha 
il compito di individuare specifiche progettualità, favorire e diffondere l’informazione sui “sordi”, promuovere 
confronti interistituzionali e interprofessionali. Visto il grande interesse e la partecipazione si cercherà di 
sviluppare negli anni il confronto rispetto al tema. 
Per quanto concerne i ciechi la volontà è quella di sostenere il Centro per la Piena realizzazione scolastica 
dei non vedenti, così come siano ad ora fatto. Ci si adopererà affinché il protocollo d'intesa programma di 
assistenza specialistica agli alunni con deficit visivo possa trovare piena attuazione. 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI 
Le Province, in base alla L.R.3/2008, hanno visto riaffermata la titolarità rispetto alla rilevazione, analisi del 
fabbisogno formativo e della programmazione di interventi formativi a favore del personale che opera nelle 
unità d'offerta sociali e sociosanitarie. Si programmeranno gli interventi con i referente dei Piani di Zona. 
 
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
Le scelte operative per i motivi dominanti che il programma si prefigge in materia di Associazioni sono 
determinate dalla necessità di una corretta gestione delle funzioni della tenuta dei Registri Provinciali delle 
Associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale e della gestione sezione provinciale del Registro 
Regionale del Volontariato. 
In un’ottica sistemica ed in termini di sussidiarietà orizzontale si intende sostenere, secondo le disponibilità 
di bilancio, quanti prestano la loro opera in realtà di volontariato e quanti intendono iniziare l’attività di 
volontariato; l'attività meritoria delle molte associazioni di volontariato sul territorio sarà incentivata mediante 
l'erogazione di appositi finanziamenti che saranno reperiti anche attraverso altri enti. 
Proseguirà l’espletamento delle funzioni di controllo previste dagli artt.23 e 25del codice civile sulle persone 
giuridiche di diritto privato di cui al libro I, titolo II del codice civile che operano in ambiti diversi dal 
sociosanitario, sanitario e socio assistenziale. L’attività di controllo verrà maggiormente definita alla luce 
delle indicazioni Regionali ricevute negli incontri formativi realizzati e dell’esperienza maturata. 
 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 
 
Politiche sociali 
Ci si pongono quali finalità: 
• Sviluppare un sistema integrato tra le politiche sociali provinciali e le politiche sociali degli Enti Locali e 

della Regione Lombardia a favore della famiglia individuando interventi mirati. 
• Promuovere iniziative e ricerche e attraverso il coordinamento di interventi innovativi; 
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• Coordinare iniziative sociali rivolte ad anziani, a persone con disabilità, a famiglie, a disabili, a minori 
(siano essi coinvolti nell’area della giustizia minorile e non) e alle fasce deboli; 

• Attivare percorsi di prevenzione e informazione; 
• Favorire percorsi rivolti all’agio e sostenere momenti di criticità. 
 
Sistema Informativo dei Servizi Sociali 
Ci si pone quale finalità la creazione di uno strumento: 
- agile, dinamico e di facile consultazione che risponda alle richieste dei cittadini in termini di informazioni, 

dati e servizi; 
- utile ai tecnici e agli amministratori degli Enti Locali per un’analisi dei dati non solo quantistica; 
- di “servizio” inteso come luogo di riflessività e confronto rispetto alle politiche sociali del territorio. 
 
Disabili sensoriali 
La finalità principale è quella di sostenere i bambini, ragazzi e giovani sordi e di bambini, ragazzi e giovani 
ciechi e ipovedenti nella loro crescita, consolidando le azioni e gli interventi in atto, sviluppando tutte le 
sinergie possibili con altri enti ed organismi. 
 
Formazione e aggiornamento operatori socio assistenziali 
Verrà rilevato il fabbisogno formativo del territorio e si cercherà di dare risposte in collaborazione con altre 
realtà impegnate nella formazione. 
 
Associazionismo e volontariato 
Incentivare, favorire e sostenere iniziative e progetti promossi dalle realtà associazionistiche e del 
volontariato bresciano. Effettuare il controllo sulle fondazioni private. 
 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Servizio  
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Servizio  
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore 
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Programma A221 - Legge Valtellina 
Responsabile politico: Giorgio Prandelli 

 
 

3.4.1     Descrizione del Programma  
La legge n.102/1990, detta “Legge Valtellina”, aveva stanziato a seguito delle eccezionali avversità 
atmosferiche del luglio 1987, delle ingenti risorse a favore dei comuni colpiti tra cui anche otto comuni della 
alta Valle Camonica. Di questi sono ancora in corso alcune iniziative articolate in diversi ambiti di intervento. 
In particolare, per quanto riguarda le opere individuate dal Piano di Difesa del Suolo, la Provincia risulta ente 
attuatore dei seguenti interventi, nelle seguenti fasi di attuazione: 
 
Lavori in corso 
Comune di Sonico,Torrente Rabbia € 1.280.000 
Già liquidati € - 300.000 
 
Lavori in fase di approvazione progetto esecutivo 
Comune di Vezza,Val Grande e Val Bighera € 600.000 
Comune di Niardo,Torrente Fa € 300.000 
 
Lavori in fase di Conferenza dei Servizi 
Comune di Cevo,Frana in loc. Mulini € 2.897.000 
 
Lavori da avviare 
Comune di Saviore,consolidamento versante Valle € 622.000 
 
Tutti questi interventi, sebbene in bilancio e finanziati, sono attualmente impossibilitati ad essere avviati per i 
limiti imposti dal Patto di stabilità. Anche i pagamenti del lavoro in corso di Sonico, quasi ultimato ma che ora 
necessiterà di un ampliamento per riparare i danni del recente grave evento della frana del 27 luglio, sono 
stati liquidati solo in parte. 
Proprio l’evento calamitoso sopracitato, che fortunosamente non ha causato vittime, anche grazie a detta opera, 
ribadisce la necessità di trovare una soluzione a tempi brevi sia per l’Impresa impegnata che attende da tempo la 
liquidazione dei suoi lavori che per gli altri interventi che non possono essere più rimandati. 
 
 
3.4.2     Motivazione delle scelte 
Le attività inerenti la Legge Valtellina si svilupperanno nell’attuazione di specifici Piani Settoriali di seguito 
elencati: 
• Piano di Difesa del Suolo II^ Fase; 
• Piano Parchi ed Aree Protette; 
• Fondo di Rotazione; 
• Rifinanziamento L. 102/90 ai sensi della legge 483/98; 
• Economie ex art. 5 (Piao di Ricostruzione e Sviluppo) ed ex art, 3 (Piano di Difesa del Suolo I^ Fase). 
 
 
3.4.3     Finalità da conseguire 
Applicazione delle norme fissate dalla legge 102/90 per la ricostruzione dei Comuni della Valle Camonica colpiti 
dalle avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1987, per dar corso al completamento di tutti gli interventi 
individuati. 
 

3.4.3.1    Investimento 
Trasferimento delle risorse, da parte della Regione Lombardia, per la realizzazione degli interventi 
programmati dai Piani individuati al punto precedente. 
 
3.4.3.2    Erogazione di servizi di consumo 
• Supporto tecnico-amministrativo ai Comuni titolari della L.102/90 nelle fasi di predisposizione e di 

attuazione delle azioni previste dai piani di settore; 
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• Gestione dei rapporti con le strutture operative della regione Lombardia referenti per l’approvazione dei 
piani di settore e dei progetti attuativi; 

• - Monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti gestiti dai Comuni ex L. 102/90 
 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato all’Ufficio. 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Mobili e immobili assegnati all’Ufficio. 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Le azioni previste nel programma illustrato sono in linea con gli indirizzi regionali.
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Programma A222 - Lavori Pubblici e Viabilità 
Responsabile politico: Mariateresa Vivaldini 
 

 
3.4.1 Descrizione del Programma 
 
Alla realizzazione del Programma “Lavori Pubblici e Viabilità ”, concorrono il Settore Grandi Infrastrutture  
e il Settore Manutenzione Strade.  
 
GRANDI INFRASTRUTTURE 
Il Settore è articolato nelle Unità Tecnico Operative “Grandi Infrastrutture”, “Catasto Strade” ed “Espropri” e 
si occupa: 
• delle attività di coordinamento a livello locale, di collaborazione e di monitoraggio da parte 

dell’Assessorato ai LL.PP. e Viabilità con i vertici tecnico –amministrativi e le strutture operative delle 
Società Bre.Be.Mi, Autostrade Centropadane, ANAS, Cepav due, Italferr e Autostrada BS-PD per la 
ricerca di ogni più opportuna soluzione alle complesse e delicate fasi di interrelazione con gli Enti 
interessati dalle infrastrutture in corso di realizzazione sul territorio provinciale, attuate con la assidua 
partecipazione ai tavoli di concertazione politici e tecnici regionali (Assessorato regionale alle 
Infrastrutture, C.A.L., R.F.I.) e con la promozione di incontri d’ambito locale, finalizzati al superamento di 
posizioni altrimenti divergenti; 

• dell’aggiornamento ed implementazione del Catasto Strade provinciale, strumento obbligatorio per 
legge, per la razionalizzazione gestionale del patrimonio infrastrutturale viario ; 

• del monitoraggio del traffico e della raccolta e georeferenziazione dei dati relativi alla incidentalità sulla 
rete stradale ricadente nell’ambito provinciale; 

• dell’aggiornamento dei Piani di Settore (Traffico ed Acustico); 
• dell’attività espropriativa riguardante aree e fabbricati interessati da inziative dei Settori, in attuazione 

della vigente normativa e di supporto alle decisioni della Commissione Provinciale Espropri; 
• dell’istruttoria e del rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di linee elettriche fino a 

150 Kv. 
 

Grandi Infrastrutture 
 

Raccordo autostradale A4 – A 21 
I lavori di costruzione del III° e IV° lotto, da Az zano Mella a Castenedolo della lunghezza di circa km 17,00, 
sono stati aperti al pubblico transito  il 3 febbraio 2012. 
I lavori del I° e II° lotto del raccordo autostrada le, di riqualificazione in allargamento a 2 corsie per senso di 
marcia della piattaforma della SP 19 tra Ospitaletto (a sud dell’ A4) ed Azzano Mella per una estensione di 
circa 14,0 km, a seguito della scadenza della concessione autostradale della Società Centropadane, sono 
attualmente sospesi e sono in corso di perfezionamento le procedure per la risoluzione del contratto di 
appalto.  
E’ per altro in corso da parte del Ministero delle Infrastrutture, ultimata la pre-qualifica, la procedura di gara 
per l’affidamento della Concessione autostradale, i cui tempi di conclusione ad oggi non sono noti, ma che 
comunque difficilmente potranno portare alla aggiudicazione prima della prossima  primavera inoltrata. 
La società concessionaria subentrante, ove ne abbia le caratteristiche e le potenzialità, potrebbe realizzare il 
completamento delle opere “in house”, recuperando pertanto i tempi di un eventuale affidamento tramite 
procedura di gara ad evidenza pubblica. 
Il blocco dei lavori, ha comportato anche l’esigenza di riformulare l’ipotesi progettuale dell’interconnessione 
tra  Bre.Be.Mi e la SP 19, le cui competenze di lavorazione sono state a suo tempo oggetto di intesa con 
Centropadane, stante la stretta interdipendenza dei due assi autostradali e quindi la necessità di 
integrazione dell’opera. 
Temporaneamente, l’interrelazione trasportistica tra le due arterie verrà in parte soddisfatta mediante la 
realizzazione di una circolazione rotatoria, integrata da alcune rampe monodirezionali di connessione diretta, 
ricalcanti ove possibile il disegno originale dello svincolo. 
 
Collegamento autostradale Brescia- Milano (Bre.Be.Mi.) 
Proseguiranno nel corso del 2013 i lavori di costruzione della piattaforma autostradale che, sul territorio 
bresciano hanno una estesa complessiva di oltre 15,0 chilometri e la cui ultimazione, secondo crono 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

197 

programma, è prevista per la fine dell’anno. 
Ad oggi, è già ben definito il rilevato costituente il corpo stradale con la sagomatura delle scarpate e sono in 
avanzato stato di esecuzione gli svincoli delivellati, con raccordi a diamante su circolazione rotatoria di 
interconnessione, in corrispondenza della SP 16 “Rovato-Trenzano-Barbariga” e della ex SP 62 “Rovato-
Castrezzato”. 
Proseguiranno altresì importanti interventi complementari, per una migliore interconnessione dell’autostrada 
con la rete viaria provinciale e per una sua più razionale e sistematica interazione col tessuto infrastrutturale 
di livello locale, interventi già avviati ed il cui crono programma contrattuale prevederebbe la loro ultimazione 
in coincidenza con le opere autostradali. 
Si tratta, in particolare, del raccordo tra la SP 19 e la Tangenziale sud di Brescia e della riqualificazione della 
Tangenziale sud tra l’interconnessione con la SP BS 510 e lo svincolo con il casello di BS ovest dell’A4, in 
continuità funzionale con quelli già realizzati dalla Provincia verso est e di quelli tra BS ovest e lo svincolo 
della via Mandolossa in capo ad un promotore privato. 
A questi si aggiungono la riqualificazione della SP BS 510 con separazione fisica delle carreggiate dalla 
Tangenziale sud allo svincolo in loc. Metra, lavori riguardo ai quali sono in corso di approfondimento ipotesi 
di fasizzazione dei cantieri che limitino il più possibile disagi all’utenza veicolare, nonché la costruzione della 
bretella di collegamento tra la Tangenziale sud e la località Mandolossa sulla SP BS 510 storica. 
Sono a buon punto i lavori di costruzione della variante alla SP 17 di collegamento tra la SP BS 11 e la SP 
BS 573 ad ovest di Chiari, in continuità verso nord con la SP BS 469 per il lago di Iseo. 
Tale nuova direttrice nord/sud, della lunghezza di circa 5,0 chilometri, è stato oggetto di variante progettuale 
concertata con la Provincia ed i comuni di Chiari e Cologne per un migliore inserimento ambientale e 
trasportistico dell’arteria.    
Verranno garantiti anche nel corso del 2013  gli incontri dell’Assessorato con BreBeMi, Consorzio BBM e 
comuni territorialmente interessati dalle opere, per risolvere problemi di dettaglio e permettere il massimo 
livello di informazione istituzionale in previsione del riflesso sul traffico di tali cantieri, nonché la assidua 
partecipazione ai tavoli tecnici e politici regionali derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra 
la Provincia di Brescia, la concedente CAL, la concessionaria BreBeMi e RFI, tra i quali anche quelli 
dell’Osservatorio Ambientale. 
Nell’ambito degli impegni del richiamato Accordo di Programma, per mitigare gli effetti della interruzione 
della piattaforma della SP BS 11 interessata dalle opere di realizzazione dell’autostrada e della Alta Velocità 
Treviglio / Brescia, si procederà alla verifica e validazione da parte degli uffici degli elaborati del progetto 
esecutivo delle opere costituenti la riqualificazione della SP 18 dalla frazione Bargnana alla SP 19, opere 
cofinanziate da BreBeMi e RFI ed interessanti i comuni di Rovato, Trenzano, Berlingo e Travagliato, le cui 
procedure di appalto potranno essere avviate dalla Provincia entro il corrente anno, ove le condizioni 
imposte dai vincoli di rispetto del Patto di Stabilità lo consentiranno. 
 
Società autostrade BS-PD; potenziamento bretella “Fascia d’Oro”-casello BS est “A4”-Tg sud di Brescia 
L’Assessorato ha da tempo provveduto a redigere il progetto preliminare e lo studio di prefattibilità 
ambientale per il potenziamento ed adeguamento della bretella in gestione a Serenissima di collegamento 
tra la “Fascia d’Oro”, il casello di BS Est della A4 e lo svincolo con la Tangenziale sud, così da non frapporre 
impedimenti al finanziamento delle relative opere, indispensabili a garantire adeguato livello di servizio a tale 
arco di viabilità, fondamentale per il decongestionamento del traffico di transito dell’intero comparto est della 
mobilità su gomma della Provincia. L’urgenza dell’intervento, che prevede l’allargamento della piattaforma a 
tre corsie per senso di marcia oltre alla corsia di emergenza e la riqualificazione dello svincolo con la 
tangenziale sud su tre livelli, è derivata anche dalla apertura al transito del raccordo autostradale A4 / A 21, 
che si innesta su tale bretella, nonchè dall’indotto futuro traffico generato sull’arteria dal collegamento tra la 
SP 19 e Bre.Be.Mi. 
Il costo complessivo dell’intervento è stimato in presuntivi 67,00 milioni di Euro, dei quali poco meno della 
metà per la riqualificazione della bretella. 
L’intervento è in attesa di finanziamento da parte della Società Autostrade BS-PD in quanto, nelle more della 
efficacia della Convenzione Unica tra la Società autostradale ed il M.I.T., conseguente a prescrizioni che il 
CIPE non ha ancora licenziato e che quindi non hanno permesso la successiva sottoscrizione dell’atto 
integrativo alla Convenzione, il Piano Finanziario di Serenissima non è bancabile e ciò sta 
conseguentemente condizionando la disponibilità delle risorse necessarie per l’avvio dei lavori. 
L’Assessorato sarà pertanto impegnato  a monitorare e sollecitare la conclusione dell’iter istruttorio della 
Convenzione Unica, così da permettere da un lato la sottoscrizione della discendente Convenzione 
Provincia/Serenissima per la formalizzazione dei rapporti intercorrenti per la stesura degli elaborati 
progettuali in argomento e dall’altro l’inserimento delle risorse per la realizzazione delle relative opere nel 
Piano Finanziario della Società autostradale 
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Alta Velocità / Alta Capacità – tratta Treviglio / Brescia 
Da Urago d’Oglio alla SP 19 il tracciato ferroviario è in stretto affiancamento alla autostrada Bre.Be.mi e 
l’Assessorato seguirà costantemente l’evoluzione dei due cantieri, partecipando assiduamente a livello 
tecnico e politico ai dedicati Tavoli di lavoro regionali. 
Il General Contractor Cepav 2 ha completato su tutta la tratta le attività preliminari di bonifica da ordigni 
bellici e le indagini archeologiche nei 36 siti rinvenuti.  
Sul territorio bresciano proseguiranno i lavori di costruzione di alcune opere integrate con BreBeMi, tra le 
quali il sottopasso lungo la SP 2 tra Rudiano ed Urago, lo svincolo delivellato con la ex SP 62 in 
Castrezzato, il viadotto di scavalco della SP 19 in Travagliato, il sottopasso della A4 in Castegnato e le 
gallerie artificiali all’intersezione Tangenziale sud/SPBS 510. 
Sono in fase di ultimazione la demolizione della ex SS 11 tra Chiari e la SP 19, il tratto di variante alla SP 18 
ad est di Urago ed il sottopasso alla medesima arteria a sud/est dell’abitato. 
Per le opere appaltate direttamente da  RFI, entro fine 2013 inizieranno le opere civili per la penetrazione 
urbana della linea AV /AC nel nodo di Brescia, che comprendono l’affiancamento alla linea storica da 
Roncadelle, l’adeguamento dell’armamento ferroviario del piazzale, la realizzazione di un nuovo sottopasso 
pedonale del piazzale raccordato alla stazione metrobus e l’allargamento dell’esistente, nonché la 
sistemazione del fabbricato stazione. 
Proseguirà anche nel corso dell’anno l’attività dell’Assessorato di convocazione dei tavoli d’ambito 
territoriale, per la ricerca di ogni migliore intesa tra general contractor ed Enti locali per la soluzione di 
problemi operativi conseguenti alla realizzazione di tali opere.  
 
Raccordo Autostradale della Valle Trompia 
L’Assessorato nel corso dell’anno proseguirà nell’azione di monitoraggio e sollecito nei confronti di Anas per 
la conclusione dell’iter di aggiudicazione definitiva e di stipula del contratto di appalto dei lavori. 
L’Assessorato si riproporrà altresì quale interlocutore istituzionale per la convocazione del Tavolo di 
confronto Anas/proprietari al fine di favorire la conclusione di accordi bonari per la cessione delle aree e 
degli immobili interessati dall’intervento, propedeutici alla realizzazione dell’opera. 
Nel caso in cui i lavori non siano avviati, la Provincia di Brescia, entro la fine del mandato amministrativo, 
avvierà un'azione legale verso l'ANAS per danno procurato. (Emendamento 63) 
 
Viabilità statale 
SS 42 – lavori di completamento dei lotti IV-V-VI (primo stralcio) della variante Niardo- Braone-Ceto-Nadro-
Capo di Ponte-Sellero-Cedegolo; tratta Niardo – Cedegolo 
E’ proseguita anche nel corso del 2012 la costruttiva sinergia tra l’Assessorato ed il Compartimento Anas di 
Milano, che ha consentito il monitoraggio con continuità del complesso cantiere, favorendo anche le 
condizioni per risolvere alcune criticità tra Enti locali ed esercenti i sottoservizi, criticità che avrebbero potuto 
dilatare i tempi di ultimazione e consegna delle opere. 
La tratta complessivamente ha una estesa di Km 9,0.  
Riguardo alla viabilità sottesa, che dovrà essere assunta in gestione dagli Enti territoriali locali, l’Assessorato 
in accordo con i Comuni interessati, ha chiesto ad Anas di eseguire prima della dismissione gli interventi 
necessari per garantire un sostenibile livello di fruibilità e servizio della piattaforma storica dell’arteria. 
Entro settembre, in adempimento ad un precedente emendamento recepito dal Consiglio, la progettualità 
della strada sottesa, verrà proposta alla R.L. per la sua riqualificazione, sui finanziamenti previsti per gli 
interventi sui punti pericolosi, sull'esempio della riqualificazione della litoranea Sebina occidentale." 
(Emendamento 36) 
 
SS 39- variante di Corteno Golgi 
I lavori, recentemente ultimati da parte di Anas, hanno avuto lo scopo di sottenderere due tratte della strada 
statale  soggette a frequenti cadute massi e ad eliminare pericolose discontinuità planimetriche di tracciato. 
Il primo intervento tra il km 20+390 e il km 21+040 ha riguardato, tra l’altro, alla prog.va Km 20+450 la 
realizzazione di una galleria lunga 124 metri e di un ponte sul torrente “Ogliolo” lungo 50 metri presso la 
frazione di Pisogneto. 
Il secondo intervento, dalla prog.va Km 24+800 alla prog.va Km 25+600, ha riguardato la costruzione di una 
galleria della lunghezza di 410 metri, di un ponte sul torrente “San Sebastiano” della lunghezza di 21 metri e 
di alcune opere di regimazione idraulica e di protezione dei versanti in corrispondenza degli sbancamenti.  
 
Progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale dell’adeguamento in sede del tratto Berzo 
Demo/ Edolo della SS 42 e della costruzione della variante est di Edolo con collegamento in lato sud alla SS 
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39 
In esito alla aggiudicazione da parte della Provincia dell’appalto di servizi in argomento all’A.T.I. Sering 
Ingegneria (capogruppo), Favero e  Milan Ingegneria (mandante) e A.I.A, Engineering (mandante), sono in 
corso da parte dei progettisti, nell’ambito dello sviluppo degli elaborati  dello studio di prefattibilità ambientale 
ed in coordinamento con l’assessorato e la direzione centrale progettazione ANAS, confronti operativi con gli 
enti locali territorialmente interessati finalizzati alla scelta di un tracciato plano altimetrico dell’infrastruttura 
condiviso, da sviluppare a livello di progettazione preliminare dell’intervento. 
Obiettivo dell’incarico, infatti, è la redazione delle progettazioni delle tratte di SS 42 in continuità funzionale 
con i lavori in corso di esecuzione; così da permettere l’eventuale pianificazione delle risorse finanziarie 
necessarie all’esecuzione degli interventi nei prossimi Contratti di Programma Ministero Infrastrutture e 
Trasporti / Anas. 
Per agevolare il concretizzarsi di tale opportunità, gli elaborati progettuali verranno sviluppati e suddivisi 
quali fossero tre lotti indipendenti. 
Si prevede, con variazione di bilancio, dopo la proposta sul piano pluriennale ANAS, della variante all'abitato 
di Edolo, verso Ponte di Legno, lo stanziamento della cifra sufficiente, in accordo con Comuni e CMVC, per 
la progettazione del proseguimento della variante agli abitati di Berzo Demo,Malonno e Sonico, ritenendo gli 
stessi, che le progettazioni ad oggi disponibili, non interpretino le esigenze delle comunità locali. 
(Emendamento 34) 
 
Viabilità provinciale 
SP BS 237 – variante Barghe/Idro 
Opera di importanza strategica nel contesto della mobilità su gomma per le interrelazioni con il trentino e con 
ricadute favorevoli di assoluta rilevanza per il sistema produttivo ed antropico della Valle Sabbia. 
Il tratto in variante, totalmente in nuova sede ed in deviante esterna ai centri abitati di Vestone e Lavenone, 
si sviluppa in sinistra orografica del Fiume Chiese per una estesa di circa 10  chilometri da Ponte Re di 
Barghe alla circolazione rotatoria che costituirà caposaldo sud della variante di Idro, inserendosi senza 
soluzione di continuità nel lotto già aperto al pubblico transito proveniente da Tormini. 
 La peculiarità morfologica e paesaggistica del territorio nel quale si inserisce l’arteria, da mutuare con le 
esigenze progettuali di valenza trasportistica che la stessa deve soddisfare, hanno comportato, sulla scorta 
anche degli approfondimenti geognostici ad oggi eseguiti dalla Provincia, continue ottimizzazioni 
planoaltimetriche del tracciato, con sostanziali incrementi del costo di intervento. 
La progressione di ponti e di viadotti (per una estesa complessiva di circa 1.200 metri, dei quali alcuni in 
doppia carreggiata) e di gallerie (per una estesa complessiva di circa 4.000 metri, dei quali il 50% in doppio 
fornice), oltre ad importanti inserti in rilevato con strutture di sostegno in terre armate per un migliore 
inserimento paesaggistico, hanno determinato in presuntivi 160 milioni di Euro il costo totale dell’opera. 
L’importanza dell’investimento, ha portato ad ipotizzare la suddivisione dell’intervento in due lotti funzionali, 
dei quali quello ritenuto prioritario al fine di risolvere la principale  criticità del tracciato storico in esame 
(strozzatura della piattaforma nel centro abitato di Lavenone) è stato riproposto nel triennale OO.PP 
2013/2015 per un importo presuntivo di Euro 55 milioni, con finanziamento previsto a carico della Provincia 
Autonoma di Trento e della Regione Lombardia. 
Si è a tal proposito in attesa della formalizzazione da parte della Provincia di Trento della sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma che garantisca la copertura della quota parte di risorse di competenza. 
Compatibilmente con gli stringenti vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno,verranno nel corso 
dell’esercizio riattivati gli incarichi per gli studi specialistici e le indagini in situ (sondaggi ed analisi di 
laboratorio, relazioni geologico/geotecniche ed idrauliche, studi ambientali e di inserimento paesaggistico, 
calcoli strutturali dei ponti, delle gallerie e delle terre rinforzate, relazioni impiantistiche, relazioni botaniche 
ecc.), propedeutici ed indispensabili alla acquisizione delle autorizzazioni e alla redazione della 
documentazione progettuale e di valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento, attività che per la 
omogeneità tipologica, funzionale e ambientale dell’opera si ritiene di estendere all’intero tracciato da 
Barghe ad Idro.  

  
SP BS 45 bis – variante agli abitati di Pontevico e Robecco d’Oglio 
L’intervento, finanziato ed appaltato a suo tempo dalla Società Autostrade Centropadane e caldeggiato dalle 
Province di Brescia e Cremona, ha visto parte attiva l’Assessorato per la procedura delegata di esproprio 
delle aree interessate. 
L’opera è di grande rilevanza per garantire maggiore fluidità ai flussi di traffico lungo la direttrice Cremona / 
Brescia, permettendo di sottendere l’attraversamento angusto dei due centri abitati ed innestandosi senza 
soluzione di continuità nella variante nord-est all’abitato di Pontevico, all’altezza della diramazione per il 
casello della “A 21”, arco di viabilità realizzato a suo tempo dalla Provincia. 
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I lavori, dopo la fase di insediamento dell’impresa appaltatrice, hanno subito  un lungo periodo di 
sospensione che, anche a seguito della recente scadenza del regime concessorio a favore della Società 
Centropadane, ha successivamente portato alla risoluzione del rapporto contrattuale. 
L’auspicio è che i lavori possano celermente riprendere all’esito del subentro della nuova concessionaria 
autostradale; l’Assessorato si farà parte diligente per sollecitare e monitorare la situazione. 
 
SP BS 469 – variante agli abitati di Capriolo, Paratico e Sarnico 
Si è in attesa delle decisioni che assumerà la Soprintendenza regionale, interessata da tempo 
dall’Assessorato, per coniugare le fasi istruttorie delle due competenti Soprintendenze territoriali di Brescia e 
di Milano. 
A seguito di tali indicazioni, che si auspica vengano formulate entro la primavera 2013, potrà essere 
conclusa, in coordinamento con la Provincia di Bergamo ed i Comuni interessati territorialmente, la 
redazione degli elaborati del S.I.A. e del Progetto Preliminare,  da tempo assegnati dall’Assessorato e 
cofinanziati dalla Provincia di Bergamo. 
 
Catasto strade 
 
Gestione del sistema informativo 
Per ottimizzare la gestione e l’aggiornamento dell’articolata architettura del sistema del catasto stradale è 
necessario concludere le attività di calibrazione del grafo e proseguire il lavoro di infittimento dei cippi 
ettometrici. 
In particolare, l’aggiornamento della banca dati continuerà ad essere organizzato attraverso il percorso 
formativo ForUM, una modalità già efficacemente sperimentata dal Settore Grandi Infrastrutture, di 
coinvolgimento dei centri operativi del Settore Manutenzioni e viabilità che risponde all’esigenza di far 
accrescere la professionalità del personale evolvendolo verso una maggiore informatizzazione e 
convertendo superate metodologie di lavoro a favore dell’utilizzo di una piattaforma informatica condivisa ed 
organizzata in modo razionale. 
Allo scopo di riordinare le informazioni sulle caratteristiche di percorribilità della rete stradale provinciale, 
sarà avviato uno studio dei fattori infrastrutturali stradali che penalizzano il trasporto in condizioni di 
eccezionalità, finalizzato al relativo inserimento nel sistema del catasto stradale. Ciò consentirà 
l’impostazione di un lavoro di individuazione, descrizione e mappatura di tali elementi di criticità a 
disposizione degli uffici del Settore Manutenzioni e viabilità. 
Saranno inoltre definite le modalità di importazione / aggiornamento nel catasto delle tabelle di sintesi dei 
flussi veicolari e delle velocità rilevate in corrispondenza delle postazioni di monitoraggio. Ciò costituirà un 
ulteriore passo verso la realizzazione di un sistema informativo integrato. 
Nell’ambito delle attività del catasto stradale è inoltre curato l’iter amministrativo di legge per le 
riclassificazioni delle arterie stradali. 
 
Monitoraggio del traffico 
Il sistema di monitoraggio del traffico comporta un intenso calendario di rilievi, da svolgere quattro volte 
all’anno in ognuna delle 45 postazioni attrezzate con spire ad induzione elettromagnetica. Queste attività 
comportano anche regolari interventi di manutenzione ordinaria dei siti, oltre che la verifica e la 
programmazione degli strumenti di rilievo, che si auspica possano essere incrementati nel numero.  Alcune 
postazioni che non risultano più utilizzabili (in quanto danneggiate o situate lungo viabilità declassificata) 
dovranno essere ripristinate o delocalizzate. I pozzetti posti a lato delle spire che presentano problemi di 
infiltrazione d’acqua dovranno essere sostituiti con armadi stradali, onde evitare il rapido deterioramento 
della strumentazione.  
I dati dei flussi di traffico e di velocità sono esportati dall’archivio informatico su richiesta degli uffici 
provinciali o dell’utenza esterna. L’ufficio catasto strade provvede anche alla rielaborazione ed analisi dei 
medesimi, con approfondimenti tecnici applicati a casi-studio proposti dai Comuni o dal Settore 
Manutenzioni e viabilità in sede di progettazione stradale. Tra di essi sarà avviato uno studio finalizzato alla 
costruzione della curva di deflusso caratterizzante la SPBS11 “Tangenziale sud” di Brescia, che permette di 
correlare, in funzione degli scenari attesi, la velocità media di transito rispetto alla domanda di traffico, 
predicendo le condizioni di instabilità del deflusso (accodamenti). 
 
Monitoraggio dell’incidentalità 
Nell’ambito del sistema INCIDERE sarà garantita a Regione Lombardia la validazione dei modelli ISTAT 
CTT/INC trasmessi dalle forze di polizia nell’anno 2013, con trasferimento e georeferenziazione nel sistema 
del catasto dei dati delle annualità 2011 e 2012. Tali operazioni saranno condotte in collaborazione con 
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l’Università degli Studi di Brescia (DICATA), con la quale è in essere una convenzione operativa di 
contributo alla ricerca sulla sicurezza stradale. 
L’archivio degli incidenti stradali della Provincia di Brescia costituisce la base informativa di supporto alle 
attività dell’Osservatorio degli incidenti stradali istituito presso la Prefettura di Brescia, in attuazione alla 
“Direttiva per garantire un’azione coordinata e di prevenzione dell’eccesso di velocità sulle strade” del 
Ministero dell’Interno del 14/8/2009.  
Il Settore Grandi infrastrutture si occupa delle attività di analisi dell’incidentalità e delle condizioni di 
sicurezza delle strade, applicate anche a casi-studio proposti dal Settore Manutenzioni e viabilità. Il 
medesimo archivio dati è oggetto di specifiche ricerche all’interno della tesi di dottorato di una funzionaria del 
Settore Grandi infrastrutture.  
Sarà avviata l’ “Analisi della rete stradale nella gestione della sicurezza” di cui al punto 2.2 delle “Linee guida 
per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 
2011, n. 35”, approvate del decreto n. 182 del 2/5/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT). 
Tale procedura comporta la determinazione degli indicatori di incidentalità dei singoli elementi della rete 
stradale. Si tratta di un’attività propedeutica di supporto sia alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture 
stradali, sia all’applicazione di metodi di analisi economica dei progetti stradali (costi/benefici) a cura del 
Settore Manutenzioni e viabilità. Fornisce infatti, informazioni che permettono di correlare a ciascun progetto 
una valutazione del “potenziale di sicurezza” (Safety Potential – SAPO, così come definito dal MIT), ovvero 
del risparmio in termini economici derivante dalla riduzione attesa degli incidenti a seguito dei provvedimenti 
di messa in sicurezza.  
Nell’ambito del progetto ROad safety in South East European regions (ROSEE), cofinanziato dal 
Programma di Cooperazione Transnazionale dell’Unione europea “South East Europe” e coordinato a livello 
nazionale dall’Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica (ALOT), potrà essere 
finanziata un’ulteriore articolazione delle succitate attività previste in adempimento al decreto 182/2012, 
anche in forma di applicazioni sperimentali.  
Il Settore Grandi infrastrutture parteciperà inoltre ai lavori di ricerca del Comitato Tecnico 3.2 “Progettazione, 
gestione ed esercizio di infrastrutture stradali più sicure” (Quadriennio 2012 - 2015) del Comitato Nazionale 
Italiano dell’AIPCR (Associazione Mondiale della Strada), presso il MIT.  
 
PTVE 
Coerentemente agli aggiornamenti del catasto strade, si rende necessario provvedere all’adeguamento della 
Tavola 2 del “Piano del traffico della viabilità extraurbana” (PTVE) contenente la classificazione tecnico-
funzionale della rete stradale provinciale allo stato di fatto (art. 2 del D.Lgs 30/4/1992 n. 285). Con la 
collaborazione del Settore Manutenzioni e viabilità sarà inoltre redatto l’aggiornamento annuale del 
Regolamento viario provinciale, allegato al succitato piano. 
 
Rilievi topografici e atti di aggiornamento catastali 
Parte dell’attività dell’Ufficio catasto strade è a supporto del Settore, con l’istruzione di atti di aggiornamento 
catastale o con l’esecuzione di campagne di rilievo topografico nel caso di riconfinamenti. Nell’ambito di tale 
attività assumono rilevanza le operazioni di ricerca ed individuazione delle particelle catastali da inserire a 
demanio strade non ancora volturate presso l’Agenzia del Territorio. A tale fine viene anche curata la 
formazione dell’elenco degli atti di aggiornamento catastali. 
 
Piano acustico 
Analogamente a quanto fatto per gli assi stradali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, 
terminata la mappatura acustica degli assi stradali con traffico giornaliero medio superiore ai 3.000.000 di 
veicoli/anno, è necessario elaborare il piano d’azione per la riduzione dell’inquinamento acustico di tali 
strade provinciali, così come previsto all’art. 4, comma 1 lettera b del D.Lgs. 194/05. 
I contenuti del piano sono stati determinati sulla base della mappatura acustica redatta in conformità con 
quanto previsto al punto 1 b) dell’art. 3 del decreto di cui sopra, e tenuto conto dei contenuti del Piano di 
contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture della Provincia di Brescia, di cui all’articolo 10, 
comma 5 della Legge 447 del 26/10/1995 e definito dal D.M. 29/11/2000. 
L’unico riferimento per la redazione del Piano d’azione è costituito dal D. Lgs 194/05, che, all’allegato 5 ne 
fissa i requisiti minimi. 
I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:  
a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e 

delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;  
b) l'autorità competente;  
c) il contesto giuridico;  
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d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;  
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;  
f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle 

situazioni da migliorare;  
g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;  
h) le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;  
i) gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte 

alla conservazione delle aree silenziose;  
j) la strategia di lungo termine;  
k) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi costi-efficacia e costi-

benefìci;  
l) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.  
 
I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, 
disturbi del sonno o altro).  
Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico. 
• l’inquadramento generale con l’individuazione dei soggetti competenti, dei tronchi stradali interessati e 

descrizione di questi ultimi; 
• l’individuazione delle criticità e delle priorità; 
• l’individuazione e pianificazione degli interventi e definizione dei risultati attesi 
 
Espropri  
 
Il ruolo dell’ufficio, nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere di pubblica utilità, è 
sempre più  strategico, in relazione anche all’elevato livello di specializzazione richiesto per il personale 
operante nella struttura. 
Le fasi procedurali previste dalla vigente normativa e la consistente dottrina che ne orienta i termini 
applicativi, necessitano di continui approfondimenti interpretativi ed operativi. 
All’impegno dell’ufficio per la gestione dell’iter procedurale e partecipativo nei confronti delle proprietà dei 
beni oggetto di ablazione, si aggiunge, fin dalle fasi preliminari della progettazione, l’indispensabile 
affiancamento del personale agli estensori degli elaborati delle opere interessate da esproprio, in relazione 
alla necessità di determinare alla luce della sentenza della Cassazione in tema di VAM il valore venale degli 
immobili da inserire nel quadro economico degli interventi. 
Parimenti rilevante la attività istruttoria dell’Ufficio quale supporto e riferimento per i componenti della 
Commissione provinciale espropri.   
Proseguirà, inoltre, la consistente attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio 
delle linee elettriche fino a 150 Kv.      
 
 
MANUTENZIONE STRADE 
 
Il programma triennale OO.PP. 2013-2015 prevede, per quanto attiene le opere di edilizia stradale, i seguenti 
stanziamenti suddivisi per tipologia: 
 
  2013 2014 2015 TOTALI 
  €. €. €. €. 

OPERE STRADALI         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 10.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 26.500.000,00

INTERVENTI STRAORDINARI ALLE 
INFRASTRUTTURE 15.618.347,00 14.901.678,00 20.529.434,00 51.049.459,00

ITINERARI CICLABILI - 150.000,00 1.500.000,00 1.650.000,00

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 13.254.420,00 - 17.862.000,00 31.116.420,00

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 12.752.000,00 80.600.000,00 58.143.000,00 151.495.000,00
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TOTALI VIABILITA' 52.124.767,00 103.651.678,00 106.034.434,00 261.810.879,00

 
Lo spirito di fondo che anima il programma triennale OO.PP. è quello di garantire  di vivere in un territorio 
“sicuro”. 
Per quanto attiene le infrasrutture, è importante quindi sviluppare un programma di interventi volti a mettere 
in sicurezza i tratti di viabilità di competenza provinciale con azioni specifiche che riguardono in particolare le 
zone più intensamente urbanizzate volte a garantire l’incolumità sia dei pedoni che degli autmobilisti 
attraverso iniziative anche individuate attraverso le rilevazioni sull’incidentalità. Attenzione è posta anche alla 
viabilità in alta quota soggetta, più di altre, all’usura del tempo e degli agenti atmosferici.  
L’attuale situazione finanziaria degli Enti Locali e di questa Amministrazione impone scelte di 
razionalizzazione e quindi le risorse disponibili saranno prioritariamente destinate ad interventi di 
manutenzione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità provinciale. 
Nel triennio in esame sono stati programmati, in riferimento alla manutenzione straordinaria, interventi per il 
rifacimento dei piani viabili, che su alcuni tratti di strade risultano particolarmente ammalorati,  di protezione 
dei versanti e di sostituzione e posa di barriere di sicurezza  danneggiate o assenti al fine di garantire un 
sufficiente livello di servizio della maglia infrastrutturale di competenza. 
Sono altresì previsti, nella prima annualità del programma,  fondi per il finanziamento di interventi tesi a 
garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza al transito conseguenti a danni causati dalle particolari ed 
avverse condizioni meteorologiche della scorsa stagione invernale. 
 
Il Programma triennale delle OO.PP. 2013-2015, nell’ambito degli interventi straordinari alle infrastrutture, 
propone sia iniziative già individuate e finanziate negli anni passati, ma che non hanno potuto trovare 
concreta attuazione o per i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità ovvero in quanto i relativi finanziamenti, 
per necessità di bilancio, sono stati diversamente utilizzati per avviare interventi manutentivi straordinari 
ritenuti più urgenti, sia nuovi interventi finalizzati alla graduale riduzione dei punti di maggiore criticità per la 
sicurezza della circolazione viaria, in relazione anche ai fattori di rischio correlati nei confronti dell’utenza 
debole ciclopedonale. 
 
Gli interventi previsti nelle annualità 2013-2015 del Programma OO.PP. sulla viabilità di interesse regionale, 
già programmati e finanziati con fondi  ex D.Lgs. 112/98 dalla Regione Lombardia o che si proporrà alla 
medesima di inserire nei prossimi aggiornamenti annuali di pianificazione, riguardano: 

 
- il completamento delle opere per la messa in sicurezza della S.P. BS 572 “Salò – Desenzano” e della 

S.P. BS 668 “Lenese” con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza dell’utenza debole e diminuire i 
punti di conflittualità e quindi criticità della circolazione con l’eliminazione delle svolte a sinistra e la 
razionalizzazione degli accessi; 

- la realizzazione della nuova intersezione fra la S.P. BS 510 e la S.P. 19 in Comune di Rodengo Saiano; 
- la realizzazione del I stralcio della messa in sicurezza della S.P. BS 343 nel tratto Carpenedolo – 

Casalmoro; 
- la costruzione della tratta di completamento della variante Est all’abitato di Montichiari, tra la S.P. BS 

236 “Goitese” e la S.P. BS 668 “Lenese”, tassello che permette di sottendere totalmente il centro storico 
dell’abitato per il traffico di transito con direttrice l’area del Garda; 

- la realizzazione della variante all’abitato di Idro della S.P. BS 237 “del Caffaro” in collegamento con la 
S.P. 58 “Idro – Capovalle”, che consentirà di sottendere l’attuale tratta costituita da viabilità 
strutturalmente e dimensionalmente inadeguata ai flussi ed alle tipologie di traffico transitanti, eliminando 
inoltre la pericolosità dell’intersezione con la S.P. BS 237; 

- la realizzazione della deviante all’abitato di Bagnolo Mella della S.P. bs 45 bis; 
- la costruzione della variante all’abitato di Ponte Zanano della S.P. BS 345, necessaria a risolvere uno 

dei nodi più critici della viabilità di fondo valle valtrumplina; 
- la costruzione della variante all’abitato di Pompiano della S.P. BS 235, opera che rientra nel programma 

di potenziamento delle principali direttrici costituenti la maglia infrastrutturale trasferita da ANAS; il tratto 
di deviante si pone in continuità con quello in corso di realizzazione in corrispondenza dell’abitato di 
Orzivecchi e costituisce completamento del by-pass dell’unicum antropizzato della tratta più meridionale 
dell’arteria;  

- la costruzione dell’indispensabile arco di collegamento tra il caposaldo Nord della variante di San Zeno 
alla S.P. BS 45 Bis e la Tangenziale Sud all’altezza di San Polo di Brescia, finalizzata a ridurre il livello di 
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congenstione della tratta di ex statale di penetrazione alla città, dirottando i flussi di traffico di transito su 
una nuova intersezione con la viabilità tangenziale più ad Est dello svincolo di Brescia Centro; 

- la realizzazione della deviante all’abitato di Borgosatollo della S.P. BS 45 Bis di collegamento con la S.P. 
23, opera che dirotterà il traffico al di fuori della frazione di Piffione; 

- la realizzazione del I lotto della deviante all’abitato di  Nave della S.P. BS 237 “del Caffaro” e della 
riqualificazione dell’arteria nel tratto in attraversamento all’abitato; 

- la realizzazione della deviante all’abito di Roncadelle della S.P. BS 235 “Orceana”; 
- il cofinanziamento della deviante Est all’abitato di Marcheno della S.P. BS 345, intervento che rientra 

nell’ambito del complesso dei lavori previsti per la messa in sicurezza e la riduzione dei tempi di 
percorrenza della trafficata viabilità di fondo valle; 

 
- il cofinanziamento del primo lotto funzionale della variante alla S.P. BS 573 “Ogliese” dell’abitato di 

Coccaglio, opera che in prospettiva dovrà trovare prosecuzione fino ad interconnetersi con la vairante 
della S.P. 17 ad Ovest di Chiari, già inserita tra gli interventi complementari in capo a BRE.BE.MI quale 
direttrice di collegamento Nord/Sud tra l’area del Sebino e la piattaforma autostradale all’altezza di 
Chiari; 

- la realizzazione di opere di riduzione dell’impatto acustico del tratto di S.P. BS 510 ricadente in Comune 
di Sale Marasino, conseguente all’apertura al transito della variante alla ex statale 510 a suo tempo 
trasferita da ANAS alla Provincia; 

- la realizzazione delle opere a verde della S.P. BS 11 Tangenziale sud di Brescia, opere che andranno a 
completare l’intervento realizzato nel 2008 e relativo alla realizzazione della tersa corsia dell’arteria. 

 
Nell’ambito degli interventi di riqualificazione e nuova costruzione sulla maglia infrastrutturale provinciale 
vengono riconfermati interventi già previsti nella scorsa programmazione, dei quali si segnalano i più 
significativi: 
 
- la ripresa delle attività, interrotte a causa di rescissione contrattuale con l’originario appaltatore, della 

deviante all’abitato di Pontoglio della S.P. 101 “Pontoglio – confine bergamasco”; 
- la realizzazione della deviante all’abitato di Calvagese della Riviera della S.P. 78 “Calvagese – Lonato”; 
- il completamento della deviante all’abitato di Nuvolento della S.P. 41 “Nuvolento – Serle”; 
- la deviante all’abitato di Isorella, quadrante Nord-Est,  della S.P. 24 “Chiaviche – Cadimarco” 
- la realizzazione della deviante alla frazione Santellone di Chiari della S.P. 61 “Chiari – Pontoglio”; 
- la realizzazione della deviante all’abitato di Remedello della S.P. 29 “Remedello – Montichiari”. 

 
 Nell’ottica di una gestione sempre più razionale del patrimonio stradale grande importanza riveste l’attività di 
manutenzione ordinaria gestita mediante l’affidamento in appalto del servizio ed il prezioso supporto del 
personale dipendente presente sul territorio, insostituibile risorsa ai fini di una tempestiva ed efficace 
risposta ai problemi che quotidianamente si presentano in relazione alla consistente estesa diversificata 
della rete viaria. 
In materia di cultura della sicurezza stradale verranno consolidate e rafforzate quelle iniziative svolte in 
parternariato con altre realtà impegnate nel settore persenti sul territorio e finalizzate allo sviluppo un 
comportamento alla guida sempre più consapevole.  
 
 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
 
GRANDI INFRASTRUTTURE 
 
Grandi infrastrutture 
 Le “Linee di Indirizzo” programmatico, di sviluppo della rete infrastrutturale per la mobilità su gomma 
dell’ambito territoriale provinciale, parte integrante del PTVE, trovano sviluppo attraverso archi di 
completamento delle maglie che si incardinano su arterie funzionalmente classificate primarie e principali, i 
cui  cantieri od attività fanno riferimento al programma del Settore Grandi Infrastrutture. 
Da ciò l’esigenza da parte dell’Assessorato provinciale di intessere continui ed operativi rapporti con Enti e 
Società deputate alla pianificazione, finanziamento e costruzione di tali opere, per concretizzare ed  
agevolare a livello locale la loro realizzazione e garantire una costante verifica del loro stato di attuazione. 
 
Catasto strade 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

205 

Gestione del sistema informativo 
Il catasto strade è sviluppato in attuazione all'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 secondo i 
criteri dettati dal D. M. del 1/6/2001 che ne stabilisce modalità di istituzione ed aggiornamento.  
Con decreto n. 13912 del 22 luglio 2002 la Regione Lombardia ha approvato il progetto presentato dalla 
Provincia di Brescia per la costituzione del catasto stradale nell’ambito del Sistema Informativo del Catasto 
Stradale regionale.  
Annualmente la Provincia di Brescia trasmette i dati necessari all’aggiornamento di tale Sistema, in 
conformità ai protocolli di scambio dati adottati dalla Regione Lombardia, compatibili con il protocollo 
Europeo per la gestione della rete viaria “RADEF”. 
 
Monitoraggio del traffico 
Ai sensi dell’art. 13 comma 7 del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”, gli enti 
proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione dei dati dei flussi 
veicolari e delle relative velocità. 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 5975 del 2 agosto 2001, la Provincia di Brescia è stata 
autorizzata ad attuare un piano di monitoraggio della circolazione stradale nell’ambito del Sistema 
Informativo regionale del catasto stradale. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 8152 del 21 febbraio 
2002 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento del monitoraggio della circolazione da parte 
delle Province lombarde e con decreto n. 13912 del 22 luglio 2002 la Regione Lombardia ha approvato il 
progetto presentato dalla Provincia di Brescia relativo al monitoraggio del traffico. 
Annualmente la Provincia di Brescia trasmette i dati di traffico necessari all’aggiornamento delle banche dati 
regionali, secondo i formati concordati. 
 
Monitoraggio dell’incidentalità 
Il “Piano nazionale della sicurezza stradale”, approvato dal CIPE con delibera n. 100 del 29/11/2002, 
assegna alle province il compito di istituire centri di monitoraggio dell’incidentalità. 
Con deliberazione n. VIII/6912 del 2/4/2008, avente ad oggetto lo sviluppo di un sistema informativo 
regionale sull’incidentalità stradale, la Regione Lombardia ha formalizzato la propria adesione al protocollo di 
intesa tra ISTAT, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero dei Trasporti, Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, UPI, ANCI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione 
statistica sull’incidentalità stradale, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20/9/2007. In 
attuazione a tale protocollo di intesa Regione Lombardia ha elaborato il progetto operativo INCIDERE 
(INCIDEnti REgione), che consiste in uno specifico sistema informativo con interfaccia web per la raccolta ed 
organizzazione dei dati statistici di incidente. Il progetto INCIDERE coinvolge, oltre agli organi rilevatori degli 
incidenti stradali, anche tutte le province lombarde, tra cui la Provincia di Brescia, individuata dalla Regione 
Lombardia quale polo coordinatore a livello locale. Con deliberazione n. 106 del 15/3/2010 della Giunta 
Provinciale, la Provincia di Brescia ha aderito al progetto INCIDERE delegando al Settore Grandi 
Infrastrutture le funzioni di implementazione e potenziamento del flusso informativo, nonché di verifica e 
sollecito presso gli organi rilevatori inadempienti e quelle di validazione dei modelli ISTAT CTT/INC. 
I dati degli incidenti verificatesi lungo la rete stradale provinciale sono trasferiti nel sistema informativo del 
catasto stradale provinciale e georeferenziati. Questa operazione consente, a supporto della 
programmazione degli interventi infrastrutturali, la mappatura del fenomeno dell’incidentalità, l’individuazione 
dei punti pericolosi e la valutazione nel tempo dell’efficacia degli interventi realizzati. 
 
PTVE 
L’art. 36 del D.lgs n. 285 del 30/4/1992 “Nuovo Codice della Strada” richiede che le Province provvedano 
all’adozione di “Piani del traffico per la viabilità extraurbana” (PTVE), con gli obiettivi di ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti 
acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico. Il campo di studio del PTVE si riferisce al sistema della 
mobilità su gomma non di linea; lo studio delle restanti componenti del sistema della mobilità è demandato 
ad altri strumenti di pianificazione ed in particolare al “Piano provinciale di bacino della mobilità e dei 
trasporti", introdotto dalla LR n°22/1998. 
 
Piano acustico 
Il D.Lgs n. 194 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale”, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al 
rumore ambientale, assegna  le competenze ed individua le procedure nei confronti degli Enti proprietari 
delle strade per l'elaborazione della mappatura acustica, delle mappe acustiche strategiche e per l'adozione 
dei conseguenti piani di azione.  
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La Direttiva Europea disciplina la materia attraverso l’attuazione di alcune azioni in progressione temporale: 
• determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla 

base di metodi e determinazioni comuni agli Stati membri; 
• informazione al pubblico; 
• adozione da parte degli Stati membri di piani d’azione per l’abbattimento del rumore o la preservazione 

delle aree silenziose, basati sui risultati derivanti dalla mappatura acustica. 
 
Espropri  
Il D.P.R. 327/2001 e s.m.i. disciplina, tra gli altri, procedure ed attività dell’Autorità espropriante nell’ambito 
della realizzazione di interventi di Pubblica Utilità, nonché competenze e organizzazione tecnico-
amministrativa della Commissione Provinciale Espropri, la cui segreteria è per legge incardinata presso 
l’Ente Provincia. 
La dottrina in continua evoluzione della materia, l’individuazione della Provincia quale Autorità espropriante 
per le opere di propria competenza nonché per quelle alla stessa ricondotte da Accordi di Programma 
stipulati con Enti e privati, comportano l’esigenza di affidare a struttura  interna all’Ente con personale 
professionalmente specializzato la gestione ed attuazione delle relative procedure. 
 
 
MANUTENZIONE STRADE 
 
Il Piano del traffico della viabilità extraurbana è lo strumento di riferimento che, nella sua duplice 
articolazione regolamentare/normativa da un lato e d’indicazione pianificatoria dall’altro, costituisce il limite di 
sviluppo entro il quale è prevedibile l’incremento quali/quantitativo della rete nel medio periodo. 
 Gli interventi previsti nella Programmazione triennale OO.PP. seguono coerentemente le indicazioni di 
sviluppo di tale Piano. 
Per quanto riguarda l’attività di manutenzione e conservazione del patrimonio viario, le scelte che verranno 
attuate saranno supportate anche da valutazioni estrapolate dai dati raccolti e sviluppati nell’ambito del 
catasto stradale, dinamico strumento di gestione oltre che di archiviazione. 
In tale quadro complessivo di riferimento trovano organica giustificazione la serie di iniziative che 
l’Assessorato attiverà in favore dell’incremento della sicurezza stradale per la ulteriore ed auspicata 
riduzione dell’incidentalità stradale. Si continuerà sia con le campagne istituzionali sia ricorrendo al prezioso 
contributo di tante associazioni,  consapevoli che gli interventi più efficaci sono quelli che comunicano 
esperienze in un rapporto diretto, in particolare con i giovani.  
 
 
1.4.3 Finalità da conseguire 
 
GRANDI INFRASTRUTTURE 
Il programma è finalizzato all’ottimizzazione della mobilità su gomma della rete infrastrutturale viaria 
ricadente sul territorio provinciale, per una sua più efficace interrelazione con il trasporto su ferro ed aria 
lungo il corridoio plurimodale Lione – Kiev, in un ambito di sostenibile incremento del livello di servizio e di 
capacità delle arterie, con particolare riguardo a quelle appartenenti alle maglie  funzionalmente classificabili 
come  primarie e principali. 
Il  PTVE costituisce documento di pianificazione privilegiato per valutazioni inerenti lo sviluppo ed i limiti della 
mobilità su gomma in ambito provinciale ed è quindi indispensabile il suo costante aggiornamento in 
relazione anche al progressivo miglioramento dell’offerta infrastrutturale in atto.  
Il catasto stradale consente di razionalizzare la gestione del demanio stradale. 
La redazione delle mappature acustiche e l'elaborazione dei piani di azione sono volti ad evitare e a ridurre il 
rumore ambientale, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute 
umana.  
La disponibilità, anche attraverso l’acquisizione tramite procedura espropriativa,  dei beni immobili interessati 
dagli interventi di costruzione, adeguamento e riqualificazione della rete infrastrutturale viaria, costituisce 
attività essenziale della filiera finalizzata all’attuazione del programma illustrato. 
 

3.4.3.1    Investimenti   
 

GRANDI INFRASTRUTTURE 
• Acquisizione al demanio delle strade provinciali dei nuovi tratti di arterie realizzati quali opere 

complementari agli interventi infrastrutturali principali (autostradali o ferroviari) nell’ambito delle 



PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015 

 
 

207 

intese con le Società costruttrici, ovvero di tratti sottesi all’apertura di varianti a strade statali o 
realizzati direttamente dalla Provincia. 

• Riqualificazione e potenziamento di tratti di arterie già appartenenti al demanio stradale 
provinciale, oggetto di accordo Provincia/Società Autostradali/RFI per  concordati interventi di 
miglioramento della loro capacità a seguito dell’incremento di traffico indotto dalle nuove 
infrastrutture. 

• Tenuta delle banche dati del catasto stradale, ovvero delle informazioni inerenti il patrimonio 
stradale (consistenza, caratteristiche strutturali e geometriche, opere d’arte, ecc.) e relativa 
gestione (classificazione degli archi, concessioni, ecc.). 

• Accrescimento delle professionalità interne attraverso l’attivazione di un percorso formativo rivolto 
al personale dei Centri Operativi del Settore Manutenzioni e Viabilità su temi inerenti l’architettura 
di un sistema a rete, la manutenzione programmata delle strade e la loro gestione amministrativa, 
la gestione dei dati in un sistema informativo, ecc.  

• Implementazione del software per la gestione informatica dei dati. 
• Manutenzione delle postazioni di rilevazione del traffico (spire, armadi, pozzetti, connettori elettrici 

ecc.) per il loro mantenimento in efficienza. 
• Tenuta dell’archivio degli incidenti stradali con restituzione dei dati a livello cartografico. 
• Accrescimento in tema di sicurezza stradale e di ingegneria dei trasporti delle professionalità 

tecniche interne al Settore Grandi Infrastrutture, attraverso la collaborazione con l’Università degli 
Studi di Brescia (Facoltà di Ingegneria Civile) ed il conseguente diretto rapporto con il mondo della 
ricerca. 

• Aggiornamento ed integrazione del PTVE, in quanto documento che, nella sua duplice 
articolazione pianificatoria e regolamentare (legata quest’ultima alla classificazione tecnico-
funzionale delle strade) costituisce originale ed indispensabile strumento di omogeneizzazione 
delle regole e degli iter tecnico-amministrativi di gestione della rete stradale di competenza 
provinciale. 

• Esecuzione di operazioni di campagna e catastali con personale interno al Settore per la tenuta e 
l’aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare e di supporto alla progettazione 
stradale. 

• Sviluppo nell’ambito della pianificazione acustica di una struttura dati organizzata in un sistema 
informativo che, attraverso la stratificazione delle informazioni su livelli di dettaglio successivi, 
consente modalità di elaborazione e rappresentazione grafica di immediata comprensione. 

 
MANUTENZIONE STRADE 
La complessa serie di attività che l’Assessorato si impegna a realizzare, in continuità con quanto già 
avviato in precedenza e compatibilmente con i limiti e le risorse disponibili, nel prossimo triennio è 
rivolta a garantire un sufficiente livello di manutenzione del patrimonio esistente nonchè il 
miglioramento delle condizioni della circolazione così da consentire la riduzione sia dei livelli di 
incidentalità che dell’impatto del traffico sull’ambiente e sulla vita quotidiana delle persone. 
 
L’incremento della sicurezza e una migliore fluidità dei flussi di traffico, specialmente nelle ore di 
maggior congestione, saranno obiettivi programmatici che potranno permettere, in stretta simbiosi, la 
riduzione del tasso di incidentalità ancora oggi significativamente presente sul territorio provinciale. 
 
Non di secondaria importanza l’obiettivo del potenziamento funzionale degli archi della rete finalizzato 
alla razionalizzazione dello schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità a 
sostegno anche di quelle aree che geo-morfologicamente presentano condizioni di riferimento 
svantaggiate. 

 
1.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo 

 
GRANDI INFRASTRUTTURE 
• Incremento del livello di servizio della rete infrastrutturale viaria ricadente nell’ambito territoriale 

provinciale, con  miglioramento della sua interazione con il sistema plurimodale del corridoio 
centro padano e delle valli. 

• Incremento in sicurezza della velocità media commerciale del trasporto su gomma per le relazioni 
interprovinciali e interregionali, con conseguente riduzione dei fattori diseconomici che 
attanagliano alcuni comparti della provincia. 
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• Riduzione della incidentalità derivata dalla offerta per l’utenza di direttrici stradali funzionalmente 
adeguate alla tipologia e consistenza del traffico transitante. 

• Il catasto stradale della Provincia di Brescia alimenta le banche dati del Sistema Informativo del 
catasto stradale regionale. 

• Attraverso il catasto stradale sono sviluppati ed aggiornati i dati relativi alla viabilità pubblicati nel 
sistema informativo intersettoriale del Geoportale della Provincia di Brescia, pubblicato nel sito 
internet dell’Ente. 

•  Il catasto stradale è un sistema informativo amministrato dal Settore Grandi infrastrutture a 
servizio degli altri Settori della Provincia di Brescia, costituendo strumento di lavoro indispensabile 
ai fini della corretta gestione della rete stradale di competenza; il catasto stradale è infatti la 
struttura su cui si organizza il sistema di archiviazione della documentazione di interesse 
dell’utenza, quali autorizzazioni, concessioni, ecc. 

• Il sistema di monitoraggio del traffico alimenta annualmente le banche dati della Regione 
Lombardia secondo i formati dalla stessa validati. 

• I dati di traffico sono forniti gratuitamente anche ai Comuni che ne fanno richiesta, agli studi 
professionali e agli enti di ricerca, al fine di favorire una pianificazione urbanistica attenta alla 
componente della mobilità e della sicurezza; gli stessi dati sono utilizzati per la progettazione 
stradale e l’organizzazione dei cantieri stradali. 

• Il Settore Grandi infrastrutture, su delega dell’ufficio statistico provinciale, garantisce alla Regione 
Lombardia  il servizio di validazione dei modelli ISTAT CTT/INC relativi al territorio provinciale, 
nell’ambito del progetto INCIDERE. 

• I dati degli incidenti stradali sono elaborati e messi a disposizione degli altri Settori  della Provincia 
e degli enti (associazioni, università, ecc.) che operano nel campo della sicurezza stradale. 

• La classificazione funzionale delle strade ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 285 del 30/4/1992, 
mantenuta aggiornata nel PTVE, permette alla Provincia di Brescia di applicare le norme del titolo 
II del “Nuovo Codice della Strada”, norme (fasce di rispetto stradali, occupazione della sede 
stradale, accessi e diramazioni, mezzi pubblicitari, limiti massimi di velocità, ecc) che perseguono 
in forma diretta l’obiettivo della sicurezza stradale. 

• Ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 194/2005 “Informazione e consultazione del pubblico”, i piani di 
risanamento acustico devono essere presentati dai gestori delle infrastrutture ai comuni 
interessati, alle regioni o alle autorità da esse indicate. 

 
MANUTENZIONE STRADE 
Interventi capillari e tempestivi, per una efficace ed economica gestione del patrimonio stradale, 
saranno, anche per il triennio in esame, garantiti sia mediante l’affidamento di appalti di manutenzione 
ordinaria, suddivisi per aree geografiche, che con l’ausilio del personale stradale di sorveglianza che, 
in particolare, al verificarsi di eventi calamitosi naturali,  provvederà ad attivare ogni più utile intervento 
al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di fruibilità in sicurezza del bene per 
ridurre al minimo i disagi all’utenza. 
La tempestività dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini che necessitino del rilascio di 
autorizzazioni o nulla osta per svolgere attività di diverso genere sarà garantita, nel periodo in esame, 
anche attraverso l’uso di sempre più informatizzati sistemi di gestione. 

 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato ai Settori 
 
 
3.4.5     Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati ai Settori 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore 
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Programma A223 - Assetto territoriale, parchi e V.I.A. 
Responsabile politico: Giuseppe Romele 
 
 
3.4.1    Descrizione del Programma 
Il prossimo triennio 2013-2015 vedrà ancora l’impegno dell’Assessorato nel dare attuazione alla LR 12/05  e 
nell’assicurare alla Provincia le condizioni e gli strumenti per una efficace attività di coordinamento dei 
processi di pianificazione territoriale ai vari livelli. 
Il tema della programmazione e pianificazione di area vasta conserva un valore strategico nella stessa 
definizione del ruolo delle Province, coinvolgendo, sotto diversi aspetti, tutte le attività svolte non solo dallo 
specifico settore e richiedendo a tutti uno sforzo di cambiamento metodologico e culturale per raccordare e 
portare a sintesi i vari progetti e interventi che incidono sul territorio modificandolo. 
Per quanto attiene specificamente la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avviata 
nel 2011,  nel corso del 2012 si è costituito il Gruppo di Lavoro interno al Settore previsto con deliberazione 
di Giunta Provinciale n. 451 del 21 novembre 2011. Nel corso dello stesso anno gli Uffici hanno avviato la 
predisposizione degli elaborati di analisi del piano,  mentre è in itinere , ai sensi dell’art. 17 comma 1 della 
L.R. 12/05,  la fase di consultazione con la Regione e con gli Enti interessati per acquisire in via preventiva 
le proposte degli stessi Enti e verificare le specifiche attività da porre in essere ai fini dell’adeguamento alla 
stessa L.R. 12/05, al PTR ed al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).  
L’Assessorato è impegnato anche nelle attività connesse alla procedura di Accordo di Programma di 
interesse regionale del Comune di Brescia e del Maniva. 
Per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale dal 20 gennaio 2012 la Provincia è autorità 
competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per una parte delle opere elencate negli 
allegati A, B e C della LR. n. 5/10, secondo le scadenze definite dalla stessa legge regionale. 
Pertanto le funzioni della Provincia cambiano in quanto oltre ad essere un supporto nei precedenti 
procedimenti al Ministero, alla Regione, con la delega la Provincia è diventata autorità competente del 
procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto. 
Il Decreto l.vo 152/2006 (Testo Unico Ambiente) all'art. 5, lettera p, definisce "autorità competente" la 
pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, 
l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei 
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.  

 
Interventi relativi a Urbanistica, Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica 
Anche per l’anno in corso, prosegue l’attività relativa all’espressione dei pareri di compatibilità al PTCP per 
gli strumenti urbanistici previsti dalla normativa vigente, (Piani di Governo del Territorio comunali, Programmi 
Integrati di Intervento, Sportelli Unici per le Attività Produttive) che impegna gli uffici anche in considerazione 
dei rigidi vincoli temporali che la Provincia è chiamata a rispettare. La scadenza posta dalla l.r. 12/2005 in 
capo alle Amministrazioni comunali per l’aggiornamento del proprio strumento urbanistico, prorogata al 
31.12.2012, ha confermato l’elevato numero dei PGT proposti all’amministrazione provinciale per 
l’espressione del parere di competenza. 
In nome dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dalla Costituzione, è richiesto 
alle Province di assumere un ruolo istituzionale di collaborazione, coordinamento e coopianificazione 
sempre più autorevole nei confronti di Comuni e Comunità Montane ed Enti Gestori delle Aree Protette, ciò 
richiede uno sforzo straordinario in termini di risorse, umane ed economiche a cui oggi solo in parte si è dato 
risposta; tale sforzo consentirà alla Provincia di applicare quanto previsto dalla vigente normativa nazionale 
e regionale. 
Proseguirà l’attività degli sportelli istituiti presso il settore per la consulenza ai Comuni nella stesura del 
rapporto ambientale nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), e per il 
supporto tecnico nella redazione dei PGT. 
Nell’anno 2013 continueranno le azioni di supporto ai Comuni di ridotte dimensioni che intendano hanno 
assunto l’impegno e l’onere economico di adeguare i propri strumenti urbanistici al PTCP e alle disposizioni 
della L.R. 12/05. 
Per quanto riguarda il piano territoriale di coordinamento, nel corso del 2013 proseguirà l’attuazione di 
quanto richiamato in premessa in riferimento alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35/2011. 
In stretto raccordo con la Conferenza dei Comuni, ed in particolare con l’Ufficio di Presidenza della stessa, si 
procederà all’integrazione del quadro conoscitivo del piano adottato cui seguirà la predisposizione degli 
elaborati di variante per il confronto propositivo con gli enti interessati ed in particolare con i Comuni dal cui 
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esito dipenderà la conclusione delle procedura della valutazione ambientale (VAS) e la conseguente 
adozione del nuovo piano da parte del Consiglio Provinciale, che dovrà comunque avvenire entro il 30 
novembre 2013. (Emendamento 8) 
Stante la scadenza disposta dalla LR 12/05 per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica di province e comuni al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), prorogata con LR 4/2012 al 31 
dicembre 2013, l’attività degli uffici per la predisposizione in tempo utile della documentazione di piano dovrà 
essere supportata da un adeguato contributo professionale esterno, tenuto anche conto del raccordo con gli 
strumenti di attuazione del PTRA di Montichiari.  
Tali collaboratori dovranno preferibilmente avere rapporto esclusivo con la Provincia di Brescia e comunque 
non potranno avere in corso rapporti professionali in campo urbanistico con altri enti o società operanti sul 
territorio provinciale. Il gruppo di lavoro così integrato si relazionerà anche con le professionalità operanti nel 
settore urbanistico bresciano. (Emendamento 9) 
Il Documento di Piano del PTRA di Montichiari approvato nel 2011 prevede che, al fine di ripartire 
equamente tra i comuni coinvolti nel PTRA e la provincia di Brescia i vantaggi e gli oneri connessi alle scelte 
del piano stesso, la Provincia definisca, in accordo con i Comuni di Castenedolo, Montichiari, Ghedi e 
Montirone, specifiche modalità di perequazione territoriale. Pertanto, la fase di adeguamento del PTCP e dei 
PGT comunali alle previsioni del PTRA dovrà essere accompagnata da una specifica attività, che raccordi su 
tre fronti: la definizione di un modello perequativo per il territorio provinciale; la sinergia con azioni in essere 
a livello regionale; il coordinamento con la pianificazione operata dai singoli comuni. 
E’ prevista inoltre l’emissione dei pareri della Provincia nell’ambito delle richieste di autorizzazione di grandi 
strutture di vendita, anche in sede di Accordo di Programma, che rimangono tutt’oggi un tema attuale 
sottolineando altresì che l’approccio valutativo di tali istanze è profondamente mutato a seguito 
dell’emanazione delle Modalità applicative del Programma triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 
2006-2008 e del codice del commercio 2010 emanato da Regione Lombardia. 
Per quanto attiene alla pianificazione intermedia, proseguirà la partecipazione agli Accordi di Programma 
promossi dai comuni in sede Regionale.  
Infine, proseguirà il supporto alle attività sopra descritte, con l’esercizio delle funzioni afferenti alla geologia 
così come definite dalla LR 12/2005 e relative circolari applicative, per una maggiore definizione nella 
individuazione delle peculiarità relative alla componente geologica, a sostegno di tutti i Comuni del territorio 
provinciale che, alla luce della nuova normativa in materia di governo del territorio, necessitano di adeguare i 
loro strumenti urbanistici. 
Interventi relativi al Sistema Informativo Territoriale 
Altra attività di supporto per il raggiungimento degli obiettivi del settore,  è quella sviluppata dal sistema 
informativo territoriale, che riveste un ruolo di fondamentale importanza nella gestione di tutte quelle 
componenti informative ed informatiche legate all’utilizzo ed alla produzione di basi cartografiche vettoriali e 
Raster, nonché di banche dati territoriali di vario genere. 
Nel corso del triennio continuerà l’implementazione di una piattaforma informatica comune in cui possano 
confluire i dati di natura geografica di interesse generale da mettere a disposizione degli enti territorialmente 
interessati in coerenza con il progetto del CST provinciale.  
Per far fronte agli adempimenti posti dalla LR 12/2005, continuerà l’attività di supporto ai Comuni nella 
predisposizione e nel collaudo dei dati alfanumerici richiesti dalla Regione per poter pubblicare sul SIT 
regionale gli strati informativi  relativi ai PGT . Questo tipo di servizio va ad inserirsi nel percorso che la 
Regione Lombardia ha individuato con la DGR 8/1681 del 29/12/05 per l’approvazione definitiva dei PGT. 
Si proseguirà con  l’attività inerente il rilascio di autorizzazione all’acquisto di Ortofotografie a colori per le 
amministrazioni che ne fanno richiesta. 
Con l’ufficio Valutazione Impatto Ambientale, si sta inoltre costruendo un sistema di banche dati e cartografie 
specifiche, che siano di supporto alla verifica delle componenti pianificatorie e ambientali inerenti le istanze 
di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità alla VIA presentate all’Ufficio. 
La complessità della valutazione impone la costruzione di un modello condiviso, per accelerare il percorso di 
valutazione, che sappia interagire con tutti i settori coinvolti, sia all’interno dell’ente provincia che quello 
Regionale, nonché locale. A tal proposito è stata caricata in rete parte della cartografia georeferenziata 
prodotta dai vari enti, inserendo tramite overlay le richieste pervenute. Accanto a questa tipologia di attività, 
vi è anche il supporto al progetto censimento cascine, già pubblicato sul sito provinciale parzialmente, con 
varie analisi di contesto e relativa produzione di cartografie tematiche utili alla pubblicazione del progetto 
finale. 
 
Interventi relativi alla Valutazione Impatto Ambientale  
L’attività in materia di Valutazione di Impatto ambientale, svolta ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è una 
procedura tecnico-amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli effetti ambientali 
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generati dall'attuazione di determinate tipologie di opere.  
In particolare, rappresenta uno strumento per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela e qualità 
dell'ambiente attraverso l'analisi e la valutazione delle conseguenze ambientali di determinati interventi ed 
azioni.  
Le competenze della Provincia, prima del conferimento di funzioni, erano finalizzate all’espressione di un 
parere che sotto il profilo tecnico ha rappresentato un supporto fattivo e significativo rispetto al documento 
finale di competenza della Regione Lombardia.  
La Regione Lombardia con Legge Regionale n.5 del 2 febbraio 2010 ha disciplinato la procedure di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA di competenze della Regione, 
delle Province, dei Comuni.  
Le modalità di attuazione ed applicazione della L.R. 5/2010, art.3, sono disciplinate dal Regolamento 
Regionale.  
L’art. 14, comma 8, della legge regionale medesima riporta: “Alle Province sono conferite le funzioni relative 
all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA”. 
Pertanto sono diventate di competenza provinciale:  
a)   dal giorno 20.01.2012 le istanze relative ai progetti indicati nell’allegato A e B con dicitura “Provincia 1”  

della L.R. 5/2010; 
b)   dal giorno 19.05.2012 le istanze relative ai progetti indicati nell’allegato A e B con dicitura “Provincia 2”  

della L.R. 5/2010; 
c)  le istanze relative ai progetti indicati nell’allegato C. 
Le categorie d’opere indicate negli allegati A e B della L.R. 5/2010 con dicitura “Regione” saranno ancora 
istruite dalla Regione Lombardia, che richiederà il parere di competenza a questa Provincia in sede di 
Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della sopra citata legge regionale. 
All’Ufficio competerà, inoltre, l’aggiornamento dei dati del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione 
di Impatto Ambientale (SILVIA): la pubblicazione dei fondamentali documenti costituisce elemento di 
trasparenza del procedimento amministrativo dei progetti presentati e faciliterà tutti i cittadini a visionare i 
progetti ed a formulare eventuali osservazioni.  
L’Ufficio dovrà predisporre un provvedimento finale di compatibilità ambientale e verificare l’ottemperanza 
delle prescrizioni, seguendo anche l’eventuale iter sanzionatorio. 
Proseguirà la collaborazione con l’Ufficio SIT, finalizzata alla predisposizione di procedure basate su 
strumenti informatici in grado di gestire il dato georeferenziato (GIS), per migliorare l’efficacia e l’efficienza 
della valutazione delle istanze rispetto agli aspetti  pianificatori e ambientali. 
Si perfezionerà l’integrazione dell’Ufficio VIA nei sistemi di informatizzazione dei passaggi amministrativi ( 
document-flow), con l’obiettivo di migliorare la condivisione delle informazioni tra  Uffici e Settori della 
Provincia e degli altri Enti coinvolti di volta in volta nell’istruttoria  delle istanze. 
Si ritiene quindi indispensabile investire nella formazione dei tecnici dell’Ufficio: il ruolo essenziale delle 
Risorse Umane deve essere unito al ruolo strategico della Formazione come importante fattore di 
competitività capace di generare valore e accrescere il capitale sociale. 
 
Interventi relativi ai Parchi 
L’attività istituzionale in materia di parchi ed aree protette, in forza delle ultime disposizioni regionali in 
materia (L.R. 12/2011) oltre alla consueta  collaborazione con gli altri uffici del Settore per la valutazione 
d’incidenza nell’ambito dell’espressione del parere di  compatibilità degli strumenti urbanistici, sarà chiamata 
ad esprimere la VIC anche in sede di VAS per tutti i documenti del PGT. Inoltre la Provincia ha competenze 
prescrittive per quanto riguarda i pareri inerenti la REC nei PGT. 
L’Ufficio assicura il supporto o i pareri richiesti nell’ambito delle istruttorie di VIA ed avrà come obiettivo 
l’accompagnamento alla corretta gestione del sistema delle Aree protette (Parchi, Riserve Naturali, 
Monumenti Naturali e PLIS). 
Tale obiettivo sarà raggiunto sia attraverso studi specifici sugli ecosistemi interessanti il territorio provinciale, 
sia attraverso azioni di monitoraggio, sperimentazione e verifica delle conoscenze acquisite. In particolare, 
per i PLIS, si continuerà ad esercitare quanto previsto dalle deleghe in materia attribuiteci dalla R.L. 
In attuazione della D.G.P. 23 aprile 2010 n. 183, sarà attuato il coordinamento del progetto “Interventi di 
salvaguardia degli habitat e delle popolazioni di chirotteri nel sistema delle aree protette bresciane orientali” 
(la Provincia è capofila di un raggruppamento di Enti gestori di Aree Protette ed è destinataria di un 
contributo regionale). 
In attuazione della D.G.P.  16 novembre 2009 n. 561 sarà attuato il progetto “dai parchi alla rete ecologica” 
che la Regione Lombardia ha promosso identificando la Provincia di Brescia quale ente capofila (anche in 
questo caso la Provincia è destinataria di un contributo regionale).  
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Continuerà, come negli anni precedenti, l’azione di supporto alle attività svolte dagli Enti gestori di Zone di 
protezione Speciale (ZPS) e dei Siti d’Interesse Comunitari (SIC), con l’eccezione del caso  rappresentato 
dall’attività inerente il SIC interprovinciale IT2040024 “da Belvedere a Vallorda” di cui la Provincia di Brescia 
è ente gestore, unitamente alla Provincia di Sondrio con la quale si giungerà ad un condiviso Piano di 
gestione, già abbozzato.  
Proseguirà l’utilizzo di un software dedicato (SentieriGIS) in collaborazione con il CAI, alla razionalizzazione 
della gestione della rete sentieristica. 
Si provvederà a valutare, attraverso la Commissione Sentieristica Provinciale, l’erogazione di contributi 
finalizzati alla manutenzione ordinaria ed agli  interventi di manutenzione straordinaria della rete sentieristica 
provinciale (mediante accordi con gli enti interessati territorialmente (Comunità Montane, Parchi ed 
Associazioni di volontari –CAI, ANA), da convocarsi almeno due volte all’anno. (emendamento 39)  
Non da ultimo va ricordato l’apporto che l’Assessorato sarà chiamato a dare per l’attuazione delle attività 
previste dall’Accordo di Programma volto alla valorizzazione della Val Grigna che vede un impegno 
pluriennale a carico della Provincia di Brescia. 
 
Interventi relativi agli Affari Generali – Segreteria 
L’attività di coordinamento amministrativo, trasversale al settore sarà svolta dall’ufficio affari generali – 
segreteria con l’obiettivo di garantire il raggiungimento di standards di efficacia ed efficienza ed offrire 
adeguato supporto amministrativo, finanziario e contabile a tutti gli uffici del Settore Assetto Territoriale, 
Parchi e V.I.A., Cartografia e G.I.S.. In considerazione della disponibilità finanziaria, sarà dato spazio alle 
attività di formazione correlate alle necessità del settore. L’ufficio, provvederà inoltre alla gestione 
amministrativa  inerente l’assegnazione e l’erogazione  di contributi per la valorizzazione del territorio 
provinciale, in capo all’assessorato. 
Alla luce della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa si continuerà a perfezionare 
l’utilizzo del software GFLOW già in uso dal 2009 presso il settore: il software mette a disposizione un 
ambiente grafico di diagrammazione attraverso il quale è possibile descrivere in modo formale le procedure 
e scomporle in passi elementari. Attualmente è utilizzato dall’ufficio urbanistica e dall’ufficio Valutazione 
Ambientale Strategica mentre per l’ufficio Valutazione Impatto Ambientale si provvederà ad implementare i 
dati ed a definire il flusso del procedimento amministrativo. 
 
 
3.4.2     Motivazione delle scelte 
In funzione di quanto sopra espresso, la Provincia darà corso alla revisione generale del piano territoriale di 
coordinamento adottato. Alla luce della vigente normativa, il P.T.C.P. è lo strumento essenziale  funzionale 
al governo del territorio da parte della Provincia, dei Comuni, delle  Comunità Montane, aree protette, forze 
economiche e sociali. 
Grande importanza riveste anche l’attività di supporto ai Comuni per la redazione dei loro strumenti 
urbanistici. 
Le attività inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e quella 
relativa alla geologia, si inseriscono nella necessità di costituire quadri di riferimento sempre più completi 
nell’ambito del quadro generale della pianificazione. 
Tali attività sono previste  dalle vigenti disposizioni normative. 
Anche il sistema informativo territoriale, previsto dalla vigente normativa, è strumento necessario per 
ampliare e approfondire il quadro pianificatorio e ambientale oltre che per condivisione dei dati esistenti. 
L’attività di pianificazione per i parchi e le aree protette, è richiesta dalle vigenti disposizioni normative oltre 
che dalla necessità di dare una risposta adeguata alle esigenze di un miglioramento della qualità del 
territorio in funzione della definizione di indirizzi pianificatori coerenti con una politica di sviluppo sostenibile. 
La gestione delle contribuzioni ad Enti gestori di Aree protette, Comuni, Comunità Montane  e Associazioni 
esistenti sul territorio, per la realizzazione di interventi nel settore della sentieristica, in attuazione del Piano 
sentieristico provinciale e l’approfondimento delle conoscenze relative al territorio interessante le aree di 
rilevanza ambientale, sono azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione, ed  alla fruibilità del sistema 
provinciale delle Aree Protette. 
 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 
Alla luce della nuova normativa, che coinvolge direttamente l’attività di Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica, ma indirettamente tutte le discipline del settore, dalla V.I.A, alla Geologia, al S.I.T. all’attività 
relativa ai parchi ed alle aree protette, ed al coordinamento tecnico amministrativo di tutte queste attività, si 
pone come finalità, quella  di dare corso alla revisione generale del piano territoriale di coordinamento 
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adottato, per offrire, agli enti territoriali, uno strumento innovativo per una più efficace pianificazione del 
territorio.  
Oltre alla finalità di cui sopra, il settore si propone di valorizzare da un punto di vista naturalistico il territorio 
bresciano garantendo la salvaguardia delle biodiversità e promuovendo la gestione dello stesso; da un punto 
di vista informativo territoriale, le attività sin qui svolte mirano a mettere a disposizione dell’interesse 
generale, una banca dati comune in cui possano confluire i dati di natura geografica e quindi per  essere resi 
disponibili.  
Infine promuovere il territorio bresciano mediante proposte comunicative e conoscitive per i cittadini con particolare 
attenzione alla divulgazione del lavoro e delle conoscenze che con il tempo vanno accrescendosi. 
 

3.4.3.1    Investimento 
In materia di assetto territoriale, non sono previsti investimenti così come per la Valutazione di Impatto 
Ambientale, e la Geologia. Si prevedono invece investimenti per la valorizzazione del sistema 
bresciano delle Aree Protette in attuazione del Piano Sentieristico Provinciale. 
 
3.4.3.2    Erogazione di servizi di consumo 
I servizi di consumo che il settore prevede di erogare, sono  i seguenti: 
- si darà corso alla revisione generale del piano territoriale di coordinamento vigente e della variante  

adottata; 
- erogazione di contributi ai piccoli Comuni per l’adeguamento dello strumento urbanistico; 
- avvio e/o implementazione e/o attuazione dei progetti strategici;  
- espressione di pareri di compatibilità al PTCP in ambito urbanistico; 
- messa a disposizione dei dati informatici per i Comuni della Provincia; 
- espressioni pareri  per le V.A.S.; 
- espressione di pareri in ambito della V.I.A.; 
- emissione dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA, di compatibilità ambientale e di verifica 

dell’ottemperanza delle prescrizioni, seguendo anche l’eventuale iter sanzionatorio; 
- assegnazione contributi per la valorizzazione ambientale; 
- espressione di pareri relativi alla valutazione di incidenza;  
- gestione indiretta/diretta dei SIC; 
- espressione di pareri in ambito geologico; 
- adeguamento e implementazione della banche dati territoriali. 

 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Oltre al personale assegnato al settore, alla luce delle attività di revisione del P.T.C.P. e delle recenti 
deleghe in materia di V.I.A., si riscontra la necessità di adeguare la dotazione organica con nuovo personale 
qualificato. 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Necessita di nuove attrezzature per rendere operativo il nuovo personale. 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore. 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore. 
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Programma A224 - Trasporti pubblici  
Responsabile politico: Corrado Ghirardelli 

 
 

3.4.1    Descrizione del Programma  
 
TRASPORTI PUBBLICI 
 
a) Servizi di trasporto pubblico locale extraurbani 
Nel corso del 2013 il Trasporto Pubblico Locale bresciano dovrà essere sottoposto ad una revisione 
generale alla luce delle importanti novità legislative emerse nel 2012 e del fatto che, dai primi mesi dell’anno, 
entrerà in esercizio la Metropolitana Leggera Automatica comunale. 
Rispetto alle novità introdotte dalla legge di regione Lombardia n.6 del 4 aprile 2012, è importante segnalare 
che la stessa, in attuazione dell’art.3 bis del d.l. n.138/2011, prevede la suddivisione del territorio regionale 
in cinque bacini (Bergamo; Brescia; Como, Lecco, Sondrio e Varese; Cremona e Mantova; Milano, Monza e 
Brianza, Lodi e Pavia), che saranno governati da altrettante agenzie per il trasporto pubblico. La costituzione 
delle agenzie è una delle novità più importanti. Le agenzie infatti saranno il luogo in cui si coordina la 
programmazione e si gestisce il quadro del trasporto pubblico al fine di favorire e premiare l’integrazione 
modale e tariffaria tra diverse tipologie di trasporto. Le agenzia per il trasporto pubblico, con natura giuridica 
di ente pubblico non economico, avranno come organi: l’assemblea, un consiglio di amministrazione (che 
potrà avere al massimo cinque consiglieri, all’interno dei quali verrà individuato il presidente), un direttore 
generale, scelto in un apposito albo regionale per garantire le necessarie caratteristiche di professionalità e 
un organo di revisione. 
Le risorse previste dalla legge per coprire i costi del nuovo sistema di TPL, provengono principalmente da due 
affluenti: i corrispettivi pubblici e le tariffe. Per quanto riguarda i primi, si passa dal criterio della spesa storica al 
metodo dei costi standard per assegnare le risorse (che, si ricorda, sono già stati introdotti dal provvedimento sul 
federalismo fiscale). Per quanto attiene alle tariffe, si prevede un sistema tariffario integrato, che sarà l’unico 
sistema a livello di bacino, con la definizione della tipologia dei titoli di viaggio da parte della Regione e la 
definizione delle zone da parte delle agenzie all’interno di ogni bacino, sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Regione. Per quanto riguarda in particolare le agenzie, si prevede che vengano utilizzate prevalentemente le 
risorse finanziarie, strumentali, umane e patrimoniali messe a disposizione degli enti che partecipano alle stesse. 
La Provincia quindi, nel rispetto del quadro normativo vigente, si impegnerà a collaborare fattivamente con Regione 
Lombardia e Comune di Brescia per dare piena attuazione alla riforma. 
Gli attuali contratti di servizio sottoscritti dalla Provincia di Brescia nell’ agosto 2004, aggiudicati mediante 
gara ad evidenza pubblica vigenti per i lotti I (Bassa Pianura Bresciana - Sebino – Franciacorta), e II (Valle 
Trompia – Garda - Valle Sabbia) sono scaduti il 31/12/2011, e sono stati prorogati, come previsto dai 
contratti stessi, sino al 31 giugno 2012. Nel frattempo, è entrata in vigore la nuova L.R. n.6/12, che ha 
consentito di rideterminare, di intesa con i gestori, la scadenza contrattuale sino ad un massimo di 18 mesi 
dall’entrata in vigore della legge stessa, e ciò al fine di consentire alle Amministrazioni di dare piena 
attuazione alla riforma del settore del trasporto da essa prevista. 
La nuova scadenza dei contratti è pertanto stata posticipata ad ottobre 2013, e sino a tale data proseguirà 
l’attività ordinaria di gestione degli stessi. Proprio nell’ambito di quanto previsto dai contratti sarà necessario 
ridefinire il programma di esercizio vigente a seguito dell’entrata in esercizio della Metropolitana Leggera 
Automatica comunale, e ciò al fine di razionalizzare i servizi ed evitare sovrapposizioni inutili, pur garantendo 
agli utenti del trasporto extraurbano il mantenimento del livello attuale del servizio (diritto alla mobilità). A tal 
fine proseguiranno altresì le attività di verifica, che presteranno  particolare attenzione alla regolarità e 
puntualità delle corse, nonché alla pulizia e all’idoneità dei mezzi utilizzati. Tale attività è di fondamentale 
importanza in quanto tiene aperto un canale diretto tra l’Amministrazione e gli utenti, i quali nel corso delle 
verifiche hanno la possibilità di comunicare direttamente eventuali lamentele o disservizi fornendo indicazioni 
utili al fine di migliorare sempre più la qualità del servizio offerto.  
Per le concessioni dei servizi di TPL nel Lotto III (Vallecamonica), al fine di garantire la continuità del 
servizio, sarà necessario concedere la proroga, a norma di legge, sino all’espletamento da parte della futura 
Agenzia delle nuove gare che individueranno per tutto il bacino bresciano nuovi gestori, come previsto dalla 
legge di riforma. 
Le attività del Settore Trasporti Pubblici saranno quindi volte, da un lato a garantire per l’anno 2013 l’ordinaria 
amministrazione legata alla gestione dei contratti di servizio e delle concessioni, dall’altro a dare attuazione alla 
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riforma del TPL, in primis, provvedendo alla costituzione dell’Agenzia del trasporto pubblico per il bacino bresciano 
e quindi continuando a garantire alla stessa il supporto necessario. 
Da un punto di vista tecnico, si prevede un approfondimento ed una riprogettazione dell’intero sistema di 
TPL, aggiornando il programma dei servizi alla luce di quanto sopra esposto. Tale compito dovrà essere 
espletato in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, e con il coordinamento di regione Lombardia al fine 
di garantire la migliore integrazione delle reti urbana, extraurbana e ferroviaria.  
Nelle more della costituzione dell’Agenzia, sarà necessario predisporre documentazione utile ai fini delle 
nuove gare d’appalto per i servizi di TPL urbano ed extraurbano. 
Nel triennio 2013-2015, ed in particolare in fase di predisposizione degli atti di gara, sarà necessario 
affrontare in modo approfondito i seguenti temi: 
• integrazione tariffaria, con l’obiettivo di creare un unico sistema per tutto il bacino e recependo le 

direttive di Regione Lombardia anche per quanto riguarda l’integrazione ferro/gomma; 
• bigliettazione elettronica seguendo le specifiche tecniche emanate da Regione Lombardia a fine 2011; 
• installazione di nuove tecnologie (telesorveglianza al fine di migliorare la sicurezza percepita dagli 

utenti, rilevazione GPS, infomobilità alle fermate), 
il tutto con l’obiettivo di sviluppare un servizio di trasporti maggiormente integrato e rispondente alle 
esigenze di mobilità dei cittadini; promuovere il miglioramento della qualità dei servizi; perseguire la 
sostenibilità economica del sistema; migliorare il governo del sistema del trasporto pubblico, e quindi 
rendere il trasporto pubblico una valida alternativa all’utilizzo dei mezzi privati. 
 
Metrobus Valtrompia  
La prossima entrata in esercizio della costruenda linea di metropolitana automatica leggera della città di 
Brescia (Metrobus), prevista per i primi mesi dell’anno 2013, impone una necessaria riconsiderazione dei 
programmi futuri circa il progetto di prolungamento della stessa infrastruttura lungo la direttrice triumplina. In 
particolare, alla luce degli sviluppi sia normativi che socio-economico-demografici occorsi negli anni recenti e 
in coordinamento con gli altri Enti interessati dalla possibile realizzazione dell’intervento (in particolare 
Comuni e Comunità Montana), sarà valutata l’opportunità di procedere all’aggiornamento del progetto e al 
conseguente riavvio delle procedure d’approvazione. In particolare, dopo una necessaria riflessione sulle 
misure di salvaguardia e sulle intervenute variazioni allo stato dei luoghi (iter già avviato nel corso del 2012), 
andrà considerata la possibilità di attestare il prolungamento al termine del primo, o secondo, dei tre lotti 
funzionali previsti in origine (fino a Concesio Nord), completando la tratta con altre e meno costose tipologie 
di trasporto passeggeri in sede fissa (ad es. tranvie veloci). 
Il tutto sarà possibile con nuovi accordi tra la Provincia e gli Enti interessati, intese che dovranno essere 
recepite nel processo di adeguamento del PTCP. 
 
Navigazione laghi  
Anche nel corso della stagione estiva 2012, considerati gli esiti del triennio precedente e grazie 
all’autorizzazione regionale definitiva di cui alla D.G.R. IX/1900 del 22.06.2011, la Provincia di Brescia ha 
riproposto sul lago d’Idro il servizio integrato di trasporto con autobus e navigazione pubblica. La motonave 
in servizio pubblico, in un’ora e quarantacinque minuti, ha permesso di compiere il giro del lago toccando i 
pontili a servizio delle località di Crone, Vantone e Vesta (in Comune di Idro), Anfo, Ponte Caffaro (Comune 
di Bagolino) e Baitoni di Bondone (Tn). 
Le risultanze positive già precedentemente emerse in termini di passeggeri sono state confermate e non vi 
sono state particolari criticità di ordine ambientale o tecnico. Per il futuro sarà necessario ricercare una più 
stretta collaborazione con gli Enti locali bresciani e trentini interessati al fine di sviluppare l’iniziativa 
compatibilmente al contesto finanziario generale, con attenzione particolare al reperimento -in pianta stabile- 
di una imbarcazione adeguata (anche sfruttando fondi europei o regionali dedicati). 
Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico lacuale storicamente consolidati in ambito provinciale 
(effettuati sui bacini di Garda ed Iseo) sono proseguite, in sede di parere settoriale di compatiblità al P.T.C.P. 
degli strumenti urbanistici comunali, le verifiche e le sollecitazioni affinché vengano sviluppati interventi di 
messa a sistema fra la navigazione pubblica e le altre modalità di trasporto pubblico e privato (individuazione 
di collegamenti pedonali protetti, parcheggi scambiatori, messa in sicurezza delle aree di attesa ecc.). 
L’attività, che proseguirà su tutte le istruttorie urbanistiche che verranno sottoposte al settore, ha riguardato 
nel corso del 2012 (fra altri) i P.G.T. dei comuni di Desenzano, Iseo, Toscolano Maderno e Limone del 
Garda. Stante la particolarità geografica del Comune, è prevista particolare attenzione ai nodi di 
interscambio plurimodali ferro – gomma – acqua a servizio dell’utenza residenziale e turistica di Monte Isola. 
 
Lotta all’inquinamento da traffico 
La Provincia di Brescia si impegnerà nel corso del triennio a proseguire nella sua attività di coordinamento 
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con i Comuni bresciani allo scopo di favorire l’applicazione delle necessarie misure di prevenzione 
all’inquinamento programmate da Regione.  
 
Rinnovo parco mezzi – Autobus 
L’abbassamento dell’età media, unito al miglioramento degli standards qualitativi legati anche all’accesso al 
servizio da parte di utenti diversamente abili, costituiscono le finalità principali legate al parco mezzi 
circolante. La problematica relativa alle emissioni inquinanti è l’elemento aggiuntivo del quale tenere conto 
nella programmazione e nella conseguente attuazione dei piani di rinnovo dei veicoli da adibirsi per 
l’espletamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL). 
Le risorse da destinarsi al rinnovo del parco rotabile consistono in quote statali derivanti dalla L. 194/98 e 
dalla L. 166/2002, di volta in volta individuate per annualità di riferimento, integrate da quote regionali 
appositamente individuate da Regione Lombardia. 
Tali risorse, ripartite principalmente sulla base dei programmi di esercizio sviluppati sul territorio, sono da 
ottimizzarsi nella fase di definizione dei piani di rinnovo attuabili di concerto con i gestori affidatari e/o 
concessionari del TPL. 
Pertanto il Settore, a seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari (operatori del tpl locale), della 
quantificazione delle risorse spettanti, dell’avallo dei piani di rinnovo concertati, della verifica di corretta 
esecuzione degli adempimenti previsti per l’immatricolazione dei mezzi finanziati, provvede all’erogazione 
diretta del contributo. 
L’espletamento dell’iter amministrativo di cui sopra tiene conto della Direttiva del Ministero della pubblica 
amministrazione e della semplificazione (ai sensi dell’art. 15, L.183 del 12.11.2011), da applicarsi pertanto in 
sinergia con Regione Lombardia. 
Parallelamente al rinnovo del parco mezzi resta il monitoraggio relativo all’installazione dei dispositivi FAP 
(Filtro Anti Particolato) su mezzi che, pur di recente immatricolazione, rientrano nella categoria Euro 2. Ad 
installazione ultimata questi ultimi saranno equiparabili ad Euro 5. 
Nei compiti del settore rimane l’espletamento delle attività ordinarie quali le procedure necessariamente 
collegate ai punti precedenti (come: monitoraggio del parco circolante, programmazione, esame delle 
istanze, verifiche sulla congruità, rilascio dei relativi atti, aggiornamento database, rendicontazioni, ordinanze 
di accertamento/riscossione/impegno e pagamento), oltre che al rilascio dei nullaosta relativi ad 
immatricolazione, alienazione, trasferimenti, impiego e distrazione dei mezzi in genere afferenti il TPL di 
competenza. 
 
Traforo del Mortirolo 
Ad integrazione degli interventi di riqualificazione della linea ferroviaria Brescia – Iseo – Edolo (S21) e del 
collegamento transvallivo con i Grigioni via Tirano – Aprica, è stato istituito un tavolo congiunto con la 
Provincia di Sondrio e si è giunti alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la promozione di iniziative 
finalizzate alla verifica di fattibilità del Traforo del Mortirolo. L’alto valore strategico dell’opera, in grado di 
connettere la Valle Camonica alla Valtellina ed al Cantone dei Grigioni (CH), unitamente agli ingenti 
investimenti necessari alla esecuzione infrastrutturale rendono il traforo del Mortirolo un obiettivo di grande 
rilevanza a livello di pianificazione nazionale. Il traforo rappresenta inoltre una enorme prospettiva di 
sviluppo economico per territori oggi caratterizzati dall’oggettiva carenza di accessi e collegamenti con le 
grandi vie di comunicazione, nonché opportunità per un ridisegno delle aree di attrazione del sistema 
produttivo e turistico bresciano. Dopo la sottoscrizione con la Provincia di Sondrio di un Protocollo di Intesa 
per definire uno scenario di fattibilità dell’infrastruttura (2010) e la presentazione degli esiti della ricognizione 
delle elaborazioni progettuali effettuate negli ultimi venti anni con indicazione della soluzione maggiormente 
sostenibile dal punto di vista territoriale ed ambientale (2011), le attività del 2012 sono state ridotte (presa 
d’atto del recepimento dell’ipotesi nel parere di compatibilità al P.T.C.P. del P.G.T. del Comune di Edolo) , 
anche in attesa dei nuovi indirizzi statali per il riordino degli Enti Locali. Prima di assumere una decisione 
sulla tipologia di traforo da realizzare (ferroviario, stradale o entrambi), l’assessore si impegna a portare in 
Commissione i relativi progetti. Il Consiglio Provinciale, nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo, ha 
rappresentato all'Assessore la necessità di  favorire il solo traforo ferroviario 
 
Messa in sicurezza della rete delle Autolinee e delle relative fermate  
Entro la fine del 2012 si prevede l’approvazione del nuovo PTVE della Provincia di Brescia e con esso 
l’allegato tecnico recante le direttive per la progettazione e l’adeguamento delle fermate degli autobus al fine 
di garantire il miglioramento dei requisiti di sicurezza, accessibilità e fruibilità delle fermate e dei percorsi 
pedonali ad esse collegati. All’attività ricognitiva e programmatoria si affianca quella di intervento puntuale in 
risposta alle esigenze sempre mutevoli provenienti dal territorio. Nella direzione del miglioramento della 
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sicurezza del TPL, inoltre, si prevede la possibilità di effettuare interventi puntuali di miglioramento della 
sicurezza sulle fermate esistenti o da realizzare. 
Aspetto complementare alla sicurezza delle fermate è quello dell’innovazione tecnologica applicata al 
servizio di trasporto pubblico. Già da diversi anni il settore sta mettendo a punto progetti per il miglioramento 
e l’ampliamento dei servizi offerti agli utenti. In questa direzione si prevede di attuare i primi interventi 
sperimentali sul Progetto Info Mobility (ultimato nel 2008) che analizza la fattibilità di tre macro-obiettivi: 
fornire agli utenti informazioni in tempo reale sul servizio di TPL, monitorare il servizio erogato permettendo 
la valutazione del differenziale tra servizio teorico e servizio erogato ed introdurre i servizi diretti di e-ticketing 
ed infoLineSMS.  
E’ obiettivo del Settore effettuare una sperimentazione mirata del modello messo a punto, individuando cioè 
una linea di TPL nella quale testare e calibrare il sistema integrato individuato; a tal proposito le linee S-link, 
sia per la strutturazione cadenzata degli orari, sia per le infrastrutture stradali su cui si trovano e sia per il 
bacino di utenza a cui fanno riferimento, sembrano prestarsi bene a tale sperimentazione. Tale sistema, oltre 
a prevedere una dotazione tecnologica a bordo degli automezzi ed un sistema centrale di elaborazione dati 
prevede anche una dotazione tecnologica per le fermate di TPL. Tale dotazione varia in funzione della 
importanza che le fermate rivestono nella rete secondo tre tipologie di riferimento: Stargate, che prevede 
una dotazione tecnologica completa di interfacciamento in modo interattivo dell’utente al sistema, che 
permette all’utente di scegliere le informazioni di cui necessita e Base che offre le informazioni standard  
 
b) La logistica e l’intermodalità 
Il trasporto merci è un tema che la Provincia negli ultimi anni ha fortemente sviluppato, facendosi promotrice 
di iniziative di particolare importanza, quale il progetto di rilancio dello scalo merci cittadino denominato “La 
Piccola Velocità”. Obiettivo preposto è la promozione e lo sviluppo dell’intermodalità, volta a favorire 
collegamenti, anche a livello internazionale, che sfruttino la rete ferroviaria esistente, riducendo quanto 
possibile il traffico pesante su gomma. Alla Provincia è quindi assegnato il ruolo di soggetto coordinatore dei 
diversi attori interessati dal tema (Amministrazioni Comunali, imprese del territorio, Gruppo FS) fungendo da 
collettore tra gli stessi, raccogliendo istanze, approfondendo le questioni proposte e tentando di dirimere 
ovvero limitare l’insorgenza di possibili ed eventuali problematiche. 
Lo stanziamento del Piano Triennale dell OO.PP. per l'aviosuperficie di PC in Valle Camonica, verrà 
impegnato in accordo con le amministrazioni comunali interessate" (Emendamento 42)  
ALOT s.c.a r.l.  - Per quanto attiene alla società Alot s.c. a r.l., è necessario valutare l’opportunità di 
mantenere il rapporto sociale, ovvero procedere per vie alternative, e ciò alla luce della normativa in essere 
e delle prospettive future.  
La Provincia di Brescia uscirà dalla Società ALOT poiché non più ritenuta utile e necessaria per lo scopo al 
quale era stata costituita. (Emendamento 32) 
 
c) Progetti Europei 
Terminati con esito positivo i progetti sviluppati negli scorsi anni, nel 2012 il Settore Trasporti Pubblici ha 
partecipato con la Provincia di Sondrio al Bando Interreg 2012 con il progetto “Miglioramento della rete della 
mobilità sostenibile nel cuore delle Alpi”, grazie al quale, qualora venisse approvato, sarebbe possibile 
proseguire il precedente progetto “Dai monti ai laghi insieme senz’auto”, riconfermando altresì la 
collaborazione con i partner svizzeri ed avvallando le scelte di programmazione del trasporto pubblico volte 
ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per i collegamenti Italia-Svizzera. 
La partecipazione a bandi europei viene quindi riconfermata quale ottima opportunità di reperire risorse per progetti 
di sviluppo sul territorio e di creare partnership per una fattiva e costruttiva collaborazione anche sul piano 
internazionale.  
 
NAVIGAZIONE 
In materia di navigazione fino al 31.12.2012 proseguirà l’attività sia del Consorzio dei Comuni della sponda 
bresciana del lago di Garda e di Idro sia del Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro per le 
attività amministrative in materia di navigazione interna. 
Entrambe le convenzioni verranno rinnovate se non dovesse costituirsi l’Agenzie del trasporto pubblico 
locale.  
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
 
TRASPORTI PUBBLICI 
La riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia ha i seguenti obiettivi: 
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1. sviluppare un servizio di trasporti maggiormente integrato e rispondente alle esigenze di mobilità dei 
cittadini; 
2. promuovere il miglioramento della qualità dei servizi; 
3. perseguire la sostenibilità economica del sistema; 
4. migliorare il governo del sistema del trasporto pubblico. 
Si punta quindi con decisione verso la progressiva realizzazione di un sistema integrato che grazie 
all’intermodalità e al coordinamento complessivo consenta di offrire ai cittadini maggiori opportunità di 
mobilità, perseguendo al contempo sempre più elevati livelli di efficienza nell’erogazione del servizio. 
Di fronte all’aggravarsi dei problemi di congestionamento da traffico e di inquinamento che caratterizzano il 
territorio provinciale diventa indispensabile dare risposte concrete ed adeguate alle esigenze di mobilità dei 
cittadini attraverso il trasporto collettivo, l’intermodalità, e il rinnovo del parco mezzi. 
La collaborazione con Regione Lombardia e l’Amministrazione comunale affronterà temi quali lo sviluppo di 
nuove reti di trasporto e la conseguente razionalizzazione dei servizi, anche al fine di far fronte al problema 
della riduzione delle risorse economiche; l’intero sistema delle risorse è infatti da ridefinire a seguito del 
federalismo fiscale. 
Il panorama sopra descritto necessita quindi di una attenta pianificazione dei servizi sul territorio e di un 
costante 
monitoraggio dell’andamento del tpl sia dal punto di vista economico che organizzativo. A seguito della riforma tali 
attività dovranno essere svolte di concerto con il Comune di Brescia sino alla costituzione dell’Agenzia. 
 
NAVIGAZIONE 
• economicità di gestione delle funzioni derivante dal loro accorpamento presso un unico soggetto con 

conseguente possibilità da una parte di effettuare investimenti per riorganizzare e informatizzare il servizio, 
dall’altra di mantenere il servizio decentrato presso i laghi; 

• razionalità e semplificazione delle procedure (attualmente in materia di manifestazioni nautiche sono 
previsti una serie di pareri incrociati tra Provincia e Comuni che appesantiscono il lavoro degli uffici; non 
solo, ma basta una piccola modifica di percorso della regata per cui la competenza passa da comunale a 
provinciale, o viceversa, per cui gli utenti devono riformulare completamente la domanda di 
autorizzazione); 

• visione coordinata ed integrata delle problematiche riguardanti l’intero bacino lacustre. 
 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 
 
NAVIGAZIONE 
In materia di navigazione le finalità di attribuire ai rispettivi consorzi del lago di Garda e del lago d’Iseo le 
funzioni in materia di navigazione sono sostanzialmente quelle di offrire agli utenti dei laghi un servizio “sul 
posto” evitando di doversi recare presso gli uffici di Brescia per svolgere le pratiche. 
 

3.4.3.1   Investimento 
TRASPORTI PUBBLICI 
Il quadro delle risorse da destinare al TPL è stato soggetto a modifiche a partire delle novità in materia di 
federalismo fiscale. Particolarmente importanti sono state: 
1. la fiscalizzazione delle risorse regionali (DGR n.2704 del 22/12/2011) che prevede di svincolare le 

risorse trasferite, prevedendo una generica compartecipazione della Provincia alla tassa 
automobilistica;  

2. la fiscalizzazione delle risorse statali relativi al rimborso di parte della quota IVA sui trasporti. 
Globalmente si registra una riduzione di risorse a cui la Provincia dovrà far fronte per garantire e mantenere un 
livello di servizi adeguato alle richieste del territorio. La riforma del TPL inoltre porterà una serie di 
cambiamenti, ancora da definire, dando come unico dato certo che la stessa riforma non comporterà oneri 
aggiuntivi in capo alle finanze pubbliche. 

 
 
3.4.4       Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato ai Settori 
 
3.4.5      Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati ai Settori 
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3.4.6      Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali, statali e comunitari di Settore 
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Programma A225 - Cartografia e G.I.S. 
Responsabile politico: Corrado Ghirardelli 
 
 
3.4.1    Descrizione del Programma  
I prodotti ed i servizi in materia di Cartografia e Gis consistono nella realizzazione di cartografie e di banche 
dati geografiche, eseguite su progettazione, direzione lavori e collaudo interno, con la finalità ultima di 
realizzare un sistema cartografico provinciale integrato con un sistema per la gestione informatizzata dei dati 
geografici, a supporto delle attività di pianificazione e gestione in campo territoriale di competenza della 
Provincia, degli Enti Locali e degli altri operatori territoriali, sia pubblici che privati. 
Le cartografie vengono prodotte e aggiornate mediante la partecipazione a iniziative cartografiche promosse 
dalla Provincia o da Enti esterni, quali la Regione Lombardia, i Comuni o società di Comuni, Comunità 
Montane, Bim. 
I progetti relativi alla produzione di cartografie e banche dati geografiche sono redatti all’interno della 
Provincia, sia per esigenze operative dell’Area Innovazione e Territorio, sia per altri settori con competenze 
in campo territoriale, come per il catasto strade, l’ambiente, la protezione civile e l’agricoltura. 
Per quanto attiene alla produzione ed all’aggiornamento delle cartografie, la Provincia fornisce la propria 
assistenza tecnica agli enti locali, mettendo a disposizione progettazione, direzione lavori, collaudi in corso 
d’opera. 
L’elemento che consente di ricondurre tutte le iniziative cartografiche, ciascuna finalizzata a raggiungere 
obbiettivi specifici propri di ciascun “cliente” ad un unico, omogeneo ed integrato sistema cartografico 
provinciale, è costituito dal fatto che, per lo sviluppo dei progetti e per i successivi collaudi, è stato 
predisposto dagli uffici della Provincia un sistema di specifiche tecniche standardizzato ed integrato al 
proprio interno, che ha recepito le indicazioni formulate, a livello nazionale, dai gruppi di lavoro dell’Intesa 
Stato - Regioni - Enti locali. 
Sulla base dei progetti avviati e quelli in corso di definizione, si può prevedere che anche nel triennio 2013-
2015 l’Ufficio Cartografia e Gis continuerà a fornire l’assistenza tecnica a diversi enti locali. 
Tutte le cartografie prodotte vengono organizzate dal GIS (Sistema Informativo Geografico), definibile come 
insieme di persone, strumenti informatici, dati, mappe cartografiche, il cui fine è raccogliere, razionalizzare e 
gestire le informazioni territoriali. 
Oltre a migliorare il processo generale di conoscenza della geografia provinciale, il suo uso consente di 
pianificare gli eventi, prevedere i risultati, definire strategie in diversi campi di competenza provinciale, quali 
la pianificazione territoriale, la protezione civile, la tutela dell’ambiente. 
Le banche dati geografiche formate negli anni sono organizzate e gestite attraverso sistemi di elaborazione 
automatica. Esse sono disponibili sulla rete provinciale e vengono condivise dagli utenti in sola lettura; 
ammontano a circa 200Gb e riguardano: 
• elementi descrittivi la dimensione del territorio regionale lombardo, in scala 1:250.000; 
• elementi descrittivi la geografia provinciale in scala 1:10.000; 
• carte tematiche varie di analisi e di progetto relative ai diversi strumenti di pianificazione urbanistica - 

paesistica - ambientale elaborati negli anni dalla Provincia (PTCP, Piano di Protezione Civile, Piano 
Rifiuti, Piano di Indirizzo Forestale); 

• carte tematiche sulle caratteristiche fisico - ambientali della provincia in scala 1:10.000; 
• cartografie tecniche a grande scala (1:2000 e 1:500) sviluppati nell’ambito delle collaborazioni con enti 

esterni (singoli Comuni, società di Comuni come Cogeme e Asm, consorzi di Comuni come il Bim di 
Valle Camonica, Comunità Montane come la Valle Sabbia).  

Si veda il portale geografico http://sit.provincia.bs.it. 
 
Recentemente, con il diffondersi della cultura internet, si è provveduto ad organizzare il patrimonio 
informativo del GIS all’interno del sito web della Provincia istituendo lo specifico portale geografico 
(Geoportale) che consente accessi in due direzioni: la prima orientata al pubblico esterno e la seconda 
orientata agli uffici dell’Ente; ciò al fine di favorire e diffondere l’uso dello strumento consentendo agli utenti 
di utilizzare e scaricare autonomamente alcune informazioni geografiche.  
L’esperienza maturata nel settore della cartografia e dei GIS, sia per gli aspetti organizzativi e tecnologici 
inerenti la gestione delle banche dati, che per quelli di tipo tecnico-scientifico riguardanti la produzione 
cartografica nonchè le nuove tecnologie informatiche apparse sul mercato, suggeriscono di ripensare in 
modo coerente e complessivo, ruolo, contenuti e organizzazione dell’Ufficio Cartografia e Gis.  
Nuove tecnologie informatiche innovative applicabili alla produzione cartografica consentono infatti di 
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pensare al GIS come ad un servizio trasversale ai settori dell’Amministrazione Provinciale nell’acquisizione, 
gestione e distribuzione di informazioni territoriali in contatto diretto con gli Enti Locali e più in generale con il 
cittadino anche grazie all’uso di un portale internet specifico. 
Proseguirà la collaborazione tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, attivata con 
la sottoscrizione del Protocollo d’intesa nel 2005, per sviluppare e favorire la diffusione dei servizi telematici 
nonchè la produzione della cartografia tecnica numerica e del relativo data base topografico. Relativamente 
a questa realtà è tuttora in corso la sperimentazione del prototipo di aggiornamento localizzato del DB 
Topografico. Si tratta di un progetto triennale che nel corso del 2011 doveva essere  finanziato da Regione 
Lombardia (ma non si è ancora certi della disponibilità finanziaria regionale) e di cui si prevede l’estensione 
al fine di garantire la costruzione di un modello di interscambio dati tra i tre Enti: Regione, Provincia e 
Comunità Montane. In attesa del finanziamento di Regione Lombardia si è comunque provveduto a tarare il 
modello di dati ed ad applicarlo sperimentalmente ad un primo insieme di comuni della Val Sabbia. Nel corso 
del triennio si prevede di aggiornare il DB Topografico per l’intera Comunità Montana. 
L’Ufficio Cartografia e Gis svolge inoltre un ruolo di rilievo nel Centro Servizi Territoriale (CIT), strumento 
mediante il quale gli enti aderenti, pur mantenendo la loro autonomia, attuano la cooperazione 
intercomunale partecipando alla realizzazione di una rete intercomunale bresciana allo scopo di mettere a 
disposizione di cittadini, imprese, Comuni e enti aderenti un più vasto e qualificato sistema di servizi 
telematici accessibili on line.  
In tale ambito l’Ufficio Cartografia e Gis porta avanti il progetto di realizzazione del Data Base Topografico 
relativo ai territori dell’aggregazione dei Comuni membri del CST fornendo un servizio di direzione lavori e 
collaudo della produzione di cartografia numerizzata mediante DB cartografico.  
Partecipando al Bando di finanziamento 2007 per la “Produzione di basi cartografiche attraverso Data base 
topografici ai sensi della l.r. 12/05” emanato con Decreto del Dirigente della Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica n. 6942 del 26.06.2007, l’aggregazione Provincia di Brescia è risultata beneficiaria per la 
graduatoria B “zone non montane o miste” del contributo regionale di €. 1.003.930,10=.  
Inoltre, poiché il bando di finanziamento anno 2008 per la “Produzione di basi cartografiche attraverso data 
base topografico” ai sensi della l.r. 12/05 prevedeva la possibilità di integrazione di progetti esistenti con la 
sola finalità di completare il DB per limitate parti di territorio intercluse o limitrofe a progetti già finanziati, 
rimaste escluse dalle precedenti iniziative, è stato presentato e approvato dalla R.L. l’integrazione al 
progetto di DB Topografico già finanziato, costituito da n° 8 Comuni limitrofi, Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, 
Malanno, Paisco Loveno, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Borno e Ono San Pietro. 
Il progetto è stato altresì integrato con l’adesione del Comune di Tremosine approvata con DGP 490/2009. 
Inoltre, poiché a partire dall’anno 2009 sono stati erogati i fondi regionali ai Comuni di Marone, Concesio, 
Marcheno, accordo programma Lonato (di cui fanno parte Lonato, Soiano, Polpenazze, Gargnano e 
Bedizzole), Desenzano, Valle Trompia Nord e Sud, Cellatica e Collebeato, Caino, Zone, Sulzano, Nave, 
Paratico, Sirmione e San Zeno Naviglio, i quali hanno terminato tutti i lavori di realizzazione del DB 
topografico, nel corso del triennio 2013-2015 si procederà alle successive erogazioni di fondi regionali ai 
Comuni dell’aggregazione che termineranno i lavori di realizzazione del DB e forniranno la documentazione 
attestante tale realizzazione in conformità a quanto richiesto dall’art. 13 del bando di finanziamento. 
Nel corso del 2010 è stato predisposto un nuovo progetto che ha coinvolto i Comuni del Bacino Imbrifero 
Montano (BIM) per la partecipazione al bando di finanziamento DB Topografico della Regione Lombardia 
anno 2010. Questo progetto, che è stato approvato da Regione Lombardia nel corso dell’anno 2011, ha 
subito un drastico taglio nel finanziamento che di fatto ha messo in discussione la partecipazione finanziaria 
dei Comuni. Nel 2012 si è ipotizzata una  rimodulazione del progetto che consenta di eseguire almeno in 
parte quanto previsto nel progetto originario, con una distribuzione finanziaria più equilibrata fra Regione 
Lombardia, il Bim di Valle Camonica ed un numero limitato dei Comuni ricadenti nel Consorzio. Il nuovo 
progetto dovrebbe ottenere l’assenso di Regione Lombardia verso i primi del prossimo anno. 
La realizzazione di tali integrazioni al DB Topografico provinciale interesserà tutto il triennio 2013-2015 e 
dovrà essere eseguita in conformità a quanto proposto nelle specifiche tecniche definite dal Comitato 
Tecnico di Coordinamento dell’Intesa Stato, Regioni, Enti Locali sul sistema cartografico di riferimento in 
materia di basi geografiche di interesse generale. In particolare nel triennio saranno anche portati a termine 
lavori del DB topografico relativamente al lotto della Unione dei Comuni della Alta Valle Camonica ed il lotto 
dei Comuni appartenenti al Consorzio di Valle Saviore.  
Sempre nell’ambito della costruzione del DB Topografico Provinciale, Cogeme ha dato la propria 
disponibilità per la realizzazione dell’integrazione tra i propri sistemi e quelli della Provincia di Brescia. Nel 
corso del triennio 2013-2015 si lavorerà per predisporre il progetto di integrazione. Il progetto prevede la 
implementazione delle tecnologie esistenti e la migrazione verso i sistemi di tipo Arcgis Server che siano in 
grado di far interloquire banche dati decentrate e localizzate in realtà ed aziende differenti. Il nuovo sistema 
dovrebbe consentire un accesso ed una risposta sui client web molto più efficiente e veloce. La 
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problematicità riguarda la ricostruzione e riprogettazione dei servizi di mappa esistenti, che verrà fatta con 
progressione nel corso del triennio.  
Con la deliberazione di Giunta Provinciale 248/2008 è stato approvato lo schema di convenzione con 
l'Agenzia del Territorio per la fruizione della base dati catastale gestita dall'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 
59, comma 7-bis, del d.lgs.82/2005, ed è stato altresì disposto l’adeguamento del sistema informatico della 
Provincia. Ciò al fine di realizzare: 
a) un efficace interscambio tra le banche dati catastali e quelle comunali e provinciali coerentemente con i 

progetti e le soluzioni del Centro Servizi Territoriale avviato dalla Provincia di Brescia; 
b) l’ottimizzazione dell’utilizzo della banca dati catastale nell’ambito del datawarehouse geografico della 

Provincia di Brescia, predisponendo un sistema unico e condiviso dai vari settori provinciali e comunali 
(territorio, urbanistica, edilizia, tributi). 

Nel corso del 2010 è stato completato il progetto di costituzione del sistema di cooperazione applicativa 
insediata presso la server farm della Provincia di Brescia. Tale sistema è basato su un insieme di tecnologie 
informatiche che mette in comunicazione, sulla rete del servizio pubblico di connettività, i server della 
Provincia di Brescia e dell’Agenzia del Territorio, fornendo le condizioni per lo scambio automatico delle 
informazioni e dei dati. 
Il progetto è stato ufficialmente presentato alla stampa il 18 dicembre 2009; alla fine del 2010 sono stati 
messi in linea i dati relativi ai comuni della Provincia e negli anni 2011 e 2012 sono stati perfezionati gli 
accordi con gli enti locali per la fruizione delle basi dati. 
Il sistema, sebbene automatico, è giornalmente monitorato dall’Ufficio; questo approccio consente di 
verificare di volta in volta il corretto funzionamento del sistema (sistema di cooperazione applicativa), di 
rilevarne gli errori e di effettuare sia gli interventi manuali per consentire la corretta strutturazione dei dati 
catastali, che di suggerire integrazioni software che consentano una migliore funzionalità. Questa attività 
continuerà per tutto il triennio 2013-2015. 
Per quanto riguarda l’attività all’interno dell’Ente, si proseguirà anche nel 2013 nella attuazione del “Progetto 
GIS Intersettoriale”, avente la finalità di razionalizzare la gestione delle informazioni geografico-territoriali fra 
tutti i Settori e Servizi della Provincia nonché promuoverne la diffusione e l’utilizzo. 
Nell’ambito del Progetto l’Ufficio Cartografia e Gis intende perseguire nel triennio i seguenti obiettivi: 
• migliorare il processo di analisi delle problematiche territoriali offrendo gli strumenti di base sui quali 

approfondire gli aspetti disciplinari, gestionali amministrativi nonché quelli pianificatori; 
• introdurre e diffondere  l’uso di tecnologie informatiche al fine di garantire una più vasta partecipazione e 

condivisione nella gestione del territorio ai vari livelli: comunale, provinciale e regionale; 
• proporre criteri di standardizzazione allo scopo di costruire sistemi di informazione tra loro interoperanti; 
• razionalizzare l’uso degli strumenti informatici finalizzati alla massimizzazione delle risorse e alla 

minimizzazione delle diseconomie; 
• accrescere il background formativo delle persone e degli uffici all’interno dell’Ente; 
• migliorare il processo decisionale all’interno dell’Ente; 
• migliorare la qualità dei servizi sia all’interno dell’Ente che nei confronti del cittadino. 
La realizzazione di tali obiettivi sarà attuata attraverso i lavori all’interno del Tavolo GIS Intersettoriale, con la 
partecipazione di più soggetti, interni ed esterni alla Provincia di Brescia: 
• l’Ufficio Cartografia e Gis, che coordina le attività del Tavolo; 
• i Settori della Provincia interessati dalle problematiche territoriali; 
• il Centro Servizi Territoriale;  
• gli Enti Locali compresi nel territorio provinciale. 
L’Ufficio Cartografia e Gis si pone inoltre l’obiettivo di raccordare le attività delle strutture organizzative 
dell’ente mirate allo sviluppo del SIT, curando e concordando azioni comuni volte all’acquisizione di 
strumenti e tecnologie inter-operanti. 
Una particolare attenzione, a seguito della modifica organizzativa operata dalla Giunta Provinciale a ottobre 
2011, sarà data nel corso del nuovo triennio alle problematiche che emergono dal Settore Assetto 
Territoriale, Parchi e V.I.A.. In particolare si raccorderanno le istanze di autorizzazione amministrativa, 
attraverso l’ausilio di particolari programmi di gestione dei flussi documentali, con gli aspetti di carattere 
cartografico e geografico. In questo modo sarà possibile monitorare i procedimenti amministrativi in real time 
e verificare la loro distribuzione sul territorio. Lo schema si applicherà in modo particolare: 
• nell’ esame delle procedure di valutazione ambientale strategica VAS; 
• nell’esame delle procedure di valutazione ambientale integrata VIA. 
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L’Ufficio Cartografia e Gis ed il Centro Innovazione e Tecnologie hanno avviato un percorso formativo che 
continuerà anche nel triennio 2013-2015. 
Gli obiettivi da perseguire sono: 
• condividere con il territorio i recenti progressi ottenuti attraverso le tecnologie GIS da parte della 

Provincia di Brescia, dei Comuni e di altri Enti che operano sul territorio; 
• dare rilievo a quanto è stato sviluppato, e cosa è già a disposizione dei singoli Comuni, nelle 

aggregazioni del territorio provinciale;  
• avviare un dialogo tra Provincia, enti del territorio (Comuni, Comunità Montane, poli catastali, 

aggregazioni e gestioni associate, …), professionisti e tecnici del settore che consenta di sfruttare al 
meglio l’attuale sistema di gestione dei dati geografici, migliorarlo e indirizzarne lo sviluppo verso i temi 
di maggior rilievo. 

Le comunicazioni previste riguardano l’utilizzo delle informazioni geografiche contenute nel Geoportale 
provinciale con focus tematici su: 
• Consultazione ed estrazione della cartografia tecnica digitale; 
• Consultazione ed estrazione dei Piani di rilievo provinciale (PTCP-PIF); 
• Consultazione della banca dati catastale e censuaria e approfondimento sulla strutturazione delle 

relazioni tra i dati. 
Nel triennio si ipotizza una più stretta integrazione del sistema GIS all’interno dei sistemi informatici della 
Provincia, in particolare con un programma di sviluppo messo a punto con il Settore Informatica e 
Telematica dell’Ente.  
Nello specifico si mira ad implementare l’integrazione della piattaforma Gis all’interno del Centro Innovazione 
e Tecnologie (CIT) della Provincia (si veda il programma A211, E-government e innovazione tecnologica), il 
quale fornisce sia servizi di natura telematica, che, per l’appunto, di natura geografica verso gli Enti Locali 
che vi aderiscono. In questo senso verrà sviluppato il portale geografico attraverso l’implementazione di 
nuove funzionalità ed una verifica della fruibilità da parte degli utenti.  
Questo nuovo ruolo dell’Ufficio Cartografia e Gis, che lo vede partecipe attivo nel processo di innovazione e 
crescita tecnologica, sia perché direttamente coinvolto dagli enti nel produrre cartografia moderna secondo 
gli standards fissati dalI’Intesa Stato–Regioni–Enti Locali prima e dal Cnipa successivamente, sia perché 
proteso a sostenere nuovi servizi geografici all’interno del CST provinciale, deve necessariamente essere 
sostenuto da un’espansione delle risorse, soprattutto umane, con rispettivo skill e preparazione adeguata. 
 
 
3.4.2     Motivazione delle scelte 
I prodotti ed i servizi in materia di Cartografia e Gis sono finalizzati alla realizzazione di cartografie e di banche dati 
geografiche, eseguite su progettazione, direzione lavori e collaudo interno, con la finalità ultima di realizzare un 
sistema cartografico provinciale integrato con un sistema per la gestione informatizzata dei dati geografici, a 
supporto delle attività di pianificazione e gestione in campo territoriale di competenza della Provincia, degli Enti 
Locali e degli altri operatori territoriali, sia pubblici che privati. La riprogettazione dell’ Ufficio Cartografia e Gis è 
finalizzata ad una riorganizzazione generale dello stesso come servizio trasversale ai settori dell’Amministrazione 
Provinciale, nell’acquisizione, gestione distribuzione di informazioni territoriali, in contatto diretto con gli enti locali e 
più in generale con il cittadino anche grazie all’uso di un portale internet specifico. La integrazione all’interno del 
CST consente una migliore gestione delle economie di scala e soprattutto un migliore coordinamento in campo 
informatico razionalizzando l’uso e la condivisione di tecnologie e sistemi. 
L’accordo con l’Agenzia del Territorio consente di integrare in modo adeguato le informazioni territoriali finalizzate 
anche a verifiche fiscali e tributarie.   
 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 
• Implementazione e sviluppo di un unico, omogeneo ed integrato sistema cartografico provinciale, grazie 

alla realizzazione di progetti e successivi collaudi, effettuati dal l’Ufficio Cartografia e Gis nell’ambito di 
un sistema di specifiche tecniche standardizzato ed integrato al proprio interno, che ha recepito le 
indicazioni formulate, a livello nazionale, dai gruppi di lavoro dell’Intesa Stato - Regioni - Enti locali. 

• Raccolta, gestione e razionalizzazione delle informazioni territoriali. 
• Mantenimento del Centro di Documentazione Cartografica disponibile sulla rete provinciale e condiviso 

dagli utenti in sola lettura, sempre aggiornato. 
• Sviluppo del patrimonio informativo GIS sul sito web della Provincia di Brescia. 
• Continuazione della collaborazione tra Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Sabbia 

finalizzata allo sviluppo della diffusione dei servizi telematici e produzione di cartografia tecnica 
numerica e relativo data base topografico. 
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• Realizzazione nell’ambito del CST del servizio di direzione lavori e collaudo della produzione 
cartografica numerizzata mediante DB topografico. Realizzazione del Data Base Topografico relativo ai 
territori dell’aggregazione dei Comuni membri del CST (vedi anche bandi di finanziamento 2007 – 2008 
– 2009 -2010 della Regione Lombardia). 

• Ottimizzazione dell’interscambio tra banche dati catastali e banche dati comunali e provinciali 
coerentemente con i progetti e le soluzioni del Centro Servizi Territoriale avviato dalla Provincia di 
Brescia nonché inserimento della possibilità di utilizzo della banca dati catastale nell’ambito del 
datawarehouse geografico della Provincia. 

• Cooperazione continua con il Settore Informatica e Telematica. 
• Integrazione con il Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. per le componenti riguardo alla 

rappresentazione del PTCP ed al miglioramento del processo decisionale nei processi di VIA e di VAS. 
 

3.4.3.1 Investimento 
E’ previsto l’impiego di risorse per l’adeguamento tecnologico, hardware e software del GIS e per le 
attrezzature d’ufficio, nonché per l’aggiornamento delle interfacce di accesso dedicate agli utenti 
attraverso lo specifico portale. 
 
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo 
Sono previste risorse sia per la manutenzione che per il potenziamento dei software esistenti utilizzati 
dalla Cartografia e dal GIS. 
Uno stanziamento è infine destinato alle spese di funzionamento. 
Tutti gli altri obiettivi riguardanti la Cartografia e GIS, ed in particolare quelli inerenti l’assistenza 
tecnica agli Enti Locali per la progettazione, direzione lavori e collaudo nel settore della cartografia, la 
manutenzione del GIS, l’implementazione di nuovo hardware e software conseguente agli 
adeguamenti tecnologici effettuati, compresa la trascrizione dei dati nel sistema di nuova 
implementazione, nonché la riprogettazione dell’Ufficio Cartografia e GIS, saranno gestiti con 
personale interno. 

 
 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Per quanto riguarda questo specifico aspetto si ritiene che il perseguimento degli obiettivi sopra citati possa 
avvenire integrando il personale già assegnato all’Ufficio con nuove figure professionali oppure con incarichi 
professionali specifici da valutare in relazione ai prodotti e alle tecnologie che verranno utilizzate. 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore 
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Programma A226 – Caccia e pesca 
 
Responsabile politico: Aurelio Guarneri 
 
 
3.4.1    Descrizione del Programma 
Il programma ha come fondamento della propria attività l’attuazione delle funzioni trasferite dalla Regione 
Lombardia in materia di caccia (L.R. 26/93), pesca (L.R. 31/08 – Titolo IX), unitamente alle competenze che 
le leggi nazionali hanno attribuito direttamente alle Province per le stesse materie. 
Oltre ai compiti istituzionali, stabiliti dalla normativa vigente, l’attività dell’Assessorato nel prossimo triennio sarà 
caratterizzata dal miglioramento dei servizi resi all’utenza mediante una maggiore informatizzazione dei 
procedimenti amministrativi nonché dall’utilizzo dei sistemi informatici per una più tempestiva diffusione delle 
comunicazioni all’utenza, delle informazioni sulle procedure e sulle scadenze, degli aggiornamenti sulla normativa  
in materia di caccia e pesca. Si promuoverà altresì, anche attraverso l’impegno di Comuni, Comunità Montane, 
Associazioni, Ambito di Caccia e Comprensori Alpini, la diffusione di un’adeguata cultura nel campo ittico e 
faunistico-venatorio indirizzate ai giovani studenti sulle tematiche del rispetto e della salvaguardia ambientale.  
Nel corso del triennio, tenuto conto anche dei principi sopra enunciati, l’attività si svolgerà secondo il 
seguente programma: 
 
CACCIA 
E’ attività fondamentale la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, così come 
definita dal vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale, con l’intento di ottenere una distribuzione dei 
cacciatori commisurata alle caratteristiche ambientali del territorio (morfologiche, spaziali, vocazionali) ed 
una presenza faunistica autoctona che sia in equilibrio con l’ambiente a sua disposizione. 
Il Piano Faunistico, in particolare, ha individuato il territorio agro-silvo-pastorale da destinare alla caccia 
programmata e lo ha ripartito in otto comprensori alpini ed un ambito territoriale di caccia, ognuno dei quali 
è retto da un Comitato di gestione cui spettano notevoli e molteplici compiti in materia. 
A monte della buona gestione tecnico-amministrativa di ambiti e comprensori sono necessarie linee guida 
comuni e una corretta pianificazione per una valida gestione faunistica improntata su obiettivi prioritari che 
consentano il raggiungimento ed il mantenimento delle densità ottimali delle popolazioni di fauna selvatica in 
rapporto alle caratteristiche ambientali del territorio agro-silvo-pastorale e al diverso grado di presenza di 
attività economiche ad esso connesse. La valutazione delle consistenze numeriche e strutturali delle 
popolazioni di selvaggina stanziale, ottenibile con le varie forme di censimento, costituisce una delle attività 
fondamentali sia per programmare un razionale prelievo venatorio che per attuare corretti interventi di 
gestione faunistica. Detto obiettivo sarà perseguito in un rapporto di collaborazione con il nucleo ittico-
venatorio della Polizia provinciale, con i comitati di gestione dell’ambito e dei comprensori alpini. 
La conservazione della biodiversità e la gestione di popolazioni di fauna selvatica in grado di automantenersi 
sono strettamente correlate alla vocazionalità del territorio. Risulta pertanto necessario conservare i territori 
particolarmente vocati e favorire la nascita di ambienti idonei affinché la fauna selvatica possa trovare gli habitat per 
svolgere tutte le proprie funzioni biologiche. A tal fine l’articolo 15 della L.R. 26/93 consente, tramite finanziamenti a 
soggetti pubblici, di realizzare specifici progetti di miglioramento ambientale. Per quanto concerne, in particolare, le 
zone di ripopolamento e cattura della pianura, la gestione è stata affidata all’ambito unico con lo scopo 
fondamentale di responsabilizzare i cacciatori associati, affinché favoriscano la tutela e la ulteriore diffusione della 
lepre europea fino a raggiungere un livello di riproduzione naturale della specie che riduca progressivamente 
l’approvvigionamento esterno. 
Si avvia verso la conclusione il progetto di restocking del camoscio e di riqualificazione ambientale e 
faunistica nell’ ”area vasta” compresa tra la Foresta Demaniale Val Grigna e l’Oasi di Protezione del 
Baremone. 
Le immissioni dei camosci saranno ultimate nel corso del triennio, previo accordo con i comprensori alpini 
interessati e la collaborazione della Polizia provinciale. Proseguiranno gli interventi di miglioramento 
ambientale, riqualificazione faunistica e monitoraggi nell’area vasta interessata dal progetto. 
Per favorire l’incremento del capriolo e del cervo nella stessa “area vasta” proseguirà l’acquisizione da altre 
Province o parchi nazionali di alcuni capi delle due specie. 
La presenza di selvaggina è spesso causa di danni alle produzioni agricole. L'articolo 47 della L.R. 26/93 e 
successive modificazioni ed il regolamento provinciale in materia, disciplinano l’indennizzo dei danni prodotti 
dalla selvaggina sul territorio a caccia programmata, per la valutazione dei quali ci si avvarrà della 
collaborazione di una struttura esterna.  
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In attuazione di quanto disposto dall’articolo 41 della L.R. 26/93 in merito al controllo della fauna selvatica, le 
Province predispongono piani di abbattimento per il contenimento delle specie che creano danno alle 
produzioni agricole. Ai sensi dello stesso articolo, i piani di abbattimento devono essere attuati dal Corpo di 
Polizia provinciale con la collaborazione delle guardie volontarie e di operatori qualificati ed appositamente 
autorizzati dalla Provincia stessa.  
Per la nutria, essendo una specie alloctona, l’obiettivo fondamentale è la riduzione drastica della consistenza 
numerica nel territorio bresciano mentre per l’altra fauna selvatica (piccioni, corvidi, storni…) sono previsti 
piani di intervento per il controllo numerico e la prevenzione dei danni. 
Ai fini della prevenzione e del monitoraggio sanitario si attueranno interventi di controllo delle popolazioni di volpe e 
di cinghiale con successivo conferimento all’Istituto Zooprofilattico di Brescia di campioni da analizzare.  
Per la gestione del cinghiale, inoltre, il cui controllo è divenuto negli ultimi tempi problematico, in quanto ha 
progressivamente colonizzato vaste zone collinari e montane della Provincia, provocando spesso danni 
significativi nel mondo agricolo, saranno messi in atto interventi, in collaborazione con altri enti (Parchi 
regionali in particolare) al fine di attuare la gestione faunistica garantendo una presenza compatibile con le 
attività antropiche e le esigenze ambientali anche ai fini della prevenzione dei danni (Emendamento 65)  
La Provincia partecipa ai gruppi di lavoro regionali appositamente costituiti per far fronte alla gestione 
unitaria della problematica di cinghiale e nutria. 
Fra le attività che la normativa assegna al Settore, rilevante è l’impegno per la gestione degli impianti di cattura e 
dei centri di distribuzione dei richiami vivi da destinare ai cacciatori che praticano la caccia da appostamento. Il 
numero degli impianti di cattura da attivare ed il numero dei richiami catturabili sono fissati dalla Regione 
Lombardia. L’attività, prevista dall’articolo 4 comma 3 della Legge 157/92 e dall’articolo 7 della L.R. 26/93 s.m.i., 
dovrebbe soddisfare la richiesta di richiami vivi da parte dei capannisti anche se i quantitativi autorizzati dalla 
Regione Lombardia risultano insufficienti rispetto alle richieste dei cacciatori. Nel corso degli ultimi anni l’attività 
degli impianti di cattura ha subito ripetute interruzioni per gli interventi dei tribunali competenti a seguito dei rituali 
ricorsi delle associazioni ambientaliste. Ciò rende impossibile raggiungere, per alcune specie, i quantitativi 
autorizzati dalla Regione stessa. Detta situazione genera una forte richiesta di richiami che contribuisce ad 
anomale ed esagerate valutazioni di mercato.   
Per evitare situazioni analoghe, anche in futuro, la regione Lombardia ha predisposto un programma quinquennale 
di catture che esaurirà i suoi effetti nel 2017, anno in cui i richiami vivi dovranno provenire tutti dall’attività degli 
allevamenti. Detta procedura ha ottenuto il benestare sia della Comunità Europea che dell’ISPRA. 
Nell'ambito dell'organizzazione del prelievo venatorio, anche per i prossimi anni si prevede di inviare al 
domicilio dei cacciatori la documentazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività venatoria. In 
particolare le pratiche relative al rinnovo degli appostamenti fissi, i tesserini venatori regionali e la 
documentazione per l’attuazione dell’eventuale prelievo in deroga ed ogni altro materiale utile a fornire un 
corretto servizio all’utenza. In collaborazione con il Settore Informatica proseguirà, durante l’anno in corso, il 
progetto per la realizzazione di servizi “on line”, al fine di snellire alcune procedure amministrative. 
Proseguiranno nel prossimo triennio le attività del Centro di Gestione Faunistica “Alpe “Rosello” per la realizzazione 
di corsi in materia faunistico-venatoria. La struttura continuerà ad ospitare corsi di tipo residenziale destinati ad 
operatori, tecnici faunistici, studenti universitari ed a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la materia. 
Proseguiranno altresì le collaborazioni con le università, gli istituti scolastici ed altre istituzioni che richiederanno 
l’utilizzo della struttura per attività didattiche inerenti la gestione faunistica ed ambientale. In particolare saranno 
istituiti corsi per le guardie del nucleo ittico-venatorio della Provincia al fine di formare personale in grado di 
contribuire attivamente alla gestione faunistica del territorio. 
L’archivio storico della Caccia, frutto della collaborazione fra la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il 
Comune di Gardone V.T. e la Comunità Montana di V.T., che hanno sottoscritto un accordo per la sua 
realizzazione e gestione, è stato inaugurato nel 2007. E’ costituito da fondi archivistici riguardanti l’attività 
venatoria, ordinati e inventariati, accessibili al pubblico. Nel corso del prossimo triennio continuerà il 
reperimento di ulteriori fondi archivistici e la loro catalogazione. Verrà altresì intrapresa la promozione della 
conoscenza del patrimonio archivistico e dei documenti storici acquisiti tramite la pubblicazione di testi sulle 
tematiche faunistico-venatorie e/o la realizzazione di periodici anche tramite l’attività di un apposito Comitato 
tecnico-scientifico. 
Anche nei prossimi anni si prevede la partecipazione a manifestazioni ed eventi fieristici di rilievo nazionale 
(come EXA) o di interesse provinciale, ritenendo che tali eventi consentano di raggiungere il vasto pubblico 
con la diffusione di corrette informazioni nella materia faunistico-venatoria per un più ampio approfondimento 
anche dei suoi aspetti socio-economici e culturali.  
Si prevede di inserire nei percorsi turistici di Expo 2015 l'itinerario delle armi sportive e della caccia, vanto 
dell'economia bresciana. (Emendamento 64) 
 
PESCA 
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In materia di pesca, la normativa di riferimento è la L.R. 31/2008 e il Regolamento regionale attuativo 9/2003 
s.m.i. Si tralasciano le numerose competenze che la legge assegna alla Provincia in materia di pesca, mentre si 
ritiene opportuno indicare di seguito le tematiche che comportano una attività specifica e diretta e che vengono 
affrontate dalla Provincia con maggior autonomia di gestione.  
E’ stato approvato il nuovo Piano ittico secondo le indicazioni previste dal documento tecnico regionale che 
comporterà, nel prossimo triennio: 
• la sua applicazione attraverso i nuovi i istituti piscatori, 
• la predisposizione di apposite procedure per il rilascio del tesserino segnapesci nelle zone a fruizione 

differenziata per la quale è stata approntata una procedura informatica che ne consentirà il rilascio 
anche on line 

• l’applicazione dei nuovi criteri per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici 
• la fissazione dei criteri di valutazione per gli interventi a carico degli ambienti acquatici (asciutte di corpi 

idrici, inquinamento delle acque, ecc.) e per un corretto rapporto con gli Uffici preposti al rilascio delle 
autorizzazioni per le captazioni idriche, gli interventi in alveo, l’artificializzazione delle sponde, i 
dragaggi, ecc.;  

Il programma in materia di pesca, in particolare, prevede: 
• l'attività di pianificazione e gestione finalizzate alla tutela ed all’incremento del patrimonio ittico 

provinciale, attraverso l’acquisizione e l’aggiornamento di dati sulla dinamica del popolamento ittico, 
sugli habitat e sugli equilibri biologici delle acque interne. In questo ambito si evidenziano, in particolare: 
le esperienze acquisite con la realizzazione del progetto triennale per la riproduzione del carpione nel 
lago di Garda finanziato dalla Regione Lombardia, che proseguiranno autonomamente con le attività di 
riproduzione e allevamento; gli interventi per favorire la riproduzione dell’alborella nei laghi di Garda e 
Iseo; gli interventi per il contenimento della specie Siluro con la messa in atto di progetti operativi 
sostenuti da enti o attraverso il supporto delle associazioni di pescatori; il piano di controllo del 
Cormorano che ha previsto l’approvazione di un documento interprovinciale che fissa i limiti di prelievo 
su scala regionale e che prevede per il Settore Caccia e Pesca l’attività di coordinamento dei dati di 5 
Province lombarde; il piano provinciale verrà attuato attraverso attività di contenimento messe in atto 
dalla Polizia provinciale negli ambienti nei quali la presenza della specie ittiofaga provoca  danno ai 
popolamenti ittici. 

• Il potenziamento di strutture e mezzi per attuare le operazioni di riproduzione artificiale delle specie 
ittiche di pregio dei bacini lacustri. Il programma prevede: 
- l'attivazione a pieno regime del Centro ittiogenico di Desenzano direttamente gestito dalla Provincia, 

per la produzione del materiale ittico necessario ai ripopolamenti del lago di Garda, (Coregone, 
Carpione, Luccio) e inoltre attraverso la riproduzione di Ciprinidi autoctoni che costituiranno i 
ripopolamenti anche per le acque di tutta la pianura. Verrà verificata la bontà dei ripopolamenti di 
materiale ittico di adeguate dimensioni, raggiunte attraverso le fasi di accrescimento effettuate 
all’interno dell’incubatoio. 

- la produzione di materiale ittico del lago d'Iseo che proseguirà provvisoriamente nella struttura di 
Desenzano ma che prevede la costruzione di una struttura del lago di Iseo, su area a lago messa a 
disposizione dal Comune di Iseo, parzialmente finanziata dalla Regione Lombardia e realizzata in 
collaborazione con il Consorzio di gestione associata laghi di Iseo, Endine e Moro. A tal fine è stato 
siglato apposito protocollo che prevede la stesura di un accordo di programma tra i predetti soggetti 
pubblici. 

- la selezione di materiale di qualità per i ripopolamenti ittici delle acque secondarie pregiate, 
privilegiando l’approvvigionamento da piccole strutture produttive, quali gli incubatoi di valle gestiti 
direttamente dalle associazioni piscatorie locali chiamate quindi a rivestire un ruolo di collaborazione 
non secondario con la Provincia nella programmazione degli interventi di salvaguardia ittica quali: 
1. l'incubatoio di valle di Tremosine, che ha ormai consolidato la produzione di salmonidi per i 

ripopolamenti dell’Alto Garda, al momento sede di sperimentazione della spremitura di riproduttori di 
carpione in cattività all’interno del progetto triennale finanziato dalla Regione Lombardia; 

2. l’incubatoio di valle di Vezza d’Oglio per la produzione di materiale ittico destinato all’Alta Valle 
Camonica; 

3. l’incubatoio di valle di Toscolano Maderno nonché di Lonato per la produzione sperimentale di 
trote fario e marmorate da destinarsi alle rispettive valli. Per quanto riguarda le vasche di Casto, 
gestite dalla locale Associazione, avendone la disponibilità per il futuro, si potrà continuare il 
programma di accrescimento di materiale proveniente da altri incubatoi di valle.  

4. In Valle Trompia è invece ancora in corso di definizione la sede ottimale per l’incubatoio ittico di 
valle; 
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- l’acquisizione di un maggior coordinamento tra i soggetti che, a diverso titolo, contribuiscono ai 
ripopolamenti ittici delle acque pubbliche e ad attività interessanti l'Ufficio Pesca anche attraverso 
una specifica partecipazione delle Associazioni dei pescatori; 

- il miglioramento dell’attività connessa all’esercizio piscatorio dilettantistico, sportivo e professionale 
che comporta una serie di servizi erogati all’utenza, compresi gli interventi di promozione delle 
conoscenze del patrimonio provinciale. 

- In quest’ambito vengono sviluppati anche progetti di informazione finalizzati all’acquisizione di un 
adeguato approccio alla risorsa ittica intesa come patrimonio comune da preservare, 
promuovendone la sua conoscenza e quella degli habitat naturali, con particolare riferimento al 
territorio provinciale.  

La gestione della pesca nei bacini lacustri e nei corpi idrici con confini amministrativi condivisi tra più 
Province ha, quale strumento di pianificazione, le regolamentazioni sulla pesca che richiedono il 
coordinamento con le 
confinanti Amministrazioni provinciali per interventi in aree omogenee al fine di uniformare gli sforzi e gli 
interventi programmatori. 
Le competenze introdotte dalla legge 31/2008 consentono una attiva partecipazione dell'Assessorato alle istruttorie 
per le derivazioni di acqua pubblica e per gli interventi in alveo. Verranno pertanto attuate tutte le procedure 
necessarie per fissare gli importi dovuti dai derivatori per gli obblighi ittiogenici e le prescrizioni relative alla 
salvaguardia della fauna ittica con richiesta di risarcimento nei casi di danni al popolamento ittico. 
I fondi saranno destinati all'acquisto di fauna ittica e alla sua immissione nelle aree danneggiate. Agli 
obblighi ittiogenici dei derivatori vanno aggiunti gli obblighi ittiogenici annuali dovuti dai titolari di diritto 
esclusivo di pesca. 
Particolare attenzione verrà riservata all’attività connessa alla pesca professionale al fine di favorirla e 
sostenerla quale attività rilevante per gli interessi provinciali ed all’indotto economico che ne deriva. 
 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
 
CACCIA E PESCA 
I motivi dominanti che hanno portato alle scelte in materia di caccia e pesca sono senz’altro rappresentati: 
• dalla necessità di una corretta gestione delle risorse faunistiche e ambientali finalizzata al mantenimento 

e/o miglioramento quanti-qualitativo delle specie faunistiche autoctone ed alla salvaguardia degli equilibri 
biologici degli ambienti naturali; 

• dall’attuazione delle funzioni conferite alla Provincia in materia di caccia e pesca e regolamentazione 
dell’esercizio venatorio e piscatorio e da un corretto prelievo ittico-venatorio; 

• dalla necessità di sensibilizzare l’utenza e l’opinione pubblica in generale al rispetto della fauna e ad una 
corretta attività venatoria e piscatoria. In particolare la realizzazione dei censimenti e conseguentemente 
dei piani di prelievo della selvaggina e la verifica delle consistenze delle specie ittiche presenti nei bacini 
idrici unitamente agli interventi di miglioramento ambientale sono finalizzati da una parte a una gestione 
oculata e responsabile delle risorse disponibili, dall’altra a creare i presupposti per sempre meno 
ricorrere a ripopolamenti, che comportano costi assai elevati a fronte di risultati non sempre positivi. 
Inoltre il puntare sulla crescita culturale in generale del mondo venatorio e non, contribuisce a 
sensibilizzare e responsabilizzare i cacciatori nonché a rendere efficaci i programmi proposti; 

• dalla necessità di meglio monitorare la fauna della nostra Regione; 
• dalla necessità di sostenere la pesca professionale e dilettantistica. 
 
 
1.4.3 Finalità da conseguire 
Le finalità principali sono rappresentate: 
• in materia di caccia - dall'attuazione delle norme contenute nella legge regionale 26/93 e successive 

modificazioni per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 
dell'attività venatoria mediante una corretta pianificazione faunistico-venatoria dell'intero territorio 
agrosilvo- pastorale con l'intento di ottenere una razionale distribuzione dei cacciatori ed una equilibrata 
presenza delle specie di fauna selvatica autoctona; 

• in materia di pesca - dall'attuazione della legge regionale 31/2008 – Titolo IX, disposizioni 
sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della regione. 

 
3.4.3.1 Investimento 
Allestimento degli impianti e delle attrezzature nell’incubatoio del lago d’Iseo  
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3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo 
• Protezione della fauna selvatica tipica e autoctona, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 

dell'attività venatoria e piscatoria. Controllo conservazione e potenziamento del patrimonio 
faunistico-venatorio ed ittico. 

• Favorire la pesca professionale e le attività connesse. 
• Promozione dell'educazione faunistico-ambientale e ittico anche a livello scolastico. 
  

 
3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Settore. 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore. 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore. 
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Programma A228 - Personale 
Responsabile politico: Aurelio Guarneri 
 
 
Premessa 
Anche il triennio 2013-2015, risulterà fortemente contrassegnato dall’applicazione nell’Ente del D.Lgs. 150/2009 
c.d. “Riforma Brunetta”, decreto legislativo con cui è stata data attuazione alla delega in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni contenuta nella L. 
15/2009. 
Tale applicazione della Riforma continuerà ad investire ed impegnare a fondo tutta la struttura organizzativa nel 
suo complesso, sia per la portata innovativa in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture  e 
del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di 
responsabilità disciplinare, che per la necessità di adeguare e innovare gli ordinamenti dell’Ente. 
Come noto, infatti, il D.Lgs. 150/2009 impone ad ogni Ente Locale di promuovere una specifica cultura, 
assoggettata al sistema del miglioramento continuo, che affermi specifici valori organizzativi. 
Gli elementi fondamentali su cui deve basarsi tale processo sono la  “performance”, il merito, la trasparenza e 
l’integrità. 
La centralità della “performance” assicura che l’azione del pubblico dipendente non sia  casuale ma bensì costituita 
da comportamenti orientati alla realizzazione di risultati individuali e dell’organizzazione nel suo insieme in modo da  
essere preordinata al servizio del cittadino. 
Il merito, evidenziato e premiato con l’attribuzione di congrui benefici, è quel fattore in grado di garantire il 
miglioramento continuo delle prestazioni individuali ed organizzative che si traducono in un concreto vantaggio per i 
cittadini. 
Nella sua prima dimensione, la trasparenza impone di esplicitare preventivamente e con chiarezza quel che si 
vuole sia dal dipendente che dall’organizzazione, nella sua seconda dimensione è l’elemento fondante della 
rendicontazione del processo di valutazione della performance all’utente finale. 
L’integrità, infine, è un valore rilevante che assicura l’intangibilità dell’azione amministrativa: ogni Ente è tenuto a 
stimolare la cultura dell’integrità e definire iniziative e strumenti per favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa 
orientata alla legalità. 
L’applicazione della Riforma incontrerà un limite nei vincoli imposti dal D.L. 78/10, le cui misure hanno imposto agli 
enti locali di ripensare in modo radicale le proprie scelte di organizzazione e di gestione delle risorse umane: a tal 
riguardo sono da ricordare il tetto al trattamento economico individuale, il taglio delle retribuzioni più elevate, il tetto 
al fondo e la sua riduzione, i vincoli alle collaborazioni, i limiti ai rimborsi spesa per i viaggi usando il mezzo proprio, 
i tagli alla spesa per la formazione, la ridefinizione della spesa per il personale, i limiti alle assunzioni a tempo 
indeterminato, il blocco della contrattazione collettiva, l’aumento della età pensionistica per le donne dipendenti da 
PA, le nuove modalità di collocamento in quiescenza, le conseguenze del trattenimento in servizio, il tetto ai rinnovi 
contrattuali.  
Inoltre, per il triennio 2013-2015, l’attività del Settore Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane dovrà 
essere svolta alla luce del D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario.” c.d. Spending review) e del D.L. 188/2012 “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città 
metropolitane”: il primo, emanato al fine di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da 
destinare allo sviluppo e alla crescita nella pubblica amministrazione, ha indotto profondi cambiamenti, dal 
punto di vista del contenimento delle spese, nelle logiche di gestione del personale, prevedendo la 
rideterminazione delle dotazioni organiche e la modifica delle relazioni sindacali in tale ambito, introducendo 
significative variazioni in materia di buoni pasto, di ferie, di incarichi di consulenza, di responsabilità dei 
dirigenti, di sistemi di valutazione delle performance organizzativa ed individuale, di mobilità;il secondo, che 
riguarda da vicino le Province, è un decreto di tipo ordinamentale e strutturale, nella logica avviata con la 
spending review, che ha delineato una procedura con tempi cadenzati ed adempimenti preparatori 
prevedendo che il 2013 sia un anno di transizione per delineare la nuova configurazione delle Province. 
Pertanto, il triennio dovrà essere caratterizzato dall’imprescindibile ricerca di un elevato grado di 
responsabilizzazione e qualificazione del lavoratore pubblico unitamente al  perseguimento di elevati livelli di 
razionalizzazione  delle risorse, in modo da permettere alla  Provincia di rivestire pienamente,  quale Ente Locale 
intermedio tra Comune e Regione, in armonia con i tempi attuali, il ruolo di rappresentante  della propria comunità, 
curandone gli interessi, promuovendone e coordinandone lo sviluppo. 
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3.4.1    Descrizione del programma 
Il Programma assegnato al Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane si articola in tre 
macro-progetti quali la formazione del personale, la gestione ed organizzazione delle risorse umane, 
l’attuazione della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008. La realizzazione di questi, suddivisi a loro 
volta in particolari obiettivi, viene affidata alla competenza del personale degli uffici che compongono il 
Settore. Entrando nello specifico, per quanto concerne la formazione del personale, e coerentemente con 
quanto attuato dal 2012, nel triennio 2013/2015 si proseguirà nell’attività di consolidamento della rete di 
referenti interni, nella condivisione dell’importanza della programmazione della formazione (attraverso 
un’attenta analisi dei fabbisogni da parte dei Dirigenti e dei responsabili di Settore), nello sviluppo di 
strumenti di monitoraggio che consentano la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della formazione 
erogata. Subordinatamente ad una attenta rilevazione dei fabbisogni settoriali, verrà proposta e fornita una 
formazione specialistica, volta all’aggiornamento giuridico e all’acquisizione di specifiche capacità 
professionali, con l’obiettivo primario e fondamentale di garantire un servizio di qualità ai cittadini. In 
particolare, si progetteranno gli interventi formativi utilizzando la metodologia didattica sperimentata con 
successo nei precedenti anni, che prevede la costituzione di gruppi di apprendimento collaborativo con 
l’utilizzo di incarichi esterni solo per le competenze non presenti all’interno dell’Ente. 
Per quanto concerne, invece, il secondo macro-progetto, il Settore, coadiuvando i Dirigenti nell’esercizio dei poteri 
datoriali loro conferiti e nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, fornirà loro, costantemente, tutti gli 
strumenti di organizzazione e di regolamentazione necessari per un’uniforme e funzionale applicazione delle 
norme e dei contratti che regolano i rapporti di lavoro, nell’ambito dell’autonomia organizzativa propria 
dell’Amministrazione o, laddove necessarie, previo espletamento delle relazioni sindacali. 
Sulla base dei criteri generali adottati dall’Ente in attuazione della riforma della pubblica amministrazione 
(D.Lgs. 150/2009) saranno portati a termine gli aggiornamenti del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi e dei regolamenti ad esso correlati. Rispetto agli ambiti più significativi della riforma, quali il 
Piano della Performance e il Sistema di misurazione e valutazione della performance, l’Organismo 
Indipendente di Valutazione presidierà i passaggi e le attività fondamentali, monitorando il funzionamento 
complessivo e il rispetto dei principi di trasparenza ed integrità anche alla luce dei recenti interventi legislativi 
sulla prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione svolgerà, nel contempo, anche un ruolo di supporto alla dirigenza. 
A tal fine il Settore garantirà una attività costante di aggiornamento e di informazione all’OIV e ai Dirigenti, 
considerata l’incidenza della riforma sulla gestione delle risorse umane e sull’intera struttura organizzativa. 
Per quanto concerne le relazioni sindacali, sono e saranno gestite le trattative con i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali in attuazione del sistema previsto dai vigenti contratti nazionali di comparto per il 
personale dirigente ed il personale non dirigente, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e dei sopravvenuti 
mutamenti normativi e giurisprudenziali e, in riferimento alle materie trattate, saranno adottati i corrispondenti 
modelli relazionali (quali ad esempio contrattazione, concertazione, consultazione, informazione). In quest’ottica 
saranno affrontate e gestite tutte quelle problematiche relative all’organizzazione interna, alla dotazione organica, al 
rapporto di lavoro dei dipendenti, alle ferie, alle assenze, ai permessi, ai procedimenti disciplinari, alle missioni ed 
alle cessazioni dal servizio. Si definirà, inoltre, un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, 
teso ad assicurare migliori standard qualitativi del servizio, tramite la valorizzazione dei risultati e la misurazione 
della performance organizzativa ed individuale, rafforzando i principi di efficienza e trasparenza e ponendo le 
condizioni per l’avvio di un disegno di rinnovamento e di complessiva rivisitazione della cultura di approccio alle 
risorse umane. 
In conformità a quanto stabilito dall’art. 39 della legge 449/97 e verificate e valutate le esigenze dei diversi Settori, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti 
disposizioni, si procederà alle modifiche, che si rendessero necessarie, dell’atto di Programmazione Triennale del 
fabbisogno di personale 2013 – 2015 che dovrà essere adeguato ai vincoli imposti dal D.L. 78/2010, dalla L. 
183/2011 (legge di stabilità per il 2012), tra cui si rammenta il novellato art. 33 del D.Lgs. 165/2001 (art. 16 della 
legge n.183/2011) che impone la ricognizione annuale delle eccedenze e dei sovrannumeri come condizione 
prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, dal D.L. 95/2012 (spending review) e dal D.L. 
188/2012 (riordino delle Province). 
Concorrendo, quindi, al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico amministrative, si 
limiterà ulteriormente il ricorso a figure professionali quali co.co.co. e liberi professionisti, selezionando solo quelle 
di interesse per l’Ente ossia strettamente necessarie e di accertata e riconosciuta professionalità. 
Con riferimento all’ultimo macro progetto, l’Ente è destinatario di obblighi ed adempimenti previsti 
dall’attuazione del D.Lgs 81/2008, e come tale continuerà ad attivarsi nel fornire strumenti sia teorici che 
pratici quali l’informazione, la formazione per mansioni, l’aggiornamento e l’assistenza, tutto ciò con finalità 
preventive che rendano edotti i dipendenti dei rischi a cui sono esposti nello svolgimento delle loro funzioni. 
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Consapevole delle evoluzioni del panorama normativo riguardante l'Ente Provincia, l'Assessorato si 
impegna: 
1) a favorire la mobilità tra Enti pubblici; 
2) a predisporre un programma che in base alle competenze attribuite ai vari livelli abbini i rispettivi carichi di 
personale, in modo da ridurre eventuali conseguenze negative. Il tutto dovrà essere valutato in un 
programma concordato con le OO.SS. (Emendamento 70) 
 
3.4.2    Motivazione delle scelte 
Le recenti disposizioni legislative hanno portato ad una consistente riduzione degli spazi di azione sul 
personale, imponendoci livelli elevati di efficienza nella gestione e valorizzazione del capitale umano. La 
formazione sarà quindi la leva strategica nel complesso processo di modernizzazione della pubblica 
amministrazione: solo infatti un costante adeguamento delle competenze alle numerose riforme in via di 
approvazione, sia a livello nazionale sia comunitario, permetterà all’Ente pubblico, con il consolidarsi di una 
nuova cultura gestionale improntata al risultato, di rispondere al meglio alle mutate esigenze istituzionali. Di 
importanza cruciale è, e rimarrà sempre, l’approccio all’applicazione delle norme di sicurezza previste dal 
D.Lgs. 81/2008 che rappresenta un investimento delle risorse disponibili volto al miglioramento delle 
condizioni lavorative, allo sviluppo delle potenzialità esistenti ed alla conseguente offerta di una migliore 
qualità del finale servizio dell’Ente. 
 
 
3.4.3    Finalità da conseguire 
Finalità del Settore è quella di svolgere efficientemente il necessario ruolo di supporto ai Settori nell’attività di 
sviluppo e gestione delle risorse umane e di applicazione di quanto previsto dai contratti collettivi e dagli 
accordi sindacali in un’ottica di massima flessibilità e costante aggiornamento ai mutamenti normativi ed 
organizzativi. Leva strategica dell’intero triennio sarà la formazione e la valorizzazione del capitale umano: si 
cercherà, stante l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, di garantire tutti quegli aggiornamenti giuridici 
derivanti dalle riforme in atto, ma anche la formazione obbligatoria per legge e quella professionale 
specialistica, sempre perseguendo l’eccellenza qualitativa dei servizi offerti. Per quanto attiene l’applicazione 
del D.Lgs. 81/2008 l’Ente, nel rispetto degli obblighi e dei limiti imposti dal decreto, si propone di promuovere 
il benessere sul luogo di lavoro quale condizione necessaria per il raggiungimento dei più alti livelli di qualità 
del servizio. Saranno, inoltre, agevolate molteplici azioni positive finalizzate al miglioramento della 
condizione lavorativa in un’ottica di genere, e ciò dovrà necessariamente avvenire nel rispetto dei distinti 
ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e dei sindacati, ai fini di contemperare l’esigenza di incrementare 
e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati con l’interesse al miglioramento delle 
condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale. Da ultimo, particolare rilievo sarà dato alla 
frequenza del confronto con le Organizzazioni Sindacali e con la RSU, presupposto fondamentale per 
improntare alla correttezza ed alla trasparenza i rapporti con le strutture sindacali stesse. 

 
 

3.4.4    Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Settore. 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore. 
 
 
3.4.6    Coerenza con i piani regionali di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore. 
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Programma A229 - Protezione civile 
Responsabile politico: Fabio Mandelli 

 
3.4.1     Descrizione del Programma  
La Provincia di Brescia partecipa all’organizzazione ed attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, 
istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n° 225, ass icurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in 
armonia con i principi vigenti della legislazione statale e regionale in materia, lo svolgimento di particolari attività nel 
settore, con il fine precipuo del servizio volto alle attività di prevenzione e tutela dell’integrità della vita, dei beni, 
degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da calamità e catastrofi, eventi naturali ovvero connessi con 
l’attività dell’uomo. 
L’Assessorato alla Protezione Civile provinciale, a capo dell’omonimo Settore, è incaricato dell’esercizio delle 
attività previste  dall’art. 3 – comma 151 e segg. – della Legge Regionale della Lombardia n° 1/2000 e  dalla Legge 
Regionale 22 maggio 2004 n° 16 “Testo unico di Prot ezione Civile” e s.m.i., nonché della gestione diretta delle 
operazioni di Antincendio Boschivo per il territorio non ricompreso in Enti Parco o Comunità Montane ai sensi della 
L.R. n. 31/2008. 
Il programma che il Settore di Protezione Civile intende avviare nel triennio non potrà prescindere dal 
consolidamento dei livelli operativi e strutturali raggiunti, oltre che dall’adeguamento ed introduzione di modelli 
innovativi, a livello strutturale ed organizzativo previsti dalla Regione Lombardia. 
La Provincia sarà pertanto impegnata nei seguenti programmi: 
1. Governance del sistema: 

A. Comitato provinciale di protezione civile 
B. Comitato di coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile 
C. Sala situazioni 
D. Colonna mobile provinciale 
E. Convenzioni 

2. Pianificazione e programmazione territoriale 
3. Tenuta della sezione provinciale dell’Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato 
4. Iniziative di informazione e sensibilizzazione 
5. Antincendio boschivo 

 
1. Governance 
Per lo svolgimento delle funzioni proprie, vista la molteplicità degli strumenti e dei soggetti coinvolti, particolare 
attenzione sarà riservata agli aspetti di governance del sistema.  
L’obiettivo è il consolidamento di una struttura in grado di gestire le procedure amministrative e gli interventi 
operativi necessari ad assicurare alla Provincia un ruolo efficace ed efficiente nel Sistema di Protezione Civile 
Regionale e Nazionale. 
Tale ruolo si concretizza, oltre che con azioni dirette, attraverso una rete di relazioni tra le diverse “componenti” e 
“strutture operative” definita ed implementata con la condivisione di “protocolli” e la costituzione di “tavoli”.  
La governance sarà quindi garantita attraverso attività proprie dei comitati e delle dotazioni strumentali di seguito 
indicate. 
A. Comitato provinciale di protezione civile   
Previsto per norma dalla L.225/92 a supporto dell’attività programmatoria e pianificatoria, per la raccolta di dati ed 
informazioni oltre che per la definizione di indirizzi, continuerà l’opera già avviata per definire ulteriori aspetti di 
definizione del rischio. 
B. Comitato di coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile 
Il necessario supporto per ogni aspetto legato all’intervento in emergenza continuerà ad essere garantito dal 
Comitato di coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile che rappresenta il volontariato 
provinciale organizzato ed operativo. 
C. Sala situazioni  
Al fine di mantenere un ottimale livello funzionale della “sala situazioni”, predisposta per la raccolta e la gestione di 
dati necessari per il superamento delle emergenze e di supporto alle decisioni prese in seno al C.C.S., dotata di 
sistemi informatici e di comunicazione indispensabili per l’attivazione delle funzioni previste dalle metodiche di 
protezione civile, verranno costantemente monitorate e verificate le necessità di hardware e software oltre alla 
relativa manutenzione. La sala operativa ha l’obiettivo di riassumere in situazione di emergenza l’azione provinciale 
per l’attivazione di interventi e soccorsi relativamente alle diverse competenze quali tutte le attività dei 
Servizi/Settori provinciali che, come Unità di Crisi, possono svolgere un supporto operativo, nonché avere 
connessioni con l’attività della Protezione Civile in ambito di previsione e prevenzione. 
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Allo scopo si prevede di avviare rapporti con diversi soggetti istituzionali preposti al soccorso per uniformare i 
protocolli di comunicazione e le reti di trasmissione. 
D. Colonna mobile provinciale_ 
Raggiunto l'obiettivo di costituire una già collaudata ed utilizzata "struttura di pronto impiego”, composta da mezzi 
della Provincia di Brescia, dalle organizzazioni di volontariato, con dotazioni logistiche e di comunicazione, si è 
raggiunta un’integrazione tra colonne mobili provinciali e Colonna Regionale sulla base del documento definito a 
livello nazionale. 
Si provvederà alla necessaria manutenzione dei mezzi ed attrezzature della colonna mobile assegnati alla 
Provincia e riassegnati e da riassegnare alle Organizzazioni di volontariato secondo moduli predefiniti cui la 
Provincia di Brescia concorrerà con: modulo pronta partenza (attivazione 6 h), modulo assistenza alla popolazione 
(attivazione 6 h), produzione e distribuzione pasti (attivazione 6 h), modulo telecomunicazioni. 
E. Convenzioni 
Per il miglioramento dell’ ”organizzazione generale dei soccorsi”, compito assegnato al Presidente della Provincia 
quale Autorità di Protezione Civile (art. 7 L.R. n. 16/2004), si intende procedere alla definizione e stipula di nuove 
convenzioni volte alla razionalizzazione delle procedure di intervento ovvero all’integrazione delle dotazioni 
esistenti con soggetti istituzionali (118). 
Continuerà l’attività di collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia definita dal protocollo 
d’intenti sottoscritto nel 2010 al fine di dotare la Protezione Civile di figure professionali volontarie dotate delle 
conoscenze proprie dei diversi ambiti dell’ingegneria, utili nella gestione delle emergenze post calamità naturali 
(eventi sismici, alluvioni, ecc.). 
Verranno esperite le procedure per l’erogazione della somma prevista dalla convenzione tra Provincia di Brescia, 
Arcidiocesi di L’Aquila, Editoriale Bresciana S.p.A. ed Associazione Comuni  Bresciani a seguito ultimazione dei 
lavori di realizzazione del centro di aggregazione polifunzionale in Località Monticchio (L’Aquila) colpita dal 
terremoto del 2009. 
Valutata l’importanza di un sistema di prevenzione e monitoraggio sul lago d’Iseo, con particolare riferimento 
all’azione di supporto che può essere svolta dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile all’attività 
svolta dai Corpi di Polizia Provinciale, continuerà la collaborazione, iniziata nel 2011, tra le “Province di Brescia e 
Bergamo”, il “Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro” e le Organizzazioni di 
Volontariato di protezione civile disponibili ad operare, durante la stagione estiva, sul lago d’Iseo negli ambiti 
richiesti e definiti in apposito protocollo operativo. 
 
2. Pianificazione e programmazione territoriale  
Il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi, integrato con il Piano Provinciale di Emergenza, 
ha segnato un punto importante nel ruolo svolto dalla Provincia. La sua attuazione comporta la continua diffusione 
e divulgazione dei contenuti attraverso un costante raccordo con le istituzioni del territorio.  
Per affinare le procedure delle operazioni pianificate di soccorso, di prima assistenza e di superamento 
dell’emergenza, si procederà ad armonizzarsi con i programmi di tutela e risanamento del territorio. 
Pertanto, all’obiettivo della raccolta e aggiornamento dei dati, si assocerà una riverifica delle procedure, dei soggetti 
da coinvolgere, delle soglie di allerta e di rischio da considerare. 
Questa attività verrà realizzata anche direttamente attraverso l’avvio di sistemi di monitoraggio dei rischi presenti 
sul territorio, quale adempimento di una funzione della Provincia che la Regione ha riconosciuto affidando 
importanti progetti del PRIM ( Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi). 
Verranno esperite le procedure per il pagamento dei lavori ultimati inerenti le indagini geotecniche ed 
idrogeologiche, le prove in situ e in laboratorio per l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio per la 
caratterizzazione del versante instabile sito in località Valle del Comune di Saviore dell’Adamello (Bs). 
In adempimento al protocollo d’intesa con Regione Lombardia, verranno programmati ed attuati, congiuntamente 
ad A.I.Po e Regione Lombardia STER Brescia, interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. Il programma 
prevede l’impiego delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile del territorio provinciale. 
Si proseguirà, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile 
(Ufficio Rischio Sismico) ed il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pavia la sperimentazione 
riguardante le problematiche di rischio sismico in modo da applicare le linee guida sulla microzonazione sismica. 
Tale progetto verrà utilizzato nell’ambito delle procedure relative all’aggiornamento del Piano di Emergenza e 
Programma di Previsione e Prevenzione Provinciale di Protezione Civile. 
Sarà costante la collaborazione con Prefettura, Vigili del Fuoco, Regione Lombardia, ARPA Lombardia per la 
predisposizione di piani di emergenza esterna per aziende a rischio di incidente rilevante art. 6. 
Si perseguirà nel corso 2013 la realizzazione del campo di volo in Vallecamonica, punto di partenza e d'arrivo di 
mezzi di soccorso e di ricognizione del territorio camuno, lago d'Iseo e le zone limitrofe. L'obiettivo 
è la realizzazione del campo anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma con le Istituzioni 
territorialmente coinvolte. (Emendamento 3)  
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3. Tenuta della sezione provinciale dell’Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato 
Una parte rilevante dell’attività del Settore si rivolgerà alla verifica dei requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento 
della stessa nella Sezione provinciale dell’Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile da parte dei gruppi 
delle Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio provinciale. Il lavoro verrà svolto attraverso l’utilizzo dei 
nuovi sistemi telematici. 
Tale funzione non potrà prescindere da un efficace supporto all’attività dei volontari, che verrà svolto attraverso 
iniziative particolari e soprattutto mirate alla formazione tecnica (relativa alle singole specializzazioni caratterizzanti 
l’organizzazione) e gestionale (obiettivi, costi, tempi, normativa…). 
 
4. Iniziative di informazione e sensibilizzazione 
Oltre all’attività di formazione specifica rivolta ai gruppi di volontariato, l’Assessorato intende promuovere e 
diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso lo strumento della comunicazione e del 
confronto, favorendo e organizzando una permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed 
educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle 
popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio.   
Verranno portati a conoscenza della collettività, degli Enti pubblici e privati e dei tecnici interessati i comportamenti 
necessari per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi e si solleciterà una fattiva e 
generalizzata collaborazione all'attività di soccorso e di assistenza.  
Le iniziative saranno rivolte prioritariamente alla popolazione scolastica ed agli specialisti, ponendo l’accento sugli 
aspetti dell’attività professionale svolta. 
A tal fine proseguiranno le attività avviate in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e definite in apposito 
protocollo d’intesa, con le Amministrazioni e le strutture del territorio che utilmente possono contribuire ad 
estendere la cultura della prevenzione e della sicurezza, anche in attuazione del Protocollo d’intesa stipulato con la 
Regione Lombardia e l’Associazione Comuni Bresciani.  
Attiva sarà la partecipazione al Salone dell’Emergenza  che ogni anno si tiene a Montichiari. 
 
5. Antincendio boschivo 
Relativamente alle competenze in materia di antincendio boschivo, oltre al presidio richiesto nel periodo di 
massima pericolosità, proseguirà l’attività di formazione specialistica del personale e dei volontari, in rapporto 
all’elevata rischiosità degli interventi, nonché l’attività di supporto nelle dotazioni di dispositivi di protezione 
individuale e di attrezzature.  
Verrà inoltre incentivata l’attività di prevenzione finalizzata ad una riduzione della estensione delle aree percorse 
dagli incendi. 
 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
L’implementazione, l’aggiornamento e l’approfondimento dei dati relativi al Programma provinciale di previsione e 
prevenzione, integrato con il Piano provinciale d’Emergenza, rispondono a precisi compiti assegnati alla Provincia. 
Di concerto con l’attività di programmazione è indispensabile rispondere alle necessità di approfondire le indagini 
nelle aree a rischio e monitorare le situazioni calamitose. 
Il supporto alle Istituzioni di un Volontariato preparato ed efficiente è condizione imprescindibile in grado di garantire 
e mobilitare risorse per prevenzione, emergenza e ripristino delle condizioni di normalità.  
Alle Province, a seguito delle deleghe conferite dalla Regione Lombardia dal 1 marzo 2002 e confermate con la 
L.R. 16/2004, spetta il compito di verificare i requisiti dei Gruppi di Volontariato nonché il supporto agli stessi sul 
piano formativo e delle dotazioni, analogamente per quanto attiene l’attività di organizzazione e coordinamento del 
volontariato nello spegnimento degli incendi boschivi di cui alla L.R. 31/2008. 
Sarà riattivato il servizio di ricognizione aereo attraverso la realizzazione di una struttura di aereo superficie dove 
era collocata nel recente passato sul territorio di Artogne. (Emendamento 3)  
 
 
3.4.3     Finalità da conseguire 

3.4.3.1    Investimento  
• Installazione di stazioni di monitoraggio 
• Strutturazione e adeguamento della Colonna Mobile Provinciale nella finalità di integrazione con le 

colonne mobili provinciali e regionale 
• Concorso alla dotazione di mezzi e sistemi di comunicazione delle Strutture Operative anche attraverso 

la definizione di specifiche convenzioni 
• Concorso all’integrazione di reti di studio e monitoraggio 
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3.4.3.2    Erogazione di servizi al consumo 
• Coordinamento e gestione dei sistemi di monitoraggio dei rischi anche attraverso l’utilizzo di consulenze 

esterne e l’attivazione di convenzioni 
• Divulgazione e diffusione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e piano di 

emergenza 
• Aggiornamento dei dati di istituzioni e territoriali;  verifica delle situazioni di rischio anche attraverso 

l’utilizzo di studi e consulenze 
• Gestione della sezione provinciale dell’albo regionale del volontariato implementando le banche dati ad 

oggi disponibili 
• Attività diretta e indiretta di formazione e addestramento rivolta sia al personale volontario che ai 

funzionari degli Enti locali in materia di Protezione Civile e antincendio boschivo 
• Attività di divulgazione ed informazione istituzionale, prioritariamente legata alle seguenti iniziative: 

“Scuola sicura”, “Salone dell’Emergenza” 
• Collaborazione con il volontariato, sia di livello provinciale che nazionale, e con le Strutture Operative 

(prioritariamente VV.F., C.N.S.A.S., C.R.I., A.N.A., A.R.I.-RE, 118) per assicurare un intervento idoneo 
nelle situazioni di emergenza e di spegnimento degli incendi boschivi nonché per attività di prevenzione  

• Partecipazione al fondo di solidarietà costituito con Associazione Comuni Bresciani 
• Gestione della Colonna Mobile e della Sala Situazioni (manutenzioni, canoni, assicurazioni) 
• Organizzazione del volontariato per attività di prevenzione del rischio idrogeologico 
• Mantenimento del servizio di posta certificata per le Associazioni di Volontariato 

 
 
3.4.4     Risorse umane da impiegare 
Personale assegnato al Settore 
 
 
3.4.5    Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili ed immobili assegnati al Settore 
 
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore 
Il programma è coerente con i piani regionali di Settore 
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4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni 
precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) 

 
Si precisa che quanto sotto riportato non si riferisce alla elencazione dei residui passivi sussistenti in 
bilancio al titolo 2°, bensì ad un quadro di ricogn izione delle opere non ancora concluse, al fine di 
rendere noto al Consiglio provinciale lo stato di avanzamento delle opere deliberate in anni 
precedenti. 
 

EDILIZIA SCOLASTICA 
codice 

funzione 
e servizio 

codice 
interno 

dell'interv
ento 

descrizione  importo 
progetto  

 somme 
erogate  

stato 
attuazione 

lavori 

2020201 05/010 
I.P.S.A.R. DE MEDICI IN COMUNE DI GARDONE 
RIVIERA - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE     4.490.000,00       165.768,99  gara da avviare 

2020201 05/038 I.P.S.S.A.R. "MANTEGNA" IN COMUNE DI BRESCIA. 
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. 

    1.200.000,00    1.089.917,03  ultimati 

2020201 06/021-
08/081 

NUOVO CORPO DIDATTICO NELLA ZONA NORD DI 
BRESCIA I - II STRALCIO     7.075.216,25    2.419.396,28  in corso 

2020201 07/169 I.I.S. DON MILANI DI MONTICHIARI. REALIZZAZIONE 
DI UNA CENTRALINA MINI IDROELETTRICA.        120.000,00     in 

progettazione 

2020201 09/003 AMPLIAMENTO CORPO DIDATTICO IPSCT MARCO 
POLO IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA      1.070.000,00         29.498,40  in sospeso 

2020201 10/238 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO SCOLASTICO COME DA INTESA STATO-
REGIONI DEL 28 GENNAIO 2009. LAVORI URGENTI 
PRESSO L'I.P.S.C.T. GHISLANDI DI BRENO E IL LICEO 
COPERNICO DI BRESCIA. 

       200.000,00                      -    aggiudicati 

2020201 10/239 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO SCOLASTICO COME DA INTESA STATO-
REGIONI DEL 28 GENNAIO 2009. LAVORI URGENTI 
PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO CALINI DI BRESCIA, 
L'I.T.A. PASTORI" DI BRESCIA E IL LICEO 
SCIENTIFICO MORETTI DI GARDONE V.T.  

       550.000,00       153.000,00  lavori in corso 

2020201 10/240 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO SCOLASTICO COME DA INTESA STATO-
REGIONI DEL 28 GENNAIO 2009. LAVORI URGENTI 
PRESSO IL LICEO GAMBARA DI BRESCIA. 

       300.000,00                      -    aggiudicati 

2020201 10/241 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO SCOLASTICO COME DA INTESA STATO-
REGIONI DEL 28 GENNAIO 2009. LAVORI URGENTI 
PRESSO L'I.I.S. LUNARDI DI BRESCIA E L'I.I.S. 
MARZOLI DI PALAZZOLO S/O. 

       300.000,00                      -    lavori in corso 

2020201 10/242 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO SCOLASTICO COME DA INTESA STATO-
REGIONI DEL 28 GENNAIO 2009. LAVORI URGENTI 
PRESSO L'I.P.A. DANDOLO DI ORZIVECCHI E L'I.I.S. 
PASCAL DI VEROLANUOVA. 

       150.000,00         20.000,00  lavori in corso 

2020201 10/243 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO SCOLASTICO COME DA INTESA STATO-
REGIONI DEL 28 GENNAIO 2009. LAVORI URGENTI 
PRESSO IL LICEO GIGLI DI ROVATO. 

       120.000,00                      -    aggiudicati 
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EDILIZIA SCOLASTICA 
codice 

funzione 
e servizio  

codice 
interno 

dell'inter
vento 

descrizione  importo 
progetto  

 somme 
erogate  

stato attuazione 
lavori 

2020201 10/244 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO SCOLASTICO COME DA INTESA 
STATO-REGIONI DEL 28 GENNAIO 2009. LAVORI 
URGENTI PRESSO L'I.I.S. PRIMO LEVI DI SAREZZO. 

       150.000,00                      -    aggiudicati 

2020201 11/008 
I.I.S. PASCAL IN COMUNE DI MANERBIO - LAVORI 
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTO ELETTRICO 

       130.000,00    sospeso 

2020201 11/006 I.I.S. PASCAL IN COMUNE DI MANERBIO. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA        100.000,00    sospeso 

2020201 11/007 
I.T.G. TARTAGLIA IN COMUNE DI BRESCIA. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
ELETTRICI 

       100.000,00    sospeso 

2020201 11/009 I.P.S.A.R. MANTEGNA IN COMUNE DI BRESCIA. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE         100.000,00    lavori in corso 

2020201 11/010 I.I.S. BONSIGNORI DI REMEDELLO. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SERRAMENTI          30.000,00    ultimati 

2020201 11/011 ISTITUTI VARI IN PROVINCIA DI BRESCIA, 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTONACI.          80.000,00    aggiudicato 

2020201 11/012 
ISTITUTI VARI IN PROVINCIA DI BRESCIA, 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
ELETTRICI. 

         70.000,00    in corso 

2020201 11/013 
ISTITUTI VARI IN PROVINCIA DI BRESCIA, 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
TERMICI. 

         71.015,85    aggiudicato 

2020201 12/07 
I.I.S. PASCAL IN COMUNE DI MANERBIO. LAVORI 
URGENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COPERTURA BLOCCO AULE.  

         42.617,50    ultimati 

 
 
 
 

EDILIZIA STRADALE 
codice 

funzione 
e servizio 

codice 
interno 

dell'interv
ento 

descrizione  importo 
progetto  

 somme 
erogate  

stato attuazione 
lavori 

2060101 03/039 
S.S. 469 "SEBINA OCCIDENTALE - VARIANTE 
ESTERNA ALL'ABITATO DI CAPRIOLO - TRATTO 
CAPRIOLO/ S.P. 96. IIø LOTTO - 1ø STRALCIO 

 7.319.000,00   296.459,44  

in progettazione - 
finanziamento 
reginale 
congelato 

2060101 03/051 S.P. BS 237 "DEL CAFFARO". - REALIZZAZIONE 
DEVIANTE ALL'ABITATO DI IDRO.   4.500.000,00   142.638,39  

in progettazione - 
finanziamento 
reginale 
congelato 

2060101 03/172 10 SP BS EX SS 11 "PADANA SUPERIORE" 
SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD. 

 1.825.000,00    in progettazione 

2060101 03/298 

S.P. BS EX S.S. 572 "DESENZANO-SALO'" - MESSA 
IN SICUREZZA INTERSEZIONI - ROTATORIA CURVA 
PERICOLOSA IN LOC. MASSADRINO E IN LOC. 
CORNO DI SOTTO NEI COMUNI DI DESENZANO 
D.G. E LONATO (D.LGS 112/98) 

 2.270.000,00   97.409,10  in progettazione 
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EDILIZIA STRADALE 
codice 

funzione 
e servizio 

codice 
interno 

dell'interv
ento 

descrizione  importo 
progetto  

 somme 
erogate  

stato attuazione 
lavori 

2060101 03/306 

S.P. BS EX S.S. 572 "DESENZANO-SALO'" - MESSA 
IN SICUREZZA INTERSEZIONI - REALIZZAZIONE DI 
SOTTOPASSO IN LOC. MOLIN  DEL COMUNE DI 
SALO' (dec. 112) 

 1.790.000,00   1.482.698,76  in corso 

2060101 03/405 

S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" - INTERVENTI 
FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
S.S. 668 "LENESE ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE 
DEI FLUSSI DI TRAFFICO SULLA STESSA 
TRANSITANTI -  INTERVENTI Nø 7.3 - 7.4, 7.2, 
COMPRESE CONTROSTRADE,  IN COMUNE DI 
MONTICHIARI 

 2.462.647,00   890.607,45  in corso 

2060101 04/002 
S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" 
REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI 
PONTOGLIO. I LOTTO 

 7.280.000,00   892.618,42  

rescisso contratto 
- in corso 
aggiornamento 
progetto 

2060101 05/041 
S.P. 4 "DUE PORTE - PADENGHE" REALIZZAZIONE 
TRATTA DI COLLEGAMENTO CON LA EX S.S. 45 BIS 
IN COMUNE DI NUVOLERA. 

 2.850.000,00   653.346,67  
in corso 
aggiornamento 
progetto 

2060101 05/045 
S.P. BS 668 - MESSA IN SICUREZZA - 
REALIZZAZIONE INTERVENTO 7.1-7.2 E AD OVEST 
7.1 IN COMUNE DI GHEDI (dec. 112) 

 1.669.000,00   39.134,87  in progettazione 

2060101 05/046 

S.P. BS EX S.S. 572 "DESENZANO-SALO'" - MESSA 
IN SICUREZZA INTERSEZIONI - ROTATORIA VIA 
MANARA E MAZZINI E VIA CASSIANO E CABASSE 
IN COMUNE DI PADENGHE - INTERVENTI 7 E 8 - E 
REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DALLA 
ROTATORIA 8 VERSO MONIGA SUL GARDA IN 
COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 

 1.520.000,00   31.214,02  in progettazione 

2060101 05/075 
SP 38 "TREMOSINE TIGNALE". INTERVENTO DI 
ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO FRA LA KM 
19+700 E 20+200 IN COMUNE DI TIGNALE 

 200.000,00   5.271,94  in progettazione 

2060101 05/090 

S.P. 38 "TREMOSINE-TIGNALE" MESSA IN 
SICUREZZA  DALLA PROGR.VA KM. 0+050 ALLA 
PROGR.VA KM. 0+250 IN COMUNE DI TREMOSINE - 
LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER 
SMOTTAMENTO FRANOSO 

 388.000,00   11.544,89  ultimato 

2060101 05/316 1 

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 

 400.000,00    in progettazione 

2060101 06/005 
S.P. BS EX S.S. 235 "ORCEANA" - REALIZZAZIONE I 
LOTTO VARIANTE: CIRCONVALLAZIONE 
ALL'ABITATO DI ORZIVECCHI 1ø STRALCIO 

 8.000.000,00   3.001.144,80  

lavori in 
sospensione - 
cantiere sotto 
sequestro 

2060101 06/007 

S.P. BS EX S.S. 45 BIS - COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO 
CON S.P. VII - Iø LOTTO - DEVIANTE ALL'ABITATO DI 
BAGNOLO MELLA 

 5.500.000,00   15.366,02  

in progettazione - 
finanziamento 
reginale 
congelato 

2060101 06/009 

S.P. VII "BAGNOLO MELLA - SENIGA"  
COSTRUZIONE TRATTO IN COLLEGAMENTO CON 
LA S.P. 11 IN DEVIANTE NORD OVEST ALL'ABITATO 
DEL COMUNE DI PAVONE MELLA 

 2.700.000,00   2.245.994,35  in corso collaudo 
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EDILIZIA STRADALE 
codice 

funzione 
e servizio 

codice 
interno 

dell'interv
ento 

descrizione  importo 
progetto  

 somme 
erogate  

stato attuazione 
lavori 

2060101 06/045 
S.P. BS 668 "LENESE" ELIMINAZIONE INTERSEZIONI 
A RASO - II LOTTO - INTERVENTO 12.1-13 IN GHEDI 
E LENO (CONTROSTRADE) - D.LGS 112 

 1.200.000,00   21.172,82  in progettazione 

2060101 06/047 S.P. BS EX S.S. 345/237 - MESSA IN SICUREZZA - 
VARIANTE PONTE ZANANO 

 8.693.000,00   170.250,66  

in progettazione - 
finanziamento 
reginale 
congelato 

2060101 07/006 
S.P. EX S.S. 343 "ACQUAFREDDA - CONFINE 
MANTOVANO" RIQUALIFICAZIONE TRATTA 
CARPENEDOLO - CASALMORO. I LOTTO 

 600.000,00   11.301,89  in progettazione 

2060101 07/012 
S.P. 61 " CHIARI - PONTOGLIO" COSTRUZIONE 
VARIANTE ALLA FRAZIONE SANTELLONE IN 
COMUNE DI CHIARI 

 2.600.000,00   681.608,62  in progettazione 

2060101 07/024 
SP 25 "CUNETTONE - ESENTA" RIQUALIFICAZIONE 
TRATTI SALTUARI A SUD DEL COMUNE DI LONATO  3.000.000,00   in progettazione 

2060101 07/060 

SP 29 "REMEDELLO - MONTICHIARI" 
REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE NORD/OVEST 
ALL'ABITATO DI REMEDELLO DI COLLEGAMENTO 
CON LA SP 76 

 2.700.000,00   399.849,91  in progettazione 

2060101 07/102 

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 

 9.500.000,00   639.093,84  in progettazione 

2060101 07/287 

S.P. 37 "ISORELLA - CALVISANO - FASCIA D'ORO". 
RIORGANIZZAZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA 
DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA ZILIE INFERIORI 
IN COMUNE DI CALVISANO. 

 300.000,00   9.552,76  in progettazione 

2060101 07/293 
SP BS 668 "LENESE" ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI 
IN LOC. SANTELLONE DAL KM. 12+315 AL KM. 
12+845 IN COMUNE DI MONTICHIARI (D.lgs 112/98) 

 400.000,00   6.678,14  in progettazione 

2060101 07/407 

S.P. BS 510 - SEBINA ORIENTALE - INTERVENTI A 
CARATTERE SPERIMENTALE PER LA MESSA IN 
SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
ALL'INTERNO DELLA GALLERIA TRENTAPASSI IN 
TERRITORIO COMUNALE DI MARONE. 

 1.600.000,00   29.308,51  in appalto 

2060101 08/001 

S.P. BS 237 "DEL CAFFARO" -  COSTRUZIONE 
LOTTO DA PONTE RE DI BARGHE A VESTONE 
NORD E RIQUALIFICAZIONE TRATTA DA VESTONE 
NORD A IDRO SUD COMPRENSIVA DELLA 
VARIANTE DI LAVENONE. I LOTTO 

 55.000.000,00   491.571,02  in progettazione 

2060101 08/007 
S.P. BS 510 "SEBINA ORIENTALE" 
COMPLETAMENTO INTERSEZIONE CON LA SP. 19 
IN COMUNE DI RODENGO SAIANO 

 2.600.000,00   297.806,17  in progettazione 

2060101 08/147 

S.P. BS 294 "DELLA VAL DI SCALVE" MODIFICA 
INTERSEZIONE ESISTENTE CON REALIZZAZIONE 
DI ROTATORIA NORD ALL'INGRESSO 
DELL'ABITATO DI DARFO BOARIO TERME 

 400.000,00   7.295,20  lavori in corso 
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EDILIZIA STRADALE 
codice 

funzione 
e servizio 

codice 
interno 

dell'interv
ento 

descrizione  importo 
progetto  

 somme 
erogate  

stato attuazione 
lavori 

2060101 08/164 

S.P. 11 "ORZINUOVI - ACQUAFREDDA" MESSA IN 
SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA 
CIRCONVALLAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 
CORSIE DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE IN 
COMUNE DI VEROLANUOVA 

 100.000,00    in progettazione 

2060101 08/166 

S.P. 78 - CALVAGESE - MOCASINA - LONATO - 
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DAL 
KM 0+850 AL KM 2+125 IN COMUNE DI CALVAGESE 
DELLA RIVIERA - I STRALCIO 

 550.000,00   21.430,72  in progettazione 

2060101 08/254 

S.P. 112 "PIANCOGNO - CIVIDATE CAMUNO" 
REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE 
ROTATORIA CON VIA DELLE CAVE IN COMUNE DI 
CIVIDATE CAMUNO 

 550.000,00   5.406,34  lavori in corso 

2060101 08/306 

S.P. 20 "MACLODIO - TRENZANO" REALIZZAZIONE 
DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA 
CON VIA MONTELLO IN COMUNE DI COMEZZANO 
CIZZAGO 

 350.000,00   34.513,96  lavori in corso 

2060101 08/381 S.P. BS 668 - REALIZZAZIONE CONTROSTRADE 22-
23 E 21-22 IN OFFLAGA E SAN PAOLO  (D.lgs 112/98)   1.500.000,00   24.898,85  in progettazione 

2060101 09/019 

S.P. BS 345 DELLE TRE VALLI - ADEGUAMENTO 
URGENTE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN 
CORRISPONDENZA DEL TORNANTE POSTO ALLA 
PROGR.VA KM 82+860 IN TERRITORIO COMUNALE 
DI BIENNO 

 228.347,00   -   in progettazione 

2060101 09/145 

S.P. BS 668 "LENESE" MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL TRATTO  FRA INTERVENTO 24.1 E 24.3 IN 
COMUNE DI SAN PAOLO (D.LGS 112/98) 

 230.000,00   29.266,85  in progettazione 

2060101 09/295 

SP BS 11 "PADANA SUPERIORE" MESSA IN 
SICUREZZA E REALIZZAZIONE SVINCOLI CON VIA 
ROGGIE E LA SP. 72 "CHIARI - ROCCAFRANCA" in 
comune di chiari. 

 250.000,00   -   in progettazione 

2060101 10/003 S.P. BS 237 DEL CAFFAR0  - RIQUALIFICAZIONE 
DEL TRATTO NEL CENTRO ABITATO DI NAVE   1.008.000,00   -   

in progettazione - 
finanziamento 
reginale 
congelato 

2060101 10/034 

S.P. BS 345 "DELLE TRE VALLI" - REALIZZAZIONE 
MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI BOVEGNO IN 
LOCALITA' PREDONDO ED IN LOCALITA' 
MARMENTINO 

 400.000,00   -   in progettazione 

2060101 10/039 

S.P. 18 "TRAVAGLIATO-URAGO D'OGLIO" -  
RIQUALIFICAZIONE TRATTA DALLA LOCALITA' 
BARGNANA ALLA S.P. 19 PER INTERRUZIONE 
TRATTA S.P. BS 11  DA PARTE DI BRE.BE.MI E 
R.F.I.-  

 8.736.016,00   1.850.837,44  in progettazione 

2060101 10/110 
S.P. 9 "GARGNANO - MAGASA" - SISTEMAZIONE IN 
ALLARGAMENTO AL KM 8+400 IN COMUNE DI 
GARGNANO. 

 200.000,00   -   in progettazione 

2060101 10/120 

 S.P. 116 "VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C". 
CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA 
CON LO SVINCOLO CON LA S.S. 45 BIS IN COMUNE 
DI VILLANUOVA SUL CLISI 

 390.000,00   -   in progettazione 
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ITINERARI CICLABILI 

codice 
funzione 
e servizio 

codice 
interno 

dell'inter
vento 

descrizione  importo 
progetto  

 somme 
erogate  

stato attuazione 
lavori 

2060107 04/027 1 

P.I.A. "IL GARDA BRESCIANO - UNO SGUARDO 
DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI" - 
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE SALO' - 
LIMONE - I e III STRALCIO - TRATTO NEL COMUNE 
DI LIMONE DEL GARDA 

 1.300.000,00   98.059,32  in corso 

2060107 09/108 

P.I.A. "IL GARDA BRESCIANO - UNO SGUARDO 
DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI" - 
REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE SALO' 
LIMONE - TRATTO IN COMUNE DI GARGNANO. 

 1.200.000,00   56.500,68  in corso 

2060107 10/215 

P.I.A "IL GARDA BRESCIANO - UNO SGUARDO 
DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI" - 
REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE LONATO - 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

 900.000,00   9.496,00  in corso 

2060107 10/216 

P.I.A "IL GARDA BRESCIANO - UNO SGUARDO 
DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI" - 
REALIZZAZIONE ITINERARIO DELLA VALTENESI - 
TRATTO DESENZANO-SALO' 

 374.000,00   10.771,20  in corso 

2060107 09/066 ITINERARIO CICLABILE DEL LAGO D'ISEO  - 
TRATTA TOLINE - GOVINE 

 900.000,00   291.315,59  in corso 

 
 

UFFICIO INTERVENTI STRAORDINARI 
codice 

funzione 
e servizio  

codice 
interno 

dell'interv
ento 

descrizione  importo 
progetto  

 somme 
erogate  

stato attuazione 
lavori 

2070107   
LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA' 
MULINI-VALLE PESCE IN COMUNE CEVO - SCHEDA 
PO/01/01/b 

    2.897.323,20    Progettazione 
definitiva 

2070107   SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA VAL 
RABBIA IN COMUNE DI SONICO - SCHEDA VR/02/06 

    1.280.276,00       227.359,00  In corso 

2070107   

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE FA – OPERE DI 
COMPLETAMENTO – IN COMUNE DI NIARDO - 
SCHEDA CM/27/01 

       300.000,00    
Progettazione 

esecutiva 

2070107   

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA 
DELLA VAL GRANDE E VAL BIGHERA – OPERE DI 
COMPLETAMENTO – IN COMUNE DI VEZZA D'OGLIO 
- SCHEDA VR/01/03 

       600.000,00    Progettazione 
esecutiva 

 

TRASPORTI PUBBLICI 
codice 

funzione e 
servizio 

codice interno 
dell'intervento  descrizione  importo 

progetto  
 somme 
erogate  

stato attuazione 
lavori 

2050201 
2020201 
2060201 

 

LA PICCOLA – REALIZZAZIONE DELLA 
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LO 
SCALO MERCI “LA PICCOLA VELOCITÀ E LE 
TANGENZIALI DI BRESCIA”  

17.816.694,72 162.644,00 
Perfezionamento 
Progetto 
Esecutivo. 
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PATRIMONIO 
Intervento 
Capitolo Descrizione Somme stanziate Stato di attuazione 

2010901 
20552 

INTERVENTI  DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI IMPORTO 
INFERIORE A 100.000 EURO. 

500.000,00 

Importo da trasferire nel 2013 in quanto il 
rispetto del patto di stabilità 2012 non 
consente il pagamento degli eventuali 
corrispettivi entro i termini previsti dalla 
vigente normativa europea. 

2010901 
20553 

RISTRUTTURAZIONE E  RESTAURO 
DEL FABBRICATO PROVINCIALE 
DENOMINATO “VILLA PARADISO” – 1° 
LOTTO 

3.520.000,00 

 
In progettazione. 
 
 

2010901 
20553 

REALIZZAZIONE NUOVO 
MAGAZZINO/DEPOSITO  VIA VOLTA 

6.000.000,00 
Approvato progetto preliminare. In corso 
verifica per finanziamento tramite Istituto 
“Contratto di disponibilità”. 

2010901 
20552 

PALAZZO BROLETTO. RESTAURO E 
CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA E 
DEI PARAMENTI MURARI DELLO 
SCALONE 

250.000,00 

 
In corso progettazione. 
 
 

2010901 
20552 

CASERMA MASOTTI. SISTEMAZIONE 
DELLA COPERTURA  150.000,00 

Importo da trasferire nel 2013 in quanto il 
rispetto del patto di stabilità 2012 non 
consente il pagamento degli eventuali 
corrispettivi entro i termini previsti dalla 
vigente normativa europea. 

2010901 
20552 

UFFICI PROVINCIALI DI VIA MILANO  
SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA  160.000,00 

Importo da trasferire nel 2013 in quanto il 
rispetto del patto di stabilità 2012 non 
consente il pagamento degli eventuali 
corrispettivi entro i termini previsti dalla 
vigente normativa europea. 
E’ in corso un intervento di riparazione del 
manto impermeabile della copertura  lato 
nord e lato ovest. 

 
 
 

GRANDI INFRASTRUTTURE  
Intervento 
Capitolo Descrizione Somme stanziate Stato di attuazione 

 
 
2060101 
203222 

 
 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO 
AUTOSTRADALE BRESCIA-MILANO 
(BREBEMI) 
 
RIQUALIFICAZIONE SP 18 TRATTO 
BARGNANA / SP 19 

6.120.023,82 
In corso avvio procedura di verifica e 
validazione del Progetto Esecutivo 
prodromico alla sua approvazione. 
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4.2  Considerazioni sullo stato di attuazione dei 
programmi  

 

� Programma A201 –  Affari generali e rapporti istituzionali   

� Programma A203 –  Pari opportunità 

� Programma A204 –  Cultura e tradizioni locali  

� Programma A205 –  Finanze 

� Programma A206 –  Sicurezza 

� Programma A207 –  Attività produttive ed economia 

� Programma A209 –  Lavoro e centri per l’impiego 

� Programma A210  – Agricoltura, agriturismo ed alimentazione  

� Programma A211 –  E-government e innovazione tecnologica  

� Programma A212  – Giovani e sport 

� Programma A213 –  Relazioni pubbliche 

� Programma A214 –  Patrimonio 

� Programma A215 –  Ambiente ed energia 

� Programma A216 –  Pubblica istruzione e università 

� Programma A217 –  Edilizia scolastica 

� Programma A218 –  Formazione professionale 

� Programma A219 –  Turismo 

� Programma A220 –  Famiglia, servizi sociali e associazionismo 

� Programma A221 –  Legge Valtellina 

� Programma A222 –  Lavori pubblici e viabilità 

� Programma A223–  Assetto territoriale, parchi e V.I.A. 

� Programma A224 – Trasporti pubblici  

� Programma A225 –  Cartografia e G.I.S. 

� Programma A226–  Caccia e pesca 

� Programma A228 –  Personale 

� Programma A229 –  Protezione civile 

� Programma A230 –  Politiche comunitarie 
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Programma A201 – Affari generali e rapporti istituzionali 
 

 
GABINETTO DI PRESIDENZA 
 
Comunicazione istituzionale 
La comunicazione si rivela strumento fondamentale nel rapporto tra istituzioni e cittadini, ed è anche lo 
strumento più efficace per garantire la trasparenza dell’informazione sulle attività dell’ente ai cittadini, 
alle autonomie locali e alle diverse realtà associative. 
L’ufficio ha lavorato per incrementare la conoscenza dell’ente e dei suoi meccanismi da parte dei 
diversi segmenti di pubblico, per migliorare la percezione dell’attività svolta dalla Provincia su temi 
prioritari e per aumentare la consapevolezza e la condivisione degli obiettivi da parte dei cittadini. 
In sinergia con i diversi settori dell’Ente, è in fase di sviluppo una strategia di comunicazione integrata 
finalizzata al coordinamento delle iniziative di comunicazione.  
L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini un quadro di lettura chiaro e ben comprensibile delle azioni e 
delle attività dell’ente, al fine di renderli pienamente partecipi, ma anche per valutare le ricadute sociali 
dell’azione amministrativa. 
E’ di fondamentale importanza valutare, ed eventualmente cogliere, le opportunità offerte dalla 
collaborazione con partnership presenti sul mercato della comunicazione; la Provincia potrà così 
svolgere un utile ruolo propulsore rispetto al contesto in cui opera, incentivando e promuovendo la 
propria immagine e attività e valorizzando la sinergia tra gli enti, in un contesto di lavoro “in rete” , con 
il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali.  
Al fine di concretizzare quanto esposto sopra, sono stati acquisiti spazi radio-televisivi su alcune 
emittenti locali per dare informazioni ai cittadini sull’attività svolta dall’ente.  
Gli interventi degli amministratori sono stati rivolti principalmente a far conoscere alla cittadinanza i 
risultati dell’attività dell’Amministrazione Provinciale. "Provincia di Brescia Informa" è il titolo scelto per 
le trasmissioni che, con cadenza quindicinale, hanno riguardato vari argomenti: gli interventi a 
sostegno dei lavoratori messi in atto dall'Ente per combattere la crisi, la situazione dei lavori pubblici in 
provincia (manutenzione strade, nuovi raccordi, rotonde etc); si è inoltre parlato di offerta scolastica, di 
iniziative in favore dello sviluppo turistico dei laghi e delle valli. Lo scopo della trasmissione è stato in 
sintesi quello di elencare i servizi offerti dalla Provincia di Brescia al cittadino, alle famiglie, alle 
imprese e ai turisti, nonché di far conoscere le attività svolte. 
 
Rapporti con la stampa 
Allo scopo di assicurare trasparenza, chiarezza e tempestività nel flusso informativo fornito ai mezzi di 
comunicazione di massa sulle materie di interesse dell’Amministrazione è stata individuata una figura 
in staff al Gabinetto di Presidenza, con la funzione di referente per le relazioni esterne. Quest’ultima si 
occupa, oltre che di quanto sopra descritto per le emittenti locali, anche del coordinamento delle 
attività di informazione e di comunicazione dell’ente tra i diversi assessorati e verso l’esterno, con 
l’obiettivo di rappresentare nel medio - lungo periodo un punto di riferimento per il flusso biunivoco 
delle informazioni. 
 
Rapporti con le istituzioni dei Paesi esteri 
La concreta testimonianza dei legami di amicizia, positivamente avviati dalla Provincia di Brescia con 
alcuni Paesi esteri, sarà rafforzata in virtù della collaborazione, già intrapresa, con gli organi 
istituzionali di Paesi esteri per interscambi culturali, turistici ed economici. 
 
Patrocini 
Premesso che il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale, il Presidente ne 
ha limitato la concessione ad iniziative e manifestazioni di rilevante valore culturale, artistico, sociale e 
scientifico, di rilievo provinciale. 
A questo proposito, ha ritenuto di avocare alla Presidenza la concessione del patrocinio quando 
l’iniziativa rivestiva carattere interdisciplinare e di particolare rilevanza, delegando invece ai singoli 
assessorati di competenza la concessione di patrocini su eventi più specificamente legati alle attività 
delegate.   
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In particolare, dall’1 gennaio al 30 ottobre, delle domande di patrocinio presentate al Presidente, da 
parte di Associazioni, Fondazioni ed Enti (n. 142), una parte è stata accolta in quanto valutata di 
pertinenza del Presidente e le restanti sono state trasmesse agli assessori di competenza. 
 
Iniziative  istituzionali 
La necessità di operare organicamente, nel rispetto dei livelli istituzionali, richiede l’assunzione, da 
parte dell’ente, di un ruolo propositivo e di coordinamento delle realtà presenti sul territorio, 
aggregando risorse pubbliche e private nel rispetto della piena autonomia dei Comuni, 
dell’associazionismo e del volontariato culturale. 
In questa visione, assume rilievo una più intensa attenzione ai valori del patrimonio culturale diffuso 
sul territorio e agli avvenimenti istituzionali e politico-sociali che caratterizzano le vicende 
contemporanee, il che richiede la promozione e il potenziamento di una offerta qualificata di eventi di 
notevole spessore e di grande rilievo. 
Allo scopo di dare visibilità alle iniziative istituzionali, compatibilmente alle risorse finanziarie 
disponibili, si intende finanziare iniziative di particolare significato culturale, sociale e di promozione 
del territorio per darne la più ampia diffusione e per contribuire allo sviluppo di questi progetti di rilievo 
provinciale. Tali contributi sono rivolti ad associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio 
provinciale. 
L’attenzione del Settore non è rivolta solamente all’ambito strettamente locale ma anche alla  
solidarietà internazionale a favore delle popolazioni del Terzo Mondo. 
Seppur con risorse finanziarie sempre più ridotte e coerentemente con le domande che perverranno, 
si continuerà a sostenere progetti di cooperazione internazionale per dare significative risposte alle 
associazioni e fondazioni no-profit bresciane che operano a favore dei Paesi in via di sviluppo. 
Si rileva comunque che tale attività esula dalle funzioni e dalle competenze istituzionalmente attribuite 
alle Province; trattasi di iniziative aggiuntive finalizzate a sostenere i paesi in via di sviluppo nella 
realizzazione di progetti da svolgere nei propri territori. 
Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse, dallo scorso mese di Luglio, è stata modificata la 
sezione del sito istituzionale della Provincia di Brescia dedicata al Gabinetto di Presidenza e, più 
precisamente, è stata inserita un pagina denominata “Contributi della Presidenza” all’interno della 
quale si trovano le schede da compilare per poter richiedere i contributi di cui sopra. 
In particolare, dall’1 gennaio al 30 ottobre, sono pervenute n. 36 domande di contributo che sono state 
istruite dal Gabinetto di Presidenza, le quali saranno finanziate compatibilmente con le risorse di 
bilancio e sulla base delle indicazioni del Presidente. 
Infine, viste le recenti disposizioni normative in materia di riordino delle Province e della cosiddetta 
“spending review” (decreto legge n. 95/2012, convertito in data 07/08/2012), la Presidenza si è attivata 
per studiare ed approfondire l’argomento ed i suoi sviluppi, partecipando attivamente ai tavoli di 
discussione di concerto con UPL e Regione Lombardia.  
L’obiettivo è gestire attivamente il cambiamento assumendo un ruolo pro-attivo e propositivo, creando 
opportunità di dialogo, discussione e partecipando ai diversi tavoli istituzionali in modo da poter 
presentare le istanze dell’Amministrazione provinciale nelle sedi competenti. 
 
 
AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE 
 
L’attività amministrativa supporto e raccordo propria degli Affari Istituzionali e Segreteria Generale è 
stata puntualmente espletata ed in particolare è stato: 
• fornito il necessario supporto tecnico-giuridico agli organi Istituzionali; 
• svolto l’attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali ed i vari settori / servizi dell’Ente; 
• collaborato con il Segretario per l'esame, la verifica e il perfezionamento delle proposte degli atti 

deliberativi prima della loro presentazione agli Organi collegiali (Consiglio e Giunta); 
• verbalizzato le sedute del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale; 
• verbalizzato le sedute delle Commissioni Consiliari; 
• curato gli adempimenti relativi all'aggiornamento delle indennità agli amministratori, alla relativa 

liquidazione ed alla liquidazione delle spese di trasferta degli amministratori; 
• curato la numerazione, raccolta  e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali. 
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Alcuni dati relativi all’attività degli organi collegiali ad ottobre 2012: 
Giunta Provinciale : 
• 34 sedute 
• 389 deliberazioni adottate  
Consiglio Provinciale : 
• 12 sedute 
• 43 deliberazioni adottate  
• 23 mozioni approvate 

 
Le commissioni consiliari permanenti  si sono riunite in totale 148 volte, così suddivise: 
- commissione consiliare prima  n.  28 sedute 
- commissione consiliare seconda n.  18 sedute 
- commissione consiliare terza n.  14 sedute 
- commissione consiliare quarta n.  11 sedute 
- commissione consiliare quinta n.  15 sedute 
- commissione consiliare sesta  n.  20 sedute 
- commissione consiliare settima n.  22 sedute 
- commissione consiliare ottava n.  10 sedute 
- commissione consiliare nona  n.  10 sedute 
 
Sono stati approvati e pubblicati il nuovo Statuto della Provincia e il nuovo Regolamento interno per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, quale atto finale dell’attività di revisione degli stessi a cura 
della preposta Commissione consiliare IX, con il supporto del Settore Affari Istituzionali e Segreteria 
Generale.  

 
L’Ufficio nomine ha completato l’istruttoria relativa alle candidature riguardanti le nomine e le 
designazioni di rappresentanti della Provincia presso gli Enti, le Aziende e le Istituzioni da effettuarsi 
nel corso del 2012, ha trasmesso alla Presidenza le schede di sintesi e curato la predisposizione dei 
relativi decreti. Ha aggiornato le schede d’archivio relative ai diversi enti ed ha provveduto a 
trasmettere ai Capigruppo e successivamente al Consiglio gli elenchi dettagliati delle nomine e delle 
designazioni effettuate.   
 
Per quanto riguarda l’Ufficio Archivistico Provinciale - istituito con D.G.P. n. 182 R.V. del 23/04/2010 - 
è continuata l’attività di riordino, avviata nel 2010, finalizzata ad una corretta gestione dei flussi 
documentali. In particolare sono iniziate le operazioni - un primo intervento - di riordino del materiale 
collocato nei locali di via Dalmazia. L’intervento, che deriva da un progetto specifico e completo di 
nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, è tuttora in corso e prevede il 
censimento della documentazione nonché la compilazione di una banca dati finalizzata alla ricerca. 
 
E’ stata garantita l’accessibilità e la libera fruizione dei documenti storici e l’assistenza nella ricerca 
(che richiede specifica conoscenza non solo delle carte ma delle vicende istituzionali dell’ente), 
mediante l’apertura regolare della sala studio agli utenti studiosi e ricercatori con l’ausilio di archivisti 
qualificati. Il fondo librario, oltre al naturale incremento dovuto all’acquisto di titoli da destinarsi alla 
sezione di reference e alla consegna da parte dei diversi settori provinciali, ha visto l’ acquisizione di 
un significativo lascito derivante da passate cessioni dei settori, consistente in circa 500 titoli 
catalogato dall’Ufficio biblioteche e conseguentemente inserito nell’OPAC provinciale. 
 
Per quanto concerne il recupero, riordino e inventariazione della documentazione storica al 1970 
presente presso il deposito di Via Dalmazia e presso le altre sedi della Provincia, la Soc. Cooperativa 
Charta a ciò incaricata, sta procedendo con l’analisi, la descrizione dei materiali e la loro collocazione 
presso la sede di via Fontane. Ad oggi sono stati versati e descritti circa un migliaio di registri e 
altrettante buste. Si è purtroppo constatato che parte consistente della documentazione storica appare 
in stato di biodeterioramento acuto causa un’abbondante crescita fungina che sta provocando danni 
visibili ai materiali cartacei, risultante da una cattiva conservazione relativa a condizioni ambientali non 
idonee in cui tali materiali sono stati conservati prima della trasmissione in Archivio Storico. Si è 
dunque provveduto a prendere contatti con la cattedra di Restauro della Carta dell’Accademia di Belle 
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Arti LABA di Brescia che ha provveduto ad un sopralluogo con i responsabili dell’Archivio per 
visionare lo stato di degrado e le eventuali possibilità di restauro. Si è quindi definito di provvedere a 
un periodo di risanamento, per cercare di fermare il proliferarsi delle muffe, con abbondante 
ventilazione dei locali e periodico spostamento dei volumi. Tale attività si è dimostrata atta a fermare 
la proliferazione del biodeterioramento, constatata in altro sopralluogo avvenuto lo scorso settembre. 
Si è ora in attesa della disponibilità dell’Accademia di Belle Arti LABA di intervenire con i propri 
studenti del corso di restauro per la pulitura delle muffe inerti. 
 
Riguardo al Protocollo Generale, l’Ufficio ha espletato la propria attività di protocollazione della posta 
in arrivo ed in partenza e prestato assistenza agli operatori presso i vari Settori / Servizi. 
 
Per quanto concerne la dematerializzazione della documentazione è proseguita l’attività avviata con il 
con il Settore Informatica e telematica, in continuità con il progetto di semplificazione, con l’obiettivo di 
elevare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi (V. circolari  del 
Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione). Sempre sul tema “digitalizzazione”, costante 
il confronto con il Settore Informatica e Telematica per risolvere i problemi tecnico – operativi legati 
all’attivazione della Posta Elettronica Certificata integrata nel sistema di protocollazione informatica. 
Sono stati chiariti alcuni aspetti fondamentali e essenziali per l’attuazione e lo sviluppo del protocollo 
informatico, inteso correttamente come l’insieme coordinato ed integrato di azioni e procedure dirette 
alla produzione, gestione e conservazione dei documenti cartacei/informatici dell’ente. 
 
 
CONTRATTI E APPALTI   
 
L’attività programmata con la  RPP 2012/2013 è  stata puntualmente attuata. Ad inizio anno sono stati 
approvati il nuovo Regolamento dei contratti e il nuovo Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e 
servizi in economia. L’approvazione dei nuovi regolamenti si è resa necessaria a seguito dell’entrata 
in vigore del richiamato Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei contratti) e, in particolare, della modifica del quadro organizzativo e delle 
mutate esigenze dell’ente. 
L’entrata in vigore dei nuovi regolamenti è stata accompagnata da una puntuale assistenza 
nell’applicazione degli stessi da parte dei Settori. E’ stata intensificata l’attività di supporto ai Settori / 
Servizi dell’Ente, al fine di migliorare l’attività contrattuale dell’Ente in termini di efficienza ed efficacia. 
In questa prima parte dell’anno è stata in particolar modo intensificata l’assistenza prestata ai Settori 
interessati, per la parte normativa, nella stesura dei capitolati attinenti lavori di manutenzioni ordinarie 
e  straordinaria delle strade e degli immobili provinciali. 
Ai fini di una puntuale, omogenea e corretta applicazione del codice dei contratti e del relativo 
regolamento di esecuzione e attuazione, nonché del nuovo Regolamenti dei contratti e del nuovo 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, entrati in vigore nel maggio 
scorso, si è dato vita ad un tavolo permanente di confronto interno alla Provincia aperto alla 
partecipazione di tutti i Settori / Servizi, coordinato da questo Settore Contratti e Appalti. 
E’ stata inoltre espletata con puntualità l’attività inerente: 
• le procedure ad evidenza pubblica (in totale n.54 – procedure per lavori, servizi, forniture, aste per 

l’alienazione di beni mobili ed immobili): predisposizione e pubblicazione dei relativi bandi gara, 
nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa; espletamento della gara con aggiudicazione 
provvisoria; comunicazioni prima e post gara; verifica del possesso dei requisiti generali da parte 
dell’aggiudicatario; predisposizione del contratto; 

• le procedure negoziate: assistenza nella predisposizione dei capitolati e delle lettere di invito alla 
gara; partecipazione alla seduta di apertura delle offerte ove richiesto; verifica del possesso dei 
requisiti generali da parte dell’aggiudicatario; predisposizione del contratto, se in forma pubblica 
amministrativa o scrittura privata autenticata; 

• la raccolta dei contratti stipulati mediante scrittura privata (n.192), previa assistenza nella stesura 
degli stessi, ove richiesto. 

Per quanto attiene i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata  
autenticata, è stato assicurato adeguato supporto al Segretario Generale, quale Ufficiale Rogante. A 
tutto ottobre 2012,  è stata curata la predisposizione, iscrizione a repertorio provinciale e registrazione 
di n. 49 contratti, per i quali sono stati curati anche gli adempimenti antecedenti la stipula 
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(acquisizione della prevista documentazione, costituzione del deposito cauzionale definitivo e del 
versamento dei diritti di rogito e dell’imposta di registro) e a quelli successivi (registrazione del 
contratto, previo versamento della  relativa imposta di registro. 
 
 
AVVOCATURA 
 
Contenzioso 
L’attività del settore per quanto concerne il contenzioso si è svolta in armonia con le linee di 
attuazione e gli obiettivi del programma stabilito. L’attività ha registrato nel corso dell’anno una 
diminuzione complessiva del numero di cause, a fronte della quale sono peraltro state intentate 
alcune vertenze di particolare complessità sia in materia  contrattuale che in materia ambientale, con 
particolare riguardo alla disciplina delle bonifiche di siti inquinanti ed anche in materia di riparto di 
competenze nell’erogazione dei servizi di supporto organizzativo per le scuole superiori e assistenza 
specilaistica per alcunni disabili. 
 
Consulenza giuridico amministrativa 
Anche l’attività di consulenza agli Assessorati si concreta con l’emissione di pareri sia scritti che orali, 
particolarmente incrementata e diversificata stante il complesso aumento delle competenze della 
Provincia, con riguardo alla materia di appalti di opere pubbliche e  a quella n materia urbanistica. 
 
Sinistri attivi e passivi, recupero crediti in genere 
L’attività di transazione dei sinistri si è svolta, come sempre, con il  recupero dei danni subiti dal 
patrimonio stradale dell’Ente in percentuale molto alta . 
Nell’attività ordinaria si è inserita la nuova fase obbligatoria di conciliazione avanti gli organismi 
preposti, che ha comportato per ora risultati non soddisfacenti a causa dell’aggravio di procedure 
burocratiche e costi che sono comunque posti in carico alla compagnia di Assicurazione titolare della 
polizza di responsabilità civile.     
 
 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
Sono esercitate le funzioni  in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale ed energetico, 
in particolare nei seguenti settori: 
• rifiuti : alla Provincia, ai sensi dell’art. 262, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006, compete 

l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto, i cui 
proventi, così come disposto dall’art. 263, sono attribuiti alla Provincia stessa e destinati 
all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale; 

• acqua : la Regione ha attribuito alla Provincia l’irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per le violazioni previste dall’art. 135 del D.L.vo n. 152/2006, i cui proventi, ai sensi 
dell’art. 136, dovranno essere destinati ad opere di risanamento e riduzione dell’inquinamento dei 
corpi idrici; 

• vincolo idrogeologico e tutela del patrimonio boschivo : la L.R. 31/2008 ha disposto che la 
Provincia irroghi le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dall’art. 61 ed 
incameri i relativi introiti; 

• protezione della flora e fauna minori : la Regione ha attribuito alla Provincia l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.R. 33/77, i cui introiti sono incamerati dall’Ente; 

• vincolo paesaggistico : la Regione in materia di beni paesistici e ambientali di cui al D.L.vo n. 
42/2004 ha affidato alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione e di 
irrogazione delle sanzioni amministrative di cui l’art. 80, comma, 3 della L.R. n. 12/2005;  

• energia : alla Provincia compete l’ irrogazione delle sanzioni previste dalla parte quinta – titolo I e 
II del D.L.vo n. 152/2006. 

• autorizzazione integrata ambientale : alla Provincia, ai sensi dell’art. 29 – quattordicies del 
D.L.vo n. 152/2006, compete l’erogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto i cui 
proventi sono destinati all’entrata del bilancio della Provincia. 
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Nell’esercizio delle suddette funzioni si è collaborato con gli altri uffici provinciali, le polizie locali e 
giudiziarie (C.F.S., Polizia Stradale, N.O.E., N.A.S)  ai fini di un raccordo e coordinamento delle 
rispettive attività. 
 
 
SICUREZZA SUL LAVORO 
 
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione 
(tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi 
collaboratori (dirigenti e preposti), dal responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), dal 
medico competente e dai lavoratori stessi. 
Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni 
di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori operanti 
nell’azienda ospitante, ai collaboratori esterni ed a quanti si trovano, anche occasionalmente come 
utenti, all'interno dell'Azienda. 
Le misure di tutela ed igiene della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da 
possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché proteggere la 
popolazione in generale e l'ambiente. Il lavoratore, durante l’attività lavorativa, deve essere tutelato e 
salvaguardato nella sua identità psicofisica.  
Il d.lgs. 81/2008 agli artt. 17 e 28 dispone che in tutte le aziende vengano predisposti appositi 
Documenti di Valutazione dei rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di 
lavoro che devono evidenziare le seguenti misure: 
• Individuazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori tra cui anche quelli 

connessi allo stress-lavoro correlato, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri 
paesi, alle lavoratrici in stato di gravidanza; 

• Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuale; 

• Indicazione del programma delle misure da attuare in quanto ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

• Individuazione delle mansioni lavorative dei dipendenti; 
• Indicazione del programma di informazione, formazione ed addestramento; 
• Indicazione del programma di sorveglianza sanitaria. 
L’attività del Servizio sicurezza sul lavoro attuata nell’anno precedente è stata: 
• aggiornamento di n. 24 Documenti di valutazione dei Rischi per mansioni a seguito della nuova 

Organizzazione dell’Ente, dell’introduzione delle nuove disposizioni sulla classificazione ed 
etichettatura delle sostanze chimiche, delle nuove disposizioni in materia di formazione; 

• valutazione dei rischi da agenti fisici, quali rumore e vibrazioni, a seguito della periodicità 
quadriennale, rivolta ai lavoratori del Settore Manutenzioni e viabilità e del Settore Polizia 
provinciale; 

• valutazione dei rischi da sostanze chimiche ambientali inquinanti presenti sulle strade provinciali 
rivolta ai lavoratori del Settore Manutenzioni e viabilità e del Settore Polizia provinciale; 

• organizzazione del corso di addestramento rivolto ai lavoratori del Settore Manutenzioni e viabilità 
sull’uso degli strumenti di lavoro (decespugliatori); 

• avviamento di circa 300 lavoratori alle visite mediche periodiche secondo il programma  sanitario 
elaborato dal medico competente a seguito dall’analisi dei rischi lavorativi evidenziati nei 
Documenti di valutazione dei rischi per mansioni; 

• elaborazione del Documento di valutazione dei rischi per le sedi degli Uffici di Informazione 
Turistica (IAT) dopo aver effettuato i sopralluoghi conoscitivi degli ambienti di lavoro; 

• programmazione dell’attività formativa rivolta in particolare agli addetti di primo soccorso ed agli 
addetti dell’antincendio - squadra di emergenza; 

• controllo ed integrazione della segnaletica di emergenza nelle varie sedi lavorative; 
• collaborazione con i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori al fine della interpretazione di 

norme e della indicazione di procedure in materia di sicurezza sul lavoro. 
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Programma A203 – Pari opportunità 
 
L’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Brescia ha proseguito nel 2012, tramite il lavoro 
della Commissione Pari Opportunità, l’attività di promozione, divulgazione e sostegno progettuale 
delle tematiche delle pari opportunità nei seguenti ambiti d’intervento: 
 
Ambito educativo 
Sulle tematiche della violenza contro le donne  la Commissione Pari Opportunità ha deciso di 
intraprendere un percorso educativo in ambito scolastico. 
L’intento è quello di promuovere nelle Istituzioni Scolastiche e Formative interventi diretti,  rivolti ai 
ragazzi, ed indiretti, rivolti ad insegnanti e formativi.  
Partendo dal lavoro già intrapreso nell’ambito del protocollo d’intesa tra ASL di Brescia, Provincia di 
Brescia e Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”, per la sperimentazione del progetto “scuole 
che promuovono la salute”,  la Commissione ha deciso di avviare una sperimentazione in un’unica 
realtà scolastica per giungere all’elaborazione di un  Progetto pilota denominato “Diversamente 
uguali ” che sarà poi proposto e promosso ad altre Istituzioni Scolastiche e Formative nei prossimi 
anni. “Diversamente uguali ” mira a riconoscere il ruolo degli stereotipi durante il processo di 
formazione dell’identità di  genere nel processo di crescita dell’adolescente. 
Il Progetto prevede una prima fase di formazione dei docenti (tutors) da parte di esperti esterni e una 
seconda fase di formazione dei ragazzi  gestita dei tutors attraverso strategie  attive . Il progetto 
prenderà il via a partire dall’anno scolastico 2012/13. Nel mese di maggio  il Progetto è stato 
presentato ai docenti e con il loro supporto sono stati definiti gli aspetti organizzativi, di 
programmazione e didattici. Durante l’incontro è stato visionato il documentario “Parla con Lui”. 
Ad ottobre è partita la formazione dei tutors ed è stato sottoscritto una dichiarazione di  accordo di 
partenariato per la presentazione del  progetto denominato “Diversamente uguali: è più facile 
spezzare un atomo che un pregiudizio” alla Regione Lombardia al fine di ottenere un di contributo 
nell’ambito dell’iniziativa regionale Progettare la parità in Lombardia - 2012.  L’Assessorato alle Pari 
Opportunità della provincia di Brescia è soggetto  capofila. 
 
Ambito culturale  
Nell’ambito degli  Interventi volti al “radicamento” della cultura di genere In collaborazione con la 
Presidenza del Consiglio e l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Brescia è stato organizzato il 
concerto “frammenti di donne ” iniziativa  rivolta alla cittadinanza ed occasione di riflessione sul ruolo 
di genere storicamente e culturalmente determinato, oltre  che di promozione di una cultura capace di 
porsi in forma critica nei confronti di modelli di comportamento, spesso adottati passivamente. 

 
Promozione e valorizzazione dell’imprenditorialità femminile  
La profonda crisi che si trova a fronteggiare in Italia e in Lombardia il settore delle costruzioni edili in 
tutti i suoi comparti produttivi non ha eguali nella storia del recente passato e ne ha pesantemente 
compromesso la storica funzione “anticiclica” a sostegno dell’economia e dell’occupazione. 
I lavori della tavola rotonda “Innovare per crescere: le nuove opportunità tra Real Estate e  
costruire sostenibile ”  organizzato il 18 settembre 2012 presso la Camera di Commercio di Brescia, 
nascono da un confronto con “il sole 24 ore” a seguito della pubblicazione dei dati dell’Osservatorio di 
Unioncamere che  ponevano l'accento sulla notevole crescita, a dispetto della crisi,  di imprese 
guidate da donne in un settore di appannaggio prettamente maschile. 
Il dibattito fra illustri figure femminili  dell’imprenditoria, delle organizzazioni di categoria e del mondo 
accademico è stato focalizzato sugli strumenti per la crescita del settore. 
 
Valorizzazione dell’associazionismo femminile e servizi territoriali in materia di pari 
opportunità .   
La costante collaborazione con le associazioni anche attraverso la concessione dei patrocini ha 
consentito la realizzazione di iniziative importanti. Particolarmente proficua è stata l’azione svolta dalle 
componenti della Commissione di raccordo con le categorie e le istituzioni di appartenenza sia con la 
partecipazione e di sostegno alle iniziative promosse sul territorio dalla Commissione e 
dall’Assessorato alle pari opportunità. 
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Programma A204 – Cultura e tradizioni locali  
 

 
Nonostante il perdurare della crisi economica abbia imposto un uso ancor più mirato delle risorse a 
disposizione, l’assessorato ha svolto la sua azione con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, 
storico e delle tradizioni locali, offrendo ai cittadini diverse iniziative e i servizi erogati nell’ambito della 
pubblica lettura con il coordinamento della Rete Bibliotecaria Bresciana. 
 
UFFICIO BIBLIOTECHE 
 
L’Ufficio Biblioteche svolge la sua attività soprattutto con il coordinamento dell'organizzazione 
territoriale, attraverso il governo e la promozione, sia tecnica sia organizzativa, della Rete Bibliotecaria 
Bresciana (RBB) - rete di servizi tecnici e culturali facilmente accessibili alla comunità, per una 
moderna ed efficiente comunicazione con il cittadino - che favorisce il collegamento tra biblioteche 
di diversa titolarità e territorio (le biblioteche comunali bresciane, le speciali, comprese le 
scolastiche e quelle degli Istituti penitenziari di Brescia, e le biblioteche coordinate dalla Provincia di 
Cremona) e con altri importanti partner, anche in coerenza con la gestione della delega regionale in 
materia di biblioteche prevista dalla L.R. n. 81/85. Le scelte vengono effettuate con riferimento ai 
principi della cooperazione e della progettualità condivisa con i Soggetti istituzionali coinvolti, in 
coerenza con gli obiettivi indicati dalla Regione Lombardia e sulla base di logiche di economia di scala 
e di razionalizzazione delle risorse.  
L’attività dell’Ufficio Biblioteche comporta un cospicuo impegno per riunioni, consulenze e assistenza 
a operatori dei servizi informativi pubblici e privati, amministratori, oltre a quella strettamente 
amministrativa di supporto ai servizi. 

 
1. Automazione, catalogazione e servizi della RBB 
La RBB fornisce, utilizzando soluzioni informatiche evolute , servizi biblioteconomici quali la 
catalogazione automatizzata  del patrimonio documentario, la gestione del catalogo unico 
provinciale, l’automazione dei servizi di base e di quelli interbibliotecari, compreso il prestito 
intersistemico e la messa a disposizione del cittadino di risorse digitali  sempre più diffuse e 
qualificanti la pubblica lettura. La RBB si configura come sistema informativo integrato, aperto a nuovi 
partner, dove le diverse competenze e professionalità possono trovare un’adeguata collocazione, in 
un’ottica di cooperazione e di reciprocità, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più ricchi e facilmente 
accessibili alla comunità. 
La funzionalità della RBB è stata sottoposta, a partire dall’anno scorso, a un’analisi di business 
solutions, anche col supporto di un incaricato esterno, per il miglioramento delle efficienze 
organizzative, gestionali e finanziarie. Il 2012 è l’anno che ha visto i primi importanti risultati di questo 
intervento. che verrà accompagnato da un’apposita campagna informativa e dalla diffusione del nuovo 
logo della RBB, per la realizzazione del quale è stato affidato a luglio un incarico ad un’agenzia. 
A febbraio 2012 è stata sottoscritta un’importante Convenzione per l’istituzione formale della RBB, 
sottoscritta dalla Provincia e dai sette enti gestori dei Sistemi bibliotecari intercomunali che la 
compongono. Questo atto sigilla anni di cooperazione e di condivisione di scelte organizzative, 
rafforzando la volontà di coesione progettuale. Ne è indicativo il relativo e pluriennale Documento di 
Indirizzo Generale  (DIG) che, approvato dalla Consulta della RBB, prevede una serie di progetti 
estremamente concreti per lo sviluppo dei servizi bibliotecari, pur tenendo conto della crisi finanziaria 
che sta mettendo in seria difficoltà il contesto d’azione. 
Alla rete partecipano 274 punti di servizio : 256 biblioteche comunali (201 bresciane e 55 cremonesi) 
e 18 speciali, tra fondi e biblioteche (16 bresciani e 2 cremonesi). La RBB comprende i fondi 
documentari dei servizi dell’Ente (La Vetrina, l’Archivio Provinciale e la Mediateca Provinciale) e, 
attraverso appositi accordi per i servizi di automazione e catalogazione, una serie di biblioteche che, 
grazie al coordinamento provinciale, si sono aperte alla pubblica lettura: Fondazione Trebeschi, IAL, 
CDRSI di Salò, biblioteche scolastiche (Abba-Ballini, Arnaldo, Gambara, Golgi, Accademia di Belle 
Arti SantaGiulia, Arici), le biblioteche dei due istituti penitenziari bresciani e le biblioteche coordinate 
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dalla Provincia di Cremona. Al proposito, è del luglio 2012 il rinnovo per l’adesione alla RBB delle 
biblioteche del CDRSI. 
Il servizio di prestito interbibliotecario , sempre più apprezzato dalla cittadinanza e in continua 
crescita, costituisce l’elemento qualificante più “visibile” della RBB e coinvolge anche importanti 
partner esterni che contribuiscono ad arricchire l’offerta informativa. Con la messa a punto del nuovo 
software, la capacità di azione diretta da parte dell’utente è diventata molto più fluida ed efficiente, 
favorita anche dalla libertà dell’utente non solo di prenotare e di ricevere il documenti richiesti 
ovunque, ma anche di restituirli in qualsiasi punto della rete.  
 
Automazione 
Nella complessa architettura dell’automazione della RBB, di particolare rilevanza è la gestione in rete  
dei servizi bibliotecari (di base e interbibliotecari) raggiungibili dal cittadino via Internet, in particolare 
attraverso l’OPAC, con l’offerta di sempre nuovi servizi in sintonia con i bisogni informativi della 
società contemporanea e di attività finalizzate allo sviluppo della pubblica lettura e al recupero 
dell’informazione. 
Nello specifico, il 2012 ha visto la sostituzione de sistema informatico  in uso con il software Clavis 
NG, moderno e tecnologicamente adeguato alle attuali esigenze informative e di gestione dei servizi 
bibliotecari grazie alla caratteristica di open source, garanzia di economicità e di interoperabilità. Il 
progetto di cambio, previsto già nell’ufficiale programmazione pluriennale provinciale 2009-2012 e nel 
citato DIG, sta comportando anche lo studio e la messa in atto di nuove pratiche e offerte di 
servizio  che coinvolgono tutti gli operatori della RBB e che quindi si attueranno progressivamente nel 
tempo. La manutenzione e lo sviluppo del software sono stati formalmente affidati a inizio anno alla 
ditta Comperio, ditta che si è occupata anche della migrazione dei dati e della configurazione in 
funzione delle esigenze dei servizi della RBB. In parallelo, l’Ufficio Biblioteche ha provveduto allo 
studio e alla verifica delle nuove procedure, procedendo contestualmente con la Ditta incaricata, 
all’elaborazione di progressive migrazioni dati, funzionali a quella definitiva realizzata il 17 
settembre , dopo la formazione degli oltre 480 bibliotecari/operatori del territorio. A fianco del software 
di gestione è stato pubblicato anche il nuovo OPAC portalizzato Clavis-Discovery che, rispetto al 
precedente, permetterà una forte integrazione dei servizi al cittadino, da quelli tradizionali, a quelli 
collegati al digitale, nonché alle nuove pratiche di Community e quindi di relazione attiva utente-servizi 
e tra utenti stessi. Da segnalare l’acquisto in corso di un cospicuo numero di SMS che nel nuovo 
software andranno a sostituire le comunicazioni biblioteca-utente, con un altissimo risparmio di tempo 
lavoro e di materiali. 
Da segnalare il significativo abbattimento di spesa per la gestione dell’architettura precedente rispetto 
all’attuale, con un passaggio di costo annuo di assistenza da oltre € 110.000,00 a € 48.000,00. 
In parallelo alla fase di studio, analisi e verifica per il cambio software, l'Ufficio Biblioteche ha 
continuato a fornire assistenza alle biblioteche sulla vecchia architettura, gestendo una complessa e 
lunga fase intermedia che si è collocata forzatamente per tutta l’estate dell’anno. 
Considerando l’alto interesse della pubblica lettura verso il digitale, si sottolinea l’attenzione che 
l’Ufficio Biblioteche ha riservato in questa direzione, fin dal suo affacciarsi tra le possibilità di servizio.  
In questo ambito, fino all’avvio di Clavis NG è proseguita l’acquisizione in OPAC delle immagini 
digitalizzate delle pubblicazioni attraverso il software Digitocs  che, grazie a un processo di OCR 
trasforma in chiavi d’accesso del catalogo i testi contenuti nelle immagini. A quella data le immagini 
erano oltre 15.000. Con il nuovo software è previsto il ripristino della procedura ma con modalità 
diverse, in corso di verifica in questo periodo. Nel frattempo, l’Ufficio ha continuato ad archiviare 
comunque la scansione dei documenti, in attesa della nuova prassi.  
Sostanziali sono stati poi i riconoscimenti finanziari da parte della RL che hanno permesso, anche nel 
2012, attraverso la predisposizione di ulteriori 100 documenti di rilevanza locale da digitalizzare 
secondo lo standard sperimentato, di proseguire con la sperimentazione regionale, funzionale 
all’ingresso di documentazione della pubblica lettura nella Biblioteca Digitale della Lombardia. E’ di 
ottobre la pubblicazione, da parte della Regione, all’interno della BDL, del  lavoro svolto.  
Sempre in campo digitale, l’Ufficio Biblioteche prosegue con il coordinamento del portale bresciano 
MedialibraryOnLine (MLOL) , la prima biblioteca digitale bresciana che vede collaborare tutti i Sistemi 
bibliotecari bresciani, compreso quello della Città. La cabina di regia bresciana, in stretto 
collegamento con quella nazionale, anche nel 2012 ha partecipato attivamente a incrementare l’offerta 
di vari materiali e soprattutto di e-book . A fronte di oltre 560 titoli attivi già nel primo semestre del 
2012, si sono registrati 2.836 download a fronte di oltre 780 utenti. Nel corso dell’anno l’Ufficio 
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Biblioteche ha attivato un servizio di assistenza online , per gestire il coordinamento e l’assistenza 
alle biblioteche specificatamente per MLOL, e contribuisce all’acquisto di alcuni contenuti. Ha inoltre 
partecipato al bando di finanziamenti regionali ex LR 81/85 di quest’anno per proseguire nell’opera di 
formazione al cittadino e nella pubblicizzazione del servizio.  
 
Catalogazione  
Fulcro dei servizi della RBB è la catalogazione del patrimonio documentario delle biblioteche, servizio 
che comporta la gestione del Centro di Catalogazione Provinciale (CCP), il coordinamento degli 8 
Centri operativi periferici (CO), 7 bresciani e 1 cremonese e che confluisce nella banca dati centrale. 
Sono in via di definizione le nuove statistiche che dipendono dal nuovo software ma, nel contempo, 
significativo è segnalare che a fine giugno il catalogo centrale, consultabile via web attraverso l’OPAC 
della RBB, contava già ca. 3.800.000 documenti (libri e multimedia), a fronte di oltre 655.000 titoli .  
Per la riduzione della spesa che ha caratterizzato l’analisi e la riorganizzazione della RBB, anche nel 
2012 il CCP è stato gestito solo da personale interno, focalizzato sul lavoro corrente con la riduzione 
massima possibile del’attività di manutenzione della banca dati.  
Fin dai primi mesi del 2012, inoltre, tre catalogatori del CCP, pur proseguendo nell’attività corrente, 
sono stati impegnati nei complessi lavori di studio (auto-formazione) delle nuove procedure del nuovo 
software, per la predisposizione dei necessari strumenti di confronto per la migrazione dei dati dal 
precedente. Con giugno si sono concluse le principali attività di verifica e di miglioramento dei dati 
catalografici della banca dati centrale, permesso di attivare varie versioni della nuova banca dati, il cui 
progressivo miglioramento è confluito nell’apertura di quella definitiva , a tutti i centri di 
catalogazione della RBB, già il 2 luglio .  
Il CCP, nonostante l’impegno sulla migrazione dei dati e l’avvio del nuovo software, a settembre conta 
oltre 14.400 catalogazioni. E’ proseguita poi l’attività di implementazione del thesaurus ‘Temi e generi 
della narrativa’, applicato dal 2010 a tutta la fiction, elemento estremamente qualificante per la 
consultabilità del catalogo e che con l’introduzione del nuovo OPAC verrà ulteriormente valorizzato.  
Sono proseguiti il recupero del patrimonio pregresso presso la biblioteca scolastica dell’Istituto Arici e 
la catalogazione delle donazioni destinate agli istituti penitenziari grazie al Progetto Carcere della 
Provincia, 
 
Prestito intersistemico e interbibliotecario 
Indicatore significativo del valore del servizio bibliotecario è soprattutto il prestito, che comprende 
quello interbibliotecario e quello intersistemico (a giugno già di oltre 161.000 movimenti), con una 
crescita continua nonostante la crisi abbia abbattuto notevolmente la capacità di acquisto in molti 
comuni. Al prestito intersistemico la Provincia partecipa in modo attivo, con l’utilizzo del mezzo e con il 
personale di una cooperativa sociale incaricata del servizio, con la quale ad agosto è stato attivata 
una nuova Convenzione. Il servizio coinvolge anche partner esterni alla RBB: Sistema Bibliotecario 
Urbano di Brescia, biblioteca del Seminario Vescovile Diocesano di Brescia, Biblioteca Statale di 
Cremona, Centro Studi di Ricerche Sociali di Cremona e Ateneo di Salò. Con la Nastroteca Fratelli 
Milani dell’UICI di Brescia è attivo il servizio di Prestito audiolibri, prestito interbibliotecario di audiolibri 
rivolto agli utenti che, per difficoltà fisiche o sensoriali, non sono in grado di leggere autonomamente. 
A fronte di questo servizio la Provincia contribuisce all’attività dell’UICI con un contributo annuo di € 
10.000,00. Dello stesso ambito è la collaborazione con l’Associazione Libro Parlato Lions di Milano 
che prevede da anni l’offerta gratuita a tutte le biblioteche della RBB dei servizi dell’omonima 
biblioteca, compreso lo scarico via web di audiolibri. 
Il servizio si configura anche come opportunità di smistamento e spedizione di materiale vario: 
pubblicazioni, opuscoli, volantini, brochure, locandine, riviste, ecc. di associazioni ed enti esterni. Il 
servizio, molto apprezzato, informa tutto il territorio con centinaia di migliaia di materiali informativi di 
ambito culturale. 
 
2. Promozione della RBB, della lettura e qualificazione professionale 
L’attività di promozione della lettura è finalizzata al supporto delle biblioteche con l’offerta di strumenti 
e di iniziative, anche con l’ausilio dei servizi del centro di documentazione La Vetrina. In particolare è 
rivolta ai bambini e ai ragazzi in età scolare e, con l’adesione al progetto Nati per Leggere, anche a 
quelli in età prescolare.  
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La Vetrina  
Nell’ambito della convenzione con IAL Lombardia, La Vetrina delle novità editoriali per bambini e 
ragazzi, servizio bibliografico altamente specializzato e riconosciuto a livello nazionale, si è 
confermata punto di riferimento per gli esperti del settore, unico nel suo genere. Anche nel 2012 
personale qualificato ne ha garantito la gestione (con 16 ore settimanali di apertura al pubblico e 4 di 
servizio interno) e il servizio di consulenza, in particolare a studenti, tesisti e specialisti del settore.  
La Vetrina conta oltre 50.000 documenti. Settimanalmente si è proceduto all’acquisto e alla 
catalogazione delle sue novità editoriali che, come sempre, sono state tempestivamente messe a 
disposizione degli operatori interessati. In collaborazione con lo IAL è stato inoltre coordinato il 
progetto delle Segnalazioni di libri per bambini e ragazzi  dei libri ritenuti significativi e degni di 
particolare attenzione, raggiungibile anche via OPAC (1.150 a fine estate). Al suo interno è attiva una 
funzione che permette ai bibliotecari di creare bibliografie personalizzate attingendo dai documenti 
segnalati.  
L’altro importante data base strettamente legato alla consultazione dell'OPAC è il blog di 
Segnalazioni di letture per giovani adulti , realizzato in collaborazione con il Sistema Bassa 
Bresciana Centrale e che con il nuovo OPAC verrà riconvertito in uno strumento integrato all’OPAC 
stesso. 
 
Nati per Leggere a Brescia e Bibliografie 
Dal 2002 l’Ufficio Biblioteche aderisce al progetto Nati per Leggere, promosso a livello nazionale 
dall’Associazione Italiana Biblioteche con l’Associazione Culturale Pediatri, con una sua specifica 
gestione, Nati per Leggere a Brescia, a cui aderiscono 80 biblioteche e circa 100 tra pediatri, 
assistenti sanitari ed educatori.  
Anche il 2012 ha visto la distribuzione alle biblioteche di 300 copie della bibliografia nazionale 
realizzata anche con il contributo de La Vetrina e la predisposizione, a ottobre, della nuova bibliografia 
della serie bresciana. Grazie ad un contributo regionale ad un progetto cofinanziato da più partner 
lombardi, è stata distribuita una pubblicazione specifica ed è in corso di pianificazione una campagna 
informativa con la produzione di corsi, materiali e video. A ulteriore supporto dell’iniziativa è in iter di 
approvazione una seconda fase dello stesso progetto. 
Per l’attività di produzione bibliografica, sono stati realizzati in 24.000 copie i percorsi ‘Libri d’estate’ e, 
per dicembre sarà distribuito ‘Libri d’inverno’, bibliografie della serie Libri di stagione per i giovanissimi 
della scuola dell’obbligo diversificate per fasce d’età (5-8 anni, 6-10 anni, 11-13 anni) che, oltre ad 
essere distribuite gratuitamente alle biblioteche, sono scaricabili e stampabili dal portale della RBB. 
 
Progetto carceri 
E' proseguito il sostegno alle biblioteche degli istituti penitenziari di Brescia con il supporto di operatori 
incaricati e anche attraverso il progetto Dona un libro alle biblioteche del carcere, campagna 
informativa per sostenere le biblioteche di Canton Mombello e di Verziano con l’acquisto e la 
donazione di libri da attingersi da una lista ragionata di ‘desiderata’, pubblicata in un apposito 
database on line che biblioteche e librerie coinvolte possono utilizzare autonomamente. Prosegue poi 
l’attività dell’Ufficio di accoglimento di donazioni da valutare e smistare per arricchire la dotazione 
libraria e documentaria delle biblioteche carcerarie, oltre alla collaborazione con associazioni di 
volontariato che contribuiscono a fornire strumenti necessari allo spazio biblioteca (televisioni, lettori 
audio, ecc.). 
 
Seridò 
L’Ufficio Biblioteche ha partecipato alla manifestazione del Centro Fiera di Montichiari 'Nel paese di 
Seridò' (dal 20 aprile al 1 maggio), con l’allestimento, all’interno della fiera, del consueto stand-
biblioteca con libri a tema attinti da La Vetrina, idoneo arredamento, la possibilità di consultare l’OPAC 
della RBB, letture e animazione per bambini e ragazzi tenute da operatori specializzati appositamente 
incaricati. L’iniziativa ha contribuito significativamente a far conoscere la RBB e i singoli servizi anche 
ad un pubblico non avvezzo all’uso della biblioteca. Si sono registrati 5.000 visitatori, 1.500 in più 
rispetto all’anno scorso. 
 
Qualificazione professionale e consulenza 
Quest’anno, l’attività di formazione si è concentrata sul progetto di cambio software.  
A fine giugno i catalogatori dell’Ufficio hanno gestito la formazione di tutti i catalogatori dislocati nei 
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centri esterni, Cremona compreso, con una settimana di lezione ed esercitazioni presso la sede del 
CCP.  
I tecnici dell’Ufficio hanno poi partecipato, a supporto della Ditta incaricata, alla formazione di una 
trentina di referenti per il territorio (keyuser), bibliotecari che hanno dato la loro disponibilità a testare il 
nuovo software, nella sua versione di test, durante l’estate, e a coadiuvare il personale dell’Ufficio 
nella migliore riuscita del progetto che, per certi aspetti, comporterà una continua formazione e la 
discussione di sempre nuove scelte operative.  
In agosto l’Ufficio ha gestito l’organizzazione dei 9 corsi, in parte sovrapposti, per la formazione all’uso 
del nuovo software, degli oltre 480 operatori delle biblioteche, corsi che si sono tenuti nelle prime due 
settimane di settembre a Brescia, Cremona, Breno, Gavardo, Rezzato, Manerbio e Palazzolo.  
Come strumento di formazione a distanza l’Ufficio Biblioteche ha continuato a utilizzare anche la Lista 
di discussione della RBB e, fino a settembre, il servizio I consigli di zia Sebina che, con l’avvio di 
Clavis NG si è “convertito” in tal senso. Con l’avvio di Clavis NG l’Ufficio si è organizzato per gestire il 
supporto tecnico che raccoglie le segnalazioni degli operatori, risolve eventuali problemi e funge da 
help desk anche verso la ditta incaricata di sviluppare il software. 
Per le questioni inerenti al progetto ‘MediaLibraryOnLine’ è attiva l’apposita Lista di discussione e di 
aggiornamento, così come per il progetto di cambio software, nel 2012 sono state attivate la lista dei 
catalogatori e quella dei keyuser. 
Anche nel 2012 si è collabora al seminario di apertura della 10ª Rassegna della MicroEditoria a Chiari 
(9 novembre). 
 
3. Programmazione e monitoraggio dei servizi e sostegno alla programmazione coordinata dei 
Sistemi bibliotecari 
 
Riunioni e incontri con il territorio 
Numerosi sono stati, quest’anno, gli incontri con i Direttori dei Sistemi bibliotecari bresciani per la 
pianificazione e il monitoraggio dell’attività della RBB per la sua riorganizzazione, anche a seguito 
della formalizzazione della Rete stessa e a fronte della riorganizzazione sia informatica, sia 
organizzativa che sta comportando un cospicuo impegno di analisi e di comunicazione. Sono poi 
proseguite le riunioni periodiche del Comitato tecnico biblioteche speciali.  
Il 10 maggio è stata organizzata una riunione plenaria, presso il Balestrieri, con tutti i bibliotecari della 
RBB, per condividere con loro la pianificazione e i vari step programmati per il progetto di cambio 
software. 
 
Piano annuale 
A conclusione dell’attuazione del Programma provinciale triennale 2010-2012 e tenendo conto delle 
indicazioni della programmazione pluriennale regionale, l'analisi dei piani annuali dei Sistemi 
bibliotecari e dei dati delle biblioteche è stata alla base del Piano annuale 2012, attuato a luglio, con 
stanziamento ed erogazione dei contributi ai Sistemi stessi, a sostegno del raggiungimento di 
standard di organizzazione e di funzionamento adeguati.  
Nel Piano annuale l'intervento della Provincia ha confermato come prioritario il servizio di 
catalogazione automatizzata (la cui gestione si può considerare ordinaria dal punto di vista della 
continuità ma comunque straordinaria per complessità, qualità, costi variabili per la sua natura 
dinamica) attraverso la copertura di parte della spesa sostenuta dai Sistemi bibliotecari per la 
catalogazione delle nuove accessioni effettuata dai Centri Operativi periferici. 
Il contributo ad ogni Sistema bibliotecario è stato calcolato in modo proporzionale al numero degli 
acquisti librari annui effettuati complessivamente dalle biblioteche ad esso aderenti. Inoltre, per ogni 
nuova adesione, è stato riconosciuto un contributo una tantum. Sono stati presi in considerazione 
anche progetti di particolare rilevanza per l'intero territorio provinciale. In rispetto alle disposizioni 
regionali, parte del finanziamento è stato destinato a progetti mirati di acquisizione di specifiche 
tipologie di documenti. Per il resto del finanziamento regionale e per lo specifico stanziamento 
provinciale, il contributo ad ogni Sistema bibliotecario è stato calcolato in modo proporzionale al 
numero dei documenti acquisiti complessivamente dalle biblioteche ad esso aderenti e, in parte, alle 
quote associative e alla dotazione di personale tecnico dedicato alle attività sistemiche. In 
considerazione dell'attuale squilibrio tra prestiti intersistemici effettuati e ricevuti dai diversi Sistemi, è 
stato inserito anche un riconoscimento ai Sistemi bibliotecari che prestano di più di quanto ricevono. 
Inoltre, per ogni nuova adesione, viene riconosciuto un ulteriore piccolo contributo una tantum. 
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Quest’anno il contributo provinciale ha investito ulteriori € 50.000,00 a sostegno del territorio per il 
progetto di cambio software. 
 
Monitoraggio 
Il necessario monitoraggio dei servizi di base ha comportato l’annuale rilevazione dei dati delle singole 
biblioteche comunali con l'inserimento dei dati 2011 nell'Anagrafe delle Biblioteche Lombarde (ABiL) 
che permette anche autovalutazioni qualitative. 
In attuazione dell’analisi di revisione della RBB anche il 2012, oltre alle consuete statistiche mensili 
interne elaborate su attività catalografica, prestito intersistemico e monitoraggio della banca dati 
centrale, è stata intensificata. Il cambio del software ha sospeso questa attività fino a novembre, 
periodo previsto per il ripristino dei diversi report necessari al monitoraggio. 
 
Accordi e convenzioni 
Rispetto alla collaborazione con la Provincia di Cremona, il 2012 si è configurato come un naturale 
proseguimento degli accordi presi con la convenzione 2010, rimandando la stesura di un nuovo 
accordo per il 2013.  
E’ in corso di rinnovo il protocollo d'intesa che regola la collaborazione con Ial Cisl Lombardia per la 
gestione de La Vetrina. 
A luglio è stata rinnovata la convenzione con la biblioteca del CDRSI di Salò e a febbraio è stata 
sottoscritta quella per l’istituzione formale della RBB tra la Provincia e gli enti gestori dei Sistemi 
bibliotecari (Comune di Chiari, Manerbio, Palazzolo s/o, Rezzato e Comunità Montane di Valle 
Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia). 
 
 
UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI 
 
L’ Ufficio Cultura, nel rispetto dei contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012, 
ha operato con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile delle comunità del territorio 
provinciale in attività e servizi culturali. Per alcune di queste realtà, considerrando la loro posizione 
geografica, la dimensione e la scarsa possibilità di fruire di determinati servizi culturali, alcune 
iniziative sono  state attuate direttamente in loco. Numerosi sono stati gli interventi volti alla 
comprensione del linguaggio filmico, teatrale e musicale, anche attraverso l’attivazione di laboratori 
con le scuole della provincia. L’intento primario dell’Assessorato per questo tipo di progettualità, ma 
anche più in generale, è quello di creare una moderna e logica rete territoriale dove obiettivi e risorse 
vengono condivise per rafforzare e qualificare l’offerta culturale, nonostante la sensibile riduzione delle 
risorse finanziarie disponibili.  
Nell’ambito della riscoperta e valorizzazione della storia e dell’identità locale, oltre al sostegno agli enti 
e associazioni che operano in tal senso, sono state realizzate prestigiose pubblicazioni e organizzati 
convegni e spettacoli volti alla riscoperta di artisti bresciani di rilevanza nazionale ed internazionale. 

 
1. Sostegno e/o adesione, anche attraverso convenzioni, a Fondazioni, Enti ed Associazioni 

che operano nel campo della cultura 
Le quote associative agli Enti convenzionati: Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Civiltà 
Bresciana, Fondazione Biblioteca Archivio “Luigi Micheletti”, Fondazione Museo dell’Industria e del 
Lavoro “Eugenio Battisti”, “Associazione Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della  
R.S.I.”  e Unione Italiana Ciechi, sono state erogate in tempi tali da consentire alle stesse di non dover 
ricorrere al credito che graverebbe sui loro bilanci alterandone l’equilibrio.  
I rapporti con detti Enti si sono consolidati e tali da attuare programmi e progetti di ampio respiro. 
L’Assessorato è intervenuto a sostegno di numerose iniziative promosse da associazioni, enti e 
fondazioni che operano perseguendo gli obiettivi programmatici dell’Assessorato, fra i destinatari di 
contributo si ricordano: l’associazione Festival di Primavera per il progetto Crucifixus; nato nel 1998 
come percorso legato all’arte della Via del Romanino e sviluppatosi poi sotto forma di festival che 
coinvolge venti comuni della provincia che ospitano in contemporanea oltre 40 spettacoli di teatro e 
musica.L’evento, che non ha simili sul piano nazionale, è divenuto nel tempo il principale festival del 
sacro, apprezzato tanto per l’originalità dell’idea, quanto per il modello gestionale e organizzativo, 
fondato sulla creazione di un sistema territoriale; il Festival Nuove Settimane Barocche di Brescia, 
giunto alla X edizione, che si caratterizza per la circuitazione di concerti di musica antica; 
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l’Associazione Sinergica per la realizzazione della XII edizione del Festival di Musica Sacra, la 
Fondazione Ugo da Como ecc. 
 
2. Progetti culturali in ambito teatrale, cinematografico e musicale realizzati in collaborazione con la 
Regione Lombardia ai sensi della L.R. 21/2008 
Buongiorno Cinema 
Al fine della valorizzazione del cinema, coinvolgendo le realtà locali con l’utilizzo di sale 
cinematografiche minori (es. oratori), l’Ufficio, da anni, ha attivato uno specifico progetto intitolato 
“Buongiorno Cinema”, costruito con percorsi differenziati per fascia d’età degli studenti. La 
comprensione del linguaggio audiovisivo adottato dal cinema attraverso la visione di film che ne 
favoriscano l’apprendimento e l’utilizzo del cinema come strumento didattico e di approfondimento 
culturale, costituiscono gli obiettivi di fondo. Per l’anno 2012 le sale delle Comunità coinvolte sono 
state: Sant’Afra a Brescia, San Sebastiano a Lumezzane, il Teatro Giovanni Paolo II ad Agnosine, il 
Cinema Parrocchiale San Giovanni Bosco a Bienno, il Cinema Teatro Oratorio a Cologne e il Cinema 
Italia a Lonato del Garda. Al progetto hanno partecipato oltre oltre 1.500 studenti, che hanno assistito 
alla proiezione di film precedentemente selezionati da un’ apposita Commissione. Il progetto è stato 
arricchito anche da specifici laboratori curati dal regista Claudio Uberti per dialogare sul lavoro del 
cinema, l’ideazione e la realizzazione, con gli studenti, di un prodotto audiovisivo, dalla stesura del 
soggetto alla messa in scena di un breve film. Come da tradizione è stato realizzato il concorso 
“Piccolo Critico” che ha registrato un confortante entusiasmo e partecipazione. L’iniziativa è 
patrocinata dal Ministero dell’Istruzione-Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia 
 
 
3. Promozione e organizzazione di eventi culturali in Città e in provincia. 
I Lunedì del Sancarlino 
Nell’ambito della tradizionale rassegna dei “Lunedì del Sancalino”, si sono svolti in autunno sette 
incontri con “i laghi” come filo conduttore e dal titolo Arte e cultura dei laghi – Antiche dimore, itinerari 
romantici e sapori d’antan. I laghi rappresentano un richiamo turistico per eccellenza, ma nella storia 
non sono stati solo questo. Hanno costituito, anzitutto, una fonte irrinunciabile di reddito: con la pesca, 
con il trasporto di merci e persone. E ancora: sono stati occasioni di molte altre attività legate alla 
risorsa dell’acqua, al commercio, alle varie lavorazioni favorite dai luoghi, come la fabbricazioni delle 
reti o della carta.  I laghi sono diventati presto anche richiami artistici e letterari di grande fascino e di 
straordinaria suggestione. La scelta tematica è stata apprezzata dal numeroso pubblico presente ai 
vari incontri e dall’attenzione riservata all’iniziativa da parte dei media. Da sottolineare che 
l’organizzazione della rassegna, pur mantenendo le medesime peculiarità che l’hanno sempre 
caratterizzata, ha comportato una spesa nettamente inferiore alle precedenti edizioni. 
 
Natura morta nel XVII e XVIII secolo dalle collezioni dell’Accademia Carrara di Bergamo 
Nell’ambito della fruibilità turistica del territorio, a luglio, in collaborazione con la Fondazione Provincia 
di Brescia Eventi ed il comune di Desenzano, presso la Galleria Civica di Palazzo Todeschini è stata 
allestita la prestigiosa mostra Natura morta nel XVII e XVIII secolo. L’eccezionale occasione ha 
permeso di ammirare, per la prima volta, i dipinti più significativi che costituiscono il corpus di still life 
di proprietà del Museo bergamasco, la maggior parte dei quali non visibili perché custoditi nei depositi. 
La mostra d’arte dedicata all’affascinante soggetto della natura morta ha riscosso un grande successo 
di pubblico e il plauso della critica.  
 
“Ermengarda, l’amore oltre” 
A seguito dell’iscrizione di Brescia Longobarda nella lista dei patrimoni mondiali protetti dall’UNESCO, 
l’Ufficio ha promosso la circuitazione dello spettacolo teatrale “Ermengarda, l’amore oltre”, a cura del 
Centro Teatrale Desenzanese “Le Maschere”. Cinque le repliche realizzate nei comuni di Brescia, 
Moniga d/G, Manerba d/G, Lonato d/G e Padenghe s/G, siti che conservano tutt’oggi significative 
testimonianze dell’insediamento del popolo Longobardo. 
Numeroso il pubblico intervenuto alla rappresentazione, allestita in suggestive ambientazioni: Rocca 
di Lonato, Castello di Moniga, Rocca di Manerba, ecc.. 
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Romanino A Pisogne 
A ottobre, presso la Chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne, scrigno d’arte che conserva uno dei 
più importanti cicli di pitture murali dell’arte bresciana del ‘500, sì è svolto il convegno “Romanino a 
Pisogne. Gli affreschi di Santa Maria della Neve. Passato presente e futuro ”. L’incontro ha 
proposto una lettura aggiornata e approfondita dei celebri affreschi dedicati agli episodi della 
Passione, Morte e Resurrezione di Cristo realizzati dal Romanino tra il 1534-1535, 
contestualizzandone l’esecuzione nel clima non solo storico-artistico, ma anche socio-politico dell’area 
del Sebino e della Valcamonica nella prima metà del Cinquecento. 
Davide Dotti, Tino Bino, Romeo Seccamani, Vincenzo Gheroldi e Daniele Seccamani sono gli esperti 
intervenuti. 
 
Angelo Canossi  
In occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita del noto poeta bresciano Angelo 
Maria Canossi, definito dalla critica letteraria il Poeta della brescianità, l’Assessorato ha prodotto un 
recital/concerto volto al recupero, alla rivalutazione e alla diffusione della sua produzione artistica. Lo 
spettacolo è stato proposto per tre serate nella Chiesa di San Giorgio, ottenendo un clamoroso 
successo testimoniato sia dal folto pubblico sia dall’attenzione prestata dai media. Successivamente 
l’evento è stato replicato in numerosi altri Comuni bresciani. 
 
Attività Musicale 
La promozione e la diffusione della musica colta riveste un ruolo di primaria importanza e rientra a 
pieno titolo fra i compiti dell’Assessorato, ancor più se diventa una vera opportunità di lavoro per i 
giovani musicisti bresciani. 
Nel febbraio 2011 è stata istituita la Fondazione “Provincia di Brescia Eventi” con lo scopo di 
diffondere la cultura e le tradizioni bresciane in Italia e all’estero, con particolare attenzione al 
territorio, promuovendo lo stesso in un contesto turistico. 
In tal senso è continuata la fattiva collaborazione con la Fondazione Provincia di Brescia Eventi che, 
con la Brescia Orchestra diretta dal M° Ezio Rojatt i, il 6 e 7 giugno ha eseguito rispettivamente al 
Teatro Grande di Brescia e al Teatro Donizzetti di Bergamo, nell’ambito della quarantanovesima 
edizione del Festival Pianistico Internazione, la Sinfonia n. 4 di Brahms ed il Concerto in la minore di 
Respighi. 
A fine anno altri concerti sono stati eseguiti nella suggestiva Chiesa di San Giorgio gremita da un folto 
e attento pubblico. 
Nel mese di dicembre è stato realizzato, in collaborazione con la Fondazione Romano Romanini, un 
concerto, per complessive sei repliche, eseguito dalla Brescia Orchestra diretta dal M° Ezio Rojatti, tre 
in Città e tre in provincia (Palazzolo s/O, Manerbio e Gardone Riviera). Una replica è stata riservata 
agli studenti degli Istituti Superiori della Città. Il concerto è stato registrato e riprodotto in CD. 
I concerti hanno riscosso un significativo successo, testimoniato sia dall’alta partecipazione di 
pubblico sia per il rilievo dimostrato dai mass-media.  
L’iniziativa realizzata ha voluto anticipare l’avvio di un ampio progetto di azioni mirate alla promozione 
del territorio bresciano attraverso la valorizzazione della cultura e del patrimonio musicale locale, 
individuando i beni culturali quali risorse di richiamo turistico e, quindi, contemplando l’attività 
congiunta degli assessorati alla Cultura e al Turismo, affidando alla musica, quale linguaggio 
universale, la veicolazione dell’immagine della provincia di Brescia quale destinazione turistica dalle 
mille sfaccettature, tutte da scoprire.  
 
Auditorium San Carlino – Balestrieri – Chiesa di San Giorgio 
Il servizio di noleggio degli spazi di proprietà della Provincia, Teatro San Carlino e Auditorium di Via 
Balestrieri e, dalla primavera del 2010 in comodato d’uso gratuito, della Chiesa di San Giorgio, gestiti 
dall’Ufficio Cultura, si è regolarmente svolto per la realizzazione di iniziative promosse sia 
dall’Assessorato alla Cultura, dagli altri Assessorati della Provincia e in collaborazione con la 
Fondazione “Provincia di Brescia Eventi” , sia dalle varie Associazioni Culturali. Al 31 dicembre 2012 
le sale hanno ospitato complessivamente 205 iniziative culturali. 
  
Mediateca Provinciale 
Nel mese di dicembre del 2011 è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione AVISCO per la 
gestione della Mediateca Provinciale, la cui attività, ormai ventennale, si connota come progetto di 



 
PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 -2015 

260 

politica culturale con specifica attenzione alla “formazione critica cineaudiovisiva” rivolta a diverse 
fasce di utenza: insegnanti, educatori, operatori culturali e bibliotecari. Tutto il patrimonio 
documentario è catalogato dall’Ufficio Biblioteche e quindi è reperibile on line nell’ OPAC della Rete 
Bibliotecaria Bresciana (RBB). Partecipa quindi al prestito interbibliotecario provinciale, utilizzando le 
biblioteche della RBB come sportelli sul territorio.  
Il servizio è inoltre aperto al pubblico per 11 ore alla settimana, secondo il calendario scolastico. 
L’Associazione si è resa altresì disponibile alla formazione di personale indicato dall’Ente Provincia 
con la finalità di ampliare la disponibilità di orario e per la partecipazione al corso di formazione del 
cambio software avvenuto nel mese di settembre. 
Ad oggi il patrimonio della Mediateca Provinciale consta di 4444 supporti audiovisivi (videocassette 
vhs, dvd), di 895 saggi monogtrafici su cinema, cultura audiovisiva.  
Nell’anno scolastico 2011-2012 i prestiti sono stati pari a n. 4.563. 
 
Tradizioni Locali 
La promozione della riscoperta e valorizzazione della storia e dell’identità culturale, oltre al sostegno 
agli Enti ed Associazioni che già operano in tal senso, è transitata anche mediante la stampa di 
pubblicazioni a tema, edite dall’Assessorato. 
La prima concerne lo studio, curato da Marco Foppoli, noto esperto araldico, dello stemmario 
bresciano, al fine di permettere agli esperti e non del settore di recuperare le origini simboliche e 
dinastiche degli stemmi istituzionali, espressioni fondamentali della nostra storia e dimostrazione di 
quanto questo ambito sia ricco di riferimenti culturali. 
Con le medesime finalità è stata pubblicata la ricerca del Prof. Carlo Sabatti sui principali organi 
musicali bresciani, studio che pone in debito risalto la capacità artistica della nota tradizione 
artigianale bresciana a partire dal XV secolo che annovera, fra le più significative, quella della famiglia 
Antenati. 
 
 
BENI CULTURALI E MUSEI 
 
Centro Servizi Musei 
L’Ufficio negli ultimi anni ha mirato, come emerge dai programmi, il suo intervento prioritariamente 
nell’attività catalografica, nella consulenza, nella documentazione, nella promozione delle strutture 
museali e nella produzione editoriale. 
 
Attuazione delle LL.RR. 1/2000, 35/1995, 39/1974 
Il Centro Servizi, come Polo provinciale di catalogazione dei beni culturali, si è configurato quale 
struttura di coordinamento dell’intera attività catalograficadei musei del territorio. Tale attività prevede 
il proseguimento delle campagne di catalogazione concernente i beni mobili e immobili bresciani 
gestite direttamente dalla Provincia in collaborazione e in cofinanziamento con Regione Lombardia. 
 
Beni culturali mobili ed immobili  
Nell’aprile è stata consegnata a Regione Lombardia la campagna di catalogazione di 572 schede OA 
(Opere d’Arte) relative a beni storico-artistici pertinenti ai beni architettonici oggetto di schede A 
(Architettura) ubicati nel centro storico di Brescia con particolare riguardo ad edifici di proprietà 
pubblica e dell’Amministrazione Provinciale   
 
Attività di promozione   
L’attività di promozione ha avuto il suo fulcro nel coordinamento locale delle Giornate Europee del 
Patrimonio (29 – 30 settembre 2012) , che ha visto eccezionalmente aperto il percorso archeologico 
di Palazzo Marinengo nelle giornate di sabato e domenica, con un notevole successo di pubblico.  
In collaborazione con LABA, Libera Accademia di Belle Arti, verranno effettuati Laboratori didattici  
sul tema del restauro conservativo, sulle tecniche di restauro e la valorizzazione dei beni culturali in 
ambito bresciano, presso la Chiesa di San Giorgio. I laboratori sono rivolti agli alunni della scuola 
primaria, in particolare della città. 
Sul sito Internet  della Provincia di Brescia, WWW.provincia.brescia.it  è stata pubblicata la “Guida ai 
Musei e ai Luoghi di interesse della Provincia di Brescia”, con tutti i link attivi, per permettere 
direttamente la navigazione all’interno dei siti di ogni singolo museo. 
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Pubblicazioni    
L’Assessorato alla Cultura e al Turismo ha presentato tre pubblicazioni: 
• il volume dedicato alla Chiesa di San Giorgio nel quale sono stati inseriti contributi di diversi 

autori dedicate alle fasi evolutive dell’edificio e alla campagna archeologica (Andrea Breda, Dario 
Gallina), all’intervento di restauro (Studio di Architettura Gino Bozzetti), ad una prima ricognizione 
storico-critica sui cicli pittorici murali databili tra XIII e il XIX secolo (Barbara D’Attoma, Matteo 
Ferrari, Fiorenzo Fisogni), e alle testimonianze araldiche (Marco Foppoli); 

• l’opuscolo  plurilingue (italiano, inglese e tedesco) dedicato al Percorso archeologico di Palazzo 
Martinengo e alla cHiesa di San Giorgio; 

• la Guida dei Musei e dei Luoghi d’interesse della Provincia plurilingue (italiano, inglese e 
tedesco);  

 
Attività espositive e valorizzazione siti archeologici 
Prosegue la collaborazione con la Fondazione “Provincia di Brescia Eventi”, che ha sede in Palazzo 
Martinengo e si propone di diffondere la cultura in ogni sua espressione, dall’arte alla musica, 
gestendo mostre negli spazi espositivi, come “Simone Butti – musica delle forme”, Mostra Gac – 
misure d’infinito”, incontro con Alviero Martini stilista e viaggiatore, e concerti presso la Chiesa di San 
Giorgio.   
In coordinamento con la Fondazione Pianura Bresciana prosegue l’iter di attuazione relativo al 
progetto “Langobardia Fertilis interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio Longobardo” 
(Bando Arcus s.p.a.) 
E’ stato ultimato l’aggiornamento del Piano di Gestione relativo alla candidatura del sito “I Longobardi 
in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.c.)” inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO il 
25 giugno 2011. La Provincia di Brescia ha inoltre continuativamente presenziato al tavolo di 
coordinamento promosso da Regione Lombardia nell’ambito del progetto rivolto alla comunicazione e 
alla promozione integrata dei nove siti lombardi attualmente patrimonio dell’umanità; 
 
Attuazione Accordi di Programma  
E’ proseguito il trasferimento dei contributi per l’anno 2012 emergente dagli Accordi di Programma già 
in essere: per il Recupero e valorizzazione del territorio monteclarense; per la valorizzazione del 
patrimonio archeologico e dei siti archeologici della Media Valle Camonica ai Comuni di: Cividate 
Camuno, Berzo Inferiore e Bienno; per la realizzazione del Musil, Museo dell’industria e del lavoro E. 
Battisti in Brescia,  con un contributo al comune di Cedegolo; per il Museo delle Mille Miglia – Città di 
Brescia; e per la Fondazione Pianura Bresciana quale sede del Centro di valorizzazione della cultura 
rurale e del gioco storico. 
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Programma A205 - Finanze 
 
L’attività si è svolta nel rispetto della normativa vigente, in particolare alle disposizioni della parte 
“Ordinamento finanziario e contabile” del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato deliberato dal Consiglio provinciale in data 
28.5.2012 mentre il rendiconto dell’esercizio 2011 - che si è chiuso con un avanzo d’amministrazione 
di €. 5.175.608,27 è stato approvato dal Consiglio provinciale in data 20.04.2012.  
Al bilancio triennale 2012 – 2014 sono state apportate due variazioni e l'assestamento finale . 
L’attività più strategicamente rilevante del Settore si è concentrata nel mantenimento degli equilibri di 
bilancio e nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno. 
 
1) Equilibri di bilancio 
 
Nonostante la riduzione di €. 9.604.769,92 da parte dello Stato del fondo sperimentale di riequilibrio 
operata in corso d'esercizio dall'art. 16, comma 7,del Decreto Legge n. 95/2012 "Spending review" 
convertito nella Legge 135/2012 si è garantito il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente,pur in 
presenza di un ciclo economico ancora debole,che condiziona il gettito delle entrate tributarie. 
Si è registrata un'ulteriore riduzione della spesa per il personale, in quanto il numero dei dipendenti di 
ruolo si è ridotto da 820 al 31 dicembre 2011 a 793  al 31 dicembre 2012, con una riduzione di  27 
dipendenti. La spesa sostenuta nel 2012 si è ridotta, rispetto all'esercizio precedente, da  € 
32.744.837,12 a € 30.510.898,28. 
 
2) Patto di stabilità 
 
L’obiettivo previsto per il 2012 è stato sensibilmente più impegnativo di quello relativo al 2011, rispetto 
al quale è stato necessario ottenere un miglioramento dei saldi di € 14,2 mln. 
Le pesanti sanzioni previste dall’ordinamento in caso di mancato rispetto del patto (decurtazione dei 
trasferimenti statali per un importo pari allo sforamento, riduzione del 30% dell’indennità di carica degli 
amministratori, divieto di assunzioni di personale e di contrazione di mutui, riduzione della spesa 
corrente al livello medio di quello registrato negli ultimi tre esercizi) impongono una rigida 
programmazione dei pagamenti degli investimenti ed una decisa azione diretta a liberare risorse 
correnti a favore degli investimenti. 
Sono proseguite anche nell'anno 2012, le cessioni dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della 
Provincia, che consentono di modulare i pagamenti dell’Ente in base ai flussi di spesa programmati 
per il rispetto del patto. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione 
dell’art. 9, comma 3bis del D.L. n. 185/2008 e successive modificazioni, alla data del 31 dicembre 
2012 sono stati certificati crediti con data di scadenza certa per un importo di € 1.613.403,29 (di cui € 
171.731,99 per certificazioni crediti pro soluto ed € 1.441.671,30 per certificazioni crediti cessione pro 
solvendo), inoltre la Provincia di Brescia ha accettato cessioni di credito per un importo complessivo di 
€ 942.460,47 (di cui € 45.026,52 per cessione crediti pro soluto ed € 897.433,95 per cessioni crediti 
pro solvendo). Inoltre, ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 del Mef in merito alla 
nuova certificazione dei crediti delle imprese da parte delle Regioni ed enti locali, la Provincia di 
Brescia ha certificato crediti alle imprese senza data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del 
Patto di Stabilità per l’ammontare di € 1.789.729,14 . Pertanto, l’ammontare complessivo del crediti 
alle imprese certificati ammonta ad € 3.403.132,43. 
 
3) Gestione dell’indebitamento 
 
La Provincia di Brescia nell'anno 2012 non ha potuto assumere nuovi mutui in quanto l’articolo 8, 
comma 1, della Legge n°183 del 12 novembre 2011 (Le gge di stabilità 2012) ha modificato il limite alla 
capacità d'indebitamento per l'anno 2012; per cui l'ente locale può deliberare nuovi mutui solo se 
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello 
derivante da garanzie prestate al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l' 
8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente 
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quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per gli anni 2013 e 2014 il limite si riduce 
rispettivamente al 6% e al 4%. La Provincia di Brescia ha tale rapporto al 9,85%. 
Si è invece proceduto alla devoluzione di mutui già assunti, al fine di finanziare nuovi investimenti, per 
un importo di € 511.000,00 destinati a: 
 
- Lavori di somma urgenza strade provinciali € 361.000,00 
- Viabilità € 150.000,00 

 
Mediante l'utilizzo dell'avanzo economico si è provveduto all'anticipata estinzione di mutui contratti con 
la Cassa DD.PP. per l'importo di €. 10.313.521,59 
A seguito poi dell'assegnazione del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 13, del decreto 
legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge n. 135/2012 si è ulteriormente ridotto per un 
importo di €.1.872.216,25    l'indebitamento contratto con la cassa DD.PP. 
 
4) Partecipazioni azionarie della Provincia 
 
E' proseguita l'attività diretta alla cessione delle partecipazione ritenute non attinenti alle finalità 
istituzionali dell'Ente e la vendita di pacchetti azionari di altre partecipate al fine di reperire le risorse 
per gli investimenti e di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno. 
Si segnala che l'asta pubblica per la cessione di un pacchetto di n. 360.000 azioni di "Società per 
azioni Autostrade Centro Padane. è andata deserta. 
Si sono realizzate le vendite delle partecipazioni detenute in Val Palot S.p.a. (€. 36,27) e in Funivie 
della Maddalena S.p.A. (€. 30.294,00) 
In data 31/10/2012 l’ente ha acquisito la perizia giurata di stima relativa alla Centrale del Latte di 
Brescia S.p.A. mentre in data 28/11/2012 l’ente ha acquisito le perizie di stima stragiudiziali relative 
alle seguenti società: 
� Valsaviore S.p.A. 
� S.I.A.V. S.p.A. 
� Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. 
� Immobiliare Fiera di Montichiari S.p.A. 
� Autostrade Lombarde S.p.A. 
� Garda Uno S.p.A. 
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 383 del 26 ottobre 2012 è stata autorizzata la 
sottoscrizione parziale della quota di pertinenza dell’aumento di capitale sociale 2012 della partecipata 
Aeroporto Valerio Catullo di Verona S.p.A. per n. 396 azioni al prezzo di € 44,00 – attualmente il 
numero delle azioni di proprietà dell’ente ammontano a n. 48.967 pari al 3,30% del capitale sociale; 
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 16 novembre 2012 è stata deliberata 
l’alienazione della partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia di Brescia nella società A4 
Holding S.p.A. costituita da n. 83.649 azioni ad un prezzo di € 545,00 per azione ed è stata approvata 
la convenzione con i soci Provincia di Bergamo, Provincia di Verona e Camera di Commercio di 
Bergamo al fine di effettuare una gara unica indicando la Provincia di Bergamo quale stazione 
appaltante. 
 
5) Sperimentazione contabile 
 
La Provincia di Brescia con deliberazione della Giunta Provinciale n. 518 del 27 dicembre 2011 ha 
aderito alla sperimentazione avente ad oggetto i sistemi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 
118 . 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 ha disposto le modalità 
applicative della sperimentazione in relazione sia alla disciplina contabile da adottare, sia agli schemi 
di bilancio . 
In riferimento agli schemi di bilancio, il decreto prevede che la sperimentazione proceda con gli 
obblighi per gli Enti di rappresentare i documenti contabili in entrambi gli schemi:quelli validi per tutti 
gli Enti locali e approvati con il DPR 194/96 e quelli allegati al decreto stesso. 
Il Settore ha adottato il nuovo sistema di classificazione e, a partire dall’esercizio 2012, ha 
predisposto, in aggiunta ai documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dal TUEL 
267/2000, i documenti di bilancio e di rendiconto “armonizzati”. 
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ECONOMATO 

 
L’Ufficio Economato ha evaso con tempestività le richieste d’acquisto pervenute dai vari settori, allo scopo di 
ottenere il miglior risultato “qualità-prezzo”. 

 
Per l’obiettivo “Acquisto di beni e servizi diversi”: 
1. Anche nel 2012 sono state assicurate: 

• Fornitura di divise estive ed invernali per commessi/e, autisti e capicantonieri ; 
• Fornitura di calzature estive ed invernali per commessi/e, autisti e capicannonieri; 

E’ stato richiesto il rimborso dei consumi relativamente all’anno 2012 ai distributori automatici di 
bevande e snack siti all’interno dei vari uffici della Provincia di Brescia. 
E’ in corso la revisione del regolamento del vestiario dei dipendenti allo scopo di razionalizzare e 
risparmiare sulla fornitura 
 
2. è stata aggiudicata, con procedura aperta, la fornitura di carta in aggregazione con i comuni ed enti 

della Provincia di Brescia con ribasso d’asta del 14,073%; 
 

3. la comparazione tra i primi 9 mesi dell’anno 2011 e i primi 9 mesi dell’anno 2012 rileva una diminuzione 
delle percorrenze chilometriche del parco automezzi di  86.287 Km (da 2.525.642 Km a 2.439.355 Km) 
Sono stati ceduti n. 3 motoveicoli  già in dotazione alla Polizia Provinciale e un battello spazzino 
dell’ecologia; 

 
4. E’ in corso la dismissione di un’auto cosidetta “grigia” che era in uso agli assessori; 

 
5. sono state assicurate e gestite  le seguenti forniture: 

• fornitura di cancelleria e accessori per l’informatica ad uso ufficio per tre anni dalla data di 
stipulazione del contratto in gestione associata con alcuni enti della Provincia di Brescia; 

• servizio di vigilanza degli stabili provinciali; 
• è stata aggiudicata la fornitura di carburante mediante l’utilizzo di carta magnetica con uno 

sconto pari a € 0,065 al litro sul prezzo di riferimento ( prezzo nazionale consigliato  dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ) periodo 01/03/2012 – 28/05/2015;    

 
Per l’obiettivo “Assicurazioni ”: 
• stato affidato alla Marsh il servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 06/08/2012 – 

06/08/2015 
• è stata pubblicata la gara del pacchetto assicurativo della Provincia per € 1.673.000,00. 
 
Per l’obiettivo “Utenze e pulizia uffici provinciali”  l’Ufficio ha provveduto regolarmente alla gestione dei 
servizi riguardanti il riscaldamento, le utenze telefoniche, l’energia elettrica e  la pulizia  dei vari uffici della 
Provincia.  
Per le pulizie degli uffici  è stata confermata anche per il 2012 la riduzione di un passaggio settimanale del 
servizio e un ulteriore sconto mensile dell’1% sull’importo contrattuale per il rinnovo del contratto  per un 
risparmio complessivo  annuo di €. 44.882,45=. 
 
Per l’obiettivo “Mensa” nel rispetto del contratto in corso con la ditta EDENRED SRL il servizio è stato 
regolarmente gestito mediante buoni pasto elettronici.  

 
Per l’obiettivo “Manutenzioni varie e noleggi diversi” mediante adesione alle convenzioni Consip sono 
state noleggiate 36 fotocopiatrici, di cui 14 multifunzione in rete; 
 
E’ stato garantito il servizio di opere di falegnameria ed assimilabili nonché servizi vari di facchinaggio. 
 
E’ stato aggiudicato in Marzo 2012 il servizio di manutenzione degli impianti elettrici con ribasso d’asta 
del 43%; 
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Nel rispetto del documento di valutazione dei rischi, si è provveduto ad effettuare il noleggio e 
l’acquisto di attrezzature antincendio fisse e mobili, l’acquisto di cassette di pronto soccorso e di 
materiale di reintegro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti aventi diritto. 
 
 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
Nel corso del 2012 l’Ufficio, riguardo agli obiettivi di programmazione , ha svolto le seguenti attività: 
• compilazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/14 attraverso la raccolta e il 

coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori;  
• gestione on-line degli Emendamenti al bilancio realizzata con un apposito software ideato 

all’interno dell’Ente e costantemente aggiornato; 
• coordinamento e organizzazione di tutte le attività necessarie per redigere il Piano Esecutivo di 

Gestione 2012: individuazione di progetti, obiettivi, budget per Centri di Responsabilità; 
predisposizione e stesura del documento. 

In merito alle attività di rendicontazione e controllo , sono stati attuati gli adempimenti seguenti: 
• compilazione della Relazione al Rendiconto 2011 attraverso la raccolta e il coordinamento delle 

informazioni e dei dati forniti dai vari Settori; 
• stato di attuazione del PEG al 31/12/2011 sottoposta all’attenzione dell’Organo Interno di 

Valutazione. 
 

L’Ufficio ha coordinato la raccolta e l’elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi a disposizione dei 
vari settori al fine di consentire il monitoraggio dei costi per la determinazione dei Fabbisogni 
Standard   introdotto dal D.Lgs. n. 216 del 26/11/2010. 

 
Anche in ragione della sua nuova collocazione all’interno dell’Area delle Risorse, l’Ufficio ha 
collaborato con il Settore Servizi Finanziari, principalmente nelle seguenti attività:  
• redazione del Bilancio Pluriennale 2012/14, del Rendiconto 2011 e dei rispettivi allegati;  
• monitoraggio delle riscossioni avvenute con particolare riferimento alle entrate tributarie e verifica 

delle eventuali insolvenze; 
• sperimentazione del nuovo sistema di armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni 

(codifica del nuovo bilancio, lavori preliminari alla redazione del bilancio di previsione 2013, 
rideterminazione dei residui 2011 e precedenti).  
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Programma A206 – Sicurezza 
 
POLIZIA PROVINCIALE  
Nell’anno 2012 la Polizia Provinciale ha rispettato le linee programmatiche relative alle azioni di 
governo ed ha attuato quanto previsto nella relazione al bilancio di previsione, perseguendo le finalità 
previste nella relazione previsionale e programmatica.  
Ha presidiato il territorio con lo svolgimento di servizi operativi mirati alla prevenzione e controllo nelle 
materie di competenza della Provincia (ittico-venatorio, stradale, ambientale e di polizia 
amministrativa), anche in riferimento alle esigenze di protezione civile e di ordine pubblico e 
supportando i comuni dove la polizia locale non è presente o lo è in maniera non adeguata, 
rispondendo prioritariamente alle istanze di maggiore presidio per la tutela della sicurezza urbana, 
nonché per interventi finalizzati a contrastare le situazioni di maggiore allarme sociale. 
Un altro degli obiettivi perseguiti riguarda il processo continuo di trasformazione del Corpo per 
trasformarlo in una Polizia all’avanguardia che possa soddisfare le esigenze di una moderna visione 
della sicurezza al passo con i tempi e con i nuovi fenomeni criminali per soddisfare le necessità di 
sicurezza del cittadino e di garanzia della legalità.  
Il servizio offerto dal Settore Polizia Provinciale, attivo 365 giorni all’anno, oltre alle funzioni di controllo 
e coordinamento operativo del personale, e delle guardie venatorie volontarie e degli operatori 
faunistici ha svolto un importante ruolo nella comunicazione sia per l’utenza che gli altri organi 
istituzionali preposti al presidio e controllo del territorio.  
Il settore ha gestito l’istruttoria del rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Particolare (ai sensi 
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in materia di vigilanza ittico - venatoria, richiesti 
dalle Associazioni Venatorie ed Ambientaliste.  
In materia ambientale, l'attività istituzionale del Nucleo Ittico Venatorio Ambientale ha pienamente 
raggiunto gli obiettivi prefissati; l'attività di controllo in campo ambientale si è articolata sia in attività 
interna, sia in collaborazione con la Procura della Repubblica di Brescia, presso la quale è stato 
distaccato del personale del Corpo. 
Sono stati effettuati servizi di tutela ambientale del territorio attraverso la sorveglianza delle aree a 
rischio e particolarmente rilevante è stato anche l’apporto proficuo fornito da questo Corpo di Polizia 
Provinciale alla Procura della Repubblica di Brescia con l’espletamento certo e puntuale delle deleghe 
d’indagine. 
Sono stati organizzati numerose attività formative in materia ambientale e il personale ha partecipato 
a diversi corsi a catalogo dedicati alle attività ambientali anche grazie all’eccellente supporto 
dell’ufficio formazione del Settore Gestione e organizzazione risorse Umane. 
E’ stata mantenuta la collaborazione con l’A.R.P.A. Lombardia relativamente alle attività di protezione 
ambientale per il monitoraggio ed il controllo sulla qualità delle acque e dei fiumi del territorio di nostra 
competenza e con l’Asl, sia in materia di igiene e benessere animale, che in materia di igiene e 
conservazione degli alimenti posti in vendita, collaborazione questa che sarà ampliata anche al 
controllo della tossicità dei tessuti e comunque delle materie prime provenienti dai paesi 
extracomunitari come la Cina. 
Le attività in materia ittico-venatoria sono state articolate in servizi di prevenzione sul territorio e sui 
laghi, per la tutela della fauna e della riproduzione delle specie ittiche. 
Una particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione e repressione degli atti di bracconaggio; 
inoltre il personale di vigilanza è intervenuto con centinaia di operazioni di recupero fauna selvatica 
morta incidentalmente o in difficoltà, con una disponibilità operativa sulle 24 ore giornaliere.  
Il personale del Nucleo Ittico Venatorio è stato impegnato nel controllo delle specie selvatiche a tutela 
in particolare delle produzioni agricole, coordinando negli interventi gli operatori faunistici autorizzati e 
le guardie volontarie delle associazioni e della Provincia; intensa è stata l’azione rivolta al 
contenimento del cinghiale. 
Con gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini vi è stata un’intensa attività sinergica, è 
stata assicurata la tutela della fauna selvatica attraverso le attività di controllo venatorio, la vigilanza 
sulla caccia agli ungulati ed il controllo sui piani di abbattimento e le attività di catture e censimenti 
delle fauna. Di particolare impegno è stato il recupero degli animali feriti per essere trasportati al 
Centro di recupero del WWF degli animali selvatici sito in Valpredina (BG). 
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Si è collaborato alla sicurezza dei boschi e alla tutela degli stessi. L'attività di coordinamento delle 
Guardie Volontarie è stata realizzata nel corso di tutto l'anno 2012; si è proceduto a potenziare il 
servizio di coordinamento degli operatori faunistici, mediante la definizione di nuove squadre e di 
responsabili con il supporto dell’ambito territoriale di caccia unico con la quale è stata stipulata 
un’apposita convenzione. 
Relativamente al coordinamento delle guardie volontarie e al rilascio delle autorizzazioni a svolgere 
l’attività ittico venatoria volontaria si è continuato a seguire la via del rapporto di collaborazione e di 
gerarchia tra le Guardie e gli Agenti del Corpo di Polizia, improntato negli anni precedenti, che ha già 
dato ottimi risultati. Intensa è stata l’attività formativa nel campo faunistico e ambientale espletata dagli 
Agenti del Nucleo Ittico – Venatorio che, su richiesta dei docenti di scuole elementari e medie del 
bresciano, hanno tenuto corsi di educazione ambientale, rivolti ai bambini della scuola primaria, 
dedicati specialmente alla scoperta del mondo animale, con particolare riferimento al mondo ittico-
venatorio, integrando tale attività con la conoscenza della cultura e delle tradizioni ittico-venatoria 
bresciana e lezioni teorico – pratiche sul patrimonio ambientale e faunistico del territorio, 
organizzando anche specifici approfondimenti sulle novità normative per la vigilanza volontaria ed 
ittica e rivolgendo particolare attenzione di prevenzione e di sicurezza nei boschi. 
La Provincia di Brescia continua ad essere attore nel patto Brescia sicura e Garda sicura. 
L’attività di polizia stradale per la sicurezza della viabilità e tutela del patrimonio della Provincia è stata 
effettuata per garantire la sicurezza della circolazione stradale e si completata con una specifica 
campagna informativa in materia di sicurezza stradale.  
Relativamente all’obiettivo di miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza 
integrata del territorio, con azioni volte alla innovazione della dotazione tecnologica in particolare con 
l'acquisto ed installazione di apparecchiature per la rilevazione in remoto delle infrazioni ai limiti di 
velocità, nel corso del 2012 il loro funzionamento e’ ormai da considerarsi a regime. 
Grazie anche al mirabile impegno del personale coinvolto, all’immediato inserimento del personale 
amministrativo trasferito al settore Polizia e a tutte le professionalità che hanno saputo riqualificare le 
loro prestazioni lavorative, supportate dalle professionalità già esistenti nell’organizzazione tecnico- 
amministrativa, si è potuto garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività che si sono 
concretizzate in circa 100.000 verbali e 1800 ricorsi gestiti, dall’inizio dell’anno ad ora.  
Entro la fine dell’anno sarà avviata la procedura di gara ad evidenza pubblica per il supporto alla 
gestione dell’ufficio Verbali, infatti adesso vi sono le condizioni per poter sviluppare un capitolato 
appropriato che risolva tutti i problemi riscontrati in questi mesi con il giusto supporto all’ufficio che 
consenta di ottimizzare la procedura della fase relativa alla post-verbalizzazione che non e’ possibile 
effettuare con il personale interno e riducendo al minimo, per tali attività, l’impiego o l’utilizzo degli 
agenti di Polizia Provinciale. 
Nei prossimi mesi sarà prestata particolare attenzione alla formulazione dei ruoli relativi al mancato 
pagamento della sanzioni amministrative relative alle violazioni al codice della strada.  
E’ stata rivista la dotazione organica del personale del Corpo rimodulando gli uffici per meglio 
rispondere alle esigenze organizzative del Corpo con particolare riguardo all’Ufficio Contenzioso e 
Ruoli, all’ufficio Guardie Venatorie Volontarie e operatori Faunistici ed al Nucleo Ittico Venatorio 
Ambientale potenziando nei limiti del possibile il personale preposto a tali attività e cercando, specie 
nel periodo della stagione venatoria, di concentrare tutte le risorse disponibili alla vigilanza ittico 
venatoria ed al controllo del territorio. Infatti oggi il Corpo è in grado di presidiare l’attività di vigilanza 
Ittico Venatoria con almeno 60 unità (tra ufficiali ed Agenti).  
E’ stato espletato l’iter per l’avvio di progetti relativi all’intensificazione dei servizi per il controllo del 
cinghiale che sta creando non pochi problemi al territorio e alla popolazione, per il controllo delle ZRC 
e il supporto alla gestione degli incubatoi provinciali.  
Il personale è stato dotato di vestiario anche nell’anno 2012 ed in particolare sono stati forniti nuovi 
pile e scarponi. 
Per quanto riguarda le attività di supporto alle Polizia Locali il Settore Polizia Provinciale, ha 
mantenuto le convenzioni per la cessione in comodato gratuito di alcuni autovelox ai comuni di Iseo e 
Polaveno per reprimere il fenomeno delle corse motociclistiche clandestine sulle tratte di strada di loro 
competenza. E’ stato mantenuto il comodato d’uso di un telelaser al comune di Darfo Boario Terme . 
La Polizia Provinciale inoltre ha continuato a controllare il traffico pesante con particolare attenzione a 
cronotachigrafi, beni trasportati e peso del carico. E’ stata assicurata la gestione dei soggetti fermati 
dalle Polizie Locali per il controllo degli immigrati attraverso il gabinetto di foto segnalamento e le 
apparecchiare per l’accertamento dei falsi documentali. 
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La Polizia Provinciale ha partecipato fattivamente ai comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica e ha 
collaborato con le altre forza di polizia attraverso le ordinanze disposte dal Questore; ha supportato le 
Polizie locali prestando particolare interesse alle aree dove i corpi o servizi sono sottodimensionati 
con la sinergia desiderata e invocata dalla Prefettura e del Ministero degli Interni. 
Nell’ambito del coordinamento dell’attività del Corpo di Polizia Provinciale con gli altri enti, per 
aumentare le sinergie operative, hanno trovato piena operatività 
• l’accordo operativo di polizia lacuale con la Provincia di Bergamo, che coinvolge i rispettivi Corpi 

di Polizia Provinciale nel presidio, controllo e monitoraggio del lago d’Iseo senza vincoli di confini 
provinciali, al fine di prevenzione e controllo; 

• la collaborazione con il Dipartimento Veterinario dell’ASL di Brescia per monitorare l’insorgenza di 
morie di animali selvatici; 

• il supporto all’ ARPA e all’ ASL per l’utilizzo dei natanti del Corpo di Polizia Provinciale per 
ricerche scientifiche e campionatura delle acque pubbliche lacuali. 

Si sono aggiunte poi attività specifiche, in sinergia con il Settore Ambiente, per i controlli alle ditte che 
gestiscono rifiuti in regime semplificato. In particolare, in tema di rifiuti sono stati attuati controlli su 
fenomeni di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, discariche abusive; 
fenomeni di gestione non autorizzata di rifiuti (stoccaggio,trasporto, lavorazione, ecc.). 
Le attività di controllo di polizia amministrativa nell’arco dell’anno hanno dato riscontro anche alle 
richieste dei vari Settori interessati, che hanno potuto avere un quadro delle attività controllate al fine 
di provvedere ad assumere i provvedimenti di competenza, sia alle segnalazioni/esposti da parte dei 
cittadini. 
Infine, La Polizia Provinciale si è adoperata a svolgere tutte le attività istituzionali che le competono 
soffermandosi soprattutto nel miglioramento dell’azione preventiva e di controllo del territorio 
all’interno di quel meccanismo denominato “sicurezza integrata” attraverso l’innovazione tecnologica, 
acquisita negli anni a cui si aggiungono tutti gli strumenti descritti nella presente relazione che si 
inseriscono e sono coerenti alle normative Regionali, Nazionali e Comunitari. 
 
MOTORIZZAZIONE CIVILE 
Nonostante i tagli sulle risorse finanziarie e sul personale, l’attività dell’ufficio motorizzazione civile 
prosegue regolarmente: Periodicamente le commissioni si riuniscono per l’esame delle pratiche e per 
svolgere gli esami.  
Anche in materia di sicurezza stradale l’impegno dell’Assessorato è proseguito malgrado la sensibile 
riduzione di fondi assegnati. 
In particolare dovrebbe proseguire sia il supporto allo svolgimento in tutte le scuole della provincia dei 
corsi e degli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, a seguito del 
Protocollo d’Intesa siglato il 16/3/2004 tra la Provincia, l’Ufficio Scolastico Provinciale (ex C.S.A.), le 
Associazioni delle Autoscuole ed altri enti pubblici ed associazioni impegnati nell’educazione alla sicurezza 
stradale, sia il sostegno alle iniziative riguardanti le problematiche riscontrate quotidianamente dalla 
categoria degli utenti della strada “diversamente abili”, con l’intento di aiutarli nelle difficoltà che incontrano 
nell’approssimarsi alla guida delle vetture che rappresentano un principio di autonomia, quantomeno negli 
spostamenti urbani ed extraurbani.  
E’ ancora in fase di  approvazione il progetto per l’adesione della Provincia di Brescia di mobilità gratuita 
destinata a persone in stato di difficoltà motoria finalizzato a garantire gratuitamente l’utilizzo di 
un’autovettura multiadattata da adibire alle esercitazioni di guida ed agli esami per il conseguimento della 
patente di guida ai soggetti svantaggiati. 
Anche in materia di circolazione e sicurezza stradale, è proseguito il dialogo con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale, e con le associazioni di categoria delle autoscuole e degli autotrasportatori merci.  
Nel corso dell’anno 2012  sono stati rinnovati i protocolli d’intesa tra la Provincia di Brescia e la 
Cooperativa Trasporti Valle Camonica Società Cooperativa e la FAI (Federazione Autotrasportatori 
Italiani – Associazione Provinciale di Brescia) per l’istituzione di uno sportello territoriale 
autotrasportatori finalizzato a fornire attività di informazione e raccolta pratiche riguardanti 
l’autotrasporto merci conto terzi, in Valle Camonica e in Valle Sabbia entrambi con scadenza 
30.06.2013. Tali iniziative sono finalizzate ad agevolare le imprese di autotrasporto evitando alle 
stesse di raggiungere gli uffici della Provincia con evidenti risparmi sia in termini di costi che di tempo. 
Dal 2011 sono in vigore i contributi per spese di istruttoria delle pratiche presentate dagli utenti. 
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Programma A207 – Attività produttive ed economia 
 
 
Competitività e valorizzazione del sistema economico-produttivo bresciano 
 
Aggregazioni di imprese e competitività 
Tra gli obiettivi del Settore spicca il sostegno alle filiere produttive locali, nell’ottica della promozione e 
del consolidamento delle aggregazioni di imprese e creazione di nuove filiere di impresa. In 
particolare, tra le filiere d’impresa che si sono contraddistinte nel mercato nazionale e internazionale, 
sotto il profilo dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo, è stata data particolare attenzione alla 
“Filiera integrata delle armi sportive”: è stata infatti sostenuta la candidatura da parte della citata filiera, 
nell’ambito del “Programma Driade – Bando per la promozione internazionale dei sistemi produttivi 
Dafne”, di un progetto denominato “iItalian Firearms Export Strategies” (“iFeS”), al fine di promuovere 
nuovi interventi a sostegno dell’aggregazione e dell’internazionalizzazione delle imprese, quale 
ulteriore fattore di impulso e di rilancio dell’economia bresciana e, nello specifico, di realizzare un 
macro-progetto a favore della competitività e dell’internazionalizzazione del sistema produttivo delle 
armi con particolare orientamento verso i seguenti mercati europei ed extra UE. 
Al fine di favorire la ripresa economica delle zone colpite dal sisma, la Provincia sta collaborando per 
la realizzazione di un intervento finalizzato all’insediamento temporaneo di siti produttivi sul territorio 
provinciale, perseguendo l’obiettivo di concorrere al riavvio dei cicli produttivi momentaneamente non 
riattivabili nelle aree colpite dall’evento sismico. In particolare è stato identificato nel Consorzio 
biomedicale mirandolese, l’interlocutore idoneo per coordinare e gestire  le richieste ed offerte di siti 
produttivi e tecnologie. 
Nell’ambito della promozione e sostegno alle imprese bresciane ed al sistema dei servizi alle imprese 
stesse (in particolare imprese commerciali, artigiane e PMI) nonché della valorizzazione del tessuto 
produttivo locale mediante iniziative fieristiche e manifestazioni promosse da associazioni, la 
Provincia, al fine di rispondere all’esigenza manifestata del tessuto produttivo bresciano di 
approfondire la conoscenza delle risorse e le eccellenze già presenti sul nostro territorio, con 
l’obiettivo di valutare rapporti di fornitura, reciproche collaborazioni e possibili partnership, ha 
sostenuto la realizzazione della manifestazione fieristica denominata “EXPANDERE WITH 
MATCHING”, tenutasi a giugno presso il Centro Fiera di Brescia. L’obiettivo dell’evento consisteva 
nella promozione e creazione di rapporti di rete fra le imprese del territorio bresciano e la creazione di 
occasioni, per le “imprese meno strutturate” (imprese artigiane, PMI), di generare e sviluppare 
collaborazioni capaci di estendere la loro potenzialità commerciale fino ad una dimensione nazionale 
ed internazionale. 
 
Progetti comunitari 
Il Settore ha consolidato il proprio ruolo di coordinamento nell’ambito delle iniziative finalizzate al 
sostegno della competitività, dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica in attuazione dei dispositivi 
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed è costantemente impegnato in un’intensa attività di 
monitoraggio e progettazione con lo scopo di cogliere interessanti opportunità di finanziamento per lo 
sviluppo di idee progettuali a valenza nazionale e soprattutto transnazionale, cantierabili a breve 
termine e dedicate all’implementazioni di specifiche azioni di sviluppo territoriale e di cooperazione 
internazionale.  
In questo ambito il Settore è impegnato: 
• in qualità di Lead Partner, nella realizzazione del progetto denominato “Innovative Social 

Enterprise Development Network - ISEDE NET” (finalizzato al miglioramento dei processi di 
integrazione territoriale, economico e sociale nonché alla promozione della coesione, stabilità e 
competitività con particolare attenzione all’impresa sociale) nell’ambito del <<Programma 
Operativo South East Europe “SEE” 2007/2013>>. Totalmente finanziato con risorse comunitarie 
e statali (€. 497.952,00, di cui l’85% a carico del fondo comunitario ERDF e il 15% quale quota di 
finanziamento nazionale a carico del Ministero dello Sviluppo economico), il progetto, che ha visto 
nel corso del 2011 uno sviluppo interessante, si è concluso al 31 marzo 2012, con il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. Si segnala, in particolare, l’impegno della Provincia e 
dell’intera partnership a garantire, nel rispetto delle disposizione europee, la continuità del portale 
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Isede-net, che rappresenta uno dei risultati maggiormente qualificanti del progetto stesso. Oltre 
alla Provincia, che ha messo a disposizione le risorse necessarie al funzionamento 
dell’infrastruttura e alla quale, in virtù di un accordo interpartenariale in corso di sottoscrizione, 
sarà affidata la titolarità esclusiva dello stesso, l’intera partneship è impegnata, almeno fino al 31 
marzo 2017, ad implementare contenuti, servizi e marketing a favore del mondo dell’impresa 
sociale.  

• in qualità di partner, nella realizzazione del progetto denominato Mini-programma Creator, 
finalizzato alla promozione di soluzioni innovative per fronteggiare l’invecchiamento della 
popolazione e creare nuove opportunità di sviluppo economico locale, nell’ambito del Programma 
Comunitario Interreg IVC. In particolare da gennaio 2012 ad oggi sono state svolte le seguenti 
attività: 
- Partecipazione al gruppo di lavoro, 28 – 30 marzo, Poznan (Polonia) 
- Predisposizione documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute nel corso del 

primo semestre 2012. 
- Monitoraggio attività di avvio dei sotto-progetti selezionati nel quadro del terzo invito a 

presentare proposte: il soggetto bresciano ACB, in qualità di capofila del sotto progetto 
GENERATIONS, ha iniziato l’attività con l’implementazione del progetto pilota attraverso il 
coinvolgimento di aziende e soggetti bresciani nel trasferimento generazionale delle 
competenze. 

- Incontro del 23 maggio con le due assistenze tecniche per la definizione dello SC di Brescia e 
della partecipazione all’extra workshop di Stoccolma 

- Organizzazione Steering Committee che si è svolto a Brescia (Sirmione) in data 31 maggio. 
La riunione, alla quale hanno partecipato i sette partner del mini programma, ha avuto come 
oggetto l’aggiornamento del programma, la valutazione dell’under spending dei sottoprogetti e 
l’esame del documento di valutazione di medio termine redatto dal Dr. Thomas Stumm  . 

- Partecipazione all’extra workshop che si è svolto il 20 e 21 giugno in Svezia (Stoccolma) con 
lo scopo di definire un piano di lavoro per ognuna delle 4 component del programma e le 
modalità di monitoraggio del medesimo piano. 

- Partecipazione al workshop tenutosi ad Hame (Finlandia) il 3 e 4 ottobre avente come oggetto 
lo scambio di esperienze sulle buone prassi e cambiamenti strategici nelle Regioni 
partecipanti.   

 
A giugno 2012 si è svolta una riunione con tutti i referenti dei sottoprogetti italiani (5) per avere lo stato 
dell’arte dei diversi sottoprogetti circa l’attività, la situazione finanziaria ed eventuali criticità. 
Sono state inoltre svolte attività di monitoraggio regolare e costante delle attività di progetto, gestione 
dei rapporti con il gruppo di lavoro composto dai partner stranieri, attività di supporto e assistenza ai 
soggetti locali coinvolti nei sotto-progetti approvati nel quadro del primo, del secondo e del terzo invito 
a presentare proposte.  

 
Innovazione tecnologica 
In qualità di capofila, la Provincia ha candidato, nell’ambito del “Programma ASTER - Accordi di 
Sviluppo Territoriale per l’insediamento di nuove attività di impresa - Fase 1 Invito a presentare 
manifestazioni di interesse”, l’idea progettuale, denominata “Rilancio dell’area industriale di Forno 
Allione (BS)” a Berzo Demo che prevede la riqualificazione di detto sito, attraverso la bonifica 
dell’area e la realizzazione di un polo di innovazione tecnologica in cui insediare un centro di ricerca 
e formazione ed un insieme di imprese che concorrano allo sviluppo economico della Valle 
Camonica. 
Al fine di sostenere direttamente le imprese locali, è in fase di elaborazione un dispositivo per 
l’assegnazione di contributi dedicati alla realizzazione in particolare di progetti di innovazione 
tecnologica, sostenibilità produttiva, ricerca e qualità, promuovendo le eccellenze bresciane. Tale 
intervento consentirà anche di dare impulso alle realtà produttive nel rispetto dei principi di pari 
opportunità. 
  
Sostegno ad iniziative fieristiche e manifestazioni per la promozione e lo sviluppo del mondo 
produttivo 
Al momento è stata avviata la fase istruttoria delle 21 domande pervenute sia da comuni della 
provincia che da associazioni e/o enti operanti sul nostro territorio. Considerato che le richieste sono 
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superiori alle disponibilità finanziarie, dovrà essere operata una scelta particolarmente oculata 
finalizzata a sostenere le iniziative di maggior qualità per la valorizzazione e lo sviluppo delle diverse 
realtà economiche bresciane. 
 
Promozione dell’economia locale 
La promozione del sistema economico produttivo bresciano è l’obiettivo principale dell’ambizioso 
progetto legato alla diffusione del marchio MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA. Iniziative volte al 
recupero dei mestieri tradizionali, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio bresciano, allo 
sviluppo tecnologico, allo crescita sostenibile e di qualità riscoprono, nel “marchio”, uno strumento 
fondamentale per l’individuazione della territorialità e delle peculiarità produttive locali. Dal 25 maggio 
’12 è stato aperto il bando di adesione all’iniziativa. 
 
Miglioramento flussi informativi  
Prosegue la collaborazione con l’Associazione Comuni Bresciani per la realizzazione di progettualità 
inerenti il tema del miglioramento dei flussi informativi tra Enti locali e tra Enti locali e utenti (imprese, 
cittadini e collettività) quale fase propedeutica all’attuazione di programmi per la semplificazione degli 
adempimenti amministrativi, per la riduzione degli oneri informativi a carico del cittadino e delle 
imprese, per l’ottimizzazione nella gestione delle informazioni a favore dell’innalzamento dei livelli di 
competitività aziendale nonché per la tutela degli utenti stessi. Nell’ambito di questa tematica, la 
Provincia, in qualità di partner, sostiene la candidatura di un progetto denominato “Icaro” nell’ambito 
del bando ‹‹Lombardia più semplice – Misura 2 “Promozione di partenariati tra enti finalizzati alla 
realizzazione di progetti innovativi di semplificazione” (D.d.g. n. 3955/2012)››. 
Inoltre l’implementazione del “Portale dell’economia” concorre al miglioramento dei livelli di 
accessibilità alle informazioni da parte delle imprese, operatori economici e sociali, associazioni 
imprenditoriali e dei lavoratori, enti locali e cittadini. 
 
Albo cooperative 
In esecuzione della convezione sottoscritta con la Regione Lombardia per il trasferimento delle 
competenze regionali inerenti la tenuta/gestione dell’albo delle cooperative sociali e delle attività 
connesse, sono state garantite le attività amministrative per la tenuta dell’albo stesso. In particolare 
sono in corso le attività istruttorie relative alle richieste annuali di mantenimento dell’iscrizione 
presentate dalle numerose cooperative sociali presenti sul territorio. Quest’anno nel primo semestre si 
sono iscritte 4 cooperative e circa 15 cooperative, invece, non hanno presentato la domanda di 
mantenimento per l’anno 2012 o perché sono in fase di liquidazione o presumibilmente perché non 
hanno ricordato di avere l’obbligo di richiedere ogni anno il mantenimento (la fase istruttoria di 
competenza della Provincia per il mantenimento non è ancora cominciata). 
 Attualmente risultano iscritte all’albo circa 280 cooperative sociali, considerato che le cooperative che 
non hanno presentato domanda di mantenimento dovranno essere cancellate ai sensi del vigente 
regolamento regionale. 
  
Energie rinnovabili 
Nell’ambito della ricerca di soluzioni alle problematiche di approvvigionamento energetico da parte del 
tessuto produttivo bresciano, parallelamente all’eventuale candidatura di idee progettuali in ambito 
europeo, è in corso di definizione un’ipotesi progettuale di ricerca inerente specifiche sperimentazioni 
applicate ai sistemi produttivi, nel settore del riciclaggio, della promozione di nuove metodologie di 
lavorazione di materiali presenti sul territorio bresciano con particolare riferimento alla filiera di 
reimpiego di alcune tipologie di scorie derivanti dalla lavorazione delle acciaierie nella produzione di 
asfalti da impiegarsi nella costruzione di strade. 
 
Difesa del consumatore 
È stata data continuità alla realizzazione delle rilevazioni periodiche inerenti i prezzi al consumo sulle 
forniture energetiche e del gas per uso domestico; la Provincia si è inoltre impegnata a garantire 
all’utente il necessario supporto informativo (possibilità di richiedere chiarimenti su tematiche 
energetiche generali, diffusione sul sito della Provincia di modelli di comportamento da adottare da 
parte del consumatore finale di fronte alle varie casistiche, etc.) 
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Crisi aziendali, politiche attive e sicurezza sul lavoro  
 
Documento di programmazione integrata Lavoro e Formazione 2011/2013 – Oltre la crisi: competenze 
e lavoro per un nuovo sviluppo del territorio” (“DPILF 2011/13”) 
In attuazione degli interventi previsti nel “Documento di programmazione integrata Lavoro e 
Formazione 2011/2013 – Oltre la crisi: competenze e lavoro per un nuovo sviluppo del territorio” 
(“DPILF 2011/13”) e nell’ “Atto negoziale tra la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia in 
attuazione dell’art. 6 c. 2 L.R. 19/07, dell’art. 4 c. 1 L.R. 22/06 e della D.G.R. 1891/2011”, sottoscritto 
in data 18/10/2011, è stata elaborata una serie di interventi a sostegno, da una parte, delle realtà 
produttive e dall’altra del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti in condizione di difficoltà di 
reinserimento lavorativo. Ad oggi sono stati avviati e conclusi n. 18 interventi così come di seguito 
elencati:  
• utenti residenti nel Comune di Brescia o in uno dei Comuni della provincia di Brescia, ad 

esclusione dei Comuni del territorio della Vallecamonica e del Sebino Bresciano 
- intervento rivolto a n. 60 soggetti over 55 disoccupati iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego 

territorialmente competente; 
- intervento rivolto a n. 80 donne disoccupate che hanno perso il posto di lavoro, iscritte ad un 

Centro per l’Impiego; 
- intervento rivolto a n. 40 donne disoccupate che hanno perso il posto di lavoro, iscritte ad un 

Centro per l’Impiego; 
- intervento rivolto a n. 25 soggetti over 55 disoccupati iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego 

territorialmente competente; 
- intervento rivolto a n. 26 soggetti over 45 disoccupati da almeno 18 mesi iscritti ad uno dei 

Centri per l’Impiego territorialmente competente; 
- intervento rivolto a n. 80 giovani tirocinanti under 36, che le aziende ospitanti intendano 

stabilizzare con un contratto di lavoro subordinato; 
- intervento rivolto a n. 67 giovani tirocinanti under 36, che le aziende ospitanti intendano 

stabilizzare con un contratto di lavoro subordinato; 
- intervento rivolto al Comune di Brescia o in uno dei Comuni della provincia di Brescia, ad 

esclusione dei Comuni del territorio della Vallecamonica e del Sebino Bresciano, per i quali 
sono già previsti interventi ad hoc per prestazioni di lavoro occasionale accessorio. 

• utenti residenti in uno dei Comuni del territorio della Vallecamonica e del Sebino Bresciano 
- intervento rivolto a n. 46 donne disoccupate iscritte ad un Centro per l’Impiego; 
- intervento rivolto a n. 25 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego 

competente; 
- intervento rivolto a n. 10 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego 

competente; 
- intervento rivolto a n. 12 soggetti over 45 disoccupati da almeno 18 mesi iscritti al Centro per 

l’Impiego competente; 
- intervento rivolto a 60 giovani tirocinanti under 36, che le aziende ospitanti intendano 

stabilizzare con un contratto di lavoro subordinato; 
- intervento rivolto a 36 giovani tirocinanti under 36, che le aziende ospitanti intendano 

stabilizzare con un contratto di lavoro subordinato; 
- intervento rivolto ai comuni della Vallecamonica e del Sebino Bresciano, per prestazioni di 

lavoro occasionale accessorio. 
• Uffici giudiziari 

- intervento rivolto a soggetti disoccupati da impiegare presso la Corte di Appello e la Procura 
Generale della Repubblica per prestazioni di lavoro di tipo accessorio (Atto aggiuntivo al 
Protocollo d’intesa tra Provincia di Brescia e la Procura Generale della Repubblica) 

- intervento rivolto a n. 41 neodiplomati (diploma di laurea) e neolaureati in corsi di studio delle 
facoltà di giurisprudenza, economia e ingegneria, interessati ad avviare un tirocinio formativo 
e di orientamento presso gli uffici giudiziari della provincia di Brescia. 

- intervento rivolto a n. 31 neolaureati da avviare a tirocini formativi e di orientamento presso gli 
uffici giudiziari della provincia di Brescia. 
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Ammortizzatori sociali in deroga 
A seguito dell’estensione della concessione degli interventi degli ammortizzatori sociali in deroga a 
tutti i settori merceologici, coinvolgendo tutti i bacini territoriali ed economici, nel corso del 2012, in 
applicazione degli accordi regionali del 4 maggio 2009,  del 25 febbraio 2011 e del 6 dicembre 2022, 
sono state istruite le seguenti pratiche: 
Accordo quadro del 4 maggio 2009 per il periodo gennaio 2009/ marzo 2011: sono state validate n. 3 
domande che hanno coinvolto complessivamente 10  lavoratori per un monte ore di  3.465; 
Accordo quadro del 25 febbraio 2011 per il periodo aprile/dicembre 2011: sono state validate n. 74  
domande che hanno coinvolto complessivamente  342  lavoratori per un monte ore di  80.279; 
Accordo quadro del 6 dicembre 2011 relativo all’anno 2012,    per il periodo gennaio/ottobre  2012: 
sono state validate n. 1.899  domande che hanno coinvolto complessivamente 10.169  lavoratori per 
un monte ore di 4.606.220; 

 
Sicurezza sul lavoro 
Nell’ambito della tutela della salute dei lavorato, prosegue l’impegno, anche in sinergia con il Settore 
Lavoro e Formazione Professionale nonché con la Consigliera Provinciale di Parità, per sostenere 
iniziative progettuali in/formative, anche a carattere sperimentale, finalizzate alla promozione della 
cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla diffusione del concetto di “salute” inteso, ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008, anche come “benessere” del lavoratore. 
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 Programma A209 – Lavoro e centri per l’impiego 
 
 
SERVIZI ALL’IMPIEGO 
 
Attività di orientamento nei Centri per l’Impiego : dal 01.01.2012 al 30.09.2012 sono state prese in 
carico n.17274 persone per il colloquio di accoglienza; n.1413 persone per il colloquio di informazione; 
n.766 persone per il colloquio di orientamento; n..618 persone per il corso individuale di tecniche di 
ricerca attiva del lavoro; n.63 persone per il corso di gruppo di tecniche di ricerca attiva del lavoro. 
 
Progetti a dote realizzati dai Centri per l’Impiego: 
� Progetto Vallecamonica: fino al 23 agosto 2012 sono state prese in carico n.15 donne, n.1 over 55 

e n.1 over 45. 
� Progetto over 55: fino al 23 agosto 2012 sono stati presi in carico n.4 over 55; 
� Progetto donne: fino al 23 agosto 2012 sono state prese in carico n.14 donne. 
Il totale delle doti è pari a n.35 
 
Protocollo d’intesa con Enti di Formazione :  attivato a settembre 2010 il protocollo con l’intento di 
creare proficui rapporti di collaborazione tra i Centri per l’Impiego e gli enti di formazione affinché le 
esigenze individuali corrispondano sempre più alle esigenze formative delle imprese, nel corso del 
2012 sono state realizzate modalità operative che hanno portato 31 soggetti in mobilità a partecipare 
a corsi di formazione. 
 
Richieste di personale  pubblicate dai Centri per l’impiego dal 01.01.2012 al 23.08.2012: n.711 – il 
dato delle persone segnalate non è disponibile ma le richieste sono state tutte evase con la 
segnalazione di nominativi.  
Si è concluso per tutti i Centri per l’Impiego il corso di formazione sul servizio IDO e applicativo 
Sintesi. 
 
Marketing : nel primo semestre 2012 in collaborazione con Italialavoro è proseguita l’attività di 
marketing tuttavia si è reso necessario variare strategia per le notevoli difficoltà degli operatori a 
spostarsi sul territorio con il proprio mezzo. E’ in corso la preparazione di un seminario territoriale 
rivolto alle imprese per il 23 novembre 2012 a Darfo. 
 
Tirocini attivati : nel primo semestre 2012 n.432. 
Tirocini che si sono conclusi nel 2012(quindi anche avviati nel 2011): I tirocini conclusi nel primo 
semestre 2012 sono: 316 di cui 83 tirocinanti sono stati assunti; altri 19 sono stati assunti presso altra 
ditta; altri 2 hanno deciso di proseguire gli studi;  
 
Sportello virtuale : lo sportello virtuale attivato in via sperimentale nel 2010 con lo scopo di diminuire 
le code agli sportelli ed evitare lunghe attese specialmente nei periodi “critici” come quello della fine 
contratto del personale scolastico, è operativo in modo stabile ed esteso a tutte le categorie di 
lavoratori; è lo strumento alternativo alla presentazione diretta in ufficio. Oltre all’iscrizione con lo 
sportello è possibile prenotarsi per i servizi dei Centri per l’Impiego. Dal 01.01.2012 al 23.08.2012 
risultano 1367 DID ON  LINE. 
 
Sportello Cpi – Inps : sperimentazione sul Cpi di Orzinuovi per la realizzazione di un servizio 
congiunto finalizzato a rispondere alle esigenze degli utenti. E’ stato inaugurato il Centro Integrato in 
data 15.10.2012. 
 
Protocollo con Uffici Giudiziari per invio n.50 LSU : invio completato.  
 
È stato garantito il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008 dei servizi per l’impiego 
(certificato n. IT04/0093 validità dal 29/01/2010–29/01/2013) grazie al superamento, con esito 
favorevole, della visita annuale di sorveglianza da parte dell’Ente certificatore. Nell’ambito del 
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percorso di miglioramento continuo dei livelli qualitativi dei servizi, è stata approvata la Politica della 
qualità 2012 e l’organizzazione, anche grazie ad un affiancamento specialistico, si sta preparando alla 
visita di rinnovo triennale della certificazione che si terrà il prossimo dicembre, avendo già effettuato il 
primo dei due cicli di auditing interno presso le sedi del Settore Lavoro, Centri per l’impiego e 
Collocamento Mirato ed essendo in fase di completamento la rivisitazione documentale nell’ottica 
della semplificazione dei processi nonché la stesura della prima bozza della Carta dei servizi. 
 
Nel 2012 è proseguito il processo di riordino dei servizi per l’impiego della Provincia di Brescia in 
armonia con il quadro normativo attuale e con i recenti orientamenti ministeriali, tenuto conto della 
programmazione della Regione Lombardia in materia di mercato del lavoro. Nell’ambito del 
Documento di programmazione integrata provinciale 2011/2013 sono state predisposte le parti relative 
alla verifica delle funzionalità del sistema provinciale dei servizi per l’impiego, all’integrazione tra centri 
per l’impiego e l’azienda Zanardelli, al coordinamento ed all’integrazione tra la formazione ed il lavoro, 
al posizionamento del patto di servizio presso i CPI, alla gestione e promozione del sistema Doti, al 
rafforzamento del Sistema Informativo del Lavoro, all’integrazione del Sistema Informativo del Lavoro 
provinciale per le funzioni relative al marketing presso le imprese, allo sviluppo dell’Osservatorio, alla 
promozione delle misure di politica attiva nonché all’implementazione della rete territoriale del lavoro 
attraverso la funzione del servizio per l’impiego provinciale. 
 
A seguito della riforma del lavoro entrata in vigore il 18 luglio 2012 si sta dando attuazione ai nuovi 
istituti: è stato attivato presso ogni CPI il servizio di convalida delle dimissioni, è in fase di attivazione 
la riforma del collocamento dopo l’emanazione dei provvedimenti regionali in materia. 

 
Investing in expertise 
 
Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare azioni di valorizzazione, empowerment, riqualificazione e 
reinserimento per over 45 e per persone in condizione di fragilità e di affiancare, agli interventi di 
politica attiva del lavoro, interventi sociali favorendo la partecipazione di soggetti del Terzo Settore. 
Sono stati coinvolti i Comuni del territorio bresciano e particolare attenzione è stata rivolta al sostegno 
all’occupazione femminile. 
Il Progetto costruito autonomamente dalla Provincia di Brescia ha inteso privilegiare lo strumento della 
“dote”, attivando una rete di risorse, pubbliche e private, in grado di formulare ed attuare interventi 
integrati. 
Il progetto si è concluso il 30/09/2011; nel corso del 2012 si sta procedendo alla liquidazione delle 
quote spettanti ai Comuni, alle imprese ed agli utenti. 
 
Gestione dell’elenco degli assistenti familiari per anziani 
 
E’ proseguita la gestione dell’elenco nei singoli Centri per l’Impiego. A Gennaio è stato approvato un 
progetto specifico avente ad oggetto la costituzione di sportelli dedicati da realizzare con l’obiettivo di: 
costituire e valorizzare una rete tra il pubblico e il privato, coinvolgendo e coordinando altri soggetti 
presenti sul territorio (operatori accreditati, mediatori culturali, associazioni di datori di lavoro, 
patronati, privato sociale e consulenti esperti in materia di contratti e normative sul lavoro domestico e 
norme sull’immigrazione); favorire i servizi di matching domanda e offerta; offrire un supporto 
adeguato alla famiglia nella gestione del ruolo di datore di lavoro, attraverso processi di informazione, 
mediazione e assistenza nella ricerca, anche in caso di sostituzione temporanea della A.F.   
La richiesta dei bisogni di cura in costante aumento, la necessità di individuare autonomamente e in 
tempi brevi la persona adatta a svolgere il lavoro di assistenza familiare, il rischio di favorire un 
mercato irregolare, in particolare di donne immigrate, rappresentano i driver principali del progetto.  
I servizi sono rivolti: 
� alle famiglie che potranno trovare risposta al bisogno di cura dei propri cari e avere informazioni in 

merito a rapporti di lavoro domestico, contratti, aspetti contributivi e retributivi, normativa 
sull’immigrazione. 

� alle lavoratrici/lavoratori presenti sul territorio e inseribili nel mercato privato dei servizi di cura alla 
persona  

� a coloro che intendono avere informazioni sui percorsi formativi di Assistente Familiare, sui 
rapporti di lavoro domestico, sui contratti e relativi aspetti contributivi e retributivi e infine per 
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reperire  informazioni di base necessarie ad orientarsi nel tessuto sociale e istituzionale del 
territorio 

E’ stato sottoscritto l’accordo di partenariato. Sono stati realizzati due tavoli istituzionali, sono stati 
realizzati quattro seminari informativi (Iseo, Brescia, Desenzano, Orzinuovi), sono state predisposte le 
istruzioni operative per l’inserimento nella banca dati Sintesi. 
 
Progetto I Care 
 
Iniziato alla fine del 2010, il progetto I Care, al quale la Provincia ha partecipato come partner 
attraverso il coinvolgimento dei propri Centri per l’impiego. Lo scorso 25/26 ottobre si è tenuta a Roma 
la Conferenza finale e il progetto si è concluso il 31 ottobre. Nel corso del 2012, la partnership, 
coordinata dall’Associazione Tecla di Roma, capofila del progetto che, con l’università la Sapienza, ha 
curato focus group e seminari mirati, è stata impegnata in un intenso processo di formazione dei 
propri operatori all’utilizzo del modello di certificazione delle competenze, informali e non formali, delle 
assistenti familiari per anziani, codificato nelle fasi precedenti e sperimentato attraverso la piattaforma 
on-line, operativa da novembre 2011. 
 
Azioni a sostegno del mondo della disabilità – adempimenti Legge 68/99  
 
Nel 2012 i servizi di collocamento mirato della Provincia di Brescia hanno sviluppato una serie di 
attività di carattere sia ordinario che straordinario, in base ad apposite  disposizioni di legge 
(l.68/1999, L.R. 22/2006 e altre). 
Per quanto riguarda il fronte delle aziende si è continuato a stipulare  convenzioni ex art. 11 della 
legge 68/1999, destinate a facilitare l’inserimento dei disabili, nella quantità di n. 114 da gennaio a 
luglio; attive totali a luglio 528.  
Per l’istituto degli esoneri sono stati autorizzati da gennaio a luglio 2012 n.43 esoneri per un totale di 
esoneri attivi a luglio 2012 pari a 110. 
In riferimento ai dati relativi al numero di persone appartenenti alle categorie protette (disabili e art. 
18), avviate al lavoro dal 01/01/2012 al 31/07/2012, i servizi di collocamento mirato hanno rilasciato 
numero 359 nullaosta, di cui 58 a seguito di attività specifiche di inserimento lavorative degli operatori 
del collocamento mirato. 
Nel 2012 fino a luglio sono stati gestiti 5 bandi per l’avviamento al lavoro di disabili presso tre Enti 
pubblici del territorio provinciale. Tale attività è in fase di decentramento presso i Centri per l’Impiego 
per quanto riguarda l’istruttoria delle domande, si prevede di concludere il processo entro il mese di 
settembre. 
Le convenzioni ex art. 14 del d.lgs.276 stipulate da gennaio a luglio sono 10. A luglio 2011 è stata 
approvata da Regione Lombardia la nuova Convenzione Quadro che prevede la possibilità di 
sottoscrizione da parte dei gruppi d’impresa. 
E’ in fase di avvio il progetto di ricollocazione di 11 disabili over 45 da realizzare in collaborazione con 
i servizi partners del territorio. 
Sono proseguite le attività di incontro domanda offerta di lavoro e di orientamento. 
Per quanto riguarda il decentramento delle attività del CM presso i CPI sono proseguite le attività di 
addestramento degli operatori e programmate le nuove attività formative. 
 
Piano provinciale Disabili  
 
Il Piano Provinciale Disabili biennale approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 130 del 
28.03.2011 prevede che la Provincia metta in campo una serie di azioni a favore dell’inserimento e del 
sostegno lavorativo per i disabili. 
Per l’annualità 2012 la Provincia di Brescia ha bandito cinque tipologie di doti lavoro, in modo da 
garantire risposte concrete a una serie di bisogni: 
�         dote 1 destinata all’inserimento lavorativo per due target di disabili; 
�         dote 2 destinata  al sostegno occupazione per due target di disabili; 
�         dote 3 destinata  al sostegno di disabili psichici in carico a Cooperative sociali di tipo B;   
�         dote 5 destinata a finanziare gli ausili; 
�         dote 6 destinata a finanziare l’adattamento del posto di lavoro. 
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Per entrare più nel dettaglio la dote 1  di “inserimento lavorativo” prevede due target di disabili e delle 
128 doti di cui si diceva 72 doti sono destinate a persone la cui disabilità è inquadrabile nella priorità 1 
(cioè con maggiore gravità, in generale, con una invalidità civile o del lavoro pari o superiore all’80%) 
mentre 56 doti sono destinate a persone la cui disabilità è stata inquadrabile nella priorità 2. 
 
Situazione attuale (priorità 1) 
- Doti previste: 72 
- Doti prenotate: 24 
- Doti disponibili: 48 
 
Situazione attuale (priorità 2) 
- Doti previste: 56 
- Doti prenotate: 25 
- Doti disponibili: 31 
 
La dote 2  di “sostegno al lavoro” è destinata a quei disabili che già sono inseriti un contesto 
lavorativo, ma che abbisognano di un supporto di carattere formativo o di un tutoraggio  specifico per 
rimanere al passo con i mutamenti di carattere organizzativo o di natura tecnologica della struttura 
aziendale di appartenenza. 
Per quanto riguarda i numeri, il bando relativo alla dote 2 di “sostegno al lavoro” prevede che siano 
messe a disposizione dei disabili 24 doti per disabili con target di priorità 1 e 70 doti con target di 
priorità 2. 
 
Situazione attuale (priorità 1) 
- Doti previste: 24 
- Doti prenotate: 24 
- Doti disponibili: 0 
 
Situazione attuale (priorità 2) 
- Doti previste: 70 
- Doti prenotate: 70 
- Doti disponibili: 0 
 
La dote 3  di “sostegno ai disabili psichici operativi presso cooperative sociali di tipo B” non prevede 
target legati alla gravità e la valorizzazione della singola dote è la medesima dell’edizione 2011 del 
PPD. 
Esattamente come nella precedente annualità, potranno accedere alle 78 doti messe a disposizione 
nel 2012 le persone con disabilità psichica e intellettiva occupate ai sensi della legge 68/99 presso 
cooperative sociali di tipo B e, tramite tale tipologia di dote, si intendono facilitare forme di 
organizzazione del lavoro, supporto alla conciliazione tra vita privata e attività lavorativa, 
sperimentazione di percorsi formativi ed attività finalizzate a migliorare le competenze tecniche. 
  
Situazione attuale 
- Doti previste: 78 
- Doti prenotate: 78 
- Doti disponibili: 0 
 
Infine sono state bandite dote 5 “ausili” e dote 6  “adattamento posto di lavoro” che sono funzionali ad 
agevolare i disabili nell’inserimento e nella permanenza su luoghi di lavoro. 
  
Le 7 doti messe a disposizione dal bando dote 5   “ausili” sono, in sostanza, fondi destinati a persone 
con un qualsiasi grado di disabilità che abbisognano di supporti particolari per mantenere il loro lavoro 
o per inserirsi nel mondo del lavoro.  
Per “ausili” si intendono tutti quegli strumenti, attrezzature necessari allo svolgimento di una attività 
lavorativa. Possono essere considerati “ausili” i personal computer, software educativi, riabilitativi o 
per la produttività formativa e lavorativa, oppure comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle 
abilità della persona. 
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Situazione attuale 
- Doti previste: 7 
- Doti prenotate: 1 
- Doti disponibili: 6 
 
Infine la dote 6  “adattamento posto di lavoro” intende favorire l’entrata e la permanenza nel mondo del 
lavoro delle persone disabili attraverso l’erogazione ai loro datori di lavoro pubblici o privati e aventi 
sede operativa in Provincia di Brescia, di contributi finalizzati ad interventi di adattamento del posto di 
lavoro. 
 
Situazione attuale 
- Doti previste: 2 
- Doti prenotate: 0 
- Doti disponibili: 2 
 

Resoconto totale annualità 2012 
- Totale doti previste: 309 
- Totale doti prenotate: 222 
- Totale doti disponibili: 87 
 
Azioni di monitoraggio sul mercato del lavoro 
 
Dal 1 gennaio ad oggi sono stati elaboratori i report, attraverso il Sistema Informativo Lavoro Sintesi, 
sull’andamento occupazionale nella nostra provincia per quanto attiene ai lavoratori avviati, cessati ed 
alle persone che si sono iscritte ai centri per l’impiego nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 
31 marzo 2012 (I trimestre) e il 1 aprile 2012 e il 30 giugno 2012 (II trimestre). Questi dati si possono 
consultare sul portale Sintesi nel programma ISO. Va aggiunta altresì l’attività di monitoraggio della 
situazione economica e occupazionale che è stata elaborata per i singoli territori (Comuni) o Enti 
Sovracomunali (Comunità Montane) che si sono rivolti al nostro ufficio. Sono state effettuate altresì 
ricerche statiche, in questo caso incrociando i dati ISTAT con quelli del Sistema Informativo Lavoro 
Sintesi, sulla situazione occupazionale degli immigrati in provincia di Brescia nell’anno 2011 secondo 
le Comunicazioni Obbligatorie (COB) ed è stato redatto l’atlante demografico della provincia di 
Brescia; è in fase di ultimazione (non appena disponibili i dati del III trimestre) la parte statistica  
allegata al Documento di Programmazione Integrata Lavoro e Formazione. Infine è stata redatta la 
parte statistica per il “Documento di programmazione integrata Lavoro e Formazione 2011/2013”.\ 
 
Iniziative di informazione rivolte ai giovani 
 
Attività di orientamento nelle scuole superiori: nel 2012 il progetto è stato riproposto e gli incontri sono 
stati realizzati dai Centri per l’Impiego in 20 scuole del territorio provinciale.Il progetto è stato 
realizzato con la DTL, INPS, INAIL e ASL Valle Camonica ed ha ottenuto una buona adesione e 
partecipazione, con il coinvolgimento di oltre 2.600 studenti di 26 istituti e centri formativi della 
provincia. 
In particolare i Centri per l’Impiego hanno realizzato le attività in 20 scuole per un totale di 88 classi, 
un totale di 1720 alunni coinvolti, un totale di 33 giornate e 15 operatori Centri impiego coinvolti. 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
Si è conclusa anche la seconda annualità dei corsi denominati “Formato e scontato. La formazione 
per le aziende del settore delle costruzioni: la tutela che fa anche risparmiare” e “Seminari tecnici del 
sabato” aventi la finalità di aumentare il livello di professionalità dei lavoratori al fine di promuovere e 
sviluppare la cultura della prevenzione degli incidenti sul lavoro, realizzati nell’ambito del Protocollo 
d'intesa in materia di sicurezza nel settore delle costruzioni, sottoscritto il 21 maggio 2008 tra 
Provincia di Brescia, Inail, Università degli studi di Brescia, Collegio costruttori edili di Brescia, 
C.A.P.E. di Brescia, S.E.B., C.P.T. di Brescia ed associazioni sindacali”; a seguito di regolare 
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rendicontazione delle spese il Settore Lavoro ha provveduto ad erogare alla Scuola Edile Bresciana il 
saldo del contributo concordato. 
 
Ufficio della Consigliera di parità  
 
� È stata attivata la procedura con il Procuratore Generale della Repubblica per il recepimento e la 

firma di un “Protocollo d’Intesa Interistituzionale per la promozione di strategie condivise 
finalizzate ad azioni di contrasto contro ogni forma di discriminazione”. 

� È stata attivata la procedura per la collaborazione con la Banca d’Italia relativamente alla 
possibilità di organizzare eventi di formazione in merito alla L.120/2011 e obiettivi comuni. 

� È stata attivata la procedura per la collaborazione con le Associazioni di categoria al fine di 
intraprendere delle possibili collaborazioni su obiettivi comuni. 

� È stata presentata la candidatura ai fini dell’accesso a finanziamenti del bando del Dipartimento 
per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri - “Avviso per la concessione di 
contributi ed iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di 
genere e dei diritti alle persone e delle pari opportunità per tutti” -  E’ stata presentata richiesta di 
finanziamento con un progetto dal titolo “Brescia 2020 - per una giovane parità di genere”  

� Nell’ambito del progetto “Lavoro In Genere – supporto all’Ufficio della Consigliera Nazionale di 
Parità ”, mercoledì 22 febbraio 2012 , è stata organizzata con ITALIALAVORO una giornata 
informativa rivolta a donne disoccupate. L’incontro si è tenuto presso il Centro Paolo VI (Via Gezio 
Calini, 30). L’iniziativa risponde all’esigenza di arricchire il bagaglio informativo delle donne 
partecipanti, irrobustendo la loro capacità di muoversi sul mercato del lavoro locale e di 
intraprendere percorsi che favoriscano l’inserimento/re-inserimento nel mondo del lavoro. Le 
partecipanti hanno potuto confrontarsi su vari temi attinenti alle politiche attive del lavoro e 
accedere ad un set di conoscenze pratiche, che le renda più consapevoli ed informate rispetto alle 
modalità e i canali di ricerca di un lavoro, alle opportunità formative e ai fabbisogni occupazionali 
espressi dal territorio.  

� Progetto “Parla con lui” 
Il progetto “PARLA CON LUI” nasce dalla richiesta dalla Sindaca di Remedello  coinvolgendo circa 50 
ragazzi/ragazze dell’ Istituto Sup. Bonsignori. Una serata è stata dedicata ai cittadini di Remedello. 
Due settimane dopo sono stati coinvolti 50 ragazzi/ragazze dell’Ist. Superiore Monsignori; inoltre, nel 
Comune di Bagnolo Mella, su richiesta della Sindaca, dopo la proiezione del documentario è stato 
improvvisata una scena di famiglia, coordinata da una formatrice. L’Ufficio della Consigliera  si è 
messo a disposizione per quei Comuni che ne faranno richiesta e sensibili a sviluppare il tema. ACB 
Servizi si è da subito resa disponibile a coordinare gli eventi e già sono numerosi i Comuni interessati, 
Orzinuovi, Orzivecchi, Manerbio, Verolanuova, Gardone Val Trompia, Villa Carcina.     
� “Corso donne politica ed istituzioni” edizione 2012 
La figura della Consigliera di Parità è stata coinvolta come attrice per il percorso formativo. Le 
partecipanti al corso svolgeranno uno stage presso l’ufficio. 
� Progetto formativo interdisciplinare “Salute sul lavoro come benessere e ruolo dei responsabili 

degli Enti Locali della Valle Camonica”  
Gli obiettivi del progetto sono: accrescere la consapevolezza, in una prospettiva giuridica, 
organizzativo- gestionale e psicologica, dei Responsabili sull’importanza di perseguire, in ambito 
lavorativo, la salute come benessere, l’eguaglianza, l’ottica di genere e la non discriminazione; 
arricchire, sugli stessi temi, le conoscenze, le competenze e gli strumenti giuridici,  organizzativo-
gestionali e psicologici dei Responsabili e, per loro tramite, delle loro organizzazioni; migliorare 
l’interpretazione del ruolo da parte degli stessi; individuare, con la fattiva collaborazione dei 
partecipanti,  strategie ed azioni attuabili, negli Enti, per il miglioramento della situazione attuale. Gli 
incontri si sono svolti: 4, 11 e 18 aprile 2012, 11 e 22 maggio 2012 presso il Comune di Darfo Boario 
Terme. 
� "Accordo Territoriale per la definizione della rete di conciliazione tempi di vita-lavoro” in 
collaborazione con Regione Lombardia, ASL di Brescia-Direzione Sociale, Comune di Brescia Ambiti 
Territoriali di Brescia, Associazione dei Comuni Bresciani, CCIAA di Brescia, Consigliera Provinciale 
di Parità; il presente accordo intende imprimere un adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia 
come soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, attivando un complesso di azioni e di 
interventi rivolti a donne e uomini di diverse generazioni, promuovendo ogni intervento congiunto teso 
al miglioramento della conciliazione famiglia-lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, 
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associazioni, mondo del terzo settore, enti e istituzioni a livello locale, in particolare attraverso la 
collaborazione con il sistema imprese e le parti sociali. 
Con il presente accordo di collaborazione a livello territoriale si intende sostenere la costruzione e lo 
sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni volte alla conciliazione famiglia-lavoro, con 
particolare riferimento alle esigenze espresse dal territorio, alle risorse presenti e per sostenere la 
massima integrazione possibile, per la competitività e la valorizzazione delle risorse territoriali, nelle 
tre aree principali del lavoro, della formazione e dei servizi. 
� "Accordo Territoriale per la definizione della rete di conciliazione tempi di vita-lavoro - 
Vallecamonica-Sebino” in collaborazione con Regione Lombardia, ASL di Vallecamonica-Sebino, 
Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, Ufficio di Piano, CCIAA di Brescia, Consigliera Provinciale di 
Parità; il presente accordo intende imprimere un adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia 
come soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, attivando un complesso di azioni e di 
interventi rivolti a donne e uomini di diverse generazioni, promuovendo ogni intervento congiunto teso 
al miglioramento della conciliazione famiglia-lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, 
associazioni, mondo del terzo settore, enti e istituzioni a livello locale, in particolare attraverso la 
collaborazione con il sistema imprese e le parti sociali. 
Con il presente accordo di collaborazione a livello territoriale si intende sostenere la costruzione e lo 
sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni volte alla conciliazione famiglia-lavoro, con 
particolare riferimento alle esigenze espresse dal territorio, alle risorse presenti e per sostenere la 
massima integrazione possibile, per la competitività e la valorizzazione delle risorse territoriali, nelle 
tre aree principali del lavoro, della formazione e dei servizi. 
� “Presentazione e diffusione della Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro” 
Il documento è una dichiarazione d’intenti, sottoscritta volontariamente da ogni tipo di realtà (Imprese, 
coopoerative, PP.AA.) di tutte le dimensioni, per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche 
delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi. Come indicato dalla Consigliera 
Nazionale di Parità è stato organizzato un evento in data 30.03.2012 durante il quale oltre alla 
diffusione della Carta per le pari opportunità sul territorio bresciano si è proceduto alla consegna degli 
attestati di merito alle realtà territoriali che hanno provveduto alla sottoscrizione. 
� “Protocollo d’intesa tra l’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale e Direzione Territoriale del 
Lavoro di Brescia” 
Le parti firmatarie dell’accordo condividono l’obiettivo principale perseguito dal protocollo e cioè 
consolidare un’intesa che possa fornire all’utenza finale una tutela più ampia e meglio definita rispetto 
a quella di legge, prevedendo una serie di condizioni di miglior favore laddove ne ricorrano le 
esigenze. Le parti proseguono il già consolidato stretto rapporto di collaborazione fattiva soprattutto 
per quanto riguarda la propria utenza; 
� “Newsletter Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale” 
L’ufficio ha creato tre edizioni del periodico che ha come obiettivo quello di diventare uno strumento di 
valido e concreto supporto per i destinatari. I destinatari sono identificati tra tutte quelle realtà 
pubbliche, private di associazionismo e di cooperazione; lavoratori e lavoratrici. 
All’interno della pubblicazione che viene distribuita sia in formato cartaceo (n. 1.000 copie) che in 
formato elettronico ognuna delle sopraelencate realtà può richiedere uno spazio per diffondere le 
proprie attività 
� “Progetti formativi per stagisti” 
Dal 27 febbraio al 2 marzo 2012 è stato attivato un percorso di stage curriculare per quattro 
studentesse della classe IV del Liceo delle Scienze Sociali dell’ Istituto Marzoli di Palazzolo S.O.. Il 
loro progetto formativo ha previsto la conoscenza dei compiti e funzioni della figura della Consigliera 
di Parità Provinciale, delle attività svolte dall’ufficio e della stesura di un progetto legato ai compiti e 
funzioni di cui sopra. 
� “Collaborazione con Associazioni” 
L’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità ha collaborato con varie realtà del mondo 
dell’associazionismo per le quali ha concesso, dopo una attenta valutazione delle proposte, patrocinio 
e/o contributo alle iniziative proposte; 
� “Assistenza utenza” 
L’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità fornisce accoglienza e supporto all’utenza che si 
presenta per denunciare comportamenti negativi di vario tipo nei propri confronti. Il percorso di 
supporto è diversificato a seconda della casistica.  
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Parte dell’ attività di cui sopra è svolta in collaborazione con Direzione Territoriale del Lavoro di 
Brescia e con le varie sigle sindacali. A supporto dell’ufficio è prevista una consulenza legale. 
� supporto tecnico specialistico a 14 istituti scolastici pubblici della provincia di Brescia 

relativamente alla progettazione di interventi e alla loro candidatura ai fini dell’accesso a 
finanziamenti del bando del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - “Avviso per la concessione di contributi ed iniziative finalizzate alla promozione delle 
politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti alle persone e delle pari opportunità 
per tutti” - Gli istituti hanno presentato richiesta di finanziamento con un progetto dal titolo “Brescia 
2020 - per una giovane parità di genere”  

� supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai Comuni 
bresciani, per l’assolvimento degli obblighi contenuti nell’art. 48 del D. Lgs. 198/2006, ossia alla 
redazione dei Piani Triennali di azioni Positive;  

� supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai Comuni 
bresciani, per l’assolvimento degli obblighi contenuti nell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, connessi alla 
valutazione nei luoghi di lavoro dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, collegati allo 
stress lavoro-correlato nonchè quelli connessi alle differenze di genere;  

� supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai Comuni 
bresciani, la presentazione di candidature nell’ambito di programmi europei, nazionali, regionali e 
provinciali aventi per oggetto la realizzazione di interventi finalizzati “al rispetto del principio di non 
discriminazione ed alla promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici”; 

� supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. relativamente alla costituzione e stesura del 
regolamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Formazione dei/delle componenti del CUG;  

� supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai Comuni 
bresciani, per la compilazione on line del format come previsto dalla Direttiva 23 maggio 2007 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per le Pari Opportunità -  “Misure per 
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. 

 
 
 
 
 



 
PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 -2015 

282 

 

Programma A210 – Agricoltura, agriturismo ed 
alimentazione 

 
 

L’agricoltura svolge un ruolo centrale ed insostituibile, sia in campo economico che nell’equilibrato 
sviluppo del territorio, per il quale funge, oggi più di ieri, da presidio attivo, facendo proprio il delicato 
compito di perseguire prospettive di crescita e di benessere sociale secondo modelli di sviluppo 
sostenibile. 
È attraverso il grande lavoro di confronto sinergico con le altre Province, con le maggiori realtà del 
mondo agricolo, con le Organizzazioni di Categoria e le Associazioni di Produttori che è stato 
possibile modulare con la Regione ed il Ministero alle Politiche Agricole e Forestali gli interventi e la 
politica in agricoltura e raggiungere gli attuali risultati. 
Altro aspetto innovativo attiene il concetto della condizionalità, che subordina l’erogazione integrale 
dei pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di una serie di normative comunitarie in materia 
ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere degli animali nonché l’obbligo di mantenere i terreni 
in buone condizioni agronomiche. 
Tenendo conto dei mutamenti in atto, l’attività dell’Assessorato nel prossimo triennio sarà 
caratterizzata da un complesso di azioni e funzioni rivolte al sostegno della competitività del settore 
agricolo in senso lato e delle imprese agricole, sia attraverso la puntuale concretizzazione delle 
normative comunitarie, nazionali e regionali, sia impegnandosi con risorse proprie nel favorire e 
sostenere le iniziative volte a favorire gli investimenti nelle imprese agricole, all’insediamento dei 
giovani in agricoltura, alla riqualificazione dell’ambiente rurale anche tramite interventi di forestazione, 
alla valorizzazione e promozione dei prodotti bresciani, alla formazione, all’assistenza tecnica e 
consulenza aziendale, alla comunicazione, all’innovazione ed allo sviluppo, alla diversificazione 
dell’attività aziendale volta anche a promuovere la multifunzionalità dell’attività agricola, nella 
convinzione che scommettere sulla qualità e sulla tipicità significhi soprattutto valorizzare ed integrare 
le multiformi realtà e le differenti potenzialità imprenditoriali che caratterizzano la nostra agricoltura ed 
il nostro territorio. Al fine di perseguire tali obiettivi l’attività dell’Assessorato si orienterà su diverse 
macroaree di intervento: nella direzione della razionalizzazione e semplificazione dei servizi rivolti 
all’utenza interna ed esterna; nella direzione dello sviluppo del territorio, informazione, qualità e 
valorizzazione del capitale umano in agricoltura e delle produzioni tipiche bresciane in sinergia con la 
valorizzazione del territorio dal quale scaturiscono, in modo tale che il sostegno del prodotto risulti 
integrato nella valorizzazione del territorio stesso e delle attività che su di esso si svolgono 
(coinvolgendo anche altri settori collegati a quello agricolo); nella direzione del sostegno alla 
competitività del settore agricolo bresciano; nella direzione del sostegno all’agro-ambiente ed 
all’agriturismo; nella direzione del sostegno della forestazione e del territorio rurale e montano. 
Nell’ambito della semplificazione amministrativa, si è proseguito nella proposta di modificazione della 
pianificazione in campo agricolo presentata alla Regione Lombardia. 
Le linee strategiche indicate si ritiene possano contribuire ad accompagnare le realtà agricole verso il 
superamento della crisi economica, che non ha, purtroppo, risparmiato il comparto agricolo. 
 
Attività amministrativa e razionalizzazione dei servizi forniti all’utenza interna ed esterna 
L’impianto delle funzioni conferite dalla Regione è in continua evoluzione; da ciò consegue la 
necessità, sempre emergente, di adeguare la struttura e l’organizzazione degli uffici e delle procedure 
burocratiche, allo scopo di fornire all’utenza un servizio il più possibile efficace, funzionale ed 
efficiente. 
Sono state perseguite soluzioni per lo snellimento di procedure interne, tramite, ad esempio, l’utilizzo 
sempre più accentuato del mezzo informatico nello svolgimento delle diverse attività dell’Assessorato 
anche mediante una riformulazione e aggiornamento delle indicazioni fornite all’utenza tramite il 
nostro sito internet. È stata riformulata  una convenzione con una cooperativa sociale di tipo “b” per le 
attività di data-entry e la gestione di data-base inerenti le attività previste dal PSR 2007/2013.  
La continua evoluzione delle deleghe regionali in campo agricolo ha comportato negli ultimi anni un 
considerevole incremento delle attività da svolgere, sia in termini quantitativi, sia in riferimento alle 
materie trattate. Ciò è avvenuto in un sistema in cui diverse figure lavorative hanno cessato la loro 
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attività e non sono state rimpiazzate. Si è verificato pertanto il fenomeno per cui quelle che un tempo 
potevano configurarsi come punte di lavoro, oggi hanno assunto una connotazione strutturale e non 
più congiunturale, nell’analisi dei carichi di lavoro. Pertanto, al fine di mantenere elevato il livello dei 
servizi forniti all’utenza, è stata valutata, parallelamente alle misure di razionalizzazione, la necessità 
di adeguare le dotazioni, anche umane, attribuite all’Assessorato. 
Sul versante della semplificazione amministrativa e della razionalizzazione dei servizi, la Provincia 
continua a fare parte, tramite un’apposita convenzione, dell’Organismo pagatore regionale (che 
sostituisce AGEA di Roma nel pagamento dei fondi comunitari). Ciò consente la definizione di un 
sistema integrato nel quale vengono definiti ruoli e responsabilità e si ottengono come risultato la 
razionalizzazione delle risorse (anche umane) e la riduzione dei costi di gestione oltre che dei tempi 
più rapidi di erogazione degli incentivi ai beneficiari finali (imprenditori agricoli). La convenzione in 
essere opera con riferimento alle seguenti materie: 
• il Programma di Sviluppo Rurale; 
• l’Organizzazione comune di mercato Vitivinicolo per quanto concerne le domande relative al Piano 

Regionale di Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti (di seguito PRRV) alla vendemmia 
verde, al Programma Nazionale di Sostegno (PSN) misura investimenti ed all’inventario regionale 
delle superfici vitate; 

• l’Organizzazione comune di mercato miele per quanto riguarda l’istruttoria ed i controlli in loco 
delle istanze presentate dalle Associazioni produttori apistici/singole aziende; 

• l’Organizzazione comune di mercato ortofrutta per quanto concerne l’istruttoria ed i controlli dei 
Programmi Operativi presentati dalle organizzazioni di produttori e/o dalle associazioni di 
organizzazioni di produttori; 

• l’Organizzazione comune di mercato ortofrutta prodotti trasformati per quanto concerne i controlli 
in loco. 

Sempre nell’ottica della semplificazione amministrativa ma in particolare nelle modalità di 
presentazione delle istanze e della loro completezza documentale nonché per fornire spunti di 
miglioramento a tutte le procedure attive ma anche di nuova costituzione si è proseguito con l’attività 
di lavoro del Tavolo tecnico con le organizzazioni professionali istituito alla fine del 2011 e ai 
conseguenti incontri tecnici allargati ai professionisti del Settore Agricoltura. 
Per quanto attiene in particolare all’Organizzazione comune di mercato vitivinicola, si è proseguito con 
l’attuazione della riforma regionale delle procedure e dei controlli, con interconnessioni, anche di 
carattere informatico, con i Centri di assistenza agraria autorizzati. 
Nell’ottica di fornire un utile strumento a supporto della fase decisionale circa gli interventi da attivare, 
si prosegue nell’attività inerente l’elaborazione delle statistiche agrarie, sia per quanto attiene alle 
produzioni vegetali sia per le produzioni zootecniche. Per queste ultime verranno inoltre utilizzati i dati 
delle BDN, banche dati ufficiali del Ministero della Sanità. Sotto il profilo ricognitivo sono stati 
pubblicati i primi dati definitivi inerenti il VI Censimento generale dell’agricoltura, che è stato attivato 
nell’anno 2010 e rispetto al quale la Provincia ha assunto un ruolo di rilievo, secondo il modello ad alta 
responsabilità, tramite l’attivazione dell’ufficio provinciale di censimento e la commissione provinciale 
di censimento, il coordinamento dell’intera attività, il monitoraggio e la validazione dei dati e che si 
concluderà entro l’anno in corso. 
 
Sostegno alla competitività del settore agricolo 
È ormai in gran parte definito il quadro delle disposizioni attuative regionali delle diverse misure del 
Programma di sviluppo rurale 2007/2013. All’interno di tale sistema il contributo della Provincia appare 
molto più accentuato che nella passata programmazione, sia in termini di contributo nella definizione 
delle linee di intervento, sia nella possibilità di orientare l’utilizzo delle risorse a disposizione tramite la 
definizione di progetti integrati, da finanziare secondo una logica di priorità, che rispondano alle 
esigenze provinciali di sviluppo del settore agricolo nonché mediante la definizione di specifici criteri di 
priorità, in coerenza con la programmazione provinciale 
Di particolare interesse gli investimenti, intesi in una logica di filiera, che vadano nella direzione della 
produzione di energia a partire da fonti energetiche rinnovabili (le cosiddette biomasse) e per il 
contenimento del carico d’azoto nelle zone vulnerabili, naturalmente rimodulando la tipologia delle 
stesse biomasse che non siano di interesse diretto alla produzione agricola. In particolare alla luce 
dell'applicazione della Direttiva Nitrati, l'Assessorato ha favorito ed agevolato l'installazione di impianti 
cosiddetti "di strippaggio" al fine di consentire sul territorio della nostra provincia il proseguimento 
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dell'attività zootecnica. Inoltre direttamente od indirettamente attraverso il tavolo UPL della Regione 
Lombardia si è favorita l'assegnazione di contributi attraverso una politica di maggiori punteggi per le 
aziende agricole che avranno investito su detti impianti. L'amministrazione provinciale si è attivata per 
sensibilizzare la regione ed il governo perché chiedano all'Unione Europea di rivedere (quanto prima) 
la direttiva nitrati che stabilisce parametri troppo restrittivi per la zootecnia bresciana, mettendone a 
rischio la sopravvivenza stessa. 
Per quanto attiene il settore vitivinicolo, si è proseguito nell’opera di ristrutturazione del settore 
attraverso l’applicazione del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. È stata inoltre posta 
particolare attenzione al quadro (comunitario e regionale) di riforma dell’Organizzazione comune di 
mercato Vitivinicola, formulando specifiche proposte e suggerimenti, anche attraverso la 
partecipazione ai tavoli di confronto. 
Per quanto riguarda il comparto lattiero - caseario, si è proseguito nel dare certezza produttiva alle 
aziende del settore tramite la corretta applicazione del sistema quote-latte attraverso i controlli in loco 
il cui nominativo aziendale viene direttamente fornito dalla D.G. Agricoltura. È stata inoltre posta 
particolare attenzione al quadro (comunitario e regionale) di riforma dell’Organizzazione comune di 
mercato Lattiero-casearia, formulando specifiche proposte e suggerimenti, anche attraverso la 
partecipazione ai tavoli di confronto. 
Nel settore zootecnico, più in generale, al fine di elevare ulteriormente il valore del patrimonio genetico 
della zootecnia italiana, si è proseguito l’attività demandata alle Provincie inerente alle autorizzazioni, 
vigilanza e controllo di tutte le strutture che operano nel settore della riproduzione animale. Tale 
attività prevede diverse fasi: l’elaborazione delle istanze, la valutazione dei rischi ed infine i  
sopralluoghi congiunti   con ASL di Brescia e di Valle Camonica al fine dell’emissione del decreto 
autorizzativo da parte degli uffici preposti.  È inoltre proseguita anche l’attività di vigilanza nell’ambito 
dei requisiti zootecnici e sanitari dei soggetti destinati alla riproduzione animale e del materiale 
seminale utilizzato dagli operatori di fecondazione artificiale, sia laici che veterinari, i quali a loro volta 
saranno sottoposti a controllo, per la verifica degli obblighi che gli stessi devono assolvere secondo le 
norme vigenti. Sempre in ambito di controllo zootecnico, si è proceduto anche quest’anno al 
monitoraggio dell’attività che l’APA (Associazione Provinciale Allevatori) svolge in ambito di assistenza 
tecnica presso le aziende zootecniche,  e di gestione dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici, per la 
realizzazione della quale l’Apa stessa riceve contributi regionali. Per il settore apistico, che nella 
nostra regione ma in generale nel nostro Paese, è in grado di fornire un prodotto di elevato valore 
qualitativo e sono stati attuati interventi di sostegno rivolti sia alle associazioni di produttori apistici che 
ai singoli produttori. In particolare,  per i primi, vengono  incentivate le azioni di formazione sia dei 
tecnici che svolgeranno poi a loro volta, forme di assistenza alle aziende associate, sia di tutti i 
produttori apistici singoli che vorranno partecipare e giornate di aggiornamento. Per quanto riguarda 
invece le singole aziende, vengono attivate forme di sostegno relative all’acquisto di arnie per favorire 
il nomadismo delle api nel territorio bresciano e limitrofo e verranno erogati contributi economici per 
l’ammodernamento delle sale di smielatura attraverso l’acquisto di nuove attrezzature che possano 
migliorare i processi di lavorazione del miele sia dal punto di vista qualitativo che da quello igienico-
sanitario. 
Si è proseguito inoltre, nell’attività rivolta alla concessione dei premi, a favore delle aziende 
zootecniche in seguito a comunicazione da parte di Regione Lombardia. 
Se richieste verranno attuate, come negli anni scorsi, misure a favore delle aziende colpite da 
emergenze sanitarie in campo zootecnico (quali ad esempio la BSE, l’influenza aviaria e la 
vescicolare suina). 
Quale sostegno alla competitività si è proseguito nell’attività di riconoscimento delle qualifiche 
professionali agricole e dei benefici fiscali per l’acquisto di immobili destinati all’agricoltura nonché 
dell’assegnazione dei mutui agricoli. Sono stati attuati i controlli annuali a campione circa 
l’imprenditore agricolo professionale. Per quanto riguarda i mutui agrari, si partecipa a supporto dei 
funzionari dell’ISMEA e della Regione, alla verifica della situazione aziendale, con la stima del 
probabile valore di mercato del fondo e alla relativa proposta di assegnazione di mutuo agevolato 
agricolo. 
Quale sostegno all’attività agricola si è proseguito con l’attività del centro agrometeorologico nella 
predisposizione del bollettino settimanale e nella fornitura dei dati meteo. Vengono inoltre forniti i dati 
meteorologici mediante collegamento al portale internet del Settore Agricoltura attraverso una rete di 
oltre 20 centraline di rilevamento. 
L’attività di agriturismo è proseguita con l’istruttoria delle domande da finanziare con il Programma di 
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sviluppo rurale 2007/2013, con i controlli annuali sull’attività svolta, con il rilascio del certificato di 
connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola e della qualifica di operatore 
agrituristico. Sono inoltre previsti controlli annuali a campione per la verifica del mantenimento dei 
requisiti nonché la verifica di attuazione dell’attività secondo quanto previsto dalla specifica normativa. 
E’ previsto inoltre il riconoscimento della qualifica di operatore agrituristico e l’iscrizione nel registro, ai 
titolari dell’attività che abbiano superato un apposito corso di formazione. 
 
Montagna 
L’agricoltura di montagna ha una valenza multifunzionale, di difesa ambientale e territoriale di cui 
l’Assessorato intende operare sul versante relativo alla salvaguardia, al ripristino ed alla difesa del 
territorio, nonché alla riqualificazione dell’ambiente rurale provinciale.  
Esempio ne è stata, in campo vitivinicolo, la creazione della “IGT Vallecamonica”, progetto sostenuto 
dall’Assessorato, grazie al quale, con la comparsa di nuove cantine sul territorio, sono state poste le 
basi per la formazione di nuove fonti di reddito in montagna. 
Si è proseguito con il sostegno alle attività di tutela ambientale svolte dai Consorzi forestali, cosiddetti 
“Servizi ambientali” quali la manutenzione del reticolo idrografico minore, interventi volti a favorire 
l’insediamento e la rinnovazione naturale dei boschi, la manutenzione della viabilità agro-silvo-
pastorale, laprevenzione degli incendi, la difesa fitosanitaria, mediante la gestione (istruttorie e 
collaudi) dei fondi regionali trasferiti a tale scopo. 
Si è proceduto all’attivazione degli  interventi volti al rilancio dell’attività dell’alpeggio (Malga S. 
Apollonia), al fine di renderla  “stazione sperimentale di ricerca e formazione” per i monticatori ed i 
caseificatori d’alpeggio, nonché al sostegno all’attuazione del programma di rilancio (interventi di 
ripristino strutturale ed infrastrutturale dell’alpeggio). 
In particolare, con il riconoscimento da parte della Regione Lombardia della Fondazione Alpeggio 
S.Apollonia, l’Assessorato  contribuirà  a sostenere le attività della Fondazione sia attraverso la quota 
annua, sia mediante un contributo straordinario finalizzato alla riqualificazione delle strutture 
produttive dell’Alpeggio per far diventare S.Apollonia un polo di eccellenza per la gestione delle 
mandrie e per la trasformazione del latte in alpe. Inoltre sarà posta particolare attenzione a favorire 
attività multifunzionali quali l’accoglienza turistica, la valorizzazione dei prodotti locali, la didattica e la 
ricerca. 
Si è proceduto al monitoraggio di eventi meteorologici estremi che potrebbero far scattare 
l’accertamento di altre calamità naturali. 
Le analisi socio-economiche dell’attività agricola delle montagne bresciane evidenziano che la 
zootecnia da latte è la principale attività produttiva nel settore primario. La quasi totalità delle pendici, 
non occupate da boschi con prevalente funzione protettiva, è coperta da prati permanenti o pascoli. Il 
ruolo preminente della zootecnia da latte dipende dalle risorse foraggiere delle superfici a prato e 
seminativo nel fondovalle ed a prato e pascolo sulle pendici. La presenza diffusa dell’allevamento 
della vacca da latte e in alcune aree, della capra da latte permettono la tutela, la conservazione ed il 
miglioramento dell’ambiente e del paesaggio agrario tipico di montagna che altrimenti sarebbe 
abbandonato, con gravi ripercussioni ambientali e socio-economiche. 
La crescita professionale del personale addetto all’agricoltura e l’efficienza aziendale sono la base per 
aumentare il reddito anche nei caseifici aziendali e negli alpeggi montani. Inoltre solo migliorando 
l’igiene, il benessere degli animali e la qualità dei prodotti, vi è ritorno economico per gli imprenditori e 
maggior garanzia per il consumatore. 
La zootecnia da latte della montagna bresciana necessita pertanto di consulenza tecnica specializzata 
per la produzione di latte nel rispetto della normativa in vigore e per la trasformazione dello stesso in 
prodotti tipici (Bagoss, Nostrano Valtrompia, Silter, Tombea, ecc.). 
È stato realizzato, grazie alla sempre preziosa collaborazione del Centro per il Miglioramento del Latte 
e della Carne Bovina, un progetto di assistenza tecnica volto al miglioramento qualitativo del latte nei 
caseifici aziendali, turnari e nelle malghe, al miglioramento dei prodotti caseari tipici, all’acquisizione 
da parte dei malghesi delle capacità per l’applicazione dell’autocontrollo igienico sanitario, al 
miglioramento della gestione dei pascoli, del benessere animale in malga e dell’ambiente. 
I destinatari del progetto sono state le aziende zootecniche di montagna che trasformano direttamente 
il latte prodotto nei caseifici aziendali o nei caseifici turnari e le malghe. La consulenza tecnica 
specializzata è stata aperta a tutti gli allevatori-trasformatori montani che l’hanno richiesta. 
Attraverso alcune misure del Programma di sviluppo rurale dell’Asse 3 rivolte alla diversificazione, 
finalizzate alla creazione e allo sviluppo delle imprese nonché alla realizzazione di servizi essenziali 
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per l'economia e la popolazione rurale, la Provincia ha istruito le domande che perverranno nell’ambito 
dei Piani Locali di Sviluppo proposti dai Gruppi di Azione Locale (GAL) che sono tutti situati in ambito 
montano. Infatti la progettualità dei tre GAL operanti in Provincia (Valle Camonica e Valle di Scalve, 
Golem - Sebino Valtrompia e Garda Val Sabbia) si sta concretizzando anche attraverso misure di 
sostegno non solo rivolte agli agricoltori ma ad una miriade di beneficiari la cui attività può risultare 
importante per mantenere un’attività economica oltre a fornire ai cittadini residenti in questa aree 
svantaggiate alcuni servizi oggi non disponibili. L’Assessorato Agricoltura pertanto si è occupato ad 
esempio di progetti legati a bed & breakfast, turismo rurale, scuole materne, associazioni di 
volontariato, comuni e fondazioni che operano in montagna. 
Passi, quelli sopra citati, essenziali per contribuire a rallentare il processo di spopolamento ed 
abbandono della montagna, infondere maggiori motivazioni ai giovani, favorire coloro che intendono 
continuare l’attività agricola in montagna e mantenere, di fatto, la salvaguardia del territorio. 
 
Riqualificazione dell’ambiente rurale 
Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) 
l’Assessorato cura la parte di propria competenza in merito all’individuazione degli ambiti agricoli. 
Esprime inoltre valutazioni di merito sulle tematiche agricole rispetto ai Piani di governo del territorio 
(PGT) presentati dai Comuni oltre a svolgere un ruolo di supporto ai Comuni che lo richiedano, 
relativamente alle tematiche di competenza. 
Con l’entrata in vigore della nuova legge forestale regionale e dei relativi applicativi, l’Assessorato 
all’Agricoltura cura l’esercizio delle funzioni di competenza sia relativamente al rilascio di 
autorizzazioni e pareri in materia forestale, sia attivando tutte le iniziative previste per il miglioramento 
e l’incremento delle risorse forestali del territorio di pertinenza, ovvero la zona di pianura e collina non 
inclusa nelle Comunità Montane. In particolare cura l’emissione di autorizzazioni in materia di vincolo 
idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo, ad eccezione degli interventi riguardanti attività di 
cava e di gestione rifiuti, di competenza dell’Assessorato all’Ambiente, in una logica di semplificazione 
amministrativa. In materia di tutela e trasformazione del bosco l’Assessorato all’Agricoltura ha 
esercitato le funzioni istruttorie con l’emissione di una proposta da inoltrare all’Assessorato 
all’Ambiente per l’emissione dell’Autorizzazione Unica (paesaggistica/forestale/idrogeologica) nel caso 
di bosco ceduo nel territorio di competenza, nel caso di bosco d’alto fusto sull’intero territorio 
provinciale. Restano di competenza dell’Assessorato all’Ambiente gli interventi riguardanti attività di 
cava e di gestione rifiuti. In tali casi l’Assessorato all’Agricoltura ha collaborato con l’Assessorato 
all’Ambiente fornendo contributi istruttori in merito alla valutazione degli interventi compensativi. In 
materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici l’Assessorato all’Agricoltura cura l’individuazione 
delle superfici boscate e la loro qualificazione tipologica, su richiesta dell’Assessorato all’Ambiente. 
Per quanto attiene gli interventi di miglioramento ed incremento delle risorse forestali della pianura è 
in corso di attuazione l’iniziativa regionale sui Sistemi Verdi Territoriali per la quale l’Assessorato 
Agricoltura ha attivato in questi anni numerose iniziative insieme ai Comuni. In particolare nel 2012 
verranno conclusi i lavori relativi ai progetti della Comunità Montana di Valle Trompia, del Comune di 
Montichiari, del Comune di Capriano del Colle e del Comune di Manerbio. 
Con riferimento al Bosco del Lusignolo, facente parte del progetto Dieci Grandi Foreste per la pianura, 
cofinanziato da Regione, Provincia e Comune, si è proseguito l’attività di monitoraggio sull’intervento 
ormai concluso. 
Si è continuato  inoltre nell’opera di divulgazione del Piano Generale di Indirizzo Forestale (PIF), 
nonché con le necessarie integrazioni e modifiche al documento approvato nel 2009 al fine di renderlo 
più coerente rispetto agli obiettivi di sostegno forestale e di semplificazione. 
Gli interventi finalizzati alla tutela ed al recupero paesistico-ambientale costituiscono un passo 
importante e fondamentale verso la valorizzazione territoriale e la fruizione del sistema-agricoltura in 
termini ricreativi, culturali, ambientali e turistici, nonché l’incentivazione e lo sviluppo delle attività 
agrituristiche e sportive esistenti. 
La Riforma di Medio Termine della Politica Agricola Comune condiziona l’ottenimento degli aiuti al 
rispetto da parte delle aziende beneficiarie della normativa in tema di igiene degli alimenti, benessere 
degli animali, ambiente e di buona pratica agricola. La Provincia ritiene strategico intervenire 
contribuendo alla divulgazione alle imprese agricole dei vincoli derivanti dalla condizionalità introdotta 
con la riforma della PAC. 
È proseguita inoltre l’attività di monitoraggio dei danni subiti dal comparto agricolo a seguito di 
calamità naturali, finalizzato all’attivazione dei previsti indennizzi. Tale attività si sostanzia da un lato 
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nella stima del danno (e dell’area colpita) e dall’altro nell’istruttoria per l’erogazione degli indennizzi 
alle singole realtà colpite. 
In merito all’aspetto ambientale si è proseguito con l’attività dell’autorizzazione integrata ambientale, in 
particolare relativamente alla verifica delle modifiche aziendali con relativo aggiornamento delle 
autorizzazioni, ma soprattutto con l’attività di rinnovo di tutte le istanze con presentazione delle 
richieste da parte delle aziende con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell’atto autorizzativi che 
per la maggior parte delle aziende è nel corrente anno. 
Attività rilevante è inoltre l’istruttoria relativa all’utilizzo degli effluenti di allevamento che si configura 
quale modifica non sostanziale con aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale e che 
riguarda tutte le aziende autorizzate. Tutte le aziende, inoltre, saranno oggetto del controllo ARPA 
previsto dalla normativa di riferimento, nei tempi calendarizzati previsti dalla normativa. 
Per quanto attiene il depuratore dei reflui zootecnici di Visano si è di supporto agli sviluppi che gli altri 
Assessorati competenti stanno formulando anche in seguito alla risoluzione del contenzioso e relativa 
riconsegna dell’impianto. 
L’Assessorato ha curato inoltre l’applicazione ed il monitoraggio inerenti la nuova normativa regionale 
in applicazione della direttiva nitrati, che già prefigura pesanti ripercussioni sulla zootecnia bresciana. 
In quest’ottica, particolare rilievo è stato dato allo sportello nitrati: un servizio settimanale di assistenza 
tecnica ai Comuni, alle organizzazioni di categoria, ai professionisti del settore e alle aziende agricole 
relativamente all’utilizzazione degli effluenti di allevamento e alla compilazione della comunicazione 
annuale mediante il portale informatico della Regione. Si è partecipato inoltre a conferenze di servizi 
organizzate dai Comuni in merito alla definizione di casi specifici per le aziende agricole. Ulteriore 
attività delegata dalla Regione Lombardia riguarderà i controlli legati all’applicazione della direttiva 
nitrati con previsione di sopralluoghi aziendali a campione. 
Sono stati valutati possibili interventi finalizzati a meglio conoscere il fenomeno inerente la presenza di 
taluni contaminanti (es. PCB, PCDD/F, metalli pesanti) in aziende agricole site in provincia di Brescia. 
In particolare, l’Assessorato all’Agricoltura interviene per gli aspetti di propria competenza, con 
particolare riguardo alla conoscenza delle realtà e tecniche agricole, anche mediante interventi 
straordinari da finalizzare per le azioni individuate. Un’altra attività in notevole sviluppo e di livello 
intersettoriale è stata la partecipazione a conferenze di servizi, per quanto di competenza agricola, 
inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica da parte della Provincia per le fonti energetiche rinnovabili, 
oggi incentivate dal Gestore Servizi Elettrici, nonché per le valutazioni di impatto ambientale per nuovi 
insediamenti agricoli. Attraverso l'attuazione del bando 2006, divenuto di valenza pluriennale, sono in 
liquidazione i contributi ai Comuni di pianura per la riqualificazione delle strade interpoderali, vicinali e 
extra urbane integrate da piantumazioni di essenze autoctone al fine di migliorare la viabilità rurale e i 
relativi servizi resi all’impresa agricola migliorando l’integrazione col paesaggio dove possibile 
integrando le essenze arboree già esistenti. 
Si proseguirà inoltre con le attività finalizzate all’implementazione del SIT provinciale ad oggi 
ricomprese in un progetto GIS di valenza intersettoriale. 
 
Sviluppo del territorio, informazione e qualità 
Le linee di azione attuate dall’Assessorato sono improntate allo sviluppo del territorio, attraverso la 
valorizzazione delle produzioni agricole, alla valorizzazione della qualità, soprattutto per i prodotti tipici 
e di nicchia, come fattore principale di differenziazione del prodotto; si è prestato particolare 
attenzione alla valorizzazione della sicurezza degli alimenti, alla diffusione dell’informazione ed allo 
sviluppo di accordi interprofessionali per una reale e razionale concentrazione dell’offerta dei prodotti 
agricoli. 
Le passate e le attuali emergenze alimentari non hanno fatto altro che esasperare gli orientamenti dei 
consumatori verso prodotti “alternativi” o di qualità certificata e garantita, ma non sempre facili da 
reperire. 
La Provincia ha approvato un marchio-ombrello per accogliere i prodotti agroalimentari ed agricoli del 
territorio che da una analisi delle evidenze risultino: 
• essere prodotti in maniera tradizionale 
• appartenere alla tradizione storica culturale della nostra provincia 
• costituire un potenziale per migliorare la consapevolezza alimentare dei consumatori 
• costituire un potenziale per lo sviluppo economico sociale del territorio. 
L’obiettivo sarà quello di stimolare i consumatori bresciani a conoscere, riscoprire, imparare ad 
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apprezzare i prodotti del territorio e di tradizione bresciana; le iniziative intraprese dovranno altresì 
invogliare i consumatori ad acquisti consapevoli, di qualità ed ecosostenibili in particolare presso spazi 
espositivi di vendita diretta nonché utilizzo degli stessi prodotti anche da parte della grande 
distribuzione. 
Per quanto sopra descritto, l'Assessorato Agricoltura, Agriturismo ed Alimentazione si impegna nel 
corso del triennio di riferimento, attraverso: 
• individuazione della manifestazione ALIMENT a Montichiari, al fine di sviluppare progetti nel 

campo enogastronomico bresciano per valorizzare al meglio le produzioni del nostro territorio 
anche in collaborazione con le aziende agricole; 

• individuazione della Fiera Agricola Zootecnica Italiana a Montichiari, per l’organizzazione di uno 
spazio preallestito all’interno del quale verranno ospitate aziende agricole di trasformazione 

• la predisposizione di un mensile di informazione “BresciAgricoltura Ieri, Oggi e Domani” con il 
quale si intende raggiungere gli operatori del settore con divulgazioni tecnico-scientifiche dedicate 
al settore agricolo ed in attesa di chiarimenti da parte della DG Agricoltura della Regione 
Lombardia, al fine di procedere all’assegnazione dei vari incarichi; 

• la fase organizzativa degli incontri informativi previsti per ottobre, di cui è iniziata la fase di 
condivisione con le aziende agricole e con l’individuazione dei docenti e la stesura del 
programma. 

È stata inoltre condivisa a livello interassessorile una progettualità di valorizzazione del territorio 
raccordando tutte le specifiche iniziative anche mediante indicatori sul ritorno dal territorio. 
Al fine di valorizzare le aziende che producono, trasformano e vendono direttamente il loro prodotto, si 
è proseguito con l’aggiornamento della banca dati relativa alle aziende agricole che svolgono attività 
di vendita di diretta in azienda o all’interno dei mercati, pubblicata on line sul sito della Provincia di 
Brescia - Agricoltura. 
 
Assistenza Tecnica e sistemi di consulenza aziendale 
È stato attuato il progetto di consulenza tecnica specializzata a favore delle aziende di montagna 
finalizzato al miglioramento della qualità del latte di montagna, nonché dei processi di trasformazione 
dello stesso in formaggio, in collaborazione con il Centro per il Miglioramento del Latte e della Carne 
Bovina, cui la Provincia è socio fondatore. 
È stato attuato nel settore vitivinicolo il progetto in collaborazione con il Centro Vitivinicolo Provinciale 
(cui la Provincia è socio fondatore), orientato al miglioramento della vitivinicoltura in provincia di 
Brescia, con attività diversificate a seconda della peculiarità della zona trattata. 
È stata privilegiata un’informazione finalizzata all’innovazione di prodotto e processo, con una 
particolare attenzione riservata alle attività di certificazione della qualità, alla difesa dell’ambiente, alle 
novità legislative, alle opportunità di finanziamento offerte ad es. dal Programma di sviluppo rurale 
2007/2013, alla commercializzazione ed alla valorizzazione dei prodotti tipici, ed alle tematiche 
tecnico-scientifiche emergenti, nonché è continuata la collaborazione con l’ufficio Europa della 
Provincia mantenendo la specializzazione sull’informazione al mondo agricolo al quale l’Assessorato è 
preposto. 
 
Formazione 
È stata attuata la formazione specifica dei docenti e dei ragazzi degli istituti ad indirizzo turistico 
alberghiero svolta a livello Italiano ed europeo mediante la VI edizione del concorso internazionale 
“Gran Trofeo d’oro della ristorazione italiana” che ha visto in gara squadre in rappresentanza delle 
regioni italiane che operano nella trasformazione e nell’abbinamento delle produzioni 
enogastronomiche della provincia di Brescia oltre alla partecipazione di rappresentanze estere con gli 
obiettivi di: 
• favorire e stimolare gli allievi al confronto e al continuo miglioramento per appassionarsi alle 

conoscenze dei prodotti tipici agricoli; 
• favorire lo scambio di cultura gastronomica e dell’arte dell’ospitalità fra le scuole professionali 

italiane e straniere; 
• favorire la conoscenza del mondo rurale ed agricolo, con l’enogastronomia e la valorizzazione dei 

prodotti tipici del territorio lombardo e nello specifico bresciano; 
• favorire lo sviluppo e la tutela della qualità e della sicurezza alimentare per la sicurezza dei 

consumatori; 
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• favorire la riscoperta del patrimonio gastronomico e delle tradizioni rurali e contadine; 
Per quanto attiene ai corsi organizzati sull’utilizzo di fitofarmaci per il rilascio dell’apposito patentino, si 
è provveduto alla razionalizzazione dei percorsi formativi diversificati in base alla tipologia aziendale di 
concerto con i soggetti attuatori dei corsi stessi e con l’ASL. 
Si è dato spazio al partenariato in progetti di alto livello cofinanziati dall’Unione Europea tramite il 
Fondo Sociale Europeo. 
Sono state inoltre attivate le opportunità offerte dal nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 in 
tema di formazione in Agricoltura. 
 
Educazione Alimentare 
È stato steso un programma, in collaborazione con l’ASL di Brescia e l’ASL Sebino e Valcamonica e 
l’Università Cattolica di Brescia di concerto con la Regione Lombardia, condiviso ed approvato dal 
Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Brescia, e che troverà un ulteriore sviluppo con la 
POLGAI e la Comunità Montana di Valle Camonica. 
Il programma, denominato Mangia bene, vivi meglio, ha previsto di: 
• sviluppare un’attività articolata ed integrata tra informazione-formazione sulle filiere e le produzioni 

agricole, sull’alimentazione, la salute, il benessere psicofisico favorito da un corretto stile 
alimentare; 

• promuovere la conoscenza dei prodotti tipici bresciani, il loro corretto utilizzo nell’alimentazione e 
la loro stagionalità; 

• promuovere la biodiversità e le produzioni ecocompatibili; 
• promuovere un corso per la formazione degli adulti significativi ovvero degli insegnanti della 

scuola dell’infanzia e scuola primaria, dei genitori e degli operatori delle mense scolastiche; 
• promuovere un progetto con gli obiettivi di: 

- coinvolgere nuovi plessi scolastici e nuovi docenti; 
- costruire un percorso mirato alla produzione di una graduale e costante modifica dei 

comportamenti alimentari per garantire salute e benessere psicofisico duraturi; 
- orientare gli stili di vita dei giovani, ma anche degli adulti significativi; 
- orientare le scelte di acquisto, di consumo consapevole ed ecologicamente sostenibile, sia da 

parte delle famiglie che dei Gestori delle mense scolastiche; 
• coinvolgere le Amministrazioni comunali al fine di inserire nei capitolati d’appalto delle mense la 

valorizzazione dell’utilizzo dei prodotti stagionali, tipici e locali. 
Molto importante inoltre l’azione di attività informativa, conoscitiva ed educativa ai consumatori sui 
prodotti tipici bresciani. 
Proseguirà la collaborazione con la Regione Lombardia per i progetti dedicati all’educazione 
alimentare partecipando al progetto pilota di formazione dei docenti, proposto con l’Università Bicocca 
e al progetto “Verso Expo 2015” il cui capofila è l’Ufficio Scolastico Regionale. 
È proseguito inoltre il “Progetto Fattorie Didattiche”, per il quale la Provincia provvede 
all’accreditamento delle aziende interessate, che si impegnano entro l’anno a sostenere un corso di 
120 ore organizzato dalle Organizzazioni di Categoria.  
È stata attivata la collaborazione con l’Ufficio Europa per la predisposizione di un’idea progettuale, con 
l’obiettivo di: 
• favorire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità agricola; 
• rafforzare la capacità progettuale e gestionale a favore della biodiversità; 
• promuovere il presidio del territorio con, politiche integrate che favoriscano l’agricoltura sostenibile 

evitando l’abbandono e la marginalizzazione delle aree rurali. 
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Programma A211 – E-government e innovazione 
tecnologica 

 
In attuazione ai principi ispiratori contenuti nelle linee programmatiche di governo, il Settore ha 
indirizzato la propria attività nella definizione di un sistema di priorità di intervento sul fronte 
dell’innovazione digitale, rendendo disponibili servizi infrastrutturali e applicativi innovativi il cui utilizzo 
è oggi imposto con maggior incisività dalla stessa normativa (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice 
dell’amministrazione Digitale”, aggiornato con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235), con l’obiettivo di 
dare un ulteriore impulso all’azione amministrativa in conformità della logica dell’innovazione, 
migliorare l’efficienza delle procedure interne e divulgare una metodologia per lo sviluppo di iniziative 
di e-government sul territorio bresciano.  
Si è pertanto continuato a svolgere un’azione trasversale di supporto ai settori dell’Ente e si sono 
altresì concentrati i propri sforzi in un ruolo di guida sul territorio delle realtà minori, quali Comuni, 
Comunità Montane e Associazioni di Comuni, al fine di promuovere uno sviluppo coordinato e al 
tempo stesso rispettoso delle caratteristiche e delle esigenze locali. 
In considerazione dei vincoli finanziari dettati dalla politica di contenimento della spesa, derivanti sia 
dalla necessità di ridurre il livello di indebitamento dell’Ente che dall’esigenza di rispettare i limiti 
imposti dal patto di stabilità interno, si sono riscontrate, in alcuni casi, delle difficoltà nella gestione 
ordinaria delle attività previste e soprattutto nello sviluppo di nuove iniziative. Il Settore ha pertanto 
portato avanti una propria costante attività di monitoraggio di eventuali azioni di sostegno finanziario, 
per lo sviluppo di progetti innovativi, a beneficio sia dell’ente che del territorio. 
 
I principali ambiti di intervento sono stati i seguenti: 
 
Lo sviluppo del front office dell’Ente 
Si è rafforzata l’attività di revisione delle modalità organizzative dei servizi attraverso l’introduzione 
nell’ente di nuovi strumenti tecnologici al fine di garantire un’efficace ed efficiente erogazione dei 
servizi sul territorio. Sta proseguendo il processo di dematerializzazione  attraverso un 
consolidamento dell’impiego di alcune tecnologie abilitanti quali la Pec (Posta elettronica certificata), 
la firma digitale , il cui utilizzo è ormai un obbligo normativo, nonché l’introduzione, nel portafoglio 
offerta, di nuovi servizi quali: l’evoluzione della GAS (Guida ai Servizi ), l’albo pretorio on line , il 
servizio di conservazione digitale (con la definizione di un protocollo di intesa con la Sovrintendenza 
Archivistica Regionale per l’accreditamento del servizio approvato con DGP n. 131/2012 e sottoscritto 
in data 25/05/2012), l’apertura alla consultazione da parte degli utenti di alcune banche dati  e 
accesso ad alcune informazioni, in particolare per quanto riguarda la strutturazione della sezione 
Trasparenza Valutazione e Merito che gli enti sono tenuti a realizzare. 
Le soluzioni tecnologiche e organizzative adottate sono state integrate sulla piattaforma provinciale 
BresciaGOV  di erogazione di servizi online: i servizi attualmente disponibili sono rilasciati da 56 enti 
locali della Provincia di Brescia per un totale di 1572 servizi, suddivisi a seconda del target a cui sono 
rivolti (cittadino, impresa o enti). 
Particolare attenzione viene dedicata alla costante revisione, aggiornamento e miglioramento dei 
contenuti della Gas (Guida ai servizi online) per facilitare l’accesso autonomo dei cittadini e delle 
imprese alle informazioni di base necessarie per avviare l’interazione correttamente con gli uffici 
provinciali. 
A completamento della piattaforma dei servizi online si sta provvedendo a: 
- implementare un sistema di pagamenti online  (con autenticazione dell’utente tramite CRS); 
- aggiornare le funzionalità del sito web dell’ente in adeguamento  agli obblighi previsti dagli 

aggiornanti normativi; 
- strutturare lo strumento del “timbro digitale” al fine di consentire il completamento della pratica 

totalmente online. 
Tutte le soluzioni tecnologiche ed organizzative messe a disposizione dell’ente Provincia e dei comuni 
tramite BresciaGov,  sono state integrate sulla piattaforma eScuola  per essere offerte alle scuole. Il 
portale eScuola è da tempo una soluzione di servizi offerte alle scuole che è a disposizione per il riuso 
in altre province italiane tramite il progetto nazionale MISI (Modelli Innovativi per i Servizi 
all’Istruzione); la suddetta evoluzione rappresenta un nuovo modello per  potenziare l’Anagrafe degli 
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Studenti e l’Osservatorio Scolastico e per realizzare l’interoperabilità con l’Anagrafe Regionale e 
Nazionale degli Studenti, nonché per offrire alle scuole bresciane l’occasione per migliorare la propria 
gestione amministrativa e comunicativa verso le istituzioni, le famiglie e per i propri docenti e 
mantenere così l’attuale livello di eccellenza riconosciuto in ambito nazionale. 
Sempre con la stessa logica di massimizzare gli investimenti, contenere la spesa pubblica nella pa del 
territorio, e migliorare la qualità dei servizi,  verranno proposti ai sistemi bibliotecari della RBB (Rete 
Bibliotecaria Bresciana) analoghi percorsi di integrazione dei propri servizi web sulla piattaforma 
BresciaGov.  
 
Lo sviluppo del back office dell’Ente  
Al fine di dare piena operatività alle disposizioni in materia di dematerializzazione previste nel nuovo 
CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) si sta proseguendo nel processo di revisione delle 
modalità organizzative e dei regolamenti: il principale ambito di intervento in cui si è deciso di agire è 
la rivisitazione dell’iter delibere/determine  di cui si stanno ultimando i test sull’applicativo per poterlo 
rendere operativo.  L’applicativo attualmente in uso è già stato integrato con il software per la gestione 
dell’albo pretorio on line. 
Per tradurre in azioni pratiche questi principi è stato individuato un piano di lavoro intersettoriale per 
attuare la semplificazione amministrativa  attraverso la digitalizzazione dei processi e 
l’ottimizzazione degli applicativi gestionali. Questo piano, coordinato tecnicamente dal Settore 
Informatica, prevede un graduale coinvolgimento dei vari settori dell’ente partendo da quelli che 
operano trasversalmente in supporto a tutti gli uffici, per finire con quelli che operano invece 
sull’utenza esterna con impatto dunque sui cittadini ed imprese, nell’ottica di maggiore trasparenza 
dell’attività della Provincia verso la cittadinanza. 
L’intera evoluzione del processo innovazione e sviluppo di eGovernment, nell’ambito dell’attività 
amministrativa dell’ente, deve essere supportato da una solida e affidabile infrastruttura telematica 
condivisa, che consenta a tutti gli attori, pubblici e privati, di interconnettersi in modo rapido, con 
standard tecnologici di sicurezza omogenei e molto elevati, di cui la Provincia si è già dotata, 
attraverso il Sistema Pubblico di Connettività-SPC.  
Grande attenzione, anche in termini di impiego di risorse, viene costantemente riservata alla gestione 
e manutenzione dei servizi di assistenza sistemistica e delle postazioni desktop  per garantire la 
sicurezza e la riservatezza delle banche dati pubbliche, adempiere agli obblighi normativi di 
salvataggio e protezione dei dati e garantire il corretto funzionamento di tutti gli uffici.  
Come previsto dal nuovo CAD, è stato predisposto il piano di disaster recovery/continuità operativa 
(DR/CO) per garantire la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla 
normale operatività a seguito di un evento disastroso: è stata completata la parte relativa al disaster 
recovery (DR) mentre sono in corso di definizione le operazioni necessarie per l’attivazione della 
continuità operativa (CO).  
Il percorso di digitalizzazione dei servizi e degli sportelli e la conseguente efficacia ed economicità 
della PA sarebbero infatti gravemente compromesse senza una corretta manutenzione della 
infrastruttura di rete che rappresenta oggi il pilastro indispensabile di una moderna organizzazione 
aziendale.  
 
Attuazione della Riforma della PA 
Anche nel corso del 2012 è proseguito il supporto agli enti, soprattutto per l’applicazione degli 
strumenti e metodi che sono stati condivisi nel Laboratorio per l’Attuazione della Riforma 
relativamente al Piano delle Performance, nonché in ambito di impatto del Piano sulle dimensioni della 
contrattazione decentrata e della valutazione del personale. 
Altro tema su cui gli enti continuano ad essere affiancati è quello relativo alla integrità e trasparenza, 
in attuazione delle indicazioni di CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche) in merito al Programma Triennale della Trasparenza, che dovrebbe 
diventare patrimonio e linee guida per ciascun ente. 
Ad oggi il laboratorio ha realizzato, con la supervisione di CIVIT, un modello di riferimento per la 
gestione degli indicatori relativi alla performance organizzativa ed individuale sulle aree previste 
dall’art. 8 del D. Lgsvo 150/2009 e un software che consente, da un lato, di alimentare con i propri dati 
il cruscotto della performance e, dall’altro, di pubblicare il piano sul proprio sito internet. 
In attuazione, infine, al piano di diffusione dei touch pad di raccolta della customer satisfaction in 
adesione all’iniziativa ministeriale di Mettiamoci la Faccia, si sta lavorando, con i comuni, per 
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sensibilizzare loro e l’utenza sull’importanza della customer satisfaction: diritto per il fruitore e 
informazione importante per il decisore e progettatore di servizi. 
 
IL CIT (Centro Innovazione e Tecnologie) della Provincia di Brescia   
La Provincia di Brescia è l’ente coordinatore di un Centro Servizi Territoriale (denominato Centro 
Innovazione e Tecnologie), costituito da un’aggregazione di enti locali mediante convenzione, il cui 
scopo è di promuovere sul territorio la cultura dell’e-government e diffondere tra gli enti aderenti 
servizi telematici innovativi, supportandoli sia nella realizzazione del servizio sia nell’utilizzo dello 
stesso mediante una formazione costante. Per perseguire questo obiettivo è stato approvato 
protocollo d’intesa con DigitPa con DGP N. 182/2012 e siglato in data 30/07/2012. 
Il CIT ha potuto consolidarsi anche grazie alla realizzazione del progetto ALI (alleanze locali per 
l’innovazione) per l’istituzione dei CST: tale progetto ha concluso la fase realizzativa e si entra ora nel 
vivo dei processi di consolidamento  e diffusione dei servizi offerti ai comuni. 
La nuova convenzione CIT vede ormai l’adesione di 197 enti, ai quali viene garantita, fino al 2014, 
l’erogazione dei servizi di base previsti dalla convenzione e quelli su cui ogni anno il tavolo strategico 
si esprime nel definire la lista di offerta per la pa locale. 
Agli enti è altresì garantito un costante supporto rispetto ai servizi erogati dal CIT  (Sms in comune, 
firma digitale, PEC - posta elettronica certificata, S.I.T. - Servizio Informativo Territoriale, Siti 
Comunali, Albo pretorio on-line, SecLog per la tracciabilità degli accessi degli amministratori di 
sistema, Disaster Recovery, Piano delle Performance e altri: http://innovazione.provincia.brescia.it) sia 
attraverso un presidio che un’assistenza tecnica, volti a garantirne il corretto funzionamento in 
modalità integrata con i sw e le caratteristiche tecniche di pc e server installati presso la sede 
comunale, attivando presso il CIT un servizio di interfaccia tra i fornitori dei servizi che il CIT eroga ai 
comuni e i tecnici/operatori degli Enti nonché monitorando costantemente le richieste di intervento 
segnalate dagli Enti tramite l’applicativo MoOne; 
In tema di formazione, risulta strategico, infine, l’accordo con le altre istituzioni del territorio (quali 
ACB, Associazione dei segretari comunali ecc) al fine di consolidare e condividere gli strumenti e le 
metodologie realizzate e messe a disposizione di percorsi di formazione “condivisi”. Le tematiche 
affrontate, a maggior impatto sulla pa, sono: dematerializzazione e gestione documentale 
informatizzata, Riforma della Pubblica Amministrazione, servizi on-line e portali Bresciagov, Sistemi 
Informativi Geografici (GIS), Comunicazione Web, Servizi e Software Applicativi, E-procurement. 
 In relazione agli obiettivi prefissati di sviluppo di percorsi di dematerializzazione,  gestione associata e 
attuazione della riforma della pa, sono stati realizzati e messi a disposizione degli enti aderenti al CIT, 
i seguenti servizi: 
- un’applicazione on-line denominata IMU-BresciaGOV che permette a ciascun soggetto di effettuare il 
calcolo dell'imposta IMU da versare relativamente a tutte le posizioni catastali che insistono sul 
territorio bresciano, sulla base degli effettivi dati catastali, aggiornati attraverso una interazione 
dinamica con le informazioni ufficiali detenute dall’Agenzia del Territorio;  
- il Piano delle Performance: un software fruibile via web (servizio in ASP) che consente agli enti di 
esporre sul proprio sito internet le sezioni tematiche del piano delle performance (strategie annuali e 
pluriennali dell’ente, servizi erogati ai cittadini, stato di salute dell’ente, contesto socio-economico del 
territorio di riferimento) e produrre i documenti relativi al Piano delle Performance e alla Relazione 
sulla Performance, da approvare, poi, con idoneo atto amministrativo. 
Nella logica di sviluppo dei servizi in tema di dematerializzazione e semplificazione, è stato rinnovato 
anche il protocollo con la CCIAA (approvato con DGP n. 120/2012 e sottoscritto il 11/05/2012) 
Si propone, di seguito, un riepilogo dell’adesione degli enti aderenti al CIT ai servizi dallo stesso 
proposti e dei corsi di formazione agli stessi collegati: 
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RIEPILOGO SERVIZI CST  

 

SERVIZI
Totale rilascio 
complessivo di 

servizi ai comuni
n. comuni

Totale rilascio 
servizi scuole 

Totale rilascio servizi altri 
enti

PEC 352 163 60 11
FIRME DIGITALI 1468 179 63 13
UTENZE SMS 29 29 8 (7 Informagiovani + AVIS)
UTENZE TELEMACO 102 102 7
ADESIONE RBB 188
CATASTO GEOGRAFICO 5 1
DB TOPOGRAFICO 92 1 (C.M. VALLE CAMONICA)
BANDI VIDEOSORVEGLIANZA (ANNI 2007-2008-2009)

58
ANAGRAFE ESTESA 22
WEB TV 9 1
PORTALI ISTITUZIONALI 33 1 (C.M. Valle Trompia)
AMMINISTRATORE DI SISTEMA - Sec-LOG 5 5
EMOTICONS - MLF (1° avviso) 108 97 1 (C.M. Valle Trompia)
APOL 22 22
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 24 1 (C.M. Valle Trompia)
SERVIZIO IMU 71 71
GAS 758 49
SERVIZI ON LINE ATTIVI/IN FASE ATTIVAZIONE 239 30
PIANO PERFORMANCE 1 1
FREE WI FI 57
TIMBRO DIGITALE 4 4
VOUCHER DIGITALE 3 4  
 
 

SITI
piattaforma 
elearning

Numero accessi ultimo mese 304

Numero accessi ultimo anno 4.969

Siti Comunali su Brescia Gov 19 siti monitorati)

380.263

50.221

 
 
 

E - P R O C U R E M E N T  ( v e c c h ia  p ia t t a f o r m a ) n .  E n t i

S o t t o s c r i z io n e  c o n v e n z io n i 7 9
A b i l i t a z io n i  m a r k e t  p l a c e 5 5  
 
 

Partecipazione Gare aggregate
Numero enti 
partecipanti

GARA TONER (BIENNIO 2007-2008) 20

GARA CARTA (BIENNIO 2007-2008) 23

GARA VIGILANZA IMMOBILI (1.1.2008-30.4.2011) 2

GARA DPI (2008-2010) 2

GARA CANCELLERIA (1-4-09/31-3-2011) 28

GARA TONER (BIENNIO2009/2010) 18

GARA CARTA (BIENNIO 2009-2010) 22
GARA TONER (TRIENNIO 2011-2013) 20
GARA CARTA (ANNO 2011) 40
GARA CANCELLERIA (LUGLIO 2011-GIUGNO 2013) 26
Abilitazioni nuovo applicativo 70
Numero enti complessivamente coinvolti nelle gare 201  
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CORSI   
 

 
titolo del corso 

 
n° 

edizioni 

 
n. ore 
totali  Note 

Attività contrattuale negli enti 
locali 

3 32 Realizzati 4 corsi in aula con un rapporto spesa/ore formative (68 EURO) e 
spesa/numero partecipanti (9 EURO) molto ridotto grazie alla partnership con ACB 

E-procurement  e piattaforma 
Sintel 

1 3 Realizzato un seminario di confronto tra gli enti valorizzando l'esperienza dei 
comuni sperimentatori in partnership con ACB e Lombardia Inofrmatica. A seguito 
del seminario Lombardia Informatica sta procedendo all'affiancamento formativo in
sede 

Informatica di base per l'uso delle 
nuove tecnologie 

3 44 Realizzate due edizioni e in programma la terza per ottobre. Corso progettato ad 
hoc sulla base di un'attenta analisi dei fabbisogni, condotta incontrando i comuni 
sul territorio, al fine di facilitare l'uso delle nuove tecnologie. 

Disaster recovery 1 3 Realizzato un primo seminario a sedguito del quale è stato consolidato un gruppo 
di apprendimento e programmato un percorso di affiancamento che si realizzerà in 
diversi 

 Strumenti di dematerializzazione 
dell´azione amministrativa 
comunale 

1 3  

 

 
I servizi erogati nel corso degli ultimi anni dalla Provincia di Brescia, attraverso il CIT,  sono stati 
sviluppati nella logica dell’innovazione tecnologica e del cambiamento organizzativo, in coerenza con 
quanto previsto nell’ambito dei progetti che il CIT sta realizzando, tra i quali, di particolare rilievo: 
1.  progetto “ALI - Centro Innovazione e Tecnologie”, finalizzato all’erogazione di servizi in forma 
associata per i Comuni del territorio, per il quale è stato ottenuto un cofinanziamento dal CNIPA - ora 
DigitPA - per l’importo di € 450.000,00. Il progetto è stato completato con esito positivo, ma 
proseguono le azioni formative per consolidare la diffusione e l’utilizzo dei servizi di 
dematerializzazione sviluppati grazie allo stesso; 
2.  progetto di riuso “BresciaGOV”, per la realizzazione della piattaforma, deonominata appunto 
BresciaGOV, centralizzata e federata, tramite la quale gli enti possono offrire servizi avanzati ai 
cittadini ed alle imprese nonché implementare il proprio sito internet, approvato ed ammesso a 
cofinanziamento dal CNIPA (ora DigitPA) per l’importo di € 1.380.309,00. Sono stati progressivamente 
attivati e resi disponibili per tutti gli enti aderenti 4 lotti di servizi on-line, dei quali si prevede nei 
prossimi mesi di esercizio del progetto un aumento nell’utilizzo, anche grazie alle azioni previste nel 
piano esecutivo finalizzate alla conoscenza e diffusione degli stessi. Del progetto oggi è in corso la 
fase di esercizio che si concluderà entro febbraio 2013.  
3.  progetto “ELISTAT per lo sviluppo di un sistema integrato di indicatori statistici relativo a tutte le 
funzioni e i servizi di competenza delle Province e dei Comuni in particolare nell’ambito dei CST, 
approvato e ammesso a cofinanziamento da parte della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli 
Affari regionali e per le Autonomie locali per un importo di 2 milioni di euro. Il progetto è ormai giunto 
alla fase finale per cui ci si sta concentrando sul coordinamento e la gestione delle attività di 
dispiegamento nonché sulla rendicontazione. Al fine poi di valorizzare e diffondere i prodotti realizzati 
nell’ambito del progetto, si intende dar vita ad una Community di enti per un confronto pratico e di 
apprendimento collaborativo tra le diverse realtà territoriali ed in supporto alla modifica sugli assetti 
organizzativi degli enti territoriali di livello provinciale. 
4.  progetto  “I-DOC”, che la Provincia ha presentato, in risposta al Bando della Regione Lombardia 
per la presentazione di proposte di collaborazione interistituzionale inerenti la digitalizzazione dei 
processi e il miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici e per il quale è stato 
ottenuto un finanziamento pari a 150 mila euro, nell’ambito del quale si sta attivando un sistema di 
erogazione di servizi on-line per cittadini/imprese sul territorio bresciano: 
E’ stato approvato a luglio 2012 il progetto esecutivo, per cui si sta ora proseguendo nella 
realizzazione delle attività previste secondo le fasi e i tempi indicati nel progetto stesso. 
5.  proposta di progetto presentata in risposta al bando “Lombardia Più Semplice” emesso dalla 
Regione Lombardia con decreto della Direzione Semplificazione e Digitalizzazione n. 3955 del 



 
PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 -2015 

295 

08/05/2012,  finalizzato a sostenere azioni di semplificazione e rendere più trasparente, diretto e con 
minori vincoli burocratici il rapporto tra l’azione amministrativa svolta dagli Enti locali partner e i 
cittadini destinatari dei procedimenti oggetto degli interventi di semplificazione qui proposti.  
La partecipazione a tale progetto avviene in partenariato con un gruppo di Comuni il cui capofila è 
stato individuato nel Comune di Lonato. In caso di approvazione, i risultati progettuali saranno messi a 
disposizione degli enti del CIT.  
 
Lo sviluppo dell’infrastruttura di rete a banda larga sul territorio   
Nel 2012 la Provincia di Brescia ha rafforzato il suo già impegno in tema di diffusione sul territorio 
della banda larga con l’obiettivo di proseguire nella riduzione del digital divide per favorire la diffusione 
capillare dei servizi della Società dell’Informazione e di conseguenza lo sviluppo economico e sociale 
del territorio.  
E’ stata mantenuta l’attività di monitoraggio e sostegno alla disponibilità del servizio wireless hiperlan 
nei 126 comuni in cui è stata realizzata la rete di proprietà della Provincia, affidata in gestione tramite 
gara all’operatore Linkem. In particolare sono stati realizzati alcuni interventi di manutenzione per 
contenere i deficit funzionali e sono state condotte le prime analisi e valutazioni tecnico-gestionali sulla 
futura organizzazione dell’infrastruttura hiperlan nella prospettiva del termine della concessione alla 
società Linkem fissata nella seconda metà del 2013. 
Si è dato avvio al progetto di realizzazione di una rete WIFI finanziato con le risorse regionali del “III 
Accordo Quadro per la Società dell’Informazione” (DGR 735/2010, contenente “Determinazioni in 
ordine all’implementazione di servizi che necessitano di Banda Larga nelle province di Brescia, 
Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova e Pavia”. In particolare la Provincia di Brescia ha aderito 
all’iniziativa nazionale Free ItaliaWiFi (Delibera di Giunta n. 130/2012) e ha predisposto un Bando 
rivolto ai comuni bresciani (Determina 708/2012) per la diffusione sul territorio di 1000 punti hotspot 
federati alla rete Free BresciaGOV WiFi. In questo modo si stanno realizzando aree di accesso wi-fi 
libero in territorio provinciale per utenti in modalità mobile attraverso device personali, come smart-
phone o netbook. La creazione della rete WiFi bresciana federata a quella nazionale di  “Free 
ItaliaWiFi”  consente di entrare in un network di reti pubbliche ad accesso wi-fi libero che permette agli 
utenti della rete provinciale di navigare gratuitamente con le stesse credenziali in tutte le reti associate 
dislocate nel territorio nazionale.  
Sempre all’interno del “III Accordo Quadro per la Società dell’Informazione” siglato tra Regione 
Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e DigitPa, a cui ha contribuito finanziariamente anche 
Provincia di Brescia, Infratel ha concluso l’attività di posa di fibra ottica, che ha riguardato 25 centrali 
telefoniche a servizio di 30 comuni bresciani nel corso del biennio 2010-2011, abilitando così quei 
territori all’utilizzo di offerte ADSL da parte di tutti gli operatori di telecomunicazione. A chiusura del 
programma è in posa il cavo ottico all’interno della tratta dell’Alta Valle Camonica. 
In riferimento al Bando Regionale di Riduzione del Digital Divide di Regione Lombardia, l’ente ha 
avviato i necessari contatti sia con i funzionari regionali sia con gli uffici tecnici di Brescia di Telecom 
Italia (assegnataria del finanziamento del bando citato) per rendere efficace il ruolo di coordinamento 
locale della Provincia. L’obiettivo è quello di ottimizzare gli sviluppi e gli interventi dell’infrastruttura, 
conciliando i piani di realizzazione della rete con le esigenze delle amministrazioni locali. L’intero 
intervento in territorio bresciano interessa 105 comuni con installazioni di apparati ADSL in 127 centrali 
telefoniche. Dall'inizio del progetto ad oggi sono state aggiornate con sistemi ADSL di ultima 
generazione poco più di 50 centrali telefoniche, provvedendo per alcune di loro a posare ulteriori 
cablaggi in fibra ottica per assicurare il passaggio dell'ulteriore traffico generato dal nuovo servizio. 
E’ proseguita l’attività di collaborazione con Regione lombardia a fine di assicurare la presenza del 
territorio bresciano nelle nuove iniziative di  sviluppo e diffusione della Banda Larga Ultraveloce, con 
l’obiettivo di valorizzare anche le aree più produttive della provincia che sicuramente hanno 
un’importante valenza sia a livello nazionale che internazionale, nella consapevolezza che questa 
infrastruttura è indispensabile per rimanere sul mercato globalizzato per tutte le nostre aziende. 
 
SIT/GIS (Sistema Integrato Territoriale – Sistema In formativo Geografico) 
La realizzazione di una banca dati geografica a livello provinciale è un percorso che si realizza nel 
tempo e si concretizza in step di stratificazione di tematismi e aree di dati, con l’obiettivo di tendere ad 
un quadro completo di dati fruibili dai soggetti titolari del governo strategico del territorio. 
In particolare il progetto mira a razionalizzare e sviluppare la "piattaforma informatica comune" sulla 
quale continuano ad essere riversate le informazioni di natura geografica di interesse generale, con 
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l’obiettivo di ampliare la base dati contenuta nella piattaforma, aggiungendo, quindi, ai dati di origine 
Provinciale e Comunale anche quelli di provenienza di soggetti terzi.  
Nel corso dell’anno 2012 sono state integrate nel sistema le informazioni relative alle tematiche 
ambientali, con particolare riferimento ai dati descrittivi il piano provinciale dei rifiuti. 
Per quanto riguarda la cartografia di base si è proseguito nella attuazione dei progetti finanziati da 
Regione Lombardia relativamente alla costruzione dei db topografici comunali. Attualmente è stato 
completato il territorio relativo alla Valle Trompia. La fruizione e la condivisione dei dati è facilitata 
dalla possibilità di consultazione tramite il nuovo Geoportale provinciale che offre l’opportunità di avere 
informazioni, dati e materiali di natura geografica on line.  
E’ stata ultimamente implementata la funzione che consente la sovrapposizione del DB topografico 
(stato di fatto) alla cartografia catastale e di desumere informazioni inerenti la fiscalità locale. La 
cartografia catastale è fornita dal “sistema di cooperazione applicativa” messo a punto con una 
convenzione tra la Provincia di Brescia e l’ Agenzia del Territorio. Il sistema è giornalmente monitorato 
e consente di ottenere on line dati aggiornati catastali con la frequenza mensile. 
Sono infine state realizzati test di scambio dati tra livello provinciale e comunale con il Comune di 
Coccaglio, nella logica di sviluppo dell’Open Data.  
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Programma A212 – Giovani e sport 
 
 
POLITICHE GIOVANILI 
 
L’attività svolta, per quanto riguarda il comparto politiche giovanili, ha riguardato varie tipologie 
d’intervento tra cui, in particolare, il consolidamento ed il potenziamento della Rete Informagiovani 
Bresciana e del progetto ‘Gioventù Card’.  
Gli Enti sottoscrittori del protocollo d’intesa della Rete Informagiovani Bresciana sono stati stimolati ad 
una nuova modalità di approccio nei confronti dell’utenza giovanile, soprattutto i Centri Territoriali 
Informagiovani, per farli diventare sempre di più gli interlocutori principali del proprio territorio. Lo 
scopo è di andare incontro ai giovani anche nei luoghi di aggregazione senza limitarsi ad attenderli 
esclusivamente nei tradizionali sportelli informativi. Sono state coinvolte alcune delle principali realtà 
economiche (Camera di Commercio, Confcooperative, Confartigianato) al fine di supportare l’Ufficio 
provinciale e i Centri Territoriali per fornire un’informazione sempre più specialistica ed efficace. Nuovi 
Comuni hanno aderito alla Rete anche attraverso spazi espositivi collocati nelle biblioteche e sono 
stati effettuati incontri zonali, in modo da raccogliere le varie istanze provenienti dal territorio. 
Altre azioni riguardanti la Rete Informagiovani sono state: 
• Svolgimento periodico di incontri zonali presso tutti i Centri Territoriali al fine di un maggior 

coordinamento; 
• Svolgimento di incontri di formazione per gli operatori, che si stanno effettuando presso il Servizio, 

con modalità innovativa coinvolgendo direttamente gli operatori e simulando incontri con l’utenza 
al fine di dare risposte più omogenee possibili e allo stesso tempo con un migliore approccio; 

• Promozione ed attivazione presso i Centri Territoriali delle Antenne Eurodesk e produzione di 
materiali informativi sulle opportunità sia di spostamento che lavorative in ambito europeo, anche 
attraverso incontri formativi nelle scuole; 

• Monitoraggio dell’utenza attraverso il nuovo sistema di rilevazione in dotazione agli uffici 
Informagiovani attraverso la Extranet; 

• Progettazione e realizzazione di incontri sul territorio riguardanti l’orientamento scolastico e di 
accesso al mondo del lavoro. 

L’Assessorato è stato il coordinatore del tavolo delle politiche giovanili insieme al Comune di Brescia, 
all’Ufficio Oratori e a Confcooperative sviluppando sinergie operative al fine di promuovere la cultura 
di una corretta formazione per favorire l’accesso al mercato del lavoro, la promozione e realizzazione 
di progetti per sostenere la creatività e lo sviluppo di abilità e talenti dei giovani, per incentivare forme 
innovative di diffusione delle informazioni ed inoltre per permettere lo sviluppo di opportunità di 
scambio, studio, lavoro e volontariato in ambito europeo. Grazie a questa collaborazione 
l’Assessorato ha partecipato  in qualità di partner al bando promosso da Regione Lombardia relativo 
all’attuazione del Piano di Lavoro Territoriale per le Politiche Giovanili.  
L’altra iniziativa più significativa che il Servizio ha implementato nel corso del 2012 è il progetto 
“Gioventù Card” tramite il quale si permette ai giovani residenti nella nostra provincia di accedere a 
sconti ed agevolazioni in numerosi esercizi commerciali e di erogazione di servizi nel campo culturale, 
sportivo, formativo e ricreativo fornendo gratuitamente una tessera a coloro che ne fanno richiesta. 
L’obbiettivo è quello di aumentare l’informazione e la fruibilità dei servizi e delle opportunità presenti 
sul territorio provinciale, nonché di rafforzare e favorire la partecipazione dei giovani alle iniziative 
della Provincia anche con il supporto di numerosi partner che a vario titolo collaborano al progetto. 
Tramite il sito dedicato, www.gioventucard.it , i giovani si registrano on line e con la ricevuta che arriva 
tramite mail si recano presso uno dei ‘Gioventù Point’ (Comuni, Enti e partner del progetto) e ritirano 
la tessera, il sito inoltre è dotato di diverse funzionalità che valorizzano ulteriormente l’iniziativa. Il 
Servizio ha coinvolto con successo i Comuni della provincia per decentrare capillarmente sul territorio 
il progetto e ha effettuato una mappatura degli esercizi e delle strutture diffuse sul territorio provinciale 
che, in ambiti diversi, offrono prodotti/servizi a favore del pubblico giovanile. Attualmente i numeri 
dicono che i ‘Gioventù Point’ (Punti Tesseramento) aderenti sono 143,  16.500 richieste di Gioventù 
Card e oltre 700  Punti Convenzionati. 
Nell’ottica della prevenzione contro l’abuso di sostanze stupefacenti, l’Assessorato ha sviluppato, con 
il cofinanziamento del Ministero della Gioventù, un progetto di grande rilievo che analizza il fenomeno 
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droga sul territorio provinciale, prendendo in esame le sue diverse componenti, tra cui quelle delle 
organizzazioni criminali, delle vie e dei percorsi del narcotraffico, dei metodi dello spaccio, della 
localizzazione delle aree a maggior rischio e, in generale, del valore del mercato della droga a livello 
provinciale, ponendo una particolare attenzione al versante del consumo e della prossimità della 
fascia giovanile a questo tipo di sostanze.  Il progetto, che verrà concluso entro l’anno, si articola su 
più azioni che vedono coinvolti attivamente giovani di diverse fasce di età; in particolare sono state 
realizzate  indagini attraverso la somministrazione di questionari strutturati appositamente elaborati 
sulla conoscenza delle sostanze e sui modi attraverso i quali i ragazzi vengono in contatto con queste 
sostanze, nonché interviste in profondità a giovani che si connotano come consumatori abituali di 
sostanze, per analizzare abitudini di consumo, percorsi di avvicinamento alle sostanze stesse, 
motivazioni che portano al consumo ed alla dipendenza. 
Nell’ambito del progetto si sono inoltre attuati interventi di peer-education finalizzati alla formazione 
degli stessi giovani sul tema oggetto della ricerca in modo da coinvolgerli come ricercatori attivi nei 
confronti dei loro coetanei, nonché incontri/corsi di formazione rivolti a studenti, famiglie, operatori e 
volontari delle società sportive, degli oratori, dei centri di aggregazione giovanile. Tutte le azioni 
previste dalla ricerca vedono il coinvolgimento diretto e costante degli attori del territorio: realtà di 
privato sociale attive su queste tematiche, ma anche Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, la cui 
esperienza/competenza è ritenuta necessaria all’ottimale svolgimento della ricerca e della formazione.  
Sul tema prevenzione l’Assessorato continua la collaborazione con la Comunità di San Patrignano, 
realizzando azioni che si propongono come obiettivo primario quello di lottare contro il disagio 
giovanile, educando ad un mondo libero dalla droga, puntando sulla costruzione di  una cultura della 
prevenzione tra i giovani e accrescendo le possibilità di un contrasto tempestivo dei comportamenti a 
rischio. L’attività progettuale si è articolata attraverso una serie di iniziative tra le quali: 
un progetto educativo di prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza dal titolo 
‘WeFree’, con la rappresentazione di uno spettacolo teatrale dal titolo ‘Ragazzi Permale’ destinato al 
mondo dei ragazzi e della scuola, per fornire spunti di riflessione e di approfondimento sul tema della 
droga attraverso i testimonial, ragazzi della Comunità al termine del programma di recupero che si 
aprono raccontandosi al pubblico; il progetto ‘Un giorno a San Patrignano’ partendo da una campagna 
pubblicitaria contro la droga portando nelle scuole la testimonianza della propria attività; 
l’organizzazione di uno spettacolo ‘C’era una volta il cinema’ durante il quale sono state proposte le 
iniziative dell’Associazione. 
Si è attivato un progetto di prevenzione presso le Scuole Guida finalizzato a promuovere 
atteggiamenti più consapevoli verso l’uso di sostanze stupefacenti e ridurre gli incidenti stradali con gli 
obiettivi di aumentare la capacità di analisi delle situazioni di rischio e di accrescere la conoscenza dei 
rischi connessi all’uso nonché della legislazione in materia; l’attività progettuale si è svolta attraverso 
l’attivazione di 50 moduli di intervento di due ore ciascuno per ogni ciclo di lezioni per il 
conseguimento della patente di guida. 
Altro intervento realizzato è un progetto riguardante la guida sicura che si realizza attraverso incontri 
presso gli Istituti Superiori della provincia in collaborazione con l’Associazione Pensionati della 
Polizia Locale.  
La Consulta Provinciale “Giovani per un Progetto”, costituita dall’Assessorato al fine di avvalersi di un 
organo rappresentativo della realtà giovanile provinciale propositivo e consultivo, tra le varie iniziative 
ha proposto la realizzazione di un concorso per premiare la creatività progettuale giovanile. 
L’Assessorato ha ritenuto fondamentale supportare questa iniziativa per far emergere le eccellenze 
giovanili nei vari settori attraverso un apposito bando di concorso dal titolo: “Brescia ed i giovani: 
futuro ed opportunità”. 
E’ stato presentato ed ha ottenuto un finanziamento il progetto “Intraprendere”, tramite la 
partecipazione a un bando all’interno dell’iniziativa Azione ProvincEgiovani nato da un'intesa tra il 
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione delle Province 
d'Italia (UPI) e che vede come capofila l’Assessorato alla Politiche giovanili della Provincia di Brescia 
e come partner le Province di Como, Mantova e Varese e sono associati il Comune di Saronno e 
l’azienda Speciale For.Ma di Mantova.. Il progetto è stato finanziato per un totale di  
€ 87.000,00 su un totale investito di € 147.000,00 da suddividere fra i vari territori coinvolti. 
Intraprendere è finalizzato all’incentivazione dell’imprenditorialità e dell’occupabilità giovanili 
garantendo dei processi innovativi di apprendimento per migliorare e valorizzare le competenze 
necessarie ad inserirsi nel mondo del lavoro per giovani tra i 18  ed i 30 anni su vari territori creando 
altresì una collaborazione interistituzionale. La Provincia di Brescia sta attuando il progetto 
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attraverso l’organizzazione di percorsi territoriali d’impresa in accordo con gli ambiti territoriali della 
Rete Provinciale Informagiovani e le reti locali d’impresa. 
Storia, cultura e promozione del talento giovanile hanno caratterizzato l’attività dell’Assessorato 
attraverso alcune iniziative: 
• un progetto di animazione storico/didattica presso 13 Istituti Secondari di 2° grado in occasione 

del ‘Giorno della Memoria’ dedicato ai martiri delle foibe e uno spettacolo serale in città ed inoltre 
la distribuzione di materiale didattico su ‘Esodo a Brescia – La diaspora Giuliano-Dalmata’; 

• l’Assessorato in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Show e in 
occasione della ‘Fiera dello Sport’ che si è svolta presso Brixia Expo dal 23 al 25 marzo 2012, ha 
indetto il bando di concorso “SPORT E GRAFFITI” – Concorso per il sostegno e la promozione 
della creatività giovanile. Il concorso, nell’ambito del progetto “Gioventù Card”, è finalizzato al 
sostegno, alla valorizzazione del talento creativo e artistico giovanile e alla promozione dello 
sport. 

• un concorso, effettuato in collaborazione con AAB – Associazione Artisti Bresciani e Museo 
Nazionale della Fotografia di Brescia, finalizzato al sostegno e valorizzazione del patrimonio 
artistico giovanile ed alla promozione dei talenti bresciani, per favorire l’espressione e l’emersione 
di giovani artisti, sostenendo la loro capacità creativa e la realizzazione di opere originali. 

Per qualificare e semplificare l’informazione sulle opportunità rivolte ai giovani, si continua ad 
implementare il portale internet dedicato ai giovani agganciato al nuovo portale della Provincia e 
coinvolgendo per la redazione le associazioni giovanili del territorio. 
Si è in grado di  confermare  che le finalità indicate al punto 3.4.3 della RPP dell’esercizio 2012 sono 
state perseguite in misura piu’ che soddisfacente ed in linea con le attese programmatiche. 
 
 
SPORT E TEMPO LIBERO 
 
L’attività svolta dall’Ufficio Sport e Tempo Libero è in linea con le previsioni del Programma. 
In particolare sono state realizzate le sotto elencate attività. 
 
1. Impiantistica Sportiva  
 
Il previsto sostegno per l’implementazione dell’impiantistica sportiva è stato effettuato attraverso le 
azioni di seguito indicate. 
A. Contributi 
E’ stata approvata la graduatoria per la concessione di contributi a fondo perduto agli Enti Comunali 
per la realizzazione e/o il completamento/potenziamento di impianti sportivi, con particolare riguardo 
all’installazione di impianti fotovoltaici. 
A seguito presentazione di n. 24 richieste, ne sono state finanziate n. 22, per complessivi € 
400.000,00. 
Si è provveduto inoltre a svolgere attività di controllo delle rendicontazioni pervenute a seguito di 
chiusura di progetti presentati dai Comuni per la realizzazione od il completamento di impianti sportivi 
per i quali era stato concesso il contributo provinciale negli scorsi anni. 
B. Impianto sportivo OFF-ROAD 
E’ in fase di realizzazione la creazione di un impianto sportivo OFF-ROAD su un’area demaniale 
ubicata in Località Dazza, nel Comune di Sonico, ottenuta in concessione dalla Provincia di Brescia 
ed affidata in comodato d’uso a Moto Club Sebino, Associazione Sportiva Dilettantistica individuata 
dalla Federazione Motociclistica Italiana quale futuro gestore dell’impianto nascente. La Provincia di 
Brescia, a seguito presentazione da parte di Moto Club Sebino del progetto di realizzazione 
dell’impianto, ha provveduto a richiedere a Regione Lombardia l’autorizzazione dal punto di vista 
idraulico all’esecuzione delle opere previste nel progetto stesso. Conseguentemente 
all’autorizzazione, la Provincia ha provveduto all’inoltro della stessa a Moto Club Sebino. 
Costante è stata la verifica sull’adempimento, da parte del comodatario, degli obblighi indicati nella 
convenzione stipulata. 
C. Sportello “Credito Sportivo” 
E’ proseguita, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Provincia, Coni ed Istituto per il Credito 
Sportivo, la gestione dello sportello “Credito Sportivo” attraverso l’erogazione del servizio di 
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consulenza ai Comuni, alle Parrocchie ed ai soggetti privati in possesso dei requisiti al fine di 
agevolare l’istruttoria amministrativa per l’accesso al credito per interventi relativi all’impiantistica 
sportiva e beneficiare dell’abbattimento dei tassi d’interesse previsti nel protocollo. 
A seguito scadenza, nell’aprile 2012, del Protocollo d’intesa, con Deliberazione di Giunta Provinciale è 
stato approvato lo schema del nuovo protocollo tra Provincia di Brescia ed Istituto per il Credito 
Sportivo. 
Il protocollo d’intesa, firmato il 4 ottobre 2012, ha la validità di anni tre dalla stipula dello stesso. 
D. Attività di vigilanza 
E’ continuata l’attività annuale di vigilanza sulle scuole di sci, alpinismo, sci-alpinismo ed arrampicata 
prevista dalla normativa regionale per la verifica della sussistenza dei requisiti al fine del 
mantenimento delle stesse nell’elenco approvato da Regione Lombardia. 
E. Campi in sintetico 
L’Assessorato si è impegnato per individuare una soluzione alla problematica dell’omologazione dei 
campi da gioco a 11 in erba sintetica e del successivo rinnovo quadriennale, che comportano costi 
elevati per le associazioni sportive e/o gli enti proprietari delle strutture. 
 
2. Promozione dello Sport e del Tempo Libero 
 
A. Consulta 
La Consulta per la promozione dello Sport è stata coinvolta nel programma di promozione e diffusione 
delle attività e della pratica sportiva nel territorio provinciale. 
B. Patrocini ed iniziative sportive 
L’attività di promozione dello sport è continuata attraverso la concessione del patrocinio ed il sostegno 
economico di iniziative, manifestazioni, eventi sportivi e progetti rilevanti per il territorio provinciale 
promossi da enti, gruppi ed associazioni.  
C. Progetto S.P.O.R.T. 
Si è concluso nel mese di maggio il Progetto S.P.O.R.T. 2011/2012 realizzato in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia. 
Sono stati effettuati circa 50 incontri formativi/informativi tra gli studenti delle classi terze degli istituti di 
primo grado e delle prime tre classi degli istituti di secondo grado e le realtà professionistiche, 
semiprofessionistiche, dilettantistiche della provincia di Brescia di varie discipline sportive quali: calcio, 
rugby, basket, pallavolo, pallacanestro, pallamano, arti marziali, vela, pallanuoto, football americano, 
atletica leggera e ginnastica artistica. 
Gli incontri, completamente gratuiti e della durata massima di due ore, hanno coinvolto i ragazzi in una 
lezione-discussione con allenatori, dirigenti, atleti, medici, preparatori sportivi su temi quali il Doping, il 
Fairplay e l’Educazione alimentare nello sport ed hanno consentito ai ragazzi di conoscere le realtà 
sportive presenti sul proprio territorio e le diverse possibilità di praticare sport. 
Il progetto ha coinvolto circa 5.000 studenti.  
Per l’anno scolastico 2012/2013 si è provveduto a riprogettare il percorso al fine di proporre agli 
studenti, in collaborazione con le maggiori testate giornalistiche bresciane, lezioni di giornalismo 
sportivo per dare la visione dello sport visto dai mass-media e del loro rapporto con le squadre 
sportive. 
D. Corsi di autodifesa 
Sono stati riprogrammati i corsi gratuiti di “Approccio sistemico alla difesa personale” riservati alle 
donne, da realizzarsi in 12 Comuni del territorio provinciale a partire dal mese di novembre 2012. 
F. SportShow 2012 
Nel mese di marzo si è svolto per la prima volta a Brescia, presso la struttura fieristica di Brixia Expo, 
il grande evento “SportShow 2012” del quale l’Assessorato allo Sport della Regione Lombardia è 
stato, insieme alla Provincia, uno degli enti patrocinatori.  
SportShow ha messo a disposizione veri e propri campi da gioco ed arene dello sport, dove i visitatori 
hanno potuto assistere a competizioni e performance live degli sport più coreografici e non solo. Per 
ciascuna disciplina il pubblico ha potuto mettersi alla prova con l'assistenza di atleti e istruttori 
professionisti. 
La Provincia, oltre a gestire uno stand, all’interno del quale ha avuto l’onore di ospitare vari atleti 
d’importanza nazionale e quasi tutte le compagini sportive bresciane a livello professionistico, si è 
assunta l’onere d’iniziare un progetto di coinvolgimento degli studenti delle scuole bresciane  per una 
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sempre maggiore divulgazione dello sport, soprattutto fra i giovani e per consentire loro di cimentarsi 
in molteplici discipline sportive, sotto lo sguardo attento di istruttori abilitati dalle varie federazioni. 
Agli studenti è stato consentito l’ingresso gratuito ed  a titolo sperimentale, per le scuole di Brescia, in 
collaborazione con Brescia Trasporti, è stato offerto il trasporto gratuito degli studenti dalla loro scuola 
alla fiera e viceversa.  
All’evento hanno partecipato n. 4.000 studenti, di cui 3.000 frequentanti le scuole bresciane. 
G. Attività amministrativa  
Costante è stata l’attività amministrativa per la gestione delle richieste di contributo per manifestazioni 
sportive, per l’acquisizione di materiale tecnico da assegnare in occasione di iniziative sportive e per il 
riconoscimento a personaggi di eccellenza dello sport. 
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Programma A213 – Relazioni pubbliche 
 
 
L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Provincia di Brescia, in questi anni, ha svolto la propria 
attività nell’ambito della redazione del sito internet e in quello tradizionale di back e front office in 
diretta relazione con l’utenza. 
 
Redazione Internet 
In particolare, l’ufficio si è occupato della redazione del sito internet istituzionale garantendo 
costantemente il supporto ai settori nella pubblicazione di materiale, atti amministrativi e 
documentazione richiesti per legge.  
Si è dedicato, con costanza, alla manutenzione e all’ampliamento della Guida ai Servizi pubblicata sul 
sito. 
Come previsto in sede di programmazione, allo scopo di rendere più efficace l’attività di 
comunicazione e di informazione del portale istituzionale e per avere indicazioni su come orientare 
l’attività di redazione, nell’ultimo anno l’ufficio ha avviato il monitoraggio degli accessi alle pagine web 
e ai risultati del sistema di rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza attraverso il sistema di 
rilevazione degli accessi web ShinyStat e il sistema di rilevazione del livello di soddisfazione 
dell’utenza “MLF - Mettiamoci la faccia”, in linea con le indicazioni del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
Il sistema shinystat ha permesso di rilevare questi dati, per quanto riguarda gli ultimi 12 mesi di 
attività: una media di visitatori unici mensili di 24.871 con un trend di +4.5%; 1.950.195 pagine viste 
dall’inizio dell’anno al momento della stesura del presente documento (con media giornaliera di 
5.343). 
Per quanto riguarda il livello di soddisfazione dell’utenza, il sistema MLF al momento della redazione 
del presente documento ha dato, relativamente al primo anno di rilevazione, questi risultati: 786 utenti 
hanno espresso una valutazione; di questi, il 72% ha espresso una valutazione positiva; 11% ha 
espresso una soddisfazione media; il 17% si è detto insoddisfatto (di questi, il 6% per informazioni non 
chiare, l’6% per informazioni non aggiornate, il 5% per aver avuto difficoltà nell’accesso 
all’informazione). 
 
Front e back office: attività tradizionali di comunicazione esterna/interna (L.150/00) 
L’ufficio ha mantenuto, regolarmente, negli anni l’impegno delle attività di front e back office. 
Il front office ha operato attraverso il contatto diretto con l’utenza che si presenta allo sportello fisico 
aperto presso la sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto o che telefona o scrive all’indirizzo 
urp@provincia.brescia.it. Al momento della stesura del presente documento i contatti dell’ultimo anno 
sono stati: 423 richieste di informazioni telefoniche, 57 accessi diretti allo sportello di Sala 
Sant’Agostino, 659 richieste tramite email.  
Come previsto, nel corso del 2012 è stata avviata la collaborazione interistituzionale con l’URP della 
Prefettura presso la sede di sala Sant’Agostino.  
L’operatore che svolge la propria attività presso lo sportello di Sant’Agostino inoltre ha sempre 
garantito supporto e assistenza anche per le attività che si sono svolte nella sala Sant’Agostino 
(sedute delle commissioni, incontri, conferenze, convegni, eventi e altro). 
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Programma A214 – Patrimonio 
 
 
In tema di gestione del patrimonio immobiliare, in ottemperanza alle previsioni programmatiche, sono 
state attivate le procedure per l’alienazione mediante asta pubblica di n. 5 fabbricati e n. 6 relitti 
stradali.  
L’asta si è tenuta il giorno 03/10/2012 e sono stati alienati: 
− Lotto n. 5 magazzino per €. 40.550,00 
− Lotto n. 6 terreno per €. 7.100,00 
− Lotto n. 7 reliquato stradale per €. 1.050,00 
− Lotto n. 8 reliquato stradale per €. 2.551,00 
− Lotto n. 11 terreno per €. 5.500,00 
per complessivi euro 56.751,00 

Sono in corso le procedure per la cessione di aree a titolo gratuito ai Comuni di Desenzano, 
Lavenone, Flero e Chiari. 
Sono stati alienati, a trattativa privata, n. 3 immobili costituiti da un reliquato stradale, un relitto 
ferroviario  siti in Brescia ed un fabbricato sito in Borgosatollo per un introito complessivo di €. 
64.000,00. 
E’ proseguita l’attività di gestione delle affittanze e concessioni attive e passive onde consentire 
l’operatività ai vari Settori provinciali quali Polizia Provinciale, Attività Produttive, Caccia e Pesca, 
Settore Lavoro, Area Tecnica, Uffici Centrali, Provveditorato agli Studi, ecc. 
Le affittanze in gestione sono di seguito quantificate: 
• Affittanze passive 22; 
• Affittanze attive 8; 
• Concessioni attive e comodati n. 37; 
• Alloggi di custodia n. 4. 
Dal 2012 il Settore si occupa anche dell’attività relativa alla regolarizzazione dei contratti di affitto di 
tutti i Settori presso l’Agenzia delle Entrate.  
Per il mantenimento in buone condizioni di conservazione e di funzionamento dei fabbricati provinciali 
adibiti a uffici e degli impianti in essi installati, si è svolta la consueta manutenzione che ha comportato 
circa 300 interventi. 
Sono in fase di inizio i lavori per la riparazione della copertura del fabbricato provinciale di Via Milano, 
lato nord e lato ovest. 
Si è provveduto, inoltre, mediante contratti in essere con ditte specializzate, al mantenimento delle 
aree a verde annesse ai fabbricati provinciali, al mantenimento e alle verifiche di legge degli impianti 
elevatori e alla manutenzione degli impianti antincendio, degli impianti antintrusione, degli impianti 
elettrici e degli impianti speciali (gruppi elettrogeni, gruppi statici, server farm, messa a terra e porte e 
cancelli automatizzati). 
Sono state attivate le procedure per l’affidamento dei nuovi contratti relativi ai servizi di manutenzione: 
− Impianti speciali biennio 2013/2014 
− Impianti antintrusione ed antincendio 2013 
− Impianti elevatori 2013 
− Impianto di raffrescamento della Server Farm biennio 2013/2014 
− Gruppi di continuità 2013 
Per il mantenimento del decoro degli ambienti di lavoro sono stati eseguiti n. 17 interventi di opere da 
pittore. 
Nell’ambito delle attività di acquisizione al patrimonio provinciale, ai sensi della ex L. 142/90 e L. 
23/96, degli Istituti Scolastici sono state avviate le procedure relative ai due compendi scolastici dei 
Comuni di Ghedi e Vobarno. 
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 65 del 24/02/2012 è stata approvata la convenzione con 
la L.A.B.A. (Libera Accademia di Belle Arti di Brescia) per promuovere ed attuare la conservazione del 
patrimonio artistico contenuto nella Chiesa di San Giorgio in Brescia. 
A seguito della presa in carico dell’impianto di depurazione di Visano, in data 27/06/2012 con 
determinazione dirigenziale n. 733 è stato approvato l’atto di concessione in uso gratuito all’Azienda 
Speciale Ufficio d’Ambito di Brescia del suddetto impianto ed in data 02/07/2012 è stato sottoscritto il 
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relativo contratto di concessione fino al 31/12/2031. 
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 07/05/2012 è stato approvato l’atto di 
concessione con l’Università degli Studi di Brescia per la gestione dell’impianto polisportivo di 
proprietà provinciale, ubicato in via Scuole a Brescia. 
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 287 del 20/07/2012 è stato perfezionato l’atto di 
assegnazione in uso gratuito all’Università degli Studi di Brescia di immobili di proprietà congiunta 
della Provincia, del Comune e della Fondazione Eulo. 
Nell’anno 2012 l’attività di riqualificazione degli immobili provinciali ha riguardato la conclusione dei 
lavori presso la caserma Masotti relativi all’adeguamento normativo dell’impianto elettrico della 
palazzina “A”.    
Nel mese di gennaio, per motivi di incolumità, si è reso necessario eseguire un intervento di messa in 
sicurezza dello scalone di accesso a palazzo Broletto dalla caduta di frammenti di intonaco dalla 
soprastante volta. 
E’ quindi stato affidato l’incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento strutturale 
riguardante il consolidamento della volta e dei paramenti murari dello scalone. 
E’ stato inoltre affidato l’incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva, esecutiva e 
per la direzione operativa del restauro degli apparati decorativi della medesima volta.  
Nei primi mesi del 2012 si è verificato il crollo parziale dell’intonaco della muratura di Palazzo Broletto 
prospettante via Musei, in lato nord. 
Si è quindi proceduto all’intervento di completa rimozione dell’intonaco e della pulizia della muratura in 
pietra; in data 29/10/2012 la Soprintendenza ha trasmesso l’autorizzazione per procedere alla 
sistemazione della parete, lavori che inizieranno entro breve tempo. 
Nel mese di maggio sono stati eseguiti interventi di restauro degli elementi ornamentali del cornicione 
del palazzo Martinengo prospiciente via Musei, in conformità alle prescrizioni emanate dalla 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e sono stati recentemente affidati i lavori di riparazione e 
restauro delle cornici delle finestre della facciata lato via Musei prospiciente il cortile interno. 
Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo magazzino/deposito provinciale, con delibera della 
Giunta n. 190 del 18/05/2012 è stato approvato il progetto preliminare. 
L’Assessorato, congiuntamente con il Settore Servizi Finanziari e la Segreteria Generale, sta 
valutando la possibilità di poter adire all’istituto del contratto di disponibilità per il finanziamento della 
costruzione e gestione degli immobili; a tal proposito è stato inoltrato quesito alla Corte dei Conti che, 
nell’adunanza del 03/10/2012, ha deliberato in tema, provvedimento che è in corso di valutazione da 
parte degli Uffici. 
Il Settore sta predisponendo la progettazione definitiva delle opere di restauro e ristrutturazione del 
fabbricato provinciale denominato “Villa Paradiso” da destinare a uffici provinciali.  
L’immobile, in comodato all’Amministrazione Carceraria fino al 2015, è utilizzato solo in parte; il 
progetto prevede la realizzazione dei lavori suddivisa pertanto in due lotti funzionali, di cui il primo, 
corrispondente alla parte in questo momento libera e avente pregiata caratteristica storico-
architettonica, è da eseguirsi nel 2013, mentre il secondo corrispondente alla parte occupata, è da 
realizzarsi in seguito al rilascio dell’immobile da parte della suddetta Amministrazione.  
Nel contempo, stante lo stato di degrado della parte di immobile non occupata dall’Amministrazione 
carceraria, si è intervenuti con ausili speditivi per la puntellazione degli orizzontamenti ammalo rati e la 
riparazione delle falle di maggiore entità per limitare le infiltrazioni dalla copertura. 
In esito alle decisioni assunte in riunione periodica dei Datori di lavoro, in ottemperanza del D. Lgs. n. 
81/2008, gli Uffici stanno attivando una prima serie di interventi di opere impiantistiche ed edili al fine 
di garantire maggiore sicurezza al personale dipendente operante all’interno degli immobili in gestione 
all’Ente. 
Sono state eseguite da parte di un professionista esterno e consegnate a marzo 2012 le certificazioni 
energetiche dei fabbricati ex case cantoniere di Nave e Poncarale e degli uffici di Corso Zanardelli.  
Il Settore, che svolge un ruolo di coordinamento nell’ambito delle attività connesse alla ridistribuzione 
ed adeguamento degli spazi utilizzati come uffici, nel mese di gennaio ha predisposto lo spostamento 
dell’Avvocatura Provinciale da Corso Zanardelli a Palazzo Broletto. 
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Programma A215 – Ambiente ed energia 
 
 
Per ognuna delle aree di intervento del programma Ambiente ed Energia sono di seguito riportate 
informazioni sull’attuazione dei progetti che riassumono l’attività svolta dagli uffici nel 2012. 

 
Pianificazione e programmazione in materia ambientale  
E’ in corso l’attività di aggiornamento dei dati relativi agli impianti di gestione dei rifiuti contenuti nel 
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR).  
Onde perseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia e dal PPGR sono state sviluppate, pur 
nei limiti imposti dal patto di stabilità, azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il 
recupero di materia e per il loro riutilizzo, quali il sostegno finanziario  alla realizzazione di 
infrastrutture comunali o sovracomunali per la raccolta differenziata o ad altri interventi in materia, lo 
sviluppo del progetto di valorizzazione del compost di qualità  mediante finanziamento ai Comuni per 
incrementare la raccolta dell’umido domestico, la gestione dell’accordo siglato nel 2011 con le OO.PP. 
agricole per l’implementazione di circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti agricoli. 
Sono state avviate le attività di rilevamento e di monitoraggio dei dati relativi a produzione e gestione 
dei rifiuti solidi urbani a livello provinciale, al fine di incrementare le conoscenze e rilevare il grado di 
effettivo recupero di materia dalle principali frazioni raccolte separatamente, nonché l’attività di 
informazione al pubblico in materia di rifiuti (Osservatorio Provinciale Rifiuti e Sportello Rifiuti ),  
 
Tutela e valorizzazione ambientale  
Il progetto intende contribuire alla tutela ambientale ed allo sviluppo sostenibile attraverso lo 
svolgimento di varie attività amministrative ed azioni dirette sia alla promozione ed al sostegno degli 
interventi di recupero e valorizzazione del territorio e dell’ambiente , nonché di valorizzazione di 
attività produttive, anche sul versante socio-culturale, sia alla integrazione degli interessi ambientali 
nel contesto delle attività amministrative dell’Ente, sia alla diffusione della cultura ambientale. 
In particolare nel corso del 2012 si sono sviluppate le seguenti azioni: 
• sono proseguite le azioni per la tutela della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide di cui 

alla l.r. n. 10/2008 e s.m.i.: è stato definito il rinnovo per l’annata 2012-2013 del protocollo d’intesa 
per la gestione dei canneti del basso Garda tra la Provincia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ed i Comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Padenghe sul Garda e Moniga del Garda; 

• sono in corso le attività propedeutiche alla eventuale adesione con altri soggetti (Università 
Cattolica del Sacro Cuore, C.N.R., Provincia di Verona, ecc.) ad un progetto europeo LIFE Plus in 
materia di tutela dei canneti del basso lago di Garda;  

• sono stati definiti i contenuti dell’accordo con l’Università degli Studi di Trieste per la redazione e 
la diffusione delle conoscenze dell’atlante floristico della provincia di Brescia;  

• sono in corso le attività previste dal progetto europeo LIFE-Plus per il recupero di calore dai 
processi industriali altamente energivori (HREII: Heat recovery in Energy intensive industries) e 
quelle di attuazione dell’accordo siglato nel 2011 con l’Università di Milano Bicocca per lo sviluppo 
di una sperimentazione in materia di rinaturazione delle aree di cava cessata; 

• è in fase di attuazione il progetto DC-GIS Monitoring Tool per la gestione strutturata e sistematica 
dei dati ambientali disponibili presso l’Area Ambiente; 

• proseguono le attività di coordinamento di alcune funzioni  istruttorie in materia di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA), ai fini della elaborazione degli atti di competenza provinciale in materia, 
anche mediante la partecipazione al gruppo di lavoro interassessorile (GLIA) a suo tempo 
costituito dalla Giunta Provinciale, quelle di collaborazione con gli uffici interessati in ordine alla 
localizzazione degli impianti produttivi soggetti ad autorizzazione provinciale e l’attività di raccordo 
con l'Assessorato al Territorio per le tematiche di carattere sovracomunale; 

• prosegue l’attività istruttoria riguardante gli aspetti ambientali in sede di valutazione della 
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il  PTCP. 
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Cave 
Nell’ambito del progetto Cave, la cui principale finalità è quella di perseguire il soddisfacimento dei 
fabbisogni di materiale di cava in un quadro di conformità alla vigente pianificazione di settore e nel 
rispetto della normativa in materia di polizia mineraria, l’obiettivo principale è quello di un corretto, 
efficace, efficiente e celere esercizio delle funzioni autorizzatorie e di polizia mineraria. 
Quanto all’attività autorizzatoria, sono stati istruiti circa 20 progetti di gestione produttiva  degli 
ambiti territoriali estrattivi relativi ai diversi settori merceologici previsti dalla pianificazione e sono stati 
rilasciati gli atti di approvazione e le conseguenti autorizzazioni all’esercizio  delle singole cave. 
Sono state altresì svolte le attività afferenti le procedure in materia di valutazione dell'impatto 
ambientale delle cave, in applicazione della normativa regionale. Al fine di implementare le attività di 
verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cava sono stati acquisiti dall'esterno idonei servizi. 
Sono state altresì esercitate le funzioni relative ad altre fattispecie disciplinate dalla L.R. 14/98, come il 
rilascio delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli ed il rilascio dei pareri di 
competenza. 
Per quanto attiene all’attività di polizia mineraria , sono state svolte circa 20 ispezioni, sia preventive, 
in particolare nel settore dell'uso degli esplosivi, sia successive ad eventi critici, con adozione degli atti 
conseguenti all’accertamento di situazioni irregolari. Sono stati istruiti circa 30 attestati per l’uso degli 
esplosivi  e approvati oltre 25 ordini di servizio per il loro uso in cava. 
 
Vincoli idrogeologici, forestali e paesistici  
In materia di vincolo idrogeologico  e trasformazione d’uso del suolo è stato curato l’esercizio delle 
funzioni di competenza provinciale previste dalla l.r. 31/2008, con particolare riferimento agli interventi 
riguardanti attività di cava e di gestione dei rifiuti. 
In materia di tutela e trasformazione dei  boschi  è stato curato l’esercizio delle funzioni 
autorizzatorie di competenza provinciale previste dall’art. 43 della l.r. 31/2008, con particolare 
riferimento agli interventi connessi all’attività di cava ed alla gestione dei rifiuti, anche acquisendo 
contributi istruttori da parte del Settore Agricoltura in merito agli interventi compensativi.  
In materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici  è stato curato l’esercizio delle funzioni di cui 
al d.lgs. 42/2004 in relazione alle opere ed agli interventi di competenza provinciale previsti dalla L.R. 
12/2005, ovvero:  
• attività estrattiva di cava e di gestione dei rifiuti;  
• opere di sistemazione montana di cui all’art. 2, lett. d) della L.R. 70/83 (OO.PP. di interesse 

regionale);  
• strade di interesse provinciale;  
• interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale;  
• interventi di trasformazione del bosco di cui all’art. 4 del d.lgs. 227/2001, limitatamente ai territori 

dei comuni non ricadenti in ambito di comunità montane;  
• interventi relativi alla costruzione di linee elettriche di tensione compresa tra 15.000 e 150.000 

volt; 
• produzione di energia da fonti rinnovabili; 
• interventi sostitutivi per comuni non abilitati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a far 

tempo dal 01/01/2010. 
Le finalità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici sono state perseguite in un quadro dinamico 
che ha tenuto conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico nonché della opportunità di 
recuperare valori estetici attraverso gli stessi interventi di trasformazione, valutando soluzioni tese ad 
un adeguato bilanciamento dei diversi interessi in gioco. 
In accordo con il competente  Settore Agricoltura sono state attuate le modalità procedurali più 
efficienti ai fini del rilascio dei provvedimenti paesaggistici nei casi comportanti trasformazione del 
bosco, anche prevedendo un apporto istruttorio finalizzato alla individuazione dell’esistenza ed alla 
qualificazione tipologica dello stesso, nonché alla rilevanza delle previsioni dei Piani di Indirizzo 
Forestale. 
Sono state espletate le procedure in materia di esame paesistico dei progetti previste dalla Parte 
Quarta delle NTA del vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) in relazione agli impianti la cui 
realizzazione è soggetta ad autorizzazione provinciale. 
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Sono proseguite inoltre l’attività di supporto tecnico al Servizio Sanzioni nell’ambito dei procedimenti 
sanzionatori relativi ai vincoli idrogeologico e paesistico, nonché l’attività  istruttoria finalizzata alla 
valutazione dei Progetti di Gestione Produttiva degli ATE ricadenti in zone vincolate e relative 
autorizzazioni. 
 
Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica  
Il gruppo di guardie ecologiche volontarie, costituito attualmente da 42 unità, opera sul territorio 
provinciale ad eccezione di quello dove sono presenti Comunità Montane e Parchi Naturali e 
Regionali,  nel rispetto di quanto stabilito nella l.r. 9/ 2005 e s.m.i., al fine di favorire la formazione di 
una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una 
razionale gestione delle risorse ambientali. 
Nel corso del 2012 l’attività delle GEV si sta concentrando sui seguenti progetti, fermo restando lo 
svolgimento di attività non programmate qualora in corso d’anno emergano problematiche particolari o 
si ricevano richieste specifiche riguardanti il territorio: 
• informazione sulla legislazione vigente e vigilanza sul territorio di competenza provinciale al fine di 

sensibilizzare la popolazione, di prevenire nonché di accertare fatti e comportamenti sanzionati 
dalla normativa ambientale. Tale attività ricomprende la tutela del bosco e l’attività di prevenzione 
degli incendi boschivi nonché di salvaguardia della piccola fauna e flora;  

• informazione sulla legislazione vigente e vigilanza sul territorio della Riserva Naturale delle 
Torbiere del Sebino al fine di sensibilizzare la popolazione, di prevenire comportamenti scorretti in 
materia di tutela ambientale nonché di accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa 
ambientale. Le Gev che hanno aderito a tale progetto, su richiesta del Presidente del Consorzio 
della Riserva e previa modifica del decreto di guardia particolare giurata da parte della Prefettura, 
hanno competenza su tutto il territorio della Riserva e non solo su una parte dello stesso onde 
garantire la vigilanza su tutta la riserva e poter agire in collaborazione con le guardie ecologiche 
volontarie della Comunità Montana del Sebino; 

• censimento degli scarichi delle acque reflue nel  torrente Garza. Gli scarichi esistenti nel torrente 
Garza, nel tratto che attraversa il territorio dei comuni di Nave, Caino, Bovezzo, sono già stati 
censiti dalla Comunità Montana della Valle Trompia nell’ambito del Progetto Fiumi; le GEV della 
Provincia completeranno il censimento degli scarichi nel Torrente Garza per il tratto che attraversa 
i comuni di Brescia, Borgosatollo, Castenedolo, Montichiari e Ghedi.  L’attività di censimento ha 
previsto l’individuazione degli scarichi in corpo idrico superficiale, la rispettiva tipologia, 
l’acquisizione delle coordinate al fine della loro georeferenziazione e l’individuazione della titolarità 
degli scarichi, con il duplice obiettivo di completare il quadro conoscitivo sui carichi inquinanti e far 
emergere situazioni che necessitano di regolarizzazione;  

• controllo degli interventi estrattivi in fondo agricolo autorizzati dalla Provincia, nonché controllo 
delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni in tale materia e di cui la Provincia è stata notiziata. 
L’Ufficio Cave della Provincia ha comunicato l’elenco delle ditte che hanno chiesto l’autorizzazione 
per il livellamento o la bonifica agricola e le modalità di espletamento del lavoro contenute nelle 
singole autorizzazioni, onde consentire alle guardie di effettuare gli opportuni controlli. Le 
segnalazioni di irregolarità sono state 9;  

• collaborazione con le scuole per l’attività di educazione ambientale. Sono continuate le proficue 
collaborazioni con le scuole elementari e medie in cui le GEV hanno dato il loro contributo sia 
nelle attività di sopralluogo del territorio e per visite a posti interessanti da un punto di vista 
naturalistico, come i fontanili, sia nella gestione di progetti continuativi nel tempo, come la 
creazione e la cura di siepi didattiche e di orti, allo scopo di sensibilizzare anche le giovani 
generazioni al rispetto e all’amore per l’ambiente; 

• collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente 
e per il monitoraggio ambientale;  

• collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in 
caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico. All’interno delle competenze riconosciute 
alle GEV nella loro legge istitutiva, la Provincia attiverà il servizio autonomamente o su richiesta di 
altri Enti, qualora vi fosse l’esigenza del loro apporto in presenza di emergenze e disastri di 
carattere ecologico. 
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Educazione ambientale  
L’attività di educazione ambientale viene attuata  mediante l’utilizzo di differenti approcci operativi: 
• incontri di valorizzazione naturalistica ed ambientale rivolti ad alunni delle scuole di ogni ordine e 

categoria in collaborazione con gli assessorati all'istruzione e all'ecologia dei comuni della 
Provincia; 

• iniziative di sensibilizzazione alle tematiche ambientali: raccolta differenziata e riciclaggio dei 
rifiuti, risparmio idrico ed energetico, consumi consapevoli, cambiamenti climatici, rapporto uomo-
natura, lettura del paesaggio, atteggiamenti sostenibili, ecc. 

• compartecipazione e/o sostegno finanziario alle iniziative di carattere ambientale promosse dalle 
scuole, dagli enti e da soggetti qualificati. 

Nel 2012 si è proceduto in particolare: 
• all’avvio, in collaborazione con una cooperativa sociale, di un progetto finalizzato al riutilizzo e 

recupero degli oli domestici usati;  
• allo svolgimento di interventi di educazione ambientale in classe o nell’ambito di escursioni sul  

territorio ai fini della valorizzazione  del patrimonio naturalistico, con l’ausilio di risorse interne;  
• alla  partecipazione in qualità di partner con altri soggetti titolati a bandi di finanziamento di 

progetti in materia di sostenibilità ambientale ed all’attuazione dell’accordo con l’Associazione 
Gruppo Astrofili Deep Sky G.A.D.S. finalizzato al monitoraggio dell’inquinamento luminoso sul 
territorio provinciale, alla sensibilizzazione e all’informazione divulgativa e tecnica per il contrasto 
di tale fenomeno; 

• al sostegno finanziario di percorsi didattici e divulgativi, iniziative di promozione, valorizzazione e 
sensibilizzazione in materia ambientale anche comportanti l’acquisto di supporti tecnico-scientifici 
per l’analisi e la ricerca, attrezzature e strumentazione per la riduzione dell’inquinamento ed il 
contenimento dei rifiuti, etc.  

 
Rifiuti  
Nel settore della gestione dei rifiuti l’esercizio delle funzioni provinciali si è svolto avendo come 
obiettivi  il perseguimento di una maggiore protezione dell’ambiente  e l’incremento dell’efficacia 
dei  controlli , in stretta collaborazione con l’ARPA e con altre Autorità competenti (Comuni, Forze 
dell’ordine, ecc.). 
L’attività autorizzatoria posta in capo alla Provincia dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. è stata svolta nell’ottica 
di una costante ricerca del miglioramento delle performance ambientali degli impianti  di recupero 
e smaltimento dei rifiuti, valutando gli interventi tecnologici ed operativi da approntare ai fini della 
risoluzione delle problematiche gestionali aventi impatto sull’ambiente e sulla salute.  
L'analisi tecnico-istruttoria svolta dall’ufficio è stata integrata dall'espletamento delle procedure 
preliminari di verifica dell'assoggettabilità alla VIA  (cd. screening) dei progetti contemplati dalle 
domande (procedura ordinaria) e dalle comunicazioni (procedura semplificata) previste dal codice 
dell’ambiente. 
Particolare attenzione è stata riservata alle problematiche relative agli impianti di gestione rifiuti 
assoggettati alla normativa cd. IPPC, fra cui quelli che utilizzano nel ciclo produttivo materiali residuali 
qualificabili come rifiuti (es. rottami), assicurando l’indispensabile integrazione delle attività istruttorie 
fra i vari uffici che si occupano dei singoli profili ambientali (Sportello IPPC e altre strutture del Settore 
che si occupano di aria, acqua, ecc.). 
In relazione alle procedure semplificate  per le attività di recupero di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 
del d.lgs.152/2006, si provvederà fra l’altro all’analisi di comunicazioni relative a diverse tipologie di 
impianti già realizzati ed ai successivi controlli presso i relativi insediamenti.   
Sono stati svolti controlli  sugli impianti autorizzati, sia in fase realizzativa dell’opera - ai fini del rilascio 
del nulla-osta all’inizio attività - sia in fase di gestione, anche in stretta collaborazione con il Corpo 
di polizia provinciale. 
Per quanto concerne le attività di controllo relative agli impianti di discarica, sono proseguiti gli 
interventi di rilevazione relativi alla qualità delle acque di falda ed alla correttezza dei conferimenti, sia 
sotto l'aspetto quantitativo che  sotto quello qualitativo, anche acquisendo idonei servizi esterni. 
Sono state svolte le attività di supporto al rilevamento e monitoraggio dei dati relativi alla produzione e 
alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali a livello provinciale e di informazione al pubblico, in 
raccordo  con l’Osservatorio Provinciale Rifiuti e Sportello Rifiuti. 
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Nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, il perseguimento degli 
obiettivi dettati dalla normativa vigente mediante la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di strutture comunali od intercomunali o di iniziative significative è rimasto sospeso a 
causa della necessità di rispettare il ‘patto di stabilità’. 
Sono proseguiti i servizi di pulizia delle acque superficiali dei laghi d’Iseo, di Garda ed Idro con i 
battelli spazzini, utilizzati per la raccolta dei rifiuti galleggianti, delle alghe, ecc. 
Si è provveduto all’implementazione ed allo sviluppo di programmi informatici che permettono di 
aggiornare costantemente la cartografia dei dati ambientali connessi agli impianti ed alle attività, 
nonchè fungere da supporto all'attività tecnico-istruttoria degli uffici (per le verifiche di assoggettabilità 
a VIA, l’individuazione di sistemi di monitoraggio ambientale, ecc.). 
In materia di siti contaminati sono state svolte, anche avvalendosi di professionalità e servizi esterni, 
le attività di competenza, sia sul versante delle indagini in ordine ai responsabili degli inquinamenti, sia 
su quello della esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, previa partecipazione 
attiva alle varie fasi istruttorie e relative conferenze di servizi per la valutazione tecnica dei piani di 
caratterizzazione e dei progetti preliminari ed esecutivi degli interventi. 
Si è provveduto al costante aggiornamento della banca dati relativa alla situazione dei siti inquinati e 
l’implementazione delle relative informazioni nel nuovo programma di gestione dei procedimenti 
(SIAM), anche al fine di alimentare l’Anagrafe dei siti da bonificare, tenuta dalla Regione ai sensi 
dell’art. 251 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e di collaborare  ai fini della definizione del Piano regionale di 
bonifica delle aree inquinate. 
 
Energia  
L’attività della Provincia nel settore dell’energia si inserisce a pieno titolo nel contesto programmatico 
comunitario e nazionale, ove gli obiettivi principali sono quelli della produzione a basso costo, della 
riduzione degli sprechi e del contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso l’attuazione 
del programma 20/20/20 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra ed i consumi energetici e portare al 
20% la quota di energia da fonti rinnovabili, entro il 2020). 
L'obiettivo dell'uso razionale dell'energia è stato perseguito attraverso il controllo di circa 5000 
impianti termici , svolto avvalendosi di 37 ispettori appositamente incaricati. L'azione di controllo è 
stata  accompagnata da azioni informative rivolte agli utenti ed ai cittadini in genere. E’ stata data 
priorità ai controlli sia degli impianti i cui rapporti manutentivi evidenziano criticità, sia degli impianti 
ubicati nei centri storici e nei comuni ricadenti nella ‘zona 1’ del territorio regionale (d.g.r. 11198/2010), 
nell’ottica dell’attuazione delle azioni per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto 
all’inquinamento locale, secondo le indicazioni regionali (d.g.r. 1333 del 16/02/2011). 
A fronte dell’accertamento dell’inosservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di 
energia nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti si è proceduto all’adozione degli atti 
conseguenti, quali diffide a regolarizzare le situazioni di non conformità nonché comunicazioni agli enti 
competenti in materia di sicurezza ai sensi della l. n. 46/1990.    
Si è proceduto nel corso dell’anno, anche acquisendo appositi servizi di supporto esterni, alla bonifica 
ed alla costante manutenzione del catasto degli impianti termici  (Catasto Unico Regionale Impianti 
Termici – CURIT), voluto dalla Regione Lombardia allo scopo di conoscere, in modo completo ed 
unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire una diffusione più omogenea delle attività di 
ispezione sugli impianti stessi. Al proposito, è in fase di approntamento l’applicazione delle nuove 
modalità di gestione emanate dalla Regione con decreto 6260 del 13 luglio 2012. Con la bonifica del 
CURIT sarà possibile predisporre la targatura di tutti gli impianti termici di competenza provinciale, 
così come richiesto dalla normativa regionale vigente (d.G.R. 2601 del 30/11/2011). 
Sono state inoltre svolte le attività di competenza provinciale in merito al rilascio dei patentini  ai 
manutentori degli impianti termici , sia in attuazione di specifica convenzione con il CFP Zanardelli 
sia in collaborazione con altri enti accreditati, che hanno provveduto ad organizzare i corsi e l’esame. I 
patentini rilasciati sono 41. 
Sono state rilasciate oltre 30 autorizzazioni  per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di 
energia elettrica fino a 300 MW termici da fonti convenzionali (d.lgs. 20/2007 e d.lgs. 115/2008) e da 
fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003) e di gruppi elettrogeni (d.P.R. 53/1998), nonché le eventuali funzioni 
consultive relative alle autorizzazioni statali per  gli impianti superiori ai 300 MW. Con particolare 
riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili (quali l'eolico, il solare, l’idroelettrico, il 
biogas, le biomasse) i “procedimenti unici” previsti dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003 ai fini della 
realizzazione degli impianti sono stati sviluppati in un'ottica integrata, contemperando i vari interessi 
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coinvolti, anche secondo le linee guida nazionali e regionali in materia. Si è sviluppata una 
collaborazioni con l’Università di Pavia ai fini dell’approfondimento degli aspetti 
tecnologico/impiantistici e prestazionali degli impianti nonché del loro impatto ambientale, con 
particolare riferimento alla matrice aria.  
Sono state verificate e registrate nell’apposito data-base (contenente tutti i dati più importanti degli 
impianti fotovoltaici installati nel territorio provinciale) le comunicazioni di installazione di impianti 
fotovoltaici inoltrate all’ufficio ai sensi dell’art. 22 della l. 9/1991. 
E’ stato costantemente aggiornato il database Registro F.E.R ., strumento già previsto al punto 3.1 
della D.G.R. n. 8/10622 del 25 novembre 2009, sviluppato  con lo scopo di raccogliere e monitorare le 
informazioni amministrative e tecniche relative agli impianti alimentati tramite Fonti Energetiche 
Rinnovabili sul territorio lombardo, anche al fine di ottemperare alla richiesta di monitoraggio prevista 
al punto 7 del Decreto MISE del 10 settembre 2010 di approvazione delle Linee Guida Nazionali per 
l'autorizzazione degli impianti. 
 
Acque  
Ai fini della tutela della qualità delle acque è proseguita, tenendo conto del Programma di Tutela ed 
Usi delle Acque e dei relativi regolamenti regionali attuativi n. 3 e 4 del 2006, l’attività di rilascio delle 
autorizzazioni agli scarichi idrici  prevista dal d.lgs. 152/06 e dalle altre normative nazionali e 
regionali pertinenti, anche nell’ambito di procedimenti per il rilascio di autorizzazioni uniche (impianti di 
gestione di rifiuti, impianti IPPC, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). Le 
autorizzazioni rilasciate sono circa 350. L’analisi e l’elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite 
in vario modo dall’ufficio (ad es. dai gestori del reticolo idrico) ha rassegnato valutazioni qualitative e 
quantitative dei corpi idrici ricettori di scarichi di acque reflue, nell’ottica di incrementare l’efficacia delle 
autorizzazioni, supportare iniziative per la tutela e il risanamento dei laghi e dei principali corpi idrici 
bresciani e attuare un eventuale sostegno finanziario per interventi nel settore fognatura, 
collettamento e depurazione delle acque reflue. 
Sono stati altresì istruiti 11 nullaosta  agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 
E’ stata altresì svolta l’attività di controllo degli scarichi , per quanto di competenza, anche 
avvalendosi dell’ARPA ai sensi della l.r. 16/99, e sono stati adottati i provvedimenti conseguenti 
all’accertamento di illeciti (31 diffide, vari accertamenti di illecito amministrativo).  
Ad integrazione del censimento degli scarichi nel fiume Mella per la parte di competenza della 
Provincia (da Collebeato fino a Seniga), svolto nel 2011 in collaborazione con Regione, C.M. di Valle 
Trompia e ARPA, è stato svolto un censimento degli scarichi del torrente Garza  nel tratto di 
competenza provinciale (da Brescia fino a Calvisano),  avvalendosi delle GEV. 
E’ in corso l’attività di inserimento dei dati relativi alle autorizzazioni degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane nell’ambito del programma SIRE  (Sistema Informativo Regionale), nel quale 
confluiscono anche i dati e le informazioni trasmessi da ARPA e dai gestori del servizio di depurazione 
delle acque reflue coinvolti nell’ambito del protocollo sui controlli degli scarichi degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore ai 2.000 a.e. , avviata sulla base della 
Direttiva regionale per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane 
approvata a suo tempo con la d.G.R. n. 528 del 4 agosto 2005, poi sostituita dalla nuova Direttiva 
regionale approvata con d.G.R. n. 1393 del 02/03/2011. 
Inoltre è in corso l’aggiornamento, utilizzando il nuovo programma di gestione dei dati ambientali 
SIAM, del “Catasto scarichi ”, contenente fra l’altro i dati tecnici e geografici degli scarichi di acque 
reflue in corpo idrico superficiale, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle falde sotterranee.  
E’ proseguita l'attività di tutela delle acque dei laghi  d'Iseo, di Garda e d'Idro attraverso la  loro 
pulizia da alghe, rifiuti, idrocarburi, ecc. mediante i battelli spazzini di proprietà provinciale. A tal 
proposito si è garantita l’operatività del battello operante sul lago d’Idro assegnando al Comune di 
Bagolino un contributo per la sua manutenzione straordinaria.  
Si è assegnata all’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Brescia una somma di circa 3.360.000 euro 
onde finanziare, nei limiti del patto di stabilità, opere e interventi a tutela della risorsa idrica. 
E’ proseguita l’azione di miglioramento dello stato qualitativo delle acque e dell’ecosistema dei laghi 
bresciani partecipando al progetto di tutela del lago d’Iseo e del lago Moro , erogando un contributo 
di 30.000 euro alla Comunità montana dei laghi bergamaschi. 
Si  è garantito il fondo per interventi emergenziali sui fiumi  sostenute da altri soggetti pubblici 
mediante utilizzo dell’apposito fondo provinciale. 
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Si è collaborato con altri enti per lo studio idrogeologico e idraulico  a scala di sottobacino 
idrografico dei torrenti Solda, Canale, Livorna, Gandovere, Mandolossa, finalizzato alla definizione 
degli interventi e delle azioni da intraprendere per la sicurezza del territorio posto tra la Franciacorta 
orientale e la città di Brescia, a difesa delle frequenti piene ed esondazioni. 
E’ stata finanziata per l’ammontare di 210.000 euro la realizzazione di ulteriori 9 ‘punti acqua’. 
 
Demanio idrico e usi delle acque  
Sono state esercitate le funzioni relative al rilascio di concessioni per le piccole derivazioni  da 
acque superficiali e sotterranee per i vari usi (irriguo, potabile, industriale, idroelettrico, geotermico, 
ecc.). ottimizzando l’attività istruttoria anche avvalendosi di professionalità esterne e collaborazioni 
con l’Università di Brescia e di Milano e acquisendo servizi esterni. 
Si è proceduto, anche in relazione alle previsioni del Regolamento Regionale sugli Usi delle Acque n. 
2/2006, alla gestione delle istruttorie tecniche delegate dalla Regione nell’ambito dei procedimenti di 
concessione di grandi derivazioni d’acqua per i diversi usi.   
E’ proseguita l’elaborazione dei dati e delle informazioni in possesso per ricostruire a livello provinciale 
la mappatura delle derivazioni di acqua in funzione dei diversi usi (Catasto regionale utenze 
idriche ), al fine di identificare le aree di maggior prelievo e supportare l’attività istruttoria degli Uffici 
per il rilascio delle autorizzazioni  di competenza. 
Sono state controllate e georeferenziate le comunicazioni di utilizzo di acque sotterranee ad uso 
domestico previste dall’art. 4 del R.R. n. 2/2006. 
E’ proseguita l’attività di aggiornamento della  banca dati dei pozzi  e di georeferenzione di quelli per 
uso domestico della provincia.  
Considerati gli episodi di inquinamento da cromo esavalente e metalli dei pozzi sul territorio del 
comune di Brescia, d’intesa con l’ASL e l’ARPA, ai fini del rilascio della concessione all’uso dell’acqua 
sono state richieste analisi di verifica al fine di accertare il grado di inquinamento della falda ed il suo 
propagarsi.  
Nell’ambito dell’attività istruttoria per  l’utilizzo di acque sotterranee è stata posta particolare attenzione 
alla vulnerabilità delle falde, al fine di arginare e prevenire fenomeni di inquinamento idrico. 
E’ proseguita la verifica delle derivazioni d’acqua superficiale esistenti finalizzata alla predisposizione 
dei progetti di adeguamento e di applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV), in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di idraulica (DICATA), già incaricata nel 2011 della 
ricognizione dello stato di rilascio del D.M.V. presso le centrali idroelettriche. 
L’ufficio ha ricevuto ed elaborato inoltre i dati relativi alle denunce annuali dei volumi di acqua 
prelevata  per i diversi usi, necessari fra l’altro per elaborare il Piano di bacino del fiume Po da parte 
dell’autorità preposta. 
Sono state svolte le funzioni relative a ricerca, concessione, vigilanza e controllo in materia di acque 
minerali e termali , finanziando altresì progetti di difesa attiva dei bacini idrominerali e per interventi di 
compensazione ambientale nelle zone interessate dalle attività produttive dipendenti dalle 
concessioni, in particolare il progetto di valorizzazione e rilancio del comparto termale “Terme di 
Franciacorta”.  
E’ proseguita l’attività di rimborso delle rate di mutuo a favore dei soggetti attuatori delle opere 
ecologiche , soprattutto a carattere intercomunale, secondo gli accordi e convenzioni a suo tempo 
definiti. 
E’ proseguita l’attività legata al progetto di tutela del lago di Garda–Mincio-laghi di Mantova, in 
particolare ai fini della definizione degli interventi depurativi e infrastrutturali eventualmente alternativi 
all’attuale sistema di depurazione. 
 
Rischi di incidenti rilevanti  
E’ costantemente aggiornato il registro  delle imprese “RIR”, in raccordo con il Settore Protezione 
Civile per quanto attiene ai piani di emergenza esterni. 
 
Aria e rumore  
Sono proseguite le azioni di tutela della qualità dell’aria attraverso lo svolgimento di alcune delle 
funzioni previste in capo all’Ente dalla l.r. 24/2006 e s.m.i. 
In particolare, sono state rilasciate oltre 70 autorizzazioni alle emissioni in atmosfera  in procedura 
ordinaria (art. 269 d.lgs. 152/2006), mentre con riferimento alle procedure di assenso per le attività a 
minor impatto ambientale (impianti ed attività cd. ‘in deroga’), è proseguita l’attività di verifica delle 
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domande di adesione  all’autorizzazione generale adottata nel 2009, riguardante 35 tipologie di 
attività (circa 400 domande). Si è proceduto alla modifica di tale autorizzazione generale con 
riferimento alle emissioni da lavorazioni meccaniche e sono in corso di definizione sia modifiche ed 
integrazioni per nuove tipologie di attività ad inquinamento ridotto, sia la nuova autorizzazione 
generale per gli allevamenti zootecnici in ambienti confinati. 
Sono state verificate oltre 500 comunicazioni per attività scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento 
atmosferico, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del TUA. 
Sono state altresì svolte le attività conseguenti alle inosservanze delle normative e dei provvedimenti 
di autorizzazione, accertati dalle Autorità competenti (diffide, segnalazioni, ecc.). 
Nel settore dell’inquinamento acustico sono stati svolti gli interventi di competenza provinciale attinenti 
al controllo, secondo quanto previsto dalla “legge-quadro” nazionale n. 447/95. 
 
IPPC 
In materia di autorizzazione integrata ambientale  (AIA) per gli impianti soggetti alla normativa cd. 
IPPC (trasfusa nel d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) è stata svolta l’attività amministrativa attribuita alla 
Provincia relativamente alle varie tipologie di impianti industriali (esclusi gli allevamenti intensivi), sia 
esistenti che nuovi, anche mediante acquisizione di servizi esterni ed una convenzione con 
l’Università degli Studi di Brescia.  
Sono stati svolti i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e per le modifiche, 
sostanziali e non, di quelli già attivi. Sono altresì stati resi al Settore Agricoltura i pareri relativi alle 
autorizzazioni integrate ambientali per gli allevamenti intensivi. 
Sono stati avviati numerosi procedimenti di rinnovo delle AIA in scadenza, a suo tempo rilasciate dalla 
Regione. 
Anche a seguito dei controlli svolti dall’ARPA in ordine al corretto esercizio degli impianti ed al rispetto 
dei limiti emissivi sono stati attivati numerosi procedimenti di riesame  delle AIA e procedimenti 
sanzionatori. 
Si è proceduto altresì all’espletamento di controlli straordinari con la collaborazione dell’ARPA. 
Alla luce delle risultanze dei controlli eseguiti sugli impianti dall’ARPA oltre che degli interventi posti in 
essere ai fini dell’osservanza delle prescrizioni o comunque a fini di miglioramento delle prestazioni 
ambientali, si rileva complessivamente una situazione in costante positiva evoluzione, in un quadro di 
generale atteggiamento collaborativo e costruttivo delle imprese. 
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Programma A216 – Pubblica istruzione e università 
 
 
L’attività del servizio Pubblica Istruzione si sviluppa lungo quattro direttrici principali: 
• la prima garantisce: - il funzionamento di tutti gli Istituti d’Istruzione di II^ grado della Provincia, - 

equa distribuzione dell’Offerta Formativa  -  organizzazione della rete scolastica; 
• la seconda realizza iniziative tese a favorire la creazione di una rete integrata dell’istruzione e 

orientamento al servizio delle famiglie; 
• la terza potenzia il servizio della Rete Scolastica Bresciana, l’Osservatorio Provinciale sulla 

Scolarità; 
• la quarta intende rafforzare il ruolo e l’immagine del Sistema Universitario Bresciano. 
Nel campo del funzionamento degli Istituti scolastici si è provveduto a erogare, sulla base della 
approvazione di una nuova convenzione stipulata con tutti gli Istituti Scolastici, un Fondo attraverso il 
quale le scuole hanno autonomamente sostenuto gli interventi urgenti  di manutenzione, acquisti vari 
ecc., con buoni risultati in termini di  efficacia ed efficienza degli interventi. 
Negli Istituti, ove necessario, è stato garantito l’utilizzo di impianti sportivi fuori sede ed  il servizio di 
trasporto degli alunni alle palestre . 
Si è provveduto al rinnovo, sulla base di necessità oggettive, dei contratti di locazione in scadenza, a 
decorrere dal 01.09.2012. 
Sono state rimborsate ai Comuni, sedi di Istituti Scolastici di competenza provinciale, le spese, dagli  
stessi sostenute, per l’utilizzo degli edifici (energia elettrica, riscaldamento).  
Per quanto riguarda la Programmazione della rete scolastica e la programmazione dell’offerta per gli 
Istituti di secondo ciclo, questo Assessorato ha riconfermato gli indirizzi attivati in ogni Istituto 
d’Istruzione Superiore, mentre ha eliminato dal piano dell’Offerta Formativa quelli silenti che per due 
anni consecutivi non hanno trovato riscontro da parte delle famiglie. 
Sono invece stati inseriti nuovi indirizzi, secondo le richieste presentate dalle Istituzioni Scolastiche. 
Per quanto riguarda il piano di dimensionamento della rete scolastica e formativa, per garantire un 
processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, dall’anno scolastico 
2011/2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado  sono 
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche 
autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I^ grado. 
Relativamente all’orientamento scolastico l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, ha garantito il 
supporto organizzativo, in collaborazione con l’U.S.T. di Brescia e con l’Associazione ASAB,per 
interventi di orientamento scolastico e formativo, suddivisi per ambiti scolastici, rivolti a tutti gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado, secondo grado, Centri di Formazione Professionale e 
orientamento universitario per gli alunni delle classi quinte delle scuole superiori. Gli studenti, le 
famiglie e i docenti hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto e conoscere l’intera offerta 
formativa di cui il nostro territorio dispone. 
Questo Assessorato ha partecipato attivamente alla progettazione e realizzazione di due Corsi di 
IFTS, approvati e finanziati dalla Regione Lombardia, da effettuarsi presso gli Istituti d’Istruzione 
Mantegna e Tartaglia di Brescia. Questi percorsi avranno la durata di tre annualità. 
L’Assessorato ha sostenuto, attraverso contributi, iniziative didattiche e culturali di scuole e 
associazioni mirate ad accompagnare il processo di radicamento della scuola dell’ autonomia. 
Nell’ambito del progetto dell’Educazione Stradale, in collaborazione con il Settore LL.PP., Settore 
Trasporti, l’UST e l’Associazione Autoscuole, sono stati realizzati i corsi per la formazione dei Docenti 
degli Istituti Superiori di Brescia e provincia, finalizzati al rilascio del patentino di guida per ciclomotori 
agli studenti oltre i 14 anni. 
Per quanto concerne l’organizzazione delle Olimpiadi Internazionali di Informatica 2012, che si sono 
svolte a Sirmione e Montichiari nella settimana dal 23 al 30 Settembre 2012, questo Assessorato ha 
svolto un ruolo importante nella programmazione di tutte le attività connesse. In particolare ha 
provveduto ad organizzare incontri con tutti i partner per definire le modalità e i tempi di svolgimento, e 
per quanto di competenza della Provincia si è provveduto ad organizzare il servizio di trasporto, da e 
per gli aeroporti e per favorire gli spostamenti nelle località di interesse culturale. Ha provveduto 
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inoltre alla fornitura degli arredi per l’allestimento della Fiera di Montichiari  e di tutto il materiale  
necessario ai concorrenti. 
Relativamente all’utilizzo, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi annessi agli Istituti 
d’Istruzione di II° grado, è stato approvato un nuo vo regolamento, con il quale si è inteso procedere 
all’affidamento degli impianti sportivi ad Enti Locali, o Enti o Società Sportive che ne curino tutta la 
gestione. Tale procedura è stata individuata per garantire massima efficienza degli impianti sportivi 
senza gravare la Provincia di costi di gestione, ma di ottenere dall’affidatario, un rimborso per le spese 
di riscaldamento e illuminazione dei locali, nonché il consumo dell’acqua e di tutti gli oneri connessi 
agli immobili (manutenzione ordinaria, assicurazioni varie, ecc.). 
A tale proposito, per l’anno scolastico in corso è stato affidato  al Comune di Brescia il servizio di 
apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia e manutenzioni degli impianti sportivi annessi agli Istituti 
d’Istruzione cittadini. 
Per l’anno scolastico 2009/2010 e 2010/2011 si è proceduto al rimborso, ai Comuni interessati,  delle 
spese sostenute per il trasporto degli alunni disabili frequentanti gli Istituti d’Istruzione Superiore e 
percorsi di formazione professionale, mediante contributo erogato dalla Regione Lombardia. Tale 
contributo è stato E’ stato predisposto un protocollo d’intesa con l’ACB per  l’attribuzione di un 
contributo ai costi degli studenti disabili frequentanti gli Istituti d’Istruzione Superiore ed i percorsi di 
istruzione e formazione professionale. Tale contributo è stato erogato ai Comuni che ne hanno 
presentato richiesta, utilizzando i fondi assegnati dalla Regione Lombardia.  
Si è provveduto al pagamento del finanziamento previsto per l’Università della Montagna di Edolo.  
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Programma A217 – Edilizia scolastica 
 
 

In relazione ai temi riguardanti l’edilizia scolastica, il periodo in esame ha riscontrato essenzialmente 
la conclusione di cantieri già in corso a fronte dell’avvio di alcuni limitati nuovi interventi urgenti. 
L’attività è infatti fortemente condizionata a causa del vincolo di spesa previsto dal Patto di stabilità 
interno, che ha conseguentemente comportato una importante riduzione di nuovi investimenti. 
In particolare si sono portati a compimento gli interventi inerenti l’adeguamento della copertura 
dell’Istituto “Dandolo” di Corzano e il completamento della palestra dell’IPSAR “Mantegna” di Via Fura 
a Brescia. Per quanto riguarda il cantiere del Liceo “ Olivieri” di Brescia, già sospeso e riavviato una 
prima volta a seguito di ricorso al TAR, si è verificata una nuova sospensione dovuta a difficoltà 
dell’impresa esecutrice subentrata, che ha chiesto il Concordato preventivo. Attualmente il cantiere è 
sospeso in attesa di formalizzare un contratto di affitto che consenta il completamento dei lavori, giunti 
al 60%. 
Sono inoltre proseguiti  studi di fattibilità sull’avvio di iniziative a costo zero per l’Amministrazione in 
tema di fotovoltaico, cogenerazione, minidroelettrico ed impianti di illuminazione a led, svolti dal 
sottoscritto in qualità di Energy manager dell’Ente. 
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, sempre a causa dei vincoli del Patto, si sono potuti 
avviare solo la metà degli interventi previsti  dall’Intesa Stato-Regioni sulla vulnerabilità non strutturale 
degli istituti scolastici, per complessivi € 800.000 circa, riguardanti gli istituti: “Dandolo” di Orzivecchi, 
”Pascal” di Verolanuova, ”Calini”, ”Pastori”, ”Lunardi” di Brescia, “Moretti” di Gardone VT. 
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria è proseguita l’attività organizzata in zone operative. 
Anche qui una maggiore disponibilità di risorse consentirebbe, oltre che ad un innalzamento del 
servizio, anche ad attivare interventi di tipo programmato e non solo su “ chiamata”. 
In previsione di effettuare una estesa indagine sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici è stato 
avviato un primo incarico pilota necessario a definire le modalità operative di valutazione, tutt’ora in 
fase di evoluzione normativa a seguito del recente evento sismico dell’Emilia. 
Sono inoltre in corso da parte dell’ufficio attività di supporto convenzionate con l’Agenzia “Zanardelli” 
ed il Comune di Ponte di Legno riguardanti lavori inerenti i C.F.P. 
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Programma A218 – Formazione professionale 
 
Anche per l’esercizio 2012 le risorse finanziarie e umane hanno risentito del periodo di crisi e la 
riduzione dei budget disponibili e del numero di addetti ha orientato le scelte alla ottimizzazione 
gestionale per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti nella relazione previsionale e 
programmatica.  
In particolare si evidenziano i seguenti punti: 
� A fine 2011 è modificato il contesto entro cui questa Provincia esercitava le funzioni attribuite da 

Regione Lombardia in tema di percorsi di qualifica e apprendistato. Infatti è stato sottoscritto un 
atto negoziale con Regione Lombardia al fine di definire le attività di competenza di questa 
Provincia ed è stato pubblicato il D. Lgs 167/2011 di riforma dell’apprendistato. Questo ha 
comportato una riorganizzazione del lavoro del Settore sia sul piano funzionale che procedurale. 
Per i percorsi di istruzione e formazione in diritto-dovere di istruzione e formazione  sono 
previste attività di coordinamento e programmazione dell’offerta formativa, collaborazione con la 
Regione per la nomina e costituzione delle commissioni d’esame e l’autorizzazione alla stampa 
degli attestati.  
Nel corso del 2012 si è proceduto alle seguenti attività: 
1) Di concerto con il Settore Informatica e Telematica, è stato garantito il supporto agli operatori 

ed il raccordo tra le banche dati coinvolte nel passaggio al sistema a dote, al fine di 
permettere la corretta iscrizione, gestione e assegnazione delle doti. 

2) È stata approvata dalla Giunta Provinciale l’offerta di secondo ciclo di istruzione e IFP presso 
le istituzioni formative comprensiva dei corsi personalizzati per disabili per l’anno scolastico 
2012/2013, tale documento è stato redatto di concerto con il Servizio Pubblica Istruzione 
verificando la compatibilità degli indirizzi proposti con l’offerta delle istituzioni scolastiche al 
fine di evitare sovrapposizioni. 

3) Si è regolarmente provveduto alla gestione dei percorsi relativi all’A.F. 2011/2012 e 
2012/2013 e si è dato inizio alla programmazione, sulla base dei contenuti dell’atto negoziale, 
per l’A.F. 2013/2014 ed infatti a Settembre è stato pubblicato l’avviso per la programmazione 
delle attività formative. Si registra un trend di crescita delle iscrizioni. 

4) Per contrastare la dispersione scolastica, la Provincia ha inoltre disposto di usare i fondi 
residui delle pregresse programmazioni ed assegnare un contributo straordinario, solo per le 
classi I dell’A.F. 2011/2012, alle istituzioni formative che avevano attivato corsi accettando più 
allievi rispetto a quelli per i quali risultavano assegnate le doti regionali. Le “doti integrative” 
sono state regolarmente erogate. 

 
 

In tema di Apprendistato  si evidenziano le seguenti attività: 
1) Al 31.07.2012 si è chiuso il Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi per 

l’apprendistato 2010/2011. Si segnala che sono state prenotate 7.666 doti, dato significativo 
in quanto in netto aumento rispetto al catalogo precedente. 

2) È stato pubblicato il nuovo catalogo provinciale 2012/2013  rivolto prioritariamente 
all’apprendistato disciplinato con la recente riforma della materia (D. Lgs 167/2011 - art. 4). Le 
aziende consultando l’elenco disponibile sul sito internet della Provincia, individuano 
l’operatore presso cui effettuare la formazione e dal 1° settembre 2012 è possibile prenotare i 
servizi integrati e le relative doti direttamente presso l’ente prescelto. 

3) È proseguita la sperimentazione dell’art. 50 del D.Lgs 276/2003  “Apprendistato per 
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione”, per la promozione, sostegno e 
realizzazione di percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Dopo 
la sottoscrizione di una convenzione con Regione Lombardia è stato pubblicato il bando, che 
ha messo a disposizione risorse per € 800.000,00 per permettere la realizzazione di “Azioni di 
sistema” tese alla modellizzazione degli interventi e di “Percorsi formativi”, finalizzati al rilascio 
di un attestato di Tecnico Superiore. Attualmente risultano presentati 2 progetti per azioni di 
sistema (di cui 2 conclusi e 1 rendicontato) e 3 percorsi formativi, che coinvolgono 
complessivamente 50 apprendisti, di cui uno già concluso, rendicontato e per il quale sono 
stati rilasciati gli attestati.  
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4) Il bando, relativamente ai progetti di “Percorsi formativi”, rimarrà aperto fino ad esaurimento 
delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 

A seguito di questa sperimentazione e dell’atto negoziale con Regione Lombardia, è stato pubblicato 
un ulteriore bando per l’erogazione di incentivi alle aziende che stabilizzano con contratto a tempo 
indeterminato per almeno due anni gli apprendisti che hanno terminato con successo la 
sperimentazione. Il bando resterà aperto fino ad esaurimento risorse. 
4)  Sono state investite considerevoli risorse, non esclusivamente di natura economico-finanziaria, ma 
anche di tipo consulenziale, di supporto tecnico alla formazione e di aggiornamento con l’obiettivo di 
giungere a consolidare, in accordo con le parti istituzionali e sociali, un vero e proprio “sistema 
provinciale dell’Apprendistato”. Si sono pertanto affinati gli strumenti di monitoraggio e valutazione 
adottati ed inseriti nelle procedure in atto che rappresentano uno degli elementi significativi e 
strutturanti per il confronto e la possibile costruzione di modelli “condivisi” tra le realtà coinvolte 
nell’attuazione dei corsi, in particolare per gli operatori della formazione. La Provincia ha inoltre 
disposto di integrare i controlli amministrativi e l’esame dei questionari di soddisfazione, di effettuare 
verifiche in loco dei servizi resi agli apprendisti, su base campionaria o su segnalazione, al fine di 
monitorare l’effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio. Tali visite sono finalizzate, oltre 
che alla verifica della documentazione originale (PIP, registri, comunicazioni avvio, etc…), al 
monitoraggio dei progetti finanziati e all’accertamento dell’efficacia delle azioni attivate. 

 
� L’azione di orientamento scolastico è condotta con l’obiettivo di rendere disponibili ai giovani ed 

alle famiglie le informazioni inerenti le opportunità presenti sul territorio di istruzione, formazione, 
per una scelta consapevole del percorso scolastico di istruzione e formazione superiore, 
funzionale alle proprie capacità ed alla carriera lavorativa che s’intende intraprendere. Tale 
obiettivo si concretizza attraverso la diffusione tramite internet (sia sul sito della Provincia che sul 
portale e-scuola) dell’offerta formativa e permette di dare adeguata visibilità all’offerta formativa e 
agli interventi paralleli attuati per far conoscere ciò che di positivo è stato fatto al fine di permettere 
la diffusione di buone pratiche e lo scambio di conoscenze, problemi e soluzioni. 

 
� In tema di formazione tecnico professionale superiore sono stati avviati i percorsi di 

formazione, gli stages ed i tirocini oggetto degli accordi siglati con le diverse realtà economiche e 
le istituzioni scolastiche e formative al fine di realizzare e consolidare quel segmento di 
formazione tecnico professionale a carattere non universitario finora carente sul nostro territorio e 
caratterizzato da uno stretto legame con il mondo economico locale per la formazione di nuove 
figure professionali richieste dal moderno mercato del lavoro. Per quanto riguarda il settore del 
Credito Cooperativo è recentemente stato siglato un nuovo protocollo d’intesa con Cassa Padana 
BCC, Comune di Leno, Ufficio Scolastico territoriale, IIS Capirola di Leno e CFP Zanardelli, che 
prevede l’attivazione di n. 3 corsi biennali per la preparazione di “Esperti di crdito cooperativo 
glocale” a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2016-2017. Il precedente protocollo ha avuto un esito altamente positivo con l’assunzione in 
Cassa Padana dei 39 giovani che hanno portato a termine con successo il corso. 

 
� La Provincia ha da sempre posto particolare attenzione ai ragazzi disabili  sia dal punto di vista 

del loro inserimento nei percorsi formativi, sia da un punto di vista più generale di crescita 
personale e inserimento sociale. In tale contesto si evidenzia: 
-  La partecipazione al Progetto “ORIZZONTI” , che riguarda le problematiche dell’inserimento 

dei ragazzi disabili nei corsi di diritto dovere di istruzione e formazione professionale e che ha 
portato all’elaborazione di un modello comune e condiviso. È stata attivata la seconda tranche 
di percorsi formativi per i docenti. 

- In tema di tirocinio formativo, per il terzo anno consecutivo l’Ufficio Formazione Professionale 
ha attuato la convenzione con l’Istituto Sraffa di Brescia al fine di permettere ad un allievo 
disabile di sperimentare l’inserimento lavorativo affiancando il personale in alcune attività che 
completano dal punto di vista pratico la formazione teorica. 
 

� Grande importanza viene data alla formazione dei giovani  non solo in senso strettamente 
scolastico, ma come cittadini attivi e responsabili . Ci si è impegnati su due fronti: il primo 
riguarda la formazione degli insegnanti ed il secondo la partecipazione diretta ed attiva dei ragazzi 
nella loro vita “scolastica”. Ed infatti, al delicato tema dei disturbi alimentari  nell’età 
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adolescenziale è stato dedicato il progetto “Se ci amiamo, diamoci il giusto peso”, realizzato 
dall’Azienda Speciale CFP Zanardelli. L’intervento è stato rivolto agli insegnanti ed è consistito in 
un articolato percorso formativo realizzatosi tra gennaio-aprile 2012 per fornire gli elementi 
necessari a comprendere eventuali disagi adolescenziali già in fase iniziale e l’indicazione di 
percorsi di aiuto.  
Sul secondo fronte invece si segnala il proseguimento della sperimentazione del progetto “Scuole 
che promuovono Salute”, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e sostenuto a 
livello locale attraverso un protocollo di intesa tra Regione Lombardia e L’Ufficio Scolastico 
Regionale e di cui la Provincia è partner, insieme ad ASL e CFP Zanardelli. L’obiettivo è la 
promozione di una scuola sana, che sappia essere luogo di benessere fisico e sociale per favorire 
la crescita dei ragazzi nella loro globalità, a partire dalla singola realtà scolastica ed in particolare 
dall’incontro dei diversi attori in gioco (docenti, personale non docente, studenti, genitori) che 
meglio di chiunque altro sanno e vivono ogni giorno la specifica realtà e possono contribuire 
attivamente al suo miglioramento. 
 

� Per quanto riguarda l’Azienda Speciale della Provincia “Centro Formativo Provinciale 
Giuseppe Zanardelli” , questa Provincia ha esercitato le prerogative e le attività previste dallo 
Statuto della medesima. 
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Programma A219 – Turismo 
 
 
Nell’ambito dell’attività di promozione, l’assessorato ha effettuato le seguenti attività:  
 
Come indicato nella RPP, sono continuate le ASSISTENZE ENIT 
• Enit Stoccolma : divulgazione preso i consorzi e associazioni di promozione di una iniziativa 

promozionale denominata "Terrazza Campari Peroni 2012". – gennaio 2012 
• Enit Londra : assistenza alla rivista The Time per uno speciale dedicato al Lago di Garda e al 

Lago Maggiore – marzo 2012 
• Enit Praga  per richiesta di ospitalità di “Armada Films”per le riprese del programma televisivo "S 

Italem v kuchyni" (Con l'italiano in cucina) – maggio 2012 
 
ASSISTENZE TELEVISIVE E GIORNALISTICHE  
• TG 2 rubrica “Sì Viaggiare” – Lado d’Iseo e Franciacorta - aprile 
• DOVE TV emittente SKY – luglio – Brescia e lago d’Iseo 
 
E’ stata effettuata la sottoscrizione al Bando regionale “Concessione di contributi per la 
costituzione di reti di impresa  nei settori: commercio, turismo e servizi ” – DGR 2666 del 
14/12/2011 – per il coordinamento dei progetti pilota relativi al BikeHospitality  
 

Totale investimento soggetti beneficiari dei 4 progetti 570.835,00 € 

  
Totale investimento con Provincia di Brescia 623.035,00 € 

  
Totale contributo  285.417,50 € 

 
 
Le COLLABORAZIONI più rilevanti sono state le seguenti: 
• TCI per la realizzazione della Guida Verde alla provincia di Brescia: realizzazione pagine, 

correzione sezione  “Informazioni utili” e correzione bozze; 
• il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale, AICA, il Comune di Sirmione, il Comune 

di Montichiari e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Brescia per 
l’organizzazione delle Olimpiadi Internazionali di Informatica  – Sirmione 23-30 settembre 

• Meraviglia italiana : riconoscimento delle località individuazione dall’Assessorato nell’ambito del 
progetto Meraviglia Italiana organizzato dal Forum Nazionale dei Giovani, il cui focus è realizzare 
un itinerario con un alto impatto storico-culturale, attraverso la selezione di 1000 tra le meraviglie 
italiane individuate tra siti paesaggistici, siti culturali, beni culturali e manifestazioni della tradizione 
culturale. 

• Festival del Lavoro  – luglio 2012 – partecipazione con stand con personale e materiale nell’area 
dei partner istituzionali e realizzazione di proposte di visita alla città di Brescia pubblicate sul sito 
del Festival e realizzazione di uno spettacolo teatrale. 

• Prefettura  per la compilazione della Relazione annuale sullo stato della Provincia 
• Aeroporto Verona  per realizzazione di un calendario eventi da pubblicare sul loro timetable 
• Bresciatourism per organizzazione di fiere e iniziative promozionali in Italia e all’estero 
• Università agli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria  – organizzazione convegno IABEN - 

luglio 
• Regione Lombardia : segnalazione eventi da pubblicar nel sito www.turismo.regione.lombardia.it 
• Università agli Studi di Brescia  per il proseguimento di Congiuntur : i nostri uffici si attivano, 

segnalando ai 1200 esercizi ricettivi con casella di posta elettronica l’invio del questionario da 
parte dell’Università. I dati vengono poi pubblicati sul sito di Congiuntur e sul portale della 
Provincia 
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Funzionali alla promozione del turismo sono stati tra l’altro, in ambito di  COMUNICAZIONE -  

l’Acquisto spazi redazionali su Media 
• Handbike: realizzazione di pagine promozionali sul volume dedicato all’omonima manifestazione 
• Petit Futè: acquisto spazio redazionale sulla guida Petit Futè “I grandi laghi italiani” 
• Meridiani – acquisto spazio redazionale  sullo speciale Vini d’Italia  
Nonché le conferenze stampa.  
 
Numerose le CONVENZIONI attivate in ambito turistico con:  
• AGT Lago d’Idro e Vallesabbia e Comune di Idro  per l’istituzione e la gestione di un punto di 

informazione turistica a Idro 
• AGT Lago d’Iseo e Franciacorta, Cooptur e Comune di Iseo  per apertura stagione estiva 

Ufficio IAT Iseo 
• CARG per apertura stagione estiva Ufficio IAT Salò 
• CM di Valletrompia, ente capofila St La Via del Ferro  per la fruizione dello gestione dello 

spazio espositivo “Vetrina del Territorio” presso Palazzo Martinengo 
• Cooperativa Il Solco  per l’apertura dell’Ufficio IAT di Brescia 
• Consorzio Riviera del Garda Colline Moreniche per apertura stagione estiva Ufficio IAT 

Desenzano 
 
EDUCATIONAL TOUR 
Da Desenzano a Pozzolengo pedalando all’ombra della Torre di San Martino della Battaglia : 
eductour in bicicletta per la presentazione dell’APP Garda Bello e Buono - 26 aprile 
 
EVENTI 
• Inaugurazione nuova sede Accademia  – 19 gennaio 
• Ferrari Tribute to Mille Miglia – 17 maggio   
 
MATERIALE PROMOZIONALE 
• Aggiornamento testi, immagini e traduzione da parte del personale dell’ufficio promozione della 

cartina turistico-stradale  della provincia di Brescia 
• Realizzazione di espositori, cartoline e vetrofanie  per la promozione dell’App Garda Bello e 

Buono e distribuzione presso le strutture ricettive del Lago di Garda 
 
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DIRETTA  A:   
• Borsa del Turismo Italiano – BIT  Coinvolgimento delle realtà territoriali operanti nella 

promozione del territorio per la partecipazione della provincia di Brescia a BIT Buy Italy : gestione 
accrediti degli operatori locali al workshop 

 
Come indicato nella RPP è stata avviata la realizzazione del   Progetto BikeHospitality:  -progetto 
pilota con la costituzione di uno sportello di assistenza e accompagnamento per le strutture ricettive 
aderenti a: Gardabikehospitality Iseobikehospitality e Idrobikehospitality.  
 
Programmazione Negoziata 
Nell’ambito della programmazione negoziata, sono in attuazione i seguenti protocolli di intesa con:   
• Trenord per la valorizzazione linea ferroviaria Brescia Iseo Edolo e territorio circostante 
• Pia “Il Garda Bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali”, Unione Comuni 

Valtensi, Consorzio Riviera del Garda Colline Moreniche e Gal Colline Moreniche per lo sviluppo 
dell’area del basso-medio Lago di Garda e delle colline moreniche lombarde quale ambito di 
eccellenza per il cicloturismo e il turismo verde e culturale 

• È stata approvata una convenzione finalizzata alla gestione dell’ufficio IAT di Brescia 
 
Prosegue l’attività di RESTYLING UFFICI IAT con innovation touch screen effettuata rispettivamente 
in maggio a Desenzano del Garda  e in agosto per la zona del Lago d’Iseo e Franciacorta.  
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Significativa l’attività di Call centre AGTA – Associazione delle guide turistiche autorizzate per visite 
guidate.  
Gestione prenotazioni visite guidate in città ed in provincia sono state aperte 401. 
Prosegue con successo la raccolta, aggiornamento e pubblicazione online. 
 
PATROCINII E CONTRIBUTI  
Nel corso dell’anno 2012 sono pervenute all’Assessorato Cultura e Turismo della Provincia di Brescia 
n. 220 richieste di Patrocinio da parte di enti, fondazioni ed associazioni culturali per iniziative turistico-
culturali e sportive di interesse locale, programmate per l’anno 2012. 
Per quanto riguarda le richieste di contributo per iniziative culturali, turistiche e sportive per l’anno 
2012, ne sono pervenute n. 133, tutte istruite e in attesa di ulteriore assegnazione dei fondi necessari 
al finanziamento delle relative iniziative.   
 
In riferimento alle funzioni delegate il dettaglio delle attività svolte: 
STATISTICA 
Nel corso del 2012 l’ufficio statistica si è occupato di: raccogliere, correggere, inserire manualmente , 
elaborare distintamente i dati statistici (arrivi e presenze) rilevati nelle strutture ricettive distribuite nei 
206 comuni della Provincia di Brescia.   
Inoltre, si è provveduto ad evadere oltre 107 richieste dati statistici (al 31/10), mentre gli utenti che 
hanno usufruito e scaricato i flussi pubblicati sul sito www.provincia.brescia.it ,dal suddetto ufficio,  
sono 166. 
Rientra nelle attività svolte dall’ufficio statistica della sede anche l’assistenza telefonica e non per 
quanto concerne le problematiche che possono insorgere con l’utilizzo dei diversi modelli di tenuta 
della statistica. 
   
AGENZIE VIAGGIO  
Attualmente le agenzie di viaggio e turismo operanti in provincia di Brescia sono  330  suddivise in  
217  sedi principali e in 113 filiali. 
L’Ufficio, in base all’art. 97 della L.R. 15/2007, ha l’obbligo di vigilanza e controllo sull’attività delle 
agenzie di viaggio; tale funzione è esercitata tramite la Polizia  Provinciale (funzione sanzionatoria). 
Attualmente l’Ufficio ha agli atti richieste di verifiche inoltrate alla Polizia Provinciale relative all’attività 
di agenzie di viaggio e soprattutto segnalazioni relative a presunte attività abusive di agenzia di 
viaggio, parecchie non ancora concluse. 
Dall’inizio del 2012 ad oggi sono pervenute 25 segnalazioni relative quasi tutte ad attività abusive di 
agenzia di viaggi esercitate da privati, associazioni, parrocchie, ecc… 
 
STRUTTURE RICETTIVE  
• Rilascio (due volte l’anno) tabelle prezzi e cartellini primo e secondo semestre successivi alla 

denuncia semestrale delle tariffe (due volte l’anno) da parte dei Titolari delle strutture ricettive 
quali Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere, Campeggi, Villaggi Turistici, Aree di Sosta, Case 
ed appartamenti per vacanze e Bed & Breakfast. Strutture al 31.10.2012: 1303 

• Gestione nella Banca Dati, oltre alle strutture di cui sopra, di Affittacamere, Agriturismi (con 
alloggio), Case per Ferie, Ostelli e Rifugi Alpini. Strutture al 31.10.2012: 356.  
Totale strutture presenti sul territorio al 31.10.2012  1.659. 

• Rilascio provvedimenti per nuova classificazione, per cambio classificazione e per revoca 
classificazione alle aziende alberghiere (Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere) e alle 
aziende ricettive all’aria aperta (Campeggi, Villaggi Turistici e Aree di Sosta). 

• Rilascio provvedimenti per concessioni e rinnovo per l’esercizio degli impianti di risalita. 
 
ABILITAZIONI GUIDE TURISTICHE, ACCOMPAGNATORI TURISTICI E DIRETTORI TECNICI DI 
ADV.  
La Provincia è tenuta ogni anno, con proprio provvedimento, ad indire le sessioni d’esame per 
l’abilitazione a queste specifiche figure, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed i termini 
entro i quali dovranno essere presentate le domande di ammissione.  
Per ciò che attiene all’anno di riferimento, il 2012, sono stati pubblicati regolarmente i relativi bandi 
con scadenza 12 marzo. 
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Alla naturale scadenza si sono riscontrati i seguenti dati relativi ai candidati iscritti: 
  

Guida Turistica n° 90 
Accompagnatore Turistico: n° 321 
Direttore Tecnico n° 4 

  
Il numero dei candidati complessivamente iscritti risulta il più alto da quando la Regione Lombardia ha 
attivato la delega a favore della Provincia. 
La procedura concorsuale di Guida Turistica Sessione 2012 si è regolarmente conclusa dichiarando 
idonei all’esercizio della professione n° 13 candid ati. 
La procedura concorsuale di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio si concluderà il 15 novembre 
data di convocazione dei candidati ammessi alla fase orale. 
Per quanto attiene alla procedura concorsuale di Accompagnatore Turistico la prova scritta per i 313 
candidati ammessi  è prevista per il 5 novembre. Dato l’elevato numero di candidati ammessi la 
conclusione della procedura concorsuale è ipotizzabile per la fine del corrente anno. 
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Programma A220 – Famiglia, servizi sociali e 
associazionismo 

 
 
La Legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e sociosanitario” attribuisce alla Provincia una serie di competenze specifiche nell’ambito 
dell’area socioassistenziale: 
In base all’art.3 le Province sono chiamate a concorrere, in un’ottica di sussidiarietà, alla 
programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, 
secondo gli indirizzi definiti dalla Regione; 
In base all’art.11 le Province collaborano con la Regione al fine di promuovere l’integrazione delle 
politiche sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione professionale, 
dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale; 
In base all’art.12 le Province concorrono alla programmazione e alla realizzazione della rete delle 
unità d'offerta sociali e sociosanitarie, con specifico riferimento al sistema dell'istruzione, della 
formazione professionale e delle politiche del lavoro ed in particolare: 
rilevano ed analizzano il fabbisogno formativo del personale che opera nelle unità d'offerta sociali e 
sociosanitarie; 
programmano interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nel rispetto della 
normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o) ed in 
coerenza con le indicazioni elaborate sulla base della lettera a); 
curano la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di 
volontariato di cui al capo II della l.r. 1/2008 e del registro provinciale delle associazioni di cui al capo 
III della l.r. 1/2008; 
a. verificano il permanere dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui alla lettera c), anche 

avvalendosi del supporto delle ASL, limitatamente agli enti che operano in ambito sociale e 
sociosanitario; 

realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all'integrazione 
scolastica e sostengono programmi di formazione professionale e di inserimento al lavoro delle fasce 
a rischio di esclusione sociale; 
b. istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono 

studi ed analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale; 
sostengono, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le 
proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali e sociosanitarie, di 
intesa con i comuni interessati; 
svolgono attività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed attività di supporto nei 
confronti dei comuni, anche in relazione alla programmazione locale della rete delle unità di offerta 
sociosanitarie e sociali. 
 
In base all’art.13, competenze dei Comuni, la Provincia viene posta, quale soggetto attuatore della 
L.R.3/2008, tra i soggetti che i Comuni possono rendere partecipi alla programmazione progettazione 
e realizzazione della rete locale delle unità d’offerta sociali. 
La L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e successiva D.G.R. 6 aprile 2001 n. 7/4142, trasferisce funzioni in 
materia di associazionismo e volontariato, in particolare viene trasferita alla Provincia la tenuta della 
Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato operanti nell’ambito 
del territorio provinciale nel rispetto di quanto previste dalla L.R. 1/2008 del 14/02/2008 – Capo II° e, 
per la tenuta del registro provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro e di Promozione Sociale, 
secondo quanto previsto alla L.R. 1/2008 del 14/02/2008 – Capo III° - “promozione, riconoscimento e 
sviluppo dell’associazionismo”. 
Sempre la L.R.1/2000 conferisce alle Province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo 
previste dagli artt. 23 e 25 del Codice Civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro 1°, 
titolo II del CC che operano in tutti gli ambiti ad esclusione di quelli socio-sanitari e socio-assistenziali. 
La volontà della Provincia di Brescia, alla luce della normativa vigente, è quella di continuare la 
propria attività istituzionale nei diversi ambiti di competenza anche se sarà necessario uno stretto 
raccordo col territorio al fine di ottimizzare le risorse; si lavorerà al fine di creare sinergie, scambi tra 
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tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione di politiche ed interventi sociali sviluppando ulteriori e 
nuove sinergie sia con un’ottica di sussidiarietà verticale sia orizzontale. 
 
1. POLITICHE SOCIALI 
In linea con la succitata normativa, la Provincia di Brescia è sino ad ora intervenuta con progetti 
specifici o sostenendo progetti già in essere nelle seguenti aree: 
Area Famiglia 
Sono molteplici i modelli di vita familiare presenti nella società, frutto dei profondi cambiamenti a livello 
economico, culturale, lavorativo, delle rappresentazioni sociali. La famiglia è un sistema dinamico che 
si evolve nel tempo e costruisce la propria storia; segue un ciclo vitale segnato da “momenti critici”, di 
cambiamento. Spesso è in questi incroci che le famiglie si rivolgono ai servizi sociali per un aiuto. La 
solidarietà e lo scambio reciproco di aiuti tra genitori e figli è fondamentale e svolge un ruolo centrale 
nelle reti di aiuto informale. La famiglia è sicuramente un ammortizzatore sociale ma è anche e 
soprattutto un accompagnatore educativo ed affettivo, con compiti di cura molto alti rispetto ad alcuni 
suoi componenti. 
Al fine di favorire tali aspetti la Provincia ha sostenuto i seguenti progetti: 
Il “Progetto Famiglia” che ha trovato, per l’anno 2012, nella Regione Lombardia un partner 
eccezionale si inserisce “nell’universo” famiglia, puntando, in particolar modo, alla fascia giovanile; 
sulla scia dell’esperienza precedente si è dato atto della necessità di operare nell’ottica di far crescere 
i giovani attraverso interventi di sostegno, con azioni che li vedano quali cittadini attivi e partecipi della 
vita societaria. In questa ambizione, il raccordo e il sostegno creato dall’Amministrazione Provinciale 
con Regione Lombardia è stato di vitale importanza. La sussidiarietà si andrà a sviluppare su tre 
importanti direzioni: 
1- garantire alle famiglie attività di orientamento e consulenza socio-educative e azioni secondo i 

principi della cittadinanza attiva che consolidi le progettualità esistenti nell’ambito delle 
responsabilità familiari; 

2- promuovere iniziative atte a diffondere una cultura per la famiglia come istituzione sociale 
fondamentale ed a rendere la società e le istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che 
riguardano la stessa; 

3- contribuire al miglioramento dei servizi offerti ed alla promozione di interventi in ambiti sociali al 
fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita. 

Lo sviluppo concreto di quanto su descritto prevede: 
1- Azioni di sostegno alla famiglia in particolare mirate alle fasce giovanili al fine di renderle 

protagoniste attive della società in quanto risorsa da valorizzare e tutelare 
2- Attività di mediazione avente la finalità di sostenere le situazioni di criticità all’interno dei nuclei 

familiari relativamente alle età giovanili 
3- Azioni socio-educative di promozione del benessere dei giovani. 
E’ in fase di liquidazione quanto di competenza agli Enti. 
 
Il “Tavolo Provinciale Affidi”, che raggruppa rappresentanti degli ambiti (l.328/2000), del privato 
sociale, del terzo settore e delle ASL ha visto due ambiti di intervento che sono comunque confluiti in 
un unico documento, in fase di chiusura, che verrà presentato alla Fondazione Cariplo. Tale 
documento rappresenta anche una sintesi degli intenti operativi degli Enti impegnati operanti sul 
territorio provinciale nel campo dell’affido. Entro fine novembre verranno acquisite le adesioni degli 
ambiti. 
Il Progetto “Mediazione penale minorile”  vedrà la Provincia impegnata nel ramo della giustizia 
riparativa in raccordo con le Province di Cremona, Mantova, Bergamo, il Comune di Brescia e il 
Dipartimento di Giustizia Minorile nonché con la Fondazione Bresciana Minorile. Si stanno definendo 
le modalità di incarico del servizio. 
Sempre nel campo della giustizia riparativa è stato presentato un progetto a valere sui fondi L.R.8/05, 
tale progetto è stato ammesso a finanziamento e si è in fase di definizione degli incarichi. 
Continua il Progetto “Fasce Deboli ” in raccordo con la Procura della Repubblica, il Comune di Brescia 
e la Polizia Provinciale. La titolarità del progetto, in capo all’assessorato scrivente, ha previsto un 
supporto di carattere sociale agli interventi sono ad ora attuati. 
E’ stato approvato il Protocollo con il tribunale ordinario per l’inserimento di  “Lavoratori di  Pubblica 
Utilità”. 
Sono state esperite tutte le procedure atte a determinare la prima tranches di contributi a valere sui 
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fondi provinciali sostenendo così l’attività meritoria delle molte associazioni di volontariato sul 
territorio. 
 
 
2. SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI 
La Provincia intende continuare a potenziare i quattro strumenti informativi in essere: 
a) Sportello di Cittadinanza della Provincia di Brescia 
b) Osservatorio Servizi Sociali 
c) Osservatorio Provinciale Immigrazione 
d) Osservatorio Minori 
 
a) Sportello di Cittadinanza della Provincia di Brescia  
(http://www.servizisocialifamiglia.brescia.it) 
Lo sportello è uno strumento dinamico a servizio dei cittadini. Oltre infatti a notizie riguardanti 
l’assessorato alle attività socio assistenziali della Provincia di Brescia sono in esso ospitate notizie, 
informazioni dei 13 ambiti distrettuali della Provincia; è la fotografia, non statica, della “Provincia di 
Brescia sociale”. 

Riepilogo mensile 

           

Mese 
Media giornaliera Totale mensile 

Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti 

           

Ago 2012 1103 604 504 128 235 0 771 3027 3624 6622 

Lug 2012 1251 671 370 141 1402 0 4384 11485 20826 38793 

Giu 2012 1277 640 381 152 1501 0 4575 11441 19227 38312 

Mag 2012 1446 720 413 154 1583 0 4777 12807 22341 44846 

Apr 2012 1722 818 436 127 1397 0 3835 13087 24560 51680 

Mar 2012 2102 1019 435 123 1657 0 3822 13487 31605 65163 

Feb 2012 1328 725 324 112 1579 0 3257 9401 21032 38520 

Gen 2012 1288 762 383 128 1560 0 3989 11894 23640 39945 

Dic 2011 1297 728 471 123 1312 0 3828 14614 22574 40207 

Nov 2011 2009 1327 437 144 1725 0 4321 13117 39839 60270 

Ott 2011 2339 1580 453 114 1661 0 3564 14064 48985 72518 

Set 2011 2295 1478 487 109 1658 0 3283 14618 44341 68874 

           

Totali 0 44406    

 
b) Osservatorio Servizi Sociali 
Si è in linea con la rendicontazione in essere da parte degli ambiti, a settembre si provvederà a 
richiedere la nuova rendicontazione ex circolare 4. 
 
c) Osservatorio Provinciale Immigrazione 
Si è concluso il lavoro di raccolta dei dati relativi agli stranieri presenti sul territorio al 31.12.2011; i dati 
sono stati inviati all’Osservatorio Regionale e si è in attesa di una restituzione. 
E’ stato presentato il 10° rapporto sulla popolazio ne straniera in Provincia di Brescia. 
 
d) Osservatorio Minori 
Si è in attesa di indicazioni dall’ASL sul  protocollo operativo per il passaggio di informazioni tra ASL 
del territorio e Provincia al fine di rendere funzionante l’osservatorio stesso. 
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3. DISABILI SENSORIALI 
A seguito di numerosi incontri e verifiche si è proceduto alla stipula di una Convenzione triennale tra la 
Provincia, il Comune di Brescia e la Scuola Audiofonetica. E’ stata poi approvata una bozza di 
convenzione generica, sempre a tre, alla quale possono aderire i Comuni di residenza dei minori Sordi 
iscritti alla Scuola al fine di creare intenti condivisi.  
Si è proceduto a rivedere il regolamento per l’inserimento dei minori sordi in Istituti/convitti fuori dal 
territorio. 
Il sostegno Provinciale alle famiglie con figli sordi che frequentano scuole primarie e secondarie sia di 
1° che di 2°, si è concluso con la chiusura dell’a. s. 2011/12 e cioè a giugno 2012. I ragazzi seguiti 
sono stati n. 33. Per il prossimo anno scolastico la Provincia di Brescia – Servizio Attività Sociali ha 
sottoscritto una convenzione con la Fondazione Pio Istituto Pavoni, per la gestione diretta del servizio. 
La Fondazione, in collaborazione con l’èquipe dell’Università Cattolica di Brescia ha iniziato ad 
erogare il servizio a domicilio delle famiglie che hanno presentato regolare richiesta, assegnando loro 
un monte ore e relativo personale educativo; sono giunte alla Provincia  49 pratiche. 
Sono in fase di valutazione le richieste pervenute dalle scuole medie superiori in relazione al servizio 
di interpretariato scolastico. 
Si è rinnovato il protocollo d’intesa con l’Ente Nazionale Sordi per il servizio di interpretariato in ambito 
non scolastico, esperendo anche tutte le pratiche amministrative conseguenti (verifica-liquidazione). 
Sulla scorta del Protocollo d’Intesa con il Centro Servizi Territoriale, la Fondazione Pio Istituo Pavoni, 
la Scuola Audiofonetica è stato organizzato un percorso Formativo per Operatori educativi che 
seguono alunni sordi. Il corso è iniziato nel mese di gennaio 2012 e si è concluso nel maggio 2012, è 
stato caratterizzato da apporti teorici da parte di specialisti  “della sordità” ed ha avuto una buona 
partecipazione ed interessamento (40 iscritti). Il corso è da considerarsi come punto di partenza per 
l’avvio di una formazione “continua” rispetto a queste figure professionali. 
Si è proceduto a impegnare e a liquidare quanto di competenza per il Centro per l’integrazione 
scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti con sede a Brescia. 
 
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI 
Si è proceduto a stendere il Piano Formativo Provinciale e ad incaricare ACB Servizi per l’attuazione 
dello stesso. I percorsi formativi previsti  per l’anno in corso sono stati 52, per un totale di 232 giornate 
formative per corsi distrettuali e sovra distrettuali. 
Le attività hanno preso avvio il 21 febbraio 2012 e si concluderanno, in accordo con i Referenti 
Provinciali, entro  e non oltre il 31 dicembre 2012. 
 
5. ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
 La gestione del Registro Provinciale dell’Associazionismo e della Sezione “F” di Promozione Sociale 
(l.r. 1/2008 – Capo III^), continua ad ottenere un significativo riscontro da parte delle realtà associative 
provinciali, sia in termini di consulenza che di iscrizioni al Registro stesso: nei primi nove mesi del 
2012 sono pervenute n. 28 richieste di iscrizione al registro da parte delle associazioni senza scopo di 
lucro e delle Associazioni di Promozione Sociale, 22 le Associazione che hanno ottenuto il decreto di 
iscrizione. 
In merito alla gestione della Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato (l.r. 1/2008 – 
Capo II^), sono pervenute n. 20 domande di iscrizione da parte delle organizzazioni di volontariato, di 
cui n. 17 sono state regolarmente iscritte. 
Nel mese di luglio u.s., la Provincia, ha assegnato con fondi propri una prima tranche di contributi, per 
sostenere iniziative varie di associazioni senza scopo di lucro ed Organizzazioni di Volontariato; detti 
fondi Provinciali, sono assegnati per la realizzazione di diverse iniziative, finalizzate alla promozione 
della cultura della solidarietà sociale. 
Si è proceduto ad istruire tutto l’iter necessario per l’erogazione dei contributi a sostegno a dei progetti 
presentati per il biennio 2012/2013 dalle organizzazioni di volontariato, Capo II L.R.1/2008, e per 
l’erogazione dei contributi a sostegno a dei progetti presentati per il biennio 2012/2013 dalle 
associazioni senza scopo di lucro e dalle associazioni di promozione sociale, Capo III L.R.1/2008. 
Sono state approvate le relative graduatorie e si è in fase di liquidazione il 50% della quota spettante. 
Si stanno espletando le funzioni di controllo previste dagli artt.23 e 25del codice civile sulle persone 
giuridiche di diritto privato di cui al libro I, titolo II del codice civile che operano in ambiti diversi dal 
sociosanitario, sanitario e socio assistenziale. 
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Programma A221 – Legge Valtellina 
 
 
Con l’applicazione delle norme fissate dalla Legge 102/90 “Valtellina”, inerenti la difesa del suolo e la 
ricostruzione e lo sviluppo dei Comuni della Valle Camonica di:  
- Cevo; 
- Corteno Golgi; 
- Edolo; 
- Incudine; 
- Niardo; 
- Saviore dell’Adamello; 
- Sonico; 
- Vezza d’Oglio; 
colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, sono state svolte le 
seguenti attività. 

 
PIANO DI DIFESA DEL SUOLO II^ FASE  
Interventi in Comune di Cevo 
Sono proseguite le attivate burocratiche-amministrative per la definizione, la redazione e 
l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, delle opere inerenti la sistemazione di una frana in 
località Mulini-Valle Pesce in Comune di Cevo.  
Nello specifico, conclusa positivamente la procedura di V.I.A. regionale si è proceduto alla stesura del 
progetto esecutivo, con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei 
pareri degli Enti interessati.  
Interventi in Comune di Sonico 
Appaltate le opere si è proceduto a dare corso ai lavori che riguardano opere di sistemazione del 
tratto terminale del Torrente Rabbia in Comune di Sonico. 

 
PIANO PARCHI ED AREE PROTETTE 
Si è proceduto al monitoraggio dei lavori progettati, a seguito di modifica del programma, relativi al 
recupero del fabbricato in frazione Rino di Sonico da adibire a centro informativo del Parco 
dell’Adamello e la ristrutturazione di un immobile di pertinenza della ex colonia Ferrari in Comune di 
Cevo.  
Nello specifico sono state rendicontate le spese sostenute per il recupero del fabbricato in frazione 
Rino di Sonico da adibire a centro informativo del Parco dell’Adamello.  

 
FONDO DI ROTAZIONE 
Si è proceduto ad incamerare ed impegnare le rate dei prestiti erogati ai beneficiari dei bandi emanati 
nel corso degli anni.  

 
RIFINANZIAMENTO L. 102/90 AI SENSI DELLA LEGGE 483/98 
Si è proceduto alla verifica in loco e alla rendicontazione alla Regione dell’ultimo intervento 
programmato inerente la costruzione di un acquedotto in Comune di Edolo. 

 
ECONOMIE EX ART. 5 (PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO) E EX ART. 3 (PIANO DI 
DIFESA DEL SUOLO I^ FASE) 
Economie Piano di Ricostruzione e Sviluppo 
Si è proseguito con le attività amministrative relative a ultimazione di lavori delle opere programmate, 
quali realizzazione di marciapiedi, realizzazione di tratti di fognatura, realizzazione di acquedotti, 
realizzazione di strade di collegamento ecc. con contestuale richiesta di erogazione dei finanziamenti 
alla Regione.  
Economie Piano di Difesa del Suolo 
A seguito di sottoscrizioni di apposite Convenzioni tra Provincia e Regione Lombardia (DG Territorio e 
Urbanistica) si sono attivati programmi di realizzazione di opere di completamento di difesa del suolo 
nei Comuni di Niardo, Vezza d’Oglio e Saviore dell’Adamello. 
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Nello specifico si è proceduto, dopo la convocazione delle Conferenze dei Servizi all’approvazione dei 
progetti definitivi degli interventi programmati in Comune di Vezza d’Oglio (Sistemazione idrogeologica 
della Val Grande e Val Bighera) e Niardo (Sistemazione idraulica del tratto terminale del Torrente Fa), 
propedeutiche alla stesura dei progetti esecutivi. 
Per quanto riguarda l’intervento programmato in Comune di Saviore dell’Adamello (Sistemazione del 
versante sotto il cimitero di Valle) sono in fase di stesura le indagini geologiche da parte del Servizio 
Protezione Civile della Provincia. 
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Programma A222 - LL.PP. e Viabilità 
 

 
GRANDI INFRASTRUTTURE 
 
Raccordo Autostradale A 4-A 21 
L’arteria, classificata funzionalmente quale viabilità primaria del reticolo infrastrutturale viario 
provinciale, costituisce direttrice fondamentale di razionalizzazione verso Est ed Ovest per tutto il 
traffico confluente radialmente sul capoluogo dai quadranti sud del territorio, tassello attesissimo per il 
decongestionamento del traffico nell’area periurbana della città. 
I lavori di costruzione del III° e IV° lotto, da Az zano Mella a Castenedolo della lunghezza di circa km 
17,00, sono terminati e l’opera è stata aperta al pubblico transito il 3 febbraio 2012. 
Tra le opere viarie complementari alla tratta di raccordo autostradale A4 / A 21, di rilevanza sono 
l’apertura al pubblico transito della variante di Pontegatello ad Azzano Mella, ceduta alla Provincia e la 
bretella di collegamento con la SP 37 verso l’aeroporto di Montichiari 
Sono stati definitivamente sospesi i lavori di riqualificazione in allargamento a 2 corsie per senso di 
marcia della piattaforma  della SP 19 tra Ospitaletto e Azzano Mella (I° e II° lotto); in attesa di de finire 
il futuro della Società Centropadane, l’affidamento in concessione della cui tratta autostradale è in 
procedura di gara da parte di Anas. 
 
Collegamento autostradale Brescia- Milano (Bre.Be.Mi.) 
Le lavorazioni dell’asta principale dell’autostrada stanno procedendo senza soluzione di continuità 
lungo l’intera tratta; l’apertura al pubblico transito della arteria è prevista per dicembre 2013. 
Sul territorio bresciano, tra le opere più significative, sono stati ultimati il viadotto sul fiume Oglio tra 
Urago e Calcio, la variante in lato est di Urago, i sottovia di Rovato e di Chiari. Sono altresì iniziati i 
lavori di costruzione della variante alla SP 17 di collegamento tra ex SS 11 “Padana Superiore” e la 
SP BS 573 “Ogliese” ad ovest di Chiari, nonché i lavori relativi agli svincoli delivellati con la SP 16 in 
Comune di Rovato e la SP 62 in Comune di Castrezzato, oltre che di ben 24 sottovia stradali e di 109 
attraversamenti idraulici. Sono in corso anche le opere complementari previste da BreBeMi per una 
migliore interconnessione dell’autostrada con la rete viaria provinciale, quale il raccordo tra la SP 19 e 
la Tangenziale Sud di Brescia, nonché i lavori propedeutici all’avvio dei cantieri di riqualificazione della 
Tangenziale Sud tra la SP BS 510 e lo svincolo con il casello Brescia ovest dell’A4.  
Sono intervenuti numerosi incontri, nel corso dell’anno, da parte del Settore con BreBeMi, Consorzio 
BBM, ditte appaltatrici e Comuni territorialmente interessati dalle opere, per risolvere problemi di 
dettaglio e garantire il massimo livello di informazione istituzionale in occasione della apertura di tali 
cantieri e del loro riflesso sul traffico. 
Nell’ambito degli impegni conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Provincia di 
Brescia, la concedente CAL, la concessionaria BreBeMi e RFI, per mitigare gli effetti della interruzione 
della piattaforma della SP BS 11 interessata dalle opere di realizzazione dell’autostrada e della Alta 
Velocità Treviglio / Brescia, è stato predisposto il progetto esecutivo delle opere costituenti la 
riqualificazione della SP 18 dalla frazione Bargnana alla SP 19, opere cofinanziate da BreBeMi e RFI, 
le cui procedure di validazione ed approvazione potranno essere concluse dal Settore entro il corrente 
anno. 
 
Alta Velocità / Alta Capacità – tratta Treviglio / Brescia 
Il Cipe ha assegnato nel corso dell’anno ad RFI la quota residua di risorse per il completo 
finanziamento dei due lotti costruttivi costituenti la tratta AV / AC in argomento, comprensiva 
dell’adeguamento dell’armamento ferroviario del piazzale e del fabbricato “stazione di Brescia”. 
Da Urago d’Oglio alla SP 19 il tracciato ferroviario è in stretto affiancamento alla autostrada Bre.Be.mi 
e l’Assessorato segue l’evoluzione dei due cantieri partecipando assiduamente a livello tecnico e 
politico ai dedicati Tavoli di lavoro regionali. 
Sono in fase di ultimazione da parte del General Contractor Cepav 2 le attività di bonifica di ordigni 
bellici e le indagini archeologiche. In data 2 maggio 2012 sono stati affidati i lavori relativi alle opere 
integrate RFI / BreBeMi ed in data 9 giugno 2012 quelli di costruzione dei viadotti principali della 
nuova linea ferroviaria. 
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E’ stata quasi completata la demolizione della ex SS 11 tra Chiari e la SP 19 e sono in corso le 
realizzazioni del sottopasso lungo la SP 18 tra Urago e Chiari, quello lungo la SP 2 tra Rudiano ed 
Urago  e le gallerie artificiali in corrispondenza dell’intersezione tra la Tangenziale Sud e la SP BS 
510. E’ stato altresì sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere civili per la penetrazione 
urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia nonché quelle per le opere di armamento della 
medesima tratta e di quelle relative alla stazione di Brescia. 
E’ proseguita nel corso dell’anno l’attività dell’Assessorato di convocazione dei tavoli d’ambito 
territoriale, per la ricerca di ogni migliore intesa tra General Contractor ed Enti locali per la soluzione di 
problemi di carattere operativo conseguenti alla realizzazione di tali opere. 
 
Raccordo Autostradale della Valle Trompia 
Su pressante richiesta, da parte dell’Assessorato, alla Presidenza Anas e alla Direzione Centrale della 
Società, per l’aggiudicazione dei lavori del I° lot to da Concesio a Sarezzo, Anas sta concretamente 
valutando di procedere in tempi brevi all’assegnazione provvisoria dell’appalto. 
Sono pertanto in corso da parte dell’Assessorato intese con il Compartimento Anas Lombardia per 
valutare la più opportuna strategia che consenta di perfezionare l’acquisizione delle aree con le 
proprietà che hanno sottoscritto la cessione bonaria delle stesse, erogando loro l’acconto dell’80 % di 
quanto pattuito e permettendo quindi di poter avviare la realizzazione delle opere. 
 
Viabilità statale  
 
1) SS 42 - lavori di completamento dei lotti IV-V-VI (primo stralcio) della variante Niardo- Braone-

Ceto-Nadro-Capo di Ponte-Sellero-Cedegolo; tratta Nadro – Cedegolo. 
E’ proseguita nel corso del 2012 la costruttiva sinergia tra l’Assessorato ed il Compartimento Anas 
di Milano, così da consentire il monitoraggio con continuità del complesso cantiere, attività che ha 
favorito anche le condizioni per organizzare alcuni sopralluoghi a beneficio degli Amministratori 
provinciali. 
Il crono programma dei lavori non presenta significativi scostamenti da quanto contrattualmente 
pattuito e viene pertanto al momento confermata la previsione di apertura della tratta a fine 2012. 
Per quanto riguarda le opere del contratto principale (importo lavori oltre 122 milioni di €), in data 
24/02/2012 sono state ultimate le opere al civile della galleria “Capo di Ponte”. 
Sono in stato avanzato i lavori delle opere complementari (importo di circa 29 milioni di €) 
riguardanti gli impianti tecnologici, i conglomerati bituminosi, le barriere guard rails, la segnaletica, 
le vie di fuga, ecc.. 
Enel ha già avviato i lavori per gli allacciamenti alle cabine, in corso di cablaggio, degli impianti di 
illuminazione e ventilazione della infrastruttura. 
La tratta complessivamente ha una estesa di Km 9,0. 
Riguardo alla attuale viabilità sottesa, che dovrà essere assunta in gestione dagli Enti territoriali 
locali, Anas ha, su interessamento dell’Assessorato ed in accordo con i Comuni del comparto, 
accolto la richiesta di eseguire prima della dismissione gli interventi necessari per garantire un 
accettabile livello di fruibilità dell’arteria.  

2) SS 39- variante di Corteno Golgi 
I lavori sono stati ultimati in data 30/10/2012. 
Le opere complessivamente hanno riguardato la costruzione del ponte sul torrente Ogliolo, di luce 
pari a 50 m, presso la frazione Pisogneto di Corteo Golgi, la realizzazione della galleria “San 
Sebastiano” e del ponte sull’omonimo torrente, nonché la costruzione della galleria “Corteno 
Golgi”, oltre all’installazione di difese delle pendici montane, con reti in aderenza e barriere 
paramassi a dissipazione di energia. 

3) SS 45 bis – Opere in Comune di Salò 
Gli interventi di riqualificazione degli svincoli di Cima Zette tra via del Panorama e la SP BS 572, 
nonché quelli di costruzione della nuova bretella di collegamento tra via del Panorama (loc. 
Campoverde) e la SS 45 bis (altezza cavalcavia su via Ziliani) sono stati aperti al pubblico transito 
in data 06/03/2012.  
L’intersezione in loc. Campoverde con via del Panorama, originariamente prevista a “T”, è stata  
organizzata a circolazione rotatoria, con temporanea delimitazione perimetrale delle aiuole con 
elementi di in plastica. 
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Sono in corso valutazioni di valenza trasportistica con l’Assessorato, per la trasformazione a 
soluzione definitiva di tale tipologia, più aderente all’entità e caratteristiche del traffico che si è 
riscontrato transitare lungo la nuova arteria. 

4) Progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale dell’adeguamento in sede del tratto 
Berzo Demo/ Edolo della SS 42 e della costruzione della variante est di Edolo con collegamento 
in lato sud alla SS 39. 
 

A seguito della sottoscrizione in data 23.03.2012 della Convenzione tra la Provincia di Brescia e la  
Società Anas SpA disciplinante i rapporti conseguenti all’impegno di redigere la progettazione in 
argomento, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del relativo appalto di servizi all’ATI Sering 
Ingegneria (capogruppo), Favero e Milan Ingegneria (mandante) e A.I.A, Engineering (mandante) ed 
alla stipula del relativo contratto in data 17 ottobre 2012. 
Obiettivo dell’incarico è la redazione delle progettazioni delle tratte di SS 42 in continuità funzionale 
con i lavori in corso di esecuzione, così da permettere l’eventuale pianificazione delle risorse 
finanziarie necessarie all’esecuzione degli interventi nei prossimi Contratti di Programma Anas. 
Per agevolare il concretizzarsi di tale opportunità, gli elaborati progettuali verranno sviluppati e 
suddivisi in tre lotti indipendenti. 
Per tramite della Provincia di Brescia, l’ATI durante lo sviluppo progettuale dovrà fare riferimento alla 
Direzione Centrale progettazione Anas di Roma, per una condivisione delle scelte e per la verifica e 
controllo della rispondenza degli elaborati alle indicazioni e prescrizioni della Società. 
 
Viabilità provinciale  
 
SP BS 237 – variante Barghe/Idro 
Si è in attesa dell’assenso da parte della Provincia autonoma di Trento alla sottoscrizione, per altro più 
volte sollecitata, dell’Accordo di Programma con la Provincia di Brescia finalizzato a disciplinare il 
cofinanziamento per la realizzazione del 1° lotto d ell’intervento, tra Vestone e Idro, dell’importo 
presuntivo di 55 milioni di €, intervento riguardo al quale la Regione Lombardia ha confermato la 
disponibilità a compartecipare al 50% sui fondi del D.L.vo 112/98, con pagamenti previsti nell’arco 
temporale compreso tra il 2012 e il 2016.  
Si tratta di opera di importanza strategica nel contesto della mobilità su gomma per le interrelazioni 
con il trentino e con ricadute favorevoli di assoluta rilevanza per il sistema produttivo ed antropico 
della Valle Sabbia. 
Il tratto in variante, totalmente in nuova sede ed in deviante esterna ai centri abitati di Vestone e 
Lavenone, si sviluppa in sinistra orografica del Fiume Chiese per una estesa di circa 10 chilometri da 
Ponte Re di Barghe alla circolazione rotatoria che costituirà caposaldo sud della variante di Idro, 
inserendosi senza soluzione di continuità nel lotto già aperto al pubblico transito proveniente da 
Tormini. 
La peculiarità morfologica e paesaggistica del territorio nel quale si inserisce l’arteria, da mutuare con 
le esigenze progettuali di valenza trasportistica che la stessa deve soddisfare, hanno comportato, 
sulla scorta anche degli approfondimenti geognostici ad oggi eseguiti dalla Provincia, continue 
ottimizzazioni planoaltimetriche del tracciato, con sostanziali incrementi del costo di intervento. 
La progressione di ponti e di viadotti (per una estesa complessiva di circa 1.200 metri, dei quali alcuni 
in doppia carreggiata) e di gallerie (per una estesa complessiva di circa 4.000 metri, dei quali il 50% in 
doppio fornice), oltre ad importanti inserti in rilevato con strutture di sostegno in terre armate per un 
migliore inserimento paesaggistico, hanno determinato in presuntivi 160 milioni di Euro il costo totale 
dell’opera. 
L’importanza dell’investimento, ha portato pertanto ad ipotizzare la suddivisione dell’intervento in due 
lotti funzionali, dei quali quello ritenuto prioritario al fine di risolvere la principale criticità del tracciato 
storico in esame (strozzatura della piattaforma nel centro abitato di Lavenone) è stato inserito nel 
triennale OO.PP 2012/2014 per un importo presuntivo di Euro 55 milioni, con finanziamento previsto 
come detto, a carico della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Lombardia. 
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CATASTO STRADE 
Gestione del sistema informativo 
Per l’aggiornamento della banca dati del catasto stradale è stato attivato il percorso formativo 
denominato “ForUM” rivolto ai centri operativi del Settore Manutenzioni e viabilità. Sono stati svolti 6 
cicli di lezioni attinenti all’architettura del grafo, alla normativa correlata, alla struttura del regolamento 
viario, con la rielaborazione dei principali modelli contenuti nel sistema informativo del catasto. 
Riguardo al censimento dei ponti, è terminata la fase di ricognizione dei dati ed è in corso l’avvio della 
fase di digitalizzazione. Per tutti i procedimenti amministrativi di riclassifica delle strade attualmente 
sospesi, è stata attuata una ricognizione per definire, in collaborazione con i Comuni e Regione 
Lombardia, le azioni da intraprendere per portare a conclusione per ciascun caso l’iter di legge, 
auspicandone procedure semplificate. 
E’ stato recentemente calibrato da parte della Regione il “grafo” con riportati i cippi chilometrici delle 
arterie, grafo che deve pertanto essere ricostruito per compatibilizzarlo al sistema del catasto strade 
provinciale. 
 
Monitoraggio del traffico 
L’ attività di monitoraggio è proseguita regolarmente, con integrazioni mediante rilievo manuale delle 
manovre di svolta dove richiesto nell’ambito di studi di dettaglio delle intersezioni. Lungo la SPBS11 
“Tangenziale sud” sono stati installati nuovi strumenti di rilevazione del traffico; è in corso l’attivazione 
del flusso informativo per il trasferimento dei dati. 
E’ stata altresì avviata con successo la sperimentazione di rilievo dei flussi di traffico con sistemi 
mobili, installati nelle onde delle lame delle barriere guard rails. 
 
Monitoraggio dell’incidentalità 
Il sistema INCIDERE è stato gestito regolarmente; è stato completato l’inserimento dei dati 
dell’annualità 2010 e programmata la verifica dei dati del 2011; è in corso la validazione dell’annualità 
2012. Sono stati effettuati studi dell’incidentalità a supporto delle attività del Settore Manutenzioni e 
viabilità o su richiesta diretta dell’Assessorato. 
Nell’ambito del progetto SOL è stato predisposto e stampato il manuale per gli insegnanti delle scuole 
primarie “Il mese del pedone”, che contiene proposte e schede di supporto alle attività di educazione 
stradale nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e costituzione”. 
E’ stato altresì pubblicato il manuale sulla progettazione delle fermate degli autobus. 
 
PTVE 
Sono stati mantenuti regolari ed intensi contatti con i centri operativi del Settore Manutenzioni e 
viabilità, che hanno permesso di definire i contenuti delle parti da integrare o modificare del 
“Regolamento viario”. La tavola 2 del “Piano del traffico della viabilità extraurbana” è stata aggiornata 
attraverso il sistema del catasto strade e potrà essere approvata dall’ amministrazione 
contestualmente all’edizione 2012 del “Regolamento viario”. 
 
PIANO ACUSTICO 
In ottemperanza al D.Lgs. 194/2005, è stato depositato in data 29/06/2012 presso la Regione 
Lombardia il Piano della Mappatura Acustica degli assi stradali che presentano un traffico medio 
superiore ai 3.000.000 di veicoli l’anno (per la Provincia, tale riferimento riguarda circa 250 Km di 
arterie in gestione). 
Il Piano, sviluppato totalmente all’interno, è in fase di integrazione per alcune verifiche ed 
approfondimenti in corso di valutazione con il competente ufficio regionale. 
 
 
ESPROPRI 
E’ proseguita assiduamente nel corso dell’anno, pur con le limitazioni ai pagamenti imposti dal rispetto 
del vincolo di stabilità, l’attività tecnico amministrativa incardinata sul Testo Unico degli Espropri 
inerenti le procedure ablatorie per la messa a disposizione ed acquisizione dei beni necessari alla 
realizzazione degli interventi di competenza dell’Assessorato. 
Tale attività ha per altro interessato anche opere di Pubblica Utilità di soggetti esterni all’Ente, ma con 
procedure di esproprio delegate alla Provincia sulla base di accordi formalizzati (ad es. riqualificazione 
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viabilità provinciale in capo al Polo del Produrre di Chiari oppure allargamento Tangenziale sud in 
capo a Comparto Mella 2000). 
Dall’inizio dell’anno sono stati emessi n° 15 Decre ti di esproprio e/o di occupazione che hanno 
interessato oltre 110 Ditte. 
Di rilievo, nell’ambito dell’attività dell’ufficio, anche ai lavori della Commissione provinciale espropri la 
cui segreteria tecnico/amministrativa è curata dal Settore. 
Intensa anche l’attività di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di 
linee elettriche fino a 150 kv. 
In tale ambito, ad oggi, sono state istruite quasi 210 pratiche (delle quali 8 con imposizione di servitù 
coattive avviate per 200 proprietà) con la convocazione di 21 Conferenze di Servizi riguardanti 
l’approvazione dei progetti presentati da ENEL, A2A e/o Società private (per la connessione alla rete 
Enel); sono stati redatti 18 Verbali di Collaudo delle linee elettriche fino a 15 kv (Enel Brescia, Enel 
Breno e A2A) e sono stati rilasciati 54 pareri al Settore Ambiente (Energia e Servizio Acque) inerenti 
la L.R. 52/82 per la connessione degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili e per centrali 
idroelettriche, approvati ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/03. 
A seguito del rilascio di tali provvedimenti, sono state emesse 24 volture ad Enel Distribuzione SpA di 
impianti di connessione alla rete. 
 
 
MANUTENZIONI E VIABILITA’ 
 
Il perdurare della particolare situazione congiunturale, con conseguente drastica riduzione delle 
iniziative di investimento finalizzate al contenimento della spesa in ottemperanza ai vincoli imposti per 
il rispetto del Patto di Stabilità interno, nonché l’esigenza di ridurre l’entità dell’indebitamento dell’Ente, 
in termini di contrazione dei mutui, ha comportato la necessità di attivare solo gli interventi 
indispensabili ad un sostenibile livello di sicurezza per l’utenza, rinviando di contrappunto alcune 
opere e destinando il relativo finanziamento alla copertura di lavori urgenti, di bitumature stradali e di 
sistemazione della segnaletica. 
L’Assessorato è  comunque riuscito a garantire, nel corso dell’esercizio e con interventi  urgenti, la 
transitabilità in sicurezza delle arterie di competenza, comprensive di quelle appartenenti alla maglia 
infrastrutturale minore, con particolare riferimento alle arterie provinciali ricadenti in ambito montano. 
 
Nell’ambito della Viabilità sono in corso i seguenti lavori: 
SP.294 Rotatoria in comune di Darfo €       400.000,00 
SP.65  Illuminazione rotatoria in Ghedi €         25.616,00 
SP.235 Illuminazione rotatoria in Orzinuovi €         45.000,00 
SP:45bis Illuminazione rotatoria in S.Zeno €         36.242,00 
SP.20   Rotatoria in Comezzano Cizzago €       350.000,00 
SP.510  Sistemazione calotta all’interno della galleria  €       400.000,00 
SP 112 "Piancogno - Cividate Camuno" Rotatoria Via Cave €       550.000,00 

 
Lavori  in elaborazione nelle varie fasi progettuali sono: 
SP 237 Deviante da Ponte Re di Barghe a Vestone Nord  I° lotto  €      55.000.000,00 
SP237 Deviante da ponte Re di Barghe  a Vestone nord II° lotto €    105.000.000,00 
SP BS 345 “Delle Tre Valli” comune di Concesio ponte sistemazione  €   1.850.000,00 
SP 84 “Berzo Demo – Cevo” comune di Cevo messa in sicurezza 
galleria artificiale località Valselli                                        €       4.000.000,00 
SP 345 “Delle Tre Valli”(passo Crocedomini)                           €     10.000.000,00 
SP BS 11 svincoli con via Roggie e la  SP. 72   €          250.000,00 
SP 6 Tratti saltuari   €       3.400.000,00 
SP 8 comune di Bienno località Bazena tratti saltuari €          800.000,00 
SP 345 “Delle Tre Valli” comune di Bienno tornante €          350.000,00 
SP 237 “Del Caffaro”Deviante all’abitato di Idro                        €       4.500.000,00 
SP 38 “Tremosine – Tignale” comune di Tremosine messa in sicurezza €       2.300.000,00 
Sp.78 Deviante all’abitato di Calvagese          €       2.500.000,00 
SP.669 Sistemazioni tratti vari (tre Progetti)               €          200.000,00 
SPIII sistemazione tratto in comune di Casto       €            50.000,00 
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SP345 Rotatoria di Inzino in Gardone Val Trompia    €          550.000,00 
S.P. 510 “Sebina Orientale” Intervento  sperimentale per la messa  
in sicurezza impianto di illuminazione all’interno della galleria  
Trentapassi importo                               €         1.600.000,00 
SP I / SS 42 Intersezione con intercomunale  
Pian Camuno/Monte Campione € 800.000,00 

 
Nell’ambito delle opere manutentive straordinarie sul  programma annuale del Piano Nazionale di 
Sicurezza Stradale, in corso da parte del Settore la predisposizione della documentazione necessaria 
per accedere ai finanziamenti (€ 400.000,00)del PNSS che,sommati al contributo del comune di 
Padenghe, permetteranno ,senza esborso da parte dell’Amministrazione .Provinciale, la  realizzazione 
sulla S.P.572 della circolazione rotatoria in corrispondenza della via Meucci-Cabasse (il progetto 
esecutivo è pronto in attesa di verifica e validazione). 

 
Tra le opere più significative sono in corso gli approfondimenti relativi a: 
- l’affinamento dell’inserimento, nel particolare contesto ambientale, del tracciato della 

variante alla SP BS 237  
Da prime valutazioni, è emersa la necessità di incrementare la lunghezza delle  tratte in galleria 
della nuova arteria, procedendo contestualmente a riformulare dal punto di vista tipologico alcune 
opere d’arte nei punti paesaggistici più significativi.. 
Si è poi concordato di  ricomprendere nell’opera anche l’interveto necessario per migliorare e 
rendere più sicura la viabilità ricadente nell’ambito territoriale del Comune di Idro, di relazione tra 
la SP BS 237 “del Caffaro”, la SP 58 “Idro – Capovalle” e la SP 111 “Idro – Treviso Bresciano 
inizialmente previsto con i fondi di  sviluppo dei Comuni di Confine (ex art. 2, comma 107, lettera 
h) della L. 191/2009)  
In esito a quanto sopra, sono stati riavviati contatti con la Regione Lombardia e la Provincia 
Autonoma di Trento per verificare la disponibilità a concorrere alla copertura finanziaria dell’opera, 
eventualmente da realizzare anche per stralci funzionali .E’ in corso di sottoscrizione l’accordo di 
programma relativo alla prima fase interessante il tratto. (I° lotto)  

- la stesura degli elaborati del progetto esecutivo delle opere di costruzione della variante 
all’abitato di Ponte Zanano lungo la SP BS 345,  

- l’ ipotesi di fattibilità planoaltimetrica del “corridoio di salvaguardia”TG sud-sp .45 
finalizzato alla realizzazione del collegamento tra la variante di San Zeno alla SP BS 45 bis e la 
Tangenziale Sud di Brescia all’altezza di San Polo, intervento che permetterà di ridurre 
drasticamente il livello di pressione del traffico in corrispondenza del nodo di Brescia centro 
dell’A21 e quindi di decongestionare la tratta di ex statale di collegamento tra San Zeno e Brescia; 
tale opera è prevista nell’annualità 2013 della pianificazione provinciale. 

- a redigere la progettazione preliminare delle opere di riqualificazione della SP BS 237 lungo 
l’asta in attraversamento all’abitato di Nave. 

- l’acquisizione delle aree di sedime del futuro arco di viabilità costituente la variante est 
all’abitato di Montichiari, di collegamento tra la SP BS 236 storica e la SP BS 668, è stata 
conclusa e il progetto esecutivo  ultimato 

 
Nell’ambito delle opere relative ai percorsi ciclopedonali: 
 
- sono in fase di esecuzione i lavori di: 
PERCORSO CICLABILE SALO' - LIMONE tratto nel Comune di Limone   €  1.200.000,00 
PERCORSO CICLABILE SALO' - LIMONE tratto nel Comune di Gargnano    €       1.200.000,00 
PERCORSO CICLABILE SENIGA - URAGO TRATTA ORZINUOVI    €      740.426,55 
PERCORSO CICLABILE DELLA DA VOBARNO A SABBIO CHIESE          €          500.000,00 
PERCORSO CICLABILE  Lonato del Garda                                                             €           900.000,00 
PERCORSO CICLABILE  SALO’-DESENZANO                                                       €           374.000,00 
 
 
 
 
 



 
PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 -2015 

335 

- risultano attualmente sospesi i lavori relativi a: 
PERCORSO CICLABILE “TOLINE- GOVINE”                                                        €       900.000,00 
 
Rimangono tuttora sospesi  i lavori di:  
SP BS SS 235 “Orceana” Comune di Orzivecchi deviante              €    8.000.000,00 
SP BS Ex SS 668 Comune di Montichiari messa in sicurezza                           €    2.462.647,00 

 
In riferimento alla realizzazione della deviante all’abitato di Pontoglio della S.P.  101“Pontoglio – 
confine Bergamasco”, intervento per il uale è stato rescissso il contratto con l’originario appaltatore, 
sono in corso valutazioni in merito alla possibilità di riavviare l’opera considerati i problemi relativi ai 
limiti alla spesa per investimenti imposti dal patto di stabilità interno. 

 
Si stanno inoltre seguendo la progettazione, la Direzione lavori, il collaudo in corso d’opera e la 
funzione di responsabile del procedimento per conto di Enti, relativamente ai seguenti interventi: 
SP.237 Rotatoria in comune di Odolo                                                                    €         340.000,00 
SP.27 Rotatoria in comune di Prevalle                                                                   €         250.000,00 
SP VIII deviante all’abitato di Gambara                                                                  €      2.500.000,00 
S.P. 45 bis Rotatoria Poncarale                                                                              €         800.000,00 
Deviante all’abitato di Lumezzane                                                                          €       7.000.000,00 
SP 18 - Riqualificazione nei Comuni di Castelcovati, Chiari e Urago d’Oglio con costruzione della 
deviante nord all’abitato di Castelcovati tra la SP 72 e la  SP 17 (I° stralcio funzionale), opere pre viste 
nell’ambito del Progetto Strategico per un Nuovo Polo del Produrre Sovracomunale nel Comune di 
Chiari €.      5.600.000,00 
 
Nell’ambito delle Manutenzioni ordinarie sono in esecuzione o in appalto: 
Manutenzione ordinaria trattamento antighiaccio(n° 22 lotti biennali)                   €  7.200.000,00 
Manutenzione straordinaria manto bituminoso (n° 4 l otti)                                      €  1.520.000,00 
Manutenzione  verde (n°4 lotti)                                                                                €     800.000,00 
Fornitura sale per trattamento antighiaccio                                                              €     350.000,00 
Fornitura materiali per segnaletica                                                                           €     200.000,00 
Esecuzione di segnaletica orizzontale                                                                      €     400.000,00 
 
E’ inoltre in corso l’approvazione dei progetti per interventi relativi alla sostituzione e posa della 
barriere stradali incidentate e per la posa di reti paramassi a protezione delle carreggiate stradali dal 
rischio di caduta massi. 
Sono altresì in progettazione  interventi urgenti di sistemazione di tratti della S.P. BS 294, S.P. BS 669 
e della S.P. 53. 
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Programma A223 – Assetto territoriale, parchi e V.I.A. 
 
 
Interventi relativi all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
In attuazione a quanto indicato nella relazione previsionale e programmatica, l’assessorato sta 
perseguendo il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Per quanto attiene l’aspetto urbanistico, prosegue l’espressione di pareri di compatibilità con il PTCP, 
per gli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i., per P.G.T. (piani di governo del 
territorio), P.I.I. (piani integrati di intervento) e S.U.A.P. (sportello unico per le attività produttive). 
Complessivamente, ad oggi sono stati espressi n. 51 pareri di cui 24 su P.G.T., 15 su S.U.A.P., 3 su 
P.I.I.,. e 9 su varianti ai P.G.T. 
L’ufficio svolge  tra l’altro un attività di verifica in merito al recepimento  da parte dei Comuni di  quanto 
prescritto nel parere di compatibilità al ptcp, proponendo eventuali ricorsi per le tematiche di interesse 
provinciale o sovra comunale. In caso di ricorsi promossi da Enti o privati e notificati anche alla 
Provincia gli uffici effettuano valutazioni tecniche in ordine alla eventuale costituzione in giudizio. Da 
inizio anno sono stati valutaci circa 40 ricorsi. 
Continua il percorso per implementare/supportare lo sportello di consulenza tecnica a supporto dei 
Comuni del territorio provinciale, per la redazione di P.G.T. e la stesura del rapporto ambientale 
nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). 
L’Ufficio è impegnato anche nelle attività connesse alle procedure di Accordo di Programma per il 
Maniva e di due Accordi di Programma riguardanti attività di Grande Struttura di Vendita in Comune di 
Brescia (Sannazzaro - Ex Magazzini Generali e S.Eufemia). Sotto il profilo commerciale sono stati 
rilasciati 4 pareri nell’ambito delle procedure di autorizzazione per Grandi Strutture di Vendita e 
relative proroghe.  
Per quanto attiene il procedimento di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si è 
dato avvio alla consultazione con gli Enti e soggetti interessati. Con Regione Lombardia si è avviata la 
verifica delle specifiche attività da porre in essere ai fini dell’adeguamento alla programmazione 
regionale ed in particolare al PTR, PPR e PTRA per l’aeroporto di Montichiari. Gli altri enti sono stati 
coinvolti in svariati incontri (uno per Sistema Urbano Sovracomunale e uno plenario) con l’eventuale 
possibilità di presentare formali contributi entro il 15 ottobre 2012. Nel frattempo il gruppo di Lavoro 
costituito internamente al Settore ha avviato tramite l’Ufficio di Piano l’attività di ricognizione e analisi 
propedeutica alla stesura dei primi elaborati. 
Prosegue, infine, l’attività di valutazione di compatibilità degli atti interni della Provincia, riferita in 
particolare ai piani di settore e loro varianti. 
 
Interventi relativi al S.I.T. 
L’Ufficio S.I.T. riveste un ruolo di fondamentale importanza nella gestione di tutte quelle componenti 
informative ed informatiche legate all’utilizzo ed alla produzione di basi cartografiche vettoriali e 
Raster, nonché di banche dati territoriali di vario genere. 
Possiamo suddividere in diverse tipologie il ruolo svolto dall’ufficio. L’uno con attività interne e 
trasversali ai vari settori dell’Assessorato al Territorio, l’altro di supporto alle attività dei comuni, in 
special modo legate alla formazione di strumenti Urbanistici (PGT) ed alla loro verifica strutturale In 
particolare l’ufficio S.I.T. fornisce un’assistenza tecnica per la redazione della tavola delle previsioni di 
piano, obbligatoria per la pubblicazione del PGT sul BURL come da D.d.u.o. n° 12520 ed al 
monitoraggio con Regione Lombardia degli esiti di verifica effettuati dalla Regione stessa. 
L’assistenza si rivolge ai comuni che ne fanno richiesta tramite un formale accesso agli atti o, tramite il 
professionista incaricato della redazione del PGT, anche informalmente, i quali sono invitati ad un 
confronto presso l’ufficio. Le questioni affrontate durante gli incontri sono di due tipi: la risoluzione di 
problemi tecnici, interpretativi o informatici e la verifica della correttezza tabellare e topologica degli 
Shapefiles che compongono la Tavola di Previsioni di Piano. 
Altre attività svolte sono il rilascio di autorizzazione all’acquisto di Ortofotografie a colori per le 
amministrazioni che ne fanno richiesta. 
L’Ufficio SIT, con il Centro Innovazione e Tecnologie, ha partecipato al progetto “Laboratorio Sit” 
rivolto a tecnici di tutte le amministrazioni, per la diffusione e conoscenza dei sistemi informativi 
territoriali. 
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Interventi relativi alla Geologia 
L’ufficio Geologia, prosegue l’attività di supporto agli altri uffici del settore, dall’urbanistica, alla 
valutazione impatto ambientale, all’ufficio valutazione strategica, all’ufficio di piano e all’ufficio parchi. 
Nel corso dell’anno, l’ufficio ha emesso 31 pareri inerenti la componente geologica (D.G.R. 8/7374/08) 
dei Piani di Governo del Territorio (L.R. 12/05 e s.m.i.) oggetto di compatibilità con il PTCP e di 18 
pareri sulla componente geologica (D.G.R. 8/7374/08) dei Piani Integrati di Intervento e degli Sportelli 
Unici per le Attività Produttive (L.R. 12/05 e smi) oggetto anch’essi di compatibilità con il PTCP. 
 
Interventi relativi alla Valutazione Impatto Ambientale 
L’attività in materia di Valutazione di Impatto ambientale, svolta ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è 
una procedura tecnico-amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli effetti 
ambientali generati dall'attuazione di determinate tipologie di opere.  
In particolare, rappresenta uno strumento per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela e 
qualità dell'ambiente attraverso l'analisi e la valutazione delle conseguenze ambientali di determinati 
interventi ed azioni.  
Le competenze della Provincia, prima del conferimento di funzioni, erano finalizzate all’espressione di 
un parere che sotto il profilo tecnico ha rappresentato un supporto fattivo e significativo rispetto al 
documento finale di competenza della Regione Lombardia.  
La Regione Lombardia con Legge Regionale n.5 del 2 febbraio 2010 ha disciplinato la procedure di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA di competenze della 
Regione, delle Province, dei Comuni.  
 Le modalità di attuazione ed applicazione della L.R. 5/2010, art.3, sono disciplinate dal Regolamento 
Regionale.  
 L’art. 14, comma 8, della legge regionale medesima riporta: “Alle Province sono conferite le funzioni 
relative all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA”. 
Pertanto sono diventate di competenza provinciale:  
a)   dal giorno 20.01.2012 le istanze relative ai progetti indicati nell’allegato A e B con dicitura 

“Provincia 1”  della L.R. 5/2010; 
b)   dal giorno 19.05.2012 le istanze relative ai progetti indicati nell’allegato A e B con dicitura 

“Provincia 2”  della L.R. 5/2010; 
c)  le istanze relative ai progetti indicati nell’allegato C. 
Nel corso del 2012 è stata mantenuta, con proficua soddisfazione, la collaborazione con gli Uffici degli 
altri Settori, in particolare col Settore Ambiente in quanto, tante istanze da istruire necessitano di 
valutazioni che, per la normativa vigente, chiama i due Settori ad esprimere dei pareri di competenza. 
Inoltre, tale sinergia favorisce lo sviluppo dei necessari pareri nei tavoli tecnici del Gruppo di lavoro 
interassessorile. 
A supporto del lavoro istruttorio è stato realizzato uno specifico software conforme al metodo indicato 
dalla d.g.r. n. 2987 del 8/2/2012 “Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento 
delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni di acque superficiali”; che 
risulta utile per valutare, anche preliminarmente, attraverso indicatori e diverse casistiche, l’esito delle 
numerose procedure di verifica di assoggettabilità a VIA per progetti di derivazioni idroelettriche nei 
territori delle Comunità Montane. 
Dal primo gennaio 2012 sono state protocollate in ingresso 36 nuove istanze, di verifica di 
assoggettabilità a VIA, di VIA e di Scooping,  riguardanti impianti di trattamento rifiuti speciali, progetti 
di ambiti estrattivi di cava, impianti idroelettrici, impianto per la digestione anaerobica ed post-
trattamento di una miscela di reflui zootecnici, sottoprodotti agricoli, scarti agroindustriali, ed un 
impianto di macellazione e lavorazione carni suine ecc.  
In particolare: 
- VERIFICHE PROVINCIALI  n. 14;  
- VIA PROVINCIALI n.10; 
- VERIFICHE REGIONALI n. 4; 
- VIA REGIONALI n. 3; 
- VERIFICHE NAZIONALI n. 1; 
- SCOPING n.3; 
- PARERI INTERNI n.1 
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L’attività ordinaria ha comportato anche l’espletamento, dei lavori istruttori e la partecipazione alle fasi 
procedimentali con la Regione Lombardia e l’espletamento delle fasi procedurali dei procedimenti in 
capo alla Provincia.  
Ad oggi risultano in istruttoria n. 47 istanze delle quali n. 9 per la procedura di verifica provinciale e n. 
9 per la procedura di VIA provinciale, presentate dopo le deleghe ex L.R. 5/2010. 
sospesi, in attesa di integrazione alla documentazione, o in corso di istruttoria ventisei progetti 
soggetti a valutazione d’impatto ambientale, dodici presentati nel corso del 2011, due nel 2010 e i 
restanti negli anni precedenti, dei quali tre sono sospesi in virtù dei vincoli legati al Piano Territoriale 
Regionale d’Area dell’Aeroporto di Montichiari. 
E’ stata avviata la collaborazione con l’Ufficio SIT, finalizzata alla predisposizione di procedure basate 
su strumenti informatici in grado di gestire il dato georeferenziato (GIS), per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza della valutazione delle istanze rispetto agli aspetti pianificatori e ambientali. 
 
Interventi relativi ai Parchi 
L’attività dell’Ufficio in materia di Parchi e Rete Natura 2000, in seguito alle ulteriori procedure che la 
Regione Lombardia ha trasferito alle Provincie in materia di Valutazioni di Incidenza ed in materia di 
Rete Ecologica (rif. L.R. 12 agosto 2011 e circolare marzo 2012) viene oggi pressoché coinvolta in 
tutte le procedure urbanistiche attinenti Piani, programmi e ogni loro variante, dalla fase di VAS  sino 
al parere di compatibilità con il PTCP. 
Ciò ha condotto alla necessità di accompagnamento e coordinamento delle procedure tecnico-
amministrative di vari Comuni, tramite incontri con tecnici ed amministratori e ad un notevole impegno, 
per la istruttoria di quanto di competenza quasi esclusivamente sul fronte urbanistico e, ad oggi ha 
portato l’espressione di: 
-    5  pareri di Valutazione d’Incidenza su altrettanti PGT; 
- 21 pareri di esclusione dalla VIC sia per le procedure in VAS, sia per le procedure urbanistiche in 
fase più avanzata; 
- 61 pareri inerenti la REC per procedure in verifiche di assoggettabilità alla VAS o già in fase 
successiva. 
- 6 pareri (due esclusioni dalla VIC e 2 VIC semplificate), nell’ambito della collaborazione con gli altri 
enti gestori di Rete Natura 2000 ed in merito a progetti realizzati dagli  stessi Enti. 
E’ continuato come negli anni precedenti, l’azione di supporto alle attività svolte dagli Enti gestori dei 
Siti d’Interesse Comunitari (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S) e la gestione  dell’attività 
inerente il S.I.C. interprovinciale IT2040024 “da Belvedere a Vallorda” di cui la Provincia di Brescia è 
ente gestore, unitamente alla Provincia di Sondrio. 
Si sono continuate le azioni di supporto alla pianificazione di coordinamento ed indirizzo dei PLIS, 
anche come strumenti di attuazione delle Reti Ecologiche a varie scale e comunali. 
Si è assicurato il supporto di competenza per le procedure sottoposte a VIA, quando richiesto e 
necessario. 
Inoltre, sono proseguite le attività inerenti accordi e protocolli specifici, quali: 
1.  “Dai parchi alla rete ecologica” che la Regione Lombardia ha promosso identificando la Provincia 

di Brescia quale ente capofila del progetto che vede coinvolto il PLIS “Parco delle Colline di 
Brescia”. 

2. accordo di Programma quadriennale finalizzato alla valorizzazione dell’Area vasta Val Grigna in 
collaborazione con i Comuni, le Comunità montane di Valle Camonica e Val Trompia, la Regione 
Lombardia ed ERSAF. 

3. Il progetto di salvaguardia degli habitat dei chirotteri, per il quale la Provincia ha chiesto ed 
ottenuto il primo stralcio di contributi regionali e sta seguendo la fase di monitoraggio in Grotta 
“Buco del Frate”da parte del Comune di Prevalle. 

4. Il Progetto gestione orso - Life ARCTOS-   
 
Interventi relativi alla V.A.S. 
L’attività dell’Ufficio V.A.S. (valutazione ambientale strategica) si è esplicitata mediante l’espressione 
di 30 pareri di VAS (D.C.R. 8/351del 13.03.2007, L.R. 12/05 e s.m.i.) e 42 verifiche di assoggettabilità 
a VAS. 
L’ufficio ha partecipato nel corso dell’anno a 60 incontri fra conferenze di VAS e conferenze di 
Esclusione. In collaborazione con A.R.P.A. e’ in funzione uno sportello V.A.S. funzionale a dare 
l’adeguato supporto tecnico ai Comuni che necessitano di indicazioni sul tema. 
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Interventi relativi agli Affari generali 
L’ufficio Affari Generali, come previsto dalla RPP, ha svolto nel corso di questi mesi l’ attività di 
supporto amministrativo, finanziario e contabile a tutti gli uffici del Settore garantendo il 
raggiungimento di standards di efficacia ed efficienza. Sono stati conclusi 23 procedimenti di accesso 
agli atti e evase n. 46 richieste di parere da parte dell’Avvocatura dell’Ente in merito alla 
costituzione/non costituzione in giudizio in riferimento alla diverse problematiche relative a tematiche 
urbanistiche.  
Dall’inizio anno ad oggi sono stati registrati 1722 protocolli in arrivo, 757 in partenza e 50 interni, per 
un totale di 2529 protocolli.  
L’ufficio ha altresì curato l’iter giuridico amministrativo relativo a 56 delibere di giunta, 187 atti a 
rilevanza esterna (pareri VIA, VAS, Suap, compatibilità al PTCP, ecc.), 18 determinazioni dirigenziali e 
120 ordinanze di accertamento/liquidazione. In particolare con la delibera di GP n. 86 del 9/3/2012 è 
stata approvato lo schema di convenzione ex art. 5 legge 381/1991 tra Provincia di Brescia e la 
società cooperativa Griffin finalizzata alla fornitura in outsourcing del servizio di supporto tecnico per 
gli uffici del settore; con successiva determinazione dirigenziale n. 359 del 21/03/2012 è stata 
sottoscritta la relativa convenzione. 
E' stata inoltre attivata la procedura per l'assegnazione di n. 3 incarichi professionali finalizzati a 
raccogliere contributi necessari per il procedimento di revisione del PTCP; con le determinazioni a 
contrattare numeri 1051, 1052 e 1053 in data 02 ottobre 2012 sono state impegnati i fondi e sono stati 
approvati i relativi avvisi pubblici, i quali sono poi stati pubblicati sul sito e in intranet. Si è ora in 
procinto di aprire le buste pervenute e redigere le relative graduatorie. 
Sono state altresì attivate le procedure per l’assegnazione di n. 4 co.co.co. per l’ufficio pianificazione e 
di n. 2 co.co.co. per l’ufficio di valutazione di impatto ambientale; con determinazioni a contrattare 
numeri 991 (PTCP) e 989 (VIA) sono stati impegnati i fondi e sono stati approvati i relativi avvisi 
pubblici, i quali sono poi stati pubblicati sul sito e in intranet. Si è già proceduto all’apertura delle buste 
pervenute e allo svolgimento dei colloqui. 
Per una ulteriore co.co.co. a tempo parziale la procedura amministrativa è già stata realizzata e con 
determinazione dirigenziale n. 1034/2012 è stato conferito l’incarico. L’unità è già operativa presso 
l’ufficio pianificazione. 
Dall’inizio dell’anno ad oggi è stato avviato e portato avanti un approfondito esame di tutti i residui a 
bilancio. Ciò ha consentito di avere già un panorama chiaro soprattutto alla luce dell’armonizzazione 
contabile in atto in questi ultimi mesi. E’ stata richiesta una variazione di bilancio per la creazione, sul 
bilancio 2012, dell’Intervento 1060201, con relativo spostamento di risorse, sul quale imputare gli 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; a breve si procederà ad ulteriore richiesta di 
variazione al fine di spostare risorse dall’Intervento 1060203 all’Intervento 1060201 per l’anno 2013 
(stanziamenti) sempre ai fini dei contratti di co.co.co. 
A seguito delle DCP n. 35 del 7 Novembre 2011 e DGP n. 451 del 21 novembre 2011 che hanno 
deliberato rispettivamente l’avvio del procedimento di revisione della pianificazione provinciale (PTCP) 
e l’avvio del procedimento di VAS relativa alla suddetta revisione, l’ufficio affari generali ha provveduto 
a curare gli iter amministrativi afferenti la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento e le 
comunicazioni a tutti gli attori che per legge devono essere coinvolti nel procedimento stesso. 
Alla luce della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, l’ufficio ha provveduto al 
coordinamento del Programma GFLOW in uso presso il settore: il software mette a disposizione un 
ambiente grafico di diagrammazione attraverso il quale è possibile descrivere in modo formale le 
procedure e scomporle in passi elementari. Attualmente è utilizzato dall’ufficio urbanistica e dall’ufficio 
Valutazione Impatto Ambientale, e dall’ufficio Valutazione Ambientale Strategica.  
Il prodotto è stato aggiornato alla nuova versione Solo1 ed è in corso la formazione degli utenti sul 
nuovo strumento. 
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Programma A224 – Trasporti pubblici  
 
 
TRASPORTI PUBBLICI  
 
Servizi di trasporto pubblico locale  
I contratti di servizio vigenti nei Lotti I e II sono stati prorogati per il I semestre del 2012 ai sensi delle 
disposizioni contrattuali; successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge di 
Regione Lombardia n.6 del 4 aprile 2012, inerente la disciplina del settore dei trasporti, è stato 
possibile rideterminare, d’intesa con i Gestori, la scadenza dei medesimi contratti per un periodo 
massimo di 18 mesi, quindi sino ad ottobre 2013.  
Nel Lotto III – Vallecamonica, le concessioni dei servizi sono state prorogate per legge sino al 31 
dicembre 2012.  
Nel corso dell’anno si è data, inoltre, attuazione alle disposizioni regionali in materia tariffaria, 
concordando con le aziende di trasporto del territorio le modalità applicative delle stesse. È stato 
quindi inserito nel sistema tariffario provinciale il nuovo titolo di viaggio IVOP “Io Viaggio Ovunque in 
Provincia”, che si affianca a IVOL “Io Viaggio Ovunque in Lombardia” e che rappresentano una 
innovativa tipologia di titoli di viaggio integrati grazie ai quali è possibile viaggiare su tutti i vettori di 
TPL in ambito provinciale, nel primo caso, e regionale, nel secondo. 
A partire dal 2012 si segnala che Regione Lombardia ha fiscalizzato le risorse trasferite alla Provincia 
per i servizi di TPL, confermando il taglio applicato nel 2011; l’Amministrazione provinciale, al fine di 
garantire un adeguato livello di servizi all’utenza, ha provveduto a dare copertura a tale taglio, 
stanziando sul proprio bilancio le somme necessarie. 
A seguito di quanto previsto dalla L.R. n.6/12 sopraccitata, la Provincia ha avviato una collaborazione 
con Regione Lombardia e Comune di Brescia per quanto riguarda la costituzione dell’Agenzia di 
bacino del TPL bresciano; Regione Lombardia ha quindi indetto la Conferenza di servizi con Comune 
e Provincia di Brescia, ed in tale sede è stata elaborata ed approvata una bozza di Statuto 
dell’Agenzia che dovrà essere sottoposta, per l’approvazione, agli organi competenti degli Enti 
interessati. La bozza di Statuto prevede che partecipino all’Agenzia Comune e Provincia in quote 
uguali (45% ciascuno) e Regione Lombardia (quota 10%). 
Alla luce del D.L. 95/12, convertito con L.135/12, si è reso necessario approfondire la legittimità del 
percorso intrapreso, soprattutto rispetto alla previsione dell’art. 9, comma 6, che fa divieto a tutti gli 
Enti Locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, 
che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi 
dell’art.118 della Costituzione. 
Regione e Comune non hanno ravvisato alcun contrasto tra la normativa statale  e quella regionale, 
mentre la Provincia sta analizzando con cura, da un punto di vista giuridico, la questione. 
 
Innovazione e tecnologie applicate al trasporto  
Nel 2012 si è erogato il saldo della quota dei finanziamenti concessi da regione Lombardia con 
DGR14957/2003 in merito a “Tecnologie e sistemi tecnologici per la qualificazione della gestione delle 
infrastrutture e dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale”. In particolare la Provincia ha gestito i 
rapporti tra Regione e le aziende di trasporto SIA e SAIA; in particolare sono state rendicontate le 
spese per i seguenti progetti:  
1. l’installazione di videosorveglianza a bordo dei mezzi, il cui utilizzo è disciplinato con appositi 

protocolli d’intesa; 
2. acquisizione di nuove emettitrici automatiche; 
3. implementazione di sistemi di comunicazione e di apparati di videosorveglianza presso le 

autostazioni. 
Inoltre, nell’ambito dello stesso DGR 14957/2003 sono stati richiesti i contributi per la 
implementazione dei processi di gestione del TPL attraverso software di elaborazione delle 
informazioni già presenti nella banca dati esistente per lo sviluppo di servizi innovativi flessibili a 
chiamata nelle aree a domanda debole. 
 
Controllo e Vigilanza  
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Nel corso del 2012  si è garantito il servizio di vigilanza sull’esercizio della rete 
di trasporto pubblico. Oltre a controlli effettuati a campione, si è data rilevanza alle segnalazioni giunte 
dall’utenza. L’attività ha comportato la compilazione di circa cinquecento verbali di verifica che hanno 
evidenziato la rilevazione di alcune infrazioni ai disciplinari di concessione o ai contratti di servizio, 
sanzionate a norma di legge. 
 
Rinnovo parco mezzi  
L’abbassamento dell’età media, unito al miglioramento degli standards qualitativi legati anche 
all’accesso al servizio da parte di utenti diversamente abili, costituiscono le finalità principali legate al 
parco mezzi circolante. La problematica relativa alle emissioni inquinanti è l’elemento aggiuntivo del 
quale si è tenuto conto nella programmazione e nella conseguente attuazione dei piani di rinnovo dei 
veicoli da adibirsi per l’espletamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL). 
Le risorse destinate al rinnovo del parco rotabile restano quelle derivanti dalla L. 194/98 e dalla L. 
166/2002, di volta in volta individuate per annualità di riferimento. 
Tali risorse, ripartite principalmente sulla base dei programmi di esercizio sviluppati sul territorio, sono 
state ottimizzate nella fase di definizione dei piani di rinnovo attuabili di concerto con i gestori affidatari 
e/o concessionari del TPL. 
Pertanto il Settore, a seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari (operatori del tpl locale), della 
quantificazione delle risorse spettanti, dell’avallo dei piani di rinnovo concertati, della verifica di 
corretta esecuzione degli adempimenti previsti per l’immatricolazione dei mezzi finanziati, ha 
provveduto all’erogazione diretta del contributo. 
Nell’espletamento dell’iter amministrativo di cui sopra, consolidatosi negli anni, si è ha dovuto tenere 
conto di quanto previsto dalla cosiddetta “semplificazione amministrativa” recentemente introdotta (ai 
sensi dell’art. 15, L.183 del 12.11.2011 e della Direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e 
della semplificazione). Ciò ha comportato delle modifiche sostanziali nelle procedure da adottarsi in 
sinergia con Regione Lombardia. 
Il rinnovo del parco mezzi mediante sostituzione del contingente obsoleto, attuato nei primi mesi del 
2012, ha permesso l’immissione in servizio di 14 nuovi mezzi. 
Parallelamente si è proseguito nel monitoraggio circa l’installazione dei dispositivi FAP (Filtro Anti 
Particolato) per quei mezzi che, pur di recente immatricolazione, rientrano nella categoria Euro 2. Ad 
installazione ultimata questi ultimi saranno equiparabili ad Euro 5. 
Il Settore ha provveduto altresì all’espletamento delle attività ordinarie quali le procedure 
necessariamente collegate ai punti precedenti (come: monitoraggio del parco circolante, 
programmazione, esame delle istanze, verifiche sulla congruità, rilascio dei relativi atti, aggiornamento 
database, pagamenti, rendicontazioni), oltre che al rilascio dei nullaosta relativi ad immatricolazione, 
alienazione, trasferimenti, impiego e distrazione dei mezzi in genere afferenti il TPL di competenza. 
 
Materiale rotabile ferroviario  
Da segnalare l’entrata in servizio sulla linea ferroviaria Brescia - Iseo – 
Edolo di alcuni dei nuovi convogli acquistati da FERROVIENORD s.p.a. a seguito degli accordi 
intervenuti con la Provincia nelle scorse annualità. 
 
Lotta all’inquinamento da traffico  
Nel corso del 2012 la Provincia di Brescia ha continuato a 
garantire la partecipazione all’attività del “Tavolo istituzionale permanente” istituito con D.G.R. n. 
4444/2007 e avente finalità di consultazione in materia di programmazione regionale per le attività 
volte al risanamento della qualità dell’aria. In quest’ambito è proseguita la funzione provinciale di 
coordinamento con i comuni bresciani ricadenti nell’area critica “zona A1” allo scopo di favorire 
l’applicazione delle necessarie misure di prevenzione all’inquinamento programmate da Regione.  
 
Pareri di compatibilità P.T.C.P.  
Riguardo a tematiche di trasporto pubblico nel corso del 2012, alla data del 30 ottobre, sono stati 
espressi dopo relativa istruttoria n. 46 pareri settoriali di compatibilità alla pianificazione provinciale 
(P.T.C.P. e Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti) di strumenti urbanistici quali P.G.T. (n. 28), 
S.U.A.P. (n. 11), P.I.I. (n. 2), P.L. (n. 1) ed altre pratiche, quali ad esempio autorizzazioni commerciali 
o verifica assoggettabilità V.I.A. (n. 4). Per ulteriori 6 pratiche l’istruttoria esperita ha permesso di 
determinare l’inoccorrenza del parere. L’attività, svolta in stretta collaborazione con il Settore Assetto 
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Territoriale, Parchi e V.I.A., ha avuto come obiettivo la verifica del rispetto del sistema di trasporto 
pubblico esistente, nonché la salvaguardia delle linee di sviluppo già pianificate, in funzione delle 
modificazioni previste sul territorio. 
Nel corso delle istruttorie riguardo ai pareri di compatibilità si sono potute inoltre evidenziare in modo 
sistemico, comune per comune, criticità di ordine infrastrutturale e/o interventi migliorativi, avviando 
con le Amministrazioni interessate i relativi approfondimenti progettuali. 
 
Messa in sicurezza della rete delle Autolinee e delle relative fermate 
L’attività ricognitiva e programmatoria ha portato, attraverso un lungo lavoro degli uffici provinciali 
(Trasporti Pubblici e Lavori Pubblici), alla redazione della Guida metodologica alla progettazione delle 
fermate del TPL ed alla stesura dell’allegato al PTVE che propone le rinnovate direttive Tecniche per 
la progettazione delle fermate di TPL. All’attività ricognitiva e programmatoria, sempre in itinere, si è 
affiancata quella puntuale in risposta 
alle esigenze sempre mutevoli provenienti dal territorio e dalla popolazione, in particolar modo 
studentesca. 
Nella prima metà del 2011 è continuata l’attività di riqualificazione delle fermate (segnaletica 
orizzontale e verticale) con l’appalto per la manutenzione ordinaria delle fermate del TPL sulla rete 
provinciale e si sono conclusi lavori oggetto dell’appalto. Per quanto riguarda l’attività ordinaria si è 
proceduto regolarmente alla risposta delle istanze di variazione delle condizioni del servizio (siano 
esse variazioni di percorsi e/o fermate, soppressione o istituzione di nuove fermate). Di grande 
importanza è risultata l’attività in stretta correlazione con quella di espressione di parere di 
compatibilità agli strumenti di pianificazione provinciale (P.T.C.P.) e di Settore (Piano di Bacino della 
Mobilità e dei Trasporti). Individuate le criticità, esistenti o potenziali, in sede di parere , coinvolti gli 
altri Settori provinciali e gli Enti e le Società interessate (Comuni, Gestori del TPL, ANAS, ...), si è 
ricercata la possibile soluzione e si è proceduto alla realizzazione degli interventi infrastrutturali 
ritenuti necessari al miglioramento del sistema di trasporto extraurbano. 
 
Navigazione lago d’Idro  
Nel 2012, considerati gli esiti delle tre precedenti stagioni e grazie all’autorizzazione regionale 
definitiva di cui alla D.G.R. IX/1900 del 22.06.2011, la Provincia di Brescia ha riproposto sul lago 
d’Idro il servizio integrato stagionale di trasporto con autobus e navigazione pubblica. Da sabato 7 
luglio a domenica 16 settembre sono state effettuate sull’Eridio due (nei periodi ‘di morbida’) / quattro 
(nei periodi ‘di punta’: dal 14 luglio al 31 agosto) corse su battello al giorno. Ciascuna corsa, in un’ora 
e quarantacinque minuti, ha permesso di compiere il giro del lago toccando i pontili a servizio delle 
località di Crone, Vantone e Vesta (in Comune di Idro), Anfo, Ponte Caffaro (Comune di Bagolino) e 
Baitoni di Bondone (Tn). 
Le risultanze positive già precedentemente emerse sono state confermate: mediamente si sono 
registrati 32,6 passeggeri per corsa (media 2011: 32 passeggeri per corsa) e l’introito tariffario è 
aumentato rispetto all’anno precedente del 6% circa, grazie ad un lieve ritocco dei prezzi dei titoli di 
viaggio. L’iniziativa si è svolta in assenza di particolari criticità di ordine ambientale o tecnico, anche 
nei periodi in cui la carenza idrica ha velocemente abbassato il livello del lago. 
 
La logistica e l’intermodalità   
La Provincia ha partecipato attivamente a incontri tra i diversi soggetti istituzionali e privati aventi ad 
oggetto il rilancio dello scalo merci “La Piccola Velocità”, rinnovando il proprio impegno a fungere da 
soggetto coordinatore dell’iniziativa, nonostante la revoca da parte di Regione Lombardia del 
finanziamento sui fondi POR-FESR 2007-2013, formalizzata nel 2012.  
 
Traforo del Mortirolo  
L’alto valore strategico dell’opera, in grado di connettere la Valle Camonica alla Valtellina ed al 
Cantone dei Grigioni (CH), unitamente agli ingenti investimenti necessari alla esecuzione 
infrastrutturale rendono il traforo del Mortirolo un obiettivo di grande rilevanza a livello di pianificazione 
nazionale. Dopo la sottoscrizione con la Provincia di Sondrio di un Protocollo di Intesa per definire uno 
scenario di fattibilità dell’infrastruttura (2010) e la presentazione degli esiti della ricognizione delle 
elaborazioni progettuali effettuate negli ultimi venti anni con indicazione della soluzione maggiormente 
sostenibile dal punto di vista territoriale ed ambientale (2011), le attività del 2012 sono state ridotte 
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(presa d’atto del recepimento dell’ipotesi nel parere di compatibilità al P.T.C.P. del P.G.T. del Comune 
di Edolo), anche in attesa dei nuovi indirizzi statali per il riordino degli Enti Locali. 
 
Progetti Europei  
Il Progetto CO2NEUTRALP, collegato all’iniziativa di navigazione sul lago d’Idro, ha avuto un riscontro 
positivo in termini ambientali in quanto ha permesso l’applicazione sperimentale sull’imbarcazione del 
servizio pubblico di appositi filtri dei gas di scarico certificati per ridurre le emissioni (secondo le 
seguenti percentuali: particolato PM –98%, monossido di carbonio –82%, idrocarburi incombustibili –
75%, composti carbonilici –68%). Nel merito, rispettando le voci di costo previste nel budget, sono 
stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Il progetto, prorogato nei primi mesi del 2012 per consentire ad 
alcuni partner di portare a termine le relative attività, è terminato alla fine del mese di gennaio. 
Si stanno portando a termine le attività contabili di riscossione delle risorse dei progetti sviluppati negli 
scorsi anni e si stanno vagliando, con il supporto dello Sportello Europa, ulteriori bandi per reperire 
risorse necessarie a sviluppare nuovi progetti.  
 
 
NAVIGAZIONE 
 
In materia di navigazione prosegue l’attività del Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago 
di Garda e di Idro per la collaborazione in via sperimentale in materia di navigazione interna sul lago di 
Garda e di Idro fino al 31/12/2012. 
Per quanto riguarda il Lago d’Iseo, la gestione dell’attività resta affidata al Consorzio Gestione 
Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, in virtù del rinnovo fino al 31/12/2012 della convenzione di 
concerto anche con la Provincia di Bergamo. 
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Programma A225 – Cartografia e G.I.S. 
 
 
I prodotti ed i servizi in materia di Cartografia e Gis consistono nella realizzazione di cartografie e di 
banche dati geografiche, eseguite su progettazione, direzione lavori e collaudo interno, con la finalità 
ultima di realizzare un sistema cartografico provinciale integrato con un sistema per la gestione 
informatizzata dei dati geografici, a supporto delle attività di pianificazione e gestione in campo 
territoriale di competenza della Provincia, degli Enti Locali e degli altri operatori territoriali, sia pubblici 
che privati. 
Le cartografie vengono prodotte e aggiornate mediante la partecipazione a iniziative cartografiche 
promosse dalla Provincia o da Enti esterni, quali la Regione Lombardia, i Comuni o società di Comuni, 
Comunità Montane, Bim.  
Nel primo caso si tratta di progetti realizzati in toto all’interno della Provincia, sia per esigenze 
operative dell’Area Innovazione e Territorio, sia per altri settori con competenze in campo territoriale. 
Nel secondo caso la Provincia fornisce la propria assistenza tecnica agli enti locali, mettendo a 
disposizione progettazione, direzione lavori, collaudi in corso d’opera. L’elemento che consente di 
ricondurre tutte le iniziative cartografiche, ciascuna finalizzata a raggiungere obiettivi specifici propri di 
ciascun “cliente”, ad un unico, omogeneo ed integrato sistema cartografico provinciale, è costituito dal 
fatto che, per lo sviluppo dei progetti e per i successivi collaudi, è stato predisposto dagli uffici della 
Provincia un sistema di specifiche tecniche standardizzato e integrato al proprio interno, che ha 
recepito le indicazioni formulate, a livello nazionale, dai gruppi di lavoro dell’Intesa Stato – Regioni – 
Enti Locali. 
E’ stato effettuato l’aggiornamento ed il potenziamento dei vari prodotti software utilizzati dal Servizio, 
nonché il potenziamento delle componenti hardware. Si è proceduto, di concerto con il Settore 
informatica e telematica, ad un potenziamento della architettura di sistema su cui poggia il sistema 
GIS della Provincia. 
Nell’ambito del progetto GIS Intersettoriale, dopo la costituzione ed il coordinamento del tavolo di 
lavoro fra i vari settori della Provincia che utilizzano banche dati GIS, si è proceduto all’affidamento 
dell’incarico ad una software-house specializzata nell’ambito di progettazione dei Sistemi Informativi 
Geografici, per lo studio e lo sviluppo di una adeguata interfaccia web/gis sul sito intranet della 
Provincia finalizzato a migliorare in modo specifico la fruibilità delle informazioni geografiche da parte 
degli utenti provinciali. 
Accanto al sistema interno provinciale (intranet) è stata progettato uno specifico portale sulla rete 
internet che permette agli utenti esterni (cittadini, uffici comunali e di enti locali) di accedere al Sistema 
GIS e di interagire con esso.Il portale si trova al seguente indirizzo http://sit.provincia.bs.it. 
Sono state redatte le nuove specifiche di contenuto per la produzione dei data base topografici, 
condivise con il gruppo di lavoro, istituito a livello regionale, con la partecipazione del Politecnico di 
Milano e della Regione Lombardia. Queste nuove specifiche sono state applicate alla produzione dei 
db topografici in corso di esecuzione. 
Nell’ambito dell’attività di diffusione sul territorio provinciale di cartografie omogenee redatte sulla base 
di specifiche tecniche comuni, si è completata la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo delle 
opere di produzione di cartografia tecnica numerica a grande scala di diversi Comuni del territorio 
provinciale.  
Nello specifico si è proceduto a formulare un nuovo progetto che vede la partecipazione di 50 Comuni  della 
provincia di Brescia; il progetto è stato finanziato dalla  Regione Lombardia per         €. 1.003.930,10=. 
Detto progetto è stato ampliato poiché il bando di finanziamento anno 2008 per la “Produzione di basi 
cartografiche attraverso data base topografico” ai sensi della l.r. 12/05 ha previsto la possibilità di 
integrazione di progetti esistenti con la sola finalità di completare il DB per limitate parti di territorio 
intercluse o limitrofe a progetti già finanziati, rimaste escluse dalle precedenti iniziative. E’ stato 
dunque presentato e approvato dalla R.L. l’integrazione al progetto di DB Topografico già finanziato, 
costituito da n° 8 Comuni limitrofi, Berzo Demo, Ce degolo, Cevo, Malonno, Paisco Loveno, Saviore 
dell’Adamello, Sellero, Sonico, Borno e Ono San Pietro. 
Il progetto è stato altresì integrato con l’adesione del Comune di Tremosine approvata con DGP 
490/2009. 
Inoltre, nel corso dell’anno 2009 sono stati erogati i fondi regionali ai Comuni di Marone, Concesio, 
Marcheno, accordo programma Lonato (di cui fanno parte Lonato, Soiano, Polpenazze, Gargnano e 
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Bedizzole), Cellatica e Collebeato, i quali hanno terminato tutti i lavori di realizzazione del DB 
topografico ed hanno fornito la documentazione attestante tale realizzazione in conformità a quanto 
richiesto dall’art. 13 del bando di finanziamento. Per Valle Trompia Nord e Sud, Desenzano, sono stati 
dati gli acconti di avanzamento lavori. 
Nel corso del 2010 sono stati avviati i contatti con gli enti locali provinciali (Bim Valle Camonica e 
Comuni) che hanno portato alla formalizzazione di un nuovo progetto di realizzazione di DB 
Topografico, progetto presentato in Regione per il finanziamento in ottobre dello stesso anno.  
Per quanto riguarda la produzione del data base topografico della Comunità Montana di Valle Sabbia, 
oggetto di una specifico protocollo d’intesa, è stata completata e collaudata la base dati del db 
topografico per tutto il territorio della Comunità Montana. La cartografia è visibile ed interrogabile 
online sul portale http://sit.provincia.bs.it. 
Sono stati creati, sempre nell’ambito dello stesso protocollo di intesa, dei servizi aggiuntivi che 
consentono la gestione della cartografia, dello stradario e dei numeri civici; questo consente alla 
Comunità Montana ed ai Comuni ad essa afferenti di mettere a punto sistemi di verifica circa la 
fiscalità locale. 
La Giunta Provinciale ha approvato con Delibera n. 248/2008 lo schema di convenzione con l'Agenzia 
del Territorio per la fruizione della base dati catastale gestita dall'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 59, 
comma 7-bis, del d.lgs.82/2005, ed è stato altresì disposto l’adeguamento del sistema informatico 
della provincia. Ciò al fine di realizzare: 
a) un efficace interscambio tra le banche dati catastali e quelle comunali e provinciali coerentemente 

con i progetti e le soluzioni del Centro Servizi Territoriale avviato dalla Provincia di Brescia; 
b) l’ottimizzazione dell’utilizzo della banca dati catastale nell’ambito del datawarehouse geografico 

della Provincia di Brescia, predisponendo un sistema unico e condiviso dai vari settori provinciali e 
comunali (territorio, urbanistica, edilizia, tributi). 

Nel corso del 2009 è stato completato il progetto di costituzione del sistema di cooperazione 
applicativa insediata presso la server farm della Provincia di Brescia. Tale sistema consiste in un 
complesso di tecnologie informatiche che mette in comunicazione, all’interno del servizio pubblico di 
connettività, i server della Provincia di Brescia e dell’Agenzia del Territorio, fornendo le condizioni per 
lo scambio automatico delle informazioni e dei dati. 
Il progetto è stato ufficialmente presentato alla stampa il 18 dicembre 2009, il datawarehouse 
contenente i dati cartografici e censuari di tutti i comuni del territorio provinciale è stato messo in linea 
verso la fine dell’anno 2010. 
Il Servizio Cartografia e Gis ha organizzato e partecipato alla 14^ Conferenza ASITA (acronimo di 
Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed Ambientali) 
svoltasi a Brescia dal 9 al 12 novembre 2010. 
La Conferenza è la più importante e consolidata vetrina italiana del mondo della geomatica, e delle 
sue molteplici articolazioni: topografia, cartografia,aerofotogrammetria, telerilevamento, sistemi 
informativi territoriali, infrastrutture di dati spaziali, geodesia, geotecnologie, geografia ed urbanistica. 
Brescia è stata scelta come sede grazie all’importante ruolo svolto sul territorio nazionale nella 
promozione e nello sviluppo di tecnologie e progetti realizzati nel campo della geomatica e dei 
processi di e-government ad essa correlati. 
La Provincia ha presieduto il comitato organizzatore dell’evento, di cui hanno fatto parte anche 
Regione Lombardia, Università di Brescia, Cogeme, Secoval, Ordini Provinciali degli Architetti, degli 
Ingegneri e dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Geometri e Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e Forestali.  
La Conferenza si è articolata in sessioni speciali, sessioni parallele, sessioni poster e workshop, 
attraverso le quali scienziati, docenti e studenti, tecnici ed operatori, professionisti ed aziende di 
produzione e di servizi hanno trovato spazi e momenti di crescita culturale, di opportunità 
comunicative e di scambio di esperienze.  
La partecipazione della Provincia di Brescia si è concretizzata con la presentazione, lungo un’intera 
giornata, dei progetti recentemente realizzati nel campo dell’e-government, della cooperazione 
applicativa, dei servizi territoriali, della geotopografia e dei sistemi informativi territoriali. Tutti gli 
interventi della Provincia ad ASITA sono pubblicati sul Geoportale alla sezione Formazione. 
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Programma A226 – Caccia e pesca 
 
 
CACCIA - "Tutela del patrimonio faunistico venatorio "  
La L.R. 26/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e 
disciplina dell’attività venatoria” e successive modificazioni, costituisce il punto di riferimento per 
l’attività dell’Assessorato poiché impone le linee essenziali dei programmi da attuare. Gli argomenti di 
maggior interesse ed autonomia gestionale da riassumere sono i seguenti:  
 
1.  Gestione faunistica del territorio provinciale 
Attività fondamentale è l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-
pastorale, così come definita nel Piano Faunistico Venatorio provinciale. L’obiettivo principale di una 
corretta gestione faunistica è il raggiungimento ed in seguito, il mantenimento delle densità ottimali 
delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto alle caratteristiche ambientali del territorio agro-silvo-
pastorale e al diverso grado di presenza di attività economiche legate al territorio. In una Provincia 
come la nostra, con circa 27.000 cacciatori, per alcune specie di fauna selvatica, rappresenta però un 
obiettivo raggiungibile soltanto a medio-lungo termine. La valutazione delle consistenze numeriche e 
strutturali delle popolazioni di selvaggina stanziale, ottenibile con le varie forme di censimento, 
rappresenta una delle attività più importanti sia per programmare un razionale prelievo venatorio che 
per attuare corretti interventi di gestione faunistica. Sono stati effettuati, con la collaborazione delle 
guardie dipendenti dalla Provincia, dei tecnici faunistici e dei cacciatori dei Comprensori alpini, i 
censimenti degli ungulati (cervo, capriolo, muflone e camoscio) e, in conformità con i pareri espressi 
dall’ISPRA (ex INFS), sono stati redatti i piani di abbattimento per ogni singolo Comprensorio alpino. 
Per quanto riguarda Lepre Comune, Lepre Bianca, Coturnice, Gallo Forcello e Pernice Bianca, sono 
stati realizzati i censimenti primaverili ed estivi, allo scopo di monitorare la presenza delle specie sul 
territorio cacciabile, la densità, il trend di popolazione e il successo riproduttivo. In base ai risultati dei 
monitoraggi sono stati predisposti i relativi piani di prelievo.� Per alcune specie, in  alcuni comprensori 
alpini, sono già stati chiusi i piani di prelievo perché raggiunta la quota massima di capi autorizzati. 
Sono proseguiti inoltre i monitoraggi della fauna stanziale nelle aree protette quali la FDR Val Grigna e 
l’Oasi del Baremone. 
Nei primi mesi dell’anno sono inoltre state espletate le formalità richieste dalla vigente normativa per il 
controllo tecnico-amministrativo degli atti relativi al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-
faunistico venatorie presenti sul territorio provinciale.  
 
2. Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura 
La capacità produttiva delle Oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura è importante. 
Per una corretta gestione di queste aree occorre vi sia al loro interno un quantitativo di selvaggina che 
permetta un irradiamento nelle zone limitrofe ed un aumento della popolazione, tale da permettere nel 
tempo l’effettuazione di prelievi a scopo di ripopolamento. Considerato che in alcune di queste zone è 
presente un numero esiguo di lepri, annualmente si procede ad una integrazione mediante l’acquisto 
e la liberazione di alcuni capi. Nel corso dell’anno si è pertanto proceduto all’acquisto di 200 capi da 
immettere nelle aree protette della zona alpi e della pianura.  
Si sono presi accordi anche con la provincia di Mantova ai fini di collaborare alle operazioni di cattura 
ed acquisire alcuni capi di lepre presenti nelle ZRA mantovane. 
Continua la convenzione con l’Ambito Territoriale di caccia per la gestione delle zone di ripopolamento 
e cattura di Alfianello, Cigole, Castelvenzago, Pralboino, Quinzano d’Oglio, Orzinuovi, Gambara, Leno 
e Cossirano. Allo scopo di raggiungere densità faunistiche ottimali su tutto il territorio, da gennaio 
2012 ad oggi sono state emesse le necessarie autorizzazioni per la liberazione della selvaggina (lepri, 
starne, fagiani) all’Ambito Territoriale di Caccia Unico, ai Comprensori Alpini ed alle Associazioni 
venatorie.  
 
3. Monitoraggi e progetti di ripopolamento 
Sono continuati i progetti di ripopolamento di ungulati nella zona faunistica delle Alpi con la 
collaborazione del corpo di Polizia Provinciale e Comprensori alpini. Si è provveduto ad autorizzare 
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l’immissione di ungulati selvatici (caprioli) in due ZRA di competenza dei comprensori alpini, una delle 
quali interessata dal progetto di restocking del camoscio. Sono stati inoltre effettuati i monitoraggi 
primaverili sul territorio interessato dai progetti in collaborazione con la Polizia Provinciale e il 
personale dei Comprensori alpini. 
 
4. Collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 
Allo scopo di verificare le condizioni sanitarie della selvaggina presente su tutto il territorio provinciale 
continua la convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, per la realizzazione del monitoraggio dello stato sanitario della lepre, del cinghiale, degli 
ungulati (cervo, capriolo, camoscio, muflone), dei fasianidi, dei tetraonidi, della nutria e del piccione 
nella Provincia di Brescia.  
 
5. Informatizzazione dati cartografici 
Per quanto riguarda la cartografia si è collaborato con Ambito e Comprensori per l’aggiornamento di 
cartografie relative ai diversi istituti venatori (Zone di Rifugio e Ambientamento, Zone di 
Ripopolamento e Cattura, zone di caccia al cinghiale, valichi, localizzazione appostamenti fissi…) e 
per la creazione di file di immagini e stampe per la relativa consultazione.  
 
6. Contributi per miglioramenti ambientali ex L.R. 7/2000 
Ai sensi degli articoli 4 e 25 della legge regionale n. 7/2000 per la realizzazione di interventi di 
miglioramento ambientale ai fini faunistici sono state completate tutte le pratiche di contributo anche 
effettuando tutti i collaudi ed i pagamenti relativi agli assegnatari di contributo dei quinquenni passati.  
 
7. Contributi per miglioramenti ambientali ex L.R. 26/1993 
L’art. 15 della legge regionale 26/93 prevede la possibilità di sostenere progetti di miglioramento 
ambientale ai fini faunistici. Al 31 ottobre sono stati liquidati i contributi relativi ai lavori finanziati negli 
esercizi precedenti del Comune di Monte Isola e Comunità Montana di Valle Sabbia. Inoltre è stato 
approvato il progetto definitivo – esecutivo del Comprensorio Alpino CA8 e sono stati assegnati i 
contributi per i progetti relativi all’anno 2012 dell’ATC Unico, dei Comprensori alpini CA1, CA3 e CA4, 
Comune di Ossimo e Comunità Montana di Valle Trompia. 
 
8. Risarcimento danni prodotti dalla selvaggina alle colture agricole 
Dove la selvaggina è presente è spesso anche causa di danni alle produzioni agricole. L'applicazione 
dell'articolo 47 della L.R. 26/93 assegna alla provincia il 90% degli oneri conseguenti ai danni prodotti 
dalla selvaggina alle coltivazioni agricole presenti sul territorio (il restante 10% è di competenza dei 
comitati di gestione del Comprensorio Alpino e dell’Ambito territoriale unico) oltre alla necessità di 
incaricare esperti per l'effettuazione delle necessarie perizie per la valutazione dei danni stessi.  
A fine ottobre risultano pervenute 791 domande di risarcimento danni ed espletate le istruttorie di 
1021 pratiche mediante verifiche “in situ”. I sopralluoghi sono stati effettuati da periti appositamente 
incaricati. I danni periziati sono stati quantificati in complessivi euro 252.990,04 dei quali € 249.613,11 
indennizzabili.  
Inoltre per aumentare la possibilità di controllo e per prevenire i danni da cinghiale sono state 
indennizzate opere di prevenzione quali fili o recinzioni elettrificate.  
 
9. Controllo specie invasive 
Secondo quanto disposto dall’art. 41 della L.R. 26\93, l’Assessorato, considerata la consistenza 
numerica di alcune specie invasive (nutrie, piccioni, passeri, storni, cornacchie, cormorani ecc.) e 
l’elevata richiesta di interventi, ha istruito circa 90 pratiche di richiesta di controllo numerico del 
cinghiale e mandato gli aggiornamenti ad ISPRA circa i piani di controllo autorizzati.  
Per meglio gestire il cinghiale è stato modificato il regolamento provinciale in materia e sono stati 
intensificati i controlli in collaborazione con la polizia provinciale. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati 
prelevati in regime di controllo 202 capi (compresi i feti). Sono stati inoltre abilitati conduttori di cane 
limiere (da utilizzare per le battute di controllo secondo il parere di ISPRA). 
Considerata la recente espansione dei danni da corvidi, sono state acquistate 30 gabbie di cattura 
selettiva,  assegnate alla polizia provinciale. 
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10. Roccoli 
Tra le attività che suscitano maggiori aspettative nel mondo dei cacciatori vi è la messa in funzione 
degli impianti di cattura di uccelli ai fini di richiamo. L’organizzazione degli impianti e la distribuzione 
dei richiami ai cacciatori che praticano la caccia da appostamento riveste notevole importanza anche 
nell’ambito delle attività di settore.  
In applicazione di quanto disposto dalla Legge Regionale 5 febbraio 2007 n. 3 “Legge quadro sulla 
cattura di richiami vivi”  e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. IX/4036/2012 del 12/09/2012  
sono stati autorizzati 18 impianti di cattura per richiami vivi, di cui 17 a reti verticali ed uno a reti 
orizzontali per la cattura delle allodole, uno dei quali ha successivamente rinunciato. Le operazioni di 
cattura sono iniziate il 21 settembre. La distribuzione dei presicci è stata affidata a 9 Centri autorizzati 
dalla Provincia e gestiti, con apposita convenzione, dai comitati di gestione dei Comprensori alpini e 
dell’Ambito territoriale di caccia unico. 
Negli impianti di cattura (roccoli), per l’effettuazione delle operazioni di cattura, è stata acquisita la 
collaborazione di 90 addetti in gran parte abilitati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di 
Bologna. 
In data 17/10/2012 il TAR di Milano ha decretato la sospensione dell’attività in accoglimento 
dell’istanza presentata dalla Lega Abolizione Caccia in attesa del giudizio fissato per il 20/11/2012. 
 
11. Organizzazione del prelievo venatorio 
Nell'ambito dell'organizzazione del prelievo venatorio, è stata inviata ad ogni cacciatore la 
documentazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività venatoria. In particolare si è proceduto 
come per gli altri anni a predisporre e ad inviare a domicilio, oltre alle pratiche relative al rinnovo degli 
appostamenti fissi, i tesserini venatori regionali a 26.000 cacciatori in possesso di tutti i requisiti 
richiesti dalla vigente normativa. Il numero dei tesserini venatori regionali rilasciati sino ad oggi è 
numericamente inferiore a quello della stagione precedente. 
 
12. Portale del Cacciatore 
E’ proseguito nel corso del 2012, in collaborazione con il Settore informatica, l’impegno per il Portale 
del Cacciatore. Si tratta del  progetto già avviato lo scorso anno, che consente ad ogni cacciatore di 
consultare presso il domicilio i propri dati (appostamenti, abilitazioni, richiami vivi posseduti, storico 
degli ambiti e comprensori alpini ecc..). Il portale del cacciatore inoltre consente  al cacciatore in 
possesso del PIN e della carta dei Servizi Regionali, di inviare o compilare la modulistica on-line che 
sarà disponibile di volta in volta a seconda delle scadenze. È stato inviato il link da cui scaricare il file 
relativo al tesserino venatorio ai cacciatori che hanno comunicato il proprio indirizzo mail attraverso 
l’iscrizione al portale, le associazioni venatorie o gli sportelli del Settore. In seguito saranno inviate le 
informazioni disponibili in materia di caccia. 
 
13. Zone addestramento e allenamento cani 
Nel corso dell’anno sono state rilasciate le autorizzazioni per le zone di allenamento e addestramento 
cani e prove cinofile secondo i seguenti quantitativi: n. 10 per zone di addestramento cani tipo “B” 
permanenti, n. 38 per zone di addestramento cani tipo “B” temporanee, n. 15 di tipo “C” con sparo, n. 
13 autorizzazioni per gare cinofile giornaliere tipo “B” in zona alpi e n. 52 in zona di pianura, n. 15 di 
tipo “A”  su selvaggina naturale.  
 
14. Esami per l’abilitazione venatoria e cacce speciali 
Per quanto riguarda l’abilitazione all’esercizio venatorio,  sono stati avviati e tenuti in collaborazione 
con le associazioni venatorie, n. 19 corsi di preparazione agli esami di abilitazione, mentre per la 
valutazione dei candidati l'apposita commissione ha effettuato 18 sedute. Gli aspiranti cacciatori 
esaminati sono stati n. 419 dei quali n. 394 sono stati ritenuti idonei dall’apposita commissione 
esaminatrice. Sono stati organizzati n. 1 corso per l’abilitazione per i cani da traccia e limiere, n. 2 
corsi per l’abilitazione per la caccia agli ungulati e n. 4 corsi per l’abilitazione per la caccia al cinghiale, 
1 corso per la tassidermia ed un corso per gli accompagnatori per la caccia agli ungulati. 
 
15. Centro di gestione faunistica Alpe  Rosello 
Dall’inizio del 2012 ad oggi sono state realizzate diverse attività formative, sia presso la struttura di 
gestione faunistica “Alpe Rosello”, sia presso le altre sedi decentrate. In particolare presso la scuola 
sono stati ospitati 2 corsi (uno dell’associazione Pronatura in materia di grandi carnivori e il secondo 



 
PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 -2015 

349 

un campo ambientale per i dipendenti della provincia di Mantova). La struttura è stata utilizzata dagli 
inanellatori incaricati da ERSAF a svolgere l’attività nella zona sino alla metà di ottobre. 
Non è stato possibile organizzare altre attività in quanto sono in corso, ad opera di ERSAF, i lavori di 
ristrutturazione dei due edifici, finanziati nell’ambito del progetto “dell’area vasta” a cui ha partecipato 
anche la provincia di Brescia con azioni e finanziamenti. 
 
16. Archivio storico della Caccia 
Sono stati impegnati i fondi 2012 relativi alla gestione dell’archivio storico della caccia così come 
previsti dall’accordo di programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Gardone V.T. e la 
Comunità Montana di V.T. Si è insediato ed è in attività il comitato tecnico-scientifico, al fine della 
organizzazione del programma annuale relativo all’acquisizione di ulteriore materiale per arricchire il 
patrimonio documentale dell’Archivio nonché per l’organizzazione di iniziative promozionali.  
 
17 Eventi fieristici e manifestazioni 
L'Assessorato Caccia e Pesca, allo scopo di raggiungere il vasto pubblico con la diffusione di corrette 
informazioni nella materia faunistico-venatoria ambientale, per un più ampio approfondimento anche 
dei suoi aspetti socio-economici e culturali e ai fini di perseguire le finalità indicate nella L.R. 26/93 ha 
partecipato alla terza mostra provinciale dei trofei, all’ottavo campionato dei cani pastore, trofeo 
Saladini Pilastri ed eventi fieristici di rilievo nazionale (come EXA), fiera della caccia di Montichiari, 
fiera della caccia di Gussago e fiera del cinghiale di Sulzano. 
 
18. Contenzioso 
L’attività di controllo sul territorio, sulla mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale, nonché 
sulle violazioni del prelievo delle specie in deroga. ha prodotto la contestazione di n. 1872 verbali di 
accertamento di trasgressione alle leggi sulla caccia, di cui n. 30 di natura penale e n. 1842 
amministrativa.  
 
 
PESCA – “Tutela e incremento del patrimonio ittico e gestione della pesca”  
Le competenze provinciali in materia di pesca sono attribuite dalla Regione con la L.R. 5 dicembre 
2008 – n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale” integrata dal Regolamento attuativo 9/2003. Gli strumenti di pianificazione provinciale per la 
gestione ittica sono delineati nel documento tecnico regionale approvato con deliberazione 11.2.2005, 
n. 7/20557. Si elencano di seguito le principali attività del settore pesca:  
  
1.  Campagne ittiogeniche  
La Provincia, ai fini dei ripopolamenti ittici delle acque lacustri, gestisce direttamente il centro 
ittiogenico di Desenzano per la produzione delle specie di interesse alieutico del Garda oltre alle 
strutture provvisorie finalizzate alla produzione di materiale ittico destinato al lago di Iseo, come 
meglio di seguito specificato. Gli incubatoi provinciali ospitano le uova fecondate da riproduttori 
selvatici recuperati durante le campagne ittiogeniche organizzate dalla Provincia in collaborazione con 
i pescatori di professione e la Polizia provinciale. Per la gestione degli incubatoi ittici provinciali, la 
realizzazione della struttura del lago di Iseo come meglio specificato al punto 3), per le conseguenti 
attività di ripopolamento ittico nonché per continuare con le attività di sperimentazione sul carpione 
presso gli incubatoi, è stata attivata la procedura per l’assegnazione di un incarico professionale per le 
attività di supporto tecnico-specialistico all’Ufficio Pesca.  
 
2. Gli incubatoi ittici provinciali  
Come ogni anno, si è provveduto alle attività di riproduzione artificiale del Coregone sia per il lago di 
Garda che per il lago di Iseo. Quest’anno anche la produzione del Sebino, a causa della mancata 
disponibilità dell’impianto del lago di Iseo, è stata condotta presso il centro ittiogenico del Garda. Tra il 
mese di febbraio e marzo si è provveduto alla semina di  n. 32.860.000 avannotti  nel lago di Garda e  
n. 4.700.000 nel lago d’Iseo.   
 
3. Incubatoio del lago di Iseo 
A partire dal mese di febbraio si sono tenute presso Regione Lombardia alcune riunioni per la messa 
a punto di un progetto per la valorizzazione del pescato professionale del Sebino. A seguito della 



 
PROVINCIA DI BRESCIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 -2015 

350 

volontà di Provincia, Regione, Consorzio di gestione dei laghi di Iseo, Endine e Moro e Comune di 
Iseo si è concretizzato l’interesse per condividere da una parte la realizzazione di un impianto 
ittiogenico del lago di Iseo e dall’altra, con la volontà e l’impegno dei pescatori di professione, la 
realizzazione di un centro per la trasformazione dei prodotti della pesca che potrà usufruire di 
finanziamenti europei. La prima azione del progetto ha trovato recentemente un impulso concreto 
nell’approvazione di un protocollo di intesa tra i soggetti pubblici sopra menzionati  finalizzato alla 
costruzione dell’incubatoio del Sebino su area comunale a lago concessa in comodato d’uso gratuito 
dal Comune di Iseo. Il nuovo incubatoio del Sebino, una volta realizzato, consentirà la produzione di 
Coregone, Luccio e Ciprinidi come Cavedano e Tinca che sono tra le specie più ambite dal mercato e 
che necessitano di un sostegno attraverso la riproduzione artificiale. Sono in corso incontri tra 
Provincia, Comune e Consorzio gestione laghi Iseo, Endine e Moro per la stesura dell’accordo di 
programma che fisserà  i reciproci impegni.  
 
4.   Incubatoi di valle  
Gli incubatoi di valle costituiscono una importante risorsa per i ripopolamenti delle acque pubbliche in 
quanto hanno come scopo quello di riprodurre materiale ittico destinato alla valle stessa, garantiscono 
notevoli vantaggi sia in termini qualitativi (il materiale prodotto mantiene la rusticità necessaria per 
ambientarsi nei corsi d’acqua in cui viene immesso) che economici consentendo la realizzazione di 
interventi di ricostituzione ed incremento della fauna ittica senza ricorrere a fornitori esterni e con 
notevoli risparmi di spesa.  
Stanno per essere riattivate per la stagione produttiva 2012/2013 le seguenti convenzioni per la  
gestione degli incubatoi di valle gestiti direttamente dalle associazioni piscatorie: 
• incubatoio di valle di Tremosine, che ha ormai consolidato la produzione di salmonidi per i 

ripopolamenti dell’Alto Garda, al momento sede di sperimentazione della spremitura di riproduttori 
di carpione in cattività all’interno del progetto triennale finanziato dalla Regione Lombardia; 

• incubatoio di valle di Vezza d’Oglio per la produzione di materiale ittico destinato all’Alta Valle 
Camonica; 

• vasche di accrescimento di Casto per l’accrescimento delle specie ittiche prodotte al centro 
ittiogenico del Garda o proveniente da altri incubatoi di valle.  

Con altre due realtà piscatorie dilettantistiche, sul Torrente Toscolano e sul fiume Chiese, verranno 
stipulate apposite convenzioni con la Provincia per le attività di riproduzione sperimentale di trote fario 
la prima e di trote marmorate, la seconda a supporto dei ripopolamenti dei rispettivi ambienti di 
riferimento.  
 
5. Piano semine annuale  
Nel corso dell’anno si è provveduto alla semina del materiale ittico previsto dal piano semine annuale 
nei corpi idrici della provincia di Brescia. E’ stata aggiudicata la fornitura di materiale ittico da 
immettere nella stagione 2012 e si sono svolte le operazioni di semina delle trote fario cm 6/9 previste 
nei torrenti delle valli bresciane. Secondo i termini previsti all’art. 140 della L.R. 31/2008, è in corso 
l’approvazione del piano semine per la stagione 2013/2014. 
 
6. Piano ittico provinciale  
A febbraio è stato approvato il nuovo Piano ittico provinciale e, nei mesi successivi, si è provveduto 
alla sua applicazione con la tabellatura dei nuovi istituti di salvaguardia (zone di protezione, tutela, 
ecc.) e degli istituti piscatori (campi di gara permanenti, zone pesca a mosca, prendi e rilascia, ecc.); è 
stato ampliato l’uso del tesserino giornaliero delle zone di pesca a mosca alle zone di pesca prendi e 
rilascia  di nuova istituzione mentre è allo studio il rilascio del tesserino annuale per tutte le zone di 
pesca con rilascio del pescato; sono altresì stati applicati alle nuove concessioni di derivazione  i 
nuovi criteri previsti dal piano  per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici  
Al fine di agevolare i controlli e fornire una informazione puntuale sul territorio, nel mese di marzo è 
stato organizzato dall’Ufficio un corso di aggiornamento per la Polizia Provinciale, inerente le nuove 
disposizioni introdotte con il Piano Ittico. Si è proceduto all’applicazione delle disposizioni contenute 
nel piano ittico in ordine alla pesca invernale nelle acque di tipo B, individuandone il gestore e 
fissando le modalità di accesso all’area e di esercizio della pesca. E’ stata attivata altresì la procedura 
per la pesca invernale al temolo.  
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7. Progetto Carpione 
Si è concluso, nel mese di ottobre, il progetto regionale “Salvacarpio” per l’allevamento e la 
riproduzione in cattività del Carpione del Garda, realizzato in collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico di Brescia e con l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Milano. Nei prossimi mesi la ricerca 
sarà pubblicata sui Quaderni di ricerca regionale e verrà organizzato un apposito convegno per la 
divulgazione dei risultati.  
 
8.Tutela dell’Alborella nel Sebino 
In collaborazione con la Provincia di Bergamo, la Polizia Provinciale e i pescatori di professione, da 
maggio a luglio 2012 è stato effettuato il censimento delle zone di frega delle alborelle nel lago d’Iseo, 
al fine di meglio valutare gli interventi per favorire la riproduzione di questa specie; alcuni interventi 
sono già stati programmati all’interno del progetto “Coordinarsi per agire insieme sulle acque del 
Sebino” finanziato dalla Fondazione Cariplo (es. creazione/sistemazione delle zone di frega di Monte 
Isola) 
 
9. Collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico  
Prosegue la collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia 
relativa ai campionamenti sulla fauna ittica nei casi di morie di pesce e ai fini del monitoraggio durante 
le campagne ittiogeniche e le attività di riproduzione presso gli incubatoi. A tale attività, ai fini di far 
fronte anche per quanto di competenza alle emergenze sanitarie, la collaborazione verrà rinnovata 
prevedendo anche specifiche indagini relative all’anguilla del lago di Garda conseguenti alle decisioni 
ministeriali di interdizione al consumo ed alla commercializzazione a causa della presenza di diossine. 
 
10. I nuovi regolamenti di pesca 
E’ stato approvato il nuovo regolamento per la pesca nel lago di Garda, d’intesa con la Provincia di 
Verona e Trento  ed inviato alla  Regione. Si è svolto un incontro con Regione Lombardia ed un altro è 
stato programmato anche alla presenza di Regione Veneto per la verifica dell’omogeneità delle norme 
ivi contenute. E’ in fase conclusiva l’istruttoria condivisa con la Provincia di Bergamo per il nuovo 
regolamento di pesca nel lago di Iseo. 
 
11. Pareri/prescrizioni derivazioni idriche e interventi in alveo  
Sono state evase n. 75 pratiche per l’autorizzazione di concessione per derivazioni idriche. Sono 
inoltre state esperite n.  48 pratiche per la messa in asciutta dei corsi d’acqua, emanando le 
necessarie prescrizioni relative al recupero del materiale ittico nei corpi messi in asciutta.  
 
12. Contenimento Siluro 
A giugno 2012 sono iniziati gli interventi per il contenimento della specie Siluro nel lago d’Iseo. Negli 
scorsi anni le operazioni venivano effettuate solo nella parte bassa del lago ed unicamente con la 
pesca subacquea. Quest’anno, visto l’incremento della specie e la sua diffusione in tutto il bacino, si è 
ritenuto di dover “allargare” il raggio d’azione a tutto il lago e di intervenire attraverso azioni di 
contenimento diversificate: pesca subacquea ed elettropesca. Contemporaneamente vengono svolte 
azioni di monitoraggio utili all’identificazione dell’ecologia e dell’adattamento della specie Siluro nei 
nostri corpi idrici. Le operazioni, effettuate in collaborazione con la Polizia Provinciale ed i subacquei 
della FIPSAS,  proseguiranno sino a dicembre 2012.  
 
13. Controllo Cormorano 
Nel corso del corrente anno è stato attuato il piano di controllo del Cormorano attraverso attività di 
contenimento messe in atto dalla Polizia provinciale negli ambienti nei quali la presenza della specie 
ittiofaga provoca danno ai popolamenti ittici. Sono stati presi accordi con le province lombarde per un 
piano di intervento condiviso sottoposto congiuntamente ad ISPRA. Il relativo testo verrà presentato 
alla scadenza del piano provinciale ora in corso.  
 
14. Servizi all’utenza  
Sono state autorizzate n. 89 gare di pesca sportiva nei campi temporanei. E’ stato aggiornato l’elenco 
dei pescatori di professione, inviate le comunicazioni agli enti assicurativi e raccolte le dichiarazioni sul 
pescato di pescatori di professione. Attualmente sono in attività n. 83 pescatori professionisti; 
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dall’inizio dell’anno sono state rilasciate n. 2 nuove licenze. Al 31 ottobre sono state rilasciate n. 2125 
nuove licenze di pesca dilettantistica e n. 130 licenze di pesca D per stranieri.   
E’ stato stampato e distribuito il nuovo opuscolo informativo “Pescare in provincia di Brescia” 
contenente le novità introdotte dal nuovo Piano Ittico.  
L’attività di controllo sul territorio, ha prodotto la contestazione di circa n. 115 verbali di accertamento 
di trasgressione alle leggi sulla pesca.  
 
15. Corso per l’abilitazione dei pescatori di professione 
E’ in corso lo svolgimento della prima edizione del corso per l’abilitazione dei pescatori di professione 
in collaborazione con la Provincia di Bergamo. Gli iscritti al corso sono n. 14, provenienti dalla 
provincia di Brescia e da altre province lombarde. Al termine del corso verranno programmati gli 
esami per l’ abilitazione degli aspiranti pescatori, requisito reso obbligatorio dalla Regione Lombardia 
per la richiesta della licenza di tipo A) nella provincia di residenza. 
 

 
Conclusioni 
Le attività istituzionali in materia di Caccia e Pesca si sono svolte nel rispetto degli strumenti di 
programmazione e, ove necessario, attraverso il loro adeguamento alle nuove disposizioni legislative.  
Sono state soddisfatte le esigenze dei servizi all’utenza e favorita l’informazione sulle attività 
istituzionali attraverso l’organizzazione di incontri, la presenza presso manifestazioni di rilevanza 
locale o provinciale.  
Le attività tecnico-gestionali hanno visto la fattiva collaborazione e partecipazione degli organismi 
consultivi con l’espressione dei relativi pareri utili alla formazione dei provvedimenti, il coinvolgimento 
dell’associazionismo, degli enti ed istituzioni cointeressate alle problematiche affrontate.  
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Programma A228 – Personale 
 
 
Ai fini del graduale adeguamento dell’Ente alla riforma, di cui al decreto legislativo n. 150/2009, è 
proseguita l’attività di revisione a livello regolamentare anche alla luce del recente quadro legislativo, 
che definisce i ruoli e le funzioni delle Pubbliche Amministrazioni, nonché i vincoli, in particolare, 
inerenti alla razionalizzazione e alla gestione delle risorse umane.  
A fronte, poi, delle nuove norme in materia di riforma del lavoro e di spending review sono state riviste e 
aggiornate le disposizioni che riguardano taluni istituti applicabili anche al personale degli enti locali. Inoltre, 
è stata formalizzata con apposita circolare la procedura per il patrocinio legale. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha definito il proprio programma di lavoro e  gli interventi 
necessari per l’attuazione delle Riforma dettata dal D. Lgs. 150/2009, in particolare, sui temi della 
trasparenza, della rappresentazione della performance della Provincia e della nuova metodologia di 
valutazione per l’anno 2012, che permetta di legare la performance organizzativa a quella individuale. 
Nell’ambito di tale programma l’O.I.V. ha rivisto, tra l’altro, la disciplina delle posizioni organizzative e 
ha proposto un nuovo regolamento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, che è 
stato approvato dalla Giunta Provinciale. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha concluso, inoltre, l’attività di valutazione dei dirigenti, 
formulando la relativa proposta ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato per l’anno 2011, e ha 
predisposto le linee per la nuova metodologia di valutazione.  
Il Settore ha poi gestito l’intero sistema di relazioni sindacali dell'ente (contrattazione, concertazione, 
informazione, consultazione) comprendente l’attività di supporto alla negoziazione nei vari livelli 
decentrati, la determinazione del monte ore dei permessi sindacali spettante all'Amministrazione da 
ripartire tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, l’attività di ricerca e di 
approfondimento finalizzata al rispetto e adempimento delle norme e degli obblighi contrattuali in 
materia, il monitoraggio dei distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e 
permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche del personale, la loro trasmissione 
annuale al Dipartimento della Funzione Pubblica e la loro regolamentazione alla luce dei nuovi dettami 
contrattuali. Inoltre, sono state organizzate complessive 5 riunioni con la parte sindacale, in modo da 
consentirne il necessario coinvolgimento attraverso un confronto costruttivo. 
In particolare, è stata data attuazione alla procedura di verifica congiunta fra l’Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali di cui al Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 novembre 2011 di 
integrazione e modifica del Contratto Nazionale Quadro del 9 ottobre 2009, relativa ai dati sulle ore di 
permesso sindacale ex art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 presenti 
nell’applicativo GEDAP negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. 
Inoltre, come previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, è stata gestita interamente la fase di 
rinnovo della RSU Provinciale, a partire dall’inizio delle procedure elettorali e fino all’adempimento dei 
compiti successivi alla votazione ed alle operazioni di scrutinio. 
Con la sottoscrizione della relativa modifica del contratto individuale, sono stati assegnati 6 dipendenti 
Provinciali alla posizione di telelavoro, di cui n. 1 con decorrenza 1.4.2011, n. 1 con decorrenza 
14.4.2011, n. 1 con decorrenza 1.5.2011, n. 1 con decorrenza 1.6.2011, n. 1 con decorrenza 1.7.2012 
e n. 1 con decorrenza 1.9.2012 nella forma del telelavoro a domicilio. 
Si è, inoltre proceduto all’assunzione di n. 3 unità di personale a tempo determinato ex art. 90 D.Lgs. 
267/00, per la costituzione di uffici di supporto agli organi politici; 
In conformità alle previsioni dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della L. 
183/2010 (Collegato lavoro), a seguito della sua costituzione, il “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, 
unificando le competenze in un solo organismo, il Comitato per le Pari Opportunità ed il Comitato 
paritetico sul fenomeno del mobbing; il Comitato ha proseguito nella propria attività riunendosi in 
quattro incontri in cui è stato stabilito di istituire lo sportello per la promozione del benessere lavorativo 
in Provincia.  
L’ufficio assunzioni, oltrechè provvedere ad effettuare ricognizioni di professionalità all’interno 
dell’Ente, è stato coinvolto  nel Nucleo di Supporto per il conferimento di incarichi individuali con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, previsto dall’art.3 p.to 7 del 
vigente Regolamento; 
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L’Ufficio ha inoltre proceduto all’invio, al controllo e al supporto agli uffici per delle comunicazioni COB, 
ai sensi del DM 30/10/2007. Allo stesso tempo ha evaso richieste di accesso agli atti relative a 
procedure concorsuali, domande di richieste di assunzioni, domande di richieste di mobilità esterne e, 
dal 1° giugno 2012 ha raccolto le richieste dei var i Settori per l’utilizzo di Lavoratori Socialmente Utili 
(LSU) e ha proceduto all’attivazione delle relative procedure. L’ufficio ha inoltre raccolto dati sugli 
incarichi esterni 2012, predisponendo, ai sensi dell’art. 3, co 55, della legge n. 244/2007, gli allegati 
alla D.C.P. 
Durante l’anno, con cadenza giornaliera, si è provveduto ad aggiornare, attraverso il sito del 
Dipartimento della Funzione Pubblica PerlaPa.gov.it, i dati e le informazioni richiesti per legge inerenti 
l’Anagrafe delle Prestazioni (consulenti e dipendenti), l’Anagrafe dei Procedimenti, la rilevazione delle 
assenze, la Consoc, i Dirigenti, il Gedap, il Gepas, la Mobilità, la rilevazione dei Permessi ex 
L.104.L’ufficio amministrazione e gestione ha poi gestito i rapporti con le ASL territoriali in riferimento 
all’effettuazione delle visite fiscali domiciliari previste dalla legge ed il conseguente flusso di 
fatturazione. Si è inoltre provveduto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ad affidare direttamente alla società 
Euro Medical S.r.l. l’attività di sorveglianza sanitaria per l’anno 2012 ed a gestire la periodicità delle 
visite periodiche nonché le procedure amministrativo contabili collegate agli eventi. 
In merito alla formazione dei dipendenti al 24 ottobre 2012 sono state erogate circa 3196 ore di 
formazione di cui 2015 ore gratuite grazie alle sinergie create con il territorio e 1181 garantite con la 
partecipazione a corsi organizzati da società specializzate; 
L’attività corsuale ha privilegiato la formazione/aggiornamento normativo volto a colmare i gap 
creatasi dalla continua evoluzione legislativa in materia contabile, di pubblica sicurezza, di sicurezza 
sul lavoro (Dlgs. 81/08). 
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Programma A229 – Protezione civile 
 
 
1. Governance 
 
A. Comitato di coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile 
 Costante è stata l’attività di coordinamento di tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione 

Civile operanti sul territorio provinciale. 
B. Sala situazioni  
 Si è proceduto alla manutenzione ed aggiornamento dei software applicativi in dotazione della 

sala operativa predisposta per il superamento delle emergenze, nonché al coordinamento con la 
Sala di  Regione Lombardia, in modo particolare in occasione del Sisma in Pianura Padana del 
maggio 2012. 

C. Colonna mobile provinciale 
 Si è proceduto alla manutenzione di attrezzature e mezzi utilizzati durante gli interventi in 

emergenza. 
 E’ stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito delle 

dotazioni di Protezione Civile acquisite dalla Provincia di Brescia a n. 6 Organizzazioni di 
Volontariato facenti parte della Colonna Mobile Provinciale. 

 Sono state esperite le procedure per l’acquisizione di un sollevatore telescopico donato dai Rotary 
bresciani, mezzo che, entrando a far parte della “Colonna Mobile Provinciale”, migliorerà 
l’efficienza della stessa ed accrescerà la capacità complessiva di risposta del sistema Protezione 
Civile in occasione delle emergenze. Il mezzo è stato concesso in comodato d’uso gratuito 
all’Associazione “Gruppo Volontari del Garda” facente parte della Colonna Mobile Provinciale. 

D. Convenzioni – Protocolli d’intesa 
 In attuazione della convenzione con l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) per le attività di 

Protezione Civile nel campo delle radiocomunicazioni in emergenza è stata prorogata l’attività 
prevista dalla convenzione ed è proseguito il supporto nella realizzazione del progetto presentato. 

A seguito dell’Accordo Quadro di collaborazione tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il 
Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) siglato il 13/11/09 ed il 
protocollo di intenti sottoscritto con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia per la 
realizzazione di una collaborazione permanente al fine di dotare la Protezione Civile di figure 
professionali volontarie dotate delle conoscenze proprie dei diversi ambiti disciplinari dell’ingegneria, 
utili nella gestione delle emergenze post calamità naturali (eventi sismici, alluvioni, ecc.), è stata 
effettuata l’attività di reperimento di un contingente di professionisti disponibile a procedere alle 
verifiche post sisma Pianura Padana del maggio 2012. 
In adempimento al protocollo d’intesa con Regione Lombardia sono stati effettuati, congiuntamente ad 
A.I.Po e Regione Lombardia STER Brescia, n. 90 sopralluoghi nelle località proposte per l’attuazione 
di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, definendo le priorità. 
N. 83 segnalazioni  sono state considerate attuabili. Ad oggi risultano essere stati già cantierati n. 46 
interventi, che hanno comportato l’impiego di n. 45 Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, 
per complessivi n. 1.529 volontari operativi nei diversi cantieri. 
 
2. Pianificazione e programmazione territoriale - Eventi 
E’ continuato anche nel 2012 il lavoro di supporto all’attività dei Comuni nella redazione dei Piani 
Comunali di Emergenza. 
Sono stati chiusi i cantieri relativi ai lavori al “sistema di monitoraggio per la caratterizzazione del 
versante instabile (frana) sito in località Valle del Comune di Saviore dell’Adamello (Bs) attraverso 
indagini geotecniche e idrogeologiche”, area interessata da rilevante criticità idraulica-idrogeologica. 
In collaborazione con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento di Protezione Civile (Ufficio Rischio 
sismico), il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pavia e il Comune di Nave è 
proseguita la sperimentazione riguardante le problematiche di rischio sismico in modo da applicare le 
linee guida sulla micro zonazione sismica. 
Il progetto ha visto il coinvolgimento degli allievi dell’Istituto Tecnico di costruzioni, ambiente e 
territorio “Bianchi” di Brescia che hanno effettuato attività di tirocinio partecipando ad una “campagna 
sul terreno” per la valutazione della “vulnerabilità del tessuto urbano edificato” di un’area campione nel 
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Comune di Nave (Bs). 
Ritenuto importante definire un sistema di prevenzione e monitoraggio sul lago d’Iseo, con particolare 
riferimento all’azione di supporto che può essere svolta dalle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione Civile all’attività dei Corpi di Polizia Provinciale, è stato sottoscritto un protocollo operativo 
tra le Province di Bergamo e Brescia, il Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e 
Moro e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.  
Al protocollo hanno aderito n. 6 Organizzazioni di Volontariato della nostra Provincia. 
Il servizio è rimasto attivo per l’intera stagione estiva 2012. 
Si è collaborato con la Prefettura, VVF, Regione Lombardia, ARPA Lombardia, per la predisposizione 
dei piani di emergenza esterna per aziende a rischio di incidente rilevante art. 6. 
E’ continuato con la Prefettura il lavoro del Tavolo Tecnico Interforze relativamente alla 
predisposizione, sulla scorta delle Linee guida per la ricerca delle persone scomparse, di un’apposita 
pianificazione territoriale volta ad individuare specifiche competenze e procedure di intervento 
attivabili in caso di emergenza. 
Al fine di attenuare i disagi degli automobilisti, indotti da criticità da traffico veicolare causa eventuali 
incidenti stradali,  improvvisi incolonnamenti o altre simili criticità lungo le tratte autostradali A4 A21, è 
stata definita, in accordo con la Prefettura, una nuova pianificazione organizzativa provinciale che 
prevede il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e della C.R.I.. 
   
Eventi 
Il Settore è stato fortemente coinvolto nella gestione operativa di diverse emergenze straordinarie  
(rischio idrogeologico/idraulico  dovuto generalmente a piogge intense che hanno interessato la 
provincia) sia attraverso l’impiego di uomini e mezzi della Colonna Mobile Provinciale, che 
avvalendosi della collaborazione di altre Organizzazioni di volontariato che hanno operato in numerosi 
Comuni della provincia stessa. 
In particolare sono stati effettuati interventi coordinati in occasione delle seguenti principali 
emergenze: 
• Evento 22 gennaio  - Comuni interessati:  Tavernole sul Mella; 
• Evento 5 luglio – Comuni interessati: Gardone Riviera, Salò e Toscolano; 
• Evento 7 luglio – Comuni interessati: Bovegno, Bagolino, Capriolo, Marcheno, Palazzolo S/O, 

Tavernole S/M ; 
• Evento 27 luglio – Dissesto idraulico/forestale Torrente Val Rabbia – Rino di Sonico – Isolamento 

della frazione di Rino di Sonico da Sonico ed interruzione della SS 42. 
 
Antincendio boschivo 
E’ stato effettuato il presidio richiesto nel periodo di massima pericolosità. L’anno in corso, con gli 
annessi problemi di siccità, ha comportato un impegno straordinario anche oltre al periodo di 
pericolosità massima deliberato da Regione Lombardia 
Gli incendi occorsi dall’inizio dell’anno hanno comportato l’attivazione del volontariato ed il 
coordinamento diretto delle organizzazioni e del supporto aereo (elicotteri del servizio regionale) per i 
seguenti interventi:  
• 19 gennaio – Cortefranca – Loc. Monte Alto 
• 25 febbraio – Collebeato – Loc. Ronco 
• 27-28 febbraio – Malerba del Garda – Loc. Rocca di Manerba 
• 4 marzo – Puegnago del Garda – Loc. Laghi di Sovenigo 
• 17 marzo – Capriolo – Loc. S.Onofrio 
• 17 marzo – Paratico – Loc. Monte Alto 
• 26 marzo – Botticino – Loc. Monte Paina 
• 26 marzo – Capriolo – Loc. Monte Alto 
• 11-12 agosto – Rodengo S. – Loc. Pineta di Carzago 
• 20 agosto – Calvagese d/R – Loc. Pineta di Carzago 
• 23 agosto – Calvagese d/R – Loc. Pineta di Carzago 
• 23 agosto – Gussago – Loc. Camaldoli – sp 19 
• 24 agosto – Botticino – Loc. San Gallo 
• 28 agosto – Ospitaletto/Paderno F.C. – sp 19 
• 29 agosto – Brescia – Loc. Maddalena 
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Il Settore ha partecipato, coordinando i volontari, alle operazioni di ricerca di persone disperse  nel 
Comune di Capriolo (21 aprile: 1° scomparso – 5 mag gio: 2° scomparso) su richiesta della Prefettura 
ed a supporto delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e del CNSAS, ed inviando direttamente squadre 
di Volontari sul posto a supporto delle Forze dell’Ordine nei Comuni di Darfo Boario Terme, Alfianello, 
e Paspardo, sulla scorta delle procedure e modalità definite dal Settore con le stesse Istituzioni 
consentendo, a seguito di intervento, un’organizzazione delle attività che ha prodotto effetti rilevanti. 
In occasione dell’emergenza “neve” scaturita nel mese di febbraio in Emilia Romagna/Marche, il 
Settore ha proceduto all’attivazione ed al coordinamento della partenza delle Organizzazioni di 
Volontariato richieste. 
Il Settore è intervenuto in occasione dell’evento sismico del maggio 2012 in Pianura Padana. 
A seguito della seconda scossa registrata alle ore 9.00 del 29 maggio 2012, che ha interessato l’area 
della Provincia di Mantova, la Regione Lombardia ha mobilitato le Colonne Mobili Provinciali per 
l’allestimento di aree di accoglienza. 
La Provincia di Brescia è stata impegnata, fin dal pomeriggio del 29 maggio, all’allestimento di un 
campo di accoglienza a San Giacomo delle Segnate (Mn). Nella fase dell’emergenza (prime 72 ore) il 
personale tecnico dipendente del Settore Protezione Civile della Provincia di Brescia ha predisposto 
ed allestito il campo, gestito e coordinato i mezzi della Provincia ed i volontari di turno delle Province 
di Brescia, Bergamo, Cremona, Milano. 
Il campo è rimasto in attività fino al 7 luglio. Durante il periodo di apertura del campo, la Provincia di 
Brescia, che ha gestito la cucina, ha impegnato n. 11 Organizzazioni di Volontariato, per complessivi 
100 volontari; dal 30 maggio al 6 luglio sono stati preparati e forniti n. 17.130 pasti, con una media di 
450 pasti giornalieri. 
In occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie , dichiarato Grande Evento ai sensi della L. 
401/01, tenutosi a Milano nelle giornate del 2 e 3 giugno 2012, il Settore ha coordinato i gruppi di 
volontariato di protezione civile della provincia di Brescia impiegati in attività di protezione civile 
logistiche e di supporto all’evento, in particolare per l’assistenza alla popolazione in concomitanza 
degli incontri con grande afflusso di pubblico. 
Il Settore è coinvolto nell’Emergenza umanitaria scaturita a seguito dell’eccezionale afflusso di 
cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa e sbarcati in Italia. 
Il Settore coordina le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile al fine di garantire le misure 
necessarie all’accoglienza e trasferimento dei profughi  del Nord Africa presso i siti di destinazione 
individuati dal Soggetto Attuatore (inizialmente Regione Lombardia ed in seguito  Prefettura) nella 
nostra Provincia. 
Nel momento dell’arrivo dei profughi sul territorio provinciale, il Settore collabora con la Questura di 
Brescia nella fase di identificazione dei soggetti accolti. 
Si è proceduto alla gestione dei rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro 
dei volontari intervenuti a seguito di emergenze riconosciute ai sensi del D.P.R. 194/01 effettuando n. 
32 istruttorie e n. 22 comunicazioni alle organizzazioni stesse o al Dipartimento della Protezione 
Civile. 
Sono state effettuate tutte le liquidazioni dei contributi regionali destinati alle Organizzazioni di 
Volontariato di protezione civile per l’acquisto di mezzi, attrezzature e materiali. 

 
3. Tenuta della sezione provinciale dell’Albo Regionale delle Organizzazioni di volontariato 
Sono state esperite le istruttorie per la verifica dei requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento nella 
Sezione provinciale dell’Albo Regionale di 150 organizzazioni; in particolare ne sono state iscritte n. 
10 nuove, per le quali sono state effettuate azioni di supporto durante l’espletamento delle procedure 
burocratiche. 
Sia per le nuove iscrizioni che per la verifica annuale dei requisiti è stata effettuata attività di supporto 
ed assistenza alle Organizzazioni di volontariato durante la procedura di caricamento dei dati nel 
“Database del volontariato di Protezione Civile” della Regione Lombardia. 

 
4. Iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione 
A seguito dell’accordo di programma tra Provincia di Brescia ed A.C.B. (Associazione Comuni 
Bresciani)  relativo alla realizzazione di corsi base di formazione  di protezione civile rivolti ai 
volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile sono state raccolte le richieste e programmati i corsi 
per il corrente anno.  
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Si sono già conclusi n. 4 corsi ai quali hanno partecipato n. 253 volontari.   
Sono in attuazione n. 3 corsi, per un totale di n. 263 partecipanti.  
Al fine di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza sono stati effettuati interventi di 
formazione/informazione negli istituti scolastici per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado.  
Sono stati coinvolti  n. 2.006 alunni di n. 100 classi della scuola primaria e n. 553 alunni di n. 25 classi 
della scuola secondaria. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia con il quale è 
stato stipulato apposito Protocollo d’Intesa, ha visto l’adesione e la partecipazione attiva delle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio provinciale. 
Sono stati inoltre effettuati due interventi particolari: il primo in occasione della prova finale di 
evacuazione effettuata presso un Istituto Comprensivo ed un secondo a richiesta degli studenti 
durante l’assemblea di un Istituto Secondario. 
A seguito sottoscrizione di Protocollo d’Intesa con Regione Lombardia ed Associazione Comuni 
Bresciani per la realizzazione del progetto “Educare all’autoprotezione”, che prevede una serie di 
attività di informazione/formazione presso gli Istituti Scolastici e le Amministrazioni locali al fine di 
rafforzare la capacità di autoprotezione, fondamentale durante le emergenze, nonché di migliorare le 
azioni di prevenzione e l’azione sul territorio in caso di emergenza, è stato ridefinito e sottoposto a 
Regione Lombardia il progetto ed il relativo cronoprogramma. 
Nel mese di giugno è stata effettuata, nel Comune di Pisogne, un’esercitazione di Protezione Civile  
al fine di diffondere la cultura della prevenzione fra la popolazione. 
Il Settore ha pertanto coordinato n. 97 Organizzazioni di volontariato, per un totale di n. 1.426 volontari 
e n. 238 mezzi, collaborando con tutte le Strutture operative intervenute. 
Il Settore, anche quest’anno, ha partecipato al R.E.A.S. di Montichiari con un elevato numero di 
adesioni delle Organizzazioni di Volontariato. Sono stati effettuati interventi di sensibilizzazione dei 
cittadini e degli studenti (circa 300 ragazzi) attraverso il coordinamento di momenti dimostrativi per le 
specializzazioni Unità cinofile e Antincendio boschivo. 
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Programma A230 – Politiche comunitarie 
 
Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sul territorio, lo Sportello Europa nel 2012 ha realizzato incontri 
di formazione sulla Storia dell’Unione Europea presso le scuole medie e ha fornito il proprio supporto, su 
richiesta dell’Università di Milano – sede di Edolo, alla realizzazione di un al corso di euro progettazione. 
È inoltre proseguita l’attività di informazione sulle opportunità di finanziamento ai settori interni della 
Provincia, agli enti locali del territorio e alle imprese e associazioni che ne hanno fatto richiesta (Università di 
Brescia, LABA, il Vittoriale, ecc).  
 
A partire da febbraio 2012 è stato costituito un tavolo tecnico coinvolgendo i referenti dei vari settori della 
Provincia per fornire ai vari settori gli strumenti tecnici e le competenze necessarie alal redazione e gestione 
di progetti europei.  
La newsletter è stata graficamente ridefinita e ampliata nei contenuti, riportando anche le opportunità di 
finanziamento offerte da fondi regionali e nazionali. 
Per quanto riguarda il servizio di supporto alla gestione e rendicontazione di progetti comunitari lo Sportello 
Europa si è occupato dei seguenti progetti: 
- Co2NeuTrAlp (cofinanziato dal programma di cooperazione territoriale Spazio Alpino per 431.000€) 
- SciCafe (cofinanziato dal VII programma quadro per 30.495€) 
- Dai Monti ai Laghi (cofinanziato dal Programma Transfrontaliero Italia-Svizzera per 45.000€) 
- ECORails (cofinanziato dal Programma Intellegent Energy for Europe per 50.0000€) 
- I-CARE (cofinanziato dal programma Leonardo – trasferimento di Innovazione per 22.950€) 
- A Cielo Aperto (cofinanziato dal programma nazionale Azione Province Giovani 31.190€) 
- La Piccola (Settore Trasporti - un progetto di investimento di circa 17 milioni di euro, cofinanziato da 

regione Lombardia con fondo FESR per il 50%). 
- IDEE contro la discriminazione (Fondi FEI) 
 
Lo Sportello Europa ha inoltre supportato i settori della Provincia e gli enti operanti sul territorio provinciale 
per la candidatura dei seguenti progetti: 
- ENER-PLAN-ALP (programma Spazio Alpino) 
- MOVIN’ (Programma Central Europe) 
- I-LEARNIG (bando regionale) 
- ARES (Spazio Alpino) 
- INSULA (programma Spazio Alpino) 
- Progetto sui Tetraonidi per il settore Caccia e Pesca nell’ambito del programma LIFE 
- Biodiversamente Giovani (programma Azione PovinceGiovani) 
 
A partire da febbraio, per estendere le aree di intervento e di utenza dei servizi offerti dalla Provincia, lo 
Sportello Europa supporta l’incubatore di imprese, per fornire informazioni sulle opportunità di finanziamento 
alle imprese e per rafforzare l’azione dell’ente sul territorio. Grazie a questa attività sono stati canditati due 
progetti, uno per realizzare un ciclo di giornate informative sul piano di sviluppo rurale e su come fare 
imprese e l’atro per la creazione di un distretto ad alta tecnologia nell’ambito agroalimentare (a tale iniziativa 
hanno aderito circa 20 soggetti – imprese ed enti locali). 
 
Per il 2012 lo Sportello Europa ha confermato la propria adesione all’associazione TECLA che si configura 
come agenzia per l’ingegneria dell’innovazione territoriale e per la cooperazione internazionale e che, 
attraverso il consolidarsi di progetti di cooperazione e di accordi di partnership, gestisce un network costituito 
da Enti pubblici e collettività locali dei Paesi Europei.  
Con l’associazione TECLA lo Sportello Europa ha realizzato le seguenti attività: 
- potenziamento e sviluppo di una propria rete di partnership, essenziale per cogliere al meglio le 

opportunità dell’Ue; 
- partecipazione ai tavoli tematici e sviluppo di idee progettuali da proporre ai vari settori della Provincia. 
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5.2 Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011  
in unità di EURO (Sistema Contabile ex T.U. 267/00 e D.P.R. 194 / 96) 

 
 
 
 

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
              Tutela ambientale Settore sociale Sviluppo economico   

Classificazione economica 

Amm.ne 
gestione 

e 
controllo 

Istru. 
Pubblica 

Cultura 
e beni 

culturali 

Settore 
turismo, 
sport e 

ricreativo 

Trasporti 
Gestione 

del 
territorio 

Tutela 
ambient. 
serv. da 
01 a 04 

Caccia 
e 

pesca 
serv. 
05 

Altri 
serv. 
da 06 
a 08 

Totale 
Sanità 

serv. 01 

Assist. 
serv. 
02 

Totale 
Agricolt. 
serv. 01 

Industr. 
comm. 
e artig. 
serv. 02 

Mercato 
del 

lavoro 
serv. 03 

Totale 
Totale 

generale 

A) SPESE CORRENTI                                     

1. Personale 12.504 499 669 1.005 642 5.475 2.306 926 499 3.731 0 335 335 2.258 316 3.045 5.619 30.479 
                                      
di cui:                                     

- oneri sociali 1.403 54 76 122 78 602 286 112 61 398 0 42 42 276 36 368 680 3.455 

- ritenute IRPEF 2.500 100 140 205 128 998 460 184 1.000 644 0 63 63 450 62 601 1.113 5.891 
                                      
2. Acquisto beni e servizi 11.916 10.030 716 165 33.140 10.104 331 979 822 2.132 0 188 188 519 593 550 1.662 70.053 
                                      

Trasferimenti correnti                                     

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 953  992 1.233 243 189 154 38 565 338 941 20 1.127 1.147 1.165 334 186 1.685 7.537 
                                      
4. Trasferimenti a imprese private 0  0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 252 490 554 
                                      
5. Trasferimenti a Enti pubblici 5.405  3.269 353 141 302 85 19 34 398 451 1 789 790 141 58 141 340 11.136 
                                      
di cui:                                     

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Regione 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

- Province e Città metropolitane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 36 0 36 39 

- Comuni e Unione Comuni  0 1.415 266 20 302 67 8 24 215 247 1 0 1 21 3 141 165 2.483 

- Azienda sanitarie e Ospedaliere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Comunità Montane 0 0 87 0 0 18 0 10 152 162 0 3 3 0 0 0 0 270 

- Aziende di pubblici servizi  0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 393 0 19 0 19 869 
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Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
              Tutela ambientale Settore sociale Sviluppo economico   

Classificazione economica 

Amm.ne 
gestione 

e 
controllo 

Istru. 
Pubblica 

Cultura 
e beni 

culturali 

Settore 
turismo, 
sport e 

ricreativo 

Trasporti 
Gestione 

del 
territorio 

Tutela 
ambient. 
serv. da 
01 a 04 

Caccia 
e 

pesca 
serv. 
05 

Altri 
serv. 
da 06 
a 08 

Totale Sanità 
serv. 01 

Assist. 
serv. 
02 

Totale Agricolt. 
serv. 01 

Industr. 
comm. 
e artig. 
serv. 02 

Mercato 
del 

lavoro 
serv. 03 

Totale Totale 
generale 

                   

- Altri Enti Amm.ne Locale 5.405 1.397 0 120 0 0 11 0 31 42 0 390 390 120 0 0 120 7.474 
                                      
6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5) 6.358 4.261 1.586 384 555 239 57 599 736 1.392 21 1.916 1.937 1.306 630 579 2.515 19.227 

                                      
7. Interessi passivi 5.479 2.670 24 109 220 5.601 370 0 0 370 1 0 1 0 547 0 547 15.021 
                                      
8. Altre spese correnti 2.979 1.190 43 60 38 309 138 96 33 267 0 22 22 136 212 179 527 5.435 
                                      

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8) 39.236 18.650 3.038 1.723 34.595 21.728 3.202 2.600 2.090 7.892 22 2.461 2.483 4.219 2.298 4.353 10.870 140.215 

                                      
                                      

B) SPESE IN C/CAPITALE                                     

1. Costituzione di capitali fissi  1.043  2.150 2 5 1 14.881 323 7 30 360 0 0 0 37 2 0 39 18.481 
                                      
di cui:                                     

- beni mobili, macchine e attrezzature 
tecnico-scient. 904 16 2 6 1 154 45 8 30 83 0 0 0 37 2 0 39 1.205 

                                      
Trasferimenti in c/capitale                                     

2. Trasferimenti a famiglie e Istit. 
Soc. 0 0 0 0 60 216 102 35 323 460 0 0 0 2.560 0 0 2.560 3.296 

                                      
3. Trasferimenti a imprese private 0  0 0 0 384 269 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 658 
                                      
4. Trasferimenti a Enti pubblici 233 155 0 175 0 30 784 0 576 1.360 0 0 0 102 0 0 102 2.055 
                                      
di cui:                                     

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Regione  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 

- Province e Città metropolitane 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 48 

- Comuni e Unione Comuni 233 155 0 175 0 0 667 0 316 983 0 0 0 82 0 0 82 1.628 
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Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
              Tutela ambientale Settore sociale Sviluppo economico   

Classificazione economica 

Amm.ne 
gestione 

e 
controllo 

Istru. 
Pubblica 

Cultura 
e beni 

culturali 

Settore 
turismo, 
sport e 

ricreativo 

Trasporti 
Gestione 

del 
territorio 

Tutela 
ambient. 
serv. da 
01 a 04 

Caccia 
e 

pesca 
serv. 
05 

Altri 
serv. 
da 06 
a 08 

Totale Sanità 
serv. 01 

Assist. 
serv. 
02 

Totale Agricolt. 
serv. 01 

Industr. 
comm. 
e artig. 
serv. 02 

Mercato 
del 

lavoro 
serv. 03 

Totale Totale 
generale 

                   

- Aziende Sanitarie e Ospedaliere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Comunità montane 0 0 0 0 0 30 117 0 136 253 0 0 0 0 0 0 0 283 

- Aziende di pubblici servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Altri Enti Amm.ne Locale 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 0 0 0 0 0 0 0 76 
                                      

5. Totale trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 233 155 0 175 444 515 886 35 899 1.820 0 0 0 2.667 0 0 2.667 6.009 

                                      
6. Partecipazioni e Conferimenti  0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588 0 2.588 2.638 
                                      
7. Concess. cred. e anticipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                      

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 
(1+5+6+7) 1.276 2.305 52 180 445 15.396 1.209 42 929 2.180 0 0 0 2.704 2.590 0 5.294 27.128 

                                      
TOTALE GENERALE SPESA 40.512  20.955 3.090 1.903 35.040 37.124 4.411 2.642 3.019 10.072 22 2.461 2.483 6.923 4.888 4.353 16.164 167.343 
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 6.1 Valutazioni finali della programmazione 
 
 

 
Il raffronto tra le linee strategiche d’indirizzo delineate per la Provincia, indicate nei singoli programmi 
per il triennio 2013/2015 e i documenti programmatici Regionali consente di verificare la coerenza, 
attestata nei programmi provinciali, con i piani regionali di settore. Gli stanziamenti relativi alla spesa 
corrente consentono il regolare funzionamento dell’Ente. Gli indirizzi programmatici per il triennio 
2013/2015 sono compatibili con le risorse finanziarie, le dotazioni strumentali e le risorse umane da 
impiegare. 
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Brescia,  _________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 Il Segretario  
 (dott.ssa Giuseppina Fiorentino) 
  
   ……………………………............      
 

 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile  
 del Settore Finanziario 
 (dott. Dario Fenaroli) 
 ……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 Il Rappresentante Legale 
 Il Presidente 
 (On. Daniele Molgora) 
 ………………………………….. 
 


