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Introduzione 
 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), adottato in 
attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h 
della legge 5 maggio 2009, n. 42, detta le regole sul processo di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti territoriali e del settore sanitario e ne definisce i nuovi  schemi di bilancio.  
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 285 del 28 dicembre 2011 (G.U. 
serie generale n. 304 del 31/12/2011) la Provincia di Brescia viene inserita tra gli enti che 
partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all’articolo 36, 
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.  
 
Il provvedimento sopra richiamato dispone che le regioni, gli altri enti locali ed i loro enti 
strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino il sistema della contabilità finanziaria 
“armonizzata”, cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-
patrimoniale, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.  
La principale novità introdotta è rappresentata dal nuovo criterio di contabilizzazione delle 
entrate e delle spese: la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti 
gestionali, ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo 
(incasso o pagamento). 
 
Tra i principali strumenti introdotti si evidenziano:  

 una nuova struttura del bilancio tale da assicurare una maggiore trasparenza delle 
informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle 
stesse. 

 l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE), che 
consente di raggiungere l’obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso 
un miglior raccordo delle registrazioni contabili delle pubbliche amministrazioni con il 
sistema europeo dei conti; il piano dei conti integrato, che sarà arricchito dai conti 
economici e patrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei 
documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. 

 l’introduzione della “transazione elementare”, elemento di costruzione dei conti, costituito 
da una  precisa codifica riferita ad ogni atto gestionale, tale da consentire la tracciabilità 
delle operazioni contabili. 

 
L’articolazione adottata per la spesa, come già per il bilancio dello Stato, è la seguente: 
A) Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica 

Amministrazione; 
B) Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell’ambito delle Missioni; 
C) Macroaggregati: collocati all’interno di ciascun Programma, sono assimilabili ai “Titoli” e 

agli “Interventi” previsti dal Decreto Legislativo 267/2000 in quanto suddividono la spesa 
secondo la natura economica della stessa; 

D) Capitoli e articoli: rappresentano l’ulteriore suddivisione dei Macroaggregati demandata 
alla piena autonomia della singola Amministrazione ed incontrano come unico limite il 
piano dei conti integrato e comune. 

 
Per quanto riguarda l’entrata, viene mantenuta una classificazione simile a quella adottata 
fino ad oggi: 
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1. Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate: 
2. Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di 

provenienza; 
3. Categorie: definite in base all’oggetto dell’entrata, con separata evidenza delle eventuali 

quote di entrata non ricorrente: 
4. Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e 

possono eventualmente essere suddivisi in articoli. 
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Il rendiconto della Gestione 
 
Il Rendiconto della Gestione, che nella sua espressione contabile espone il risultato 
finanziario della gestione svolta, risponde a molteplici adempimenti, tra cui quello di fornire la 
dimostrazione della correttezza giuridico/formale che ha presieduto lo svolgimento della 
attività esercitata e quello di mostrare i valori di sintesi conclusivi della gestione realizzata. Il 
Rendiconto evidenzia inoltre i risultati ottenuti per effetto della gestione, attuata lungo la linea 
operativa che l’amministrazione si era posta e finalizzata al conseguimento degli obiettivi 
stabiliti per l’anno di riferimento. 

L’esposizione delle risultanze finanziarie dell’esercizio chiuso, che individua un solo tratto 
temporale della dinamica operativa nella sua continuità, non soddisfa un’approfondita e 
completa interpretazione dei fatti gestionali, ragione per cui l’analisi del rendiconto si estende 
ad un’esposizione sui programmi realizzati nell’anno. 

 
Struttura, contenuto e disciplina giuridica del rendiconto 

 
Il  rendiconto è composto dai seguenti documenti: 

− Il conto del bilancio; 

− Il conto del patrimonio e il conto economico redatti secondo i principi  dell’allegato 3 al  
DPCM 28 Dicembre 2011; 

Il conto del bilancio si ricollega al bilancio di previsione e pone in evidenza le entrate 
accertate e le somme incassate, nonché le spese impegnate e le somme non pagate, tanto 
in conto competenza, quanto in conto residui. 

Il conto del patrimonio prende in considerazione le variazioni subite dal patrimonio 
provinciale, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per altre cause (sopravvenienze e 
insussistenze attive e passive). 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 
competenza economica: i componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, 
quelli positivi consistono nei proventi e ricavi che si sono formati. 

Il conto del bilancio in particolare è composto di due atti distinti seppur compresi in un unico 
documento: il conto del tesoriere ed il conto dell’amministrazione. 

Per la sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale, il Rendiconto passa attraverso le 
seguenti fasi procedimentali: 

 resa da parte del tesoriere per la dimostrazione delle somme riscosse e di quelle pagate; 

 completamento da parte della Provincia, previo riscontro del conto del Tesoriere, per 
l’individuazione dei residui attivi e passivi; 

 esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 deliberazione da parte del Consiglio Provinciale per la sua approvazione e per la 
determinazione dei residui e del risultato della gestione. 
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Premesse generali 

 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è stato deliberato dal Consiglio Provinciale in 
data 7 giugno 2013  con provvedimento n. 25, esecutivo ai sensi di legge. 

Le previsioni iniziali dell’Entrata e della Spesa di competenza pareggiavano in € 
442.910.905,74. 

L’avanzo di amministrazione disponibile derivante dal Rendiconto di Gestione 2012  di € 
23.409.087,44,  è stato applicato all’esercizio 2013 per € 22.404.465,00. 

Nel primo semestre dell’esercizio 2013, sono state rispettate le disposizioni previste dall’art.6 
del Decreto Legge n. 65 del 2 marzo 1989 n. 65, convertito nella Legge n.155 del 24 aprile 
1989 in materia di impegnabilità della spesa corrente. 

Con deliberazione consiliare n.42 del 28 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e alla ricognizione 
dello stato di attuazione dei programmi, come previsto dall’art. 193, comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

La valutazione delle componenti del patrimonio al 31 dicembre 2013 è stata effettuata 
applicando i criteri stabiliti dall’art. 230, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 18 
agosto 2000. 

 
Variazioni di bilancio 

 

Nel corso dell’esercizio, alle previsioni iniziali, sono state apportate le seguenti variazioni: 

 

PROVVEDIMENTO VARIAZIONE ENTRATA VARIAZIONE SPESA 

1. 
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 
26.09.2013  esecutiva ai sensi di legge 

0,00 0,00 

2. 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 311 del 
30.10.2013 ratificata con Deliberazione di 
Consiglio n. 45 del 29.11.2013 esecutiva ai sensi 
di legge 

0,00 0,00 

3. 
Deliberazione di Consiglio Provinciale di n. 46 del 
29.11.2013  esecutiva ai sensi di legge 

+ 3.214.284,49 + 3.214.284,49 

 
 

Prelievi dal Fondo di Riserva 

Il Fondo di Riserva (cap.1000372/0) aveva uno stanziamento originario di  € 500.000,00. Nel 
corso dell’esercizio 2013 non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva. 
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Previsioni di competenza  

 
Si riassume, nei seguenti quadri, il raffronto tra la previsione iniziale e quella definitiva del 
Bilancio 2013. 
 

 

ENTRATE 
STANZIAMENTO 

INIZIALE 

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO 

DIFFERENZA 

(definitivo - iniziale) 

Utilizzo avanzo presunto amministrazione 22.404.465,00 22.404.465,00 0 

Utilizzo fondo pluriennale vincolato 195.331.285,59 195.331.285,59 0 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
139.129.000,00 139.896.735,00 + 767.735,00  

Titolo 2 Trasferimenti correnti 14.814.416,82 16.147.372,65 + 1.332.955,83  

Titolo 3 Entrate extratributarie 29.225.295,51 30.762.999,34 + 1.537.703,83  

Titolo 4 Entrate in conto capitale  23.007.692,82 22.583.582,65 - 424.110,17                                  

Titolo 5 
Entrate da riduzioni di attività 

finanziarie 
8.988.750,00 8.988.750,00 0,00 

Titolo 6 Accensione di prestiti  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 

TOTALE ENTRATE 442.910.905,74 446.125.190,23 3.214.284,49 

 

SPESE 
STANZIAMENTO 

INIZIALE 

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO 

DIFFERENZA 

(definitivo - iniziale) 

Titolo 1 Spese correnti 204.630.193,78 207.894.752,44 -3.264.558,66  

Titolo 2 Spese in c/capitale 209.372.946,96 13.125.640,44 84.110,17                   

Titolo 3 
Spese per incremento attività 

finanziarie 
0,00 33.836,00 - 33.836,00 

Titolo 4 Rimborso prestiti 18.897.765,00 18.897.765,00 0,00 

Titolo 5 
Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 
Spese per conto terzi e partite di 

giro 
10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 

TOTALE SPESE 442.910.905,74 

           

446.125.190,23  

 

3.214.284,49 
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Risultanze complessive 

La gestione dell’esercizio 2013 si chiude con i seguenti dati riassuntivi: 

ACCERTAMENTI ENTRATE

Gestione competenza                     363.960.471,91 

Gestione residui attivi                     151.592.784,29                             515.553.256,20 

IMPEGNI SPESA

Gestione competenza                     199.528.230,62 

Gestione residui passivi e F.P.V.                     279.713.290,62                             479.241.521,24 

Attività di bilancio al 31.12.2013                               36.311.734,96 

Fondo di cassa al 31.12.2013                             193.491.222,06 

Residui attivi al 31.12.2013                             106.249.467,23 

Residui passivi e F.P.V. al 31.12.2013                             263.428.954,33 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013                               36.311.734,96 

A) GESTIONE DELLA COMPETENZA

Maggiori entrate                                                  -   

Minori spese                               51.676.843,52 

Minori entrate                               25.558.953,49 

Maggiori spese                                                  -   

Differenza positiva gestione competenza da

riportare

                              26.117.890,03 

B) GESTIONE DEI RESIDUI

Minori residui passivi                               13.828.947,82 

Maggiori accert. residui attivi                                                  -   

Minore accert. Residui attivi                                 4.680.725,63 

Differenza positiva gestione residui                                 9.148.222,19 

Avanzo esercizio 2012 non applicato                                 1.045.622,74 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013                               36.311.734,96 

C) COMPOSIZIONE AVANZO

Accertamenti di competenza

Impegni di competenza

Residui attivi

Residui passivi e F.P.V.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013

dalla competenza

dai residui 2012

avanzo 2012 non applicato

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013

Considerando che l’avanzo dell'esercizio 2012 è stato applicato per  euro 22.404.465,00 risulta:

                                                26.117.890,03 

                                                  9.148.222,19 

                                                36.311.734,96 

                                                  1.045.622,74 

                                              363.960.471,91 

                                              199.528.230,62 

                                              151.592.784,29 

                                              279.713.290,62 

                                                36.311.734,96 
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Elenco analitico delle aliquote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 31/12/2013 

 

AVANZO di amministrazione al 31.12.2013 € 36.311.734,96
 
di cui:   

 Parte accantonata per fondo svalutazione crediti € 6.184.141,11

 Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 1.920.800,18

 Vincoli derivanti da trasferimenti € 4.193.818,22

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 8.914.277,31

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (applicazione avanzo presunto al bilancio 2014) € 8.831.729,23

 Altri vincoli (alienazioni) € 228.377,62

 
 
Totale parte di AVANZO accantonata e vincolata € 30.273.143,67

Totale parte di AVANZO disponibile € 6.038.591,29

 



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 

 10 

La gestione di competenza 

ENTRATA 

Le entrate, ripartite  secondo l'allegato 7 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 28 
dicembre  2011 (G.U.  n. 304 del 31 dicembre 2011), sono così classificate: 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 

Titolo 3 Entrate extratributarie 

Titolo 4 Entrate in conto capitale  

Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 

Titolo 6 Accensione di prestiti  

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

Nell’ambito di ciascun Titolo, le entrate si ripartiscono in Tipologie, definite in base alla 
“natura”, e in Categorie, definite in base all’oggetto dell’entrata. 

 

SPESA 

Le spese, ripartite  secondo l'allegato 7 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 28 
dicembre  2011 (G.U.  n. 304 del 31 dicembre 2011), sono così classificate: 

Titolo 1 Spese correnti 

Titolo 2 Spese in conto capitale 

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 

Titolo 4 Rimborso prestiti 

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 

 

Le spese in conto capitale (Titolo 2) comprendono i seguenti macroaggregati: tributi in conto 
capitale a carico dell’ente, investimenti fissi lordi, contributi agli investimenti, trasferimenti in 
conto capitale, altre spese in conto capitale.  

Le spese per incremento di attività finanziarie (Titolo 3) sono articolate nei seguenti 
macroaggregati: acquisizione di attività finanziarie, concessione di crediti, altre spese per 
incremento di attività finanziarie. 

Le spese per rimborso di prestiti (Titolo 4) sono ripartite nei seguenti macroaggregati: 
rimborso titoli obbligazionari, rimborso quote capitale delle rate di ammortamento di prestiti a 
breve termine, rimborso quote capitale delle rate di ammortamento di mutui e di altri 
finanziamenti a medio/lungo termine, rimborso di altre forme di indebitamento.  

Le spese correnti (Titolo I) comprendono tutte le spese relative alla gestione ordinaria 
dell’Ente, escluse le eventuali spese di chiusura anticipazioni di cassa (Titolo 5) e le spese 
per conto di terzi e partite di giro (Titolo 7). 
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La spesa, oltre ad essere suddivisa in Titoli e, all’interno di questi, in Macroaggregati, viene 
articolata in Missioni e, all’interno di queste, in Programmi (articolo 12 del decreto legislativo 
118/2011).  

La ripartizione in macroaggregati offre una lettura della spesa per “natura economica” 
(analogamente a quanto avveniva con l’Intervento del precedente sistema contabile). 

L’articolazione in missioni e programmi, invece, offre una lettura della spesa per “funzioni e 
aggregati omogenei di attività svolte”. 
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I risultati della competenza 2013 possono essere così riassunti: 

ENTRATA 

TITOLI 
Previsioni 
Assestate 

(1) 

Accertamenti 
(2) 

% 
(2 su 1) 

Riscossioni 
(3) 

% 
(3 su 2) 

1, 2, 3 186.807.106,99  185.503.137,03 99,30% 172.919.098,44  93,22% 

4, 5, 6 31.572.332,65  9.157.772,60  29,01% 6.512.739,74  88,85% 

9 10.010.000,00 8.169.576,52  81,61% 8.042.695,41 98,45% 

Totale Titoli  228.389.439,64  202.830.486,15  88,81% 187.474.533,59 92,43% 

      

Fondo Pluriennale 
Vincolato 195.331.285,59     

Avanzo Amm.ne 
applicato 

22.404.465     

Totale bilancio 446.125.190,23     

 

 

 

 

Previsioni Assestate sui Titoli (composizione %)
43,78%

5,02%

2,24%

7,08%

41,87%

Titoli 1,2,3 Titoli 4,5,6 Titolo 9 Avanzo Amm.ne applicato Fondo Pluriennale Vincolato
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Riscossioni sui Titoli (composizione %)

92,24%

3,47%

4,29%

Titoli 1, 2, 3 Titoli 4, 5, 6 Titolo 9

Accertamenti sui Titoli (composizione %)

91,46%

4,51% 4,03%

Titoli 1, 2, 3 Titoli 4, 5, 6 Titolo 9
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SPESA 

 

 

TITOLI 
Previsioni assestate 

(1) 
Impegni 

(2) 
% 

(2 su 1) 
Pagamenti 

(3) 
% 

(3 su 2) 

1, 4 
                          

226.792.517,44  
 

                                
178.199.177,66  

 

78,57% 
                           

142.786.889,97  
 

80,13% 

2, 3 
                          

209.322.672,79  
 

                                  
13.159.476,44  

 

6,29% 
                               

8.593.981,84  
 

65,31% 

7 
10.010.000,00 

 

                     
8.169.576,52  

 

81,61% 
                               

8.162.355,70  
 

99,91% 

TOTALE 
                          

446.125.190,23  
 

                                
199.528.230,62  

 
44,72% 

                           
159.543.227,51  

 
79,96% 

Previsioni Assestate sui Titoli (composizione %)

50,84%

46,92%

2,24%

Titoli 1, 4 Titoli 2, 3 Titolo 7
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Impegnato sui Titoli (composizione %)

89,31%

6,60%
4,09%

Titolo 1, 4 Titoli 2, 3 Titolo 9

Pagamenti sui Titoli (composizione %)

89,50%

5,39%

5,12%

Titoli 1, 4 Titoli 2, 3 Titolo 7
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Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 

L’art.193 – comma 1 – del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede l’obbligo del 
mantenimento degli equilibri di bilancio durante la gestione.  

 

Previsioni iniziali 

SPESE ENTRATE 

TITOLI 

(1) 

IMPORTO 

(2) 

TITOLI 1, 2, 3 

(3) 

TITOLO 4, 5 

(4) 

TITOLO 6 

(5) 

AVANZO di 
AMMINISTRAZIONE 

e F.P.V. 

(6) 

TOTALE 
ENTRATE 
3+4+5+6 

(7) 

TITOLO 1 

Spese correnti 

           
204.630.193,78  

 

                    
165.818.712,33  

 

  38.811.481,45 204.630.193,78 

TITOLO 2, 3 

Spese in conto 
capitale 

209.372.946,96 1.095.000,00 29.353.677,82   178.924.269,14 209.372.946,96 

TITOLO 4 

Rimborso di 
prestiti 

18.897.765,00 16.255.000,00 2.642.765,00   18.897.765,00 

TOTALI 

 

432.900.905,74  

 

 

183.168.712,33  

 

31.996.442,82   217.735.750,59 432.900.905,74 

 

Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 

Previsioni definitive 

SPESE ENTRATE 

TITOLI 

1 

IMPORTO 

2 

TITOLI 1, 2, 3 

3 

TITOLO 4, 5 

4 

TITOLO 6 

5 

AV.DI AMM.NE E 
F.P.V. 

6 

TOTALE 
ENTRATE 
3+4+5+6 

7 

TITOLO I 

Spese correnti 
207.894.752,44 169.083.270,99   38.811.481,45 207.894.752,44 

TITOLO 2, 3 

Spese in conto 
capitale 

209.322.672,79 1.468.836,00 28.929.567,65  178.924.269,14 209.322.672,79 

TITOLO 4 

Rimborso di 
prestiti 

18.897.765,00 16.255.000,00 2.642.765,00   18.897.765,00 

TOTALI 436.115.190.23 186.807.106,99 31.572.332,65  217.735.750,59 436.115.190.23 
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Impiego dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2012 applicato al bilancio 
assestato 2013 

 

 

A) Accertamento dell’avanzo 

Il Rendiconto relativo al 2012 è stato approvato con delibera di C.P. n. 17 del 29/04/2013. 

L’avanzo accertato per l’esercizio 2012 è pari ad € 218.781.373,33 ed è così composto: 

 

Avanzo vincolato per:  

Fondo pluriennale vincolato  195.331.285,59 

Fondo svalutazione crediti 41.000,00 

Debiti fuori bilancio   22.465,00 

Spese in conto capitale 8.551.140,75 

Non vincolato  14.835.481,99 

 

 
B) Impiego dell’avanzo  

Nel corso del 2013 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per 
l’esercizio 2012 per € 22.404.465,00. 

Tale avanzo, per  € 22.404.465,00,  è stato applicato (ai sensi dell’art. 187 del TUEL) al 
finanziamento di spese di investimento. 
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Riepilogo delle Entrate 

TITOLO DESCRIZIONE TITOLO TIPOLOGIA DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
 Stanziamento 
Iniziale 2013  

 Stanziamento 
Definitivo 2013  

 Accertamenti 
competenza 2013  

 Incassi 
competenza 2013  

1 0102 Tributi indiretti        41.980.000,00         41.030.000,00         40.547.358,53         39.919.859,45  

  

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva o 

perequativa 0105 Compartecipazioni di tributi        97.149.000,00         98.866.735,00         93.427.335,45         92.300.822,65  

 1 Totale             139.129.000,00       139.896.735,00       133.974.693,98       132.220.682,10  

2 Trasferimenti correnti 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche        12.257.215,18         13.751.171,01         13.227.522,64         11.868.847,82  

    0103 Trasferimenti da Imprese          2.529.000,00           2.377.000,00           2.372.989,91           2.372.989,91  

    0105 Trasferimenti dalla UE e dal Resto del Mondo               28.201,64                19.201,64                  8.201,64                  8.201,64  

 2 Totale               14.814.416,82         16.147.372,65         15.608.714,19         14.250.039,37  

3 Entrate extratributarie 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          5.737.500,00           6.164.743,30           6.976.231,71           6.533.462,01  

    0200 
Proventi dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli 
illeciti 

       16.234.500,00         16.582.716,40         21.196.758,36         13.324.171,26  

    0300 Interessi attivi          1.300.000,00              900.000,00              751.645,88              650.572,43  

    0400 Altre entrate da redditi di capitale                            -                    8.719,00                  8.718,80                  8.718,80  

    0500 Rimborsi e altre entrate correnti          5.953.295,51           7.106.820,64           6.986.374,11           5.931.452,47  

 3 Totale               29.225.295,51         30.762.999,34         35.919.728,86         26.448.376,97  

4 Entrate in conto capitale 0200 Contributi agli investimenti        20.878.939,84         20.353.428,75           8.496.633,33           5.887.595,34  

    0300 Trasferimenti in conto capitale               67.752,98                  1.752,98                             -                               -    

    0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          1.861.000,00           1.861.000,00                90.469,60                90.469,60  

    0500 Altre entrate in conto capitale             200.000,00              367.400,92              355.522,03              319.527,16  

 4 Totale               23.007.692,82         22.583.582,65           8.942.624,96           6.297.592,10  

5 
Entrate da riduzioni di 
attività finanziarie 

0100 Alienazione di attività finanziarie          8.988.750,00           8.988.750,00              215.147,64              215.147,64  

 5 Totale                 8.988.750,00           8.988.750,00              215.147,64              215.147,64  

9 Entrate per partite di giro 0100 Entrate per partite di giro          9.690.000,00           9.690.000,00           8.040.195,23           7.976.562,31  

    0200 Entrate per conto terzi             320.000,00              320.000,00              129.381,29                66.133,10  

 9 Totale               10.010.000,00         10.010.000,00           8.169.576,52           8.042.695,41  

        

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione        22.404.465,00         22.404.465,00    

Utilizzo FPV      195.331.285,59       195.331.285,59    

        

TOATALE ENTRATE       442.910.905,74       446.125.190,23       202.830.486,15       187.474.533,59  
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Riepilogo delle Spese per Macroaggregati 
 

La classificazione della spesa secondo l’analisi economica viene realizzata attraverso il quadro di sintesi relativo alle previsioni di competenza. 

Funzione dell’analisi economica è quella di consentire una strutturazione omogenea della spesa impostata per grandi gruppi, in rapporto ai 
fattori che la determinano e che sono comuni a tutta l’Amministrazione Pubblica. 

L’analisi economica della spesa delle Province si articola sulle due ripartizioni fondamentali relative alle spese correnti (Titolo 1) ed alle spese in 
conto capitale (Titolo 2). Ciascuna di esse si articola in macroaggregati. 

 

Titolo Macroaggregato Descrizione del Macroaggregato (II livello) 
 Stanziamento 
Iniziale 2013  

 Stanziamento 
Definitivo 2013  

Impegni competenza 
2013  

Pagamenti 
competenza 2013  

0 0 (vuoto)                                 -                                    -                                    -                                    -    

0 Totale                                     -                                    -                                    -                                    -    

1 101 Redditi da lavoro dipendente             30.725.631,26              30.624.316,71              29.235.054,00              29.062.540,30  

  102 Imposte e tasse a carico dell'ente               2.420.837,30                2.522.001,30                2.194.068,56                2.179.781,75  

  103 Acquisto di beni e servizi           102.950.901,49              85.964.142,51              78.466.353,62              59.635.880,70  

  104 Trasferimenti correnti             50.178.519,41              41.189.337,77              38.070.272,26              22.100.858,29  

  107 Interessi passivi             12.477.203,98              12.708.203,98              11.323.056,88              11.323.056,88  

  109 Altre spese correnti               5.877.100,34              34.886.750,17                2.655.372,34                2.229.772,05  

1 Totale               204.630.193,78            207.894.752,44            161.944.177,66            126.531.889,97  

2 202 Investimenti fissi lordi             32.474.243,50              33.646.550,82                3.186.243,34                2.742.697,01  

  203 Contributi agli investimenti             44.429.322,27              11.198.342,46                9.939.397,10                5.817.448,83  

  204 Trasferimenti in conto capitale                                 -                                    -                                    -                                    -    

  205 Altre spese in conto capitale           132.469.381,19            164.443.943,51                                  -                                    -    

2 Totale               209.372.946,96            209.288.836,79              13.125.640,44                8.560.145,84  

3 301 Acquisizioni di attività finanziarie                                 -                       33.836,00                     33.836,00                     33.836,00  

3 Totale                                     -                       33.836,00                     33.836,00                     33.836,00  

4 403 
Rimborso mutui a altri finanziamenti a medio lungo 
termine             18.897.765,00              18.897.765,00              16.255.000,00              16.255.000,00  

4 Totale                 18.897.765,00              18.897.765,00              16.255.000,00              16.255.000,00  

7 701 Uscite per partite di giro               9.690.000,00                9.690.000,00                8.040.195,23                8.035.673,82  

  702 Uscite per conto terzi                  320.000,00                   320.000,00                   129.381,29                   126.681,88  

7 Totale                 10.010.000,00              10.010.000,00                8.169.576,52                8.162.355,70  

Totale complessivo             442.910.905,74            446.125.190,23            199.528.230,62            159.543.227,51  
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Riepilogo delle Spese per Missioni 

L’articolazione della spesa in missioni e programmi offre una lettura per “funzioni e aggregati omogenei di attività svolte”. 

 

Miss   Missione  
 

Pr  
 Programma   Titolo  

 Stanziamento 
Iniziale 2013  

 Stanziamento 
Definitivo 2013  

 Impegni 
competenza 2013  

Pagamenti 
competenza 

2013  

01 
Servizi istituzionali e generali e di 
gestione 

01 Organi istituzionali 1        2.207.444,48            2.160.409,48           1.869.989,34         1.720.955,16  

        2               3.070,11                   3.070,11                  1.070,11                           -   

    02 Segreteria generale 1        1.289.020,10            1.481.120,10           1.379.782,55         1.350.887,55  

        2               3.000,00                   3.000,00                             -                            -   

    03 
Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato 

1      17.183.326,00          17.105.990,00         16.354.509,53         3.143.743,21  

        2                          -                              -                              -                            -   

    04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1           635.000,00               185.000,00              156.954,22            153.208,06  

    05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1        9.115.024,30            9.074.774,30           8.120.308,63         7.771.556,38  

        2        5.631.282,16            5.631.282,16                42.149,94                           -   

    06 Ufficio tecnico 1           771.557,39               771.557,39              410.086,43            164.616,08  

    08 Statistica e sistemi informativi 1        1.810.067,82            1.801.067,82           1.658.809,09         1.146.902,13  

        2           653.913,42               653.913,42                29.097,90                   537,90  

    09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1        1.927.531,45            1.993.085,45              953.912,73            449.303,81  

        2           896.368,21               896.368,21                             -                            -   

    10 Risorse umane 1        1.693.862,71            1.544.712,71              955.588,44            918.436,41  

    11 Altri servizi generali 1        8.385.622,31            8.471.922,31           7.392.157,37         6.291.311,65  

        2                          -                              -                              -                            -   

  
Servizi istituzionali e generali e di 
gestione Somma 

           52.206.090,46         51.777.273,46        39.324.416,28      23.111.458,34  

01 
Totale 

             52.206.090,46          51.777.273,46         39.324.416,28       23.111.458,34  

03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1        7.811.344,75            7.847.844,75           7.252.431,36         6.431.771,65  

        2           920.177,93               920.177,93                             -                            -   

    02 Sistema integrato di sicurezza urbana 1               1.208,00                   1.208,00                             -                            -   

  Ordine pubblico e sicurezza Somma              8.732.730,68           8.769.230,68          7.252.431,36        6.431.771,65  

03 
Totale 

               8.732.730,68            8.769.230,68           7.252.431,36         6.431.771,65  
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Miss   Missione  
 

Pr  
 Programma   Titolo  

 Stanziamento 
Iniziale 2013  

 Stanziamento 
Definitivo 2013  

 Impegni 
competenza 2013  

Pagamenti 
competenza 

2013  

04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 1                          -                              -                              -                            -   

    02 Altri ordini di istruzione 1      15.298.958,22          15.557.458,22         14.686.664,19       13.719.928,34  

        2           470.000,00            1.010.000,00                             -                            -   

    04 Istruzione universitaria 1             77.500,00                 77.500,00                77.500,00              77.500,00  

        2      10.988.089,44          10.988.089,44              874.179,34            784.693,45  

    05 Istruzione tecnica superiore 1             12.000,00                 12.000,00                12.000,00              12.000,00  

    06 Servizi ausiliari all'istruzione 1        5.180.000,00            5.180.000,00           4.974.295,28         4.140.671,54  

    07 Diritto allo studio 1        2.155.300,00            2.155.300,00           1.967.139,88         1.967.139,88  

        2        1.182.969,56            1.182.969,56                             -                            -   

  Istruzione e diritto allo studio Somma            35.364.817,22         36.163.317,22        22.591.778,69      20.701.933,21  

04 
Totale 

             35.364.817,22          36.163.317,22         22.591.778,69       20.701.933,21  

05 
Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico 1        1.408.527,80            1.408.527,80           1.212.972,19         1.067.696,51  

        2             15.016,74                 15.016,74                             -                            -   

        3                          -                              -                              -                            -   

    02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1        1.508.284,06            1.470.754,06           1.249.341,90         1.054.484,52  

        2               1.275,20                   1.275,20                             -                            -   

  
Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali Somma 

             2.933.103,80           2.895.573,80          2.462.314,09        2.122.181,03  

05 
Totale 

               2.933.103,80            2.895.573,80           2.462.314,09         2.122.181,03  

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 1           262.348,28               263.348,28              245.127,36            171.776,62  

        2           100.000,00               100.000,00                             -                            -   

    02 Giovani 1           644.331,47               660.431,47              473.770,35            346.592,52  

        2           514.901,87               514.901,87                64.760,00              25.560,00  

  
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero Somma 

             1.521.581,62           1.538.681,62             783.657,71           543.929,14  

06 
Totale 

               1.521.581,62            1.538.681,62              783.657,71            543.929,14  

07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1        1.394.233,96            1.335.233,96           1.245.411,21         1.176.610,17  

        2             75.000,00                 75.000,00                20.000,00              20.000,00  

  Turismo Somma              1.469.233,96           1.410.233,96          1.265.411,21        1.196.610,17  

07 Tot                1.469.233,96            1.410.233,96           1.265.411,21         1.196.610,17  
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Miss   Missione  
 

Pr  
 Programma   Titolo  

 Stanziamento 
Iniziale 2013  

 Stanziamento 
Definitivo 2013  

 Impegni 
competenza 2013  

Pagamenti 
competenza 

2013  

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 1        1.417.194,30            1.458.294,30           1.037.679,73            992.918,51  

        2           435.539,08               435.539,08              249.904,25            163.240,32  

    02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia 
economico-popolare 

1                          -                              -                              -                            -   

        2      35.530.710,11          35.530.710,11                             -                            -   

  
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa Somma 

           37.383.443,49         37.424.543,49          1.287.583,98        1.156.158,83  

08 
Totale 

             37.383.443,49          37.424.543,49           1.287.583,98         1.156.158,83  

09 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

01 Difesa del suolo 1           830.864,29            1.141.080,69              237.112,45            205.901,60  

        2        5.769.076,60            6.766.794,58           1.483.032,52            596.645,17  

    02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1        1.718.833,89            2.150.333,89              988.485,68            920.347,78  

        2        6.188.651,32            5.988.651,32           1.874.710,72         1.096.302,16  

    03 Rifiuti 1           812.695,83               873.995,83              772.971,67            766.944,14  

        2           990.169,68               990.169,68              170.516,00            113.258,00  

    04 Servizio idrico integrato 1        1.024.000,00            1.065.200,00              770.828,38            603.962,21  

        2        3.140.920,53            3.140.920,53              398.211,05            154.544,11  

        3                          -                              -                              -                            -   

    05 
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

1           357.828,67               357.828,67                88.769,15              79.402,81  

        2           113.862,00               113.862,00                66.451,21              66.451,21  

    06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche 1        3.384.088,13            4.049.088,13           1.215.570,82         1.038.695,64  

        2        4.822.496,30            4.822.496,30              210.777,64            166.500,00  

    08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 1           470.979,88               470.979,88              456.820,74            422.191,44  

        2             33.588,60                 33.588,60                             -                            -   

  
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente Somma 

           29.658.055,72         31.964.990,10          8.734.258,03        6.231.146,27  

09 
Totale 

             29.658.055,72          31.964.990,10           8.734.258,03         6.231.146,27  

10 Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 2             25.000,00                 25.000,00                             -                            -   

    02 Trasporto pubblico locale 0                          -                              -                              -                            -   

        1      36.390.419,51          36.457.482,01         34.560.102,44       23.800.778,24  

        2        5.131.395,97            5.131.395,97           3.366.909,68         1.972.850,00  
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Miss   Missione  
 

Pr  
 Programma   Titolo  

 Stanziamento 
Iniziale 2013  

 Stanziamento 
Definitivo 2013  

 Impegni 
competenza 2013  

Pagamenti 
competenza 

2013  

    05 Viabilità e infrastrutture stradali 1      24.304.870,09          24.641.143,39         20.800.175,73       18.923.958,43  

        2      94.847.061,97          95.010.373,35           1.815.795,24         1.397.632,94  

  
Trasporti e diritto alla mobilità 
Somma 

         160.698.747,54       161.265.394,72        60.542.983,09      46.095.219,61  

10 
Totale 

           160.698.747,54        161.265.394,72         60.542.983,09       46.095.219,61  

11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 1           940.516,69               938.765,82              720.894,09            688.776,43  

        2           905.234,37               973.094,84              347.377,29            347.377,29  

  Soccorso civile Somma              1.845.751,06           1.911.860,66          1.068.271,38        1.036.153,72  

11 
Totale 

               1.845.751,06            1.911.860,66           1.068.271,38         1.036.153,72  

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1             10.350,32                 10.350,32                  5.420,04                   420,04  

        2           200.000,00               200.000,00              200.000,00            200.000,00  

    02 Interventi per la disabilità 1        1.935.360,91            1.935.360,91           1.638.660,91         1.609.660,91  

    04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1           147.028,77               172.028,77                49.428,22              12.418,22  

    05 Interventi per le famiglie 1             15.000,00                 15.000,00                12.200,00                           -   

    07 
Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

1           681.655,60               673.655,60              477.030,98            474.005,38  

    08 Cooperazione e associazionismo 1           307.193,00               307.193,00              165.155,00            151.535,00  

  
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglie Somma 

             3.296.588,60           3.313.588,60          2.547.895,15        2.448.039,55  

12 
Totale 

               3.296.588,60            3.313.588,60           2.547.895,15         2.448.039,55  

14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria, e PMI e Artigianato 1        5.758.490,41            5.940.490,41           1.624.047,62         1.354.244,01  

        2           258.281,81               258.281,81                             -                            -   

        3                          -                  33.836,00                33.836,00              33.836,00  

    03 Ricerca e innovazione 2           250.000,00               250.000,00              250.000,00            250.000,00  

  
Sviluppo economico e competitività 
Somma 

             6.266.772,22           6.482.608,22          1.907.883,62        1.638.080,01  

14 
Totale 

               6.266.772,22            6.482.608,22           1.907.883,62         1.638.080,01  

15 
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1      13.931.744,58          13.918.703,09           6.591.439,86         5.353.472,01  

        2             17.605,43                 17.605,43                             -                            -   

    02 Formazione professionale 1      20.225.014,26          21.236.614,26         12.093.489,40       11.466.554,56  
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Miss   Missione  
 

Pr  
 Programma   Titolo  

 Stanziamento 
Iniziale 2013  

 Stanziamento 
Definitivo 2013  

 Impegni 
competenza 2013  

Pagamenti 
competenza 

2013  

        2             33.037,80                 33.037,80                  5.040,00                           -   

    03 Sostegno all'occupazione 1           163.104,77               164.104,77                28.038,25                7.940,83  

  
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale Somma 

           34.370.506,84         35.370.065,35        18.718.007,51      16.827.967,40  

15 
Totale 

             34.370.506,84          35.370.065,35         18.718.007,51       16.827.967,40  

16 
Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

01 
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

1        4.710.663,29            4.712.997,19           3.051.055,02         2.823.925,53  

        2      29.055.250,75          27.402.250,75           1.529.099,71         1.204.553,29  

    02 Caccia e pesca 1        2.409.316,79            2.437.893,71           1.770.132,98         1.421.827,61  

        2           170.000,00               170.000,00              126.557,84                           -   

  
Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca Somma 

           36.345.230,83         34.723.141,65          6.476.845,55        5.450.306,43  

16 
Totale 

             36.345.230,83          34.723.141,65           6.476.845,55         5.450.306,43  

17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

01 Fonti energetiche 1        1.201.721,70            1.501.921,70              134.916,45            134.916,45  

  
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche Somma 

             1.201.721,70           1.501.921,70             134.916,45           134.916,45  

17 
Totale 

               1.201.721,70            1.501.921,70              134.916,45            134.916,45  

19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1               8.765,00                   5.000,00                  5.000,00                           -   

  Relazioni internazionali Somma                     8.765,00                  5.000,00                 5.000,00                          -   

19 
Totale 

                      8.765,00                   5.000,00                  5.000,00                           -   

20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 1           500.000,00               500.000,00                             -                            -   

    02 Sfondo svalutazione crediti 1           200.000,00               200.000,00                             -                            -   

  Fondi e accantonamenti Somma                 700.000,00              700.000,00                            -                           -   

20 
Totale 

                  700.000,00               700.000,00                             -                            -   

50 Debito pubblico 02 
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

4      18.897.765,00          18.897.765,00         16.255.000,00       16.255.000,00  

  Debito pubblico Somma            18.897.765,00         18.897.765,00        16.255.000,00      16.255.000,00  

50 
Totale 

             18.897.765,00          18.897.765,00         16.255.000,00       16.255.000,00  
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Miss   Missione  
 

Pr  
 Programma   Titolo  

 Stanziamento 
Iniziale 2013  

 Stanziamento 
Definitivo 2013  

 Impegni 
competenza 2013  

Pagamenti 
competenza 

2013  

99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - partite di giro 7      10.010.000,00          10.010.000,00           8.169.576,52         8.162.355,70  

  Servizi per conto terzi Somma            10.010.000,00         10.010.000,00          8.169.576,52        8.162.355,70  

99 
Totale 

             10.010.000,00          10.010.000,00           8.169.576,52         8.162.355,70  

             442.910.905,74       446.125.190,23      199.528.230,62    159.543.227,51  
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Nota informativa sui contratti relativi a strumenti finanziari derivati (art. 62,comma 8, 
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n°133) 

La Provincia di Brescia nell’anno 2006 al fine di coprire il rischio di forti oscillazioni dei tassi  
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).  
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) così determinati: 

 
SWAP 1 SWAP 2 Annualità 

FLOOR CAP FLOOR CAP 
2025/2036 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 l’esercizio 2013 hanno trovato 
copertura negli interventi di spesa relativi agli interessi passivi. Nell’ esercizio 2013 i 
differenziali hanno avuto i seguenti andamenti: 

 
SWAP 1 – Quota Dexia Crediop – 

 

Provincia Incassa Provincia Paga Differenziale 

Inizio 
Periodo 

Fine 
Periodo 

Nominale Capitale Interessi Rata Nominale Capitale Interessi Rata Interessi 

3300//0066//22001122  3300//0066//22001133    22..444466..000000            --      774466..003377      774466..003377    88..222244..338899  883333..222277      ..221111..664444  33..004444..887711          --11..446655..660077    

 
SWAP 1 – Quota Deutsche Bank AG – 

 

Provincia Incassa Provincia Paga Differenziale 

Inizio 
Periodo 

Fine 
Periodo 

Nominale Capitale Interessi Rata Nominale Capitale Interessi Rata Interessi 

3300//0066//22001122  3300//0066//22001133  
  

5522..444466..000000            --    774466..003377  774466..003377  
  

4488..222244..338899  883333..222277  
    

22..221111..664444  33..004444..887711          --11..446655..660077    

 
SWAP 2 – Quota Dexia Crediop – 

 

Provincia Incassa Provincia Paga Differenziale 

Inizio 
Periodo 

Fine 
Periodo 

Nominale Capitale Interessi Rata Nominale Capitale Interessi Rata Interessi 

22/12/2012 22/12/2013  27.916.000  - 207.466 207.466  25.801.988  443.511  1.111.815  1.555.326     -904.349  

 
SWAP 2 –  Quota Deutsche Bank AG – 

 

Provincia Incassa Provincia Paga Differenziale 

Inizio 
Periodo 

Fine 
Periodo 

Nominale Capitale Interessi Rata Nominale Capitale Interessi Rata Interessi 

22/12/2012 22/12/2013  27.916.000  - 207.466 207.466  25.801.988  443.511  1.111.815  1.555.326     -904.349  
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Alla data del 31.12.2013 l’entità del mark to market è negativo ed è il seguente: 

 
 Swap 1- €. 95.282.324,00 (Nozionale residuo “Amortizing”): €.–14.859.786,00; 

 
 Swap 2- €. 50.716.954,00 (Nozionale residuo “Amortizing”): €.–5.385.810,00; 

 
L’andamento negativo del valore è causato dalla forte riduzione del tasso di riferimento 
operato dalla B.C.E. negli ultimi anni  e dalla curva dei tassi a m/l  termine. 
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Relazione sul perseguimento dell’obiettivo del “Patto di Stabilità Interno” per l’anno 
2013 da presentare al Consiglio in occasione dell’approvazione del rendiconto.  

 
L’art. 30, comma 4, della legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modificazioni, dispone 
che le Giunte Provinciali, presentino al Consiglio, in occasione dell’approvazione del 
rendiconto, una relazione sul perseguimento dell’obiettivo del disavanzo in relazione 
all’applicazione del “Patto di stabilità interno”. 
Anche per l’esercizio 2013, la contabilizzazione del saldo è determinata in termini di 
competenza per la parte corrente ed in termini di cassa per la parte in conto capitale. 
 
La competenza mista impone vincoli molto stringenti nella gestione delle riscossioni e dei 
pagamenti in conto capitale in quanto, non potendo considerare le entrate derivanti da 
assunzioni di prestiti (titolo V dell’Entrata), il raggiungimento dell’obiettivo è pesantemente 
condizionato dall’ammontare dei pagamenti relativi ad opere approvate e finanziate in 
precedenti esercizi, ed attualmente in fase di realizzazione (residui passivi del titolo II della 
spesa). 
L’obiettivo da raggiungere nel 2013 (+ € 21,6 milioni) è stato  superiore a quello del 
precedente esercizio di € 5,5 milioni.  
 
Come previsto dal  Decreto Legge n. 35 del 8 Aprile 2013, convertito con modificazione nella 
Legge 6 Giugno 2013 n. 64,  sono esclusi dal patto di stabilità 2013 i debiti certi, liquidi  ed 
esigibile al 31 dicembre 2012 per un importo  di € 36,3 milioni. 
In applicazione del patto di stabilità territoriale 2013 la Regione Lombardia ha rimodulato 
l’obiettivo della Provincia consentendo un alleggerimento del saldo pari a € 4,9 milioni. La 
Regione ha inoltre concesso uno spazio finanziario, utile ai fini del rispetto del patto di 
stabilità interno, pari a € 1.789,400,00 per i pagamenti riferiti ad interventi infrastrutturali 
finanziati con fondi POR  FESR 2007/2013: 
La Provincia di Brescia ha sempre rispettato gli obblighi previsti dal patto di stabilità interno 
sin dalla sua introduzione nell’esercizio 1999 contribuendo, insieme alle altre pubbliche 
amministrazioni, ad ottemperare agli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria. 
In data 28 marzo 2014 è stata regolarmente inviata alla Ragioneria generale dello Stato la 
certificazione digitale relativa al rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2013. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata stabilisce che, 
nell’imputazione contabile delle entrate, sono accertate per l’intero importo del credito anche 
le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. 
Per tali crediti, è effettuato un accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione.  
 
Non richiedono l’accantonamento al fondo  crediti di dubbia esigibilità:  

 i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate 
a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante; 

 i crediti assistiti da fidejussione; 
 le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.  

 
Entrate di dubbia e difficile esigibilità al 31 dicembre 2013 

 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

 
TOTALE RESIDUI ATTIVI       €. 7.872.587,10 
 
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI    78% 
 
IMPORTO MINIMO DEL FONDO         €. 6.140.617,94 
 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI       €. 6.184.141,11 

 
     
Entrate che l’ Ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non 
è costituito il fondo  crediti di dubbia esigibilità: 
 
Entrate tributarie riscosse per cassa 
 

 Imposta provinciale di trascrizione: somme riversate dal P.R.A. di Brescia; 
 Imposta R.C. auto: somme riversate dalla Agenzia delle Entrate; 
 Compartecipazione bollo auto: somme riversate da Regione Lombardia. 

 
 

Elenco delle garanzie prestate dall'ente 
 
Con deliberazione consiliare n. 54 del 30 novembre 2001 la Provincia ha rilasciato  garanzia 
di pagamento  alla Cassa Depositi e prestiti per un mutuo concesso a "Coges s.p.a." di Lire 
11.975.000,00  pari a €. 6.184.571,37 di durata ventennale per la costruzione dell'acquedotto 
consortile. La rata annuale ammonta a € 503.168,96 e viene regolarmente rimborsata dalla 
Società. 
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Elenco residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni 
 

Titolo Descrizione Titolo Anno di provenienza   Importo  

1 Spese correnti 2002                              82.436,08  

    2003                              34.201,81  

    2004                                   967,70  

    2005                            196.424,56  

    2006                              54.186,39  

    2007                            810.248,10  

    2008                            267.443,17  

 1 Totale                              1.445.907,81  

2 Spese in conto capitale 1991                              10.443,11  

    1996                                7.746,85  

    1997                            300.000,00  

    1998                              59.217,13  

    1999                              70.924,11  

    2000                              67.466,66  

    2001                            199.898,44  

    2002                            801.142,75  

    2003                         2.449.097,97  

    2004                         2.370.336,10  

    2005                         2.322.075,86  

    2006                         5.518.600,65  

    2007                            649.516,59  

    2008                         1.396.079,56  

 2 Totale                            16.222.545,78  

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2003                                5.681,40  

    2004                              15.219,77  

    2005                              13.885,91  

    2006                                2.000,00  

    2007                                8.350,00  

    2008                                7.033,00  

 7 Totale                                   52.170,08  

Totale complessivo                       17.720.623,67  
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Elenco residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni 
 

Titolo Tipologia Descrizione Tipologia 
Anno di 

provenienza 
Importo 

1 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati 2003           82.471,21  

1 Totale                 82.471,21  

2 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                       -    

2 Totale                            -    

3 0500 Rimborsi e altre entrate correnti 2003           39.225,25  

      2004           99.529,93  

      2007           43.294,96  

      2008                      -    

3 Totale               182.050,14  

4 0300 Altri trasferimenti in conto capitale 2000           51.794,54  

      2002                      -    

      2003       9.625.000,00  

      2004           60.289,10  

      2005         835.519,83  

      2006       2.437.869,25  

      2007       9.280.000,00  

      2008     11.236.679,35  

  0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1999                      -    

  0500 Altre entrate in conto capitale 2007         168.621,60  

4 Totale           33.695.773,67  

6 0300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1986           71.696,62  

      1991           18.272,37  

      1993         141.689,21  

      1994         147.126,12  

      1997         131.982,19  

      2000         155.065,92  

      2001           39.033,79  

      2003       1.460.188,79  

      2004       5.702.485,98  

      2005     13.866.109,88  

      2006       7.391.363,55  

      2007       3.988.767,30  

      2008       7.839.855,42  

6 Totale           40.953.637,14  

9 0100 Entrate per partite di giro 2001             1.728,68  

  0200 Entrate per conto terzi 2004           50.000,00  

9 Totale                 51.728,68  

Totale complessivo         74.965.660,84  
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Elenco Società partecipate dalla Provincia di Brescia al 31 dicembre 2013 
 

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA 

MISURA % 
DELL'EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE 
DELL'AMMINISTRA

ZIONE  * 

 Alpe del Garda - Società Cooperativa Agricola 01507620175 
società cooperativa a 
responsabilità limitata 

8,58 

A Q M S.r.l.  01746710175 
società consortile a 

responsabilità limitata 
10,229 

A.L.O.T. Agenzia della Lombardia Orientale pei i 
Trasporti e la Logistica Società Consortile A R.L. 

03057190989 
società consortile a 

responsabilità limitata 
25 

A4 HOLDING S.p.A.  00212330237 società per azioni 4,511 

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 
Società per Azioni 

00841510233 società per azioni 3,155 

Associazione Comuni Bresciani Servizi S.r.l. A.C.B. 
Servizi S.r.l. 

03611520176 società a responsabilità limitata 15 

Autostrade Lombarde  S.p.A.   02677720167 società per azioni 0,888 

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni 02622940233 società cooperativa per azioni 0,0057 

Baradello 2000 S.p.A. 02183280987 società per azioni 4,266 

Bresciatourism Società Consortile a Responsabilità 
Limitata 

02403340983 
società consortile a 

responsabilità limitata 
22,435 

Brixia Expo - Fiera di Brescia S.p.A. 02850450988 società per azioni 5,214 

Caseificio Sociale Valsabbino Società Cooperativa 
Agricola 

01758360174 società cooperativa  22,87 

Centro Fiera S.p.A.  01581200985 società per azioni 20 

CISSVA - Caseificio Sociale di Vallecamonica e del 
Sebino - Società Cooperativa Agricola  

01785790179 
società cooperativa a 
responsabilità limitata 

13,45 

Consorzio Brescia Mercati S.p.A. 02857260174 società consortile per azioni 12,598 

Consorzio Bresciano per la Ricerca Applicata e 
l'Innovazione Tecnologica nel Settore 

dell'Automazione Industriale S.r.l. Inn.Tec. S.r.l. 
03067310171 

società consortile a 
responsabilità limitata 

9,134 

Consorzio Idroelettrico di Edolo-Mu' - Società Coop. a 
R.L. 

00362450173 
società cooperativa a 
responsabilità limitata 

0,045 

Consorzio per la Realizzazione del Centro Servizi 
Multisettoriale e Tecnologico Soc. Cons. a R.L. 

02322070984 
società consortile a 

responsabilità limitata 
13,894 

Cooperativa Valle di Bagolino - Società Cooperativa 87000110178 società cooperativa 0,0046 

CSMT Gestione S.C.A.R.L. 02835410982 
società consortile a 

responsabilità limitata 
18 

Famiglia Agricola di Santicolo F.A.S. - Società 
Cooperativa Agricola 

01020750178 società cooperativa 11,29 

Funivia Boario Terme- Borno S.p.A. 00646260174 società per azioni 21,003 
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RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA 

MISURA % 
DELL'EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE 
DELL'AMMINISTRA

ZIONE  * 

Gal Gardavalsabbia Società Consortile a 
Responsabilità Limitata 

02356600987 
società consortile a 

responsabilità limitata 
2,395 

Garda Uno S.p.A.  87007530170 società per azioni 9,76 

Immobiliare Fiera Montichiari S.p.A. 02465200984 società per azioni 20 

Impresa e Territorio S.C.A.R.L. 03251090985 
società consortile a 

responsabilità limitata 
13,043 

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 2000 
Società Consortile per Azione - Isfor 2000 S.C.P.A. 

03063890176 società consortile per azioni 0,925 

Montecampione Impianti S.p.A. 
(Procedure concorsuali in corso: 

fallimento 
Iscrizione del 19/06/2012) 

02204040980 società per azioni 28,938 

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. 00816350482 società per azioni inferiore a 0,0001 

Riconversider  S.r.l.   07435600155 società a responsabilità limitata 1,38 

S.I.V. - Società Impianti Valtrompia S.p.A.  
(Procedure concorsuali in corso: 

fallimento 
iscrizione del 31/01/2012) 

02325220982 società per azioni 48,432 

S.p.A. Immobiliare - Fiera di Brescia 03151460171 società per azioni 3,05 

Società del Teatro Grande di Brescia Società 
Semplice  

00294730171 società seplice 2,91 

Società di Intervento per lo Sviluppo della Valle 
Camonica e del Sebino S.p.A. - SECAS S.p.A.  
(Procedure concorsuali in corso: scioglimento e 

liquidazione  
iscrizione del 21/10/2010) 

01565610985 società per azioni 1,793 

Società Impianti Turistici Spa - S.I.T. S.p.A. 00277270179 società per azioni 4,887 

Società Infrastrutture Alta Valcamonica S.p.A. - SIAV 
S.p.A. 

02315470985 società per azioni 19,934 

Società per Azioni Autostrade Centro Padane  00114590193 società per azioni 22,999 

Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. - Sassabanek 
S.p.A. 

00451610174 società per azioni 15,196 

Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. 98002670176 società a responsabilità limitata 15 

Valsaviore S.p.A. 
(Procedure concorsuali in corso: scioglimento e 

liquidazione iscrizione del 04/02/2014) 
02907870170 società per azioni 17,51 
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Verifica rapporti debiti/crediti tra la Provincia di Brescia e le Società Partecipate 

 

SOCIETA' CODICE FISCALE ESITO VERIFICHE 

Associazione Comuni Bresciani Servizi S.r.l. - A.C.B. 
Servizi S.r.l. 

03611520176 COINCIDE  

A4 Holding S.p.A. 00212330237 COINCIDE   

Aeroporto Gabriele D'Annunzio S.p.A 02313790988 COINCIDE   

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Società 
per Azioni 

00841510233 COINCIDE   

AQM S.r.l. 01746710175 COINCIDE   

Alpe del Garda Soc. Cooperativa Agricola 01507620175 COINCIDE   

A.L.O.T. S.c.a.r.l. 03057190989 COINCIDE   

Autostrade Lombarde S.p.A. 02677720167 COINCIDE   

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni 02622940233 COINCIDE   

Baradello 2000 S.p.A. 02183280987 COINCIDE   

Bresciatourism Società Consortile a Responsabilità 
Limitata 

02403340983 COINCIDE   

Brixia Expo - Fiera di Brescia S.p.A. 02850450988 COINCIDE   

Caseificio Sociale Valsabbino Società Cooperativa 
Agricola 

01758360174 COINCIDE   

Centro Fiera S.p.A. 01581200985 COINCIDE   

Caseificio Sociale di Vallecamonica e del Sebino - Soc. 
Cooperativa Agricola (CISSVA) 

01785790179 COINCIDE   

Consorzio Brescia Mercati S.p.A. 02857260174 COINCIDE   

Inn.Tec. Srl - Cons. Bresciano per la Ricerca Applicata e 
l'Innovazione Tecnologica nel Settore dell'Automazione 

Industriale S.r.l. 
03067310171 COINCIDE   

Consorzio-Idroelettrico di Edolo-Mu' Soc. Coop. A R.L. 00362450173 COINCIDE   

Consorzio per la Realizzazione del Centro Servizi 
Multisettoriale e Tecnologico Soc.Cons. a R.L. 

02322070984 COINCIDE   

Cooperativa Valle di Bagolino Società Cooperativa 87000110178 COINCIDE   

CSMT GESTIONE Scarl 02835410982 COINCIDE   

Famiglia Agricola di Santicolo F.A.S. Società 
Cooperativa Agricola 

01020750178 COINCIDE   

Funivia Boario Terme- Borno S.p.A. 00646260174 COINCIDE   
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SOCIETA' CODICE FISCALE ESITO VERIFICHE 

GAL GARDAVALSABBIA Scarl 02356600987 COINCIDE   

Garda Uno S.p.A 87007530170 COINCIDE   

Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. 03151460171 COINCIDE  

Immobiliare Fiera Montichiari S.p.A. 02465200984 COINCIDE  

Impresa e Territorio Scarl 03251090985 COINCIDE  

Isfor 2000 Società Consortile per Azioni Istituo Superiore 
di Formazione e Ricerca 2000 Società Consortile per 

Azione 
03063890176 COINCIDE   

Montecampione Impianti S.p.A. 02204040980 COINCIDE  

MPS Capital Services Banca per Le Imprese S.p.a. 00816350482 COINCIDE  

Riconversider  S.r.l. 07435600155 COINCIDE   

SECAS S.p.A. Società di Intervento per lo Sviluppo della 
Valle Camonica e del Sebino S.p.A. 

01565610985 COINCIDE   

Società Infrastrutture Alta Valcamonica S.p.A. - S.I.A.V. 
S.p.A. 

02315470985 COINCIDE   

S.I.V. Società Impianti Valtrompia S.p.A, 02325220982 COINCIDE   

Società del Teatro Grande di Brescia Società Semplice 00294730171 COINCIDE   

Società Impianti Turistici S.p.A. - S.I.T. 00277270179 COINCIDE   

NON COINCIDE 

La Società ha iscritto un 
debito di Euro 42.894,75 

nei confronti della 
Provincia per rimborso 

servizio invernale svolto 
dalla Provincia negli anni 
2011 - 2012 - 2013 sul 

raccordo stradale 
Ospitaletto-Montichiari. 
Tale importo è tuttora in 

corso di verifica. 
Società per Azioni Autostrade Centro Padane 00114590193 

NON COINCIDE 

La Provincia ha iscritto in 
bilancio un credito di 
Euro 43.294,96 per 

rimborso indennità di 
esproprio inerenti la 
realizzazione della 

rotatoria presso gli abitati 
di Pontevico e Robecco 

d'Oglio sulla S.P. 64 
variante S.P. BS 45 

SBIS, non riconosciuto 
dalla Società 

Sviluppo Turistico Lago Iseo Spa - Sassabanek 00451610174 COINCIDE  

Tutela Ambientale del Sebino Srl 98002670176 COINCIDE   

Valsaviore S.p.A. 02907870170 COINCIDE  
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Verifica rapporti debiti/crediti tra la Provincia di Brescia e le Aziende Speciali  
 

SOCIETA' CODICE FISCALE ESITO VERIFICHE 

Ufficio d’Ambito di Brescia 98162450179 COINCIDE  

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli 02481950984 COINCIDE  
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Criteri di valutazione del patrimonio 
 
I beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, 
sono valutati secondo i criteri previsti dall’allegato 3 del DPCM 28.12.2011 
  
I criteri previsti sono: 

 i beni demaniali già acquisiti all’ente alla data in oggetto sono valutati in misura pari 
all’ammontare del residuo debito dei mutui ancora in essere per lo stesso titolo; i beni 
demaniali acquisiti all’ente successivamente sono valutati al costo; 

 i terreni già acquisiti all’ente alla suddetta data, sono valutati al valore catastale, 
rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all’ente ai quali non è 
possibile attribuire rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni 
demaniali già acquisiti all’ente; i terreni acquisiti successivamente sono valutati al 
costo; 

 i fabbricati già acquisiti sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme 
fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; 

 i mobili sono valutati al costo; 
 le immobilizzazioni finanziare riferite alle partecipazioni sono state valutate con il 

criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle partecipate; 
 i crediti sono valutati al valore nominale; 
 i conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi   in conto capitale (Titolo IV 

dell’entrate) finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni  iscritte nell’attivo. La 
rilevazione di tali contributi è stata effettuata con il metodo del costo netto; 

 i debiti sono valutati secondo il valore nominale; 
La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico 
dell’esercizio. 
 
Analisi e valutazione del conto economico 
Il conto economico evidenzia le componenti positive e negative dell’intera attività dell’ente, 
secondo i criteri di competenza economica, rilevando incrementi e decrementi del 
patrimonio, per effetto della gestione. 
Nella conciliazione della contabilità finanziaria, il conto economico assorbe i dati finanziari 
rettificati ed integrati (gli accertamenti e gli impegni presenti nel conto del bilancio), le 
insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui ed elementi puramente 
economici non rilevati nel conto del bilancio (ad esempio ammortamenti economici, 
accantonamenti per svalutazione crediti). 
 
Risultato economico 
Il Risultato economico finale di esercizio rappresenta l’incremento o il decremento del 
patrimonio iniziale a seconda che sia positivo (utile) o negativo (perdita). 
 
Componenti positivi 
 
I componenti positivi del conto economico sono: 
- i tributi; 
- i trasferimenti correnti di Stato, Regioni, organismi internazionali ed altri enti pubblici; 
- i proventi dei servizi pubblici; 
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; 
- i proventi finanziari; 
- le insussistenze del passivo; 
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- le sopravvenienze attive; 
- le plusvalenze da alienazioni. 
 
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati al fine di costituire la dimensione 
finanziaria di componenti economici positivi (ovvero affinché esprimano effettivamente 
proventi). 
 
Componenti negativi 
Rientrano tra i componenti negativi del conto economico: 
- l’acquisto di materie prime e dei beni di consumo; 
- la prestazione di servizi; 
- l’utilizzo di beni di terzi; 
- le spese per il personale; 
- i trasferimenti a terzi; 
- gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi; 
- le imposte e tasse a carico dell’ente locale; 
- gli oneri straordinari, compreso l’accantonamento per svalutazione crediti; 
- le minusvalenze da alienazioni; 
- le insussistenze dall’attivo. 
 
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati al fine di costituire la dimensione 
finanziaria di componenti economici negativi (ovvero affinché esprimano i costi, secondo la 
competenza economica) 
 
Le aliquote di ammortamento ordinarie sono: 
- edifici anche demaniali compresa la manutenzione straordinaria 3%; 
- strade, ponti ed altri beni demaniali 2%; 
- macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili 15%; 
- attrezzature, sistemi informatici compresi programmi applicativi 20%; 
- automezzi in genere, mezzi di movimentazione, motoveicoli 20%; 
- altri beni 20%. 
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Elenco descrittivo dei beni immobiliari appartenenti al patrimonio dell’Ente al 
31/12/2013. 
 

Di seguito si riporta l'elencazione dei diritti reali di godimento e l’elenco descrittivo dei beni 
appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data di chiusura dell'esercizio 2013, con 
l'indicazione delle rispettive destinazioni. 
 

 
ELENCO CONCESSIONI 

 
 CONCESSIONI IDRAULICHE per occupazioni corsi d'acqua pubblica con attraversamenti di 

Strade Provinciali  =  N.  65 

 

 CONCESSIONI DI AREA DEL DEMANIO DELLO STATO per occupazioni con Strade Provinciali 
= N. 4  

 

 CONCESSIONI DI AREA DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA per attraversamenti con 
sottovia o cavalca ferrovia di Strade Provinciali = N°  7  

 

 CONCESSIONI DI AREA DELLE FERROVIENORD MILANO per attraversamenti con sottovia o 
cavalca ferrovia di Strade Provinciali = N°  3 

 

 CONCESSIONI DI AREA DELLE FERROVIENORD MILANO per occupazioni con collettore 
fognario e condotta idrica = N° 6   
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Palazzo Broletto    (di MQ 6670)   Uffici 
Provincia e Prefettura e Comune di Brescia

p.zza Paolo VI, 29 BRESCIA 6670  Provincia di Brescia
Uffici Provinciali e uffici prefettura (locato al 
Ministero Interno) comune Bs (Emeroteca)

Fabbricati storici

Alloggio di rappresentanza del 
Prefetto (MQ 1570)

via Musei, 29/a BRESCIA 1570  Provincia di Brescia Alloggio Prefetto (locato al Ministero Interno) Fabbricati storici

Palazzo Broletto (di MQ 1600)
Uffici Provincia e Prefettura

via Musei, 29 BRESCIA 3000  Provincia di Brescia
Uffici Provinciali e ufficio prefettura (locato al 

Ministero Interno)

 Vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali interesse 
storico artistico ai sensi dell'art.10 comma 1 D.Lgs. N° 42 del 

2004, rilasciato in data 24/02/2005

Uffici Provinciali via Milano, 13 BRESCIA 6081  Provincia di Brescia Uffici Provinciali
Sede Polizia Provinciale via Romiglia, 2 BRESCIA 3100  Provincia di Brescia Uffici Provinciali
Area Tecnica P.zza Tebaldo Brusato, 20 BRESCIA 2970  Provincia di Brescia Uffici Provinciali
Palazzo Martinengo Via Musei 30-32 BRESCIA 4580  Provincia di Brescia Uffici Provinciali

Villa Barboglio v.le Bornata, 65 BRESCIA 2550  Provincia di Brescia Uffici Provinciali Vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali interesse 
storico artistico ai sensi dell'art.10 comma 1 D.Lgs. N° 42 del 

Teatro San Carlino (di MQ   290) Sala 
Conferenze +  2 locali legati (mq 163)

via Matteotti, 6 BRESCIA 453 Provincia di Brescia Sala Conferenze
Art. 4 Legge 1089/1939

Decreto di vincolo del 05 aprile 1956

Casa abitazione (di  MQ 82)
n. 1 alloggio

vicolo Inganno, 3 BRESCIA 82 Provincia di Brescia Casa abitazione
Art. 4 Legge 1089/1939

Decreto di vincolo del 05 aprile 1956  €                     2.309,72 

Tettoia e deposito S.P. XII             ADRO 60  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Deposito S.P. 31 AGNOSINE 11  Provincia di Brescia In uso LL.PP. box in lamiera

Deposito S.P. BS 294             ANGOLO T. 5  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Deposito S.P. BS 294 BERZO DEMO 18  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Deposito  S.P.  5  Croce di Salven BORNO 20  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Casa Cantoniera e magazzino S.P. 89 BRAONE 90  Provincia di Brescia In uso LL.PP. SEDE TIMBRATURA

Casa Cantoniera ex ANAS con
autorimesse e magazzino

S.P. Bs 11  Via Labirinto BRESCIA 450  Provincia di Brescia
Immobile non più utilizzato a fini istituzionali - 

inserito nel piano delle alienazioni

Caserma Carabinieri P.zza Tebaldo Brusato, 19 BRESCIA 14120  Provincia di Brescia
In locazione al Ministero dell'Interno per Comando 

Provinciale Carabinieri  €                 607.984,68 

Uffici e magazzino
corso Zanardelli 34 - 38 
Condominio "Crocera" 

BRESCIA 420  Provincia di Brescia Uffici Provinciali
Il piano terra e parte del magazzino interrato  in locazione a 

Brescia Mobilità 

Ex Villa Paradiso Via Ziziola BRESCIA 3250  Provincia di Brescia
Immobile in fase di restauro da destinare ad Uffici 

Provinciali

Vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali interesse 
storico artistico ai sensi dell'art.10 comma 1 D.Lgs. N° 42 del 

2004, rilasciato in data 25/01/2006.

Casa Cantoniera S.P. IX e
magazzino e uffici

loc. Motella BORGO S.G. 450  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Nuovo edificio 350 mq piano terreno + 100 mq 

uffici e spogliatoi PT e P1
Magazzino  S.P. 21  via Marina CAPRIANO 180  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Casa cantoniera e magazzino  S.P. 6   loc.Canneto CEVO 95  Provincia di Brescia In uso LL.PP. sede timbratura

Magazzino  S.P. Bs  345 COLLIO 480  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Magazzino S.P. VIII GAMBARA 300  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Casa Cantoniera  S.P. 9   loc. diga GARGNANO 240  Provincia di Brescia In uso LL.PP. strutttura in legno

Magazzino S.P.  24 GHEDI 40  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Casa Cantoniera ex ANAS con
autorimessa e deposito

S.P. Bs  11   Loc. Virle LONATO 450  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Deposito   S.P. 92 LOZIO 13  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Casa Cantoniera ex ANAS con
autorimessa e magazzino

S.P. Bs  237 via Case Sparse LAVENONE 695  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Casa cantoniera  e magazzino S.P.  92 MALEGNO 300  Provincia di Brescia In uso LL.PP. sede timbratura

Deposito    S.P. 81     MONNO 12  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Deposito     S.P.  26 MUSCOLINE 11  Provincia di Brescia In uso LL.PP. box in lamiera

 €                 224.172,49 
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Casa Cantoniera ex ANAS con
autorimessa e magazzino

S.P. Bs 237 Via Brescia, 235 NAVE 1660  Provincia di Brescia
Immobile non più utilizzato a fini istituzionali - 

inserito nel piano delle alienazioni
Magazzino S.P.  Bs  237      ODOLO 330  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Casa cantoniera S.P. BS 294 PAISCO LOVENO 18  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Casa Cantoniera ex ANAS S.P.  Bs   45Bis PONCARALE 413  Provincia di Brescia
Immobile non più utilizzato a fini istituzionali - 

inserito nel piano delle alienazioni
Uffici Polizia Provinciale S.P.  Bs   45Bis PONTEVICO 482  Provincia di Brescia In uso LL.PP. Casa Cantoniera ex ANAS con autorimessa-deposito

Casa Cantoniera ex ANAS con
autorimessa e deposito

S.P. Bs  11    Loc. Virle REZZATO 450  Provincia di Brescia In uso LL.PP.

Magazzino Tang.Sud Km16+900 sx REZZATO 220  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Magazzino S.P. Bs 510 Via Dante, 1 SALE MARASINO 56  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Magazzino S.P.  38 TIGNALE 17  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Deposito  S.P. 57 VALLIO TERME 7  Provincia di Brescia In uso LL.PP. box in lamiera

Magazzino S.P. 9 VALVESTINO 65  Provincia di Brescia In uso LL.PP.
Deposito  S.P. III  loc Nozza VESTONE 40  Provincia di Brescia In uso LL.PP. baracche in legno 

Impianto di Depurazione Via per Remedello VISANO  Provincia di Brescia In comodato all'AA.T.O.
Magazzino S.P. IV  loc Corone VOBARNO 75  Provincia di Brescia In uso LL.PP. vano ipogeo

Liceo Scient. “Copernico” v.le Duca  Abruzzi, 17 BRESCIA 8160 Provincia di Brescia Istituto scolastico
Liceo Scient. “Copernico” v.le Duca  Abruzzi, 18 BRESCIA 4570 Provincia di Brescia Istituto scolastico Nuovo corpo didattico

Liceo Scientifico "Leonardo" + 2 
Palestre e Auditorium

via Balestrieri BRESCIA 18628 Provincia di Brescia Istituto scolastico 2 palestre + spogliatoi   MQ 1300 1 Auditorium MQ 820

ITIS “Castelli” via G.Cantore, 9 BRESCIA 24800 Provincia di Brescia Istituto scolastico
ITG “N.Tartaglia” via Oberdan, 12/e  BRESCIA 19175 Provincia di Brescia Istituto scolastico
ITC “Abba-Ballini” via Tirandi, 3 BRESCIA 13680 Provincia di Brescia Istituto scolastico
Liceo Scient. “A.Calini” via Montesuello, 2 BRESCIA 10460 Provincia di Brescia Istituto scolastico

ITA “G. Pastori” v.le Bornata, 110  BRESCIA 10110 Provincia di Brescia Istituto scolastico
    Art. 10 comma 1  D.Lgs 42/2004                                                 

Decreto di Vincolo N° 10323  del 01/08/2006

I.T.C."Einaudi" + 2 Palestre via S. Bernardino, 34 CHIARI 10150 Provincia di Brescia Istituto scolastico compresa 1 palestra + spogl. MQ 1400
 compresa 1  palestra +  spogl. MQ 1250

I.T.C. "Einaudi" Nuovo corpo 
didattico

via S. Bernardino, 34 CHIARI 3400 Provincia di Brescia Istituto scolastico

I.I.S. "Olivelli” via Ubertosa, 1 DARFO B.T. 9442 Provincia di Brescia Istituto scolastico compresa 1 palestra + spogl. MQ   1700

Ist. Istr. Sup.re “Meneghini” via Morino, 5 presso CSP EDOLO  17993 Provincia di Brescia Istituto scolastico (1  palestra geodetica  + spogliatoi  per MQ 826)

Istit. Istr. Sup.re “Capirola” via Caravaggio, 10 GHEDI  6487 Provincia di Brescia Istituto scolastico ITC e Liceo Scientifico di Leno

Ist. Istr. Sup.re “Perlasca” via Treviso 30 IDRO 11908 Provincia di Brescia Istituto scolastico Ex CSP
Ist. Istr. Sup.re “Antonietti” via Paolo VI, 3 - 5 ISEO 8010 Provincia di Brescia Istituto scolastico compresa 1 palestra + spogliatoi MQ 1500+alloggio

Ist. Istr. Sup.re “Antonietti” via Paolo VI, 3 - 5 ISEO 1337 Provincia di Brescia Istituto scolastico
Istit. Istr. Superiore “Pascal” via Solferino, 92 MANERBIO 7875 Provincia di Brescia Istituto scolastico Ex CSP
Ist. Istr. Sup.re"Don Milani" via Marconi, 41 MONTICHIARI 9135 Provincia di Brescia Istituto scolastico Nuovo Corpo Didattico consegna 2007

Istit. Istr. Sup.re “Cossali” via Milano, 81/83 ORZINUOVI 11500 Provincia di Brescia Istituto scolastico Ex CSP
I.P.S.S.C.T.”Falcone”
 Ist. Istr. Superiore “Marzoli”

via Levadello, 26 PALAZZOLO S/O 18328 Provincia di Brescia Istituto scolastico Ex CSP

Liceo Scientifico “Fermi” nuova sede via delle Foibe, 1 SALO' 9096 Provincia di Brescia Istituto scolastico  Aule / Biblio. /  Mensa / Palestra MQ 1005

Istit. Istr. Sup.re di Sarezzo via delle Bombe SAREZZO 13725 Provincia di Brescia Istituto scolastico Ex CSP
I.I.S. “Perlasca” Sezione staccata 
di Idro

via Sottostrada VOBARNO 8359 Provincia di Brescia Istituto scolastico comprende ex I.P.S.I.A. “Perlasca”

Palazzo Bargnani  (di MQ 10229)      
Liceo Artistico "Olivieri" sede

corso Matteotti, 8 BRESCIA 10229 Provincia di Brescia Istituto scolastico
Art. 4 Legge 1089/1939

Decreto di vincolo del 05 aprile 1956

Polizia Provinciale loc. Gaino Via Raffaello, 39 TOSCOLANO M. 24  Comune di Toscolano Uffici Provinciali In Comodato gratuito
Polizia Provinciale    Via Generale Pialorsi, 14 VESTONE 110  Comune di Vestone Uffici Provinciali In Comodato gratuito

Polizia Provinciale    Via Mulino Vecchio BARBARANO DI SALO' 114,35 Comune di Salò Uffici Provinciali In Comodato gratuito

Polizia Provinciale    Via Calini, 9 LOGRATO 49 Comune di Lograto Uffici Provinciali In Comodato gratuito
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Centro per l’Impiego via Durighello, 2d
DESENZANO 
(Rivoltella)

420  Comune di Desenzano Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)

Centro per l’impiego via Porro, 26 EDOLO  70  Comune di Edolo Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Centro per  l'impiego  via Re Desiderio, 10 LENO 400  Comune di Leno Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Centro per l’impiego Via Codagli 10 ORZINUOVI 200  Comune di Orzinuovi Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Centro per l’impiego via Lungoglio C. Battisti, 17 PALAZZOLO 200  Comune di Palazzolo Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Centro per l’impiego via Sante Jago, 29 SALO’ 290  Comune di Salò’ Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Centro per l’impiego via Generale Pialorsi, 14 VESTONE 115  Comune di Vestone Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Ufficio IAT piazza Einaudi, 2 DARFO  100   Comune di Darfo Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Ufficio IAT via Porto Vecchio, 34 DESENZANO 100  Comune di Desenzano Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Ufficio IAT piazza Martiri Libertà, 2 EDOLO  50  Comune di Edolo Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Ufficio IAT corso Repubblica, 8 GARDONE RIV. 60 Comune di Gardone Riviera Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Ufficio IAT lungolago Marconi, 2 ISEO 120  Comune di Iseo Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Ufficio IAT corso Milano, 41 PONTE DI LEGNO 100 Comune di Ponte di Legno Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Ufficio IAT viale Marconi, 2 SIRMIONE 100  Comune di Sirmione Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)
Ufficio IAT Piazza Sant'Antonio SALO' 25  Comune di Salò Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)

Ufficio IAT Chiosco di Via Sacerdoti
TOSCOLANO 
MADERNO

25  Comune di Toscolano Maderno Uffici Provinciali In uso gratuito (sede fornita dal Comune)

C.F.P. Zanardelli Brescia Via F. Gamba, 10    BRESCIA 11500  Provincia di Brescia Istituto scolastico
Immobile conferito all'Azienda Speciale "G. 

Zanardelli"

C.F.P. Zanardelli Chiari Via S.S.Trinità, 32    CHIARI 3800  Provincia di Brescia Istituto scolastico
Immobile conferito all'Azienda Speciale "G. 

Zanardelli"

C.F.P. Zanardelli Darfo Via Cimavilla, 11 DARFO 1000  Comune di Darfo Istituto scolastico
Immobile conferito all'Azienda Speciale "G. 

Zanardelli"

C.F.P. Zanardelli Edolo Via G. Marconi, 73    EDOLO 3500  Provincia di Brescia Istituto scolastico
Immobile conferito all'Azienda Speciale "G. 

Zanardelli"

C.F.P. Zanardelli Iseo
Via Risorgimento, 49 Clusane 
di Iseo    

ISEO 2300  Comune di Iseo Istituto scolastico
Immobile conferito all'Azienda Speciale "G. 

Zanardelli"

C.F.P. Zanardelli Verolanuova Via Puccini, 12    VEROLANUOVA 5800  Provincia di Brescia Istituto scolastico
Immobile conferito all'Azienda Speciale "G. 

Zanardelli"

C.F.P. Zanardelli Villanuova Via G. Galilei, 29    VILLANUOVA S.C. 5000  Provincia di Brescia Istituto scolastico
Immobile conferito all'Azienda Speciale "G. 

Zanardelli"

IIS Golgi (exLiceo Golgi Sc  
(Succ) Magistr. “Tovini”

via M. della Libertà BRENO 4302 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

IIS Tassara -Ghislandi (ex I.P.S.C. 
“Ghislandi” )

via Don R. Putelli, 10 BRENO 4901 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

IIS Tassara -Ghislandi  (ex 
I.P.S.I.A. “Tassara”)

via Folgore, 10 BRENO 9733 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

IIS "G.Golgi" (ex Liceo 
S."G.Golgi” )

via Folgore BRENO 5808 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

I.P.S.S.A.R.  (succ) via Ghislandi, 1 BRESCIA 1951 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
I.P.S.I.A. “Fortuny” via Berchet, 9 BRESCIA 6535 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96 Settore moda comptreso nuovo ampliamento di 450 mq

I.P.S.C.S. “Sraffa” via  Comboni, 6 BRESCIA 8476 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
I.P.S.C.S. “Sraffa” (succ)  p.zz.ta S Francesco e Chiara, 2 BRESCIA 1934 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Liceo "De Andre'" via Bonino Bonini  58 BRESCIA 7416 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
I.P.S.C. “Golgi” via Rodi, 16 BRESCIA 14309 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
I.P.S.C. “Golgi” (succ) via Reggio, 12 BRESCIA 3000 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
I.P.S.S.A.R. Mantegna via Fura, 96 BRESCIA 7700 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96  Fabbricato demolito e ampliato 

I.P.S.I.A.  “Moretto” via Apollonio, 21  BRESCIA 10309 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

I.P..S.C.S. “Sraffa” (succ.) via Tirandi, 3 BRESCIA 1400 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

45



AREA TECNICA - SETTORE PATRIMONIO ELENCO FABBRICATI

DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P.  MQ PROPRIETA' DE STINAZIONE D'USO NOTE PROVENTI ANNO 2013

I.P.S.A.A. “Dandolo” piazza della Chiesa, 2 CORZANO 13232 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Cons. Music. “L.Marenzio”      
(Sez. Staccata di Brescia)

via Razziche, 5 DARFO B.T. 1980 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Liceo Classico."Bagatta"  via Bagatta, 30 DESENZANO 2432 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Liceo Classico "Bagatta"         (Villa 

Manenti) succursale
via Carducci DESENZANO 1040 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

EX Istit. Prof. di Stato “Marco 
Polo” aggregato al Bagatta Sede

via Carducci, 4 DESENZANO 2472 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

I.I.S. Marco Polo" Via Giotto,55 DESENZANO 7974 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
I.P.S.S.A.R. “De Medici” Sez. 
Staccata di Gardone Riviera 

via Michelangelo, 33 DESENZANO 1830 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

I.P.S.S.A.R. “De Medici” via Trieste, 19 GARDONE  R. 3948 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Istit. Istr. Superiore “Beretta” (succ 
IPSIA)

via Matteotti, 299 GARDONE V.T. 2740 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Istit. Istr. Superiore “Beretta” (succ 
Liceo)  

Via Mazzini GARDONE V.T. 4287 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Istit. Istr. Superiore “Beretta” (sede) via Convento, 27 GARDONE V.T. 6025 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96 compresa 1 palestra MQ 1450

Istit. Istr. Sup.re “Capirola” p.zza Battisti, 7 LENO 7389 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96 compresa 1 palestra MQ 1451

Istit. Istr. Sup.re “Capirola” p.zza Battisti, 7 LENO 3260 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96 ex asilo comunale

I.P.S.A.A. “Dandolo”           (Sezione 
Staccata di Lonato) 

loc. S. Tomaso LONATO 1981 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

I.T.I.S. “Cerebotani” sede via Galilei, 1 LONATO 11163 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Istit. Istr. Superiore Moretti via Gnutti, 62 LUMEZZANE 5776 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Istit. Istr. Superiore “Don Milani” 
(succ IPSIA)

via Marconi, 21 MONTICHIARI 1204 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

I.P.S.A.A.”Dandolo” (sede st) via Giardino, 97 ORZIVECCHI 2843 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
I.P.S.I.A. “Tassara” (sede st) via Caduti del Lavoro PISOGNE 1700 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
I.T.A.S. "Bonsignori"  
(sez.Geometri)

Via Avis, 1 REMEDELLO 4500 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96 comprese 2 palestre per  MQ  1700

Istit. Istr. Sup.re di Rovato Viale  Europa ROVATO 8893 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96 compreso  2° stralcio

I.T.C.e G. "C.Battisti" con 2 
Palestre

via  IV Novembre, 11 SALO' 10702 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96 (1 palestra + acc.ri  per MQ 1422) (1 palestra MQ 1100 - Aula Magna 
MQ  790)

Ist. Istr. Superiore “Pascal” (Sez Stac 
di Manerbio)  

via Rovetta, 29 VEROLANUOVA 7700 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96 contiene I.T.C. "P.Mazzolari"

Ist. Istr. Superiore “Pascal” (Sez Stac 
di Manerbio)  

via Rovetta, 29 VEROLANUOVA 1037 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Liceo Ginnasio Arnaldo corso Magenta, 56 BRESCIA 6492 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

(propr.) COMUNE DI BRESCIA
Edificio inserito nell'elenco dei beni monumentali del Ministero 

Pubblica Istruzione - Vincoli della Soprintendenza alle Belle Arti in 
data 13.07.1933 e 30.06.1955

Conservat. Mus. L. Marenzio corso Magenta, 44 BRESCIA 5200 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96

(propr.) COMUNE DI BRESCIA
Edificio inserito nell'elenco dei beni monumentali del Ministero 

Pubblica Istruzione - Vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti  
in data 03.04.1912

Magistrale Gambara via Gambara BRESCIA 7178 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
(propr.) COMUNE DI BRESCIA

Edificio inserito nell'elenco dei beni monumentali del Ministero 
Pubblica Istruzione - Vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti 

Istit. Istr. Sup.re “Capirola” 
Palazzina ad uso didattico ex casa 
Segretario Comunale

via Marconi, 13 LENO 586 Proprietà comunale In gestione alla Provincia ai sensi Legge 23/96
  (propr.) COMUNE DI LENO

Declaratoria di vincolo storico artistico ex legge 1089/1939 art. 4 - 
Vincolo della Soprintendenza per i  Beni Ambientali e Architettonici 

in data 22.07.1996

Palestra C.U.S. V.le Europa, 39 BRESCIA 956 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Polivalente Via Nullo BRESCIA 1860 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96 In uso al Liceo Artistico “Olivieri”

I.T.G."Olivelli" palestra V.le Ubertosa DARFO  980 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96
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Palestre c/o Lic. Bagatta Via Bagatta, 30 DESENZANO 1270 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Imp. Sport. c/o Media Catullo Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Centro Sport. Tre Stelle Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Palestra c/o I.P.S.A.R. De Medici Via Trieste, 19 GARDONE R. 1050 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Palestra “Andersen” Via Roma GARDONE V.T. 850 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96 Presso la Direzione Didattica 

Ist. Istr. Superiore “Beretta” 
palestra

Via Convento GARDONE V.T. 780 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Palazzetto Parrocchiale Via San G.Bosco GARDONE V.T. 1173 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Palestra Comunale e Palestra 
Scuola Media

Via Giardini Garibaldi      Via 
F. di Prizio

ISEO 1498 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Palestra Comunale Via Solferino MANERBIO 530 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Palestra Comunale Via G. Matteotti ORZIVECCHI 1457 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96
Palazzetto V.le Caduti del Lavoro PISOGNE 1244 Proprietà comunale In uso alla Provincia ai sensi Legge 23/96

Via Michelangelo
Via Giotto              

DESENZANO 1028
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Ferrovia Brescia - Iseo - Edolo 
460 Sedime e reliquati ferroviari

Terreni indisponibili
10 Beni di pertinenza ad Istituti Scolastici 6.124,00€                       N. 20 ConcessioniIn

di
sp

on
ib

ili

10 Beni di pertinenza ad Istituti Scolastici 6.124,00€                       N. 20 Concessioni

1044 Reliquati stradali

440 Terreni 20.106,48€                     N. 1 Locazione

6 Reliquati ex-tramvia

Ogni bene sopraindicato può essere costituito da più particelle catastali

D
is

po
ni

bi
li

Terreni 
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EX STRADE STATALI dal Km al Km Lunghezza

BSSPEXSS11 SPBS 11 PADANA SUPERIORE
Da Urago d'Oglio ad inizio variante Chiari-

Rovato
204+112 208+052 3.940 m

BSSPEXSS11 SPBS 11 PADANA SUPERIORE Da Chiari "Est" a Rovato "Ovest" 211+850 215+860 4.010 m
BSSPEXSS11 SPBS 11 PADANA SUPERIORE Da Rovato "Est" a confine Ospitaletto 218+250 221+100 2.850 m
BSSPEXSS11 SPBS 11 PADANA SUPERIORE Da confine Ospitaletto a Mandolossa 224+200 228+960 4.760 m
BSSPEXSS11 SPBS 11 PADANA SUPERIORE da Ponte San Marco a SP 28 253+500 254+150 650 m

BSSPEXSS11 SPBS 11 PADANA SUPERIORE
Da Lonato a incroci con strada per A4-

Sirmione
260+880 267+135 6.255 m

BSSPEXSS11D1 SPBS 11 PADANA SUPERIORE "Variante Chiari - Rovato" variante da Chiari a SP19 207+900 212+400 4.500 m
BSSPEXSS11V1 SPBS 11TS PADANA SUPERIORE "Tangenziale SUD" Tangenziale Sud 0+000 27+720 27.720 m
BSSPEXSS11V2 SPBS 11 PADANA SUPERIORE "Variante Sirmione" variante di Sirmione aperta Nov 07 266+835 272+670 5.835 m

BSSPEXSS11V3
SPBS 11 PADANA SUPERIORE "Bretella di collegamento tra 
BREBEMI e SP 18""

aperta nel luglio 2011 per lavori di 

BREBEMI
0+000 1+426 1.426 m

BSSPEXSS11V3
SPBS 11 PADANA SUPERIORE "Bretella di collegamento tra 
BREBEMI e SP 18"

aperta nel luglio 2011 per lavori di 

BREBEMI
3+000 4+400 1.400 m

BSSPEXSS235 SPBS 235 ORCEANA 71+600 91+497 19.897 m
BSSPEXSS235 SPBS 235 ORCEANA 94+225 98+790 4.565 m
BSSPEXSS235D1 SPBS 235 ORCEANA "Variante di Torbole Casaglia" 0+000 2+490 2.490 m
BSSPEXSS235D2 SPBS 235 ORCEANA "Variante Nord-Est di Torbole Casaglia" 0+000 0+918 918 m
BSSPEXSS236 SPBS 236 GOITESE 35+800 51+050 15.250 m
BSSPEXSS236 SPBS 236 GOITESE 56+330 57+600 1.270 m

BSSPEXSS236B SPBS 236 GOITESE "Nord" Vecchia statale da Ospedale a confine MN 37+150 40+500
3.350 m

BSSPEXSS236B SPBS 236 GOITESE "Nord"
Vecchia statale da rotatoria svincolo per 

fiera a Vighizzolo
44+400 45+265

865 m

BSSPEXSS236D1 SPBS 236 GOITESE "Variante Est Montichiari"
Variante Est Montichiari Raccordo con 

SPBS236 Nord
39+580 40+640

1.060 m
BSSPEXSS236V1 SPBS 236 GOITESE "Controstrada per Brescia" Controstrada Montichiari - Castenedolo 46+200 50+525 4.325 m
BSSPEXSS236V2 SPBS 236 GOITESE "Controstrada per Montichiari" Controstrada Castenedolo - Montichiari 45+850 50+525 4.675 m
BSSPEXSS237 SPBS 237 DEL CAFFARO inizio km4+838 lato DX e 4+800 lato SX 4+800 55+800 51.000 m

BSSPEXSS237D1 SPBS 237 DEL CAFFARO "Variante Valle Sabbia"
tratto Vobarno - Sabbio / Aperta 
27/12/2009

4+800 11+600
6.800 m

BSSPEXSS237D1 SPBS 237 DEL CAFFARO "Variante Valle Sabbia" tratto Sabbio Chiese -  Barghe 11+600 15+810 4.210 m
BSSPEXSS294 SPBS 294 DELLA VAL DI SCALVE Di Paisco Loveno 0+000 15+040 15.040 m
BSSPEXSS294 SPBS 294 DELLA VAL DI SCALVE Di Angolo Terme 46+100 59+373 13.273 m
BSSPEXSS300 SPBS 300 DEL PASSO DI GAVIA 25+950 43+800 17.850 m
BSSPEXSS343 SPBS 343 ASOLANA 64+669 76+265 11.596 m
BSSPEXSS345 SPBS 345 DELLE TRE VALLI da Stocchetta a Crocedomini 1+368 64+970 63.602 m
BSSPEXSS345 SPBS 345 DELLE TRE VALLI da Crocedomini a SS 42 64+970 91+480 26.510 m
BSSPEXSS42 SPBS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA da Breno Nord a inizio SPBS294 88+840 106+200 17.360 m
BSSPEXSS45B SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE da Pontevico a Bagnolo Mella 15+940 16+300 360 m
BSSPEXSS45B SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE da Pontevico a Bagnolo Mella 18+000 36+200 18.200 m
BSSPEXSS45B SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE da Bagnolo Mella a Brescia 36+200 41+100 4.900 m
BSSPEXSS45B SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE da Bagnolo Mella a Brescia 43+800 44+800 1.000 m

BSSPEXSS45BD2
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE "Variante San Zeno 
Naviglio"

Variante San Zeno Naviglio 0+000 2+830
2.830 m

BSSPEXSS469 SPBS 469 SEBINA OCCIDENTALE da conf. BG verso Sarnico a Palazzolo 26+190 33+022 6.832 m
BSSPEXSS469 SPBS 469 SEBINA OCCIDENTALE da Palazzolo a SPBS 11 38+900 47+355 8.455 m

BSSPEXSS469D1
SPBS 469bis SEBINA OCCIDENTALE "Variante Palazzolo S/O - 
Capriolo"

Variante Palazzolo S/O - Capriolo 32+190 38+010
5.820 m

BSSPEXSS510 SPBS 510 SEBINA ORIENTALE Tratto Brescia - Iseo 0+000 14+410 14.410 m
BSSPEXSS510 SPBS 510 SEBINA ORIENTALE Tratto Iseo - SP32 18+100 28+250 10.150 m
BSSPEXSS510 SPBS 510 SEBINA ORIENTALE Tratto SP 32 - SS42 28+250 42+100 13.850 m

BSSPEXSS510B SPBS 510bis SEBINA ORIENTALE
SPBS 510bis (Deviante all'abitato di 
Iseo)

0+000 3+330
3.330 m

BSSPEXSS510D1
SPBS 510quinquies SEBINA ORIENTALE "Raccordo SPBS11 
TS"

SPBS 510quinquies 0+000 2+630
2.630 m

BSSPEXSS510T SPBS 510ter SEBINA ORIENTALE
SPBS 510ter (Raccordo SPBS510bis - 
SP48 in Comune di Iseo)

0+890 1+450
560 m

BSSPEXSS510V1 SPBS 510quater SEBINA ORIENTALE
SPBS 510quater (Variante agli abitati di 
Iseo, Sulzano, Sale Marasino e Marone) 
da iseo a SP 32

14+410 25+470
11.060 m

BSSPEXSS510V1 SPBS 510quater SEBINA ORIENTALE
SPBS 510quater (Variante agli abitati di 
Iseo, Sulzano, Sale Marasino e Marone) 
da SP 32 a finne var.

25+470 28+750
3.280 m

BSSPEXSS567 SPBS 567 DEL BENACO 5+020 10+570 5.550 m
BSSPEXSS567D1 SPBS 567 DEL BENACO "Sottesa" 3+600 4+560 960 m
BSSPEXSS572 SPBS 572 DI SALÒ 3+408 17+900 14.492 m

BSSPEXSS572V1 SPBS 572 DI SALÒ "Variante1"
Collegamento 572 con circonvallazione di 

Desenzano
17+620 19+375

1.755 m

BSSPEXSS572V2 SPBS 572 DI SALÒ "Variante Campoverde"
Collegamento SS 45bis con Strada 

Comunale in Salò
2+210 2+900

690 m
BSSPEXSS573 SPBS 573 L'OGLIESE 6+680 9+300 2.620 m
BSSPEXSS573 SPBS 573 L'OGLIESE 12+075 17+890 5.815 m
BSSPEXSS668 SPBS 668 LENESE tratto Lonato - Montichiari 1+350 7+790 6.440 m
BSSPEXSS668 SPBS 668 LENESE tratto Montichiari - Orzinuovi 10+300 46+400 36.100 m
BSSPEXSS669 SPBS 669 DEL PASSO DI CROCEDOMINI 0+000 30+350 30.350 m

BSSPEXSS669D1 SPBS 669 DEL PASSO DI CROCEDOMINI "Variante Bagolino" Variante Bagolino 0+000 1+430
1.430 m

STRADE PROVINCIALI CON NUMERAZIONE ROMANA dal Km al Km Lunghezza
BSSPI SP I PISOGNE DARFO B.T. 39+770 47+150 7.380 m
BSSPIII SP III BROZZO - NOZZA 23+140 44+425 21.285 m
BSSPIV SP IV TORMINI - BARGHE da Tormini a Vobarno 25+700 29+360 3.660 m

BSSPIV SP IV TORMINI - BARGHE
da Incrocio SP 79 a Svincolo per SPBS 

237 var
37+700 38+230 530 m

BSSPV SP V CUNETTONE - TORMINI 25+700 30+400 4.700 m
BSSPVII SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA da Bagnolo a Leno 13+650 18+406 4.756 m
BSSPVII SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA da Leno a Seniga 21+100 34+900 13.800 m
BSSPVIID1 SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Leno" Variante Leno 20+400 22+230 1.830 m
BSSPVIID2 SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Seniga" Variante Seniga 0+000 2+350 2.350 m
BSSPVIID3 SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Ovest Leno" Coll. Tra SPBS668 e ex SP1 0+000 1+267 1.267 m
BSSPVIID4 SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Pavone Mella" Variante Nord/Ovest di Pavone Mella 0+000 1+620 1.620 m
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BSSPVIII SP VIII LENO - FIESSE 21+200 41+100 19.900 m
BSSPIX SP IX BRESCIA - QUINZANO Fino a inizio variante Pontegatello 5+800 10+500 4.700 m

BSSPIX SP IX BRESCIA - QUINZANO
da variante Pontegatello a variante 

Quinzano
11+438 28+450 17.012 m

BSSPIX SP IX BRESCIA - QUINZANO da Quinzano centro a confine CR 30+000 32+900 2.900 m
BSSPIXV1 SP IX BRESCIA - QUINZANO "Variante Quinzano d'Oglio" Variante Quinzano d'Oglio 28+450 31+930 3.480 m
BSSPIXV2 SP IX BRESCIA - QUINZANO “Variante di Pontegatello” Variante di Pontegatello 0+000 1+285 1.285 m
BSSPXI SP XI ISEO - ROVATO 0+150 10+912 10.762 m
BSSPXII SP XII ROVATO - CAPRIOLO 1+300 10+100 8.800 m

STRADE PROVINCIALI CON NUMERAZIONE ARABA dal Km al Km Lunghezza
BSSP002 SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI da Urago d'Oglio a Rudiano 11+365 12+703 1+338
BSSP002 SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI da Roccafranca ad Orzinuovi 18+600 23+200 4+600
BSSP002V1 SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI "Variante Rudiano" 12+685 14+522 1+837

BSSP002V2 SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI "Variante Urago d'Oglio" costruita da BreBeMi 0+000 1+622 1+622

BSSP004 SP 4 DUE PORTE - PADENGHE da loc. due porte a Bedizzole "Ovest" 0+100 5+665 5+565
BSSP004 SP 4 DUE PORTE - PADENGHE da Bedizzole "Est" a Padenghe 9+020 12+708 3+688
BSSP004V1 SP 4 DUE PORTE - PADENGHE "Variante Bedizzole" Variante Bedizzole 5+665 9+350 3+685
BSSP004V2 SP 4 DUE PORTE - PADENGHE "Variante Sud Padenghe" Variante Padenghe 12+610 14+870 2+260
BSSP005 SP 5 MALEGNO - BORNO - CONF. BERGAMASCO 0+000 18+650 18+650
BSSP006 SP 6 CEDEGOLO - CEVO - SAVIORE DELL'ADAMELLO 0+000 13+200 13+200
BSSP008 SP 8 PIANCOGNO - ESINE - BIENNO da Piancogno a Esine 0+000 1+105 1+105
BSSP008 SP 8 PIANCOGNO - ESINE - BIENNO da Esine a Bienno 1+790 2+400 0+610
BSSP008 SP 8 PIANCOGNO - ESINE - BIENNO da Esine a Bienno 3+900 4+875 0+975

BSSP008V1
SP 8bis PIANCOGNO - ESINE - BIENNO "Variante all'abitato di 
Esine"

Variante all'abitato di Esine 0+000 2+350 2+350

BSSP008V2
SP 8ter PIANCOGNO - ESINE - BIENNO "Variante di Berzo 
Inferiore"

Variante all'abitato di Berzo Inferiore 0+000 2+230 2+230

BSSP009 SP 9 GARGNANO - VALVESTINO - MAGASA 0+000 26+840 26+840
BSSP010 SP 10 BRESCIA - BRIONE - POLAVENO da Brescia a Cellatica 5+000 7+454 2+454
BSSP010 SP 10 BRESCIA - BRIONE - POLAVENO da Gussago "Nord" a Polaveno 12+061 21+657 9+596
BSSP011 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Orzinuovi - Pavone Mella 0+600 5+140 4+540
BSSP011 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Orzinuovi - Pavone Mella 8+330 19+750 11+420
BSSP011 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Orzinuovi - Pavone Mella 19+750 25+300 5+550
BSSP011 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Orzinuovi - Pavone Mella 27+190 27+680 0+490
BSSP011 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Pavone Mella - Acquafredda 28+450 33+305 4+855
BSSP011 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Pavone Mella - Acquafredda 34+720 46+620 11+900
BSSP011 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Pavone Mella - Acquafredda 47+700 48+538 0+838

BSSP011V1
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Borgo San 
Giacomo"

Variante Borgo San Giacomo 5+100 8+900 3+800

BSSP011V2
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante San Gervasio 
Bresciano"

Variante San Gervasio Bresciano 21+350 23+250 1+900

BSSP011V3 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Cigole" Variante Cigole 25+240 26+900 1+660
BSSP011V4 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Acquafredda" Variante Acquafredda 0+000 1+115 1+115
BSSP011D1 SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Gottolengo" Variante Gottolengo 0+000 1+200 1+200
BSSP012 SP 12 ISEO - CLUSANE - PARATICO 0+000 5+300 5+300
BSSP013 SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO tratto S.Martino Pozzolengo 3+050 7+120 4+070
BSSP013 SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO tratto Pozzolengo confine MN 8+820 10+840 2+020

BSSP013D1
SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO "Variante 
Pozzolengo"

Variante Pozzolengo 7+100 9+900 2+800

BSSP016 SP 16 ROVATO - BARBARIGA da Rovato a loc. San Giorgio 0+820 2+210 1+390
BSSP016 SP 16 ROVATO - BARBARIGA da Rovato a loc. San Giorgio 2+267 3+370 1+103
BSSP016 SP 16 ROVATO - BARBARIGA Da loc. San Giorgio a SPBS 235 3+872 12+908 9+036
BSSP016 SP 16 ROVATO - BARBARIGA da SPBS 235 a Barbariga 12+908 22+110 9+202

BSSP016V1 SP 16 ROVATO - BARBARIGA "Variante San Giorgio di Rovato" Variante San Giorgio di Rovato 3+390 4+000 0+610

BSSP016V2 SP 16 ROVATO - BARBARIGA "Variante Bargnana"
Tratto Nord-Ovest della Variante della 

Barganana
0+000 0+340 0+340

BSSP017 SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO da Adro a SPBS 573 0+000 5+131 5+131
BSSP017 SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO da SPBS 573 a Chiari "Nord" 5+920 9+200 3+280
BSSP017 SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO da Chiari "Sud" a Castelcovati "Nord" 12+500 14+465 1+965
BSSP017 SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO da Castelcovati centro a Cizzago 15+260 18+375 3+115

BSSP017B
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Collegamento SPBS469 - 
Adro"

Collegamento SPBS469 - Adro 2+730 4+900 2+170

BSSP017D1 SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Variante Castelcovati" Variante Castelcovati 14+465 15+729 1+264
BSSP017D2 SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Diramazione Spina" Diramazione Spina 3+500 3+880 0+380
BSSP018 SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO 3+000 6+033 3+033
BSSP018 SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO 10+016 17+070 7+054

BSSP018D1
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO "Tratto SP19 - 
Berlingo"

Tratto SP19 - Berlingo 0+000 1+700 1+700

BSSP018V1 SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO "Variante Bargnana" Tratto Sud della Variante della Barganana 0+000 0+755 0+755

BSSP018V2
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO "sottopasso ferroviario 
e autostradale"

Sottopasso ferroviario alta velocità e 

Brebemi
0+000 1+055 1+055

BSSP019 SP 19 CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO D/C 0+000 26+530 26+530
BSSP019B SP 19bis "Raccordo SP 19 casello A4 Ospitaletto" 0+000 0+952 0+952
BSSP019D1 SP 19D1 "Raccordo tra SP 19 e SP IX" 0+000
BSSP020 SP 20 MACLODIO - TRENZANO - RUDIANO da Maclodio a Trenzano SP62 0+000 5+030 5+030
BSSP020 SP 20 MACLODIO - TRENZANO - RUDIANO da Trenzano SP62 a Rudiano 5+095 12+175 7+080
BSSP021 SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA da Travagliato a Lograto SPBS235 0+726 4+926 4+200
BSSP021 SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA da Lograto SPBS235 ad Azzano SP IX 4+926 11+326 6+400
BSSP021 SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA da Azzano SP IX a Bagnolo 11+326 18+419 7+093
BSSP022 SP 22 FLERO - PONCARALE 3+600 9+760 6+160
BSSP023 SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE da SPBS45bis a inizio Variante 1+190 3+700 2+510
BSSP023 SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE da fine variante a Montirone SP 24 4+975 8+977 4+002

BSSP023V1 SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE "Variante Borgosatollo" Variante Borgosatollo 3+660 5+560 1+900

BSSP024 SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO da SPBS 45bis a Ghedi 0+135 7+365 7+230
BSSP024 SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO da Ghedi a Cadimarco 9+820 31+315 21+495
BSSP024D1 SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO "Variante Ovest Ghedi" da SP 24 a SP 65 0+000 0+620 0+620
BSSP025 SP 25 CUNETTONE - ESENTA da Cunettone a Padenghe 0+000 9+879 9+879
BSSP025 SP 25 CUNETTONE - ESENTA da Padenghe a Lonato 12+675 17+238 4+563
BSSP025 SP 25 CUNETTONE - ESENTA Da Lonato ad Esenta 18+280 22+650 4+370
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BSSP026 SP 26 GAVARDO - MANERBA 1+500 12+830 11+330
BSSP027 SP 27 CASTREZZONE - PREVALLE 0+300 6+000 5+700

BSSP028 SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - MONTICHIARI Da Mocasina a Bedizzole SP 4V1 0+000 2+360 2+360

BSSP028 SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - MONTICHIARI da Bedizzole "Est" a SPBS 11 2+581 6+620 4+039

BSSP028 SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - MONTICHIARI DA INNESTO SSBS 11 A MONTICHIARI 6+620 13+030 6+410

BSSP029 SP 29 REMEDELLO - MONTICHIARI da Remedello a Visano 0+000 4+850 4+850
BSSP029 SP 29 REMEDELLO - MONTICHIARI Da Visano a Montichiari 5+100 14+588 9+488
BSSP031 SP 31 CA' D'ODOLO - BIONE 0+000 6+100 6+100
BSSP032 SP 32 MARONE - ZONE 0+000 7+400 7+400
BSSP033 SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO da Bettolino a Dello 0+000 8+130 8+130
BSSP033 SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO da Dello SP IX a Manerbio 8+268 17+300 9+032
BSSP033V1 SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO "Variante di Dello" 0+000 0+700 0+700
BSSP034 SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO da Corzano a Longhena SP 33 0+000 2+040 2+040
BSSP034 SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO da Longhena SP 33 a inizio variante 2+240 3+920 1+680
BSSP034 SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO da fine Variante a SP IX 4+837 6+000 1+163

BSSP034V1
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO "VARIANTE 
MAIRANO"

Variante Sud di Mairano 3+880 5+100 1+220

BSSP035 SP 35 CASTELMELLA - RONCADELLE - SS 235 0+000 3+200 3+200
BSSP036 SP 36 ORZINUOVI - VILLACHIARA 0+000 3+545 3+545
BSSP037 SP 37 ISORELLA - FASCIA D'ORO 0+000 17+418 17+418
BSSP038 SP 38 TREMOSINE - TIGNALE 0+000 29+450 29+450
BSSP039 SP 39 CIMA ZETTE - MONIGA (tratto in Comune di Salo') Solo in Comune di Salò 0+000 0+520 0+520
BSSP041 SP 41 NUVOLENTO - SERLE 0+870 8+330 7+460
BSSP045 SP 45 GUSSAGO - CASTEGNATO 1+494 3+150 1+656
BSSP046 SP 46 RODENGO SAIANO - OME 0+000 3+543 3+543
BSSP047 SP 47 CAMIGNONE - MONTICELLI BRUSATI 0+000 1+490 1+490
BSSP047B SP 47bis DEVIANTE PER OME 0+000 3+300 3+300

BSSP047T SP 47ter CAMIGNONE DI PASSIRANO Raccordo Incrocio Camignone - SPBS510 0+000 0+600 0+600

BSSP048 SP 48 ISEO - POLAVENO 1+450 13+950 12+500
BSSP049 SP 49 NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO da SP 49d1 a Passirano centro 3+450 7+280 3+830
BSSP049 SP 49 NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO Da Passirano "Est" a Bettole di Saiano 8+200 9+450 1+250

BSSP049D1
SP 49 NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO "Deviante per 
Passirano"

Deviante per Passirano 0+000 2+610 2+610

BSSP050 SP 50 TAVERNOLE S/M - NOZZA 0+000 26+360 26+360

BSSP051
SP 51 SS 11 - CAZZAGO SAN MARTINO - PADERNO 
FRANCIACORTA

da SPBS 11 a SP 51bis (incrocio con 

ferrovia)
0+000 2+450 2+450

BSSP051
SP 51 SS 11 - CAZZAGO SAN MARTINO - PADERNO 
FRANCIACORTA

da Passirano Centroa Paderno FC 7+327 9+700 2+373

BSSP051B
SP 51bis CAZZAGO SAN MARTINO - ROVATO (deviante rotonda 
Bonomelli)

0+000 1+800 1+800

BSSP052 SP 52 LAVONE - PEZZAZE 0+000 3+665 3+665
BSSP053 SP 53 AIALE - IRMA - MARMENTINO 0+000 7+270 7+270
BSSP054 SP 54 BIVIO AURO - MURA 0+000 3+130 3+130
BSSP055 SP 55 VESTONE - FORNO d'ONO 0+000 5+450 5+450
BSSP056 SP 56 VESTONE - TREVISO BRESCIANO 0+000 8+835 8+835
BSSP057 SP 57 GAVARDO - VALLIO - COLLE S. EUSEBIO da SP 116 a d inizio variante 0+600 0+800 0+200
BSSP057 SP 57 GAVARDO - VALLIO - COLLE S. EUSEBIO da fine variante a Colle S. Eusebio 2+157 9+640 7+483

BSSP057V1
SP 57 GAVARDO - VALLIO - COLLE S. EUSEBIO "Variante 
Sopraponte"

Variante Sopraponte 0+800 2+170 1+370

BSSP058 SP 58 IDRO - CAPOVALLE 0+000 17+320 17+320
BSSP059 SP 59 BARGHE - PROVAGLIO VAL SABBIA 0+000 6+700 6+700
BSSP060 SP 60 CHIARI - CASTREZZATO 0+220 1+500 1+280
BSSP061 SP 61 CHIARI - PONTOGLIO 3+250 5+943 2+693
BSSP062 SP 62 ROVATO - POMPIANO 7+994 15+095 7+101
BSSP064 SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA tratto Borgo S.Giacomo - Milzano 0+580 4+320 3+740
BSSP064 SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA tratto Borgo S.Giacomo - Milzano 5+865 15+014 9+149
BSSP064 SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA tratto Borgo S.Giacomo - Milzano 15+480 19+160 3+680
BSSP064 SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA tratto Borgo S.Giacomo - Milzano 21+235 23+850 2+615
BSSP064 SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA tratto Pralboino - Gambara 25+350 31+200 5+850

BSSP064D1 SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA "Variante Gambara" Variante Gambara 0+000 3+390 3+390

BSSP064D2 SP 64 Variante di Pontevico alla SPBS45bis Variante Pontevico 16+320 18+000 1.680 m

BSSP064V1 SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA "Variante Alfianello" Variante Alfianello 19+130 21+330 2+200

BSSP065 SP 65 BAGNOLO MELLA - GHEDI 0+840 6+600 5+760
BSSP066 SP 66 CASTENEDOLO - GHEDI 0+000 6+877 6+877
BSSP067 SP 67 CASTENEDOLO - VIRLE TREPONTI 1+445 4+760 3+315
BSSP068 SP 68 LENO - CALVISANO da leno a SP 24 0+335 7+161 6+826
BSSP068 SP 68 LENO - CALVISANO da SP 24 a Calvisano 7+161 11+075 3+914
BSSP069 SP 69 CALVISANO - CARPENEDOLO 0+600 6+650 6+050
BSSP070 SP 70 ERBUSCO - SAN PANCRAZIO 0+000 3+500 3+500
BSSP071 SP 71 SP 49 - PROVAGLIO D'ISEO - ISEO 4+365 4+720 0+355
BSSP072 SP 72 CHIARI - ROCCAFRANCA 1+020 8+862 7+842
BSSP073 SP 73 CAPRIANO DEL COLLE - FENILI BELASI 0+000 2+000 2+000
BSSP074 SP 74 TORBOLE CASAGLIA - CASTELMELLA - SP IX 3+860 4+800 0+940
BSSP075 SP 75 BAGNOLO MELLA - QUINZANELLO 0+380 7+400 7+020
BSSP076 SP 76 COMPARTITORI - REMEDELLO - verso CASALMORO 0+100 7+525 7+425
BSSP077 SP 77 BORGOSATOLLO - CASTENEDOLO 0+450 6+725 6+275
BSSP078 SP 78 CALVAGESE - MOCASINA - LONATO 0+053 6+770 6+717
BSSP079 SP 79 SABBIO CHIESE - LUMEZZANE da Lumezzane a Incrocio con SPBS 237 24+200 35+300 11+100

BSSP079 SP 79 SABBIO CHIESE - LUMEZZANE
da Incrocio con SPBS 237 a Sabbio 

Chiese
36+325 40+040 3+715

BSSP080 SP 80 di VIONE 0+000 2+750 2+750
BSSP081 SP 81 di MONNO 0+000 2+150 2+150
BSSP084 SP 84 BERZO DEMO - CEVO 0+000 8+400 8+400
BSSP086 SP 86 di ONO SAN PIETRO 0+000 1+500 1+500
BSSP087 SP 87 di CERVENO 0+000 1+680 1+680
BSSP088 SP 88 CETO - CIMBERGO - PASPARDO da SS 42 Ceto a Paspardo 0+875 9+500 8+625
BSSP088 SP 88 CETO - CIMBERGO - PASPARDO da Paspardo a Cemmo 10+500 16+700 6+200
BSSP089 SP 89 di BRAONE 0+000 1+020 1+020
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BSSP090 SP 90 di LOSINE 0+000 0+905 0+905
BSSP091 SP 91 di NIARDO 0+000 1+885 1+885
BSSP092 SP 92 MALEGNO - LOZIO 0+000 9+240 9+240
BSSP096 SP 96 CAPRIOLO - CASTELLI CALEPIO 0+000 1+830 1+830
BSSP099 SP 99 PALAZZOLO - confine Bergamasco verso TELGATE 0+000 1+500 1+500

BSSP100 SP 100 PONTOGLIO - confine Bergamasco verso MARTINENGO 0+000 0+800 0+800

BSSP101
SP 101 PONTOGLIO - confine Bergamasco verso CIVIDATE AL 
PIANO

0+000 1+170 1+170

BSSP102 SP 102 PRALBOINO - confine Cremonese verso OSTIANO 0+000 2+532 2+532
BSSP103 SP 103 GAMBARA - confine Cremonese verso OSTIANO 0+000 3+570 3+570
BSSP106 SP 106 POZZOLENGO - verso PONTI SUL MINCIO 0+000 2+770 2+770
BSSP109 SP 109 BIENNO - PRESTINE 0+000 1+700 1+700
BSSP110 SP 110 FORNO d'ONO - LIVEMMO 5+720 12+600 6+880
BSSP111 SP 111 IDRO - TREVISO BRESCIANO 0+000 3+920 3+920
BSSP112 SP 112 PIANCOGNO - CIVIDATE CAMUNO 0+000 3+900 3+900
BSSP113 SP 113 CAPOVALLE - TURANO DI VALVESTINO 0+000 10+417 10+417
BSSP115 SP 115 LIMONE S/G - TREMOSINE 0+000 6+140 6+140
BSSP116 SP 116 VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C 49+400 66+250 16+850

EX STRADE STATALI TOTALE  . 563,121 Km

STRADE PROVINCIALI CON NUMERAZIONE ROMANA TOTALE  . 132,017 Km

STRADE PROVINCIALI CON NUMERAZIONE ARABA TOTALE  . 848,423 Km

TOTALE GENERALE  . 1.543,561 Km
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Tabella di raccordo tra Programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 

2013 e Programmi di Bilancio Armonizzato 
 
 

PROGRAMMI (ASSESSORATI) 
Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 

MISSIONI/PROGRAMMI 

Ai sensi del D. Lgs. 118/2011 

01 01 _ Organi Istituzionali 
01 10 _ Risorse Umane A 201 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

01 11 _ Altri Servizi Generali 
  

A 203 – PARI OPPORTUNITA’ 01 01 _ Organi Istituzionali 
  

A 204 – CULTURA E TRADIZIONI LOCALI 
05 02 _ Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale 
  

A 205 - FINANZE 
01 03 _ Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato 
  

01 11 _ Altri servizi generali 
09 02 _ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale A 206 - SICUREZZA 

10 02 _ Trasporto pubblico locale 
  

A 207 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ECONOMIA 14 01 _ Industria, PMI e Artigianato 
  

A 209 – LAVORO E CENTRI PER L’IMPIEGO 15 01 _ Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
  

A 210 – AGRICOLTURA, AGRITURISMO ED 
ALIMENTAZIONE 

16 01 _ Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

  
01 08 _ Statistica e sistemi informativi A 211 – E-GOVERNMENT E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 01 09 _ Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
  

06 01 _ Sport e tempo libero 
A 212 – GIOVANI E SPORT 

06 02 _ Giovani 
  

A 213 – RELAZIONI PUBBLICHE 01 11 _ Altri servizi generali 
  

A 214 - PATRIMONIO 01 05 _ Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
  

09 01 Difesa del suolo 
09 02 _ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

09 03 _ Rifiuti 
09 06 _ Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

A 215 – AMBIENTE ED ENERGIA 

17 01 _ Fonti energetiche 
  

A 216 – PUBBLICA ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 04 02 _ Altri ordini di istruzione non universitaria 
  

A 217 – EDILIZIA SCOLASTICA 04 02 _ Altri ordini di istruzione non universitaria 
  

A 218 – FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 02 _ Formazione professionale 
  

A 219 - TURISMO 07 01 _ Sviluppo e valorizzazione del turismo 
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PROGRAMMI (ASSESSORATI) 
Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 

MISSIONI/PROGRAMMI 

Ai sensi del D. Lgs. 118/2011 

12 02 _ Interventi per la disabilità 
12 04 _ Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

A 220 – FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO 

12 08 _ Cooperazione e associazionismo 
  

A 221 – LEGGE VALTELLINA 09 01 _ Difesa del suolo 
  

A 222 –LL.PP. E VIABILITA’ 10 05 _ Viabilità e infrastrutture stradali 
  

08 01 _ Urbanistica e assetto del territorio 
09 02 _ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale A 223 – ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E VIA 

09 05 _ Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

  
10 02 _ Trasporto pubblico locale 

A 224 – TRASPORTI PUBBLICI 
10 03 _ Trasporto per vie d’acqua 

  
A 225 – CARTOGRAFIA E GIS 09 01 _ Difesa del suolo 

  
A 226 – CACCIA E PESCA 16 02 _ Caccia e pesca 

  
A 228 - PERSONALE 01 10 _ Risorse umane 

  
A 229 – PROTEZIONE CIVILE 11 01 _ Sistema di protezione civile 
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Programma A201 - Affari generali e rapporti istituzionali 
 
 

01 01 _ Organi Istituzionali 
01 10 _ Risorse Umane 

 
Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 

01 11 _ Altri Servizi Generali 
 

 
GABINETTO DI PRESIDENZA 
 
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 atto 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, 
soprattutto nell’attuale particolare situazione normativa delle Amministrazioni 
Provinciali. 
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. L'attività 
ha  inoltre riguardato anche le piccole e medie imprese coinvolte nel progetto “Made 
in Provincia di Brescia” con l’obiettivo di dare impulso al mercato interno attraverso 
una serie di iniziative che hanno saputo incrementare l’economia bresciana.  
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.   
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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.   
In particolare, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2013, delle domande di patrocinio 
presentate al Presidente, da parte di Associazioni, Fondazioni ed Enti (n. 125), una 
parte è stata accolta in quanto valutata di pertinenza del Presidente (n. 21) e le 
restanti sono state trasmesse agli assessori di competenza (n. 104). 
 

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. 
In quest’ottica, il Gabinetto di Presidenza ha coordinato e supportato l’organizzazione e 
la realizzazione degli eventi “Made in Provincia di Brescia - Territorio da vivere” che si 
sono svolti in alcune dimore storiche della provincia, e che hanno saputo valorizzare non 
solo l’enogastronomia, ma anche il tessuto storico-culturale e turistico del nostro 
territorio. 
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. 
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Inoltre, a seguito di un emendamento approvato dal Consiglio Provinciale, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono state selezionate 
particolari richieste mirate alla valorizzazione e sistemazione di strutture a carattere 
storico, artistico – culturale di piccoli comuni della nostra Provincia, così come 
richiesto dall’emendamento. 
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. 

 
In particolare, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2013, sono pervenute n. 64 domande di 
contributo che sono state istruite dal Gabinetto di Presidenza, adottando i seguenti 
indicatori, quali ambiti di prevalenza degli interventi: 
- il soccorso volontario; 
- l’assistenza alle persone anziane; 
- la valorizzazione e tutela del territorio bresciano; 
- il sostegno alle persone più deboli e svantaggiate; 
- iniziative di carattere culturale rivolte alla descrizione della storia del territorio 

provinciale; 
- iniziative di carattere sportivo sul territorio provinciale di particolare rilievo. 
 
Infine, data la recente e costante novellazione normativa con oggetto le Province e la 
ridefinizione delle funzioni in capo all’Amministrazione Provinciale, 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, SEGRETERIA GENERALE 
Il Settore ha puntualmente curato la propria attività amministrativa di supporto e raccordo 
ed in particolare ha: 
- fornito il necessario supporto tecnico-giuridico agli Organi Istituzionali; 
- svolto l’attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali, il Segretario Generale e i vari 

settori/servizi dell’Ente; 
- 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 all’anno 2013: 
Giunta Provinciale: 
- n. 32 sedute 
- n. 417 deliberazioni adottate  
Consiglio Provinciale: 
- n. 13 sedute 
- n. 48 deliberazioni adottate  
- n. 10 mozioni approvate 

 
Le Commissioni Consiliari nell’anno 2013 si sono riunite in totale 172 volte, così 
suddivise: 

Commissione Consiliare Prima  n. 33 sedute 
Commissione Consiliare Seconda n. 25 sedute 
Commissione Consiliare Terza n. 10 sedute 
Commissione Consiliare Quarta n. 13 sedute 
Commissione Consiliare Quinta n. 11 sedute 
Commissione Consiliare Sesta  n. 11 sedute 
Commissione Consiliare Settima n. 25 sedute 
Commissione Consiliare Ottava n. 17 sedute 
Commissione Consiliare Nona  n. 12 sedute 
Commissione di Studio Expò 2015 n. 15 sedute 

 
Riguardo alle nomine e le designazioni di rappresentanti della Provincia presso gli Enti, le 
Aziende e le Istituzioni da effettuarsi nel corso del 2013, l’Ufficio ha completato l’istruttoria 
delle candidature, trasmesso alla Presidenza le schede di sintesi e curato la 
predisposizione dei relativi decreti. Inoltre 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 concerne l’Ufficio Archivistico Provinciale, istituito con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 182 del 23 aprile 2010, è continuato il percorso avviato nel 
2010, finalizzato al rispetto degli obblighi di legge e ad una corretta conservazione 
della documentazione, partendo la dalla “prima” elementare e fondamentale 
operazione di protocollazione. A tal proposito sono state elaborate e pubblicate delle 
linee guida. 
Nell’applicazione delle stesse e del Titolario (classificazione) è stato garantito 
adeguato supporto agli addetti da parte del personale del Protocollo generale di 
Palazzo Broletto. 
Sempre riguardo al protocollo informatico, con decorrenza 1/1/2014, è stato adottato 
un nuovo software che prevede più pec tutte collegate al medesimo ed unico registro 
di protocollo, per un servizio più efficiente ed efficace. 
 
Sono state completate le operazioni inerenti un primo intervento di riordino del 
materiale collocato nei locali di via Dalmazia e definite l’insieme delle attività 
propedeutiche all’elaborazione del piano di fascicolazione.  

 
La gestione dell’Archivio Storico è stata attuata in osservanza delle disposizioni di legge,  
che comportano una costante individuazione, mappatura, recupero e trattamento di 
materiale di pertinenza della sezione storica dell’Archivio.  
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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. Per quanto riguarda l’apertura e la gestione 
della sala studio, si è passati dalla gestione in out sourcing a quella in house, grazie 
all’assegnazione di una figura in possesso di adeguato titolo di studio e della necessaria 
esperienza.  
 
Infine, è stato incrementare il patrimonio del Fondo Librario e documentario annesso 
all’Archivio Storico, per mezzo dell’acquisto mirato di nuovi titoli a supporto della ricerca e 
acquisendo le pubblicazioni e i fondi bibliografici dei diversi settori dell’Ente.  
 
 
CONTRATTI E APPALTI 
 
In linea e coerentemente al programma A201 della Relazione Previsionale 
Programmatica 2013/2015, il Settore Contratti e Appalti è intervenuto 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. L’azione è risultata 
efficiente ed efficace e sono stati raggiunti gli obiettivi inerenti i tempi medi di 
pubblicazione dei bandi di gara e di stipula dei contratti e di contenimento del 
contenzioso, risultato pari a zero.  
 
In particolare, nel corso del 2013: 
- Sono state espletate le procedure ad evidenza pubblica (n. 59, di cui 11 relative ad 

alienazioni) provvedendo alla redazione e alla pubblicazione, nei modi e nei termini di 
legge, del bando, all’espletamento della gara e ai successivi adempimenti post gara; 

- Sono state espletate le procedure negoziate e di acquisizione di lavori, beni e servizi 
in economia di importo pari o superiore a quarantamila euro, come previsto dai 
richiamati regolamenti; 

- Costante e puntuale è risultata l’attività di supporto alle altre strutture dell’Ente: 
nella predisposizione dei capitolati (parte normativa); nell’applicazione della 
normativa in materia di appalti e nei procedimenti di affidamento dei lavori e delle 
forniture di beni e servizi mediante procedura negoziata o in economia di importo 
fino a quarantamila euro; 

- Sono stati pubblicati, su richiesta dei settori interessati: gli avvisi finalizzati alla 
formazione di elenchi per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura; gli avvisi inerenti la manifestazione d’interesse a procedure in 
economia per l’esecuzione di lavori e servizi; gli avvisi per l’acquisizione di 
manifestazione d’interesse alla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 5 della 
legge 381/1991. 

- Puntuale e costante è risultata anche l’attività di controllo del possesso, da parte 
dei soggetti aggiudicatari le procedure di gara, dei requisiti di ordine generale ex 
art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 

 
Circa l’attività contrattuale in senso stretto, è stato garantito adeguato supporto 
all’Ufficiale Rogante per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e/o 
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mediante scrittura privata autenticata e ai Direttori di settore/servizio per quelli 
stipulati mediante scrittura privata non autenticata. 
Per i contratti a “Repertorio provinciale” si è provveduto ad espletare gli adempimenti 
antecedenti e successivi la stipula: acquisizione della prevista documentazione, 
costituzione del deposito cauzionale definitivo; versamento dei diritti di rogito e 
dell’imposta di registro; registrazione del contratto previo versamento della relativa 
imposta di registro; comunicazione di avvenuta stipula ex art. 79 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163. Per le scritture private è stata curata la stesura del 
contratto, ove richiesto, e l’annotazione in apposito registro denominato “Repertorio 
Particolare”. 
I contratti, sia quelli registrati a Repertorio Provinciale”, sia quelli annotati nel 
Repertorio Particolare, sono stati stipulati in formato elettronico. Nei corso del 2013 
sono stati: 
- stipulati e registrati a Repertorio Provinciale (forma pubblica amministrativa e scrittura 

privata autenticata) n. 51 contratti e n. 12 Atti aggiuntivi; 
- stipulati e annotati a Repertorio Particolare (scritture private non autenticate) n 137 

contratti.  
 
 

AVVOCATURA 
Contenzioso 
Il contenzioso complessivo pendente ammonta a n. 326 cause nell’archivio 
corrente.  
Come noto la lunga durata media dei processi non consente di elaborare una 
statistica complessiva sull’andamento del contenzioso posto che gli esiti favorevoli 
e sfavorevoli sono tali solo all’esaurimento di tre gradi di giudizio. 
Si propone tuttavia una rassegna delle principali informazioni relative all’andamento 
del contenzioso e all’attività dell’avvocatura, rilevando fin d’ora un trend in crescita, 
anche se costante nell’ultimo triennio, e un crescente numero di adempimenti 
richiesti all’ufficio per la gestione dei fascicoli processuali.      
Si evidenziano nella tabella seguente gli atti difensivi redatti nei processi pendenti: 
 

ATTI 2013 

Cassazione Consiglio di Stato Ricorsi al Presidente 
della Repubblica 21 

Tribunale lavoro 5 

Corte d'appello 22 

Giudice di pace 3 

Giudizi penali 7 

Atti di precetto per recupero crediti 18 

Tribunale amministrattivo 131 

Tribunale civile 82 

Tribunale superiore e regionale  acque 12 

Totale atti  301 

 
Anche per l’anno 2013, l’attività del settore si è concretizzata nell’assunzione della 
difesa della Provincia in ogni stato e grado di giudizio nelle cause avanti le 
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giurisdizioni civili, penali ed amministrative  intentate da terzi, non senza tralasciare i 
ricorsi per i quali si è decisa la non costituzione in giudizio. 
Anche tali fascicoli devono comunque essere conteggiati nel numero complessivo delle 
cause che costituscono il contenzioso dell’ente, posto che gli stessi sono oggetto di 
esame, di trasmissione al settore competente e comunque di inserimento nella banca 
dati dell’ufficio legale. 
I numeri complessivi sono i seguenti: 71 non costituzioni e 88 costituzioni  
Nel corso dell’anno, si sono radicate n. 88 nuove cause di cui: 
 

NUOVE CAUSE 2013 
Tribunale amministrativo 36 

Tribunale 37 

Consiglio di Stato-Cassazione 4 

Giudizi Penali 4 

Giudice di Pace 1 

Corte d’Appello 3 

Tribunale Acque - Commissione Tributaria  3 

Totale 88 

 
Nelle ipotesi in cui si è reso necessario il patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori, 
gli Avvocati del Settore hanno provveduto allo studio della controversia e alla 
redazione degli atti di causa. 
 
Esiti  
Si segnalano in particolare esiti favorevoli relativi alla causa in materia di 
risarcimento del danno ambientale intentata dalla Provincia, in sede civile, per 
l’insediamento di Cave Rocca in comune di Fiesse, ove sono stato accertati cumuli di 
sostanze inquinanti depositati da alcune ditte che commercializzavano materiali per i 
sottofondi stradali. Il Tribunale di Brescia ha riconosciuto la responsabilità di tali 
soggetti condannandoli al ripristino dei siti contaminati.  
In merito ai diversi ambiti di attività dell’Ente, si relaziona quanto segue: 
 
Caccia 
Decisioni favorevoli in materia di impianti di cattura e calendario venatorio con 
indicazioni agli uffici sulle modalità di compilazione dei censimenti annuali dei 
richiami. 

Piano cave  
Due esiti favorevoli sul contenzioso intentato da alcuni Comuni avverso la 
pianificazione provinciale del settore cave, con particolare riguardo all’attuazione di 
alcune previsioni del piano mediante approvazione del progetto di gestione d’ambito 
e rilascio delle autorizzazioni all’attività estrattiva.  

Sanzioni amministrative  
Nel panorama di sostanziale conferma delle ordinanze ingiunzioni emesse dal 
Servizio Sanzioni della Provincia, per la cui quantificazione si rinvia alle osservazioni 
del Servizio, si segnalano alcune importanti conferme in materia di sanzioni per 
violazione della normativa sui rifiuti  
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Durante l’anno è inoltre stato depositato un alto numero di ricorsi per violazione della 
normativa sul trasporto dei rifiuti per i Pallets utilizzati per il trasporto delle merci.   

Ambiente  
Sono pendenti complessi giudìzi sulle ordinanze di bonifica emesse su indicazione di 
Arpa per contaminazione dei terreni e della falda in siti industriali soprattutto nel 
Comune di Brescia. 
I ricorsi sono stati esaminati dal Tar che ha ordinato una verificazione istruttoria ad 
un commissario tecnico d’ufficio del politecnico di Milano per la verifica delle 
contaminazioni riscontrate. 
Prosegue inoltre la complessa vertenza giudiziaria sul sito di di interesse Nazionale 
Brescia-Caffaro. 
In materia di rilascio di autorizzazioni per impianti fotovoltaici si sono registrati due 
siti favorevoli in sede cautelare  
In materia di concessione a derivare risorse idroelettriche, il contenzioso è 
notevolmente aumentato sia per ragioni attinenti alla concorrenza tra varie ditte 
interessate, sia per contrarietà manifestata in alcune occasioni dai Comuni 
competenti territorialmente, che hanno avuto esito favorevole da parte del Tribunale  
Superiore delle acque pubbliche di Roma che ha annullato una autorizzazione per 
violazione delle norme sulla riserva naturale della Valli di S. Antonio. 

Agricoltura  
Il contenzioso è stato promosso avverso provvedimenti di decadenza da contributi in 
materia di impianti per energie rinnovabili e misure comunitarie di sostegno 
all’agricoltura. 
 

Espropri 
Sono state depositate le ultime decisioni in materia di espropri che fanno 
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha quantificato 
l’indennizzo applicando quale parametro di riferimento il valore di mercato dei beni.  

Locazioni  
Esito ad oggi intertlocutorio su alcun cause in materia di patrimonio immobiliare della 
Provincia e contestazioni su alcuni contratti di locazione: si è avuta una riforma 
parziale in appello di una sentenza sfavorevole in materia di indennità per 
occupazione di immobile e mancata restituzione dello stesso a fine locazione. 

Pubblica Istruzione  
Nel corso dell’anno si è conclusa la vertenza attinente il trasporto e l’assistenza degli 
alunni disabili avanti il Consiglio di Stato per individuare il corretto riparto di 
competenze tra Comuni e Provincia, che confermando l’ormai consolidato 
orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha confermato la competenza 
della Provincia. Sono state poi istruite e concluse le transazioni per tutti i ricorsi 
pendenti in materia. 
 
Consulenza giuridico amministrativa  
Durante l’anno 2013 sono stati emessi, su richiesta degli organi e degli uffici dell’ente in 
ordine alle più diverse questioni di carattere giuridico - amministrativo, n. 123 pareri. 
Accanto alla predisposizione di parere legale scritto, è inoltre stata espletata attività di 
supporto amministrativo, ovvero quell’attività non direttamente rendicontata che impegna 
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giornalmente gli uffici in risposte telefoniche e via e-mail su questioni specifiche che, per 
esigenze di tempo, non possono essere tradotte in consulenze scritte. 
L’attività di supporto riguarda in particolare l’informazione sullo stato delle cause, 
l’esecuzione delle sentenze e la valutazione delle ulteriori iniziative giudiziarie, ovvero 
impugnazioni e appelli, oppure attività amministrativa di autotutela. 

 
Pratica professionale 
Si è svolta nel corso dell’anno l’assistenza ad un praticante iscritto per il tirocinio 
professionale presso l’Avvocatura. 

 
Formazione 
Gli avvocati dell’ufficio sono iscritti all’Albo degli avvocati della Provincia di Brescia, 
elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici e sono soggetti alla legge 
professionale di settore e all’obbligo di aggiornamento professionale, che è stato 
assolto mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento prevalentemente di 
diritto amministrativo, oltre alle materia obbligatorie quali deontologia e ordinamento 
professionale. 
Il controllo sull’effettuazione delle ore previste dal regolamento nazionale del 
Consiglio Nazionale Forense, è effettuato dall’ordine degli Avvocati tramite il 
software dedicato che permette la gestione online delle iscrizioni e della contabilità 
delle ore effettuate, nonché l’assolvimento di alcuni corsi in e-learning tramite 
iscrizione e audizione via Web. 
L’attivià di aggiornamento è implementata dall’impegno individuale di consultazione 
della giurisprudenza in materia amministrativa sulle principali testate del settore e 
attraverso la banca dati “juris data”. 
Nel corso dell’anno, si è provveduto anche a una revisione degli abbonamenti a 
riviste giuridiche per la riduzione di spesa. 

 
Informatizzazione 
L’Avvocatura ha adottato un software per la gestione degli adempimenti, che consente 
la gestione di scadenze e udienze e degli adempimenti connessi all’attività di difesa. 
Nel corso del 2013, è proseguita l’attività di controllo e inserimento dati sulla banca 
dati che gestisce l’agenda legale e sui servizi della piattaforma informatica del 
processo civile, Polisweb, e di quella della giustizia amministrativa. 
In tal senso, si è dato corso alla rilevazione di tutte le comuncazione della cancelleria 
tramite Pec (e non più documento cartaceo) e al controllo del sistema informatizzato 
per l’aggiornamento delle agende delle udienze e delle scadenze. 
Il lavoro è poi completato dalla consultazione del sistema informatico della giustizia 
amministrativa che richiede anche la trasmissione via pec dei fascicoli di causa. 
Nel corso del 2014 si darà corso alla informatizzazione anche del processo civile 
Sinistri attivi e passivi e recupero crediti in genere. 
Nel corso del 2013, sono state aperte n. 74 pratiche di richiesta di risarcimento di danni 
subiti dal patrimonio provinciale a seguito di sinistri occorsi sulle strade provinciali.  
Per i sinistri conclusi, si è introitata la somma totale di € 92.379,00. 
Sono inoltre aperte n. 26 cause per sinistri passivi affidate ai legali della Compagnia 
assicuratrice della Provincia. 
Sono inoltre state avviate/concluse tutte le pratiche di recupero credito trasmesse dai 
diversi Settori. 
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SICUREZZA SUL LAVORO 
 
La sicurezza sul luogo di lavoro è costituita dall’insieme delle misure di prevenzione e 
protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate, nel 
rispetto delle proprie competenze e responsabilità, dal datore di lavoro, dai suoi 
collaboratori (dirigenti e preposti), dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione 
(RSPP), dal Medico competente e dai lavoratori. 
 
Il Servizio Sicurezza sul lavoro per l’attuazione all’interno della Provincia di Brescia del 
disposto del d.lgs. 81/2008 ha collaborato con i Dirigenti/Datori di lavoro ed, inoltre, ha 
collaborato, coordinando l’attività, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione ed i Medici competenti. 
Il Servizio Sicurezza sul lavoro, inoltre, ha consultato o informato nelle materie relative 
alla sicurezza sul posto di lavoro i Rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza. 
Il Servizio è stato di supporto agli altri Uffici dell’Ente che per competenza agiscono per la 
salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. 
Il Servizio è stato anche, consultato dai lavoratori dipendenti sulle tematiche della 
sicurezza relativamente alla propria mansione lavorativa, al proprio ambiente di lavoro e 
alle visite mediche. 

  
Le attività principali svolte nell’anno 2013, in materia di sicurezza, sono state: 

a) Collaborazione e nomina del Responsabile del servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e del Medico competente; 

b) Convocazione e partecipazione alla Riunione periodica annuale e ad altre 
riunioni richieste dal datore di lavoro; 

c) Predisposizione dei documenti all’ordine del giorno della riunione periodica; 
d) Elaborazione della statistica annuale dell’andamento degli infortuni sul lavoro; 
e) Programmazione ed effettuazione delle Prove di evacuazione annuali presso 

le sedi dell’Ente;  
f) Consulenza in materia tecnica connessa all’applicazione del d.lgs. 81/2008; 

g) Effettuazione congiunta dei sopralluoghi presso le sedi di lavoro con l’RSPP 
ed il Medico competente; 

h) Collaborazione nella elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di 
valutazione dei rischi,  

i) Collaborazione nella elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di 
informazione sui rischi in materia di sicurezza sul lavoro; 

j) Collaborazione nella elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di 
valutazione dei rischi per interferenze; 

k) Collaborazione nella elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di 
informazione sui rischi ai dipendenti; 

l) Collaborazione nella elaborazione ed aggiornamento dei Piani di emergenza; 
m)Collaborazione nella individuazione, valutazione e prevenzione dei fattori di 

rischio; 
n) Collaborazione nella individuazione ed elaborazione delle misure di sicurezza; 
o) Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
p) Avviamento dei lavoratori alle visite mediche nel rispetto del programma 
sanitario 

 
Le attività caratterizzanti dell’anno 2013 sono state: 

- aggiornamento di n. 40 Documenti di valutazione dei Rischi per sedi di lavoro; 
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- aggiornamento di n. 40 Documenti di informazione sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 
in relazione all’attività svolta; 

- aggiornamento di n. 40 Documenti di informazione in materia di emergenza in 
presenza di insorgenza di rischi nella sede di lavoro; 

- aggiornamento di n. 5 Documenti di valutazione dei rischi per mansioni 
(Settore Lavoro, Settore Economia e Politiche negoziali, Settore Assetto 
Territoriale, Settore Trasporti, Servizio Attività sociali e Pubblica istruzione); 

- elaborazione del Documento di valutazione dei rischi da stress lavoro 
correlato; 

- elaborazione di documenti di sintesi in materia di formazione da rivolgere ai 
dipendenti dell’ente a seguito dell’emanazione degli Accordi Stato, Regione, 
Province autonome che hanno disciplinato i contenuti e la durata dei corsi di 
formazione;  

- collaborazione al fine della individuazione degli strumenti di lavoro più idonei, 
nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, per gli Addetti alla 
manutenzione strade; 

- collaborazione al fine della definizione delle gara di appalto per l’affidamento 
dei servizi di controllo periodico dei sistemi di antincendio; 

- collaborazione al fine della definizione della gara di appalto per l’affidamento 
del servizio di derattizzazione e disinfestazione delle sedi gestite dall’Ente; 

- avviamento di n. 239 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; 

- 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; 

- partecipazione alle riunioni regionali promosse dalla Direzione generale della 
Sanità della Regione Lombardia ed alle riunioni provinciali promosse dall’ASL 
– Distretto dello SPSAL in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 81/2008; 

- sopralluoghi presso le sedi provinciali per verifica criticità nel rispetto delle 
norme in materia di sicurezza e proponimento di risoluzioni agli uffici 
competenti; 

- aggiornamento delle planimetrie di esodo. 
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Programma A203 - Pari opportunità 
  

 
Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 01 01 _ Organi Istituzionali 

 
 
La promozione e la valorizzazione delle differenze di genere e la promozione di 
interventi per la diffusione di una sempre più ampia cultura di eguaglianza di diritti, 
sono i principi che hanno ispirato in questo anno le politiche per le Pari Opportunità 
della Provincia di Brescia.  

 
In linea con gli obiettivi di mandato, l’Assessorato alle Pari Opportunità  ha promosso 
nell’anno 2013 iniziative e progetti per la promozione della cultura delle pari 
opportunità e di contrasto ai fenomeni della violenza sulle donne attraverso le 
seguenti linee d’intervento: 
 
Pari opportunità e differenze di genere in ambito scolastico 
 
Per l’anno scolastico 2012/2013 è stato promosso presso il CFP “Zanardelli” di 
Brescia il progetto pilota “Diversamente Uguali” nell’ambito dell’iniziativa 
Progettare le parità in Lombardia – 2012. 
Il progetto è stato rivolto agli adolescenti, nel momento di formazione della loro 
identità personale, con l’obiettivo di creare nuove consapevolezze per superare una 
visione stereotipata delle diversità, delle generalizzazioni e dei pregiudizi e indurre un 
cambiamento negli atteggiamenti e nei comportamenti dei giovani, importante quindi 
anche ai fini dell’integrazione di tutte le diversità presenti nella scuola. 
Nell’anno 2012, è stata realizzata la prima fase di formazione dei docenti, mentre nel 
2013 il progetto si è rivolto a 250 ragazzi attraverso l’utilizzo dei docenti formati nella 
prima fase, consentendo di conoscere le rappresentazioni di genere dei ragazzi e 
delle ragazze e di utilizzare le rappresentazioni culturali emerse come materiale di 
analisi su cui riflettere in relazione alla costruzione della propria identità personale e 
della relazione fra generi. Il progetto pilota ha consentito la sperimentazione di un 
modello d’intervento che potesse essere esportato in tutte le scuole di secondo 
grado della Provincia di Brescia. 
Il progetto è stato esteso quindi alla sede di Darfo: a dicembre si è conclusa la prima 
fase di formazione dei docenti per l’attuazione della seconda fase che coinvolgerà 
200 alunni . 
La trasferibilità del modello, la sua diffusione e la repiclabilità in altre realtà 
scolastiche rappresentano l’obiettivo a lungo termine del progetto. 
In collaborazione con AIB Femminile Plurale è stato quindi elaborato un piano di 
comunicazione che prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie tramite il web, con un 
forum e l’allestimento di un sito Internet. Il Portale WEB consentirà a dirigenti 
scolastici e docenti, attraverso un mezzo veloce e facilmente accessibile di replicare 
il modello d’intervento e di utilizzare gli strumenti di lavoro, metodologie e assistenza 
tecnica, messi a disposizione dal sito di sviluppare, in maniera anche autonoma, 
percorsi educativi per formare e informare docenti e allievi in tema di pari 
opportunità, valorizzazione delle differenze, prevenzione della violenza.  
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Pari opportunità e cultura delle differenze 
 
Nell’ambito degli Interventi volti al “radicamento” della cultura di genere, in 
collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi, la Commissione Pari 
Opportunità ha promosso e patrocinato l’evento “Live art –infinite sfumature di 
donna” organizzato in occasione dell’8 marzo.  
Attraverso l’attività di patrocinio, la Commissione ha sostenuto iniziative rivolte alla 
cittadinanza che sono state occasione di riflessione sul ruolo di genere, storicamente 
e culturalmente determinato e di promozione di una cultura capace di porsi in forma 
critica nei confronti di modelli di comportamento, spesso adottati passivamente. 
 
Valorizzazione dell’associazionismo femminile e servizi territoriali in materia id pari 
opportunità. 
 
La costante collaborazione con la Rete delle Associazioni Femminili Bresciane ha 
rappresentato il presupposto per la progettazione del terzo incontro sulla medicina di 
Genere: “La Prevenzione clinica e sul lavoro” programmato per il mese di Novembre. 
Importante e particolarmente proficua è stata l’azione delle componenti della 
Commissione Pari Opportunità di raccordo sia con le proprie categorie e istituzioni sia 
con la partecipazione alle iniziative promosse sul territorio. 
 
 



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 70 
 

 

Programma A204 - Cultura e tradizioni locali 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 05 02 _ Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

 
In coerenza con il programma approvato nella relazione previsionale e programmatica 
per l’anno 2013, nonostante il perdurare della crisi economica abbia imposto un uso 
ancor più mirato delle risorse a disposizione, l’Assessorato ha svolto comunque la sua 
azione operando scelte oculate e finalizzate ad obiettivi volti a valorizzare il patrimonio 
culturale storico e delle tradizioni locali, a promuovere il turismo in tutte le sue forme e  e 
ad offrire ai cittadini iniziative e servizi nell’ambito della pubblica lettura.  

 
Biblioteche 
L’ Assessorato svolge la sua attività, anche in coerenza con la gestione della delega 
regionale in materia di biblioteche, prevista dalla L.R. n. 81/85. L’impegno a svilupparne 
al massimo le potenzialità ha orientato sia l’attività di studio, di ricerca e 
d’approfondimento, sia quella operativa di servizio alle strutture bibliotecarie del territorio 
e alla loro utenza. Le scelte sono state effettuate con riferimento ai principi della 
cooperazione e della progettualità condivisa, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla 
Regione  
Lombardia e sulla base di logiche di economia di scala e di razionalizzazione delle 
risorse. 
L’Assessorato ha svolto la sua attività negli ambiti di competenza, soprattutto con il 
coordinamento dell'organizzazione territoriale, attraverso il governo, la 
promozione e lo sviluppo, sia tecnico sia organizzativo, 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.  
In coerenza con il pluriennale Documento di Indirizzo Generale (DIG), approvato 
dalla Consulta della RBB, si è operato a favore 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.  Il tutto sostenuto anche con 
l’erogazione di contributi ai Sistemi bibliotecari del territorio in coerenza con le 
disposizioni normative e di progettualità regionale. 
La RBB ha fornito, 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 promozione del servizio verso i cittadini ha visto l’impegno nella cura degli strumenti 
web dedicati al settore (portale e OPAC - On-line Public Access Catalogue), arricchiti 
anche dal portale MLOL, e dalla partecipazione dell’Ufficio a manifestazioni fieristiche. 
L’attività di promozione della lettura, finalizzata al supporto delle biblioteche con 
l’offerta di strumenti e di iniziative, in particolare con l’ausilio dei servizi del centro di 
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documentazione La Vetrina, è stata rivolta ai bambini e ai ragazzi in età scolare e, con 
l’adesione al progetto Nati per Leggere, anche a quelli in età prescolare.  
I servizi di consulenza e assistenza sono stati estesi in particolare al campo 
dell'aggiornamento professionale dei bibliotecari e delle diverse figure di volta in volta 
coinvolte nella RBB e l’Assessorato ha anche investito in attività formative ancora 
particolarmente dedicate al nuovo sistema informatico e al relativo OPAC.  
 
Automazione, catalogazione e servizi della Rete Bibliotecaria Bresciana 
Al 31.12.2013 alla Rete partecipano direttamente 278 punti di servizio: 258 biblioteche 
comunali (201 bresciane e 57 cremonesi) e 20 speciali, tra fondi e biblioteche (18 
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, Centro Studi di Documentazione sul periodo storico della Repubblica  Sociale 
Italiana  (CSRSI) di Salò, biblioteche scolastiche (Abba-Ballini, Arnaldo, Gambara, Golgi, 
Accademia di Belle Arti Santa Giulia, Arici di Brescia, Gigli di Rovato, I Istituto 
Comprensivo di Palazzolo S/O), le biblioteche dei due istituti penitenziari bresciani e le 
biblioteche coordinate dalla Provincia di Cremona. Al proposito, il nuovo accordo 
(biennale) con la Provincia di Cremona, approvato nel dicembre 2012, è stato sottoscritto 
a gennaio 2013 e prevede il riconoscimento economico alla Provincia di Brescia da parte 
della Provincia di Cremona di una serie di costi di gestione e di coordinamento dei servizi 
condivisi di automazione, catalogazione e prestito interbibliotecario estesi dalla RBB alla 
Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC). Sempre in tema di collaborazioni, rispettivamente 
a luglio e a ottobre, sono state sottoscritte le nuove convenzioni per l’adesione alla RBB 
delle biblioteche scolastiche dell’Istituto Gigli di Rovato e del I Istituto Comprensivo di 
Palazzolo S/O. Il servizio di prestito interbibliotecario, sempre più apprezzato dalla 
cittadinanza e in continua crescita, ha costituito l’elemento qualificante più “visibile” della 
Rete e ha coinvolto anche importanti partner esterni alla RBB (es.: Sistema Bibliotecario 
Urbano di Brescia, biblioteca Diocesana di Brescia, Ateneo di Salò, Biblioteca Statale di 
Cremona e le biblioteche comunali mantovane), che contribuiscono ad arricchire l’offerta 
informativa.  
Con la Nastroteca Fratelli Milani dell’Unione Italiana Ciechi di Brescia ha continuato 
ad essere attivo il servizio rivolto agli utenti che, per difficoltà fisiche o sensoriali, non 
sono in grado di leggere autonomamente, di prestito interbibliotecario degli audiolibri, 
diffuso su tutto il territorio provinciale. Analoga collaborazione è proseguita con 
l’Associazione Libro Parlato Lions di Milano. 
 

Automazione 
L’Ufficio ha garantito la gestione in rete dei servizi bibliotecari (di base e 
interbibliotecari) raggiungibili dal cittadino attraverso l’OPAC (On-line Public Access 
Catalogue), con l’offerta di sempre nuovi servizi in sintonia con i bisogni informativi. Nello 
specifico, nei primi mesi del 2013 è terminata la fase di assestamento del nuovo sistema 
informatico Clavis NG, e il funzionamento della rete informativa si è attestata attorno a 
standard di efficienza accettabili. Nel secondo semestre dell’anno il potenziamento dei 
server utilizzati per il programma ha significativamente migliorato le prestazioni del 
sistema. Questi ultimi interventi, associati ai continui sviluppi del software, hanno reso 
Clavis uno strumento ancor più moderno e tecnologicamente adeguato alle attuali 
esigenze informative e di gestione dei servizi bibliotecari. Parallelamente allo sviluppo di 
Clavis si è migliorato anche il relativo OPAC portalizzato Clavis-Discovery che garantisce 
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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. In quest’ottica si colloca la messa a disposizione dei bibliotecari 
di SMS, gestibili dal nuovo software, che vanno a sostituire le comunicazioni biblioteca-
utente, con un altissimo risparmio di tempo lavoro e di materiali. La nuova architettura, 
molto diversa dalla precedente e quindi non perfettamente paragonabile, ha comportato 
un significativo sviluppo in senso tecnologico e nello stesso tempo un forte 
abbattimento della spesa per la gestione (il costo annuo di assistenza è passato da 
oltre € 110.000,00 a € 48.000,00). Da segnalare la richiesta di collaborazione di molte 
realtà pubbliche italiane che utilizzano lo stesso software: a maggio è stato richiesto 
proprio all’Ufficio Biblioteche la convocazione del primo incontro degli utenti-Clavis (utenti 
nel senso di pubbliche istituzioni che utilizzano il medesimo software) per considerare 
progetti di condivisione e di scambio in funzione del risparmio e della maggiore 
razionalizzazione di risorse, nonché la messa in comune di peculiarità e di esperienza di 
eccellenza.  
Considerando l’interesse della pubblica lettura verso il digitale, si sottolinea come anche 
nel 2013  l’Assessorato ha riservato molte risorse in questa direzione:  
- è proseguito il lavoro di creazione di immagini digitali, di indici e di sommari, 

correlate alla catalogazione corrente della saggistica, da associare ai record 
catalografici e interrogabili dall’Opac: 

- è continuata la sperimentazione regionale, avviata nel 2010, della Biblioteca 
Digitale Lombarda (BDL), di cui la Provincia di Brescia è protagonista con 
riconoscimenti finanziari da parte della Regione stessa. L’attività ha previsto la 
digitalizzazione di un centinaio di opere di argomento locale delle biblioteche della 
RBB e la pubblicazione del lavoro svolto, da parte della Regione, all’interno della 
BDL. Al proposito, nell’annuale convegno professionale a Le Stelline di Milano, il 
15 marzo, l’Ufficio Biblioteche è stato invitato dalla Regione a relazionare 
l’esperienza all’interno della sezione dedicata alla presentazione dello standard 
lombardo; 

- è  stato garantito 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, ha partecipato attivamente allo sviluppo 
del progetto nazionale e a incrementare l’offerta di vari materiali, soprattutto di e-
book:  le consultazioni sono state oltre 140.000. Da ottobre è stato introdotto 
sperimentalmente anche il nuovo servizio di prestito interbibliotecario digitale che 
permette di accedere ad una collezione molto più amplia prendendo in prestito da 
altri sistemi bibliotecari, anch’essi aderenti a MLOL,  itoli di e-book. Per gestire il 
coordinamento e l’assistenza alle biblioteche specificatamente per MLOL, e 
contribuire all’acquisto dei contenuti, è stato attivato un servizio di assistenza 
online.  

 

Catalogazione  
Fulcro della RBB ha continuato ad essere la catalogazione centralizzata di libri e 
documenti multimediali, che sta alla base sia della gestione delle biblioteche, sia 
del loro rapporto con l’utenza. Il servizio comporta la gestione del Centro di 
Catalogazione Provinciale (CCP), il coordinamento degli 8 Centri operativi 
periferici (CO), 7 bresciani e 1 cremonese, e delle biblioteche speciali, l’acquisto e 
lo studio dei repertori professionali. A fine dicembre il catalogo centrale, 
consultabile attraverso l’OPAC della RBB, conta 3.964.950 documenti (libri e 
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multimedia), a fronte di 740.957 titoli. Il Centro ha proseguito anche nel complesso 
lavoro di auto-formazione delle progressive release del software di gestione e di 
verifica delle loro funzionalità: per evitare conseguenti ritardi nell’espletamento della 
catalogazione corrente, a luglio il Centro è stato affiancato da una cooperativa di 
catalogazione per circa 900 ore.  
A febbraio 2013, in base alla programmazione pluriennale del Documento di Indirizzo 
Generale (DIG), approvato dalla Consulta della Rete Bibliotecaria Bresciana, è stato 
avviato il primo progetto centralizzato e coordinato dell’acquisizione di materiale 
librario di saggistica che coinvolge, per la prima volta, l’intera RBB in una costante 
fornitura ragionata e distribuita a seconda delle capacità di investimento di ciascun 
Sistema. Il progetto è gestito dall’Ufficio Biblioteche.  
 
Prestito intersistemico  
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. 
Il prestito costituisce l’indicatore più evidente dell’importanza culturale del servizio: 
nel 2013 si sono registrati 2.049.836 prestiti, di cui 178.000 intersistemici. A 
quest’ultimo la Provincia partecipa in modo attivo con le prestazioni e i mezzi della 
cooperativa sociale incaricata del servizio.  
Prosegue la collaborazione anche con le oltre 70 biblioteche comunali mantovane, 
sempre con la disponibilità del Centro Operativo di Manerbio a fungere da punto di 
scambio. 
Il servizio si configura anche come opportunità di smistamento e spedizione di 
materiale vario: sono stati distribuiti alle biblioteche pubblicazioni e opuscoli della 
Provincia e di altre pubbliche amministrazioni, e materiali promozionali di associazioni ed 
enti esterni per centinaia di migliaia di brochure, volantini e riviste.  

 

Promozione della RBB, della lettura e qualificazione professionale 
Continua l’impegno della Provincia nell’offerta, agli operatori del settore, di strumenti e 
di iniziative funzionali alla promozione della RBB e della lettura, anche con il 
supporto degli strumenti e delle risorse del centro di documentazione La Vetrina. 
 
La Vetrina 
Nell’ambito della convenzione con IAL Lombardia, La Vetrina, centro documentario  
dedicato alla letteratura per i più giovani, altamente specializzato e riconosciuto a livello 
nazionale, si è confermata punto di riferimento per gli esperti del settore. Anche nel 2013 
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 bibliotecari, 
insegnanti, studenti, tesisti e specialisti del settore.  
La Vetrina conta oltre 51.700 documenti. Periodicamente si è proceduto all’acquisto e 
alla catalogazione delle sue novità editoriali che sono state tempestivamente messe a 
disposizione degli operatori. Si è assicurato l’incremento delle Segnalazioni di libri per 
bambini e ragazzi ritenuti significativi e degni di particolare attenzione che, con il nuovo 
software, sono integrate alle informazioni bibliografiche presenti nella banca dati Clavis.  
I bibliotecari, come in generale tutti gli utenti OPAC, sono agevolati nella ricerca e 
selezione dei documenti e nella elaborazione di bibliografie e suggerimenti di lettura.  
E’ stata anche completata la fusione del vecchio database “Segnalazioni” con l’OPAC 
stesso. L’altro importante database strettamente legato all'OPAC è il blog di 
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Segnalazioni di letture per giovani adulti, realizzato in collaborazione con il Sistema 
Bassa Bresciana Centrale. 
 
Nati per Leggere a Brescia 
Dal 2002 la Provincia di Brescia 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 la quasi 
totalità delle biblioteche bresciane e molti tra pediatri, assistenti sanitari ed educatori. 
Oltre al consueto sostegno alle biblioteche per il consolidamento della campagna, ad 
aprile 2013 è stata organizzata un’apposita conferenza stampa per la presentazione del 
progetto, pianificato nel 2012, Comunicare Nati per Leggere. Il progetto, che ha prodotto 
un video che è stato diffuso sui media locali e nazionali e materiale bibliografico per 
appositi momenti formativi e informativi, è finanziato da Regione Lombardia. A maggio 
l’Ufficio ha organizzato un seminario di formazione a cui hanno partecipato circa 60 tra 
bibliotecari e operatori del settore.   
 
Seridò 
L’Assessorato ha partecipato alla manifestazione del Centro Fiera di Montichiari 'Nel 
paese di Seridò' (dal 25 aprile al 5 maggio), con l’allestimento, all’interno della fiera, 
di uno 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. Lo stand è stato visitato da circa 6.000 
persone. 
Sempre nell’ambito della promozione culturale, in particolare del patrimonio locale, la 
Provincia, con l’associazione Città Dolci di Brescia, ha promosso, tra maggio e 
giugno, il progetto Fuori dai teatri. Dentro le città: promuovere la cultura del 
territorio con il teatro e le biblioteche coinvolgendo scuole e servizi bibliotecari di 
sette comuni del territorio: Barbariga, Capriano del Colle, Castel Mella, Passirano, 
Roccafranca, Rovato e Urago d’Oglio. 
 
Qualificazione professionale 
L’attività di formazione si è concentrata sul nuovo software e sulle continue nuove 
funzioni introdotte con le successive implementazioni. Come formazione a distanza si è 
utilizzato prevalentemente la Lista di discussione della RBB e il servizio di consulenza on 
line di Clavis. Anche per le questioni inerenti al progetto MedialLibraryOnLine è attiva 
l’apposita lista di discussione e di aggiornamento. Le liste sono coordinate dall’Ufficio 
Biblioteche.  
 
Anche nel 2013 si è collaborato al seminario di apertura della 11ª Rassegna della 
MicroEditoria a Chiari (novembre). 
 
Programmazione e monitoraggio dei servizi e sostegno alla programmazione 
coordinata dei Sistemi bibliotecari 
La delicata fase di modifica degli assetti istituzionali, in materia di competenze provinciali 
e in particolare rispetto alla delega sulle biblioteche di ente locale, ha comportato nel 
2013 una fase di “stallo” da parte della programmazione di Regione Lombardia che nel 
2013 avrebbe dovuto deliberare un nuovo Programma Triennale regionale 2013-2015, 
per legge (Legge Regionale 81/85) punto di riferimento per tutte le programmazioni degli 
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enti locali coinvolti. La Regione a maggio 2013 ha prorogato, con decreto regionale, la 
precedente programmazione triennale regionale (2010-2012) e, di conseguenza a 
novembre, la Provincia di Brescia ha deliberato la proroga del Programma Provinciale 
Pluriennale 2010-2012 e, tenendo conto delle  stesse indicazioni della programmazione 
pluriennale regionale, l'analisi dei piani annuali dei Sistemi bibliotecari e dei dati delle 
biblioteche, ha approvato il Piano annuale 2013, 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 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. Sono stati presi in considerazione anche progetti di particolare rilevanza per 
l'intero territorio provinciale. 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.  
Il necessario monitoraggio dei servizi di base ha comportato l’annuale rilevazione dei 
dati delle singole biblioteche comunali con l'inserimento dei dati nell'Anagrafe delle 
Biblioteche Lombarde che permette anche autovalutazioni qualitative. 
Consuete sono le statistiche mensili interne elaborate su attività catalografica, 
prestito intersistemico e monitoraggio della banca dati centrale.  
L’attività ha comportato un cospicuo impegno per riunioni, consulenze e assistenza a 
operatori dei servizi informativi pubblici e privati, amministratori, cittadini, a livello 
provinciale, regionale e nazionale, oltre a quella strettamente amministrativa di supporto 
ai servizi. Numerosi sono stati gli incontri con i Direttori dei Sistemi bibliotecari 
bresciani per la pianificazione e il monitoraggio dell’attività della RBB per la sua 
riorganizzazione. 
L’Assessorato ha continuato a gestire anche gli incontri mensili (Comitato tecnico delle 
biblioteche speciali) con i responsabili delle speciali, assumendosi il ruolo del loro 
coordinamento, per facilitare l’inserimento di queste particolari realtà nel circuito della 
RBB e l’assunzione di comportamenti omogenei nei rapporti tra i bibliotecari e con 
l’utenza.  
 
Accordi e convenzioni 
A gennaio si è sottoscritta la collaborazione con la Provincia di Cremona, per il biennio 
2013-2014. A luglio e ottobre sono state ratificate le convenzioni con gli Istituti scolastici 
Golgi di Brescia, Gigli di Rovato e Istituto Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio per 
l’inserimento delle rispettive biblioteche scolastiche nella RBB. Sempre a ottobre è stato 
approvato l’accordo di collaborazione con Ial Cisl Lombardia per la gestione de La 
Vetrina. 

 

Attività culturali 
In attuazione a quanto previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica, 
l’Assessorato ha riservato particolare attenzione al territorio provinciale 
promuovendo lo stesso in un contesto culturale e turistico. In tal senso, numerosi 
sono stati gli interventi attuati. 
 
Per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della nascita del Vate, 
Gabriele D’Annunzio, La Fondazione Vittoriale degli Italiani, ha coinvolto la Provincia 
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di Brescia, quale partner, nell’organizzazione di un prestigioso calendario di eventi. 
In occasione dell’evento Meccaniche della Meraviglia, l’Assessorato ha collaborato 
all’organizzazione del Thai Workshop in collaborazione con Brescia Export 7 giugno 
2013. 
In collaborazione con il Touring Club, è proseguita l’apertura del percorso 
archeologico ampliata con apertura festiva nel periodo che dal 23 marzo al  30 
giugno 2013, a seguito di un accordo tre Comune di Brescia, Provincia di Brescia e 
l’Associazione Cadetti d'Italia.  
Dal 28 ottobre sono stati promossi i consueti incontri de “I Lunedì del Sancarlino” 
che, da oltre quindici anni, offrono momenti di approfondimento legati alla storia e 
all’identità del territorio bresciano. Il tema proposto nel ciclo autunnale 2013 ha 
voluto indagare la storia e le tradizioni di un’area rilevante della provincia:”La pianura 
bresciana – Viaggio in una civiltà di lavoro, di intraprendenza e di creatività.” 
 

Convenzioni 
Le somme previste dalle convenzioni in essere con la Provincia di Brescia sono 
state regolarmente liquidate. Il sostegno alle Associazioni, Fondazioni ed Enti che 
operano in ambito culturale e turistico, perseguendo i medesimi obiettivi 
dell’Assessorato, è stato di €. 225.700,00.  
 
E’ continuata la collaborazione con la Fondazione Provincia di Brescia Eventi che, 
nel corso del 2013 ha realizzato numerosi eventi sia in campo musicale che artistico. 
In occasione delle due manifestazioni “MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA”, maggio 
– Abbazia Olivetana di Rodengo e dicembre nella Villa Fenaroli di Rezzato. 
L’Assessorato ha contattato le realtà musicali del territorio perchè potessero 
sfruttare questa importante vetrina. 
 
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. 
 
Teatro Sancarlino – Auditorium di Via Balestrieri – Chiesa di San Giorgio 

Il servizio di noleggio, gestito dall’Ufficio Cultura, degli spazi di proprietà della 
Provincia, Teatro San Carlino e Auditorium di Via Balestrieri e della Chiesa di San 
Giorgio, si è regolarmente svolto per la realizzazione di iniziative promosse, sia dagli 
Assessorati della Provincia, sia dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi e sia 
dalle varie Associazioni Culturali. Al 12 agosto 2013 le sale hanno ospitato 
complessivamente 117 iniziative culturali, nella fattispecie:  
 
• 75 eventi presso al Chiesa di S. Giorgio; 
• 117 eventi presso il Teatro S. Carlino;  
• 59 eventi presso l’ auditorium balestrieri.  
 

Centro Servizi Musei 
Per quanto attiene l’attività museale, è stata programmata la Giornata Europea 
del Patrimonio sabato 28 settembre 2013 promosse dal MIBAC – con apertura 
straordinaria del percorso archeologico di Palazzo Martinengo e della Chiesa di San 
Giorgio con incontri sul temi storico-artistici della città. Il Settore ha partecipato 
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all’iniziativa “Notte della Cultura”, promossa dal Comune di Brescia il 12 ottobre, 
mediante l’apertura del Percorso Archeologico. Quest’ultimo è stato fruibile anche in 
occasione dell’apertura straordinaria del Santuario Repubblicano dell’area 
archeologica del Capitolium nelle giornate di sabato e domenica 30 novembre e 
primo dicembre. 
 
Con il Protocollo d’intesa tra Provincia di Brescia e MIBAC e tutti i soggetti partner 
per sito seriale UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” firmato 
dalla Provincia di Brescia, l’Assessorato si è posto come obiettivo l’attività di 
collaborazione per l’attuazione per Piano di Gestione utile alla tutela, alla 
conservazione a alla valorizzazione del sito UNESCO e la costituzione di una 
struttura tecnica per l’attuazione del Piano stesso. 
Prosegue, inoltre, l’iter di attuazione del progetto "Langobardia fertilis interventi 
di sostegno e riqualificazione del patrimonio longobardo" presentato sul bando 
Arcus 2009, strettamente correlato alla candidatura del sito " i Longobardi in Italia. I 
luoghi del potere (568-774 d.C.)". Nel 2013 si sono conclusi i lavori di restauro 
alla Chiesa di San Pietro in Mavinas di Sirmione e della Pieve di Bornato-
Cazzago San Martino e si è avviato il piano di comunicazione del progetto che 
prevede diverse azioni promozionali tra le quali la prima riguarda una  conferenza 
stampa di presentazione dei siti coinvolti dal progetto tenutasi presso l’Assessorato. 
 
Percorso Archeologico di Palazzo Martinengo 
La Provincia di Brescia ha in essere una convenzione con la Soprintendenza 
archeologica della Lombardia per la gestione e la fruizione al pubblico degli spazi 
archeologici di Palazzo Martinengo, e una convenzione con il Touring Club Italiano 
per l'apertura degli stessi, e della chiesa di S. Giorgio in Brescia volte alla valorizzazione 
e fruizione degli spazi archeologici annoverando, per il solo 2013, oltre 14.000 visitatori. 
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Programma A205 - Finanze 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 
01 03 _ Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 

provveditorato 
 
L’attività si è svolta nel rispetto della normativa vigente, in particolare nel rispetto delle 
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 2013 è stato deliberato dal Consiglio provinciale in 
data 7 giugno 2013, mentre il rendiconto dell’esercizio 2012 - che si è chiuso con un 
avanzo d’amministrazione disponibile di €. 14.835.481,99, è stato approvato dal 
Consiglio provinciale in data 29 aprile 2013.  
Al bilancio triennale 2013 – 2015 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 € 21.055.285,00, da parte dello Stato del fondo 
sperimentale di riequilibrio, operata 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 debole 
andamento delle entrate tributarie particolarmente condizionato dal mercato 
automobilistico. 
Si è registrata un'ulteriore riduzione della spesa per il personale, in quanto il numero 
dei dipendenti di ruolo si è ridotto da 794 al 31 dicembre 2012 a 781 al 31 dicembre 
2013, con una riduzione di 13 dipendenti. 
L’indebitamento a m/l termine dell’ Ente si è ridotto nell’esercizio 2013 a € 433,9 
milioni rispetto ai € 450,2 milioni dell’esercizio 2012 ed è sensibilmente inferiore al 
dato dell’esercizio 2009 pari a € 504,7 milioni. 
Gli interessi passivi sul debito al 31 dicembre 2013 rappresentano il 7% della spesa 
corrente rispetto al 11,67% dell’esercizio 2008. 
 
2) Patto di stabilità 
 
L’obiettivo previsto per il 2013 è stato sensibilmente più impegnativo di quello relativo 
al 2012, rispetto al quale è stato necessario ottenere un miglioramento dei saldi di € 
5,5 mln. 
Nonostante un quadro normativo così sfavorevole la Provincia di Brescia è riuscita a 
far fronte ai propri debiti con le imprese provvedendo a pagare le fatture pervenute 
entro il 31 ottobre 2013.  
Anche per l’anno 2013 è stato rispettato l’obiettivo assegnato alla Provincia. 
Il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazione nella Legge 6 
giugno 2013 n. 64, ha escluso dal patto di stabilità 2013 i debiti certi, liquidi ed 
esigibile al 31 dicembre 2012 per un importo definitivo di € 36,3 milioni. 



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 79 
 

 
Le pesanti sanzioni previste dall’ordinamento in caso di mancato rispetto del patto 
(decurtazione dei trasferimenti statali per un importo pari allo sforamento, sanzione 
pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo per il responsabile del 
servizio finanziario per atti elusivi delle regole del patto, 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) hanno comportato una rigida programmazione dei 
pagamenti degli investimenti ed una decisa azione diretta a liberare risorse correnti a 
favore degli investimenti. 
 
3) Partecipazioni azionarie della Provincia 
 
Cessioni di partecipazioni: 
 
- In data 18 marzo 2013 si sono concluse :  

- le prime aste pubbliche indette per la cessione di n. 98 azioni di MPS Capital 
Service Banca per le Imprese S.p.A. e n. 876.000 azioni di Garda Uno S.p.A.; 

- le seconde aste pubbliche indette per la cessione di n. 4.000.000 azioni di 
Autostrade Lombarde S.p.A., n. 1.000.020 azioni di Immobiliare Fiera 
Montichiari S.p.A., n. 2.065.828 azioni di Società Infrastrutture Alta 
Valcamonica S.p.A.; n. 1380 quote di Riconversider S.r.l., n. 655.850 azioni di 
S.p.A. Immobiliare – Fiera di Brescia, n. 9.242 azioni di Valsaviore S.p.A. 

Le aste sono state dichiarate deserte. 
 

- Si è conclusa in data 12 giugno 2013 la prima asta pubblica di vendita per la 
cessione di n. 83.649 azioni di A4 Holding S.p.A.. Poiché la stessa è andata deserta, 
è stata sottoscritta, in data 31 luglio 2013, una convenzione con la Provincia di 
Bergamo, la Provincia di Verona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Bergamo per l’espletamento di una gara unica di vendita attraverso un 
secondo esperimento d’asta pubblica. Anche questa seconda asta pubblica di 
vendita é stata dichiarata deserta in data 13 settembre 2013. 
 
- Sono state alienate le partecipazioni detenute in Centrale del Latte S.p.A., costituita 
da n. 71.232 azioni per un corrispettivo di € 215.120,64 riscosso in data 8 agosto 
2013, e in GEAC S.p.A., costituita da n. 9 azioni per un corrispettivo di € 27,00 
riscosso in data 6 agosto 2013. 
 
In data 20 dicembre 2013, con scadenza 31 gennaio 2014 è stato pubblicato il bando 
di gara per l’alienazione di 565.072,69 quote detenute dalla Provincia di Brescia nella 
società CSMT Gestione S.c.a.r.l. corrispondenti al 17% del capitale sociale.  
 
In data 20 dicembre 2013, con scadenza 31 gennaio 2014 è stato pubblicato il bando 
di gara per l’alienazione di 565.072,69 quote detenute dalla Provincia di Brescia nella 
società CSMT Gestione S.c.a.r.l. corrispondenti al 17% del capitale sociale.  
L’asta è stata dichiarata deserta in data 5 febbraio 2014. 
 
Con Deliberazione di Consiglio n. 4 in data 13 gennaio 2014 è stata deliberata 
l’alienazione di n. 1800 azioni detenute da questa provincia nella società Famiglia 
Agricola di Santicolo F.A.S. - Società Cooperativa Agricola demandando 
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contestualmente alla Comunità Montana di Valle Canonica la procedura di 
individuazione del contraente. 
E’ in corso la predisposizione del bando. 
 
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 287 del 10 ottobre 2013 è stato 
deliberato il recesso dalla Società A.L.O.T. -Agenzia della Lombardia Orientale per i 
Trasporti e la Logistica - S.c.a.r.l.. 
 
Adempimenti normativi: 
 
In ottemperanza a quanto prescritto con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
all’art. 22 comma 2 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” è stato pubblicato sul portale web della Provincia di Brescia, con 
riferimento all’esercizio 2012, il prospetto relativo alle società partecipate. 
In riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 all’art. 
20, sono stati ottemperati gli obblighi di pubblicazione sul sito web della Provincia di 
Brescia delle prescritte dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità. 
 
4) 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 stabilito le modalità applicative della 
sperimentazione in relazione sia alla disciplina contabile da adottare sia agli schemi 
di bilancio . 
Così come previsto dal sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
la Provincia ha approvato il bilancio di previsione 2013 e il bilancio pluriennale 2013-
2015 secondo gli schemi della contabilità "armonizzata", accompagnati da quelli 
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 194/96. 
 
 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
Nel corso dell’esercizio 2013 ai fini della pianificazione strategica sono state svolte le 
seguenti attività: 

• è stata redatta la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 
attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai 
vari Settori; 

• è stato seguito l'iter degli emendamenti al bilancio. 
 
Ai fini della programmazione sono stati redatti: 
1) il Piano Esecutivo di Gestione 2013, coordinando e organizzando tutte le attività a 

supporto: 

• dell’individuazione di progetti, obiettivi e budget per centri di Responsabilità, 
• della predisposizione e stesura del documento 
• dell’inserimento delle successive variazioni.  

2) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 
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Ai fini della rendicontazione sono stati redatti i seguenti documenti: 
• lo stato di attuazione del peg 2012 sottoposto all’attenzione dell’Organo 

Indipendente di Valutazione; 
• la relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 attraverso la raccolta e il 

coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai Settori 
• la ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi della RPP 2013/2015. 

 
Inoltre, sono state svolte le seguenti attività: report sulle utenze gestite dall'ufficio 
economato e sulle spese sostenute per gli istituti scolastici, elaborazione dei dati 
raccolti per la conferenza stampa annuale del Presidente, per la relazione di fine 
mandato e per il referto semestrale alla Corte dei Conti. 
Ai fini delle norme sulla trasparenza, è stata realizzata la presentazione illustrata del 
Rendiconto di Gestione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2013/15. 
A completamento del progetto "Fabbisogni standard" del Ministero dell'economia e 
delle finanze, sono stati trasmessi i questionari relativi alle funzioni nel campo dei 
trasporti, dell'ambiente e della polizia provinciale. 
Inoltre l’Ufficio ha collaborato con il Settore Servizi Finanziari, alla redazione del 
Bilancio di Previsione 2013, del Rendiconto di Gestione 2012, dei rispettivi allegati e 
allo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla sperimentazione del nuovo sistema 
di armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni. 

 
 

UFFICIO ECONOMATO 
 

L’Ufficio Economato, nel corso del 2013, pur perseguendo l’indirizzo di contenimento 
della spesa, ha evaso le richieste pervenute dai vari settori con tempestività, allo scopo di 
ottenere il miglior risultato possibile, puntando ad ottimizzare il rapporto qualità/prezzo. 
 
Lo stanziamento iniziale previsto in € 15.772.472,43 durante l’anno è stato portato, a 
seguito di variazioni di Bilancio a € 16.272.472,43. 
Gli impegni dell’esercizio ammontano a € 15.606.196,56. 
 
La spesa è risultata così articolata: 
 

LIBRI GIORNALI E RIVISTE 54.500,00 

ARREDI ED ATTREZZATURE 33.612,22 

ASSICURAZIONI 1.650.970,34 

CANCELLERIA E MATERIALE VARIO 197.627,53 

CARBURANTI 464.854,42 

GESTIONE FOTOCOPIATORI 145.255,80 

ACQUISTO NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI 706.909,20 

MANUTENZIONI VARIE 162.688,85 

SERVIZIO MENSA 800.000,00 

PUBBLICAZIONI E AVVISI DI LEGGE 60.000,00 

PULIZIE 734.109,26 

TIPOGRAFIE E RIPRODUZIONI 50.859,26 

ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA 9.772.305,00 
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SPESE TELEFONICHE 543.078,03 

VESTIARIO 46.189,65 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ADEGUAMENTO D. LGS. 81/08. 70.845,00 

VIGILANZA  63.567,00 

ALTRE SPESE DIVERSE 
48.825,00 

TOTALE  
15.606.196,56 

 
Acquisizione dei servizi: utenze acqua, energia elettrica, pulizie, riscaldamento e servizio 
telefonico. 

 
La gestione delle utenze per acqua, energia elettrica, riscaldamento e servizio telefonico 
è stata condotta ponendo particolare attenzione al monitoraggio dei consumi in base allo 
storico. Nel corso del 2013 si è provveduto, in  più circostanze, a segnalare ai rispettivi 
enti gestori dei servizi le fatturazioni anomale di gran lunga eccedenti il consueto trend di 
spesa. I consumi anomali riscontrati erano dovuti a letture errate o a guasti dei contatori 
ed hanno comportato il conseguente storno degli importi erroneamente addebitati nelle 
fatturazioni successive.  
La spesa complessiva riguardante l’energia elettrica e il riscaldamento è risultata di 
€9.772.305,00 con un  incremento pari al 3,5% rispetto al 2012. 
La ditta A2A ENERGIA SPA, vincitrice dell’appalto indetto mediante procedura aperta 
per il biennio 2011-2012, ha fornito l’energia elettrica fino al 28.2.2013.  
Nei mesi seguenti l’energia elettrica è stata fornita dalla ditta Alpiq s.p.a. a seguito 
dell’adesione alla convenzione Consip “energia elettrica 10” lotto n. 1. 
La spesa per il servizio delle pulizie è rimasta sostanzialmente invariata. 
La spesa relativa alle utenze telefoniche è diminuita, rispetto al 2012, di € 59.131,72.  
La diminuzione si è verificata sia per spesa di telefonia mobile sia per la telefonia fissa. 
E’ stato garantito il servizio di vigilanza negli stabili provinciali e negli istituti scolastici 
provinciali dall’Associazione Temporanea d’Imprese, composta dagli istituti LA 
VIGILANZA CITTA’ DI BRESCIA (capogruppo), SICURITALIA SPA e G4 VIGILANZA 
SRL, vincitrice della procedura aperta aggiudicata nel 2011 per il triennio 2012-2015 con 
un ribasso d’asta 34%. 
Nel corso dell’anno sono stati installati e collegati all’istituto di vigilanza gli allarmi degli 
uffici del lavoro di Brescia e del Magazzino del Settore Manutenzione Strade di Borgo 
San Giacomo. 

 
Acquisto cancelleria, acquisto, manutenzione e rinnovo attrezzature uffici provinciali 
 
Nel corso del l 2013 sono stati aggiudicati i seguenti appalti: 

• Servizio di manutenzione meccanica degli autoveicoli provinciali per l’anno 2014  
• Servizio di carrozzeria degli autoveicoli provinciali per il biennio 2014-2015  
• Servizio di manutenzione e fornitura pneumatici degli autoveicoli provinciali per il 
biennio 2014-2015. 
• Servizio di manutenzione attrezzature provinciali per il biennio 2014/2015 
• Servizio di riparazione imbarcazione Polizia Provinciale 
• Servizio di manutenzione attrezzature antincendio fisse e mobili per il periodo 
1.7.2013 – 31.12.2015; 
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Nel corso del 2013 sono state regolarmente eseguite le forniture relative ai contratti 
pluriennali di cancelleria, di toner e drum per stampanti. 

Attraverso un’efficiente gestione di magazzino si è garantita una tempestiva consegna 
dei suddetti beni di cancelleria ai vari uffici con un tempo medio di evasione delle 
richieste di due giorni. 

 
Inoltre l’Economato ha provveduto: 

 ad eseguire spostamenti tra i seguenti istituti scolastici: il trasloco di parte del 
Liceo Artistico “Olivieri” da C.so Matteotti, 8 all’ITG “Tartaglia” in Via Oberdan, 12 
a Brescia; dell’ ITC “Primo Levi” di Via delle Bombe a Sarezzo all’I.I.S. “F. 
Meneghini” di Via A. Morino, 5 a Edolo;  

 ad effettuare il trasloco degli uffici del Servizio Attività Sociali Pubblica Istruzione 
e Università da Via Fontane in Via Milano e della Formazione Professionale da 
Via Cefalonia, 50 a Corso Zanardelli, 38. – Brescia. A seguito del trasloco della 
Pubblica Istruzione in Via Milano il mobilio rimasto inutilizzato in Via Fontane è 
stato consegnato agli Istituti Scolastici  Liceo Scientifico “ N. Copernico”, ITAS 
“G.Pastori” e I.I.S.S. “N. Tartaglia” di Brescia. 
 

Parco automezzi 
La dotazione del Parco automezzi, al fine di ridurre la spesa, ha subito i seguenti 
movimenti: 

 restituzione anticipata n. 2 autovetture a noleggio;  
 vendita di n. 1 unità mobile assegnata alla Polizia Provinciale 

 
E’ stata restituita alla Provincia un’autovettura precedentemente assegnata all’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia - Centro Servizi Amministrativi di Brescia con 
contratto di comodato gratuito.  

 
Gli automezzi in dotazione della Provincia al 31 dicembre 2013, sono i seguenti: 
 

Tipologia quantità 

AUTOVETTURE 133 

AUTOCARRI E FURGONI 59 
di cui 

MEZZI SPECIALI PROTEZIONE CIVILE 
15 autocarri e 6 rimorchi 

MEZZI SPECIALI VIABILITA’ 37 autocarri, 3 macchine operatrici, 
6 motocarri 

 
I Settori con maggior dotazione di automezzi sono il Settore Polizia Provinciale (68) e 
il Settore Viabilità (66). 
 
Sono stati effettuati n. 272 interventi di manutenzione ai mezzi conteggiando le 
riparazioni meccaniche ed elettriche, i tagliandi, le revisioni, la sostituzione o riparazione 
pneumatici e gli interventi di carrozzeria. 
  
Gestione pacchetto assicurativo 2013 
E’ stato aggiudicato l’appalto, per l’affidamento mediante procedura aperta, del pacchetto 
assicurativo comprensivo delle seguenti polizze: All Risk, Responsabilità Patrimoniale 
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dirigenti, dipendenti e amministratori, Kasko dipendenti, amministratori, consiglieri, RCA 
– Responsabilità Civile Auto, Infortuni categorie varie, Tutela giudiziaria, Merci 
Trasportate . 
La spesa complessiva di gestione dell'intero pacchetto assicurativo è stata di €. 
1.650.970,34 di cui €. 1.298.500,00 per il premio della polizza Responsabilità Civile verso 
terzi e prestatori di lavoro e pagamento franchigie contrattuali . 
Il servizio di brokeraggio assicurativo è stato gestito regolarmente dalla società Marsh, 
aggiudicataria dell’appalto fino al 06/08/2015. 
 
Vestiario e Dispositivi di Protezione individuale 
Nel corso del 2013, mediante acquisto con il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip sono state fornite le divise ai commessi, agli autisti e 
capicantonieri complete di calzature, come previsto dal regolamento provinciale per 
l’assegnazione e l’uso del vestiario al personale dipendente.  

 
Nel rispetto del Documento di Valutazione dei Rischi ai dipendenti aventi diritto, nel corso 
del 2013, sono stati sostituiti i dispositivi di protezione individuale usurati, rotti o scaduti.  
Anche in questo caso, l’acquisto è stato fatto mediante il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione di Consip.  
I lavaggi dei dispositivi di protezione individuale per 89 dipendenti del Settore 
Manutenzione Strade, a norma del D. Lgs 81/2008, sono avvenuti attraverso l’utilizzo di 
buoni lavaggio “ticket clean” in esecuzione dell’appalto annuale di € 17.787,00. 
Nel corso dell’anno è stato integrato il contenuto delle cassette e dei pacchetti di pronto 
soccorso presenti negli stabili provinciali e sugli autoveicoli. 
Semestralmente si è provveduto alla manutenzione degli estintori e degli idranti in tutti gli 
stabili provinciali e c/o le Gallerie provinciali a cura della ditta C.M.A. Sistemi antincendio, 
affidataria del servizio di manutenzione per tutto il 2013. 
 
Fotocopiatori 
Attraverso le convenzioni Consip attive, sono state sostituite n. 13 fotocopiatrici 
digitali a fronte delle 14 in scadenza di contratto.  
L’utilizzo del noleggio permette una tempestiva assistenza sia per le riparazioni sia per i 
rifornimenti, garantendo un efficiente servizio agli uffici e la possibilità di usufruire di 
macchine tecnologicamente sempre più avanzate.  
Inoltre sono state introdotte n. 9 fotocopiatrici multifunzione, in configurazione copiatrice, 
più stampante di rete più scanner, di cui 2 a colori.  
Pertanto la dotazione di fotocopiatrici dell’Ente è passata da 143 unità al 31 dicembre 
2012 alle 142 del 31 dicembre 2013 delle quali n. 36 sono multifunzione in bianco e nero 
(fotocopiatrice + stampante di rete + scanner) e n. 10 sono multifunzione a colori, 
continuando nel percorso di rinnovamento e di razionalizzazione delle fotocopiatrici dei 
vari uffici.   
 
Servizio esterno di Fotocopiatura 
Il servizio esterno di fotocopiatura è stato assicurato attraverso una ditta 
aggiudicataria dell’appalto per il periodo al 01/04/2010 al 31/03/2014, con i seguenti 
costi: 

 costo copia A4 semplice € 0,02 (prezzo di mercato per foglio singolo € 0,05) 
 costo copia A4 colore semplice € 0,14 (prezzo di mercato per foglio singolo 
€ 0,6). 
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Gestione Cassa Economale: abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni 
professionali. 

 
Nel corso dell’anno 2013 il volume complessivo dei movimenti di Cassa è stato di 
€109.486,21 per n. 194 operazioni di Entrata e di € 72.910,02 per n. 582 operazioni di 
Uscita. 
 
Nello stesso anno sono stati effettuati n. 125 abbonamenti a giornali e riviste per una 
spesa di € 27.926,70 e pubblicazioni relative agli avvisi di gara per € 35.390,55.  
 
L’Ufficio ha regolarmente provveduto alla liquidazione delle spese di Rappresentanza e 
di missione di Amministratori e di dipendenti con le relative anticipazioni di Cassa. 
 
Sono stati effettuati acquisti di volumi e pubblicazioni diverse per € 2.839,37. 

 
Sono stati verificati e versati sul conto di Tesoreria i diritti di usura del manto stradale e le 
autorizzazioni di transito dei trasporti eccezionali per un importo di € 537.418,64. 
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Programma A206 - Sicurezza 
 

01 11 _ Altri servizi generali 

09 02 _ Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 

10 02 _ Trasporto pubblico locale 

 
 

POLIZIA PROVINCIALE 
Nel rispetto dei principi di riferimento declinati nella Relazione previsionale e 
programmatica, allegata al Bilancio di previsione 2013/2015 e del P.E.G. 2013, le azioni 
poste in essere nell’anno hanno perseguito le finalità previste nella relazione stessa e 
rivelano una sostanziale coerenza con quanto delineato in sede di programmazione. 
Nell’anno 2013 il settore Polizia Provinciale, sulla base degli indirizzi politico 
amministrativi della giunta Provinciale, ha rispettato le linee programmatiche relative 
alle azioni di governo e ai progetti da realizzare nel corso della mandato della Giunta 
Provinciale, per garantire alla collettività gli elementi indispensabili per migliorare la 
qualità della vita e offrire il giusto sostegno al sistema socio economico bresciano. Il 
tutto attraverso l’intensa attività per la sicurezza dei cittadini contribuendo 
concretamente alla lotta contro gli illeciti amministrativi e penali non trascurando la 
prevenzione.  
Il Corpo di Polizia Provinciale ha svolto la propria attività assicurando la presenza 
costante e produttiva sul territorio provinciale.  
Si è adoperato ad espletare tutti  procedimenti amministrativi e penali riscontrati 
durante le attività esterne.  
 
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. 
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.  
E’ proseguita la presenza sul territorio nelle maggiori manifestazioni pubbliche della 
Provincia quali fiere e manifestazioni di larga partecipazione popolare.  
  
Oggi la Polizia Provinciale è in grado di monitorare il traffico sulle tangenziali di 
Brescia e a controllare il traffico pesante con particolare attenzione a cronotachigrafi,  
beni trasportati e peso del carico. 
 
Le apparecchiature per la misurazione elettronica della velocità istantanea per il 
sanzionamento da remoto delle violazioni al codice della strada funzionano ormai a 
regime.  
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L’attività di sanzionamento e del contenzioso hanno raggiunto gli standard qualitativi 
prefissati.  
Infatti, grazie anche al mirabile impegno del personale coinvolto, all’immediato 
inserimento del personale amministrativo trasferito al settore Polizia Provinciale 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, 
comprese quelle supportate dai lavoratori socialmente utili e quelle relative alle 
attività esternalizzate (inserimento dati – stampa verbali e atti susseguenti). 
Proficuo è risultato l’investimento per l’informatizzazione di alcune procedure rivolte 
alla semplificazione delle procedure amministrative.  
 

Nell’ambito delle 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 .  
E’ stato potenziato il servizio di vigilanza sulle acque del Lago d'Iseo specie durante 
la stagione estiva anche in virtù della convenzione in essere tra la Provincia di 
Brescia e la Provincia di Bergamo, durante la stagione estiva, la Polizia Provinciale. 
 
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. 
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 ambientala 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’Asl in materia di igiene e benessere 
animale; con l’A.R.P.A. relativamente alle attività di protezione ambientale per il 
monitoraggio ed il controllo sulla qualità delle acque e dei fiumi e con la procura della 
repubblica presso il tribunale ordinario di Brescia nell’ambito del progetto sostegno ai 
soggetti deboli vittime di maltrattamenti.  
Il settore collabora fattivamente con il Settore Ambiente, il Settore Caccia e con i 
Lavori Pubblici dell’Amministrazione.  
 
Parallelamente agli sforzi atti a favorire la presenza e la permanenza della fauna 
selvatica, 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).  
Collabora alla sicurezza dei boschi e alla tutela degli stessi. Ha mantenuto il controllo 
ittico sui laghi e fiumi del territorio, ha partecipato alle attività degli incubatoi bresciani 
con l’incubazione e la semina di diversi milioni di pesci anche autoctoni.  
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Il tutto anche attraverso il coordinamento delle guardie venatorie e piscatorie, degli  
operatori faunistici e dalla collaborazione con i pescatori di professione. 
L'attività di coordinamento delle Guardie Volontarie è stata realizzata nel corso di tutto 
l'anno 2013; si è proceduto a potenziare il servizio di coordinamento degli operatori 
faunistici, mediante la definizione di nuove squadre e di responsabili. Sono altresì state 
istruite le pratiche per il rilascio ed il rinnovo dei decreti di guardia particolare giurata e 
degli operatori faunistici.  
 

Sono stati realizzati numerosi incontri con le scolaresche per l’educazione ambientale-
naturalistica.  
 

 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE 
 

Nell’anno 2013, anche a seguito della scomparsa di tutti gli stanziamenti non 
riconducibili alle attività istituzionali, l’attività dell’Ufficio Motorizzazione Civile si è 
concentrata sull’ottimizzazione dei processi connessi all’attività istituzionale, che si 
ricorda riguarda gestione dell’albo autotrasporto merci, il rilascio di licenze in conto 
proprio, il rilascio di autorizzazioni alle officine di revisione, alle agenzie di pratiche 
automobilistiche ed alle autoscuole, oltre allo svolgimento degli esami previsti per 
insegnanti istruttori di scuola guida, autotrasportatori merci e viaggiatori, agenzie di 
pratiche automobilistiche e ruolo conducenti ncc e taxi. A tal proposito si è avviato 
un’attenta analisi delle procedure, al fine di giungere, nel corso del 2014, alla 
informatizzazione delle procedure con l’utilizzo del cosiddetto “sportello on-line”.  
Nel corso dell’anno si è proceduto allo scorporo formale, a seguito di 
riorganizzazione organizzativa, dell’attività connessa alla Navigazione Interna, che è 
stata trasferita al Settore Trasporti. 
Pur in assenza di specifici impegni di spesa, l’Ufficio ha provveduto alla riapertura dei 
canali di collegamento informativo e operativo con le strutture dedicate all’attività di 
competenza, in particolare il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l’Ufficio 
Provinciale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Ex Motorizzazione Civile), in 
particolare su tematiche quali la lotta all’abusivismo sia ne settore delle Agenzie di 
Consulenza  Automobilistica, sia nella lotta alle irregolarità nella gestione delle 
Autoscuole. 
L’albo Conto Terzi ha avviato, quasi completandola, una radicale operazione di 
verifica della permanenza dei requisiti richiesti, operando l’aggiornamento con 
l’acquisizione delle garanzie e delle certificazioni richieste, o alla cancellazione delle 
imprese risultanti non attive o impossibilitate ad adempiere agli obblighi normativi 
richiesti. 
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Programma A207 - Attività produttive ed economia 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 14 01 _ Industria, PMI e Artigianato 

 
 
1. Competitività e valorizzazione del sistema economico-produttivo bresciano 

 
Nel mese di giugno 2013 è stato avviato un piano di interventi per il rilancio dello sviluppo 
locale denominato “Programma Concretamente Imprese”. L’avvio del programma è 
coinciso con la pubblicazione del “Bando Partecipazione a manifestazioni fieristiche” che 
prevedeva la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle micro, piccole e 
medie imprese bresciane che avrebbero partecipato ad eventi fieristici sul territorio 
provinciale inseriti nel calendario regionale 2013. Nel mese di dicembre è stato aperto il 
nuovo bando per l’annualità 2014, estendendo il beneficio anche per la partecipazione ad 
eventi fieristici su tutto il territorio nazionale. In attuazione del citato programma, a 
novembre è stato avviato uno specifico intervento per favorire l’accesso al credito da 
parte delle PMI in crisi di liquidità.  
Nell’ottica della valorizzazione del tessuto produttivo bresciano, si è data continuità 
alle attività di promozione e diffusione del marchio MADE IN PROVINCIA DI 
BRESCIA, in particolare effettuando incontri sul territorio, partecipazione ad eventi 
fieristici e collaborando nella realizzazione dei due eventi fieristici dedicati al marchio 
che si sono svolti rispettivamente nell’Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano dal 31 
maggio al 2 giugno e nella Villa Fenaroli di Rezzato dal 30 novembre al 1° dicembre. 
Sono state garantite le attività di informazione e di assistenza agli operatori 
economici interessati e sono state realizzate le attività amministrative necessarie alla 
gestione delle richieste e dei contratti di concessione della licenza d’uso non 
esclusivo del marchio. È stato garantito il supporto amministrativo alle attività del 
Comitato di valutazione e vigilanza che, nel corso dell’anno, si è riunito sei volte per 
l’esame di n. 69 istanze di concessione del marchio. Inoltre sono state realizzate due 
campagne informative inerenti il marchio, implementando altresì un sito ad esso 
dedicato, un sistema informativo tramite “app” ed è stata avviata la procedura di 
realizzazione di una piattaforma per l’e-commerce. 

 

In data 2 maggio 2013 è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa tra la Provincia Di 
Brescia, la Camera di Commercio di Brescia, il Comune di Brescia, l'Università di 
Brescia, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Associazione Industriale Bresciana 
per la promozione, ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative e attività 
finalizzate alla valorizzazione del sistema istituzionale, economico e sociale della 
provincia di Brescia in vista della Esposizione Universale Expo 2015”. È stata così 
formalizzata la costituzione di un “Tavolo di coordinamento tecnico-operativo” con il 
compito di predisporre un programma di interventi nel perseguimento del duplice 
obiettivo di sfruttare al meglio la vetrina offerta dagli spazi espositivi del “Padiglione 
Italia” e di attrarre i visitatori di Expo nella nostra provincia, affinché ne apprezzino il 
territorio e le sue eccellenze, concorrendo al rilancio dell’economia locale. 

 
Sono proseguite nel 2013, secondo il cronoprogramma di progetto, le attività affidate 
alla Provincia nell’ambito del “Mini-programma Creator”, finalizzato alla promozione 
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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: 
• si è svolto un gruppo di lavoro straordinario, il 16 e 17 gennaio a Budapest 

(Ungheria) con lo scopo di condividere il work plan del 2013, definire la struttura 
generale del documento tecnico del mini-programma e analizzare la situazione 
finanziaria per eventuali cambi budget;  

• si è svolto un workshop, il 17 e 18 aprile a Metz (Francia) per l’identificazione e la 
raccolta delle raccomandazioni, l’aggiornamento delle attività e la decisione 
sull’evento finale;   

• si è svolta a Brescia in data 13 giugno la tavola rotonda organizzata da ACB a 
conclusione del “sottoprogetto GENERATIONS”; 

• si è svolto a Brescia l’8 luglio il forum organizzato dal CFP Zanardelli a 
conclusione del “sottoprogetto  ENSURE”;  

• è stata predisposta la documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute 
nel corso del primo semestre 2013 nonché la richiesta al Ministero per lo sblocco 
della quota di finanziamento nazionale (25 %); 

• è stato organizzato l’evento finale – a livello locale – a Brescia il 23 ottobre. 
Il miniprogramma si è concluso il 31 dicembre 2013. 
 
In attuazione del progetto Isede-net, conclusosi nel corso del 2012 e finalizzato al 
sostegno all’impresa sociale, è stato garantito, nel rispetto delle norme europee e 
contrattuali di riferimento, la funzionalità del “portale Isede-net” che si prevede 
rimanga attivo fino al 2017. 
 
Il portale dell’Economia è stato periodicamente aggiornato attraverso la pubblicazione dei 
report statistici provinciali, elaborati in collaborazione con il Settore Lavoro e Formazione 
Professionale, e dei bandi relativi alle iniziative che la Provincia ha avviato nell’ambito 
delle politiche attive del lavoro. Nel portale hanno trovato spazio anche la newsletter 
mensile inerente il mercato del lavoro, i dati inerenti l’andamento occupazionale in 
provincia di Brescia e la situazione occupazionale dei lavoratori stranieri, il bilancio 
demografico 2012 (dati ISTAT) e i dati sull’utilizzo della cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria e in deroga.   
 

In data 6 giugno 2013 si è conclusa la quarta edizione del “Progetto 
Privacy&Trasparenza: servizi di assistenza tecnica a favore dei Comuni bresciani”, 
promosso dall’Associazione Comuni Bresciani e sostenuto dal Settore Economia e 
Politiche Negoziali. Con la realizzazione di questo progetto è stato perseguito 
l’obiettivo di accompagnare alcuni enti locali, in numero massimo non superiore a 
sedici, nel processo di adeguamento delle proprie organizzazioni alla luce delle 
recenti disposizioni in materia di trasparenza e riservatezza, con particolare riguardo 
alla fase di erogazione dei servizi, momento nel quale emergono in genere le 
maggiori criticità nel garantire il corretto trattamento dei dati degli utenti, sia cittadini 
che imprese. 
 
In esecuzione della convezione sottoscritta con la Regione Lombardia per il 
trasferimento delle competenze regionali inerenti la tenuta dell’albo delle cooperative 
sociali e delle attività connesse, sono state garantite le attività amministrative per la 
gestione dell’albo stesso. In particolare sono state svolte le attività istruttorie relative 
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alle richieste di nuove iscrizioni e di mantenimento dell’iscrizione, presentate 
complessivamente da n. 280 cooperative sociali presenti sul territorio.  
 
 
2. Crisi aziendali, politiche attive e sicurezza sul lavoro 

 
Alla luce del quadro economico attuale, la Provincia ha inteso 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 sono stati 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. 
 
Sono state elaborate le schede mensili inerenti le principali crisi aziendali verificatesi 
sul territorio provinciale che hanno richiesto o potrebbero richiedere l’intervento 
dell’Assessorato ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali. In tale ambito il 
Settore Economia e Politiche Negoziali ha collaborato con la Prefettura di Brescia e 
la Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia per il monitoraggio delle crisi in 
atto.  

 
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” 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 ottobre 2011 e vigente fino al 18 ottobre 
2014, è stata elaborata una serie di interventi a sostegno sia delle realtà produttive 
sia del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti in condizione di difficoltà di 
re/inserimento lavorativo. Sono stati avviati ed in parte conclusi i seguenti interventi: 

- intervento rivolto a n. 80 donne disoccupate, iscritte al Centro per l’Impiego 
territorialmente competente e residenti in uno dei comuni del territorio 
bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano (ID BS 0104); 

- intervento rivolto a n. 46 donne disoccupate iscritte al Centro per l’Impiego 
territorialmente competente e residenti in uno dei comuni dell’area della 
Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0108);  

- intervento rivolto a n. 25 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per 
l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno dei comuni dell’area 
della Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0110); 

-  intervento rivolto a n. 60 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centri per 
l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno dei comuni del 
territorio bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano (ID BS 0111); 

- intervento finalizzato alla stabilizzazione presso le aziende ospitanti di n. 80 
giovani tirocinanti under 36, disoccupati residenti in uno dei comuni del 
territorio bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano (ID BS 0113); 

- intervento finalizzato alla stabilizzazione presso le aziende ospitanti di n. 50 
giovani tirocinanti under 36, disoccupati residenti in uno dei comuni dell’area 
della Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0114); 
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- intervento rivolto a n. 40 donne disoccupate iscritte al Centro per l’Impiego 
territorialmente competente e residenti in uno dei comuni del territorio 
bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano (ID BS 0115);  

- intervento rivolto ai Comuni della provincia di Brescia, ad esclusione  di quelli 
del territorio della Vallecamonica e del Sebino Bresciano, finalizzato all’utilizzo 
dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale accessorio a favore dei 
propri cittadini disoccupati/inoccupati, cassaintegrati e soggetti in mobilità (n. 
2.756 voucher del valore cadauno di 300/00 euro lordi rimborsati dalla 
Provincia di Brescia); 

- intervento rivolto ai Comuni del territorio della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano, finalizzato all’utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro 
occasionale accessorio a favore dei propri cittadini disoccupati/inoccupati, 
cassaintegrati e soggetti in mobilità (n. 632 voucher del valore cadauno di 
300/00 euro lordi rimborsati dalla Provincia di Brescia); 

- intervento finalizzato alla stabilizzazione presso le aziende ospitanti di n. 67 
giovani tirocinanti under 36, disoccupati residenti in uno dei comuni del 
territorio bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano (ID BS 0119);  

- intervento finalizzato alla stabilizzazione presso le aziende ospitanti di n. 36 
giovani tirocinanti under 36, disoccupati residenti in uno dei comuni dell’area 
della Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0120); 

- intervento rivolto a n. 25 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per 
l’Impiego territorialmente competente della Provincia di Brescia e residenti in 
uno dei comuni del territorio bresciano, ad esclusione dell’area della 
Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0121); 

- intervento rivolto a n. 10 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per 
l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno dei comuni dell’area 
della Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0122); 

- intervento rivolto a n. 26 soggetti over 45 - disoccupati da almeno 18 mesi-  
iscritti  al  
Centro per l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno dei comuni 
del territorio bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del 
Sebino Bresciano (ID BS 0123); 

- intervento rivolto a n. 12 soggetti over 45 - disoccupati da almeno 18 mesi - 
iscritti al Centroper l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno dei 
comuni dell’area della Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0124); 

- intervento rivolto a n. 38 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per 
l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno dei comuni del 
territorio bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano (ID BS 0135); 

- intervento rivolto a n. 25 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per 
l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno dei comuni dell’area 
della Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0136); 

- intervento rivolto a n. 20 soggetti over 45 - disoccupati da almeno 12 mesi - 
iscritti al Centro per l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno 
dei comuni del territorio bresciano, ad esclusione dell’area della 
Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0137); 
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- intervento rivolto a n. 10 soggetti over 45 - disoccupati da almeno 12 mesi - 
iscritti al Centro per l’Impiego territorialmente competente e residenti in uno 
dei comuni dell’area della Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 
0138); 

- intervento rivolto a tutti i Comuni del territorio bresciano, finalizzato all’utilizzo 
dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale accessorio a favore dei 
propri cittadini disoccupati/inoccupati, cassaintegrati e soggetti in mobilità (n. 
1.246 voucher del valore cadauno di 300/00 euro lordi rimborsati dalla 
Provincia di Brescia); 

- intervento rivolto a n. 40 donne disoccupate iscritte al Centro per l’Impiego 
territorialmente competente e residenti in uno dei comuni del territorio 
bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano (ID BS 0152); 

- intervento rivolto a n. 25 donne disoccupate iscritte al Centro per l’Impiego 
territorialmente competente e residenti in uno dei comuni dell’area della 
Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0153); 

- intervento finalizzato alla stabilizzazione presso le aziende ospitanti di n. 20 
giovani tirocinanti under 36, disoccupati residenti in uno dei comuni del 
territorio bresciano, ad esclusione dell’area della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano (ID BS 0154); 

- intervento finalizzato alla stabilizzazione presso le aziende ospitanti di n. 15 
giovani tirocinanti under 36, disoccupati residenti in uno dei comuni dell’area 
della Vallecamonica e del Sebino Bresciano (ID BS 0155). 

- intervento finalizzato alla stabilizzazione presso le aziende ospitanti di n. 50 
giovani tirocinanti under 36, disoccupati residenti a Brescia o in uno dei 
comuni della provincia di Brescia (ID BANDO BS 0164); 

- intervento rivolto a n. 60 donne disoccupate iscritte al Centro per l’Impiego 
territorialmente competente e residenti a Brescia o  in uno dei comuni della 
provincia di Brescia  (ID BS 0165); 

- intervento a sostegno dell’autoimprenditorialità e consolidamento d’impresa. 
 
In attuazione dell’Atto negoziale è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra  la 
Provincia di Brescia, gli Uffici Giudiziari e l'Ordine degli Avvocati di Brescia per 
l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per neolaureati", avente una 
dimensione temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Sono quindi stati attuati 
tre interventi attivando complessivamente n. 40 tirocini formativi e di orientamento da 
parte di giovani neodiplomati (diploma di laurea) e neolaureati in corsi di studio delle 
facoltà di giurisprudenza, economia e ingegneria. A seguito del rinnovo del protocollo 
citato, nel mese di dicembre è stato aperto un nuovo bando per l’attivazione di 
ulteriori n. 20 tirocini. 

 
Al fine di creare opportunità di lavoro e contestualmente concorrere al miglioramento 
qualitativo dei servizi giudiziari, è stato approvato per l’anno 2013 un protocollo d’intesa 
tra la Provincia di Brescia e gli Uffici Giudiziari, finalizzato all’utilizzo di prestazioni di 
lavoro occasionale di tipo accessorio. Grazie a questo intervento, cinque soggetti 
disoccupati hanno potuto svolgere attività amministrative a supporto del personale 
presso gli uffici giudiziari. Nel mese di dicembre è stato approvato un nuovo protocollo 
per il 2014 che coinvolgerà quattro persone prive di lavoro. 
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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 2013, in applicazione dell’ accordo regionale del 13 
dicembre 2012, sono state istruite e validate n. 2210 domande, che hanno coinvolto 
complessivamente n. 10727 lavoratori per un monte ore di 3.806.150. 
 
Il Settore Economia e Politiche Negoziali ha collaborato con il Settore Lavoro e 
Formazione Professionale nella realizzazione dei due principali interventi in materia di 
tutela della salute sui luoghi di lavoro, ossia il Protocollo d’intesa per la sicurezza nel 
settore edile promosso dalla Scuola Edile Bresciana ed il Progetto Sicurezza sui luoghi di 
lavoro promosso dall’Associazione Comuni Bresciani, garantendo il supporto 
amministrativo e la partecipazione ai tavoli di coordinamento.  

 
Nel mese di aprile, attraverso l’utilizzo della banca dati INPS, sono state elaborate 
apposite tabelle di comparazione dei dati inerenti l’utilizzo della Cassa Integrazione 
(ordinaria, straordinaria e in deroga) riferiti al primo quadrimestre 2013 con quelli del 
primo quadrimestre 2012. 
Nel mese di maggio, a seguito della richiesta della Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Brescia, è stata elaborata la sezione della relazione annuale inerente la 
partecipazione della Provincia di Brescia a progetti comunitari.  
Nel mese di luglio è stato ultimato, sulla base dei dati ISTAT, il Bilancio Demografico 
2012, che rassegna a livello provinciale 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.  
Inoltre è in fase di realizzazione il Bilancio demografico della popolazione straniera 
residente nei singoli comuni bresciani relativo all’anno 2012. 
Inoltre il Settore Economia e Politiche Negoziali, in collaborazione con l’Ufficio 
Cartografico Provinciale (GIS) è impegnato nella realizzazione di un progetto che 
consentirà, accedendo al portale dell’Economia, di monitorare l’andamento 
occupazionale nei singoli comuni bresciani, utilizzando i dati forniti dal sistema SINTESI 
dei Centri per l’impiego. Questo servizio, che sarà attivato entro il primo semestre 2014, 
rappresenterà uno strumento di programmazione dei Comuni per la definizione di 
specifici interventi volti a favorire l’occupazione e lo sviluppo locale. 
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Programma A209 - Lavoro e centri per l’impiego 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 
15 01 _ Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro 
 
 
IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI SERVIZI ALL’IMPIEGO E DELLE 
POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO 
 
1.1 SERVIZI PER L’IMPIEGO 
 
I Centri per l’Impiego, quali strutture dell’Assessorato al Lavoro della Provincia di 
Brescia che offrono servizi a lavoratori e imprese con l’obiettivo di ottimizzare 
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro sul territorio, hanno svolto nel corso del 
2013 numerose attività, tra cui: 
 
- la gestione dell’elenco anagrafico - professionale dei lavoratori dove viene 

registrata la storia lavorativa; 
- la gestione delle liste di mobilità e l’iscrizione dei lavoratori nelle apposite liste; 
- il rilascio delle certificazioni richieste dai datori di lavoro per le assunzioni 

agevolate dei lavoratori in mobilità e dei lavoratori disoccupati dal oltre 
ventiquattro mesi; 

- la gestione dell’iscrizione dei disabili nella apposita lista speciale. 
 
Hanno offerto inoltre una serie di servizi specifici per i lavoratori e per i datori di 
lavoro: 

Servizi di orientamento al lavoro per coloro che sono alla ricerca di lavoro – 
inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altra occupazione. Le tipologie 
sono le seguenti: 

• colloquio di informazione-orientamento al lavoro: è mirato ad 
individuare le opportunità più adeguate per favorire l’inserimento 
professionale e fornisce  informazioni per affrontare la ricerca del lavoro; 

• colloquio di orientamento al lavoro: è indicato per chi presenta un 
problema di carattere decisionale attinente al lavoro e alla formazione e 
non ha le idee chiare sul tipo di lavoro che desidera; ha l'obiettivo di 
aiutare ad elaborare una scelta. 

• corso individuale di tecniche di ricerca attiva del lavoro: fornisce 
indicazioni operative sul piano d’azione per la ricerca del lavoro ed 
informazioni sui principali strumenti di ricerca del lavoro quali il curriculum 
vitae, la lettera di autocandidatura, la lettera di risposta alle inserzioni, il 
colloquio di selezione. 

• corso di gruppo di tecniche di ricerca attiva del lavoro:rivolto a chi ha 
un’idea definita del proprio progetto professionale è interessato ad avere 
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un supporto pratico ed operativo sugli strumenti di ricerca del lavoro, come 
organizzare la ricerca del lavoro, a quali tipologie di aziende rivolgersi. 

Servizio tirocini: dedicato a chi desidera acquisire una formazione pratica presso un 
datore di lavoro, i tirocini costituiscono uno strumento finalizzato a realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.  

In nessun caso possono configurarsi come rapporto di lavoro dipendente ma il 
tirocinante deve comunque essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso 
l’INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. 
Tale onere, nei tirocini promossi dal Centro per l’Impiego incombe sul soggetto che 
ospita il tirocinante. 

I tirocini si attivano attraverso la stipula di una convenzione tra il Centro per l’Impiego 
ed il datore di lavoro pubblico o privato e con la predisposizione di un progetto 
formativo per ciascun tirocinante. 

Servizio di ricerca e preselezione del personale: il servizio è rivolto a chi cerca 
lavoro e al datore di lavoro che cerca personale ed ha lo scopo di incrociare i 
requisiti della professionalità richiesta con quelli posseduti dai candidati. 

I datori di lavoro si possono avvalere del servizio dei Centri per l’Impiego  inviando 
via fax o per posta elettronica gli appositi modelli scaricabili dal sito 
http://sintesi.provincia.brescia.it. Per tale servizio specifico per i datori di lavoro si 
veda l’apposita scheda allegata. 

Servizio Assistenti Familiari per anziani: per rispondere alla crescente necessità 
di ricorrere a personale in grado di prestare agli anziani assistenza a domicilio, 
presso i Centri per l’Impiego è stato istituito un elenco specifico di personale 
disponibile a lavorare in famiglia con gli anziani. Nell’elenco possono essere inserite 
persone già qualificate nel settore assistenziale o con esperienza certificabile. Coloro 
che sono interessati all’assunzione di Assistenti Familiari possono rivolgersi ai Centri 
per l’Impiego per usufruire gratuitamente del servizio di incontro domanda-offerta di 
lavoro. 

Attività di orientamento nei Centri per l’Impiego: nel 2013 sono state prese in 
carico n. 25954 persone per il colloquio di accoglienza, n. 4965 persone per il 
colloquio di informazione orientativa; n. 1305 persone per il colloquio individuale di 
orientamento; n. 803 persone per supporto alla ricerca attiva del lavoro. 
 
Progetti a dote realizzati nel 2013 dai Centri per l’Impiego: 

• Progetto Vallecamonica: sono state prese in carico n. 10 donne, n. 8 over 55 
e n. 7 over 45. 

• Progetto over 55: sono stati presi in carico n.12 over 55; 
• Progetto over 45: sono stati presi in carico n.6 over 45; 
• Progetto donne:  sono state prese in carico n.40 donne. 

Sono stati esauriti tutti i fondi relativi alla dote unica lavoro di Regione Lombardia per 
un totale di n.46 doti prenotate. 
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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, è stato ampliato anche ai soggetti accreditati per i 
servizi al lavoro e attivato a dicembre 2012. In forza di tale protocollo si sono attivate 
collaborazioni che hanno consentito di attivare attività finalizzate alla ricollocazione 
quali ad esempio il progetto regionale rivolto alla riqualificazione dei lavoratori colpiti 
dalla crisi attraverso esperienze di lavoro presso gli uffici giudiziari lombardi. 
 
Richieste di personale  
I Centri per l’impiego hanno pubblicato e gestito n. 1.111 richieste di personale in 
relazione alle quali sono stati segnalati alle aziende richiedenti n. 8.604 candidati. 
 
Marketing  
Nel 2013 in collaborazione con Italialavoro è proseguita l’attività di marketing 
nonostante le notevoli difficoltà degli operatori a spostarsi sul territorio con il proprio 
mezzo. In particolare  sono stati realizzati quattro seminari territoriali a Orzinuovi, a 
Palazzolo, a Desenzano e a Salò, quest’ultimo in collaborazione con l’Ordine 
Provinciale dei Consulenti del Lavoro.  
 
Tirocini  
I tirocini attivati nel 2013 sono stati 551 fino ad ottobre 2013. 
 
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 e rappresenta 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 01.01.2013 al 31.12.2013 risultano presentate n. 2412 
dichiarazioni di disponibilità on-line. 
 
Sportello Cpi – Inps  
È proseguita l’attuazione del progetto sperimentale sul Centro per l’impiego di 
Orzinuovi per la realizzazione di un servizio congiunto (“Centro Integrato”) finalizzato 
a rispondere alle esigenze degli utenti, inaugurato il 15.10.2012. Anche nel 2013 i 
cittadini hanno potuto fruire presso il Centro per l’impiego anche dei servizi offerti 
dallo sportello INPS. A fine dicembre è iniziata la collaborazione con Inps in merito 
alle disposizioni della legge n.92/2012 che prevede la possibilità per i cittadini di 
rendere la dichiarazione di immediata disponibilità all'INPS fermo restando la 
competenza esclusiva dei centri per l'impiego in materia di accertamento dello stato 
di disoccupazione. 
 
Lavoratori socialmente utili  
Nel 2013 è proseguita la segnalazione di lavoratori socialmente utili presso i Comuni 
bresciani che ne hanno fatto richiesta nonché presso i Settori della Provincia. Anche 
il Comune di Brescia ha usufruito di tale istituto per n. 50 lavoratori socialmente utili. 
La convenzione con gli uffici giudiziari di Brescia è stata interamente soddisfatta per 
n. 50 lavoratori ed in data 20 dicembre si è tenuta la prima selezione per l'invio di 
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ulteriori nominativi agli Uffici Giudiziari per la realizzazione di un progetto specifico, 
bandito da Regione Lombardia che prevede n. 78 work experience presso gli Uffici 
Giudiziari di Brescia. 
 
Riordino dei Servizi per l’impiego  
Nel 2013 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 Centro Formativo Provinciale “G. 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 ed è stata attivata la riforma del collocamento dopo l’emanazione dei 
provvedimenti regionali in materia, in collaborazione con INPS a decorrere da 
dicembre 2013; è stato attivato il sistema dei controlli alle imprese in merito agli 
obblighi previsti dalla L. n. 68/99 con conseguente segnalazione mensile alla 
Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art.6, comma 1, della medesima legge. 
 
Certificazione di qualità 
E' stato garantito il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008 dei 
servizi per l’impiego (certificato n. 9159.PDBR valido fino al 03.01.2016) grazie al 
superamento, con esito favorevole, della visita annuale di sorveglianza da parte 
dell’Ente certificatore. Nell’ambito del percorso di miglioramento continuo dei livelli 
qualitativi dei servizi, è stata approvata la Politica della qualità 2013, è stato istituito 
un registro informatico per la gestione delle non conformità e delle osservazioni ed 
infine è stata adottata la Carta dei Servizi, disponibile ai cittadini presso tutti i Centri 
per l’Impiego ed il Collocamento Mirato. 
 
Sistema Informativo sul lavoro provinciale  
Nel corso dell’anno sono stati garantiti il servizio di manutenzione del Sistema 
Informativo Lavoro “Sintesi”, l’assistenza agli utenti, l’aggiornamento degli applicativi, 
l’assistenza e la predisposizione informatica dei bandi. E’ stata garantita l’attività di 
estrapolazione dati per la realizzazione di monitoraggi ed elaborazioni statistiche 
relative alle attività dei Centri per l’Impiego e alle comunicazioni obbligatorie dei 
datori di lavoro. E’ stato realizzato un apposito applicativo nell’ambito del programma 
Sintesi per la gestione dei bandi relativi alla L. n. 68/99. Inoltre è stata data 
attuazione al progetto MAV per il pagamento online degli esoneri da parte delle 
aziende tenute all'assunzione obbligatoria di soggetti disabili ed è proseguito il 
processo di rinnovamento dell'infrastruttura informatica di SINTESI mediante la 
sostituzione di PC, monitor e server nonché con la dotazione di appositi scanner, con 
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l'obiettivo di creare un archivio informatizzato delle istanze presentate dagli utenti dei 
servizi per l'impiego. 
 
Interventi per il lavoro rivolti alle fasce deboli della popolazione: 
Investing in expertise  
Il progetto si poneva l’obiettivo di sviluppare azioni di valorizzazione, empowerment, 
riqualificazione e reinserimento per ‘over 45’ e per persone in condizione di fragilità, 
oltre che 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. 
Le attività progettuali si sono concluse il 30 settembre 2012 proseguendo solo le 
attività amministrative inerenti le liquidazioni delle quote spettanti ai Comuni. 
 
Azioni di sostegno per lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e/o in difficoltà 
occupazionale: 
 
Gestione dell’elenco degli assistenti familiari per anziani  
E’ proseguita nel 2013 la gestione dell’elenco nei singoli Centri per l’Impiego. A 
gennaio 2012 era stato approvato un progetto specifico, finanziato dalla Regione 
Lombardia, avente ad oggetto la costituzione di sportelli dedicati da realizzare con i 
seguenti obbiettivi: 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 assistenza familiare. 
La richiesta dei bisogni di cura in costante aumento, la necessita 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, 
hanno rappresentato i drivers principali del progetto. Nell’ambito del progetto è stato 
sottoscritto l’accordo di partenariato, sono stati realizzati due tavoli istituzionali e quattro 
seminari informativi (Iseo, Brescia, Desenzano, Orzinuovi), sono state predisposte le 
istruzioni operative per l’inserimento nella banca dati Sintesi e sono stati realizzati tre 
corsi di formazione per assistente familiare. Tutte le azioni del progetto si sono concluse 
ed è stato raggiunto l'obiettivo di 31 assunzioni. 
 
1.2 DISABILITA’ 
 
Azioni a sostegno del mondo della disabilità e adempimenti alla legge 68/1999  
Nel 2013 i servizi di collocamento mirato della Provincia hanno sviluppato una serie 
di attività di carattere sia ordinario che straordinario, in base alle vigenti disposizioni 
di legge (L. n. 68/1999, L.R. n. 22/2006, etc.). 
Sono state stipulate n. 195 convenzioni ai sensi dell’art. 11 della legge 68/1999 
destinate a facilitare l’inserimento dei disabili e si è proceduto nell'applicazione 
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dell'istituto delle agevolazioni contributive. Il Collocamento Mirato ha inoltre 
autorizzato n. 58 esoneri, rilasciato n. 591 nulla-osta e sottoscritto n. 29 convenzioni 
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 276/2003. Sono proseguite infine le attività di 
incontro domanda/offerta di lavoro e di orientamento e si è dato avvio ad un gruppo 
di controllo in merito alla verifica relativa all'assolvimento dell'obbligo di assunzione. I 
documenti rilasciati in base agli istituti della L. n. 68/99 e riferiti ai datori di lavoro 
sono stati n. 2.570.  
Nel 2013 fino a luglio sono stati gestiti n. 2 bandi per l’avviamento al lavoro di disabili 
presso due Enti pubblici del territorio provinciale. Tale attività é stata decentrata ai 
Centri per l’Impiego per quanto riguarda l’istruttoria delle domande. 
Le convenzioni ex art. 14 del d.lgs. n. 276/2003 stipulate da gennaio a dicembre 
sono n. 29, mentre le convenzioni ex art.11 della legge n.68/99 sono 195. 
È stato portato a termine un progetto di ricollocazione per i 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 collocamento mirato presso i 
Centri per l’impiego sono proseguite le attività di addestramento degli operatori e 
programmate le nuove attività formative nonché decentrati tutti i servizi di 
orientamento e incontro domanda offerta. 
 
Piano provinciale Disabili  
Nel corso del 2013 si è conclusa la proroga delle attività relative al triennio 
2010/2012. Inoltre è stata formalmente avviata l'annualità 2013 del Piano Provinciale 
Disabili 2010/2012, sempre in regime di proroga ai sensi della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 556/2013. Sono state completate le azioni di sistema che 
prevedevano il coinvolgimento della rete dei servizi accreditati presenti sul territorio e 
sono state messe a bando complessivamente n. 316 doti, secondo le seguenti 
tipologie: 

- 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 4 destinata a supportare l”autoimprenditorialita” dei disabili;  
- dote 5 destinata a finanziare gli ausili; 
- dote 6 destinata a finanziare l’adattamento del posto di lavoro. 

A dicembre 2013 è stata avviata l'annualità 2013, sono state completate le azioni di 
sistema che prevedono il coinvolgimento della rete dei servizi accreditati presenti sul 
territorio e sono state messe a bando, in regime di proroga, n. 270 doti, di cui n. 133 di 
dote 1, n. 97 di dote 2, n. 30 di dote 3, n. 4 di dote 4, n. 4 di dote 5 e n. 2 di dote 6.  
 
1.3 AZIONI DI MONITORAGGIO SUL MERCATO DEL LAVORO  
Nel mese di gennaio 2013 è stato redatto il “Report del mercato del lavoro in 
provincia di Brescia – Anno 2012” sulla base dei dati forniti dal sistema SINTESI. 
Nel mese di febbraio 2013 è stata ultimata un’analisi relativa all’articolazione 
territoriale dei Centri per l’impiego al fine di rappresentare i principali dati 
occupazionali (annualità 2012) riferiti alle singole sedi territoriali . 
Nel mese di luglio, sulla base dei dati forniti dal sistema SINTESI, è stato redatto 
Report sull’andamento occupazionale in provincia di Brescia relativo nell’ambito del 
quale è stata realizzata una sintesi comparativa dei dati relativi alle Comunicazioni 
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Obbligatorie pervenute al secondo trimestre 2013 rispetto a quelle inerenti in 
medesimo periodo dell’anno precedente. 
Sono state evase n. 7 richieste di analisi dei dati sull’andamento occupazionale da 
parte di Comuni, Direzione Territoriale del Lavoro e studenti laureandi. 
Inoltre è in fase di ultimazione l’analisi dei dati concernenti la situazione 
occupazionale dei lavoratori stranieri in provincia di Brescia relativo all’anno 2012. 
 
1.4 INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RIVOLTE AI GIOVANI   
Sulla base dei risultati del 2012, anche nel 2013 è stato riproposto il progetto di 
orientamento e informazione rivolto ai giovani studenti delle scuole superiori 
bresciane: il progetto è stato realizzato e gestito interamente dal Settore Lavoro 
attraverso dieci operatori dei Centri per l’impiego per n. 35 giornate ed ha ottenuto 
una buona adesione e partecipazione, coinvolgendo n. 102 classi per un totale di 
oltre 1.920 studenti. 
 
1.5 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO   
In data 5 febbraio 2013 è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la sicurezza in 
edilizia tra la Provincia di Brescia, INAIL, Universita degli studi di Brescia, Collegio 
Costruttori edili di Brescia, C.A.P.E. di Brescia, S.E.B., C.P.T. di Brescia e 
associazioni sindacali”. Attraverso detto protocollo, che ha una dimensione 
temporale di tre anni e prevede un cofinanziamento della Provincia pari a € 30.000 
complessivi, il partenariato ha inteso perseguire l’obiettivo di garantire una continuità 
alle azioni di sensibilizzazione già intraprese in passato, nell’ottica di diffondere la 
cultura della sicurezza e delle migliori prassi applicative e organizzative nel settore 
delle costruzioni, grazie in particolare alle attivita formative svolte nell’ambito di due 
progetti denominati “Formato&scontato” e “Seminari tecnici del sabato”. Sia il primo 
progetto, che prevede un percorso formativo articolato in quattro distinti incontri rivolti 
alle figure coinvolte nella sicurezza (datori di lavoro, preposti e lavoratori), sia il 
secondo, che è articolato in sei seminari tecnici rivolti in particolare a progettisti e 
coordinatori, sono in fase di attuazione in linea con la programmazione. 
A novembre si è conclusa l’edizione 2013 del “Progetto Sportello Sicurezza” 
promosso dall’Associazione Comuni Bresciani e rivolto al personale comunale 
coinvolto nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. La Provincia ha garantito 
un cofinanziamento di € 10.000,00 al progetto, nell’ambito del quale sono stati 
realizzati diversi interventi in/formativi (seminario, newsletter, etc.) finalizzati allo 
scambio delle migliori prassi per promuovere la tutela della salute e del benessere 
sul lavoro negli uffici comunali. L’evento finale è stato realizzato in collaborazione 
con l’Ufficio della Consigliera di Parita Provinciale. 
 
1.6 UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ  
E' stato fornito il necessario supporto amministrativo alla gestione dell'Ufficio della 
Consigliera di Parità con particolare riguardo all’attuazione di specifici protocolli di 
intesa/accordi/progetti che, con il coinvolgimento di Istituzioni, Associazioni di 
categoria, Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia, Enti, Organizzazioni Sindacali, 
Comitati Unici di Garanzia, Organismi di Parità e Università degli Studi di Brescia, 
hanno perseguito l’obiettivo di promuovere le politiche di parità di genere, la 
conciliazione tempi di vita-lavoro, l'imprenditoria femminile, il contrasto al fenomeno 
della violenza, il contrasto contro ogni forma di discriminazione, le politiche attive del 
lavoro,il benessere e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Programma A210 - Agricoltura, agriturismo ed alimentazione 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 
16 01 _ Sviluppo del settore agricolo e 

del sistema agroalimentare 
 
 
E’ 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 anche 
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. 
 
Attività amministrativa e razionalizzazione dei servizi forniti all’utenza interna ed 
esterna 
Sono state perseguite soluzioni per lo snellimento di procedure interne, tramite, ad 
esempio, l’utilizzo sempre più accentuato della posta elettronica certificata e 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. Ci si è continuati ad avvalere di una convenzione con una 
cooperativa sociale di tipo “b” per l’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 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 ha continuato a fare parte, tramite un’apposita convenzione, 
dell’Organismo pagatore regionale (che sostituisce AGEA di Roma nel pagamento dei 
fondi comunitari). Ciò ha consentito la definizione di un sistema integrato nel quale 
sono stati definiti ruoli e responsabilità e si sono ottenuti 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). 
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. 
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Nell’ottica di fornire un utile strumento a supporto della fase decisionale circa gli 
interventi da attivare, si è proseguito nell’attività inerente l’elaborazione delle statistiche 
agrarie, sia per quanto attiene alle produzioni vegetali sia per le produzioni 
zootecniche. 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. 
 
Sostegno alla competitività del settore agricolo 
Il Programma di Sviluppo Rurale con le relative misure a sostegno delle aziende 
agricole si è consluso come periodo al termine del 2013 salvo proroghe di attività in 
corso di valutazione e pertanto nell’anno 2013 si è attuata l’attività di istruttoria degli 
ultimi bandi aperti mentre la parte preponderante dell’attività si è concentrata sui 
collaudi per tutte le misure sia strutturali che di superficie ammesse a contributo. In 
particolare l’Assessorato ha posto in prim’ordine la valorizzazione dei giovani 
imprenditori aiutandoli nell’insediamento di nuove imprese o nel subentro nella 
conduzione di aziende preesistenti. Grande importanza si è data anche 
all’ammodernamento delle aziende agricole sia dal punto di vista dei miglioramenti 
fondiari (fabbricati agricoli, stalle, serre, magazzini, impianti di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti, impianti arborei, ristrutturazione impianti irrigui 
ecc…) sia per quanto riguarda la dotazione di macchine innovative ed attrezzature, 
necessarie a migliorare la produttività delle operazioni colturali ed a supporto 
dell’attività di stalla, di cantina e della trasformazione dei prodotti aziendali.  
Con alcuni interventi si sono anche finanziati interventi tesi a migliorare la qualità della 
produzione agricola. 
La sinergia di queste azioni ha permesso alle aziende agricole bresciane di dotarsi di 
quel necessario grado di capitalizzazione per sostenere l’attività produttiva riducendo i 
costi di produzione senza sacrificare rese e qualità del prodotto. 
Di particolare interesse sono stati gli interventi ammessi a finanziamento relativamente 
a interventi strutturali per la produzione di energia rinnovabile e relativa riduzione del 
contenuto di azoto, limitando l’intervento a prodotti nobili riservandoli all’utilizzo per le 
produzioni agricole. 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 
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 hanno 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 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 
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(comunitario e regionale) di riforma dell’Organizzazione comune di mercato Lattiero-
casearia anche attraverso la partecipazione ai tavoli di confronto. 
Nel settore zootecnico è proseguita l’attività demandata alle Provincie inerente alle 
autorizzazioni, alla vigilanza e al controllo di tutte le strutture che operano nel settore 
della riproduzione animale. 
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 sono stati attuati interventi di sostegno rivolti sia alle associazioni 
di produttori apistici che ai singoli produttori.  
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 è partecipato 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 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 proceduti i controlli annuali a campione 
per la verifica del mantenimento dei requisiti nonché la verifica di attuazione 
dell’attività secondo quanto previsto dalla specifica normativa. È stata riconosciuta la 
qualifica di operatore agrituristico e l’iscrizione nel registro, ai titolari dell’attività che 
abbiano superato un apposito corso di formazione. 
Per l’Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, sono stati presentati alla 
Commissione Consiliare preposta tre progetti che l’Assessorato intende realizzare e 
da inserire nel progetto più generale denominato “Brescia Esposizione Universale 
2015” 
 
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, la prevenzione 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” 
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per i monticatori ed i caseificatori d’alpeggio, nonché al sostegno all’attuazione del 
programma di rilancio mediante interventi di ripristino strutturale ed infrastrutturale 
dell’alpeggio consistenti nella realizzazione del nuovo caseificio didattico. In 
particolare, con il riconoscimento da parte della Regione Lombardia della Fondazione 
Alpeggio S. Apollonia, l’Assessorato ha sostenuto 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, oltre che a sviluppare attività multifunzionali quali l’accoglienza turistica, la 
valorizzazione dei prodotti locali, la didattica e la ricerca. 
L’Assessorato ha proseguito nella verifica e nel rilascio delle autorizzazioni allo 
svincolo degli Usi Civici richiesti in particolare dai Comuni montani. 
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 
ha istruito e collaudato le domande pervenute nell’ambito dei Piani Locali di Sviluppo 
proposti dai Gruppi di Azione Locale (GAL) 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 è concretizzato non solo attraverso 
misure di sostegno 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 
Riqualificazione dell’ambiente rurale 
Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP) l’Assessorato ha contribuito, per la parte di propria competenza, 
all’individuazione degli ambiti agricoli affiancando l’Assessorato al territorio. Ha 
espresso inoltre valutazioni di merito sulle tematiche agricole rispetto ai Piani di 
governo del territorio (PGT) presentati dai Comuni oltre a aver svolto un ruolo di 
supporto ai Comuni che lo richiedano, relativamente alle tematiche di competenza. 
Come previsto dalla L.R. 31/2008 e dai relativi applicativi,l’Assessorato all’Agricoltura 
ha curato 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 ha curato 
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 
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all’Agricoltura ha curato 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 si è proseguito nell’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 sono stati 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 e sul sostegno alla 
manutenzione dello stesso mediante fondi regionali. 
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. 
È proseguita inoltre l’attività di monitoraggio dei danni subiti dal comparto agricolo a 
seguito di calamità naturali, finalizzata 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 colpite. In particolare 
è stata seguita con particolare attenzione l’evolversi della situazione climatica della 
primavera 2013 caratterizzata tra marzo e maggio da un eccesso di piogge causa di 
gravi ritardi nelle semine del mais. Pur non ricorrendo i presupposti per la richiesta di 
calamità. Al ministero è stata comunque inviata specifica relazione dei danni alla 
Regione Lombardia, chiedendo di attivare ogni possibile forma di sostegno agli 
agricoltori. L’ufficio è poi intervenuto con la verifica e la stima dei danni causati dalla 
violentissima grandinata che si è abbattuta sulla pianura centro occidentale della 
bassa bresciana il 13 luglio. In seguito a tali verifiche è stato chiesto alla Regione 
Lombardia il riconoscimento della calamità per i danni alle infrastrutture agricole 
(opere irrigue e canali di scolo) e di attivare ogni possibile forma di sostegno agli 
agricoltori danneggiati. 
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. 
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. 
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 
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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 ha 
riguardato i controlli legati all’applicazione della direttiva nitrati con effettuazione dei 
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 è stato 
presente al tavolo tecnico relativo alla gestione delle aree agricole del sito Caffaro 
interessato da una ordinanza sindacale. 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 
stati liquidati i contributi ai Comuni di pianura per la riqualificazione delle strade 
interpoderali, vicinali e extra urbane. Si è proseguito inoltre con le attività finalizzate 
all’implementazione del SIT provinciale. 
 
Sviluppo del territorio, informazione e qualità 
Per l’attuazione delle linee di azione dell’Assessorato 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. 
La Provincia ha sviluppato l’attività di diffusione del marchio Made in Provincia di 
Brescia al fine di accogliere istanze presentate da aziende agricole ed agroalimentari 
per i prodotti 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 è stata regolarizzata dall’approvazione di un sottoregolamento sentite le 
organizzazioni di categoria. 
L'Assessorato Agricoltura si è impegnato a valorizzare le produzioni agricole 
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; 
 la Fiera Agricola Zootecnica Italiana a Montichiari anche con l’organizzazione di 

uno spazio preallestito all’interno del quale sono state ospitate aziende agricole di 
trasformazione; 

 organizzazione di iniziative di promozione inerenti il marchio “Made in provincia di 
Brescia”; 

 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. 
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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 
Si è preso atto delle modifiche normative a livello nazionale e dei limiti di spesa 
intervenuti per cui l’Assessorato, non può riproporre direttamente i progetti sopraccitati 
di assistenza tecnica diretta. 
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 VII 
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 scambio e miglioramento di culture 
gastronomiche italiane e straniere, conoscenze e valorizzazione dei prodotti tipici del 
territorio lombardo e nello specifica bresciano dell’attività della ristorazione e del 
marketing territoriale. 
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, di concerto con la Regione Lombardia che prevede la 
collaborazione con l’ASL Sebino e Valcamonica, condiviso ed approvato dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale della Provincia di Brescia e dalla Comunità Montana di Valle 
Camonica. 
Attualmente sono stati organizzati incontri con i plessi scolastici della Valle Camonica 
per verificare le esigenze formative. A seguito degli incontri è stato previsto un corso 
per operatori delle mense scolastiche.  
Sono stati previsti incontri mirati in funzione Expo 2015 presso Ambiente Parco di 
Brescia e Fondazione Pianura Bresciana di Cigole.  
Molto importante è stata inoltre l’azione di attività informativa, conoscitiva ed educativa 
ai consumatori sui prodotti tipici bresciani. 
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È proseguita 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.  
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Programma A211 - E-government e innovazione tecnologica 
 

01 08 _ Statistica e sistemi informativi 
Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 

01 09 _ Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

 
 
In coerenza ai principi ispiratori contenuti nelle linee programmatiche di governo, il 
Settore ha indirizzato la propria attività nel pieno rispetto del relativo 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 dall’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), dando ulteriore impulso 
all’azione amministrativa in conformità della logica dell’innovazione, migliorando 
l’efficienza delle procedure interne e nel contempo divulgando una metodologia per lo 
sviluppo di iniziative di e-government sul territorio bresciano. E’ proseguita pertanto 
l’azione trasversale di supporto ai settori dell’Ente e si sono altresì concentrati i propri 
sforzi nel 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, il Settore ha 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, sia del territorio. 
 

I principali ambiti di intervento sono stati 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 stato dato ulteriore impulso al 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. 
E’ stata garantita la continua revisione, l’aggiornamento e il miglioramento dei contenuti 
dei siti istituzionali: significativa è stata l’implementazione della complessa sezione di 
Amministrazione Trasparente come imposto dalla recenti normative, per consentire  ai 
cittadini l’accesso a maggiori informazioni. E’ proseguita poi la continua redazione 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. 
 

Sono stati diffusi e messi a disposizione di tutti i comuni della provincia un sistema di 
pagamenti online (anche tramite CRS e lo strumento del timbro digitale), ulteriormente 
potenziati con nuove funzioni, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa sul territorio 
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e standardizzazione nelle modalità operative con cui la PA bresciana si presenta al 
dialogo con imprese e cittadini.  

 

Lo sviluppo del back office dell’Ente. Si è provveduto a mantenere attivo e aggiornato il 
piano di continuità operativa e di il 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, nel senso dell’innovazione e della semplificazione, sarebbero 
gravemente compromesse senza una corretta manutenzione della infrastruttura di rete 
che rappresenta oggi il pilastro indispensabile di una moderna organizzazione aziendale. 
Pertanto è sempre alta l’attenzione alla gestione e alla manutenzione dei servizi di 
assistenza sistemistica e delle postazioni desktop per assicurare il corretto 
funzionamento di tutti gli uffici. Inoltre, nel secondo semestre dell’anno, particolare 
attenzione è stata data all’analisi e alla configurazione dei nuovi applicativi gestionali per 
l’Ente che introducono ulteriori elementi di innovazione nel pieno rispetto della normativa 
in materia. 
 

Lo sviluppo dell’infrastruttura di rete a banda larga sul territorio. Nell’ambito dell’iniziativa 
nazionale Free ItaliaWiFi (adesione con Delibera di Giunta n. 130/2012) e del Bando 
rivolto ai comuni bresciani (Determina 708/2012) per la diffusione sul territorio di 1000 
punti hotspot della rete Free WiFi BresciaGOV della Provincia, si è completata 
l’assegnazione di poco più di 950 hot spot chiesti da 105 comuni e 3 enti locali, da 
aggiungersi ai 25 hot-spot degli uffici di Provincia di Brescia. Il 2013 ha visto un 
intervento installativo per la realizzazione delle 1000 aree di accesso wi-fi libero. 
Nel 2013 si sono chiuse le attività di infrastrutturazione del territorio mediante fibra ottica 
e attivazione del servizio ADSL in tutte le centrali telefoniche provinciali. Provincia di 
Brescia ha supportato tale sviluppo con il proprio coordinamento locale sia all’interno del 
“III Accordo Quadro per la Società dell’Informazione” per la realizzazione del piano 
Infratel che ha previsto in provincia di Brescia 7 ulteriori interventi di posa di fibra ottica 
oltre ai 30 già effettuati, sia in riferimento al Bando Regionale di Riduzione del Digital 
Divide di Regione Lombardia in collaborazione con gli uffici tecnici di Brescia di Telecom 
Italia, che ha completato il piano di intervento in 105 comuni con installazioni di apparati 
ADSL in 127 centrali telefoniche. 
A ottobre 2013 è giunta a chiusura la concessione del servizio wireless della rete hiperlan 
della Provincia e pertanto sono state svolte le procedure di gara ad evidenza pubblica 
per individuare un nuovo concessionario. Essendo andata deserta la gara si è proceduto 
con alcuni sondaggi presso aziende di telecomunicazioni per vagliare la possibilità di 
individuare ulteriori interessi ad acquisire i diritti di gestione della rete. 
 

Consolidamento strumenti metodologici di supporto ad azioni di trasparenza. In 
attuazione alla riforma della PA, l’attività si è concentrata su un consolidamento degli 
strumenti metodologici di supporto alle azioni di trasparenza ed è proseguito l’impegno 
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nel sostegno agli enti, soprattutto per l’applicazione degli strumenti e dei 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 sono stati ancora affiancati sul tema della integrità e della 
trasparenza, in attuazione delle indicazioni di CIVIT (Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche). 
In merito all’iniziativa ministeriale di Mettiamoci la Faccia, è proseguito 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. 
 

IL CIT (Centro Innovazione e Tecnologie) della Provincia di Brescia.  
Nell’ambito della convenzione CIT attualmente attiva, approvata con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 5 del 18 gennaio 2010, è stata assicurata la continuità dei servizi 
di e-government da essa previsti: i servizi di connettività (internet veloce, 
videosorveglianza e controllo del territorio, accesso al sistema informativo del Comune), i 
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), i servizi applicativi (portale 
per il calcolo dell’IMU, piattaforma BresciaGov per lo sviluppo dei siti web e servizi on-
line). 
 

Sono stati sviluppati un modello e un software per l’analisi di ROI (return on investment), 
sistema volto a verificare sia la sostenibilità economica dei servizi, sia il loro impatto sul 
miglioramento dei servizi pubblici del territorio. 
E’ stato concluso il progetto “I-DOC” con la realizzazione, in favore degli enti aderenti al 
CST, di un’infrastruttura di gestione documentale integrata con strumenti di cooperazione 
applicativa. 
 

Nell’ambito del progetto INTEGRA sono stati condotti studi approfonditi sulle tematiche 
dei servizi on-line, del SUAP, della dematerializzazione, della gestione associata, del 
monitoraggio dei servizi e del ciclo delle performance, al fine di progettare nuovi servizi. 
 
Nell’ambito del progetto “Dinamic” è stata implementata la diffusione del servizio di 
pagamento on-line, concorrendo ad un significativo miglioramento del livello di 
informatizzazione dei servizi comunali a domanda individuale. 
 
Sono stati realizzati n. 3 corsi di formazione per gli stessi enti sui seguenti temi: la 
gestione associata delle funzioni comunali, il piano delle performance e le competenze 
informatiche di base per l’utilizzo degli strumenti di e-gov. 
 
Si propongono, di seguito, delle tabelle riepilogative dell’adesione degli enti aderenti al 
CIT ai servizi dallo stesso proposti e dei corsi di formazione agli stessi collegati: 
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SERVIZI 
Totale rilascio 

complessivo di servizi ai 
comuni 

n. comuni Totale rilascio 
servizi scuole  

Totale rilascio servizi altri enti 

PEC 357 165 7 20 
FIRME DIGITALI 1553 187 73 57 
UTENZE SMS 23 23   8 (7 Informagiovani + AVIS) 
UTENZE TELEMACO 109 109   8 
ADESIONE RBB   188     
CATASTO GEOGRAFICO 3 3    
DB TOPOGRAFICO   92   1 (C.M. VALLE CAMONICA) 
BANDI VIDEOSORVEGLIANZA (ANNI 2007-2008-
2009)   58     
ANAGRAFE ESTESA 22       
WEB TV 9     1 (BIM) 

PORTALI ISTITUZIONALI 37 + 3 in fase di attivazione 
 37 + 3 in fase 
di attivazione   

3 (C.M. Valle Trompia - AATO e 
ALOT) + 1 in fase di attivazione 
(C.M.  Parco Alto Garda) 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA - Sec-LOG 5 5   1 (C.M. Valle Trompia) 
EMOTICONS - MLF (1° avviso) 108 97   1 (C.M. Valle Trompia) 

APOL 19 19   
2  (C.M. Valle Trompia e C.M. 
Alto Garda)  

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 35  35   1 (C.M. Valle Trompia) 
GAS 758 49     
SERVIZI ON LINE ATTIVI/IN FASE ATTIVAZIONE 239 29     
PIANO PERFORMANCE 4 4     

FREE WI FI 
 954 richiesti         436 
installati 

106 richiedenti     
58 in cui sono 
stati installati       

TIMBRO DIGITALE 5 5     
VOUCHER DIGITALE 3     4 

 

 

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 

  

E-PROCUREMENT (vecchia piattaforma) n. Enti 

Sottoscrizione convenzioni 79 
Abilitazioni market place 55 

 

 

CORSI  SINTESI GENNAIO-AGOSTO ANNO 2013 

titolo del corso 
n° 

edizioni 
n. ore 
totali Note 

Informatica di base per l'uso delle 
nuove tecnologie 1 20 

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. 

Gestioni associate 1 20 
Corso progettato ad hoc per fornire ai comuni indocazioni teorico-operative utili al 
fine di ottemperare in modod corretto alle disposizioni normative in materia 
 

 
Dal Centro di Competenza allo sviluppo di network e community. 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, nell’ottica di 
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sviluppare altre relazioni volte a rafforzare il network di cui Provincia di Brescia e CIT 
fanno parte, è stato stipulato un protodìcollo d’intesa con il Comune d’Iseo, la 
Fondazione Connected Village e Talent Garden s.rl. per lo sviluppo di un incubatore 
d’impresa presso il territorio di Iseo. 

 

 

SIT/GIS (Sistema Integrato Territoriale – Sistema Informativo Geografico).  
Per quanto riguarda la gestione della banca dati del SIT provinciale,si è proseguito 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) tramite il nuovo Geoportale provinciale.  
A tal fine è stata effettuata 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. 
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Programma A212 - Giovani e sport 
 

06 01 _ Sport e tempo libero 
Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 

06 02 _ Giovani 

 
 
La relazione al conto consuntivo del Servizio Sport e Giovani è articolata in due 
sezioni: 

 
• nella prima viene sintetizzato il quadro finanziario complessivo; 
 
• nella seconda viene effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione del 

programma prendendo in considerazione gli obiettivi più consistenti sotto il 
profilo economico o più significativi in termini di rilevanza. 

 
Sintesi del quadro finanziario 

 
Lo stanziamento complessivo 2013 di € 303.000,00 è stato finanziato interamente 
con fondi provinciali. 
 
All'ammontare degli impegni effettivi assunti nel 2013 (pari ad € 246.752,13) hanno 
fatto riscontro pagamenti per complessivi € 337.641,60 (di cui € 205.840,04 su 
residuo, € 101.025,07 su competenza ed € 30.776,49 su reiscrizioni). 
 
Le attività e gli obiettivi del P.E.G. sono stati raggiunti. 
 

Stato di attuazione del programma 
 

UFFICIO SPORT 
L’attività svolta dall’Ufficio Sport e Tempo libero nell’anno 2013 è in linea con le 
previsioni del Programma A212. 
In particolare sono state realizzate le sottoelencate attività. 
 
1. Impiantistica Sportiva  

Il previsto sostegno per l’implementazione dell’impiantistica sportiva è stato effettuato 
attraverso le azioni di seguito indicate. 
 
A. Contributi 
A seguito revoca del contributo a n. 3 Comuni che non hanno effettuato i lavori nei 
termini previsti dal Regolamento provinciale per complessivi € 54.000,00, la somma 
è stata assegnata a n. 5  Comuni inseriti nella graduatoria del 1° Bando 2011 per la 
concessione di contributi a fondo perduto agli Enti Comunali per la realizzazione e/o 
il completamento/potenziamento di impianti sportivi.  
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B. Impianto sportivo OFF-ROAD 
E’ in fase di completamento la realizzazione 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.  
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 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. 
Nel 2013 sono stati effettuati n. 35 servizi. 
 

D. Attività di vigilanza  
E’ continuata l’attività annuale di vigilanza sulle scuole di sci, alpinismo, sci-alpinismo 
ed arrampicata (n. 13 scuole) prevista dalla normativa regionale per la verifica della 
sussistenza dei requisiti al fine del mantenimento delle stesse nell’elenco approvato 
da Regione Lombardia. 
Si è partecipato all’attività delle Commissioni Tecniche, sia con la presenza alle 
riunioni presso le Comunità Montane, sia con uscite sulle piste da sci al fine di 
valutare la conformità e la sicurezza previste dalla legge regionale. 
 
2. Promozione dello Sport e del Tempo Libero 
 
A. Consulta 
Si è provveduto a coinvolgere nel programma di promozione e diffusione delle attività 
e della pratica sportiva nel territorio provinciale la Consulta provinciale attraverso la 
convocazione e gestione di due incontri. 
 
B. Patrocini e Contributi 
L’attività di promozione dello sport è continuata attraverso la concessione di n. 91 
patrocini 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. 2012/2013 realizzato presso 
gli istituti scolastici in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 
con il quale è stato sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa. 
Sono stati effettuati 22 incontri formativi/informativi con 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. 
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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 2.500 studenti.  
Per l’anno scolastico 2013/2014 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. 
L’Ufficio ha prodotto materiale informativo consegnato agli studenti durante gli 
incontri. 
 
D. Corsi di autodifesa 
Sono stati riprogrammati i corsi gratuiti di “Approccio sistemico alla difesa personale” 
riservati alle donne. 
Nel 2013 ne sono stati promossi e realizzati n. 7 nei Comuni di Cividate Camuno, 
Erbusco, Marcheno, Pontevico, Cellatica, Coccaglio, Torbole Casaglia. Hanno 
partecipato n. 290 donne. 
 
E. SportShow 2013 
Nel mese di marzo si è svolto per la seconda edizione a Brescia, presso la struttura 
fieristica di Brixia Expo, il grande evento “SportShow 2013” 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 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. 2.150 studenti di n. 29 Istituti Scolastici, nonostante lo 
sciopero dei mezzi pubblici nella giornata del venerdì. 
 
F. 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 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 01 11 _ Altri servizi generali 

 
 
L’ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Provincia di Brescia ha svolto con 
costanza e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie in dotazione 
dell’ufficio, le funzioni stabilite dalla Legge 150/2000 e s.m.i.. 
L’ufficio ha provveduto alla redazione web del portale istituzionale supportando gli 
altri uffici nella pubblicazione di materiale informativo, atti e documenti richiesti dalla 
legge. Particolare attenzione è stata prestata agli adempimenti imposti dai 
provvedimenti normativi che nel corso dei mesi si sono succeduti: particolarmente 
impegnativa le attività legate all’attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle 
successive delibere CIVIT (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 
Le attività di front office sono state svolte attraverso il contatto diretto con l’utenza 
che si è presenta allo sportello fisico di sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto o che 
ha telefonato o ha scritto all’indirizzo urp@provincia.brescia.it. In termini statistici, i 
contatti ricevuti nel corso dell’anno sono stati 1243 (di cui il 59% tramite email; il 
39% tramite telefono e il 2% allo sportello di Sant’Agostino).  
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Programma A214 - Patrimonio 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 
01 05 _ Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 
 
1. Manutenzione ordinaria fabbricati 
 
Manutenzione fabbricati 
Nell’anno 2013 il mantenimento in perfetta efficienza ed in buono stato di 
conservazione degli immobili provinciali è stato assicurato mediante una puntuale 
programmazione della manutenzione ordinaria, con particolare attenzione agli 
aspetti relativi alla sicurezza, all’igiene e al decoro sui luoghi di lavoro. 
 
Per una corretta e qualificata attività manutentiva il settore opera avvalendosi di ditte 
specializzate corrispondenti alle specifiche categorie di lavori: 

manutenzione fabbricati provinciali – opere edili 
manutenzione fabbricati provinciali – opere da elettricista 
manutenzione fabbricati provinciali – opere da pittore 
manutenzione aree verdi annesse agli uffici provinciali 

 
Nel periodo di riferimento, oltre alle manutenzioni obbligatorie per legge, sono stati 
eseguiti negli edifici provinciali circa 280 interventi relativi ad opere murarie ed 
elettriche e 21 interventi relativi ad opere da pittore. 
  
Per quanto attiene la manutenzione del verde, sono stati effettuati interventi di 
potatura e regolazione di alberi ed arbusti e, ove necessario, si è proceduto alla 
sostituzione con nuove essenze, oltre alle consuete operazioni manutentive di 
sfalcio, concimazione, pulizia, ecc.. 
 
Nel mese di dicembre 2013 è stato affidato il servizio del verde per l’anno 2014.  
 
Manutenzione Impianti  
Per una corretta e qualificata attività manutentiva degli impianti il settore opera 
avvalendosi di ditte specializzate corrispondenti alle specifiche categorie di lavori: 
−−−− manutenzione impianti elevatori;  
−−−− manutenzione impianti antintrusione e antincendio;  
−−−− verifiche e manutenzione impianti di spegnimento automatico 
−−−− manutenzione dei gruppi di continuità  
−−−− manutenzione raffrescamento server farm 
−−−− verifiche periodiche impianti ascensori, messe a terra e chiusure automatizzate 
−−−− manutenzione gruppi elettrogeni 

   
Nel periodo di riferimento, oltre alle manutenzioni obbligatorie per legge, 
contrattualizzate nei servizi sopra elencati, sono stati eseguiti, negli edifici 
provinciali, 27 interventi di manutenzione straordinaria su impianti antincendio-
antintrusione, raffrescamento, idro-termosanitari ed elevatori.  
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A dicembre 2013 sono state aggiudicati i nuovi contratti relativi ai seguenti servizi di 
manutenzione: 
− Impianti speciali (ascensori, messe a terra e chiusure automatizzate) biennio 

2014/2015 
− Impianti antintrusione ed antincendio 2014 
− Impianti elevatori 2014 
− Gruppi di continuità 2014 
− Gruppi elettrogeni 2014/2015/2016 
 
 
2. Gestione del patrimonio 
 
La razionale gestione del patrimonio immobiliare consente alla Provincia un impiego 
ottimale delle risorse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  
 
A tal fine sono essenziali: 
- la puntuale gestione dei contratti di affitto (attivi e passivi) e di concessione relativi 

agli uffici provinciali sedi di attività istituzionali e agli altri edifici ed aree di proprietà 
della Provincia; 

- l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili; 
- la cessione dei beni patrimoniali che non hanno più interesse strategico per 

l’Amministrazione, per generare risorse da impiegare in modo più proficuo in altre 
attività. 

 
Affittanze e comodati 
E’ proseguita l’attività di gestione delle affittanze e concessioni attive e passive onde 
consentire l’operatività ai vari Settori provinciali quali Polizia Provinciale, Economia e 
Lavoro, Area Tecnica, Uffici Centrali, Provveditorato agli Studi, Protezione Civile, ecc.. 
Le affittanze in gestione sono di seguito quantificate: 
• Affittanze passive 22; 
• Affittanze attive 8; 
• Concessioni attive e comodati n. 42; 
• 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, della stipula dei 
contratti relativi agli spazi o magazzini del settore lavori pubblici e ai comodati 
gratuiti dei cpi.  
 
Al fine di ottemperare alle disposizioni di legge per la riduzione delle locazioni 
passive è stata inoltrata la comunicazione di recesso anticipato dal contratto di 
affitto alla proprietà congrega bonoris della sede di via fontane, i cui uffici verranno 
ricollocati in immobili di proprietà e/o in immobili in affitto da valorizzare al meglio. 
 
In adempimento del provvedimento n° 495 della giunta provinciale del 21/12/2012 
ad oggetto “ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso uffici per la 
provincia di brescia” è stato richiesto di rilascio dei locali sede degli uffici della 
prefettura e dell’alloggio di rappresentanza. 
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Nelle more di tale adempimento, è stata proposta alla prefettura la possibilità di 
procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con canone 
aggiornato ai valori locativi attuali.  
 
In esito a tale richiesta, l’agenzia del demanio sta procedendo alla valutazione circa 
la congruità del canone richiesto dalla provincia. 
  
Logistica 
Nel 2013, al fine di perseguire gli obiettivi di economicità e miglioramento gestionale 
e funzionale degli uffici, sono stati disdetti alcuni contratti di locazione e più 
precisamente: 
− dal 01/10/2013 gli uffici del settore patrimonio posti al 9° piano del crystal palace 

si sono trasferiti al 15° piano (già in locazione) utilizzando alcuni uffici disponibli; 
− dal 01/10/2013 gli uffici del settore lavoro  posti al 2° piano dell’immobile di via 

cefalonia 50 (di proprietà inail) si sono trasferiti al 3° piano, già parzialmente 
utilizzato dalla provincia,  riducendo così l’importo del canone di locazione; 

− negli uffici provinciali di corso zanardelli si sono trasferiti la segreteria 
dell’assessorato patrimonio ed edilizia scolastica (già ubicato al 9° piano del 
crystal palace) e gli uffici della formazione professionale (già ubicato al 2° piano 
dell’immobile di via cefalonia 50);  

− il settore pubblica istruzione già in  locazione in via fontane, n. 29 è stato 
trasferito negli uffici di proprietà della provincia di via milano. 

. 
Alienazioni 
Come previsto dalla relazione previsionale e programmatica, anche per il 2013 si è 
proceduto alla alienazione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle 
funzioni istituzionali.  
 
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. 10 lotti di cui 2 fabbricati e 8 reliquati stradali.  
L’asta si è tenuta il giorno 05/09/2013 e sono stati alienati: 

• lotto n. 3  reliquato stradale per €.  3.200,00 
• lotto n. 4  reliquato stradale per €.  2.000,00 
• lotto n. 6  reliquato stradale per €.  3.505,00 
• lotto n. 8  reliquato stradale per €.14.161,00 

per complessivi euro 22.866,00.  
Nel corso del 2013 sono stati alienati, a trattativa privata, n. 2 immobili per un totale 
di €. 3.000,00 e sono state cedute 4 diverse aree, a titolo gratuito, ai comuni di 
marone, rezzato, rovato e tignale. 
 
Varie 
Nell’ambito delle attività di aggiornamento degli identificativi catastali degli immobili di 
proprietà provinciale si è proceduto con rilievi topografici e redazione di planimetrie 
catastali relativi ai seguenti immobili: Istituto Pastori, Istituti Abba e  Tartaglia, Istituto 
Capirola di Ghedi, Istituto I.P.S.A.R. De Medici di Brescia e l’immobile denominato “Villa 
Paradiso”. 
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In tema di acquisizione di servizi, nel corso del 2013 il Settore ha aderito al nuovo profilo 
di accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate (in cui sono recentemente 
confluite anche le competenze dell’Agenzia del Territorio) per la consultazione gratuita 
delle banche dati ipotecaria e catastale. 
 
3. Manutenzione straordinaria fabbricati 
 
Valorizzare i propri beni, che sono patrimonio comune della collettività provinciale, 
significa provvedere anche alla loro costante manutenzione straordinaria al fine di: 
 
• restaurare e conservare il patrimonio artistico e architettonico di proprietà 

dell’ente; 
• adeguare gli edifici alle mutate esigenze organizzative degli uffici e dei servizi; 
• mettere a norma le strutture e gli impianti in modo da riqualificare e rendere 

sicuri i luoghi di lavoro, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81/2008, in 
esito alle decisioni assunte nel corso della riunione periodica dei Datori di 
Lavoro. 

 
Al riguardo sono stati effettuati numerosi interventi:  
 
 Casa Cantoniera di Pontevico sede della Polizia Provinciale: lavori di bonifica 

copertura in amianto di tettoia; 
 Adeguamento e riparazione dell’impianto antintrusione e di controllo visivo 

installati in palazzo Martinengo presso gli spazi espositivi della Fondazione 
Provincia di Brescia Eventi; 

 Magazzino provinciale di via Dalmazia: rimontaggio strutture metalliche di 
archiviazione del deposito cartaceo; 

 Riparazioni ed adeguamenti degli impianti antincendio installati negli immobili 
provinciali di Via Milano, Villa Barboglio e Palazzo Martinengo nonché nel 
magazzino di via Dalmazia; 

 Adeguamento rete naspi antincendio presso l’archivio Storico palazzina 
Nomine di via Fontane; 

 Installazione di nuovo impianto di rilevazione fumi presso il teatro San Carlino 
ed adeguamento dell’impianto di segnalazione degli incendi in palazzo 
Broletto; 

 Realizzazione di nuovi serramenti di sicurezza presso l’archivio Storico di via 
Fontane; 

 Realizzazione impianto distribuzione aria condizionata nel corpo di fabbrica 
denominato “Palazzina Nomine” in via Fontane; 

 Installazione di impianti antintrusione presso il magazzino di Borgo San 
Giacomo e presso gli uffici di Via Cefalonia, 50; 

 Ripristino impianto di illuminazione di sicurezza e vie di esodo nei fabbricati 
provinciali di Via Milano; 

 Adeguamento impianto elettrico e nuova linea di allacciamento della palazzina 
Nomine di via Fontane; 

 Realizzazione di impianto di rilevazione incendi e spegnimento ad aerosol 
presso l’archivio Storico di via Fontane; 

 Fornitura e posa di porte REI 120 e riqualificazione pareti per protezione 
antincendio dell’archivio Storico di via Fontane. 
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Restauro della Volta dello scalone del Broletto 
Nel mese di luglio 2013 sono stati appaltati i lavori relativi al restauro degli affreschi 
ed al consolidamento strutturale della volta e dei paramenti murari dello scalone di 
palazzo Broletto, opere che verranno ultimate nei primi mesi del 2014. 
 
Interventi su Palazzo Martinengo  
A seguito dell’incarico di Verifica della Vulnerabilità sismica di Palazzo Martinengo, è 
stato redatto il “Piano della Campagna di indagine e Rilievi di dettaglio”, recentemente 
approvato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. 
 
Restauro Villa Paradiso 
E’ stato approvato il progetto preliminare, il progetto definitivo/esecutivo  ed indetta la 
gara delle opere provvisionali (ponteggi e copertura impermeabile temporanea) 
propedeutiche al restauro ed al risanamento dell’immobile di proprieta’ provinciale 
denominato Villa Paradiso da destinare ad uffici provinciali.  
 
Con deliberazione della Giunta Provinciale del 20/12/2013 è stato approvato in linea 
tecnica il progetto definitivo del 1° Lotto delle opere di restauro e ristrutturazione del 
fabbricato, finalizzato all’acquisizione della necessaria autorizzazione da parte della 
Soprintendenza. 
 
Caserma Masotti e Uffici di Via MIlano 
Sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della 
Caserma Masotti – palazzina Nord (Corpo C) ed è stato approvato il  progetto 
esecutivo ed indetta la gara d’appalto per la messa a norma dell’impianto elettrico 
delle palazzine C – D – E della  medesima caserma. 
 
Sono stati ultimati i lavori per il rifacimento delle coperture dei corpi di fabbrica lato 
Nord ed Ovest degli uffici di via Milano. 
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Programma A215 - Ambiente ed energia 
 

09 01 Difesa del suolo 

09 02 _ Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

09 03 _ Rifiuti 
09 06 _ Tutela e valorizzazione delle 

risorse idriche 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 

17 01 _ Fonti energetiche 

 
 

La relazione al conto consuntivo del Settore Ambiente – Programma Ambiente ed 
Energia per l’esercizio 2013 è articolata in due sezioni: nella prima viene sintetizzato 
il quadro finanziario complessivo dei fondi gestiti direttamente, nella seconda viene 
effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con particolare 
riguardo a quelli più consistenti sotto il profilo economico o più significativi in termini 
di rilevanza territoriale ed ambientale. 
 

SINTESI DEL QUADRO FINANZIARIO 
 

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2013 

I residui attivi iniziali del Settore Ambiente – Programma Ambiente ed Energia, dopo 
le operazioni di riaccertamento, ammontano a complessivi euro 24.767,15. 

 

ENTRATE BILANCIO 2013 E SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013 

 
Nel bilancio 2013 la previsione per la parte entrata ammontava a complessivi euro 
6.453.000,00.  

 
Durante l’esercizio 2013 a seguito di variazioni per complessivi euro + 1.604.046,40 
(saldo attive/passive) la previsione finale ammonta a euro 8.057.046,40, come 
meglio evidenziato nel sottostante prospetto: 
 

Titoli Entrate Assestato 
2013 

% 

1 – Entrate correnti – tributi e compartecipazione a tributi 683.000,00 8,47 
2 – Entrate correnti – trasferimenti correnti 3.758.000,00 46,64 
3 – Entrate extratributarie – proventi diversi 3.336.046,40 41,40 
4 – Entrate conto capitale – contributi agli investimenti 230.000,00 2,86 
9 – Entrate da servizi per conto terzi 50.000,00 0,63 
Settore Ambiente - totale assestato 2013 8.057.046,40 100,00 
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Le entrate accertate nel corso dell'anno a valere sulla competenza 2013 assommano 
a complessivi euro 9.077.139,97. 

 
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013 

Durante l’anno 2013 sono stati riscossi complessivamente euro 9.070.057,61 
(99,65% c.a. rispetto al totale residui iniziali e competenza di euro 9.101.907,12), per 
cui alla fine dell’esercizio 2013 i residui attivi esigibili al 31.12.2013 assommano a 
euro 31.849,51 e riguardano esclusivamente somme già accertate (pagate alla fine 
dell’esercizio 2013), con emissione dell’ordinativo rinviata al nuovo esercizio 2014. In 
buona sostanza si può affermare che tutte le previsioni di entrata del Settore hanno 
prodotto il loro effetto nell’esercizio di competenza. 

 

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2013 
I fondi passivi iniziali del Settore Ambiente (comprensivi di residui e fondi reiscritti per 
esigibilità), dopo le operazioni di rideterminazione, ammontavano a complessivi euro 
25.059.312,38 di cui euro 5.693.918,66 in parte corrente, euro 19.331.008,72 per 
investimenti e euro 34.385,00 per servizi per conto terzi (partite di giro). 
 

SPESE BILANCIO 2013 E SITUAZIONE AL 31.12.2013 

L’andamento delle previsioni di spesa è evidenziato nel sottostante prospetto: 
 

Titoli Spesa Previsione 
comp.pura 2013 

Saldo variazioni Saldo reiscrizioni Assestato 2013 

Spese correnti 
(Titolo I) 

1.924.600,00 + 1.511.216,40 - 2.440.666,01 995.150,39 

Spese conto 
capitale (Titolo II) 

430.000,00 -200.000,00 - 220.000,00 10.000,00 

Spese per partite 
di giro 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Totali Ambiente 
2013 

2.404.600,00 + 1.311.216,40 - 2.660.661,01 1.055.150,39 

  
Le principali variazioni delle previsioni di spesa sono correlate alle maggiori entrate 
vincolate già evidenziate nella parte relativa alle risorse. 
Nel corso del 2013 sono state impegnate sulla competenza somme per complessivi 
euro 499.258,01 e sono state reiscritte sulla competenza 2014 euro 2.660.666,01 
(da stanziamento 2013).  

 
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013 

Alla fine dell’esercizio 2013, a fronte di riduzioni per minori spese di euro 72.527,02, 
di trasferimenti ad altri Settori (Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica) per euro 
73.606,58 e di pagamenti per complessivi euro 6.920.489,64 e di reiscrizioni sugli 
esercizi successivi, i residui passivi al 31.12.2013 assommano a complessivi euro 
18.565.553,73 (di cui euro 4.193.189,99 in parte corrente, euro 14.337.279,33 per 
investimenti e euro 35.084,41 per servizi per conto terzi). 

 
Si riepiloga nel sottostante prospetto il quadro sintetico generale finanziario del 
bilancio 2013. 
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Riepilogo Bilancio 

2013 
Importi 2013 

Variazioni (minori 
spese) 2013 

Pagamenti 
2013 

Importi finali 
2013 

Totali Settore Ambiente 25.558.570,39 -72.527,02 6.920.489,64 18.565.553,73 

 
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 2013. 
 
Pianificazione e programmazione in materia ambientale 
 
Nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del 
programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) e del programma regionale di 
bonifica delle aree inquinate (PRB) di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 
576/2013, sono state formulate osservazioni ponendo l’accento su importanti 
tematiche riguardanti l’impatto ambientale degli impianti di gestione dei rifiuti. 
Nel corso del 2013 si è proceduto all'aggiornamento costante dei dati relativi agli 
impianti di gestione dei rifiuti contenuti nel vigente Piano Provinciale di Gestione 
dei Rifiuti (PPGR), pubblicato, unitamente alla cartografia di piano, sul portale 
cartografico provinciale. 
Gli obiettivi previsti dalla normativa e dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti in 
tema di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo e di recupero di materia, 
sono stati perseguiti attraverso il sostegno finanziario alla realizzazione di 
infrastrutture comunali o sovracomunali per la raccolta differenziata o di altri 
interventi in questo campo, l'ulteriore sviluppo del progetto di valorizzazione del 
compost di qualità mediante finanziamento ai Comuni per incrementare la raccolta 
dell’umido domestico, a seguito del rinnovo del relativo accordo per gli anni 
2012/2013, la gestione dell’accordo siglato nel 2011 con le organizzazioni 
professionali agricole per l’implementazione di circuiti organizzati di raccolta dei 
rifiuti agricoli. 
Sono state 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. E' stato elaborato uno studio sul recupero 
di materia dai rifiuti raccolti separatamente sul territorio bresciano, i cui risultati 
hanno evidenziato un alto grado di recupero effettivo.  
Sono state 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).  
Nell’ambito del settore delle attività estrattive di cava si sono avviate attività 
preparatorie ai fini della redazione del futuro piano provinciale cave per i settori 
sabbia e ghiaia e argilla, acquisendo uno specifico applicativo software per lo 
svolgimento dell’analisi strutturata delle componenti di pressione e di vulnerabilità 
delle zone potenzialmente interessabili dall’attività estrattiva. 
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Tutela e valorizzazione ambientale 
 
Nel corso del 2013 questo progetto è stato così attuato: 
 
- nell’ambito delle iniziative di sostegno alle azioni di riequilibrio e di recupero 

ambientale, nonché di promozione dell’identità culturale e di valorizzazione delle 
preesistenze estrattive e del lavoro in cava, sono stati assegnati i contributi relativi 
al bando indetto con determinazione dirigenziale n. 1111 del 15.10.2012   e 
finanziati 12 progetti presentati dai Comuni; sono state altresì svolte le attività di 
verifica dei progetti eseguiti e di erogazione dei contributi già assegnati negli anni 
precedenti;   

- è stata svolta l’attività di tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di 
quella delle zone umide mediante la gestione delle funzioni attribuite alla Provincia 
dalla legge regionale n. 10/2008; in particolare è stato confermato per la stagione 
manutentiva 2013/2014 il protocollo d’intesa per la gestione e la salvaguardia dei 
canneti del basso lago di Garda, sono state rilasciate alcune autorizzazioni al taglio 
nonchè esaminate oltre 70 pratiche per interventi sul demanio lacuale presso le 
Autorità d'Ambito dei laghi di Garda, Idro, Iseo e Moro; 

- sono state completate le attività previste dall’accordo con l’Università degli Studi di 
Trieste, siglato nel 2012, per la diffusione delle conoscenze dell’atlante floristico 
della provincia di Brescia; 

- si è completato con l’approvazione del relativo rendiconto da parte degli uffici della 
Commissione Europea, il progetto LIFE-Plus per il recupero di calore dai processi 
industriali altamente energivori (HREII: Heat recovery in Energy intensive 
industries); 

- è stato attuato l’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 con la redazione della pubblicazione prevista (manuale tecnico) e 
l’organizzazione del convegno per la diffusione dei risultati raggiunti; 

- è stato sottoscritto con la Scuola Rodolfo Vantini di Rezzato un accordo per lo 
sviluppo di un programma di iniziative di promozione del marmo bresciano; 

- si è partecipato alla microricerca di Fondazione COGEME Onlus su filiera 
ecoenergetica; 

- è stato definito un protocollo d'intesa con i Comuni di Valvestino e Magasa per la 
realizzazione di interventi di recupero di aree umide della Valvestino; 

- è stato assegnato un contributo al Consorzio Produttori Marmo Botticino Classico 
per l'attuazione del premio di architettura in pietra ARCH&STONE '13; 

- sono stati definiti i protocolli d'intesa per l'attuazione del progetto di valorizzazione 
dell'ambito fluviale dell'Oglio nei comuni di Borgo San Giacomo e Pontevico - 
Robecco d'Oglio e per il completamento del progetto del nuovo edificio scolastico a 
ridotto impatto ambientale, consumo energetico e riutilizzo delle acque di pioggia 
con il Comune di Comezzano-Cizzago.  

 
Sono state inoltre svolte le attività: 
 
- di sviluppo del progetto DC-GIS Monitoring Tool per la gestione strutturata e 

sistematica dei dati ambientali disponibili presso il Settore Ambiente; 
- di coordinamento di alcune attività istruttorie in materia di Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA), ai fini della elaborazione degli atti di competenza 
provinciale in materia; 
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- di collaborazione con gli uffici interessati del Settore in ordine alla 
localizzazione degli impianti produttivi soggetti ad autorizzazione provinciale; 

- di raccordo con il Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA per le tematiche di 
carattere sovracomunale; 

- istruttorie riguardanti gli aspetti ambientali in sede di valutazione della 
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP. 

 
Cave 
 
Nell’ambito dell’attività autorizzatoria, è proseguito l’esame dei 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. Al fine di affrontare le 
complessità tecnico-amministrative caratterizzanti la materia, ricollegabili anche alle 
dinamiche 'di comparto' che si presentano in tutte le fasi preordinate al reperimento 
dei materiali di cava - dalla progettazione degli interventi, alla loro esecuzione, al 
monitoraggio dei rispettivi effetti sull'ambiente, si è proceduto attraverso conferenze 
di servizi e riunioni tecniche, coinvolgendo Enti, uffici di altri Settori provinciali, privati, 
finalizzando gli sforzi al più adeguato bilanciamento degli interessi in gioco. 
Sono state altresì svolte le attività afferenti le procedure in materia di valutazione 
dell'impatto ambientale delle cave, in applicazione della normativa regionale. 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 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 è data 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 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 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;  
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- 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 Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale 
Regionale (PTR) in relazione agli impianti la cui realizzazione è soggetta ad 
autorizzazione provinciale. 
Sono proseguite inoltre l’attività di supporto tecnico all’ufficio dirigenziale di staff al 
Settore Avvocatura che si occupa di sanzioni amministrative in materia di 
procedimenti sanzionatori per violazione di 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 di cava. 
 
Educazione ambientale 
 
Nel corso del 2013 sono state attuate le seguenti azioni in materia di educazione 
ambientale: 
 
- avvio, in collaborazione con una cooperativa sociale, del progetto “A macchia 

d’olio” per la raccolta ed il riutilizzo dell’olio domestico esausto, aderendo al 
bando di finanziamento Cariplo; 

- svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole, in classe o 
nell’ambito di escursioni sul  territorio, ai fini della valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, con l’ausilio di risorse interne, presso le classi degli Istituti 
Comprensivi di Orzinuovi e di Verolanuova e presso la scuola primaria di Borgo 
San Giacomo; 

- compartecipazione a costo zero al progetto presentato da una cooperativa sociale 
denominato “Briciole di Vetro” per il contenimento dello spreco alimentare e la 
conseguente riduzione di rifiuti ed al supporto del progetto LIFE presentato dal 
Comune di Gardone Riviera per la realizzazione delle “case del compostaggio”; 

- attuazione dell’accordo sottoscritto a gennaio 2013 con l’Associazione Gruppo 
Astrofili Deep Sky G.A.D.S., mediante interventi educativi nelle Scuole ed attività 
di monitoraggio dell’inquinamento luminoso. 
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Rifiuti 
 
Nel settore della gestione dei rifiuti l’esercizio delle funzioni provinciali è 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. 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, ove previsto, 
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 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 è provveduto fra l’altro all’analisi di 
comunicazioni relative a diverse tipologie di impianti già realizzati ed ai successivi 
controlli presso gli insediamenti. Sono state altresì avviate le attività finalizzate al 
rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), introdotta dal d.P.R. n. 
59/2013 al fine di accorpare in un unico atto vari assensi ambientali, necessari ai fini 
dell'esercizio degli impianti di titolarità delle imprese non soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale.   
Sono stati 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, sono 
proseguiti 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 avvalendosi di servizi esterni. 
Sono state svolte le attività di rilevamento e di monitoraggio dei dati relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali a livello provinciale nonchè di 
informazione al pubblico in materia di rifiuti, anche acquisendo appositi servizi 
dall’esterno (Sportello Rifiuti). 
Nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, il 
perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa vigente è stato sostenuto 
mediante la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di strutture 
comunali od intercomunali o di altre iniziative significative in attuazione del bando 
indetto con determinazione dirigenziale n. 1270 del 15.11.2012 (finanziati n. 10 
interventi proposti da altrettanti Comuni); sono stati inoltre erogati i contributi relativi 
ai progetti già finanziati negli anni scorsi a seguito della loro realizzazione.   
Sono stati svolti i servizi di pulizia delle acque superficiali dei laghi d’Iseo, di Garda 
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ed Idro con i battelli spazzini, utilizzati per la raccolta dei rifiuti galleggianti, delle 
alghe, ecc. 
Si è provveduto 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 monitoraggio 
ambientale, ecc.). 
In materia di siti contaminati sono state svolte 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. 
Si è provveduto al costante aggiornamento della banca dati relativa alla situazione 
dei siti inquinati e all’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. 
 
Energia 
 
L'obiettivo dell'uso razionale dell'energia è stato perseguito attraverso il controllo 
degli impianti termici, rivolgendo principalmente l'attività ispettiva, svolta mediante 
verificatori appositamente incaricati, agli impianti i cui rapporti manutentivi 
evidenziavano criticità, agli impianti ubicati nei centri storici e nei comuni ricadenti 
nella ‘zona 1’ del territorio regionale (come previsto dalla deliberazione della giunta 
regionale n. 11198/2010), nell’ottica dell’attuazione delle azioni per il miglioramento 
della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale, secondo le indicazioni 
fornite dalla deliberazione della giunta regionale n. 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 e avvio di 
procedimenti sanzionatori, nonché comunicazioni agli enti competenti in materia di 
sicurezza ai sensi della normativa sulla installazione degli impianti (legge n. 46/1990 
e norme successive). Tali azioni sono risultate particolarmente efficaci, avendo gli 
interessati proceduto alla regolarizzazione dei propri impianti nella generalità dei casi 
segnalati.   
Nel corso dell’anno è continuata l'attività di bonifica e manutenzione dei dati inseriti 
nel catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT), finalizzato ad 
assicurare una conoscenza completa degli impianti termici e a favorire una diffusione 
più omogenea delle attività di controllo sugli impianti stessi, anche acquisendo 
appositi servizi di supporto esterni. 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). 
Si è altresì svolta l’attività di competenza (tenuta 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 Centro Formativo 
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Provinciale G.Zanardelli che ha provveduto ad organizzare i corsi e l’esame di 
abilitazione. 
 
Sono state 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 (decreto legislativo n. 20/2007 e decreto legislativo n. 115/2008) e da 
fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 387/2003) e di gruppi elettrogeni (d.P.R. 
53/1998), nonché le 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 che ha contemperato i vari 
interessi coinvolti, in applicazione delle linee guida nazionali e regionali in materia. Ai 
fini dello svolgimento delle citate funzioni autorizzatorie sono stati acquisiti appositi 
servizi di supporto tecnico.  
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 legge n. 9/1991. 
E’ stato aggiornato il database del Registro Fonti Energetiche Rinnovabili, strumento 
previsto dalla deliberazione della giunta regionale n. 9/3298 del 12 aprile 2012, 
sviluppato  con lo scopo di raccogliere e monitorare le informazioni amministrative e 
tecniche relative agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sul territorio 
lombardo, anche al fine di ottemperare alla richiesta di monitoraggio prevista dal 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 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). L’analisi 
e l’elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in vario modo dall’ufficio (ad 
es. dai gestori del reticolo idrico) hanno 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.  
Si sono conseguiti obiettivi di riduzione del termine di conclusione dei procedimenti 
per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche, 
individuando nuove modalità di espressione del parere da parte dell'ARPA. 
Sono state altresì avviate le prime attività finalizzate all’attuazione della normativa 
che ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per le piccole e medie 
imprese e gli impianti non soggetti ad AIA. 
Si è inoltre proceduto: 
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- ad istruire i nullaosta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane; 

- a svolgere l’attività di controllo degli scarichi, per quanto di competenza, 
anche avvalendosi dell’ARPA ai sensi della l.r. 16/99, e ad adottare i 
provvedimenti conseguenti all’accertamento di illeciti (contestazioni, diffide, 
sospensioni, ecc.); 

- ad avviare l’attività di incrocio dei dati rilevati con il censimento degli scarichi 
nel fiume Mella (svolto nel 2011 in collaborazione con Regione, C.M. di Valle 
Trompia e ARPA), con quelli relativi agli scarichi autorizzati, al fine di 
provvedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa;  

- ad elaborare le informazioni acquisite con il censimento degli scarichi del 
torrente Garza nel tratto di competenza provinciale (da Brescia fino a 
Calvisano), realizzato nel 2012 con l’ausilio delle GEV, e le attività di 
regolarizzazione degli stessi. 

 
E’ continuata 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. 
E’ stato aggiornato il “Catasto scarichi”, utilizzando il nuovo programma di gestione 
dei dati ambientali SIAM, 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’ stata 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. 
Il sostegno finanziario per 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 deliberazione della giunta provinciale n. 
171del 04.05.2012, è stato condizionato dal patto di stabilità. 
E’ proseguita la partecipazione all’azione di miglioramento dello stato qualitativo 
delle acque e dell’ecosistema dei laghi bresciani perseguita dal progetto di tutela 
del lago d’Iseo e del lago Moro. 
Si è garantito l’eventuale contributo economico a copertura di spese per interventi 
emergenziali sui fiumi sostenute da altri soggetti pubblici. 
Si è completata la fase A dello studio idrogeologico ed idraulico a scala di 
sottobacino idrografico dei torrenti Solda, Canale, Livorna, Gandovere e 
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, previsto dall’accordo di collaborazione tra Regione, Provincia e 
Comuni interessati sottoscritto nel 2011.  
Si è proceduto all’attuazione delle attività conseguenti alla concessione di 
finanziamenti per la realizzazione dei cd. ‘Punti Acqua’ assegnati fino al 2012, 
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erogando il contributo a 41 Comuni che hanno eseguito l'opera.  
 
Demanio idrico e usi delle acque 
 
Nel contesto socio-economico bresciano l'acqua costituisce da sempre una risorsa 
fondamentale, il cui sfruttamento è preordinato al soddisfacimento di molteplici 
interessi, fra i quali assumono assoluto rilievo quelli  produttivi di carattere 
industriale, agricolo ed energetico.  
Al fine sia di rispondere all'intensa domanda di rilascio di concessioni di piccola 
derivazione da acque superficiali e sotterranee per i vari usi (irriguo, potabile, 
industriale, idroelettrico, geotermico, ecc.), sia di provvedere all'istruttoria delle 
domande di concessione di grande derivazione di competenza regionale, l'ufficio 
è stato dotato di nuovo personale ed ha acquisito servizi di supporto tecnico esterno 
(cooperativa), incrementando il numero dei procedimenti conclusi e ottimizzando la 
propria attività istruttoria congiunta con il Settore Assetto Territoriale e VIA 
provinciale nell’ambito delle procedure ambientali preliminari (VIA e verifica di 
assoggettabilità a VIA) applicabili a progetti di derivazione di acqua. 
Nel corso del 2013 sono state rilasciate 85 concessioni all'uso di acqua sotterranea 
da pozzi e oltre 70 concessioni di derivazione da acque superficiali. 
E’ proseguita l’attività di 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), supportare l’attività istruttoria per il 
rilascio delle concessioni  di derivazione, nonché quantificare i canoni regionali annui 
secondo l’uso e la portata. 
Sono state inoltre controllate e georeferenziate le comunicazioni di utilizzo di 
acque sotterranee ad uso domestico previste dall’art. 4 del regolamento regionale 
n. 2/2006. 
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 dell’eventuale rilascio della concessione all’uso dell’acqua 
sotterranea sono state richieste analisi di verifica al fine di accertare il grado di 
inquinamento stesso. Nell’ambito dell’attività istruttoria per  l’utilizzo di acque 
sotterranee è stata posta in ogni caso particolare attenzione alla vulnerabilità delle 
falde, al fine di prevenire od arginare fenomeni di inquinamento idrico. 
Sono state valutate le varianti proposte dai concessionari a seguito della verifica 
sulle derivazioni d’acqua superficiale esistenti svolta nel 2012, finalizzata alla 
predisposizione dei progetti di adeguamento e di applicazione del Deflusso Minimo 
Vitale (DMV). 
Nell'ambito delle attività di aggiornamento della banca dati dei pozzi e di 
georeferenzione di quelli per uso domestico della provincia di Brescia, è stata 
perfezionata la modalità di estrapolazione delle stratigrafie presenti nella banca dati 
di georeferenziazione su CTR interessante la totalità dei pozzi. 
E' continuata l'attività di ricezione dei dati relativi alle denunce annuali dei volumi 
di acqua prelevata per i diversi usi. 
Nel settore delle acque minerali e termali, oltre alle attività routinarie relative agli 
stabilimenti di imbottigliamento di Darfo Boario Terme, Bagolino, Vallio Terme, 
Nuvolento e Salò, si è concluso il procedimento di rinnovo della concessione 
trentennale alle Terme di Sirmione e sono stati avviati nuovi procedimenti a seguito 
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di domande di ricerca.  
 
Servizio idrico integrato 
 
E’ proseguita 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. 
Sono inoltre proseguite sia 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, sia 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’ stato costantemente aggiornato il registro delle imprese a rischio di incidente 
rilevante (“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 legge regionale n. 24/2006. 
A seguito di approfondimenti di carattere istruttorio sono stati migliorati i contenuti 
ambientali delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del d.lgs. 
152/2006, rilasciate sia attraverso il procedimento ordinario ivi previsto (oltre 60 
nuove autorizzazioni), sia nell’ambito di procedimenti speciali di autorizzazione unica 
(impianti di gestione di rifiuti, impianti di produzione di energia, impianti soggetti ad 
AIA). 
L'Ufficio ha altresì gestito le procedure di assenso per le attività a minor impatto 
ambientale (impianti ed attività cd. ‘in deroga’), mediante la verifica sia delle 
domande di adesione all’autorizzazione generale adottata nel 2009 (come integrata 
e modificata nel 2012 e riguardante 37 tipologie di attività), sia delle domande di 
adesione all’autorizzazione generale per gli allevamenti e attività funzionali e 
collaterali, adottata nel 2012. Le domande di adesione verificate nel corso del 2013 
sono oltre 550. 
Dal mese di giugno 2013 è entrata in vigore la nuova normativa sull’autorizzazione 
unica ambientale (AUA), che sostituisce, fra l’altro, l’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera: si è pertanto avviata l’attività finalizzata all’applicazione della nuova legge 
e sono state rilasciate le prime autorizzazioni uniche ambientali.  
Sul versante dei controlli sull'esercizio degli impianti si segnala un incremento degli 
atti di diffida alla regolarizzazione delle attività inquinanti, adottati a seguito delle 
inosservanze alle normative ed alle autorizzazioni accertate dalle Autorità 
competenti, in particolare dall'ARPA, che nel corso del 2013 ha intensificato l'attività 
di controllo sul territorio. 
A supporto dell’attività dell’ufficio, con particolare riferimento all'istruttoria dei 
procedimenti autorizzatori, si è attivata una collaborazione con l’ARPA. 
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IPPC 
 
In materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti soggetti alla 
normativa cd. IPPC trasfusa nel d.lgs. 152/2006, è stata svolta l’attività 
amministrativa attribuita alla Provincia dalla legge regionale n. 24/2003 relativamente 
alle varie tipologie di impianti industriali (esclusi gli allevamenti intensivi), sia esistenti 
che nuovi, in qualità di Autorità competente. Sono stati istruiti 8 procedimenti per il 
rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti, 26 procedimenti di rinnovo dell'AIA e oltre 
80 procedimenti di modifica non sostanziale.  
Sono stati altresì attivati 70 procedimenti di riesame delle AIA e di diffida a seguito 
dei controlli in ordine al corretto esercizio degli impianti ed al rispetto dei limiti 
emissivi, svolti principalmente dall'ARPA. Il raffronto di tale dato con quello dei 
controlli svolti dall'Agenzia nel precedente biennio sembra rassegnare una situazione 
di miglioramento delle performance ambientali delle imprese, attesa la diminuzione 
delle inottemperanze rilevate. 
 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
Sono state 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 hanno collaborato gli altri uffici provinciali 
(Settore Ambiente, Polizia Provinciale), le polizie locali e giudiziarie (Corpo Forestale 
dello Stato, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Guardia di Finanza, N.O.E., N.A.S)  
ai fini di un raccordo e coordinamento delle rispettive attività. 
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Programma A216 - Pubblica istruzione e università 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 
04 02 _ Altri ordini di istruzione non 

universitaria  
 
 
L’attività del Servizio Pubblica Istruzione si è sviluppata lungo quattro direttrici principali: 
• la prima ha garantito: - il funzionamento di tutti gli Istituti d’Istruzione di II  ̂ grado 

della Provincia, - equa distribuzione dell’Offerta Formativa - organizzazione della 
rete scolastica; 

• la seconda ha realizzato iniziative tese a favorire la creazione di una rete integrata 
dell’istruzione e orientamento al servizio delle famiglie; 

• la terza ha potenziato il servizio della Rete Scolastica Bresciana, l’Osservatorio 
Provinciale sulla Scolarità; 

• la quarta ha rafforzato il ruolo e l’immagine del Sistema Universitario Bresciano. 
 

In particolare nel campo della gestione degli istituti scolastici di competenza provinciale si 
è provveduto alla erogazione del Fondo d’Istituto attraverso il quale 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 
- utilizzo palestre e relativo trasporto fuori sede 

 
Con il medesimo Intervento di bilancio, sono state inoltre rimborsate ai Comuni, sedi 
di Istituzioni Scolastiche, che nonostante il passaggio degli immobili con la legge 
n.23/96, si assumono l’onere di provvedere ai fabbisogni per l’erogazione del 
riscaldamento, della gestione di utilizzo delle palestre, delle affittanze dei locali, e le 
manutenzioni varie, le cui spese dagli stessi anticipate, garantendo così la massima 
e tempestiva funzionalità degli edifici scolastici. 
Questo Assessorato è intervenuto inoltre con contributi a favore dei Comuni 
interessati alla integrazione delle rate di mutuo dagli stessi assunti per opere di 
costruzione, ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento degli edifici 
scolastici sede di Istituti Secondari di II° grado. 
Si è provveduto infatti ad una verifica di tutti i contributi in atto, verificando l’effettivo 
tasso bancario a carico dei Comuni per i mutui e si è provveduto al versamento delle 
quote ai seguenti Comuni interessati: Palazzolo S/O.,Manerbio, Verolanuova, 
Pisogne e Chiari . 
 
Questo Servizio ha fornito la propria collaborazione al Settore Progettazione e 
Manutenzione Fabbricati Scolastici, che ha provveduto alla stesura e alla 
trasmissione del piano degli interventi alla Regione Lombardia, ai sensi della Legge 
23/96. Sono state inoltre individuate le priorità degli interventi, sia per la messa a 
norma degli edifici che per le nuove costruzioni. 
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Sulla base delle iscrizioni degli alunni si è provveduto, in collaborazione con il 
Settore Edilizia Scolastica, alla determinazione degli spazi da utilizzare per aule e/o 
palestre ed al pagamento dei rispettivi canoni di locazione. 
Nell’ambito del progetto dell’Educazione stradale, in collaborazione con il Settore 
LL.PP. e Settore Trasporti, questo Assessorato ha contribuito alla realizzazione del 
progetto “Condividere la Strada della Vita” sul tema della sicurezza stradale nei suoi 
molteplici aspetti. 
 
E’ proseguita la collaborazione con i Comuni, sedi di Istituti d’Istruzione di II° grado, 
per l’utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico, secondo quanto stabilito 
dalla convenzione in essere, per garantire il buon funzionamento delle palestre e 
delle relative attrezzature mediante la gestione diretta dei Comuni interessati.  
In esito alle disposizioni emesse dalla Regione Lombardia con DGR 479 del 25/07/2013, 
si è proceduto alla riorganizzazione della Rete Scolastica, che per l’anno in corso ha 
portato all’approvazione di alcune modifiche al Piano di Dimensionamento proposte dai 
Comuni della Provincia per le scuole di propria competenza. 
Inoltre, ai sensi del D.P.R. n.263 del 29 ottobre 2012, è stata inserita nella 
programmazione la costituzione dei Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti (CPIA) 
che costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico 
assetto didattico ed organizzativo. 
Considerato che i CPIA sono determinati a livello regionale in n.20 unità, con una 
distribuzione territoriale pari ad almeno una autonomia per ciascuna provincia e 
comunque nel limite massimo di autonomie definite sulla base di parametri 
riguardanti il numero di abitanti  sul territorio provinciale, e che sul territorio 
provinciale sono operativi i seguenti Centri Territoriali Permanenti dislocati in  8 punti 
di erogazione: 

- I.C. Foscolo -  Brescia 
- I.C. Franchi -  Brescia  
- I.C. di Bagnolo Mella 
- I.C. di Calcinato 
- I.C. di Chiari 
- I.C. Gavardo 
- I.C. Lumezzane 
- I.C. Sale Marasino 

In raccordo con le Istituzioni Scolastiche indicate, i Sindaci dei rispettivi Comuni e il 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, sono state individuate le sedi  
idonee presso cui l’offerta sarà erogata, partendo anche dall’esperienza degli ultimi 
anni: 
 
- COMUNE DI BRESCIA 
- COMUNE DI GAVARDO 
- COMUNE DI CHIARI 
 
Tramite un’azione sinergica tra Pubblica Istruzione e Formazione Professionale, 
coerentemente alle indicazioni deliberate dalla Regione Lombardia per la stesura del 
Piano provinciale dell’offerta educativa di istruzione e formazione, sono state avviate di 
concerto con le istituzioni scolastiche e formative, le consultazioni per la verifica dei 
percorsi ulteriormente richiesti dal territorio e per una attenta valutazione in merito a quelli 
che non hanno avuto riscontro nelle iscrizioni per l’anno scolastico 2013/2014. 



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 139 
 

Nel medesimo Piano dell’Offerta Formativa è stata richiesta l’istituzione di percorsi ad 
indirizzo sportivo nel sistema dei licei scientifici, ai sensi di cui al D.P.R. 5 marzo 2013, n. 
52, nei seguenti Istituti Scolastici, in possesso di idonee dotazioni strutturali e strumentali: 

 
• I.I.S. Meneghini  Edolo 
• I.I.S. Don Milani  Montichiari 
• I.I.S. Falcone   Palazzolo S/O 
• I.I.S. Pascal   Verolanuova 
• I.I.S. Levi-Moretti  Lumezzane 

 
Nell’area del diritto allo studio, l’Assessorato ha favorito iniziative di progetto e di 
promozione di attività didattico-culturali. In particolare, ha promosso il sostegno e la 
collaborazione con le realtà associative bresciane che operano nel settore formativo e in 
tal senso la Provincia ha svolto una funzione significativa di supporto in quanto, oltre 
all’intervento finanziario, ha consentito di dare risalto ad iniziative progettuali, ad attività di 
ricerca,  a convegni e seminari che favoriscono la sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
su tematiche di rilevanza sociale.  
In questo contesto l’Assessorato ha altresì sostenuto, attraverso contributi, iniziative 
didattico-culturali promosse da scuole e associazioni mirate ad accompagnare il 
processo di radicamento della scuola dell’autonomia. 
Sono Proseguite le iniziative tese a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, 
con il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche. 

 
Relativamente all’orientamento scolastico si è proseguito il percorso già attivato negli 
anni precedenti, che ha visto coinvolti tutti i gradi di istruzione, oltre alla Provincia, l’UST 
di Brescia, le Istituzioni scolastiche e formative, le Università, il Comune di Brescia e 
l’ASAB (Associazione Scuole Autonome Bresciane). Tale iniziativa è stata articolata in tre 
differenti momenti, rivolti a target diversi, da svolgersi all’interno del “mese 
dell’orientamento” con l’obiettivo di far arrivare preparati studenti e famiglie alla data del 
28 Febbraio, giorno di chiusura delle iscrizioni alle scuole superiori. 
 
L’Assessorato ha sostenuto con gli Istituti d’Istruzione Mantegna e Tartaglia di Brescia la 
realizzazione dei percorsi di IFTS, approvati dalla Regione Lombardia, che nel terzo 
anno di attività didattica che hanno portato al licenziamento di tutti i partecipanti ai corsi 
con esiti molto positivi. 
 
In riferimento alle sentenze pronunciate dal TAR di Brescia, in seguito ai ricorsi 
presentati dai Comuni relativamente al servizio di assistenza ad personam e 
trasporto alunni disabili, dalle quali è emersa la competenza della Provincia a farsi 
carico dell’onere economico dei servizi suddetti ed al pagamento delle somme 
erogate dai Comuni per gli anni scolastici pregressi, sono stati approvati, con tutti gli 
ambiti territoriali (n.13), accordi  transattivi tra la Provincia e i Comuni interessati, nei 
quali i Comuni si impegnano alla erogazione e alla gestione dei servizi sia in 
riferimento all’anno scolastico 2013/2014 che per quelli in futuro, e la Provincia 
provvede al pagamento delle spese interamente sostenute dall’anno scolastico 
2008/2009 e parzialmente per gli anni 2002/2003 e 2003/2004, con esclusione del 
periodo 2004/2008 già sostenuto mediante accordo quadro stipulato dalle parti per il 
periodo di riferimento. 
Tali rimborsi verranno effettuati con le seguenti scadenze: 
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Entro il mese di Dicembre 2013 sono state erogate le spese sostenute dai Comuni 
relative all’anno scolastico 2011/2012 per un Importo di Euro 4.794.295,29. 
Entro il mese di Novembre 2014 verrà erogata una parte (concordata in percentuale 
con gli ambiti di riferimento) delle somme relative agli anni pregressi per un Importo 
di Euro 6.263.019,13 e pagamento delle spese relative all’anno scolastico 
2013/2014. 
Entro il mese di Novembre 2015 verrà erogata la  restante parte delle somme 
relative agli anni pregressi per un importo pari ad Euro 5.173.425,81 e rimborso delle 
spese relative all’anno scolastico 2014/2015. 
Si è provveduto, nel frattempo, alla predisposizione di un protocollo gestionale per i 
servizi di assistenza e trasporto alunni disabili frequentanti gli Istituti di II° grado, 
accompagnato da un accordo di collaborazione che verrà successivamente stipulato 
con tutti gli ambiti territoriali per i Comuni che garantiscono i servizi agli alunni del 
proprio territorio.  
 
Università  
Si è provveduto ad erogare la quota di finanziamento all’Università della Montagna di 
Edolo. 
In riferimento all’Offerta Formativa Universitaria, l’Assessorato, in collaborazione con le 
Università locali, ha promosso momenti di coinvolgimento per ogni ambito territoriale, 
inserite nel piano di orientamento scolastico. 
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Programma A217 - Edilizia scolastica  
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 
04 02 _ Altri ordini di istruzione non 

universitaria 
 
 
Compito istituzionale dell’Assessorato all’Edilizia scolastica è garantire adeguati livelli di 
fruibilità e sicurezza degli Istituti di istruzione di grado superiore e di renderli rispondenti 
alle esigenze quanti-qualitative provenienti dalle singole Dirigenze scolastiche, anche 
mediante interventi sempre più orientati ad una logica di manutenzione programmata. 
Il patrimonio edilizio di competenza, direttamente gestito nelle forme della proprietà o 
del comodato, ammonta a 54 plessi tra sedi e succursali distinte. Oltre a questi 
immobili vi sono poi alcune affittanze, che coprono esigenze particolari o 
provvisorie,soprattutto riguardo alle palestre. 
La dimensione delle scuole in gestione è assai variabile: si passa infatti dai 145 
studenti dell’Istituto “Tassara” di Pisogne ai 1925 studenti dell’I.I.S. “Lunardi” di 
Brescia. Complessivamente la popolazione scolastica interessata è di circa 47.967 
studenti. Nonostante l’aumento costante di questi, si è dovuto rimanere all’interno dei 
medesimi stanziamenti di Bilancio in parte corrente, degli anni precedenti. 
Il Programma attua i propri obiettivi programmatici mediante la realizzazione dei 
seguenti macro progetti: 

1- Manutenzione ordinaria fabbricati scolastici 
2- Manutenzione straordinaria e messa a norma fabbricati scolastici 
3- Realizzazione nuovi fabbricati scolastici     

 
La crisi economica che ha interessato l’economia globale e quindi anche la Provincia 
a partire dall’anno 2009, ha proseguito con ripercussioni molto pesanti anche nel 
2013.  
Per rimanere all’interno del budget assegnato al Settore, ai fini del rispetto del Patto 
di stabilità interno, si sono potuti realizzare solo gli interventi particolarmente urgenti. 
Tra le nuove realizzazioni, particolarmente atteso, è stato il completamento e la 
consegna della nuova palestra dell’I.P.S.A.R. “Mantegna” (€ 1.200.000) in Via Fura a 
Brescia, che oltre a rendere più efficiente e sicura la didattica consentirà un risparmio 
importante sui costi di affitto .Così come si sono conclusi anche gli adeguamenti 
delle coperture della parte storica dell’IPA “Dandolo” di Corzano e dell’Istituto 
“Pascal” di Manerbio. 
Sempre con l’obiettivo primario della razionalizzazione delle sedi degli istituti, si pone 
la realizzazione della nuova sede per il Liceo Artistico “Olivieri”. L’intervento, che 
comporta un investimento di € 7.100.000 e di cui è in corso la realizzazione in 
contiguità con l’ITG “Tartaglia”(a cui è anche stato accorpato anche dal punto di vista 
didattico), già sospeso e riavviato due volte (la prima a seguito di ricorso al TAR la 
seconda per l’attivazione di un Concordato preventivo ) è nuovamente ripartito e se 
ne prevede di ultimare i lavori per l’avvio dell’anno scolastico 2014/2015.  
Per quanto concerne il tema dell’adeguamento strutturale alle sollecitazioni sismiche 
dei fabbricati scolastici sono stati redatti i primi studi di vulnerabilità sismica per due 
scuole cittadine , “Gambara” e “Olivieri” sulla scorta di un elenco di priorità di 
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vulnerabilità redatto dalla Regione. Quindi si attiveranno i finanziamenti per i 
necessari lavori . 
Si evidenzia inoltre che, sempre nell’ottica della prevenzione, 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. Sono quindi 
state avviate valutazioni per definire nuove modalità operative di intervento, tutt’ora 
in fase di evoluzione normativa a seguito del recente evento sismico dell’Emilia. 
In materia antisismica è stato bandito l’appalto per l’intervento, la cui realizzazione è 
prevista nel 2014, della nuova sede dell’IPSAR “De Medici” di Gardone Riviera. 
Sarebbe il primo edificio pubblico in provincia di Brescia dotato di isolatori sismici in 
grado di garantire un pressoché completo smorzamento delle oscillazioni indotte 
dall’evento sismico.Le problematiche dell’esistente edificio come noto,sono dovute alla 
presenza di amianto nelle pareti interne ed esterne. 
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, in forza delle delibere di Giunta n° 46 
e 407 /2013 che hanno definito alcuni interventi urgenti ed indifferibili e quindi prioritari ai 
fini dei vincoli del Patto di stabilità, si sono potuti completare gli interventi previsti 
dall’Intesa Stato-Regioni, interamente finanziati dal Comitato Interministeriale 
Programmazione Economica (CIPE), per complessivi € 800.000 circa ,riguardanti gli 
istituti: “Ghislandi” di Breno, ”Marzoli” di Palazzolo, ”Gigli” di Rovato, ”Gambara” e 
”Copernico” di Brescia. 
 
Sono inoltre state avviate le progettazioni, che troveranno realizzazione nell’anno 2014, 
di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamenti che interesseranno: il 
Conservatorio “Marenzio” di Brescia, l’IPA ”Dandolo” di Corzano, il “Pascal” di Manerbio 
e il “Gigli” di Rovato. 
 
Proseguono poi studi di fattibilità sull’avvio di iniziative di risparmio energetico,a 
costo zero per l’Amministrazione. In questo senso è stato approvato con Delibera di 
Giunta n° 247/2013 un primo “Studio per l’efficientamento energetico degli edifici 
scolastici” con le relative linee di indirizzo che consentirà l’avvio di iniziative con la 
formula del Partenariato Pubblico Privato (PPP) . 
A fine anno sono stati richiesti e concessi (per la prima volta) contributi dal Gestore 
Servizi Energetici (GSE) dei Certificati Bianchi per circa 300 TEE (Titolo di Efficienza 
Energetica) per interventi effettuati dalla Provincia e che hanno riguardato la sostituzione 
delle vetrature delle scuole degli ultimi cinque anni. E’ stata avviata analoga richiesta 
anche per l’efficientamento sulla galleria Trentapassi della S.S. 510.  
 
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sono in corso i nuovi appalti, di durata 
biennale, per un importo complessivo annuale di € 1.500.000 organizzati in cinque 
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”. E’ infine proseguita anche l’attività di gestione dei 
riscaldamento con l’avvio di una nuova convenzione Consip inerente gli istituti 
decentrati.
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Programma A218 - Formazione professionale 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 15 02 _ Formazione professionale 

 
 
Funzioni istituzionali 

L’ufficio Formazione Professionale nel corso dell’esercizio 2013 è intervenuto 
istituzionalmente in due articolati ambiti di funzioni, quelle della “formazione 
professionale” e quelle della “formazione in apprendistato”, entrambe assegnate 
dalla Regione Lombardia e discendenti da normative di settore nazionali e regionali, 
tra le quali alcune attuate da un apposito Atto Negoziale approvato con deliberazione 
della giunta provinciale n. 385 del 30/09/2011. Accanto a queste due attribuzioni 
principali si sono sviluppate, anche per l’anno in questione, ulteriori progettazioni a 
integrazione e supporto delle attività di competenza: sperimentazione dell’alta 
formazione in apprendistato, promozione della piena integrazione dei ragazzi 
diversamente abili, sostegno ai giovani per consolidare una cittadinanza 
responsabile e consapevole, orientamento e lotta alla dispersione scolastica. 

Nell’ambito della ‘formazione professionale’ si è proceduto alle seguenti attività: 

1. In continuità con gli anni precedenti si è garantito un supporto tecnico alle 
Istituzioni formative fornendo un raccordo tra le diverse banche dati utilizzate al fine 
di permettere la corretta iscrizione, gestione e assegnazione delle doti. L’attuale 
sistema di raccolta dati è infatti in continuo adeguamento rispetto alle disposizioni 
regionali ed in specifico per quanto riguarda le iscrizioni si è strutturato un rapporto 
diretto tra Istituzioni formative e l’anagrafe regionale. La Provincia si è impegnata a 
verificare sul proprio portale “e-Scuola”, in collaborazione con l’Ufficio Pubblica 
Istruzione, la correttezza dei dati degli studenti inseriti. Il data-base dell’anagrafe 
scolastica, consente infatti alle istituzioni formative di disporre di informazioni utili a 
sviluppare azioni idonee a prevenire l’abbandono scolastico, innalzare il livello 
scolastico, potenziare la qualità dell’offerta formativa. 

2. A partire dall’analisi del fabbisogno effettuata i percorsi formativi sono stati 
articolati tenendo conto della composizione del tessuto economico-produttivo e delle 
esigenze e richieste che provengono dai diversi soggetti coinvolti nel processo 
programmatorio: enti locali, istituzioni scolastiche e formative, partenariato 
istituzionale e sociale, famiglie, etc..nonché in riferimento ai principi delineati dalle 
normative regionali. È stata quindi predisposta e approvata dalla Giunta Provinciale 
l’offerta di secondo ciclo di istruzione e istruzione e formazione professionale (IFP) 
presso le istituzioni formative - comprensiva dei quarti anni per l’acquisizione del 
diploma professionale e dei corsi personalizzati per disabili - per l’anno scolastico 
2014/2015. Il lavoro di programmazione è stato concordato con l’Ufficio Pubblica 
Istruzione verificando la compatibilità degli indirizzi proposti con l’offerta di tutte le 
istituzioni scolastiche della provincia secondo criteri di omogeneità e adeguata 
distribuzione territoriale al fine di evitare sovrapposizioni territoriali nell’offerta. 
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3. Si è regolarmente provveduto alla gestione e accompagnamento dei percorsi 
relativi all’A.F. 2012/2013 e sono state effettuate attività di coordinamento delle 
Istituzioni formative e programmazione dell’offerta sul territorio della provincia. In 
collaborazione con la Regione si è proceduto alla individuazione dei Presidenti al fine 
di costituire le commissioni d’esame finale – per la qualifica e il diploma 
professionale – nonché alla successiva autorizzazione alla stampa degli attestati. 

4. L’anno scolastico 2013-2014, iniziato a settembre, confermando la tendenza in 
atto dagli scorsi anni, ha registrato un trend di crescita delle iscrizioni ai percorsi 
professionali.  

Nell’ambito della ‘formazione in apprendistato’ si evidenziano le seguenti attività: 

1. Relativamente al catalogo provinciale 2012/2013 si evidenzia che esso è rivolto 
prioritariamente all’apprendistato e disciplinato con la recente riforma della 
materia (d.lgs. 167/2011, art.4). Si segnala che sono stati validati n. 4.716 piani di 
intervento personalizzati PIP liquidando le doti regionali per una cifra complessiva 
di €. 1.752.452,00. Le aziende del territorio hanno potuto individuare, nell’elenco 
disponibile sul sito internet della Provincia, l’istituzione formativa presso cui 
effettuare la formazione prenotando i servizi integrati e le relative doti 
direttamente presso l’ente prescelto. 

2. Sono state investite considerevoli risorse, non solo di natura economico 
finanziaria, ma anche di tipo consulenziale (n.1258 risposte a specifiche mail), 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 (n. 450), 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…), dei progetti finanziati all’accertamento dell’efficacia 
delle azioni attivate. 

3. È proseguita e si è conclusa il 31/12/2013 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. 

In attuazione della convenzione con Regione Lombardia e del successivo bando 
sono state realizzate due “Azioni di sistema” tese alla modellizzazione degli interventi 
e tre “Percorsi formativi”, con il coinvolgimento complessivo di 50 apprendisti, ai quali 
sono stati rilasciati i seguenti attestati: 

• Tecnico superiore impianto siderurgico, 
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• Tecnico superiore di prodotto e di processo (nell’industria metalmeccanica), 
• Tecnico superiore di prodotto e di processo (nell’industria meccanica - 

produzione armiera).  

A seguito di questa sperimentazione e dell’atto negoziale con la Regione 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 abbiano terminato con successo la sperimentazione. Questo bando 
resterà aperto fino ad esaurimento risorse. Al 31/12/2013 sono stati richiesti dalle 
imprese n.7 incentivi per la stabilizzazione degli apprendisti. 

Azioni e Progetti a supporto delle attività d’istituto 

Studenti diversamente abili 

La Provincia ha posto particolare attenzione all’inserimento nei percorsi formativi, e 
più in generale alla promozione della crescita personale e dell’inserimento sociale, 
dei ragazzi disabili. Da tempo partecipa infatti, in qualità di partner, al Progetto 
Orizzonti finalizzato a promuovere l’inserimento scolastico, sociale e lavorativo dei 
giovani diversamente abili che gravitano nell’ambito della formazione professionale. 
Dopo la realizzazione da parte del gruppo di lavoro del documento: “Linee Guida”, 
strumento di confronto e diffusione dei processi di integrazione, e la diffusione del 
modello, anche mediante specifici percorsi formativi per gli insegnanti, rimane da 
concludere e sostenere la fase di monitoraggio, congiuntamente alle diverse realtà 
partecipanti al gruppo di lavoro, al fine di verificare la significatività dello strumento e 
l’efficacia della ricaduta qualitativa della formazione degli operatori coinvolti e formati 
in questi anni all’interno del progetto. 

Cittadinanza attiva e crescita personale sana ed armoniosa dei giovani 

L’Ufficio formazione ha attivato nel 2013 alcune iniziative volte a promuovere nelle 
Istituzioni Scolastiche e Formative interventi per favorirne una crescita globale sana, 
armonica e responsabile, valorizzando le competenze personali e l’incremento delle 
potenzialità anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema (ragazzi, 
insegnanti, personale non docente, genitori, educatori, formatori, etc.). Tra questi il 
più significativo è il progetto “Scuole che promuovono Salute” attuato con il 
Centro Formativo Provinciale Zanardelli e con l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia. 

Orientamento e lotta alla dispersione scolastica 

Per orientare i giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e le loro 
famiglie alle iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso le 
istituzioni formative per l’anno scolastico 2014-2015, si è attivata un’importante 
azione di coordinamento e raccordo con le istituzioni formative al fine di realizzare, 
senza oneri a carico del Bilancio Provinciale, delle schede informative da rendere 
disponibili on-line sul sito www.provincia.brescia.it. Inoltre, al fine di contribuire 
ulteriormente a contrastare la dispersione scolastica, la Provincia ha supportato le 
istituzioni formative con propri fondi residui, assegnando un ulteriore contributo 
straordinario per le classi seconde dell’A.F. 2012/2013. Le “doti integrative” a 
supporto dell’incremento delle iscrizioni sono state regolarmente erogate. 
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Azienda speciale “Giuseppe Zanardelli” 

Per quanto riguarda l’Azienda Speciale della Provincia “Centro Formativo Provinciale 
Giuseppe Zanardelli”, la Provincia ha esercitato le prerogative e le attività previste 
dallo Statuto dell’Azienda Speciale costituita nel 2004 ai fini dell’ottimale e 
indipendente gestione degli ex CFP regionali trasferiti. In particolare si è proceduto 
ad approvare gli indirizzi di programmazione per le attività, vigilare sulle attività 
aziendali, rilasciare pareri sugli atti fondamentali dell’Azienda e verificare il rispetto, 
da parte della stessa, degli obblighi assunti ai sensi dell’art.5 del contratto di servizio 
n. 11133 del 2 giugno 2010. 
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Programma A219 - Turismo 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 
07 01 _ Sviluppo e valorizzazione del 

turismo 
 
 
Secondo quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica, 
l’Assessorato, in attuazione di quanto indicato dalla normativa regionale, ha avviato e 
implementato azioni volte alla promozione dell’immagine turistica del territorio 
provinciale e alla divulgazione della sua rilevante offerta turistica, coinvolgendo 
anche partners privati. In ambito di turismo sostenibile, è stata data prosecuzione al 
progetto Garda Bike Hospitality ed è stato avviato il progetto bike Academy. 
 
L’attività istituzionale di informazione ed accoglienza turistica è continuata ed in 
particolare è proseguita l’attività di restyling degli uffici di informazione e accoglienza 
turistica (I.A.T.)già avviata lo scorso anno. Sono stati interessati dalle azioni di 
rinnovamento gli uffici di Salò, Gardone Riviera, Edolo, Boario on l’installazione 
anche di 4 touch screen e dei nuovi loghi. Propedeutici al miglioramento del servizio 
offerto da parte degli I.A.T., sono stati anche gli accordi stipulati con le realtà locali, 
a supporto della gestione estiva sul territorio sia nel comprensorio gardesano che in 
quello del Lago d’Idro e della Valle Sabbia nonché del Sebino e Franciacorta.  
  
 L’Assessorato ha partecipato a numerosi incontri riguardanti il Tavolo di gestione 
del sito UNESCO – Arte rupestre in Valle Camonica funzionali, tra l’altro, a 
promuovere un’articolata azione di marketing territoriale.  
Lo scorso maggio, è stata deliberata da parte della Provincia, l’adesione all’atto di 
intesa per la valorizzazione dei siti palafitticoli preistorici del Lago di Garda. 
  
In occasione della ricorrenza del 150^ anniversario della nascita di Gabriele 
D’annunzio l’Assessorato si è mosso al fine di favorire lo sviluppo di numerosi eventi 
in Italia e all’estero per promuovere il Lago di Garda e la Provincia nel suo insieme. 
Sono state predisposte delle  vetrofanie  e distribuite  in ogni albergo del Lago di 
Garda. Numerosi gli  eventi patrocinati dove la Provincia di Brescia è anche parte 
attiva di alcuni di questi. 
  
Durante tutto il 2013, sono state svolte attività di promozione del territorio 
provinciale, anche  mediante  collaborazioni con Regione Lombardia, Enit e tutti gli  
operatori interessati, In particolare:  
  

• Enit Londra: assistenza alla giornalista Natalie Jackson per l’articolo The 
Italian Lake District per la rivista National Geographic Traveller  

• Enit Dubai: assistenza a Sony TV per le riprese in provincia di Brescia per la 
trasmissione Week End Out  

• Enit Francoforte: assistenza alla giornalista Barbara Baumgartner per articolo 
sul Lago d’Iseo e la Franciacorta 
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Provincia di Brescia ha inoltre partecipato alla  Borsa del Turismo Italiano (B.I.T.) e 
al workshop Arte in Città - anno 2013. 
 Tutti gli eventi sono pubblicati sul sito internet della Provincia costantemente 
aggiornato, inoltre  dall'estate 2013 è stata predisposta una newsletter di eventi 
selezionati relativi alla diverse aree omogenee della Provincia e spedite alla 
strutture ricettive delle zone interessate.  
  
Gli spazi promozionali sono stati acquistati  sulla stampa di settore funzionali a 
sensibilizzare gli stakeholder sulle potenzialità del territorio provinciale,  dalla 
pubblicazione di una pagina a colori sulla guida l’Italia in bicicletta edita dal Touring 
Club, ad uno speciale pubblicato su Italia piu’,  relativo alla scoperta del lago di 
Garda, ad altri interessanti spunti  inerenti le peculiarità turistico culturali del 
territorio provinciale pubblicati sulle riviste Area blu la rivista del lago e Golf for 
passion.  
 
 L’Assessorato ha ideato e realizzato in collaborazione con il Settore Informatica le 
nuove pagine web dedicate all’Ospitalità turistica con un nuovo motore di ricerca e 
una nuova veste grafica, e realizzato nuove pagine online dedicate alla promozione 
turistica. 
Ha partecipato all'organizzazione delle due edizioni della manifestazione Made in 
Provincia di Brescia, in particolare ha gestito la presenza di importanti realtà 
turistico-culturali della provincia di Brescia e ha organizzato due convegni in 
collaborazione con una realtà del territorio. 
 
Nella fase di avanzamento del progetto BIKE Hospitality sono stati fatti i primi 
sopralluoghi a fine anno a seguito dei quali verranno rilasciate le prime 
classificazioni a Bike Hospitality sulla scorta dei requisiti e del marchio individuato 
dall’Assessorato con apposita deliberazione di Giunta. Si è avuto un rallentamento 
del progetto BIKE ricadente sul lago d’Iseo a seguito di problemi si carattere 
oggettivo dovuto ad interventi di controllo da parte della Soprintendenza. 
Per EXPO 2015 l’Assessorato partecipa al "Tavolo di coordinamento tematico 
Turismo, Cultura, Commercio, Sport e Servizi” istituito a seguito della sottoscrizione 
di un "Protocollo d'intesa per la promozione, ideazione, progettazione e 
realizzazione di iniziative e attività finalizzate alla valorizzazione del Sistema 
istituzionale, economico e sociale della provincia di Brescia in vista della 
esposizione Universale Expo 2015" tra Camera di Commercio, Provincia di Brescia, 
Comune di Brescia, Università degli Studi, Università Cattolica, Associazione 
Industriale bresciana, Ascom e Confesercenti.  
E' anche membro nella Commissione Expo della Provincia di Brescia e 
ha collaborato all’organizzazione della Convention per Ambasciatori e Consoli dei 
paesi esteri n Italia che si è svolta a Sirmione il 28 settembre 
 Ha organizzato incontri per attivare il secondo step del progetto Osservatorio 
Turistico. 
  

Patrocini e Contributi  
Nel corso dell’anno 2013 sono pervenute all’Assessorato Cultura e Turismo della 
Provincia di Brescia n. 269 richieste di Patrocinio da parte di enti, fondazioni ed 
associazioni culturali per iniziative turistico-culturali e sportive di interesse locale, 
programmate per l’anno 2013. 
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Statistica 
Nel corso del 2013 l’ufficio statistica si è occupato di: raccogliere, correggere, 
inserire ed  elaborare distintamente i dati statistici (arrivi e presenze) rilevati nelle 
strutture ricettive distribuite nei 206 comuni della Provincia di Brescia.   
Si è provveduto altresì ad evadere oltre 151 richieste dati statistici, mentre gli utenti 
che hanno usufruito e scaricato i flussi pubblicati sul sito www.provincia.brescia.it , 
dal suddetto ufficio,  sono, 183. 
 
Rientra nelle attività svolte dall’ufficio statistica della sede anche l’assistenza 
telefonica e tutto 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 305 
suddivise in 216 sedi principali e in 89 filiali. 
Dall'inizio del 2013 sono pervenute 111 Segnalazione Certificata Inizio Attività di 
nuova apertura di agenzia di viaggi, chiusura e variazioni delle condizioni originarie, 
sono stati fatti 10 provvedimenti di svincolo di polizza fideiussoria. 
 
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, alcune non ancora concluse. 
Dall’inizio del 2013 ad oggi sono pervenute 31 segnalazioni relative quasi tutte ad attività 
abusive di agenzia di viaggi esercitate da privati, associazioni, parrocchie, ecc… 
Dall'inizio del 2013 sono state comminate 2 sanzioni e l'Ufficio ha effettuato 2 ordinanze-
ingiunzioni. 
  

Strutture Ricettive  
Come previsto dalla vigente normativa sono proseguite le seguenti attività: 
 

• 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 31.12.2013: 1351 

• gestione nella Banca Dati, oltre alle strutture di cui sopra, di Affittacamere, 
Agriturismi (con alloggio), Case per Ferie, Ostelli e Rifugi Alpini. STRUTTURE 
AL 31.12.2013: 372  

• 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) = 24+20 CHIUSI SENZA REVOCA E 348 
PROVVEDIMENTI PER CONFERMA DELLA CLASSIFICAZIONE 

• rilascio provvedimenti per concessioni e rinnovo per l’esercizio degli impianti di 
risalita n. 3 
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Abilitazioni Guide Turistiche, Accompagnatori Turistici E Direttori Tecnici  Di 
Agenzie Di Viaggio 
 La Provincia è tenuta ogni anno, con proprio provvedimento, in ottemperanza a 
quanto stabilito dalla L.R. 15/07, 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, sono stati pubblicati regolarmente i relativi 
bandi con scadenza 13 giugno. 
Alla naturale scadenza si sono riscontrati i seguenti dati relativi ai candidati iscritti: 

  
Guida Turistica n° 122 
Accompagnatore Turistico: n° 73 
Direttore Tecnico n° 6 

  
La Sessione 2013 di Accompagnatore Turistico si è regolarmente conclusa con 
l'abilitazione di 20 candidati. 
Le prove scritte di Guida Turistica e Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi si sono 
svolte regolarmente. 
Le prove orali sono già state calendarizzate e si concluderanno entro la prima 
settimana di marzo 2014.
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Programma A220 - Famiglia, servizi sociali e associazionismo 
 

12 02 _ Interventi per la disabilità 

12 04 _ Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

12 07 Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 

12 08 _ Cooperazione e 
associazionismo 

 
 
La provincia di Brescia, nel rispetto della normativa in tema di welfare, ha inteso 
sviluppare e garantire interventi negli ambiti di competenza in particolare ha 
concorso, 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. L’Assessorato ha inteso 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 e ha concorso alla programmazione e alla realizzazione 
della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, con specifico riferimento al 
sistema della formazione e della istituzione di osservatori. 
 
 
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 “Mediazione penale minorile” che vede la Provincia impegnata nel 
ramo della giustizia riparativa in raccordo con la Magistratura Minorile, le Province di 
Cremona, Mantova, Bergamo, il Comune di Brescia e il Dipartimento di Giustizia 
Minorile nonché con la Fondazione Bresciana Minorile è in fase di attuazione. È stato 
concluso il Progetto “La Mediazione penale minorile: la mediazione praticabile” 
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che era stato finanziato a valere sui fondi Legge regionale  8/05. Oltre alla presa in 
carico nell’ambito di questo progetto sono stati organizzati incontri di 
formazione/informazione rivolti sia agli amministratori sia al personale sociale. 
Mediamente hanno partecipato ai percorsi una ventina di persone. Per l’anno 2013-
2014, sempre a valere sui fondi Legge regionale  8/05, è stato finanziato il Progetto 
“Mediazione penale minori anno 2013-2014”, per il quale sono state esperite tutte 
le pratiche amministrative. 
In riferimento ai due progetti in essere i fascicoli ricevuti  dalla Magistratura Minorile 
sono 56, in corso di lavorazione 24, chiusi 32. 
 
E’ continuato il Progetto “Fasce Deboli” in raccordo con la Procura della Repubblica, 
il Comune di Brescia, il Comune di Rovato 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. Sono stati organizzati due percorsi 
formativi: uno con Magistrati che hanno illustrato la tipologia dei reati di competenza; 
ed un secondo corso, di 5 incontri, al quale hanno partecipato mediamente 18 
operatori sociali e di polizia giudiziaria. Nel corso del 2013 sono stati lavorati 203 
fascicoli. 
 
Sulla scia del Progetto “Fasce Deboli” si è approvato il protocollo d’intesa con 
l’Osservatorio Nazionale Violenza Domestica. Nel primo anno di collaborazione 
con l’Osservatorio, si sono analizzati e indagati i seguenti dati e fenomeni: 
- Storie e numeri di omicidi in Lombardia orientale 2005 – 2012 “Case o prigioni?” 
- Riferimenti sulle strutture per adulti e minori “Violenza Domestica – Atti operativi” 
- Disturbi mentali e comportamenti violenti in famiglia. Studio/analisi su 170 casi 

rilevati in Veneto e Lombardia orientale nel periodo 2011-2012 “Ancora sul 
Cavallo Azzurro” 

- Sette anni … Sulla Soglia studio e dati della violenza in famiglia dal 2006 al 2012 
 
Le pubblicazioni sono state stese nel 2013. E’ stato poi costruito un percorso sulla 
violenza in famiglia con gli istituti delle scuole medie superiori della Provincia 
 

Sono state perfezionate n.17 pratiche di richieste di contributo anno 2013. 
 

SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI 
 
La Provincia ha continuato a potenziare gli osservatori in essere: 
 
a) Sportello di Cittadinanza della Provincia di Brescia 
b) Osservatorio Servizi Sociali 
c) Osservatorio Provinciale Immigrazione 
d) Osservatorio minori 
e) Osservatorio Nazionale Violenza Domestica 
 
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 state ospitate in esso notizie, informazioni dei 13 ambiti distrettuali della 
Provincia; è la fotografia, non statica, della “Provincia di Brescia sociale”. 
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Accessi Portale “ Sportello di cittadinanza della provincia di Brescia” 
www.servizisocialifamiglia.brescia.it/ -  sino al 31 dicembre 2013 si hanno avuti i 
seguenti accessi: 
 
 

 

Riepilogo mensile 

           

Media giornaliera Totale mensile 
Mese 

Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti 

           

Gen 2014 2033 613 576 250 2356 1018266 6518 14996 15959 52859 

Dic 2013 1410 372 491 217 2133 865621 6736 15221 11561 43728 

Nov 2013 1997 528 727 218 2688 1345413 6541 21819 15845 59938 

Ott 2013 1943 554 741 233 2556 1244219 7232 22988 17174 60258 

Set 2013 1778 540 626 236 2263 1004064 7094 18795 16225 53366 

Ago 2013 1260 336 496 139 1485 564837 4320 15404 10430 39078 

Lug 2013 1527 437 572 171 1618 743161 5324 17747 13549 47337 

Giu 2013 1673 490 617 163 1860 999365 4905 18532 14705 50200 

Mag 2013 1820 821 613 174 2198 604505 5418 19032 25451 56444 

Apr 2013 1766 957 566 163 2079 0 4906 17008 28738 52985 

Mar 2013 1805 943 651 182 2115 0 5653 20184 29254 55978 

Feb 2013 1570 893 506 162 1706 0 4538 14180 25019 43966 

           

Totali 8389451 69185 215906 223910 616137 

           

 

b) Osservatorio Servizi Sociali 
Si è in linea con la rendicontazione in essere da parte degli ambiti. 
 
c) Osservatorio Provinciale Immigrazione 
Dopo un confronto con Regione Lombardia si è approvato il piano esecutivo di 
gestione ed è stato incaricato un soggetto esterno per la realizzazione del lavoro 
concordato con la Regione. 
 
d) Osservatorio Nazionale Violenza Domestica 
Si è provveduto a censire le strutture per adulti e minori presenti sul territorio 
bresciano che trovano apposito spazio di consultazione nel sito dell’Osservatorio 
Nazionale Violenza Domestica. 
 

 

DISABILI SENSORIALI 
 
Ha continuato ad essere in vigore la Convenzione triennale tra la Provincia, il 
Comune di Brescia e la Scuola Audiofonetica (Deliberazione di Consiglio provinciale 
n.4/2012) e la convenzione generica, sempre a tre, alla quale possono aderire i 
Comuni di residenza dei minori Sordi iscritti alla Scuola (Deliberazione di Consiglio 
provinciale n.22/2012). Si è proceduto a liquidare quanto di competenza alla scuola 
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per l’a.s. 2012/2013. Per l’a.s. 2013/2014 sono state scritte n.18 Convenzioni con i 
Comuni per totali 34 bambini inseriti; per ulteriori 11 bambini verrà assunto idoneo 
impegno di spesa, in quota parte, seppur i Comuni di residenza non hanno 
sottoscritto la convenzione.. 
 
Ha continuato ad essere in vigore la Convenzione con la Fondazione Pio Istituto 
Pavoni (deliberazione di Giunta Provinciale 260/12) per la realizzazione del servizio 
di supporto domiciliare per l'integrazione scolastica a favore degli alunni sordi della 
Provincia di Brescia”, per gli a.s. 2012-2013 e 2013-2014. Le richieste inviate  alla 
Fondazione per l’a.s. 2013/2014 sono state 54, di queste per n. 50 vi erano i requisiti 
per l’attivazione del servizio.   
 
Con deliberazione di Giunta Provinciale n.481/12 è stata approvata la Convenzione 
con la Fondazione Pio Istituto Pavoni per la realizzazione del servizio di assistenza 
alla comunicazione a favore degli alunni sordi della Provincia di Brescia per gli anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Per l’a.s. 2013/2014 le richieste pervenute sono 
state 8, per 7 vi erano i requisiti per l’attivazione. 
 
E’ operativo con l’Ente Nazionale Sordi il servizio di interpretariato in ambito non 
scolastico, e sono state esperite tutte le pratiche amministrative connesse. 
 
E’ stato poi approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 134/2013 il 
protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, la Scuola 
Audiofonetica di Mompiano, la Fondazione Pio Istituto Pavoni di Brescia, l’Ente 
Nazionale Sordi sezione di Brescia, per l’assistenza specialistica a supporto 
dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni sordi della provincia di Brescia. A 
maggio, sulla scorta di tale protocollo, è stato organizzato un corso di 
approfondimento per insegnanti curriculari e insegnanti di sostegno, aperto anche 
alle figure socio-educative, sul tema della sordità e la didattica per il bambino sordo. 
Gli iscritti sono stati circa 50. 
 
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. 
 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI 
 
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 471/12 del 30.01.2012 si approvava lo 
schema di convenzione con ACB Servizi srl per la gestione del Piano Formativo 
Provinciale 2012/2013 relativo al personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 
e con con Determinazione Dirigenziale n. 1415 del 2012 si incaricava ACB servizi srl per 
la gestione del Piano formativo Provinciale 2012/2013. 
 

Articolazione del Piano Formativo: corsi programmati nel Piano Formativo n. 61 di cui 
attivati 58 con ridistribuzione delle ore dei tre corsi soppressi. Ore Formative offerte n. 
1190. 
 

 

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
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 La gestione del Registro Provinciale dell’Associazionismo e della Sezione “F” di 
Promozione Sociale (Legge Regionale 1/2008 – Capo III^) e la gestione della 
Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato (Legge regionale  
1/2008 – Capo II) ha continuato ad ottenere un significativo riscontro da parte delle 
realtà associative provinciali, sia in termini di consulenza che di iscrizioni al Registro, 
infatti per quanto concerne: 

• l’associazionismo sono state iscritte n.27 associazioni di promozione sociale e 
n. 1 è stata cancellata; 

• il volontariato si sono avute n. 22 richieste di iscrizione, di cui  n.21 iscritte, per  
la restante si è in attesa di perfezionamento della pratica; sono state 
cancellate n. 4 associazioni. 

 
Si è proceduto all’erogazione dei saldi relativi ai progetti risultati aggiudicatari a 
valere sui fondi bando regionale 2012-2013 a sostegno delle organizzazioni di 
volontariato (Capo II Legge regionale 1/2008), e delle associazioni senza scopo di 
lucro e dalle associazioni di promozione sociale (Capo III Legge regionale  1/2008).  
 
Sono state perfezionate n.38 pratiche di richieste di contributo anno 2013 e liquidato 
quanto di competenza in relazione alle richieste approvate nell’anno precedente. 
 

Si sono espletate le funzioni di controllo previste dagli articoli 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 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 09 01 _ Difesa del suolo  

 
L’applicazione delle norme fissate dalla Legge 102/90 “Valtellina”, inerente la 
ricostruzione e lo sviluppo dei Comuni della Valle Camonica (Cevo – Corteno Golgi – 
Edolo – Incudine – Niardo – Sonico – Saviore dell’Adamello – Vezza d’Oglio) colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, hanno avuto 
un’ulteriore processo attuativo nel corso del 2013, infatti la Provincia, ha portato a 
compimento, le procedure burocratiche e amministrative previste ed avviate, necessarie 
per la realizzazione degli interventi programmati. Nell’analisi che segue sono specificate 
le singole fasi per ogni Piano di intervento. 
 
PIANO DI DIFESA DEL SUOLO IÎ  FASE  
Intervento da realizzarsi in Comune di Cevo  
(Lavori di sistemazione frana in località Mulini-Valle Pesce) 
Nel corso del 2013 si è proseguito con l’iter burocratico di approvazione del progetto dei 
lavori di sistemazione di una frana in località Mulini-Valle Pesce in Comune di Cevo. 
Nello specifico si è proceduto ad adeguare il progetto definitivo/esecutivo alle ulteriori 
richieste integrative emerse nella Conferenza dei servizi , per poter quindi attivare la 
gara. 
 
Intervento da realizzarsi in Comune di Sonico 
(Lavori di sistemazione idrogeologica della Val Rabbia) 
Nel corso del 2013 a seguito di un’ulteriore evento calamitoso avvenuto sulla zona 
oggetto di interventi, si è dovuto procedere all’approvazione di una perizia di variante e 
suppletiva. 
I lavori sono realizzati per più del 90%. 
 
FONDO DI ROTAZIONE 
Nel corso del 2013 sono proseguite le procedure di richiesta di restituzione dei fondi ai 
beneficiari dei bandi emanati dalla Provincia, finalizzati all’erogazione dei prestiti per il 
recupero dei fabbricati ubicati nei centri e nuclei di antica formazione degli otto Comuni 
titolari della L. 102/90.  
 
RIFINANZIAMENTO L. 102/90 AI SENSI DELLA LEGGE 483/98 
Nel corso del 2013 si è proceduto al monitoraggio ed al perfezionamento dell’ultimo 
intervento ancora in corso di realizzazione relativo alla sistemazione dell’acquedotto 
in Comune di Edolo. 
 
ECONOMIE EX ART. 5 (PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO) ED EX ART. 3 
(PIANO DI DIFESA DEL SUOLO I^ FASE) 
Interventi economie ex art. 5 
Nel corso del 2013 sono proseguite da parte dei Comuni le realizzazioni e in taluni casi le 
conclusioni dei lavori programmati come di seguito specificato: 
- Lavori di riqualificazione opere urbane in Comune di Niardo; 
- Interventi di completamento e ottimizzazione del fabbricato adibito a centro anziani in 
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Comune di Niardo; 
- Opere di completamento con utilizzo risorse in economia in Comune di Vezza d’Oglio  
 
Interventi economie ex art. 3 
(Sistemazione idraulica del tratto terminale del Torrente Fa in Comune di Niardo)  
Nel corso del 2013 si è provveduto ad aggiudicare i lavori. 
 
(Opere di sistemazione idrogeologica in Comune di Vezza d’Oglio) 
Nel corso del 2013 si è proceduto all’adeguamento del progetto esecutivo e all’avvio delle 
procedure di gara d’appalto. 
 
(Consolidamento versante in località Valle in Comune di Saviore dell’Adamello) 
Concluse, da parte del Settore della Protezione Civile della Provincia, le procedure per la 
stesura delle indagini geologiche, si è avviata da parte dello scrivente ufficio la 
progettazione preliminare. 
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Programma A222 - LL .PP. e viabilità 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 10 05 _ Viabilità e infrastrutture stradali  

 
 

GRANDI INFRASTRUTTURE 
 
Nel corso del 2013 sono proseguite con esito positivo le intense attività di 
coordinamento a livello locale, di collaborazione e di monitoraggio dell’Assessorato 
in stretta relazione con i vertici e le strutture operative delle Società Bre.Be.Mi., 
Consorzio BBM, Autostrade per l’Italia, ANAS, RFI e Consorzio Cepav 2 per la 
ricerca di ogni più opportuna soluzione alle complesse e delicate fasi di 
interlocuzione con gli Enti territoriali e/o Gestori di servizi interessati dalle importanti 
infrastrutture in corso di realizzazione sul territorio provinciale. 
 
La partecipazione ai Tavoli regionali per la promozione di incontri d’ambito territoriale 
locale, ha permesso in più occasioni di trovare soluzioni condivise per superare 
posizioni altrimenti divergenti. 
Lo stato di avanzamento della maggior parte delle infrastrutture viarie di ampio 
respiro ne sono testimonianza. 
 

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. 
 
La tratta Capriano del Colle / Castenedolo della lunghezza di circa 17 km, è stata aperta 
al pubblico transito dalla Società Autostrade Centro Padane il 03.02.2012.  
Resta da realizzare il collegamento tra lo svincolo della S.P. 19 e l’area produttiva di 
Flero, viabilità alternativa alla S.P. IX Brescia – Quinzano che permetterebbe di 
sottendere, per il traffico di transito, il centro abitato di Fenili Belasi in Comune di 
Capriano del Colle. 
Tale opera, prevista nell’ambito dei lavori in capo alla società Autostrade Centropadane, 
con parziale finanziamento a carico della Provincia e dei Comuni di Flero e Capriano del 
Colle per un ammontare di € 200.000,00, è stata oggetto di mozione discussa nella 
seduta del 29/11/13 del Consiglio Provinciale, che ha impegnato l’amministrazione 
Provinciale a trovare soluzioni tecniche ed economiche nel 2014 finalizzate alla 
realizzazione dell’intervento. 
 
L’Assessorato è impegnato tramite la struttura di Vigilanza delle Concessioni Autostrade 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a ricercare ogni più rapida e concreta 
proposta per anticipare l’avvio dei lavori e per trovare contestuale positiva soluzione 
all’ormai improcrastinabile problema del pagamento delle aree a suo tempo espropriate 
dalla Società Autostrade Centropadane per la costruzione dell’intero raccordo. 
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Per la tratta Ospitaletto/Capriano del Colle sono ancora in corso da parte del Ministero 
delle Infrastrutture le procedure di gara  per l’affidamento della Concessione autostradale 
della A21. 
Pertanto i lavori del I e II lotto del Raccordo Autostradale, costituenti il potenziamento 
della SP 19 tra Ospitaletto e Capriano del Colle ed il cui contratto di appalto è stato 
oggetto di risoluzione da parte della precedente concessionaria Società Autostrade 
Centro Padane, non sono stati ancora riaffidati. E’stata di conseguenza riformulata 
l’ipotesi progettuale dell’interconnessione tra BreBeMi e la S.P. 19, ipotesi assentita da 
questa Provincia, le cui lavorazioni sono state recentemente concluse da parte di 
BreBeMi. Tale temporanea soluzione potrà garantire, nelle more della ripresa dei cantieri 
e del completamento dei lavori di potenziamento della SP 19 da parte della 
concessionaria autostradale subentrante, l’interrelazione trasportistica tra le due 
importanti arterie. 
La concessionaria subentrante, ove ne abbia le caratteristiche e le potenzialità, potrebbe 
realizzare il completamento delle richiamate opere di potenziamento della S.P. 19 “in 
house”. 
 

Collegamento autostradale Brescia- Milano (Bre.Be.Mi.) 
L’avanzamento dei lavori al 31/12/2013 ha superato il 90 %. 
Le lavorazioni dell’asta principale dell’autostrada stanno procedendo senza soluzione di 
continuità lungo l’intera tratta; l’apertura al pubblico transito dell’arteria, ad oggi, è prevista 
per luglio 2014. 
Sono in corso le opere complementari previste da BreBeMi per una migliore 
interconnessione dell’autostrada con la rete viaria provinciale, quali il raccordo tra la SP 
19 e la Tangenziale Sud di Brescia, i lavori di riqualificazione della Tangenziale Sud tra la 
SP BS 510 e lo svincolo con il casello Brescia ovest dell’A4, nonché quelli di costruzione 
della bretella di collegamento tra la Tangenziale Sud e la località Mandolossa oltre a 
quelli propedeutici all’avvio dei cantieri di separazione fisica delle carreggiate della SP BS 
510 tra la Tangenziale Sud e la località Metra. 
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 stata 
avviata, ai sensi del DPR 207/2010, la fase di verifica del progetto esecutivo di 
adeguamento della piattaforma della SP18 tra la località Bargnana e la SP 19, 
nonchè l’illuminazione delle rotatorie. Nell’ambito di tali approfondimenti è stato 
appurato il repentino degrado della pavimentazione in conglomerato bituminoso della 
viabilità oggetto dell’intervento, derivato dalle pessime condizioni meteorologiche 
delle ultime due stagioni invernali/primaverili. Ciò ha comportato la necessità di 
richiedere al progettista la riedizione sostanziale della documentazione progettuale 
esecutiva; infatti non è stata più ritenuta percorribile l’ipotesi fondata sulla integrità 
della sovrastruttura stradale esistente bensì la completa rimozione (scarifica) della 
pavimentazione  stradale e la risagomatura della intera piattaforma. 
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Alta Velocità / Alta Capacità – tratta Treviglio / Brescia 
L’avanzamento fisico delle opere, al 31/12/2013, nella tratta Treviglio / Roncadelle è di 
circa il 47%; la loro conclusione è prevista entro la fine del 2016. 
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 iniziate anche le operazioni di ingresso del tracciato ferroviario nel tessuto urbano 
di Brescia, in esecuzione diretta da parte di RFI. 
Sono state ultimate da parte del General Contractor Cepav 2 le realizzazioni del 
sottopasso lungo la SP 18 tra Urago e Chiari, quello lungo la SP 2 tra Rudiano ed Urago, 
lo svincolo delivellato con la ex SP 62 in Castrezzato e le gallerie artificiali in 
corrispondenza dell’intersezione tra la Tangenziale Sud e la SP BS 510.  

 
Raccordo Autostradale della Valle Trompia 
I lavori del 1° lotto funzionale, tra Concesio e Sarezzo, sono stati aggiudicati 
provvisoriamente alla ICS Grandi Lavori SpA di Roma. 
A seguito di  intenso e proficuo lavoro dell’Assessorato di concerto con ANAS, 
quest’ultima ha proceduto alla acquisizione delle aree del lotto funzionale a nord della SP 
19 mediante stipula di accordi bonari con i proprietari, garantendo così la disponibilità 
delle aree di sedime dell’intervento. 
L’opera si snoda con caposaldo sud in corrispondenza di nuova circolazione rotatoria 
sulla SP 19 e principali opere costituite da una galleria artificiale in loc. San Vigilio, n. 2 
viadotti sul fiume Mella di estesa di circa 200 mt, svincolo delivellato in loc. Codolazza, 
galleria naturale in doppio fornice lungo oltre 3,6 km, svincolo di raccordo in galleria con 
ponte sul torrente Faidana, collegamento tra Villa Carcina e Sarezzo con l’attuale 
piattaforma della SP BS 345 e galleria artificiale per permettere il delivellamento 
dell’attuale svincolo con Lumezzane, separando così i flussi di traffico nord – sud lungo la 
valle rispetto a quelli di interrelazione con la Valgobbia. 
Il progetto, che verrà attuato quale primo lotto funzionale delle opere, è quello di più 
elevata priorità, in quanto risolve le criticità ed i problemi relativi alla sicurezza della tratta  
di attuale viabilità di fondo valle della Valle Trompia maggiormente antropizzata e di più 
consistente entità dei flussi di traffico. 

 
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 Niardo – 
Cedegolo. 

 
L’apertura al pubblico transito dell’arteria è avvenuta a febbraio 2013. 
La tratta complessivamente ha una estesa di Km 8,4 e comprende 4 gallerie: “Sellero” 
(5074 m), “Capo di Ponte” (1866 m), “Demo” (350 m) e  “Berzo” (540), due viadotti: 
“Capo di Ponte” (679 m) e “Berzo Demo” (224 m) e 2 ponti ad arco in acciaio: “Saletto” 
(63 m) e “Forno Allione” (54 m) ed ha comportato un costo di oltre 195 milioni di euro, dei 
quali 183 finanziati dall’Anas e 12 dalla Regione Lombardia. 

 
2. 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”del passo dell’Aprica” 
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A seguito sottoscrizione nel mese di marzo 2012 della Convenzione tra Provincia ed 
ANAS disciplinante i rapporti per la redazione delle progettazioni in argomento, ad 
ottobre 2012 è stato stipulato il contratto di affidamento dell’appalto al 
raggruppamento di società di ingegneria Sering,/Favero e Milan/AIA. 
Obiettivo dell’incarico, cofinanziato al 50% dalla Provincia e per la restante parte 
dalla C.M. di Valle Camonica e dal BIM, è la redazione delle progettazioni delle tratte 
di viabilità statale in continuità funzionale con il tratto tra Nadro e Berzo Demo, così 
da favorire l’eventuale inserimento nei prossimi Contratti di Programma ANAS delle 
risorse finanziarie per la realizzazione delle opere. 
Per agevolare il concretizzarsi di tale opportunità, gli elaborati progettuali verranno 
sviluppati e suddivisi quali lotti indipendenti. 
Per tramite della Provincia di Brescia, l’ATI durante lo sviluppo progettuale si 
confronta con la 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. 
A seguito del deposito da parte del raggruppamento dello Studio di Prefattibilità, nel 
corso del 2013 sono stati effettuati approfondimenti con lo staff di progettazione e gli 
Enti locali finalizzati ad individuare le tratte di maggior priorità sulle quali sviluppare la 
relativa progettazione preliminare, individuate nella “Variante est all’abitato di Edolo”, 
in continuità con la SS 42 verso il Passo del Tonale, e nella “Variante sud” al 
medesimo abitato, in continuità con la SS 39 “dell’Aprica”. 
L’obiettivo è quello pertanto di risolvere l’annoso problema del congestionamento del 
traffico nel nodo urbano di Edolo, sottendendo contestualmente la strozzatura 
costituita dell’attuale galleria verso il Passo del Tonale. 
 

Viabilità provinciale 
 

1) SPBS 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 8,0  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. 
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L’importanza dell’investimento, ha portato ad ipotizzare la suddivisione dell’intervento 
in due tratte funzionali, delle quali quella ritenuta prioritaria al fine di risolvere la 
principale  criticità del tracciato storico in esame (strozzatura della piattaforma nel 
centro abitato di Lavenone) è stata inserita nel triennale OO.PP 2013/2015, annualità 
2014, per un importo presuntivo di Euro 55 milioni, con finanziamento in parti 
egualitarie a carico della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Lombardia. 
E’ stato a tal proposito sottoscritto in data 29/07/2013 un Accordo di Programma tra 
la Provincia di Brescia e la Provincia Autonoma di Trento finalizzato a disciplinare le 
rispettive azioni tecnico/amministrative e finanziarie per consentire la realizzazione di 
tale tratta. 
Questa, di estesa di poco superiore ai 3,0 km, comprende lo svincolo di Vestone 
nord, costituito da doppia circolazione rotatoria ed interposto ponte sul fiume Chiese 
di luce pari a 40 m; la galleria Cima Antegolo, a singolo fornice, a doppio senso di 
marcia e della lunghezza di circa 900 m; il ponte sul fiume Chiese a nord dell’abitato 
di Lavenone di luce di circa 75 m; la galleria Coste a singolo fornice e a doppio 
senso di marcia della lunghezza di circa m 300 e la circolazione rotatoria a sud di 
Idro sull’attuale piattaforma della SP BS 237. 
Sono state avviate le procedure di affidamento all’esterno dell’Ente degli incarichi 
professionali necessari per completare la documentazione progettuale preliminare 
redatta dagli Uffici della Provincia, documentazione da porre a base di gara d’appalto 
dei lavori che prevederanno a carico dell’offerente la progettazione definitiva e del 
vincitore anche di quella esecutiva. 
Con personale dipendente dell’Ente si sta procedendo altresì alla redazione dello Studio 
di Impatto Ambientale dell’opera sulla Progettazione Preliminare, documentazione che 
verrà sottoposta alle strutture regionali per l’ottenimento, da parte della Commissione 
VIA, delle indispensabili indicazioni di valenza paesaggistica e ambientale da porre 
anch’esse a base di gara. 
Per le parti specialistiche attinenti la relazione geologica, l’esecuzione dei sondaggi e 
delle prove geognostiche, il rilievo geomorfologico dell’area di progetto, lo studio di 
inserimento paesaggistico ambientale, la progettazione delle opere di sostegno in terra 
rinforzata, la relazione idraulica e idrogeologica e quella delle opere in galleria e degli 
impianti di illuminazione pubblica, si è proceduto ad effettuare le relative selezioni di 
affidamento all’esterno e gli incarichi sono in buona parte già in corso. 
 
2) SP BS 45 bis – variante agli abitati di Pontevico e Robecco d’Oglio 

L’intervento è stato a suo tempo finanziato e appaltato dalla Società Autostrade 
Centropadane. 
L’opera, sollecitata dalle Province di Brescia e Cremona e che ha visto parte attiva 
l’Assessorato per la procedura delegata di esproprio delle aree interessate, è di 
grande rilevanza per garantire maggior 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. 
La recente scadenza del regime concessorio a favore della Società Autostradale 
Centropadane, ha portato alla risoluzione del rapporto contrattuale con la ditta 
appaltatrice. 
Si è in attesa del riaffidamento della concessione, in quanto trattasi di opera posta in 
capo al subentrante. 
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3) SP BS 469 – variante agli abitati di Capriolo, Paratico e Sarnico 

E’ proseguita nel corso del 2013 l’attività di coordinamento con la Provincia di Bergamo 
ed i Comuni interessati territorialmente, per la ricerca di una soluzione planoaltimetrica 
progettualmente condivisa della variante in argomento, il cui incarico per la redazione 
degli elaborati dello Studio di impatto ambientale (SIA) e del progetto preliminare sono 
stati da tempo assegnati dall’assessorato. 
Il confronto ha coinvolto anche le Soprintendenze di Brescia e Milano, il cui esito, 
rimesso alla Direzione regionale, è stato formalizzato in data 12/12/2013. La Direzione 
Regionale ha espresso un parere di massima non favorevole alla proposta preliminare 
presentata. Il servizio di progettazione, che era stato sospeso in attesa del suddetto 
riscontro, verrà fatto riprendere non appena si concorderà con la Provincia di Bergamo 
quali eventuali modifiche introdurre al tracciato a suo tempo individuato. 
 

 

UFFICIO CATASTO STRADE 
 

1. GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
 

Il Catasto Strade è uno strumento strategico, previsto dal codice della strada, che 
consente di ottimizzare le attività di gestione ed elaborazione delle informazioni 
relative alle strade di competenza. 
 
La gestione del sistema informativo di supporto, di adeguamento e di aggiornamento 
del catasto stradale provinciale, ha trovato nel corso del 2013 attuazione attraverso le 
seguenti fasi: 
 
1) Calibrazione del grafo stradale 

Il processo di calibrazione del grafo stradale è entrato nella fase terminale. Con il 
supporto della casa madre del software del sistema informativo del catasto (RoadSit), 
si è provveduto alla correlazione degli archi (ovvero alla creazione del sistema dei 
percorsi), procedendo quindi alla relativa parametrizzazione, ai fini dell’espressione 
dell’ascissa curvilinea (progressiva chilometrica). L’attuale struttura del grafo permette 
quindi di superare la versione precedente, aggiornata al 2008, ed è congruente con 
l’attuale assetto della rete viaria in gestione alla Provincia. 
 
2) Percorso formativo ForUM (FORmazione Uffici Manutenzione) 

In continuità con l’edizione 2012 del progetto ForUM, si è svolta la seconda annualità 
del percorso formativo rivolto ai centri operativi del Settore Manutenzioni e Viabilità, 
finalizzato a coinvolgere il personale deputato ai compiti di gestione della rete stradale 
nelle procedure di aggiornamento della banca dati del catasto strade. Nell’ambito del 
medesimo percorso l’Ufficio Catasto ha effettuato la revisione integrale di tutti i 
procedimenti amministrativi gestiti attraverso il sistema informativo RoadSit, 
comportando per il Settore Manutenzioni e Viabilità un radicale quanto efficace 
alleggerimento dei carichi di lavoro. Ne è conseguito che la totalità dei procedimenti di 
autorizzazione, nulla osta e concessione dei mezzi pubblicitari, accessi e sottoservizi 
sia ora gestita attraverso i processi automatizzati del sistema del Catasto Strade, a 
vantaggio di una maggiore razionalità ed efficienza di una parte importante dell’attività 
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del Settore Manutenzioni e Viabilità. Più in generale si ritiene che il progetto ForUM 
abbia consentito di instaurare nei centri operativi una più adeguata percezione delle 
funzionalità del sistema del catasto, che permetterà in futuro l’auspicata evoluzione dei 
criteri di programmazione delle attività di gestione e manutenzione della rete viaria, 
coerentemente anche ai disposti della delibera di giunta regionale n. VIII/1790 del 
25/1/2006  a seguito di parere consiliare del 18/1/2006. 
 
3) Riclassificazione delle arterie stradali 

In stretto coordinamento con il Settore Manutenzioni e Viabilità da cui provengono le 
relative istanze, è stata inoltrata alla Regione la documentazione istruttoria di tutte e 
dodici le richieste di riclassificazione amministrativa ai fini gestionali di tratti di arterie 
che hanno mutato la loro funzione sul territorio. 
 
4) Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del loro inserimento nel 

sistema informativo del Catasto Stradale 
Su richiesta del Settore Manutenzioni e Viabilità, l’Ufficio Catasto ha garantito le 
attività di coordinamento, formazione e gestione operativa di tale progetto speciale, 
approvato con Deliberazione della Giunta n. 245 del 12/8/2013 e condotto con la 
collaborazione del personale stradale. Esso ha consentito l’aggiornamento della 
banca dati del Catasto Strade delle seguenti voci:  larghezza della carreggiata, 
gallerie, piste ciclabili, rotatorie, punti critici della viabilità con relativa segnaletica 
verticale, segnaletica orizzontale. La medesima attività ha inoltre consentito l’avvio 
dell’esame delle criticità infrastrutturali stradali che penalizzano il trasporto in 
condizioni di eccezionalità, finalizzato al relativo inserimento nel sistema del Catasto 
Stradale. 
 
5) Elaborazioni cartografiche 

L’Ufficio Catasto ha provveduto a redigere le cartografie di volta in volta richieste dagli 
uffici elaborandone i contenuti. È stato infine strutturato lo strato informativo aggiornato 
del geoportale della Provincia di Brescia relativamente al tema della viabilità, in 
collaborazione con il Servizio cartografico provinciale. 
 

2. MONITORAGGIO DEL TRAFFICO 
 

Il sistema di monitoraggio del traffico della Provincia di Brescia è costituito da 
quarantacinque sezioni stradali poste lungo la rete provinciale e statale, attrezzate 
permanentemente con spire ad induzione magnetica collegabili a strumenti di misura 
per il rilievo dei flussi di traffico. Si tratta a tutti gli effetti di un sistema che necessita di 
un consistente impegno nella manutenzione ordinaria delle postazioni di rilevazione 
(pozzetti, armadi stradali, cavi e connettori elettrici) e nel trasferimento e 
programmazione degli strumenti contatraffico, in quanto le rilevazioni si ripetono 4 
volte all’anno in ciascuna postazione. Lungo la SPBS11 “Tangenziale sud” la 
strumentazione installata nella tratta riqualificata a tre corsie per senso di marcia 
consente il trasferimento “in continuo” dei dati. 
 
Le attività nel complesso includono l’elaborazione e l’eventuale analisi dei dati del 
traffico su istanza sia degli uffici provinciali che dell’utenza esterna e la loro 
integrazione con rilievo manuale delle manovre di svolta, dove richiesto, nell’ambito di 
studi di dettaglio delle intersezioni.  
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3. MONITORAGGIO DELL’INCIDENTALITÀ 
 

Dal 1/7/2009 Regione Lombardia, convenzionata con ISTAT, coordina la raccolta 
delle schede ISTAT di incidente stradale attraverso una piattaforma web chiamata 
“INCIDERE” (sistema INtegrato inICIDEntalità stradale REgione lombardia).  
Dal 2011 la Provincia di Brescia è diventata operativa nell’ambito di tale progetto, 
provvedendo alla validazione dei modelli ISTAT CTT/INC trasmessi dalle forze di 
polizia. 
 
Il sistema INCIDERE nel corso del 2013 è stato gestito regolarmente; è stato 
completato l’inserimento dei dati dell’annualità 2011 e programmata la verifica e 
georeferenziazione dei dati del 2012; è in corso la validazione di quelli relativi alla 
annualità 2013. Sono stati effettuati studi dell’incidentalità a supporto delle attività del 
Settore Manutenzioni e Viabilità o su richiesta diretta dell’Assessorato. 
Tutti i dati degli incidenti stradali del Catasto Stradale sono stati messi a disposizione 
dell’Università degli Studi di Brescia (DICATA), in virtù di una convenzione operativa di 
contributo alla ricerca sulla sicurezza stradale. I medesimi dati sono stati inoltre 
rielaborati secondo le disposizioni della Prefettura di Brescia e messi a disposizione 
del Tavolo tecnico dell’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali istituito 
in base alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009. Analoghe attività di 
rendicontazione sono state costantemente garantite al Gabinetto di Presidenza, 
secondo le modalità richieste e al Settore Polizia provinciale.  
 
A supporto delle attività della Consulta provinciale sulla sicurezza stradale è stata 
altresì predisposta la documentazione tecnica di analisi delle caratteristiche 
dell’incidentalità in Provincia di Brescia, studi inviati anche al Settore Assetto 
territoriale, parchi e VIA in ausilio all’elaborazione della “Valutazione ambientale 
strategica” (VAS) del “Piano territoriale di coordinamento provinciale” (PTCP) in fase di 
revisione, recentemente adottata, insieme agli indicatori utili al monitoraggio dei costi 
sociali. 
 
Sono infine proseguite le attività di studio inerenti le recenti “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). Gli approfondimenti condotti in 
merito a tale normativa sulla base della banca dati degli incidenti stradali nel sistema 
del Catasto Stradale hanno consentito di classificare ciascun tronco viario in funzione 
delle caratteristiche dell’incidentalità, fornendo la mappatura oggettiva dei tronchi a più 
elevato rischio. Sulle medesime tematiche introdotte dal succitato decreto ministeriale 
182/2012 il Settore Grandi Infrastrutture ha partecipato sia 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, sia alle attività 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). Il medesimo decreto ministeriale 182/2012 è stato inoltre oggetto di un 
approfondito studio sperimentale condotto nell’ambito della tesi di dottorato di una 
funzionaria dipendente del Settore Grandi Infrastrutture. 
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4. PTVE 
 

a. Si è provveduto all’aggiornamento annuale del Regolamento viario che, insieme 
alla classificazione funzionale della rete stradale, è parte integrante del Piano del 
traffico della viabilità extraurbana, essendo specificatamente destinato 
all’approfondimento e al riordino del notevole numero di norme riguardanti la 
manutenzione e gestione delle strade. 
L’ampiezza e la complessità dei suoi contenuti fanno sì da non poterlo considerare 
un documento compiuto, bensì un elaborato via via in fase di costruzione e 
completamento, in funzione dell’esperienza e del livello di maturazione delle diverse 
tematiche. 
A tal proposito 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 documento. 
La tavola 2 del “Piano del traffico della viabilità extraurbana” (PTVE) è stata 
aggiornata attraverso il sistema informativo del Catasto Strade ed è stata approvata 
dal Consiglio provinciale contestualmente all’edizione 2013 del “Regolamento 
viario”. 

 
b. Coerentemente alla richiamata Tavola 2 del “Piano del traffico della viabilità 

extraurbana” sono stati elaborati i contenuti della tavola di struttura del Piano 
territoriale di coordinamento  provinciale  (PTCP) in corso di revisione, 
predisponendo, in stretto coordinamento con il settore Assetto territoriale, parchi e 
VIA, le basi cartografiche complete della rete viaria di progetto, con l’indicazione 
della gerarchizzazione degli archi, della classificazione tipologica delle intersezioni e 
delle definizione dei criteri di salvaguardia dei corridoi infrastrutturali. 

 
c. Si è altresì proceduto: 
- a garantire le attività di approfondimento tecnico-amministrativo di supporto alle 

istruttorie in capo al Settore Manutenzioni e Viabilità, con l’analisi dei casi studio 
proposti in merito all’applicazione delle norme dei titoli I e II del Codice della 
Strada, e allo Studio dell’Impatto sulla viabilità delle grandi piattaforme 
commerciali; 

- alla revisione dei limiti legali di velocità, con studi che hanno interessato in 
particolare la SPBS469 in corrispondenza della tratta extraurbana in Comune di 
Paratico; 

- alla predisposizione degli elaborati tecnici richiesti dal settore Manutenzioni e 
viabilità, tra cui l’analisi dell’ingombro cinematico dei mezzi pesanti lungo la 
viabilità proposta dal Comune di Bagnolo Mella  in alternativa alla direttrice della 
SPBS45bis; 

- all’analisi dell’impatto del traffico delle varianti urbanistiche dei Comuni 
territorialmente interessati dalla rete stradale principale e primaria; 

- su richiesta del Settore Manutenzioni e Viabilità, alla redazione dei rapporti di 
monitoraggio e verifica degli interventi cofinanziati dalla Regione Lombardia con 
decreto n. 10705 del 23/11/2012 (pubblicato sul B.U.R.L. n. 48 del 28/11/2012) 
nell’ambito del 4° e 5° Programma di attuazione del Piano nazionale sicurezza 
stradale. L’intervento riguarda la formazione di un attraversamento ciclopedonale 
a lago in ambito turistico con messa in sicurezza dell'intersezione fra via Meucci e 
via Cabasse lungo la SPBS 572 "di Salò" nel Comune di Padenghe sul Garda. 
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5. RILIEVI TOPOGRAFICI 
 

Sono state svolti effettuati n. 5 rilievi topografici e l’avvio di quello della deviante 
di Orzivecchi. Sono stati predisposti n. 5 atti di aggiornamento catastale con 
l’avvio di quello relativo all’Istituto Tartaglia. 
 

6. PIANO ACUSTICO 
 

In ottemperanza al D.Lgs. 194/2005, è stato redatto dal Settore Grandi 
Infrastrutture e depositato in data 9/08/2013 presso la Regione Lombardia il 
Piano d’azione 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). 

 

 

UFFICIO 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 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 state emesse n. 528 note di trascrizione per n. 78 decreti 
definitivi di esproprio. Sono stati emanati inoltre 2 decreti riguardanti: 1 indennità di 
esproprio e  1 svincolo di indennità dalla Cassa DD.PP.; n. 1 ordinanze di deposito 
indennità c/o la Cassa DD.PP. e n. 13 relazioni di stima della Commissione 
Provinciale Espropri articolate in n. 7 provvedimenti per n. 7 sedute. 
Di rilievo, nell’ambito dell’attività dell’ufficio, anche la partecipazione 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 133 pratiche (delle quali 17 con 
imposizione di servitù coattive avviate per 309 proprietà) con la convocazione di 26 
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 22 
Verbali di Collaudo delle linee elettriche fino a 15 kv (Enel Brescia, Enel Breno e 
A2A) e sono stati rilasciati 9 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 9 volture ad Enel 
Distribuzione SpA di impianti di connessione alla rete. 
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MANUTENZIONI E VIABILITA’ 
 

La drastica riduzione delle iniziative di investimento, finalizzata 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, hanno comportato la 
possibilità di attivare per l’Esercizio in esame solo gli interventi urgenti ed indispensabili 
ad un sostenibile livello di sicurezza per l’utenza, rinviando pertanto la realizzazione di 
alcune opere che se pur necessarie, non hanno potuto essere annovarate fra quelle con 
carattere di urgenza. 
L’Assessorato è comunque riuscito a garantire, nel corso dell’esercizio 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.235 Illuminazione rotatoria in Orzinuovi € 45.000,00 
SP:45bis Illuminazione rotatoria in S.Zeno €  36.242,00 
SP BS 345 "DELLE TRE VALLI". circolazione rotatoria in localita'  
Inzino nel Comune di Gardone Val Trompia €.550.000,00 
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 
 
E’ in fase di aggiudicazione la seguente opera: 
S.P. BS 510 "SEBINA ORIENTALE" Completamento intersezione 
con la S.P. 19 in comune di Rodengo Saiano  €.2.600.000,00 
 

 

Sono altresì stati conclusi nell’anno i seguenti interventi: 
SP.20 Rotatoria in Comezzano Cizzago € 350.000,00 
SP 112 "Piancogno - Cividate Camuno" Rotatoria Via Cave € 550.000,00 
 
 
I lavori in elaborazione nelle varie fasi progettuali sono: 
S.P. BS 294 “Della Val di Scalve” 
Allargamento e messa in sicurezza in Comune di Paisco Loveno €.500.000,00 
(opera che verrà realizzata dal Comune) 

BS 237 “Del Caffaro” – Messa in sicurezza versante mediante posa  
di barriere paramassi al Km 49+000 in Comune di Anfo €.800.000,00 

S.P. 11 “Orzinuovi - Acquafredda”. Adeguamento e messa in  
sicurezza piattaforma stradale dalla progr.va Km 9+100 alla  
progr.va Km 10+100 in Comune di Borgo San Giacomo € 600.000,00 
(opera che verrà realizzata dal Comune) 

S.P. BS 510 Sebina Orientale Intervento per la captazione delle 
 acque ed il rifacimento della fognatura acque bianche all’interno  
della galleria “Ronco Grazioli” € 600.000,00 

S.P. BS 11 - Tangenziale Sud di Brescia - Riqualificazione  
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Lavori per la regimazione con impianto di sollevamento  
dalla vasca di raccolta delle acque meteorologiche in  
Comune di Brescia € 365.000,00 

S.P. BS 345 “Delle tre Valli” Risanamento versante a seguito di  
evento franoso in Comune di Collio V.T € 1.500.000,00 

S.P. 24 "Chiaviche - Cadimarco" - Messa in sicurezza  
dell'intersezione in loc. Corvione del Comune di Gambara  
on le vie comunali IV novembre e strada per Remedello. € 400.000,00 

 

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  € 3.300.000,00 

S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" - realizzazione variante  
abitato di Isorella - I lotto - collegamenti  S.P. 24 – S.P. 11  
quadrante nord/est € 6.000.000,00 

S.P. BS 45 BIS - Costruzione completamento tratta di collegamento 
con S.P. VII - I° lotto - deviante all'abitato di Bagnolo Mella € 1.700.000,00 

 

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 

SP I / SS 42 Intersezione con intercomunale  

Pian Camuno/Monte Campione  € 800.000,00 

S.P. BS 294 “della Val di Scalve” - realizzazione di nuova  
intersezione a circolazione rotatoria in loc. Castellino in 
Comune di Darfo B.T. €.1.200.000,00 

 
Nell’ambito degli interventi straordinari alle infrastrutture sul  programma annuale del 
Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, sono in corso le procedure di verifica e 
validazione del progetto esecutivo per la realizzazione sulla S.P.572 della circolazione 
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rotatoria in corrispondenza della via Meucci-Cabasse il cui costo complessivo assomma 
ad €. 800.000,00 e che beneficia di contributo regionale per €. 300.000,00 e di 
cofinanziamento da parte del Comune di Padenghe S.G. di €. 500.000,00 . 
 
E’ altresì in fase di avvio la verifica del progetto esecutivo della variante Est all’abitato di 
Montichiari della S.P. BS 668, intervento il cui costo complessivo è pari ad €. 
9.500.000,00 ed è cofinanziato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Montichiari. Si 
auspica di poter avviare le procedure di gara per la realizzazione dell’opera nel prossimo 
Esercizio. 
 
E’ inoltre in corso la revisione del progetto relativo alla realizzaizone della variante 
all’abitato di Pontoglio della S.P. 101, intervento già avviato ed interrotto a seguito di 
rescissione contrattuale con l’originario appaltatore. Si prevede di poter dare avvio alle 
procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto nell’Esercizio 2014. 
 
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)  
 
- 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. 
 
- la progettazione preliminare delle opere di riqualificazione della SP BS 237 lungo 
l’asta in attraversamento all’abitato di Nave. 
 
 
Nell’ambito delle opere relative ai percorsi ciclopedonali è importante 
sottolineare l’ultimazione delle iniziative comprese nel Progetto Integrato d’Area “Il 
Garda Bresciano – Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali” e più 
precisamente: 
 
PERCORSO CICLABILE SALO' - LIMONE tratto nel Comune 
 di Limone  € 1.200.000,00 

PERCORSO CICLABILE SALO' - LIMONE tratto nel Comune  



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 171 
 

di Gargnano  € 1.200.000,00 

PERCORSO CICLABILE Lonato del Garda  € 900.000,00 

PERCORSO CICLABILE SALO’-DESENZANO € 374.000,00 
 
Tali interventi hanno beneficiato di cofinanziamento comunitario FESR 2007/2013 e sono 
in corso le procedure per la chiusura contabile dei rapporti con la Regione per 
l’ottenimento del saldo del cofinanziamento. 
 

Sono in fase di ultimazione i seguenti interventi 

PERCORSO CICLABILE SENIGA - URAGO TRATTA ORZINUOVI €  740.426,55 

PERCORSO CICLABILE DA VOBARNO A SABBIO CHIESE € 500.000,00 

mentre 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 
Relativamente a quest’ultimo cantiere si procederà entro breve alla risoluzione del 
contratto. 

 

Procedono inoltre la progettazione, la Direzione lavori, il collaudo in corso d’opera  
relativamente ai seguenti interventi: 

 

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 previste nell’ambito del Progetto Strategico per un Nuovo 
 Polo del Produrre Sovracomunale nel Comune di Chiari  €. 5.600.000,00 
 
Nell’ambito delle Manutenzioni straordinaria sono in fase di avvio, realizzazione o 
conclusione i seguenti lavori: 
- Bitumature straordinarie €.3.520.000,00 
- Sostituzione barriere stradali incidentate €.600.000,00 
- Posa barriere paramassi €.600.000,00 
- Manutenzione impianti ventilazione in galleria €.200.000,00 
- Manutenzione impianti illuminazione in galleria €.200.000,00 

 

Sono in fase di progettazione i seguenti ulteriori interventi 
- Bitumature straordinarie €.4.000.000,00 
- Sostituzione barriere stradali incidentate €.1.000.000,00 
- Posa barriere paramassi €. 600.000,00 
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- Sostituzione giunti di dilatazione €. 200.000,00 
 

Nell’ambito delle Manutenzioni ordinarie sono in esecuzione: 
Manutenzione ordinaria trattamento antighiaccio(n° 22 lotti biennali) € 7.200.000,00 
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 

 

Si segnala infine che il periodo invernale dell’Esercizio in esame, caratterizzato da forti 
nevicate in alta quota, con fenomeni sia di frane che di valanghe, ha drenato consistenti 
risorse ai contratti di manutenzione in essere in quanto si è dovuto procedere molto più 
frequentemente del preventivato a rimuovere materiali o neve dal manto stradale.  

 

In riferimento infine alle attività collaterali, ma assolutamente necessarie ed 
indispensabili, riferite alla diffusione di una maggiore consapevolezza nei 
compartamenti alla guida di automezzi, nella certezza che intervenire solamente 
sulle infrastrutture al fine di incrementarne la sicurezza non è sufficiente per 
diminuire il fenomeno dell’incidentalità stradale, si segnala che anche per l’anno in 
esame, è proseguita la efficiente colalborazione con l’Associazione “Condividere la 
Strada per la Vita” che ha realizzato una serie di attività condivise. 
L’iniziativa più significativa è senz’altro quella relativa allo svolgimento di incontri 
nelle scuole superiori che possano portare ad una corretta ed equilibrata 
sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale nei suoi molteplici aspetti, anche 
mediante testimonianza, diretta o di parenti, di coloro che, a seguito di incidenti 
stradali, vivono il dramma di condizioni di handicap fisico o psichico o hanno 
sperimentato la tragicità di eventi luottuosi in famiglia. 
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Programma A223 - Assetto territoriale, parchi e V.I.A. 
 

08 01 _ Urbanistica e assetto del 
territorio 

09 02 _ Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 

09 05 _ Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

 
 
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
 
Per quanto attiene l’aspetto urbanistico è proseguita, ai sensi della L.R. 12/05 e 
s.m.i., l’attività di espressione dei pareri di compatibilità con il PTCP rispetto agli 
strumenti urbanistici comunali, distinti in P.G.T. (piani di governo del territorio), P.I.I. 
(piani integrati di intervento), S.U.A.P. (sportello unico per le attività produttive). 
Complessivamente nel 2013 sono stati espressi n. 78 pareri così suddivisi: 26 
P.G.T., 16 Varianti di PGT, 12 PA in variante, 4 P.I.I. e 20 S.U.A.P.  
Prosegue anche l’attività di supporto (sportello di consulenza tecnica) a favore dei 
Comuni per la redazione dei P.G.T. e delle relative procedure di Valutazione 
ambientale strategica (VAS) o Verifica di assoggettabilità a VAS. 
Prosegue, l’attività di valutazione di compatibilità degli atti interni della Provincia, 
riferita in particolare ai piani di settore e loro varianti.   
Per quanto riguarda gli Accordi di Programma prosegue la collaborazione con 
Regione Lombardia nell’ambito dell’progetto di potenziamento del Maniva. 
Sul versante delle autorizzazioni commerciali di Grandi Strutture di Vendita sono stati 
rilasciati 3 pareri nell’ambito delle Conferenze dei servizi regionali.  
In riferimento alla revisione della pianificazione provinciale (PTCP) deliberata dal 
Consiglio Provinciale nel 2011, nel corso del 2013 sono stati predisposti gli elaborati 
di piano, il Rapporto Ambientale e lo Studio di Incidenza. Gli stessi sono stati 
depositati per la procedura di VAS e trasmessi al Presidente della Conferenza dei 
Comuni per acquisirne il parere consultivo espresso il 13 dicembre 2013. La 
procedura di VAS si è conclusa il 31 dicembre 2013 con il rilascio del parere 
motivato dell’Autorità Competente. Il percorso costruzione del piano propedeutico 
alla fase di adozione è stato accompagnato e integrato dal lavoro e dai contributi 
della Commissione Consiliare Territorio e dell’Ufficio di Presidenza della conferenza 
dei Comuni. 
 
 
V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) 
 
La Regione Lombardia con la L.R. n. 5 del 2 febbraio 2010 ha conferito le funzioni 
relative all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA” 
e dal giorno 19 maggio 2012 si è completato il passaggio burocratico delle 
competenze. 
Anche nel corso dell’anno 2013 sono proseguiti i lavori di formazione per i tecnici 
delle province, predisposti dalla Struttura VIA regionale in funzione delle deleghe. 
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In particolare l’attività di formazione ha impegnato quattro tecnici per tre giornate 
formative. 
Dal primo gennaio 2013 sono state protocollate in ingresso n. 41 istanze di cui: 

 n. 16 istanze di verifica di assoggettabilità alla VIA provinciale; 
 n. 12 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) provinciale; 
 n. 4 istanze di verifica di assoggettabilità alla VIA regionale; 
 n. 2 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) regionale; 

Per l’Ufficio VIA il conferimento delle competenze ha comportato un vero 
cambiamento organizzativo interno, in particolare nella responsabilità delle 
procedure. 
Nel corso del 2013 l’Ufficio ha emanato 33 provvedimenti e più precisamente: 

• n. 11 per la Regione Lombardia; 
• n. 14 espressioni di parere di competenza provinciale per la procedura 

di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale; 
• n. 8 giudizi finali di competenza provinciale per la procedura di 

Valutazione di impatto ambientale. 
L’Ufficio molte volte è stato chiamato a svolgere attività di informazione alle Ditte ed 
ai consulenti relativamente ai contenuti tecnici necessari per la predisposizione delle 
l’istanze di VIA.  
Il software realizzato in conformità 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”; è stato continuamente utilizzato ed è risultato utile per valutare, anche 
preliminarmente, attraverso indicatori e diverse casistiche le numerose procedure di 
verifica di assoggettabilità a VIA per progetti di derivazioni idroelettriche nei territori 
delle Comunità Montane. 
E’ stata mantenuta, con proficua soddisfazione, la collaborazione con gli Uffici degli 
altri Settori, in particolare col Settore Ambiente in quanto, quasi tutte le istanze da 
istruire necessitano di valutazioni che, per la normativa vigente, chiama i due Settori 
ad emettere appositi provvedimenti di competenza.  
 
 
S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) 
 
L’Ufficio S.I.T. ha rivestito anche nel corso del 2013 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 o dei professionisti, in special modo legate alla formazione di 
strumenti Urbanistici (PGT) ed alla loro verifica strutturale. 
Anche nel 2013 l’ufficio S.I.T. ha continuato a svolgere prevalentemente attività di 
monitoraggio delle forniture di dati geografici a Regione Lombardia, relativamente 
alla tavola delle Previsioni per la pubblicazione del PGT sul BURL come da D.d.u.o. 
n° 12520 in quanto la stessa Regione offre un servizio di controllo on line. 
La complessità della valutazione ha imposto la costruzione di un modello condiviso, 
per accelerare il percorso autorizzativo, che sappia interagire con tutti i settori 
coinvolti, sia all’interno dell’ente provincia che quello Regionale, nonché locale. Sono 



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 175 
 

state costruite basi geografiche complesse per la verifica delle componenti 
ambientali e paesistiche relative all’attività di Valutazione di impatto ambientale.  
A tal proposito sono state caricate in rete parte della cartografia georeferenziata 
prodotta dai vari enti, inserendo tramite overlay le richieste pervenute. Accanto a 
questa tipologia di attività, è proseguito 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. 
 
 
Parchi 
 
Le competenze istituzionali in materia di parchi ed aree protette, in forza delle recenti 
disposizioni regionali in materia (L.R. 12/2011) e della Circolare della Regione 
Lombardia del 23/02/2012, nel corso del 2013 hanno richiesto, in continuità al 
precedente anno, la partecipazione a pressoché tutte le procedure urbanistiche 
inoltrate al Settore Territorio. In particolare le attività hanno riguardato: 
In particolare le attività hanno riguardato:  

 l’espressione dei pareri di compatibilità degli strumenti urbanistici; 
 la Valutazione di incidenza a partire dalla VAS per pgt e varianti; 
 i pareri inerenti la Rete Ecologica. 

Al riguardo sono stati prodotti: 
 52 Nulla Osta (per le VIC o le esclusioni dalla VIC); 
 n. 169 espressione di pareri inerenti la Rete Ecologica Comunale; 
 n. 8 pareri per istruttorie di VIA. 

In attuazione della D.G.P. 23 aprile 2010 n. 183, è stato attuato, come da protocollo 
di intesa, il coordinamento del progetto “Interventi di salvaguardia degli habitat e 
delle popolazioni di chirotteri nel sistema delle aree protette bresciane orientali” (per 
il quale 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 è stato concluso il progetto di 
realizzazione della RER nel Parco delle Colline di Brescia (anche in questo caso la 
Provincia è stata destinataria di un contributo regionale). A seguito della 
rendicontazione delle spese è stato richiesto ed ottenuto il saldo del contributo 
regionale. 
L’Ufficio ha accompagnato gli Enti gestori delle aree protette nella loro attività 
(Parchi, Riserve Naturali, Monumenti Naturali e PLIS). Inoltre è stato assicurato il 
supporto tecnico per i proponenti di nuovi PLIS. 
E’ stata continuata, 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). 
Per l’attività inerente il SIC interprovinciale IT2040024 “da Belvedere a Vallorda” 
(acronimo BEL.VA) di cui la Provincia di Brescia è ente gestore unitamente alla 
Provincia di Sondrio, si è predisposto e pressoché concluso un condiviso Piano di 
Gestione, da presentare agli Enti interessati dopo una preliminare verifica regionale 
con il redigendo Piano di Sviluppo Rurale per alcune azioni che potrebbero 
interessare anche il Sito “BEL.VA”. 
Per quanto attiene la sentieristica, si è provveduto ad effettuare la verifica dei lavori 
realizzati dagli Enti destinatari 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 
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ed Associazioni di volontari – CAI, ANA). Nella fattispecie si è proceduto alla verifica 
dei lavori effettuati al sentiero che va dalla Corna Bianca al passo della Vacca, per la 
relativa (C.M. Val Camonica), finalizzata alla liquidazione del saldo del contributo. 
A dicembre si è tenuta una Commissione Sentieristica sia per presentare il Piano 
Sentieristico della Val Grigna (redatto da ERSAF all’interno dell’Accordo di 
Programma per la Val Grigna), sia per proporre la messa a disposizione della 
documentazione agli atti del nostro Ente riguardante i sentieri della Grande Guerra. 
Inoltre, si è assicurato il proprio apporto nelle varie Segreterie tecniche per la verifica 
e l’attuazione delle attività previste dall’Accordo di Programma dell’area vasta “Val 
Grigna”, che nel corso dell’anno ha visto la conclusione delle azioni in capo alla 
Provincia. 
L’ufficio Parchi, inoltre, è stato coinvolto da Regione Lombardia, Ersaf ecc, in diversi 
tavoli tecnici inerenti temi o evoluzioni normative riguardanti Coordinamento 
procedure, Rete ecologica e Biodiversità, con particolare attenzione al progetto LIFE 
GESTIRE. 
 
 
Ufficio Geologia 
 
L’ufficio Geologia, ha proseguito 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 36 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.) e loro varianti oggetto di compatibilità con il PTCP e 35 
pareri riguardo la componente geologica (D.G.R. 8/7374/08) di Piani attuativi in 
variante, Programmi Integrati di Intervento e Sportelli Unici per le Attività Produttive 
(L.R. 12/05 e smi) oggetto anch’essi di compatibilità con PTCP. 
L’ufficio ha supportato altresì l’ufficio VIA ed i Settori Manutenzione Strade e 
Protezione Civile. 
 
 
Ufficio V.A.S.  
 
L’attività dell’Ufficio V.A.S. (valutazione ambientale strategica) si è esplicitata 
mediante l’espressione  di 40 pareri di VAS e 79 Verifiche di assoggettabilità a VAS 
(D.C.R. 8/351del 13.03.2007, L.R. 12/05 e s.m.i.). 
L’ufficio ha partecipato nel corso dell’anno a 20 incontri fra conferenze di VAS e 
conferenze di Verifica di assoggettabilità a VAS. In collaborazione con A.R.P.A. è 
ancora messo in funzione uno sportello V.A.S. funzionale a dare l’adeguato supporto 
tecnico ai Comuni che hanno necessitato di indicazioni sul tema.   
 
 
Affari Generali 
 
L’ufficio Affari Generali, come previsto dalla RPP, ha svolto nel corso dell’anno 2013 
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 33 procedimenti di accesso agli atti e evase n. 4 richieste di 
parere da parte dell’Avvocatura dell’Ente in merito alla costituzione e/o non 
costituzione in giudizio e n. 3 procedimenti inerenti i poteri sostitutivi di cui all’art. 39 
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della Legge Regionale 12/05, in riferimento alla diverse problematiche relative a 
tematiche urbanistiche e di valutazione di impatto ambientale.  
Nell’anno 2013 sono stati registrati in totale n. 4207 protocolli di cui: in arrivo n. 2149, 
in partenza n. 1442 e n. 346 interni.  
L’ufficio ha altresì curato l’iter giuridico amministrativo relativo a 8 delibere di giunta, 
280 atti a rilevanza esterna (pareri VIA, VAS, Suap, compatibilità al PTCP, ecc.), 20 
determinazioni dirigenziali e 59 ordinanze di accertamento/riscossione e/o 
pagamento.  
Con convenzione sottoscritta in data 29.03.2013 è stata esternalizzata, per la durata 
di 12 mesi, ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991, l’attività di supporto tecnico 
relativo alla rilevazione, inserimento, gestione dati e archiviazione delle informazioni 
per gli uffici del settore. 
In aggiunta all’attività amministrativo-contabile relativa ad un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa a tempo parziale operante presso il settore, 
si è conclusa la procedura per l'assegnazione di 4 incarichi professionali, tutti da 
espletarsi entro il 31.12.2013, finalizzati a raccogliere contributi necessari per il 
procedimento di revisione del PTCP.  
Dall’inizio dell’anno ad oggi è stato avviato e portato avanti un approfondito esame di 
tutti i residui a bilancio e si è provveduto alla predisposizione degli atti propedeutici 
all’erogazione dei debiti scaduti di competenza, in ottemperanza a quanto prescritto 
in materia di pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, di cui 
all’art. 1 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35. Ciò ha consentito di avere già un panorama 
chiaro soprattutto alla luce dell’armonizzazione contabile attuata nel corso dell’anno. 
L’ufficio ha inoltre proseguito l’attività istruttoria inerente l’erogazione di contributi già 
assegnati per la valorizzazione del territorio provinciale, in capo all’assessorato. 
A seguito delle DCP n. 35 del 7 Novembre 2011 e DGP n. 451 del 21 novembre 
2011 di avvio del procedimento di revisione della pianificazione provinciale (PTCP) e 
di avvio del procedimento di VAS, l’ufficio affari generali ha provveduto a curare gli 
iter amministrativi per la pubblicazione. 
È stato implementato e collaudato il software “Globo”, oggi “Solo1”, attualmente 
utilizzato dagli uffici. 
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Programma A224 - Trasporti pubblici 
 

10 02 _ Trasporto pubblico locale 
Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 

10 03 _ Trasporto per vie d’acqua 

 
 
Servizi di trasporto pubblico locale extraurbani.   
Nel corso dell’anno 2013 si sono registrati rilevanti sviluppi in materia di Trasporto 
Pubblico Locale, con particolare riferimento all’iter di riforma intrapreso dalla Regione 
Lombardia.  
La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia - si è espressa 
emanando un parere (deliberazione n.71 depositata il 6 marzo 2013) con cui ha 
affermato la non sussistenza di ostacoli giuridico-normativi alla costituzione delle Agenzie 
di Trasporto Pubblico Locale, rilevando tuttavia, in merito alle questioni economico 
finanziarie, come il problema si concentri sul piano di una adeguata presenza nella 
Legge, nello Statuto e nelle successive Linee Guida Regionali sui criteri dei Contratti di 
Servizi, di clausole atte a rendere prevedibile l’evoluzione della spesa per il servizio di 
Trasporto Pubblico Locale e a permettere periodicamente, all’atto dell’approvazione dei 
Bilanci di Previsione degli Enti Locali e della stessa Agenzia, forme di rivisitazione 
dell’impegno finanziario da parte di tutti i partecipanti.  
Partendo da tali indicazioni, la Provincia, di concerto con Regione Lombardia e il 
Comune di Brescia, ha definito il testo dello schema di Statuto, approvandolo in via 
definitiva con deliberazione del Consiglio n.28 del 25/07/2013, e pubblicandolo sul BURL 
(Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) Serie Avvisi e Concorsi, del 7 agosto 2013.  
Regione Lombardia, con decreto dell’Assessore competente n.8486 del 23 settembre 
2013, in attuazione di quanto stabilito dell’articolo 7 della Legge regionale n.6/12, ha 
quindi costituito L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia. 
La Provincia, in attesa dell’individuazione degli organi dell’Agenzia, ed in particolare della 
pubblicazione, a cura di Regione, dell’Elenco previsto dall’art.7, comma 6, lettera d) (per 
la nomina del Direttore dell’Agenzia), ha mantenuto costanti rapporti con 
l’Amministrazione Comunale di Brescia, delineando l’iter da seguire nella delicata fase di 
transizione che culminerà con la piena operatività dell’Agenzia stessa. Con riferimento al 
lavoro condiviso tra le Amministrazioni, si segnalano gli accordi raggiunti in materia di 
integrazione tariffaria tra servizi urbani ed extraurbani, e che in particolare prevedono 
l’estensione dell’integrazione al servizio di metrobus cittadino, nonché l’entrata in vigore 
di nuovi titoli (corsa semplice, abbonamento settimanale, abbonamento annuale 
lavoratori). 
Nel 2013, la Provincia ha inoltre garantito il mantenimento del livello dei servizi di 
trasporto pubblico offerti all’utenza, registrando positivi riscontri; ciò è stato possibile 
grazie all’impegno, anche economico, dell’Amministrazione provinciale, la quale, 
proseguendo sulla strada tracciata negli scorsi anni, a fronte del taglio di risorse regionali 
e statali destinate al Trasporto Pubblico Locale, ha provveduto con proprie risorse a 
coprire gli elevati costi dei servizi stessi. 
Si è quindi data continuità ai servizi di trasporto, affidando l’appalto degli stessi, ovvero 
prorogando le concessioni del Lotto III ed i contratti di servizio vigenti nei Lotti I e II sino a 
dicembre 2014.  
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Controllo e Vigilanza  
Nel corso del 2013 si è svolto con regolarità il servizio di vigilanza sull’esercizio della rete 
di trasporto pubblico, che da un lato ha costantemente verificato e dato risposta alle 
segnalazioni di disservizi da parte dell’utenza, dall’altro ha garantito un effettivo presidio 
sul territorio al fine di valutare le opportunità di miglioramento degli standard qualitativi del 
servizio di TPL. Oltre a controlli effettuati a campione si è data rilevanza alle segnalazioni 
giunte dall’utenza. L’attività ha comportato la effettuazione di più di 348 
(trecentoquarantotto) verifiche su corse di linea, 14 (quattordici) sopralluoghi Ispettivi per 
un totale di 141 uscite/giorno, con la stesura di trecentosessantadue 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 e/o emissione di richiami ufficiali. 
 
Metrobus Valtrompia   
Nel corso del 2013, considerata anche l’inaugurazione del tratto di metropolitana 
cittadina fino alla fermata Prealpino (mese di marzo), sono proseguiti gli incontri con 
tecnici pianificatori e Amministrazioni coinvolti nel progetto di estensione 
dell’infrastruttura in Valle Trompia, per individuare possibili soluzioni alle diverse 
criticità, anche nell’ambito della elaborazione della revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. 
 
Servizio di trasporto pubblico integrato bus/battello nell’area del lago d’Idro   
Nel 2013, considerati gli esiti delle precedenti stagioni, la Provincia di Brescia ha 
riproposto sul lago d’Idro il servizio integrato stagionale di trasporto con autobus e 
navigazione pubblica. Da domenica 23 giugno a domenica 8 settembre sono state 
effettuate due (nei periodi “di morbida”) / quattro (nei periodi “di punta”: dal 14 luglio 
al primo settembre) 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 (Comune di Idro), Anfo, Ponte 
Caffaro (Comune di Bagolino) e Baitoni di Bondone (Tn). Si è registrata una piccola 
flessione dei ricavi tariffari (-6% rispetto al 2012), accompagnata però da una 
maggiore riduzione delle spese (-7,7%). La navigazione estiva, svoltasi in assenza di 
criticità di ordine ambientale o tecnico, è stata preceduta nel mese di gennaio da una 
attivazione d’urgenza di un servizio navetta straordinario tra Anfo e Ponte Caffaro, in 
occasione dell’interruzione di circa una settimana della SPBS 237 del Caffaro a 
causa di un evento franoso. Il servizio invernale, effettuato di concerto a Prefettura 
ed Enti Locali, si è svolto regolarmente nonostante le severe condizioni climatiche e 
la necessità di effettuare un numero elevato di corse sull’arco di tutta la giornata 
(5.30 – 23.30). 
 
Lotta all’inquinamento da traffico  
La Provincia di Brescia ha proseguito nel corso del 2013 l’attività di coordinamento con i 
comuni bresciani allo scopo di favorire l’applicazione delle necessarie misure di 
prevenzione all’inquinamento programmate da Regione anche attraverso il rinnovo del 
parco autobus e la diffusione di alcune linee guida in materia. 
 
Rinnovo parco mezzi 
Rinnovo parco mezzi – Autobus. Salvo i casi (sporadici) in cui le aziende esercenti il 
Trasporto Pubblico Locale abbiano dato disponibilità a procedere al rinnovo del parco 
rotabile mediante utilizzo esclusivo di risorse proprie, le risorse pubbliche individuate a 
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tale scopo rimangono quelle statali, derivanti da nuovi finanziamenti della Legge 194/98 
e della Legge 166/2002, oltre che da quote regionali appositamente individuate da 
Regione Lombardia e dalla stessa rese disponibili. 
Le istruttorie relative all’accesso ai contributi, già assegnati nelle precedenti annualità e 
concluse con esito positivo, hanno portato al trasferimento dal bilancio regionale a quello 
provinciale di quote erogabili ai beneficiari, fatto salvo i vincoli previsti dal patto di stabilità 
interno. 
I mezzi di nuova immatricolazione nel corso dell’anno hanno raggiunto le 11 unità. 
A seguito degli ultimi decreti regionali di riparto agli enti locali di questa tipologia di risorse 
pubbliche (Decreti n. 12120/11 e n. 9474/12), la Provincia di Brescia con atti propri ha 
provveduto all’individuazione di nuove quote spettanti riconducibili per sottoreti, comuni 
regolatori, gestori affidatari e/o concessionari del Trasporto Pubblico Locale afferente la 
provincia di brescia. 
Nel corso del 2013, a seguito di bando del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, si sono aggiunte ulteriori risorse che per la Regione Lombardia si 
aggirano complessivamente intorno ai 15 milioni di euro che verranno, successivamente, 
ripartiti tra gli Enti Locali. 
Compito della provincia di Brescia è stato il raccordo tra la Regione Lombardia, i Comuni 
Regolatori e gli operatori del Trasporto Pubblico Locale nelle procedure di accesso al 
bando, i cui esiti si avranno nel corso degli anni 2014 e 2015. 
Il completamento dell’iter amministrativo previsto in materia, attualmente in corso, porterà 
anche in questi casi alla erogazione diretta da parte della provincia delle quote 
assegnate, possibile a seguito di trasferimento delle stesse da parte di Regione 
Lombardia. 
Parallelamente al rinnovo del parco mezzi, è stato quasi completato il piano di 
installazione dei dispositivi FAP (Filtro Anti Particolato) su mezzi autorizzati per il servizio 
di linea Euro 2 equiparabili, quindi, ad Euro 5. 
Sono rimaste sostanzialmente invariate le attività ordinarie del settore come: esame delle 
istanze, verifiche di congruità, rilascio di nullaosta (immatricolazione, alienazione, 
impiego, distrazione), monitoraggio del parco circolante, aggiornamento database, 
pagamenti, rendicontazione in Regione Lombardia, programmazione. 
 
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, la ricognizione delle 
elaborazioni progettuali effettuate nel passato e la verifica di conformità della 
pianificazione comunale interessata (2010 – 2012), nel corso del 2013 si è provveduto ad 
inserire la tematica nelle elaborazioni della revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. 
 
Messa in sicurezza dei percorsi e delle fermate del TPL  
Le attività ricognitive e di intervento, in collaborazione con i Comuni, con gli Enti 
proprietari delle strade e con le aziende di Trasporto Pubblico, per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza, accessibilità e fruibilità delle fermate e dei percorsi del TPL, sono 
proseguite per tutta la prima metà del 2013.  
L’attività di analisi finalizzata alla verifica ed alla messa a punto (di concerto con il 
Comune di Brescia e con i gestori del TPL interessati) delle fermate di interscambio con il 
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trasporto urbano di Brescia ed in primo luogo con la metropolitana, per incentivare 
l’intermodalità e la mobilità con i mezzi pubblici, iniziata già negli ultimi mesi del 2012 ha 
portato all’individuazione dei punti cardine di interscambio nel sistema generale . La 
realizzazione delle fermate di interscambio autobus extraurbani/metropolitana 
rappresenta un importante passo avanti nella direzione dell’integrazione tra le gestioni 
comunale e provinciale del servizio, che ha come obiettivo la gestione coordinata dei due 
livelli. Proseguono le attività di individuazione delle linee guida per l’integrazione tra i 
bacini urbano e provinciale al fine di ottemperare alle previsioni delle leggi regionali in 
materia di trasporti pubblici. 
 
Pareri di compatibilità  
Riguardo a tematiche di trasporto pubblico nel corso del 2013, alla data del 31 
dicembre, sono stati espressi dopo relativa istruttoria n. 78 pareri settoriali di 
compatibilità alla pianificazione provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti) di strumenti urbanistici 
quali Piani di Governo del Territorio e loro varianti (n. 44), Sportelli Unici Attività 
Produttive (n. 17), Piani Attuativi (n. 6), autorizzazioni commerciali (n. 3) ed altre 
pratiche, quali ad esempio Piani Integrati di Intervento, Piani di recupero o contributi 
alle procedure di Valutazione Ambientale (n. 8). 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 Territoriale, 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 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. 
Parallelamente all’istruttoria relativa al Piano di Governo del Territorio di Montichiari, 
sono state avviate, in collaborazione con il Settore Assetto Territoriale e con i tecnici 
del Comune e della Regione, attività finalizzate a ridurre le interferenze tra alcuni 
comparti produttivi ed il corridoio di salvaguardia previsto per il collegamento 
ferroviario con l’aeroporto di Montichiari e la Fiera. 
 
La logistica e l’intermodalità   
L’Amministrazione Provinciale ha confermato il proprio ruolo di soggetto coordinatore 
dei diversi attori interessati dalla materia, rendendosi disponibile ad esaminare ogni 
eventuale istanza e proposta. 
ALOT s.c. a r.l. -  La Provincia ha confermato e ribadito in sede di Assemblea dei 
soci la volontà di uscire dalla compagine sociale. Al termine di attenta valutazione, 
ad opera del Settore Finanziario della Provincia per le verifiche di competenza, è 
stato predisposto apposito provvedimento indicante gli indirizzi per la dismissione 
della partecipazione (approvato con delibera della Giunta Provinciale n.3 del 
13/01/2014). 
 
Progetti Europei   
La Provincia di Sondrio, capofila di parte italiana per il Progetto “Miglioramento della 
rete della mobilita sostenibile nel cuore delle Alpi” ha comunicato a gennaio 
l’approvazione della proposta da parte dell’Autorità di Gestione del Progetto. Data la 
necessità di rimodulare le attività sul fronte svizzero, si e proceduto a sottoscrivere la 
Convenzione tra capofila e Autorità di Gestione solo nel mese di giugno 2013. La 
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Provincia di Sondrio ha inoltre comunicato la dichiarazione di inizio attività dal giorno 
20 giugno 2013. La Provincia di Brescia ha partecipato ad incontri relativi al progetto, 
seguendone gli sviluppi al fine di coordinare le attività di propria competenza e 
relative alla promozione della linea Edolo-Tirano, inserita nel più ampio scenario dei 
collegamenti con mezzi di trasporto pubblico tra Italia e Svizzera. È stato inoltre 
concordato con i partners, data la natura delle attività assegnate alla provincia di 
Brescia (promozione e distribuzione di informazioni relative ai collegamenti di 
trasporto Italia-Svizzera e diffusione dei risultati di progetto), di concentrare le 
medesime nel biennio 2014-2015.  
 
Navigazione   
In materia di navigazione, sono state prorogate le Convenzioni con l’Autorità di 
Bacino dei laghi di Garda e di Idro (per il lago di Garda) e con l’Autorità di Bacino dei 
laghi d’Iseo, Endine e Moro (per il lago d’Iseo), entrambe con scadenza il 
31.12.2015; l’accorpamento delle funzioni in materia di registri nautici e 
manifestazioni nautiche presso un unico soggetto favorisce l’economicità di gestione 
e consente l’effettuazione di investimenti finalizzati alla riorganizzazione e 
all’informatizzazione del servizio. Tale gestione decentrata delle funzioni 
amministrative in materia di navigazione offre agli utenti del lago di Garda e del lago 
d’Iseo un servizio efficiente e “sul posto”, evitando loro perdite di tempo per gli 
spostamenti. 
La Provincia di Brescia e l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro hanno 
sottoscritto un protocollo per la realizzazione di una carta nautica e dei trasporti del 
lago d’Iseo, che e stata redatta e distribuita durante l’estate 2013. La carta nautica 
ha fornito un valido supporto alla sicurezza della navigazione; infatti sulla carta sono 
riportate importanti informazioni quali: venti, profondità, norme e divieti, servizi nei 
porti (scivoli, rifornimenti carburante, gru ecc.); sono inoltre rappresentate 
graficamente le varie modalità di trasporto presenti nell’area del Sebino. 
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Programma A225 - Cartografia e G..I.S. 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 09 01 _ Difesa del suolo 

 
 
Le attività dell’Ufficio Cartografia e Gis hanno riguardato per l’anno 2013 le seguenti 
problematiche: 

1) La funzionalità e la gestione informatica e di contenuti del Geoportale della 
Provincia di Brescia (sit.provincia.brescia.it) 

2) L’organizzazione dei settori provinciali per gli aspetti relativi alla cartografia, 
alle basi dati geografiche, e gli strumenti relativi. 

3) La realizzazione ex novo di cartografie (meglio note con il temine di Data 
Base Topografici) per gli enti locali, su progetti individuali o su istanza 
regionale. 

4) L’assistenza agli utenti, sia interni che esterni, enti locali e/o privati, per 
l’utilizzo dei servizi messi a disposizione sul Geoportale provinciale. 

 
Nel corso del 2013 l’attività informatica dell’Ufficio Cartografia e Gis si è indirizzata 
verso l’aggiornamento dei vari prodotti software ed il potenziamento delle 
componenti hardware che compongono il Sistema Gis. Si è proceduto a predisporre 
e a conferire i diversi contratti di manutenzione che consentono di mantenere in 
efficienza il sistema nel suo complesso. Sono state introdotte alcune modifiche allo 
schema organizzativo infrastrutturale informatico attraverso il potenzialmento di 
alcuni server locali che verranno destinati ad attività di replicazione e di cashing dei 
dati (attività da sviluppare nel 2014). 
 
Nell’ambito del progetto “GIS Intersettoriale”, è proseguita la gestione del Tavolo 
Intersettoriale Geografico, al fine di migliorare e razionalizzare l’utilizzo delle banche 
dati geografiche. 
Al Tavolo hanno partecipato le strutture organizzative provinciali interessate dalle 
tematiche territoriali: 
• Uffico Cartografia e Gis, con ruolo di coordinamento 
• Settore Assetto Territoriale 
• Settore Ambiente 
• Settore Agricoltura 
• Settore Caccia e Pesca 
• Settore Protezione Civile 
• Settore Trasporti 
• Settore Servizi Tecnici Amministrativi, Progetti Grandi Infrastrutture. 
 
Nella anno 2013, su istanza del Settore Ambiente, si è proceduto ad inserire 
all’interno del Geoportale un nuovo strato informativo relativo agli impianti soggetti a 
verifica IPPC. Con il Settore dell’ Area tecnica si è provveduto a definire lo schema 
metodologico necessario al censimento, localizzazione e valutazione del rischio di 
incidentalità della rete stradale di proprietà dell’ente.  



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 184 
 

Sono state integrate le regole tecniche in attuazione della “Disciplina per 
l’organizzazione e l’utilizzo del sistema informativo territoriale della Provincia di 
Brescia” approvato con delibera della GP. n° 112 R.V. del 10/03/2009, attraverso 
una nuova rideterminazione dei soggetti responsabili alla pubblicazione di dati e 
cartografie attraverso il Geoportale, anche attraverso una riorganizzazione delle 
pagine funzionali esposte sul sito. 
 
Nell’ambito del progetto del CIT provinciale, che ricordiamo vede l’Ufficio Cartografia 
e Gis impegnato nello sviluppo della parte territoriale – geografica del Portale della 
Provincia di Brescia, si è provveduto ad affinare con interventi di resa grafica  il 
“Geoportale” dedicato all’informazione territoriale. 
 
In riferimento alla convenzione con l'agenzia del territorio (approvata con DGP 
248/2008) si è proceduto a mantenere efficiente il sistema di cooperazione 
applicativa provinciale. Ciò al fine di realizzare:  

a) un efficace interscambio tra le banche dati catastali, 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).  

Il sistema di cooperazione applicativa provinciale effettua l’aggiornamento 
automatico dei dati catastali (cartografici e censuari) mensilmente per ciascun 
comune. L’attività giornaliera di monitoraggio, esplicata anche nel 2013, ha 
consentito di riscontrare le criticità dovute sia all’operare dell’Agenzia del Territorio 
(ora Agenzia delle Entrate) sia ad alcune imprecisioni di comunicazione del sistema 
software. L’allineamento dei dati è stato garantito sia con interventi manuali, sia 
impostando nuove regole diverse di automazione. Le procedure di comunicazione 
sono state così nuovamente perfezionate ed aggiornate.  
Nel corso del 2013 si è proceduto ad esporre sul portale del Centro Servizi 
Territoriale della Provincia di Brescia la procedura amministrativa che esplica agli gli 
Enti Locali la modalità di accesso al servizio di cooperazione applicativa. Per i 
soggetti interni all’Ente l’accesso è regolamentato tramite autorizzazione rilasciata 
dai dirigenti dei settori ed è stata attuata dall’ufficio tramite specifica procedura 
software. 
 
Nell’ambito del progetti finanziati da Regione Lombardia per la realizzazione dei DB 
Topografici comunali, si è proceduto al collaudo finale dei lotti relativi al Consorzio 
dei Comuni dell’Alta Valle Camonica ed ai due lotti relativi alla zona della Valle 
Saviore (comuni di Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Malonno, Paisco Loveno, Saviore 
dell’Adamello, Sellero, Sonico, Borno e Ono S. Pietro).  
E’ stata completata la revisione del Progetto di realizzazione dei DB Topografici 
comunali ( ex Bando 2010 rivisto per carenza di finanziamento da parte di Regione 
Lombardia) relativamente ad un gruppo di comuni del BIM di Valle Camonica ed altri 
due comuni della provincia (Bovezzo e Padenghe). Il Progetto è stato approvato con 
DGP n° 133 del 06.05.2013 e trasmesso a Regione Lombardia che ne ha ratificato le 
modifiche. Gli Enti interessati, sotto direzione dell’Ufficio, stanno attualmente 
procedendo alle assegnazioni di gara. 
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L’assistenza tecnica relativa alla produzione cartografica per i 25 comuni della 
Comunità Montana della Valle Sabbia, oggetto di un più ampio protocollo di intesa 
che prevede la partecipazione diretta alla realizzazione di servizi di tipo geografico 
all’interno del Cst Provinciale, è stata progressivamente ampliata attraverso un 
nuovo progetto e conseguente partecipazione della Società Secoval (società di 
servizi della Comunità Montana). 
In questo progetto si è sperimentata sul comune di Gavardo una procedura di 
aggiornamento del DB topografico legata all’individuazione delle sole aree soggette 
a trasformazione urbanistica (secondo quanto indicato dalla recente modifica alla 
legge regionale urbanistica n. 12/2005). La sperimentazione è stata applicata ad altri 
otto comuni della Valle Sabbia. Nel corso del 2013 si è completato il collaudo delle 
banche dati e si è predisposto il caricamento delle stesse all’interno del 
datawarehouse provinciale. 
 
L’ Ufficio Cartografia e GIS collabora con il Centro Innovazione e Tecnologie nella 
promozione dei progetti di e-Government attraverso la diffusione e l’utilizzo delle 
tecnologie GIS. I servizi SIT, DB topografico e Catasto Geografico promossi dal CIT 
vengono alimentati attraverso il contributo sia tecnico che concettuale del personale 
addetto all’ Ufficio Cartografia e GIS. In questa logica si è proceduto a migliorare 
l’accessibilità dei servizi  con funzioni di “Help on line” ed a prevedere un servizio di 
Help Desk per gli utenti attraverso l’attivazione di canali telematici dedicati. 
Nel corso del 2013 si è provveduto a monitorare l’uso del Geoportale al fine di 
ottenere informazioni maggiormente dettagliate sia sulla quantità e natura degli 
utenti, sia sulla fruibilità dei servizi. Ne sono derivate considerazioni interessanti ed 
anche inaspettate: il geoportale registra un afflusso medio di circa 500 utenti al 
giorno; i servizi più utilizzati riguardano le problematiche geografico - ambientali e 
quelle specifiche catastali. La relazione completa, “Attività del Geoportale”, è 
consultabile sul sito della Provincia all’indirizzo “http://sit.provincia.brescia.it” . 
Nell’ambito del progetto regionale di costituzione dell’Infrastruttura dell’ Informazione 
Territoriale (progetto a cui la Provincia di Brescia ha aderito) è continuata la 
collaborazione con Regione Lombardia al fine di perseguire quanto previsto dalla 
legge urbanistica regionale circa l’attuazione e le modalità di aggiornamento dei Data 
Base Topografici. In particolare si sono definite: 

• Metodologie tecniche di aggiornamento del db topografico; 
• Procedure informatiche di automazione circa l’aggiornamento del db 

topografico; 
• Flusso logico delle procedure amministrative di aggiornamento; 
• Schema organizzativo e flusso di dati fra db-locale e db-topografico regionale. 

Le esperienze degli enti, il materiale di lavoro ed i documenti prodotti saranno 
utilizzati dalla Regione Lombardia al fine di mettere a punto il “Programma strategico 
per il Sistema Informativo Territoriale Integrato 2013-2018”, con l’auspicio, da parte 
provinciale, che siano riattivati agli Enti Locali i finanziamenti necessari 
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Programma A226 - Caccia e pesca 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 16 02 _ Caccia e pesca 

 
Il programma prevede l’attuazione delle funzioni trasferite o delegate dalla Regione 
Lombardia in materia di caccia (L.R. 26/93) e pesca (L.R. 31/2008 - titolo IX) 
unitamente alle competenze che le leggi nazionali hanno attribuito direttamente alle 
Province per le stesse materie.  
Per quanto riguarda il servizio agli utenti, particolare attenzione è stata rivolta 
all’implementazione del sito web del Settore rendendo disponibili informazioni e 
modulistica relativa ai più frequenti procedimenti amministrativi richiesti nonché 
predisponendo appositi servizi on line (Portale del cacciatore; rilascio e restituzione 
on line del tesserino obbligatorio segna pesci nelle zone di pesca No Kill). 
Il Settore ha inoltre focalizzato azioni per la diffusione di una adeguata cultura, sia 
nel campo ittico che faunistico-venatorio. 
Nel corso dell’anno, tenuto conto anche dei principi sopra enunciati, l’attività 
principale svolta è così sintetizzabile: 
 
CACCIA – “Tutela del patrimonio faunistico-venatorio” 
 
• Gestione faunistico-venatoria del territorio provinciale 

La pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, così 
come definita dal vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ha l’obiettivo 
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.  
Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti le attività preventivate 
risultano svolte ed in linea con quanto era stato previsto. In particolare si 
evidenzia quanto segue: 

 
− E' stata regolarmente organizzata la programmazione del prelievo venatorio 

principalmente mediante la realizzazione dei censimenti della selvaggina 
stanziale in collaborazione con i comitati di gestione dell’Ambito territoriale 
e dei Comprensori alpini di caccia coordinati dal tecnico faunistico 
dall’Assessorato. I censimenti si sono svolti tra febbraio ed agosto ed 
hanno riguardato tutte le specie selvatiche stanziali oggetto di caccia 
(cervo, capriolo, camoscio, cinghiale, muflone, gallo forcello, pernice 
bianca, coturnice, volpe). Tutte le uscite sono state effettuate in 
collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale – Nucleo-Ittico-Venatorio. 
In particolare per i piani di prelievo degli ungulati, in caccia di selezione, è 
stato acquisito il parere conforme dell’ISPRA come previsto dalla normativa 
vigente.  

− E’ continuata la convenzione con l’Ambito territoriale di Caccia Unico, per la 
gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura di Quinzano d’Oglio, 
Gambara, Leno, Cigole Castelvenzago, Alfianello, Pralboino, Orzinuovi e 
Cossirano. Durante l’autunno 2012 l’ATC Unico ha svolto i censimenti della 
lepre nelle suddette ZRC e nelle Zone di Rifugio e Ambientamento di propria 
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competenza e, per le aree in cui si è verificata una densità accettabile del 
selvatico, è stata autorizzata la cattura e la successiva immissione sul 
territorio cacciabile.  

 
• Interventi per l’incremento faunistico 

L’Ambito, i Comprensori e le associazioni venatorie hanno effettuato immissioni 
di selvaggina, previa istruttoria della richiesta ed autorizzazione e previ controlli 
documentali sulla rispondenza delle operazioni ai piani poliennali adottati dai 
comitati di gestione.  
In zona Alpi sono proseguite le attività per l’attuazione del progetto di restocking 
del camoscio che ha previsto, con la collaborazione del personale del nucleo 
ittico-venatorio della Polizia provinciale, il proseguimento, in tutta l’area inclusa 
nel progetto, delle rilevazioni dei movimenti del selvatico mediante 
radiotracking.  
Al fine di perseguire l’obiettivo della riqualificazione faunistica del territorio 
provinciale sono stati immessi sul territorio alcuni capi di capriolo recuperati dal 
CRAS di Paspardo, 2 cervi stabulati presso il recinto del Comprensorio Alpino 
C1 e prosegue la collaborazione con il CRAS di Monte Adone per l’acquisizione 
di ulteriori capi.  

 
• Miglioramenti ambientali a fini faunistici 

Ai sensi dell’art. 15 della l.r. 26/93, nell’anno 2013 sono stati assegnati 
contributi per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici al Comune 
di Ossimo, al Comune di Barbariga  e alla Comunità Montana di Valle Trompia 
per interventi in comune di Marcheno e Tavernole S.M.  

 
• Controllo sanitario e recupero fauna selvatica 

Allo scopo di verificare le condizioni sanitarie della selvaggina presente su tutto 
il territorio provinciale è proseguita la collaborazione 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. 
Nell'ambito del recupero e/o soccorso della fauna in difficoltà è stata rinnovata 
la convenzione con il C.R.A.S. “Valpredina” al quale sono state rimborsate le 
spese sostenute per la riabilitazione della fauna in difficoltà recuperata in 
seguito a sequestri o ritrovamenti del personale della Polizia Provinciale, del 
Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie volontarie e da privati.  
Nell’anno 2013 è stato inoltre concesso al C.R.A.S. di Paspardo abbinato al 
Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, istituito nel 2010, un contributo a 
parziale copertura delle spese sostenute per la cura e riabilitazione dei selvatici 
del centro.  

 
• Indennizzo e contenimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica 

La selvaggina presente sul territorio è spesso anche causa di danni alle 
produzioni agricole. Ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 26/93 sono assegnati 
dalla Provincia il 90% degli oneri conseguenti ai danni prodotti dalla selvaggina 
alle coltivazioni (il restante 10% è di competenza dei comitati di gestione del 
Comprensorio Alpino e dell’Ambito territoriale unico) oltre alla necessità di 
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incaricare esperti per l'effettuazione delle necessarie perizie per la valutazione 
dei danni stessi. 
Sono state istruite dal Settore Caccia tutte le pratiche di indennizzo danni 
pervenute nell’anno 2013, espletate le relative istruttorie, effettuati i relativi 
sopralluoghi “in situ” a cura di tecnici abilitati a cui è stato affidato il servizio per 
le perizie di stima  
Per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, soprattutto causati dal 
cinghiale, sono state finanziate opere di prevenzione a conduttori agricoli ed 
Enti.  
Nel corso dell’anno si è provveduto a sottoporre all’esame dell’apposito 
Comitato Tecnico le perizie predisposte dai tecnici incaricati e successivamente 
alla trasmissione degli atti conseguenti all’ATC ed ai Comprensori per le relative 
liquidazioni.  

 
• Attività a supporto della pratica venatoria 

Nel contesto dell'organizzazione del prelievo venatorio, è stata fornita ad ogni 
cacciatore la documentazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività 
venatoria con servizi espletati direttamente allo sportello o mediante il servizio 
postale. 
Durante la stagione venatoria 2013/2014 sono stati spediti circa 25.000 
tesserini regionali ad ogni cacciatore e tutta la documentazione per poter 
praticare l’attività venatoria (calendario venatorio, autorizzazioni appostamento 
fisso…). 
Al 31 dicembre 2013 circa n. 1600 cacciatori si sono iscritti al “Portale del 
cacciatore” al fine di poter usufruire dei servizi e delle informazioni  messe a 
disposizione della Provincia. A coloro che hanno comunicato il proprio indirizzo 
mail sono state inoltre fornite informazioni in tempo reale sulle scadenze e sulle 
attività dell’assessorato attraverso apposito servizio. 
Sono state inoltre rilasciate le seguenti autorizzazioni per le zone di 
allenamento e addestramento cani e prove cinofile: zone addestramento cani - 
n. 41 tipo “B” temporaneo, n. 4 di tipo C con sparo gare cinofile – tipo B 
giornaliere n. 96, su selvaggina naturale di tipo A n. 11 e di tipo B n. 35  

Anche nel corso del 2013, in collaborazione con le associazioni venatorie, sono 
stati organizzati corsi di preparazione per aspiranti cacciatori, valutati da apposita 
commissione di nomina provinciale.  
Sono stati inoltre espletati esami per cacciatori esperti alla caccia al cinghiale e per 
cacciatori esperti alla caccia agli ungulati, per accompagnatori e per operatori addetti 
al controllo della fauna selvatica.  

 
• Gestione impianti di cattura richiami vivi 

Anche nella corrente stagione venatoria sono stati attivati gli impianti di cattura 
in seguito a delibera di giunta provinciale. Le catture si sono protratte sino alla 
fine del periodo concesso (dal 21/09/2013 al 31/12/2013) nonostante il ricorso 
delle Associazioni ambientaliste avverso la delibera d giunta regionale. 
La distribuzione dei presicci è stata effettuata tramite centri individuati dalla 
provincia e gestiti in collaborazione con le associazioni venatorie.  
Sono stati inseriti nel nuovo database regionale tutti i codici dei richiami 
distribuiti ai centri di cattura ed è stato completato l’inserimento delle 
dichiarazioni dei cacciatori non ancora presenti nella banca dati regionale. 
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• Allevamenti di selvaggina 

La Provincia, in attuazione dell’art. 22 del regolamento regionale 16/2003, 
autorizza la detenzione, l’allevamento e la riproduzione in cattività di fauna 
selvatica autoctona. Sono state istruite tutte le pratiche relative agli allevamenti 
(nuove autorizzazioni, revoche, cambi di sede) E’ stato inoltre rinnovato, in 
collaborazione con la Regione Lombardia - Direzione sanità, il registro dei 
richiami vivi per la caccia agli acquatici in attuazione delle disposizioni sanitarie 
in materia di influenza aviaria. Per tale scopo sono state assegnate le fascette 
da apporre al tarso dei richiami vivi appartenenti agli ordini dei Anseriformi e 
Caradriformi utilizzati per la caccia agli acquatici. La procedura è stata attuata 
allo scopo di legalizzarne l’uso, in deroga al divieto imposto dal Ministero della 
salute (ord. 01/08/2008), emanato allo scopo di contenere la diffusione 
dell’influenza aviaria.  

 
• Promozione di una adeguata cultura faunistico-venatoria 

Le attività formative sono state sviluppate nel corso dell’anno, sia presso la 
scuola di gestione faunistica “Alpe Rosello”, sia presso le altre sedi decentrate 
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 quarta mostra provinciale dei trofei, all’ottavo campionato dei 
cani pastore, trofeo Saladini Pilastri ed eventi fieristici di rilievo nazionale (come 
EXA la Fiera della Caccia di Montichiari e la fiera di Gussago.).  
Per quanto riguarda l’Archivio storico della caccia di Gardone Val Trompia, 
sono proseguiti i lavori di catalogazioni e acquisizione di fondi archivistici; è in 
corso l’individuazione delle fonti storiche e documentarie per ampliare il 
materiale acquisito con documentazione storica proveniente dall’area della 
pianura bresciana  

 
• Contenzioso in materia di caccia e pesca 

Nel corso dell’anno 2013 sono state espletate le procedure burocratico-
amministrative riguardanti n. 1811 verbali di natura sia amministrativa che 
penale in materia di caccia e L’istruttoria delle pratiche di cui sopra comporta, 
oltre alla formazione dei relativi fascicoli, l’emissione di ordinanze-ingiunzioni 
e/o archiviazioni nel caso di accoglimento dei ricorsi, l’audizione di coloro che 
ne fanno richiesta e la notificazione dei relativi atti. 
L’attività dell’ufficio si è svolta in stretta collaborazione con il nucleo ittico-
venatorio della Polizia provinciale ed in contatto con gli altri corpi di vigilanza 
(C.F.S. – Carabinieri – Polizia Urbana – Polizia Aeroportuale ecc.): con gli Uffici 
Giudiziari e la Questura sono stati curati gli aspetti di natura penale legati alle 
violazioni dell’art. 30 della L. 157/92. 

 
PESCA – “Tutela del patrimonio ittico provinciale” 

 
Oltre ai consueti servizi all’utenza che comportano il rilascio di licenze e 
autorizzazioni di pesca dilettantistica e professionale, la tenuta degli elenchi dei 
pescatori di professione con i relativi rapporti con gli istituti assicurativi e l’utenza, 
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nel corso del 2013 il programma in materia di pesca si è sviluppato come sotto 
riportato.  
 
• Gestione del Piano provinciale per la destinazione e l’uso delle 

acque pubbliche agli effetti ittici 
Nel corso del 2013 sono state affrontate con la Consulta provinciale della pesca 
alcune esigenze di integrazione degli istituti di salvaguardia e degli istituti 
piscatori previsti dal piano ittico, con necessità di monitorare i predetti istituti a 
cadenza biennale. Nel corso del 2013 sono stati gestiti ai fini statistici e di 
controllo della pesca alcuni istituti piscatori individuati dal piano ittico con 
l’introduzione del tesserino segna cattura per le zone no kill che ha previsto la 
predisposizione di un servizio on-line per il rilascio e la riconsegna del 
tesserino. E’ stata altresì sperimentata la collaborazione con le locali 
associazioni di pesca per il rilascio sui luoghi di pesca del tesserino 
segnacatture.  

 
• Controlli sanitari della fauna ittica 

E’ proseguita la collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia per le analisi sul materiale ittico nei casi di morie di 
pesci e per il monitoraggio sanitario previsto ai sensi del DPR 555 che 
interessa le campagne ittiogeniche organizzate sui laghi di Garda e Iseo, 
anche con la collaborazione dei Distretti di Medicina Veterinaria dell’ASL di 
Lonato e Rovato ed, ai fini della produzione straordinaria a Desenzano delle 
uova di coregone del lago di Iseo, è stato predisposto un protocollo sanitario 
con i soggetti di cui sopra, per la pianificazione di ciascuna fase produttiva. 

 
• Progetto Carpione 

E’ stato pubblicato il quaderno di ricerca regionale n. 149 – febbraio 2013 “Il 
Carpione del Garda: tutela di una specie a rischio di estinzione”. Il 13 giugno 
2013 si è svolto al Centro ittiogenico di Desenzano il convegno di presentazione 
dei risultati del progetto triennale finanziato da Regione Lombardia relativo alla 
sperimentazione sul Carpione, che si è concluso alla fine del 2012. 
 
Onde proseguire la sperimentazione di allevamento e riproduzione in cattività 
del Carpione del Garda, per la prima volta, è stata mantenuta aperta tutto l’anno 
la sala lavoro del centro ittiogenico per provvedere allo svezzamento ed 
all’accrescimento del materiale incubato. I lotti di riproduttori di carpione prodotti 
durante la sperimentazione sono stati mantenuti presso l’incubatoio di 
Tremosine in attesa di trovare una soluzione alternativa per sopperire alle 
difficoltà logistiche ed alla carenza di spazi che l’impianto presenta. A dicembre 
2013, acquisita la disponibilità di un allevatore privato, si è provveduto al 
trasferimento dei riproduttori di carpione di proprietà della Provincia di Brescia 
presso l’impianto di Bagolino dove sono attualmente custoditi e sottoposti a 
costanti monitoraggi sulla loro crescita, il loro stato di salute, la loro maturità 
sessuale. 
E’ stato ultimato il Rapporto di Ricerca ed è in corso di elaborazione il 
Quaderno di ricerca regionale che verrà distribuito nel corso di un apposito 
convegno per la divulgazione dei dati.  
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• Controllo della specie ittiofaga Cormorano 
Nel corso del corrente anno è stato attuato il protocollo operativo per il 
raccordo delle azioni di controllo selettivo del cormorano in accordo con le 
Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese con attività di 
contenimento messe in atto dalla Polizia Provinciale negli ambienti nei quali la 
presenza della specie ittiofaga provoca danno ai popolamenti ittici. E’ stato 
altresì approvato l’accordo per la stagione 2013/2014. 

 
• Tutela e incremento del patrimonio ittico  

Il piano provinciale delle semine ittiche, approvato ogni anno, permette di 
programmare i ripopolamenti ittici delle acque pubbliche. Per quanto riguarda il 
materiale acquisito presso le ditte specializzate, le operazioni vengono attuate 
tenuto conto del tasso di accrescimento delle specie e, di conseguenza, delle 
pezzature al momento disponibili sul mercato. Nel corso del 2013 le operazioni 
di immissione di materiale ittico acquistato presso produttori privati hanno 
riguardato le seguenti specie: n. 600.000 trote fario (cm. 6/9), 8.000 kg di trote 
fario adulte (cm. 20/22), n. 80.000 trote marmorate, n. 20.000 temoli cm. 9/12, 
n. 280.000 uova di trota fario, n. 170.000 uova di trota lacustre, kg. 646 di 
anguille. Sono state inoltre acquisite da incubatoio ittico di valle di Como n. 
30.000 uova di trote fario di ceppo mediterraneo Le immissioni, diversificate 
per qualità e quantità in ragione della ricettività dei corpi idrici, hanno 
interessato i bacini lacustri maggiori (Garda, Iseo, Idro), i torrenti d’alta quota e 
i laghetti alpini, le aste dei fiumi principali ed i loro affluenti nei bacini idrografici 
dell’Oglio prelacuale e sublacuale, dell’alto e basso Chiese, dell’alto e basso 
Mella, oltre al reticolo idrografico della pianura.  
Per poter far fronte alle operazioni di semina sul reticolo idrografico 
provinciale, è stata attivata la collaborazione con le associazioni piscatorie 
dilettantistiche riconosciute che hanno operato con il coordinamento 
dell’Ufficio Pesca e, su ciascun territorio assegnato, dal Corpo di Polizia 
Provinciale. 
La produzione annuale presso gli incubatoi ittici di valle di Tremosine, Vezza 
d’Oglio e Toscolano hanno potuto coprire le esigenze di ripopolamento delle 
rispettive valli.  
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. 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. 39.390.000 
avannotti nel lago di Garda e n. 5.887.000 nel lago d’Iseo. Tra il mese di ottobre 
e di dicembre si sono svolte le operazioni ittiogeniche per la stagione 
2013/2014 con il recupero di uova fecondate di coregone e l’attivazione del 
centro ittiogenico del Garda che ha ospitato, ancora per una stagione, la 
produzione ittiogenica destinata al lago di Iseo. Nel mese di dicembre 2013 è 
stata avviata la campagna ittiogenica 2013/2014 sul lago di Garda e sul lago 
d’Iseo con il rilascio delle autorizzazioni ai pescatori di professione che sono 
stati impegnati nelle operazioni di recupero delle uova dalle fattrici mature di 
coregone. Anche quest’anno il Centro ittiogenico di Desenzano ospita, oltre alla 
produzione gardesana, anche quella destinata al Sebino in attesa della 
realizzazione del nuovo incubatoio ittico di Iseo.  
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Per la gestione dell'intero programma di riproduzione artificiale all’interno 
dell’incubatoio del Garda è stata rinnovata la collaborazione con i pescatori di 
professione e con le associazioni di pescatori dilettanti. 
Nel corso del 2013, sono state rilasciate n. 14 autorizzazioni a ditte 
specializzate per l’uso dell’elettrostorditore ai fini del recupero della fauna 
ittica. 
Nel corso del 2013, sono stati introitati gli obblighi ittiogenici relativi a n. 191 
derivazioni. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Ufficio Pesca concorre 
all’istruttoria delle pratiche per il rilascio delle nuove concessioni di derivazioni di 
acque superficiali mediante la partecipazione alle conferenze di servizi e 
l’emanazione dei pareri di competenza; l’Ufficio Pesca esprime anche  pareri per 
interventi in alveo, per i progetti di scale di monta per pesci, per il DMV in istruttoria 
con la pratica VIA e per gli interventi sui laghi: nel 2013  sono stati rilasciati 77 
pareri. Sono state inoltre istruite 47 pratiche autorizzative riguardanti le asciutte dei 
corpi idrici superficiali. 

 
• Attività piscatoria dilettantistica e professionale 

Nel 2013 i pescatori dilettanti in possesso di licenza sono stati circa  n. 2026 
mentre le nuove licenze di pesca dilettantistica rilasciate nel corso dell’anno 
sono n. 2.197. Al 31/12/2012 risultano iscritti all’albo 85 pescatori 
professionisti. Sono state rilasciate o rinnovate n.10 licenze mentre vi sono 
state n. 3 cancellazioni di pescatori professionisti. 
Le licenze di pesca di tipo D rilasciate nel 2013 sono state n. 165. 
Sono state, inoltre rilasciate n. 92 autorizzazioni alle associazioni di pesca 
sportiva o ai Comuni per l’effettuazioni di gare di pesca nei campi temporanei; 
sono state rilasciate n. 10 autorizzazioni alle associazioni di pesca sportiva per 
semine effettuate in acque pubbliche. Nel 2013 sono state rilasciate n.9 
autorizzazioni per Centri Privati di Pesca  
Nel corso dell’anno sono state istruite 6 pratiche relative alle richieste di 
contributi da parte di pescatori di professione (n. 5 da parte dei pescatori di 
professione autonomi e n. 1 da parte di cooperativa di pesca che accedono al 
bando dei fondi FEP).  
Tra novembre e dicembre 2013 si è tenuto a Bergamo il corso annuale di 
formazione per aspiranti pescatori di professione della Regione Lombardia 
organizzato dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con la Provincia di 
Brescia. 

. 
Attività promozionale e informativa sulla fauna ittica e sulla pesca  
Sono state ricevute e accolte n. 6 richieste di contributo per manifestazioni 
piscatorie rivolte ai ragazzi ai fini di una maggiore conoscenza delle problematiche 
della pesca e per interventi di salvaguardia dell’ittiofauna. 
E’ stato approvato il regolamento interprovinciale della pesca nel lago di Iseo e, nel 
mese di dicembre, il regolamento regionale del lago di Garda. Ai fini della diffusione 
della conoscenza dei nuovi regolamenti è stata avviata la gara per l’aggiornamento 
dell’opuscolo “Pescare in provincia di Brescia”. 
 
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 
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all’utenza anche attraverso il potenziamento dei servizi on line e favorita 
l’informazione sulle attività istituzionali attraverso le emittenti radiotelevisive e 
l’editoria locale, 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 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 01 10 _ Risorse umane 

 

 

In relazione agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 150/2009, dal decreto 
legislativo 14.3.2013, n. 33 e in base alle disposizioni dettate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 
(A.N.AC.) il Settore, per gli ambiti di competenza, ha predisposto per l’anno 2013 la 
pubblicazione dei dati relativi al personale e alle attività dell’Ente, garantendone la 
pubblicità e l’accessibilità ai fini delle attestazioni rilasciate dall’Organismo Indipendente 
di Valutazione.  
 
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti nel 2013 per macroattività: 
 
PATROCINIO LEGALE 
sono pervenute da parte dei dipendenti 9 richieste di patrocinio legale e sono state 
liquidate le spese legali relative a 7 procedimenti penali. due dirigenti hanno 
presentato la richiesta di patrocinio legale e sono state attivate le relative procedure. 
 
RELAZIONI SINDACALI 
Il Settore ha 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 6 riunioni con la parte sindacale, in modo da consentirne il 
necessario coinvolgimento attraverso un confronto costruttivo. 
 
TELELAVORO 
Con la sottoscrizione della relativa modifica del contratto individuale, sono stati 
assegnati 6 dipendenti provinciali alla posizione di telelavoro. 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) 
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. 
 



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 195 
 

GESTIONE PERSONALE 
Si è provveduto ad effettuare ricognizioni di professionalità all’interno dell’Ente, a 
partecipare alle sedute del 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. 
Si è proceduto all’invio, al controllo e al supporto agli uffici per delle comunicazioni COB, 
ai sensi del DM 30/10/2007 ed allo stesso tempo sono state evase le richieste di accesso 
agli atti relative a procedure concorsuali, domande di richieste di assunzioni, domande di 
richieste di mobilità esterne. 
Sono state effettuate le procedure relative all’attivazione dei Lavoratori Socialmente Utili 
(LSU) come da richieste dei vari Settori.  

 
MONITORAGGI 
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, si sono inoltre raccolti dati sugli incarichi 
esterni 2013, predisponendo, ai sensi dell’art. 3, co 55, della legge n. 244/2007, gli 
allegati alla D.C.P.. 
 
ASL E ATTIVITÀ SANITARIA  
Come di consueto il settore ha 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 2013 ed a gestire la periodicità delle visite periodiche nonché le procedure 
amministrativo contabili collegate agli eventi. 
 
FORMAZIONE 
In merito alla formazione dei dipendenti al 31 dicembre 2013 sono state erogati 127 
percorsi formativi, 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). 
Si è inoltre provveduto ai sensi del Dlgs 81/08 ad attivare un percorso per Responsabili 
della Sicurezza sul Lavoro, quattro percorsi per la formazione per mansioni, due percorsi 
per preposti e si è concluso con un percorso da 24 ore l’assolvimento dell’obbligo 
formativo per i coordinatori per cantiere.  
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Programma A229 - Protezione civile 
 

Missione/Programma di Bilancio Armonizzato 11 01 _ Sistema di protezione civile 
 
 

La relazione al conto consuntivo del Settore Protezione Civile è articolata in due 
sezioni: 
 

• nella prima viene sintetizzato il quadro finanziario complessivo; 
• nella seconda viene effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione 
del programma prendendo in considerazione gli obiettivi più consistenti 
sotto il profilo economico o più significativi in termini di rilevanza. 

 
SINTESI DEL QUADRO FINANZIARIO 
Lo stanziamento definitivo complessivo 2013 è stato pari ad € 315.987,42. 
All'ammontare degli impegni effettivi assunti nel 2013 (pari ad € 208.225,70) hanno 
fatto riscontro pagamenti per complessivi € 760.549,27 (di cui € 220.083,42 su 
residuo, € 100.766,70 su competenza ed € 439.699,15 su reiscrizioni). 
I residui passivi a fine 2013 sono risultati pari a complessivi € 467.834,02. 
Si segnala che non si è potuto procedere all’utilizzo delle risorse trasferite per 
investimenti dalla Regione Lombardia per rispettare il patto di stabilità interno. 
Le attività e gli obiettivi del P.E.G. sono stati raggiunti. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
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. E’ stata riunita la rappresentanza 
del volontariato in sede plenaria in occasione del REAS a Montichiari;  sono stati 
organizzati n. 21 incontri presso le sedi delle Organizzazioni di Volontariato del 
territorio per raccogliere esigenze e problematiche.  

 
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. 
 
C. Colonna mobile provinciale 

Si è proceduto alla manutenzione di attrezzature e mezzi utilizzati durante gli interventi 
in emergenza. 
E’ stata data attuazione alle convenzioni in atto con le 6 Organizzazioni di Volontariato 
facenti parte della Colonna Mobile Provinciale effettuando le  istruttorie per il 
trasferimento dei fondi. 
Organizzazioni:  
1) C.O.P.C.R. (Centro Operativo Protezione Civile Roncadelle) di Roncadelle 
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2) Val Carobbio di Brescia 
3) Volontari Protezione Civile Paracadutisti Castelcovati di Castelcovati 
4) SEVAC di Concesio 
5) L’Arnica di Berzo Demo (Fanno parte della Colonna Mobile dal 2012) 
6) Volontari del Garda di Salò (Fanno parte della Colonna Mobile dal 2012). 

 
Le convenzioni prevedono per le Organizzazioni i seguenti fondi: 
- € 1.500,00 di contributo annuo forfettario per le spese gestionali derivanti 

dall’impegno di adesione alla Colonna mobile 
- € 2.000,00 (€ 5.000,00 per SEVAC) di contributo soggetto a rendicontazione finale 

annua per le spese vive sostenute nel corso delle attività specifiche richieste al 
momento dell’attivazione. 

 
D. Convenzioni – Protocolli d’intesa 
In adempimento al protocollo d’intesa con Regione Lombardia ed a seguito di 
sopralluoghi effettuati congiuntamente all’Agenzia Interregionale per il fiume Po 
(A.I.Po) e la Sede Territoriale Regionale (STER) nelle località proposte per 
l’attuazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, si è proceduto, 
nell’arco dell’anno, ad interventi di sfoltimento e ripulitura del soprassuolo arboreo ed 
arbustivo lungo oltre 45 Km di argini, per complessivi n. 50 cantieri eseguiti 
completamente e n. 3 eseguiti in parte in 42 Comuni. 
Sono intervenute n. 65 Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile con n. 
2.325 volontari. 
La Provincia di Brescia ha impegnato, a seguito di presentazione di preventivi di 
spesa, € 46.849,14. 
Il rimborso delle spese effettive, a seguito di presentazione della rendicontazione, è di 
€ 38.617,61. 

 
2. Pianificazione e programmazione territoriale – Eventi 

E’ continuato anche nel 2013 il lavoro di supporto all’attività dei Comuni nella 
redazione dei Piani Comunali di Emergenza. 
Al fine di promuovere la stesura e/o l’aggiornamento dei Piani di Emergenza 
Comunali, il Settore ha collaborato con Eupolis Lombardia per la realizzazione del 
“Corso per la Pianificazione dell’Emergenza” tenutosi il 18 luglio e rivolto alle 
Amministrazioni Comunali ad oggi prive di Piano, ovvero dotate di Piani approvati 
ante anno 2000. 
Con Regione Lombardia si è perfezionato l’aggiornamento del Censimento dei Piani 
di Emergenza Comunali e Provinciali. 
 
Si sono concluse le campagne di rilevamento Radar 3D in località Valle del Comune 
di Saviore dell’Adamello (Bs) ed è stata perfezionata la modellazione del versante in 
frana interessato da rilevante criticità idraulica-idrogeologica. 

 
Sono proseguite le attività di raccolta dati volte al perfezionamento della 
pianificazione d’emergenza provinciale per rischio idrogeologico-idraulico del 
fiume Oglio e del torrente Val Rabbia. 

 
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 
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Provinciale, è stato sottoscritto, anche per la stagione estiva 2013, un accordo 
operativo tra le Province di Bergamo e Brescia, l’Autorità di bacino lacuale dei laghi di 
Iseo, Endine e Moro e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.  
All’accordo hanno aderito n. 6 Organizzazioni di Volontariato della nostra Provincia: 

- Gruppo Sub Monte Isola Onlus 
- Associazione Volontari Protezione Civile Gruppo Sommozzatori Capriolo 
- Gruppo Comunale Protezione Civile di Monte Isola 
- Gruppo Soccorso Sebino – Volontari Protezione Civile 
- Vallecamonica Alto Sebino – Procivil Camunia 
- Gruppo Comunale Iseo 

 
Eventi 
Rischio idrogeologico/idraulico 
La prima parte dell’anno è stata caratterizzata da fenomeni di carattere meteorologico 
particolarmente intensi con nevicate a febbraio e temporali accompagnati da piogge 
copiose principalmente nel mese di maggio che hanno causato alcune situazioni di 
emergenza interessanti parte del territorio provinciale : 
• 21 gennaio - Distacco massi Rocca d’Anfo 
• 11 - 12 febbraio - Precipitazioni nevose intense su parte del territorio provinciale 
• 7 e 11 maggio  - Piogge intense - Pontevico – n. 2 Organizzazioni di Volontariato - 

n .20 volontari 
• 17 maggio – Piogge intense - Comuni interessati: Caino, Roncadelle, Rezzato, 

Calcinato, Nave, Sarezzo, Castelcovati, Bovezzo, Botticino, Ghedi, Pontevico - n. 
11 Organizzazioni di Volontariato – n. 94 volontari 

• 24 maggio – Esondazione Lago Garda – Sirmione – n. 2 Organizzazioni di 
Volontariato – n. 6 volontari 

• 2 giugno – Crollo ponte – Comune di Ceto – n. 1 Organizzazione di Volontariato – 
n. 8 volontari 

• 11 ottobre – Nevicata in Valle Camonica – n. 6 Organizzazioni di Volontariato – n. 
41 volontari 

• 22 ottobre – Esondazione Fiume Oglio nei Comuni di Sonico e Malanno – n. 5 
Organizzazioni di Volontariato – n. 20 volontari. 

 
Antincendio boschivo 
E’ stato effettuato il presidio richiesto nel periodo di massima pericolosità. 
Sono stati eseguiti n. 4 interventi su incendi boschivi che hanno comportato 
l’attivazione del volontariato ed il coordinamento diretto delle Organizzazioni, anche 
con l’impiego di mezzi aerei (elicotteri del servizio regionale), per i seguenti interventi:  

• 28 luglio – Botticino  
• 10 agosto – Capriolo 
• 13 agosto – Capriolo 
• 20 agosto – Capriolo 

 
Il Settore ha partecipato, coordinando i volontari, su richiesta della Prefettura ed a 
supporto delle Forze dell’Ordine, alle seguenti operazioni di ricerca di persone 
disperse: 
• Palazzolo sull’Oglio - 21 e 22  marzo -  n. 4 Organizzazioni di Volontariato - n. 34 

volontari  
• Pontevico - 23 maggio -  n. 1 Organizzazione di Volontariato - n. 13 volontari 
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• Brescia - San Polo - 8 e 13 agosto - n. 6 Organizzazioni di Volontariato - n. 69 
volontari 

• Carpenedolo – 9 luglio – n. 4 Organizzazioni di Volontariato – n. 57 volontari 
• Montisola - 29 e 30 agosto - Coordinamento sul posto della Comunità Montana 

Sebino Bresciano - n. 3 Organizzazioni di Volontariato - n. 17 volontari 
• San Zeno – Agosto – n. 1 Organizzazioni di Volontariato – n. 5 volontari 
• Cedegolo – 10 settembre - n.2 Organizzazioni di Volontariato – n. 10 volontari 
• Dello – 12 settembre – n.5 Organizzazioni di Volontariato – n. 50 volontari 
• Monticelli Brusati – 13 settembre – n. 5 Organizzazioni di Volontariato – n. 80 

volontari 
• Borno – 5 ottobre – n. 4 Organizzazioni di Volontariato – n. 30 volontari 
• Borgo San Giacomo – dal 11 al 19 ottobre – n. 11 Organizzazioni di Volontariato 

– n. 129 volontari 
• Calvagese della Riviera – 13 ottobre – n. 3 Organizzazioni di Volontariato – n. 12 

volontari 
• Quinzano – 29 ottobre – n. 16 Organizzazioni di Volontariato – n. 170 volontari 
• Monticelli Brusati – 15 novembre - n. 4 Organizzazioni di Volontariato – n. 45 

volontari 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 194/01 effettuando n. 12 istruttorie on-line 
e n. 16 comunicazioni alle Organizzazioni stesse, al Dipartimento della Protezione 
Civile ed alla Regione Lombardia. 

 
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 delle Organizzazioni. 
Si è inoltre proceduto all’iscrizione all’Albo di n. 3 Gruppi Comunali.  
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. 
Al termine dell’anno 2013 risultano iscritte all’Albo n. 152 Organizzazioni di 
Volontariato:  n. 85 Associazioni – n. 67 Gruppi Comunali. 
 

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 l’anno 2013.  
Sono stati realizzati i seguenti corsi: 

• sessione primaverile: n. 3 corsi a Pompiano, Gussago e Breno – n. 200 
partecipanti; 

• sessione autunnale: n. 2 corsi a Vobarno e Capriolo – n. 108 partecipanti 
 
Sempre nell’ambito dell’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia e 
l’Associazione Comuni Bresciani per la gestione del Fondo di Solidarietà, è stata 



Provincia di Brescia 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2013 

 200 
 

realizzata la seguente formazione per i volontari che utilizzano attrezzature da lavoro 
per le quali necessita, ai sensi dell’articolo 73, comma 5 del Decreto Legislativo 
81/2008, specifica abilitazione: 

• n. 2 sessioni del corso per gru su autocarro – n. 34 partecipanti 
• n. 1 sessione del corso per l’utilizzo del carrello telescopico – n. 19 

partecipanti 
 
Corsi specialistici di primo livello per operatori volontari di antincendio 
boschivo 
Sono stati effettuati n. 2 corsi specialistici di primo livello per volontari che vengono 
impiegati nelle attività di antincendio boschivo: 

• 28-29-30 giugno a Botticino - n. 26 partecipanti  
• 26-27-28 luglio a Palazzolo sull’Oglio - n. 44 partecipanti. 

 
Corsi base di cucina  
Sono stati realizzati n. 2 corsi base di cucina rivolti ai volontari che devono operare in 
situazione di emergenza e svolgere le attività di preparazione pasti e gestione della 
mensa nei campi allestiti per le popolazioni colpite da eventi calamitosi. 
Hanno partecipato n. 42 volontari (21 per ogni corso). 
 
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. 6.433 alunni di 297 classi e 35 scuole (primarie e secondarie di 
primo e secondo grado) (gennaio/giugno) e n. 1.241 alunni da ottobre a dicembre. 
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. 

 
Unitamente alle Province di Bergamo e di Cremona è stata effettuata, il 18-19-20 
ottobre, un’esercitazione interprovinciale di Protezione Civile incentrata sul rischio 
sismico. 
Nel bresciano sono stati coinvolti n. 9 Comuni: Castelcovati, Chiari, Comezzano-
Cizzago, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio. 
Durante i tre giorni n. 45 Organizzazioni della nostra provincia hanno partecipato 
all’iniziativa con n. 1.020 volontari.  
In provincia di Brescia sono stati allestiti n. 3 campi di accoglienza a Castelcovati, 
Pompiano ed Orzinuovi. 
I volontari bresciani sono stati inoltre di supporto al campo allestito dalla provincia di 
Cremona. 
Durante l’esercitazione, nei giorni 18 e 19 ottobre, si è proceduto ad effettuare una 
prova di evacuazione in contemporanea delle scuole dei territori oggetto 
dell’esercitazione, coinvolgendo n. 2.100 studenti. 

 
Il Settore, anche quest’anno, ha partecipato al R.E.A.S. di Montichiari, Salone 
dell’emergenza. 
In questa occasione sono stati effettuati interventi di sensibilizzazione dei cittadini 
attraverso il coordinamento di momenti dimostrativi. 
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 139.896.735,00 142.307.575,88133.974.693,98 134.545.859,18
E.1.01.00.00.000 Tributi 139.896.735,00 142.307.575,88133.974.693,98 134.545.859,18
E.1.01.01.00.000 Tributi diretti 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.03.000 Cedolare secca 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.09.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.14.000 Imposte municipale proprie 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.15.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.18.000 Imposta sul patrimonio 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.23.000 Addizionale comunale IRPEF 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.24.000 Altre addizionali comunali di tributi diretti 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.25.000 Addizionali provinciali di tributi diretti 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.99.000 Altre imposte dirette n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.02.00.000 Tributi indiretti 41.030.000,00 42.131.133,3140.547.358,53 41.017.800,17
E.1.01.02.04.000 Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.17.000 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.18.000 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 34.800.000,00 35.892.533,7333.958.577,24 34.537.866,11
E.1.01.02.21.000 Accisa sul gasolio 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.22.000 Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.23.000 Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.24.000 Imposta sulle insegne 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.26.000 Imposta sul consumo d'acqua 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.27.000 Imposta di soggiorno 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.36.000 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.39.000 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,protezione e igiene dell'ambiente 4.250.000,00 4.250.000,004.733.476,96 4.646.468,71
E.1.01.02.41.000 Tasse automobilistiche 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.42.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.43.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 480.000,00 485.406,99393.370,77 397.930,46
E.1.01.02.48.000 Diritti speciali sulle acque da tavola 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.49.000 Diritti mattatoi 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.52.000 Diritti degli enti provinciali turismo 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.53.000 Proventi dei Casinò 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.54.000 Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.56.000 Altri proventi speciali assimilati alle altre imposte sulla produzione 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.99.000 Altre tributi indiretti n.a.c. 1.500.000,00 1.503.192,591.461.933,56 1.435.534,89
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E.1.01.05.00.000 Compartecipazioni di tributi 98.866.735,00 100.176.442,5793.427.335,45 93.528.059,01
E.1.01.05.05.000 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.05.06.000 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.05.07.000 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.05.08.000 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 683.000,00 683.000,00682.366,28 682.366,28
E.1.01.05.09.000 Altre compartecipazioni alle Province 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.05.98.000 Altre compartecipazioni alle province 98.183.735,00 99.493.442,5792.744.969,17 92.845.692,73
E.1.01.05.99.000 Altre compartecipazioni ai comuni 0,00 0,000,00 0,00

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 0,00 0,000,00 0,00
E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,000,00 0,00

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,000,00 0,00
E.1.03.02.01.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,000,00 0,00

E.2.00.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI 16.147.372,65 47.159.737,8715.608.714,19 44.604.344,27
E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 16.147.372,65 47.159.737,8715.608.714,19 44.604.344,27
E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.749.171,01 44.114.494,8213.227.522,64 41.955.450,55
E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 416.649,75 28.757.448,65900.032,37 29.279.527,53
E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 13.174.521,26 15.199.046,1712.177.390,27 12.525.823,02
E.2.01.01.03.000 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 158.000,00 158.000,00150.100,00 150.100,00
E.2.01.01.04.000 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 2.379.000,00 2.409.000,002.372.989,91 2.402.989,91
E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese 2.000,00 2.000,000,00 0,00
E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 2.377.000,00 2.407.000,002.372.989,91 2.402.989,91

E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 4.518,400,00 0,00
E.2.01.04.01.000 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 4.518,400,00 0,00

E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 19.201,64 631.724,658.201,64 245.903,81
E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 19.201,64 631.724,658.201,64 245.903,81
E.2.01.05.02.000 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
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E.3.00.00.00.000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 30.762.999,34 37.338.708,6835.919.728,86 30.389.546,31
E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.164.743,30 7.330.535,676.976.231,71 7.233.648,35
E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,00 0,000,00 0,00
E.3.01.01.01.000 Vendita di beni diversi 0,00 0,000,00 0,00

E.3.01.02.00.000 Vendita di servizi 2.941.743,30 3.627.988,953.573.440,83 3.687.374,64
E.3.01.02.01.000 Vendita di servizi diversi 2.941.743,30 3.627.988,953.573.440,83 3.687.374,64

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.223.000,00 3.702.546,723.402.790,88 3.546.273,71
E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù onerose 2.195.500,00 2.199.418,912.260.558,52 2.257.033,76
E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 1.027.500,00 1.503.127,811.142.232,36 1.289.239,95

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 16.582.716,40 16.862.346,1021.196.758,36 13.603.800,96

E.3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti 15.887.000,00 16.166.629,7020.556.199,40 12.963.242,00

E.3.02.01.01.000 Multe,ammende,sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 15.887.000,00 16.166.629,7020.556.199,40 12.963.242,00
E.3.02.01.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.3.02.01.99.000 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 608.216,40 608.216,40630.270,35 630.270,35

E.3.02.02.01.000 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 591.000,00 591.000,00611.215,95 611.215,95
E.3.02.02.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 12.000,00 12.000,0013.838,00 13.838,00
E.3.02.02.99.000 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e illeciti delle famiglie n.a.c. 5.216,40 5.216,405.216,40 5.216,40

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 37.500,00 37.500,0010.288,61 10.288,61

E.3.02.03.01.000 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 21.500,00 21.500,0010.288,61 10.288,61
E.3.02.03.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.03.99.000
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni
Sociali Private

16.000,00 16.000,000,00 0,00

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti 50.000,00 50.000,000,00 0,00

E.3.02.04.01.000 Multe, ammende, sanzioni  e oblazioni a carico di Istituzioni Sociali Private 50.000,00 50.000,000,00 0,00
E.3.02.04.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.04.99.000
Altre entrate dervanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni
Sociali Private n.a.c.

0,00 0,000,00 0,00
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E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 900.000,00 900.000,00751.645,88 650.572,43
E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.01.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.01.02.000 Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.02.01.000 Interessi attivi da finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.02.02.000 Interessi attivi da mutui e finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 900.000,00 900.000,00751.645,88 650.572,43
E.3.03.03.01.000 Interessi attivi da derivati 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.03.02.000 Interessi di mora 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato e altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.03.04.000 Interessi da depositi bancari e postali 900.000,00 900.000,00751.645,88 650.572,43
E.3.03.03.99.000 Altri interessi attivi diversi 0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 8.719,00 8.719,008.718,80 8.718,80
E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi di investimento 0,00 0,000,00 0,00
E.3.04.01.01.000 Rendimenti da fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00
E.3.04.01.02.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 8.719,00 8.719,008.718,80 8.718,80

E.3.04.02.01.000
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

8.719,00 8.719,008.718,80 8.718,80

E.3.04.02.02.000
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.02.03.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,000,00 0,00
E.3.04.03.01.000 Utili e avanzi 0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.04.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,000,00 0,00
E.3.04.04.01.000 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 7.106.820,64 12.237.107,916.986.374,11 8.892.805,77
E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 0,00 0,000,00 0,00
E.3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro i danni 0,00 0,000,00 0,00
E.3.05.01.02.000 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00204
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E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 6.640.194,75 11.175.900,886.629.536,49 8.472.488,06
E.3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale ( comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,00 125.906,18103.098,67 213.976,20
E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte 0,00 0,000,00 0,00
E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso 6.640.194,75 11.049.994,706.526.437,82 8.258.511,86

E.3.05.03.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 466.625,89 1.061.207,03356.837,62 420.317,71
E.3.05.03.02.000 Fondi incentivanti il pesonale (legge Merloni) 0,00 0,000,00 0,00
E.3.05.03.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 466.625,89 1.061.207,03356.837,62 420.317,71

E.4.00.00.00.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 22.583.582,65 43.386.139,838.942.624,96 9.425.628,59
E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,00 0,000,00 0,00
E.4.01.02.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,000,00 0,00
E.4.01.02.01.000 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 0,00 0,000,00 0,00
E.4.01.02.99.000 Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.4.01.04.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,000,00 0,00
E.4.01.04.99.000 Altre imposte in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 20.353.428,75 9.143.488,918.496.633,33 5.887.595,34
E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 13.095.000,93 7.023.488,918.445.239,97 5.836.201,98
E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 480.000,00 480.000,000,00 0,00
E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 12.615.000,93 6.543.488,918.445.239,97 5.836.201,98
E.4.02.01.03.000 Contributi agli investimenti da Enti e Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.01.04.000 Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.02.01.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da imprese 7.248.427,82 2.110.000,0051.393,36 51.393,36
E.4.02.03.01.000 Contributi agli investimenti da Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.03.02.000 Contributi agli investimenti da Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre imprese 7.248.427,82 2.110.000,0051.393,36 51.393,36

E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.04.01.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 10.000,00 10.000,000,00 0,00
E.4.02.05.01.000 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 0,00 0,000,00 0,00
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E.4.02.05.02.000 Fondo europeo per la pesca (FEP) 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.03.000 Fondo europeo di sviluppo regionale ( FESR) 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.04.000 Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.05.000 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.06.000 Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.07.000 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.99.000 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 10.000,00 10.000,000,00 0,00

E.4.02.06.00.000 Contributi di investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.01.000
Contributi di investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.02.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.03.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.04.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità
locali della amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.00.00.000 Trasferimenti in conto capitale 1.752,98 31.675.207,290,00 2.972.215,37

E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche 1.752,98 31.599.051,960,00 2.972.215,37

E.4.03.01.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'ìamministrazione da parte di Amministrazioni
Centrali

0,00 100.000,000,00 0,00

E.4.03.01.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni
Locali

1.752,98 31.499.051,960,00 2.972.215,37

E.4.03.01.03.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzioni di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di
Previdenza

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.01.04.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni
e/o locali dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.02.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.03.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00 76.155,330,00 0,00

E.4.03.03.01.000
Trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Società
controllate

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.03.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Società
partecipate

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.03.03.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese

0,00 76.155,330,00 0,00206
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E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.04.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione
Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.05.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte dell' Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.05.02.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.06.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.06.01.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di
Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.06.02.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di
Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.06.03.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Enti di
Previdenza

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.06.04.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di organismi
interni e/o unità locali dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.07.01.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.08.01.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Società
controllate

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.08.02.000
Trsferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Società
partecipate

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.08.03.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di altre Imprese

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.09.01.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni
Sociali Private

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.10.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione
Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.10.01.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione
Europea

0,00 0,000,00 0,00207
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E.4.03.10.02.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte del Resto del
Mondo

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.16.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.16.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.16.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.16.04.000 Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.17.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.17.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.18.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.18.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.18.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.18.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.19.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.19.01.000 Altri trasferiemnti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.20.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall' Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.20.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.20.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.861.000,00 2.144.768,3590.469,60 205.616,35
E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 1.861.000,00 1.863.346,7590.469,60 92.816,35
E.4.04.01.01.000 Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.03.000 Alienazione di Mobili e arredi 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.04.000 Alienazione di Attrezzature e macchinari 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.05.000 Alienazione di Beni immobili 1.841.000,00 1.843.346,7574.469,60 76.816,35
E.4.04.01.06.000 Alienazione di altri beni materiali 20.000,00 20.000,0016.000,00 16.000,00
E.4.04.01.07.000 Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.08.000 Alienazione di diritti reali 0,00 0,000,00 0,00

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.02.01.000 Cessione di Terreni 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.02.02.000 Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,000,00 0,00208
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E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,00 281.421,600,00 112.800,00
E.4.04.03.01.000 Alienazione di Software autoprodotto 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.03.02.000 Alienazione di Brevetti 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.03.03.000 Alienazione di Opere dll'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.03.04.000 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 281.421,600,00 112.800,00

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 367.400,92 422.675,28355.522,03 360.201,53
E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 0,00 0,000,00 0,00
E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire 0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00
E.4.05.02.01.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.03.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 367.400,92 422.675,28355.522,03 360.201,53
E.4.05.03.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 367.400,92 422.675,28355.522,03 360.201,53

E.5.00.00.00.000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 8.988.750,00 8.988.750,00215.147,64 215.147,64
E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 8.988.750,00 8.988.750,00215.147,64 215.147,64
E.5.01.01.00.000 Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 8.988.750,00 8.988.750,00215.147,64 215.147,64

E.5.01.01.01.000
Alienazioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni
Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.01.02.000
Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni
Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.01.03.000 Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese 8.988.750,00 8.988.750,00215.147,64 215.147,64

E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.02.01.000 Alienazione di quote di fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.02.99.000 Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.03.01.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.03.02.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.03.03.000 Alienazione di titoli obbligazionari a berve termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.03.04.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.04.01.000
Alienazione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.04.02.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
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E.5.01.04.03.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.04.04.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.01.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.02.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.03.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.04.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.02.01.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.03.01.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.03.02.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.03.99.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.04.00.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.04.01.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.05.00.000 Riscossione crediti a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.05.01.000 Riscossione crediti a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.05.02.000 Riscossione crediti a tasso agevolatodal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.06.00.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.06.01.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.06.02.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.06.03.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.06.04.000
Riscossione crediti a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.07.00.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.07.01.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.08.01.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.08.02.000 Riscossione crediti a tasso agevolato da Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
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E.5.02.08.99.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.09.00.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.09.01.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.10.00.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.10.01.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.10.02.000 Riscossione crediti a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie a favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.11.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.11.02.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie a favore di Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.11.03.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie a favore di Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.12.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.13.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.13.02.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie a favore di Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.13.03.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti SPA

0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.13.99.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie a favore di altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.14.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie a favore di Istituzioni Sociali Private

0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.15.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.15.02.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.01.00.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.01.01.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.01.02.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
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E.5.03.01.03.000 Riduzione di altre attività finanzirie verso Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.02.00.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.02.01.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.03.00.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.03.01.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.03.02.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.03.99.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.04.00.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.04.01.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.05.00.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.05.01.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.05.02.000 Riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.06.01.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.07.01.000 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00

E.6.00.00.00.000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 69.994.833,970,00 20.874.250,15
E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,000,00 0,00
E.6.01.02.00.000 Emissione titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.01.02.01.000 Emissione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.01.000 Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.02.000 Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.03.000 Fiananziamenti a breve termine da Enti Previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.04.000 Finanziamenti a breve termine da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.99.000 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 0,00 0,000,00 0,00

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.02.01.000 Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,000,00 0,00
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E.6.02.02.02.000 Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 69.994.833,970,00 20.874.250,15
E.6.03.01.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine 0,00 69.994.833,970,00 20.874.250,15
E.6.03.01.01.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.01.02.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.01.03.000 Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti Previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 0,00 69.994.833,970,00 20.874.250,15

E.6.03.01.05.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.01.06.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non
residente

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.02.01.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.01.000
Accensione di prestiti a seguito di escussione di garanzie a favore dell'amministrazione da parte di
Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.02.000
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie a favore dell'amministrazione da parte di
Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.03.000
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Enti
previdenziali

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.04.000
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di
Imprese

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.99.000
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di altri
soggetti

0,00 0,000,00 0,00

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.02.01.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazione di cartolarizzazione 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.03.01.000 Accensione Prestiti - Operazione di cartolarizzazione finanziaria 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.03.02.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare 0,00 0,000,00 0,00

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.04.01.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,000,00 0,00

E.7.00.00.00.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,000,00 0,00
E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,000,00 0,00
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E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,000,00 0,00
E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,000,00 0,00

E.9.00.00.00.000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 10.010.000,00 10.179.284,358.169.576,52 8.119.027,07
E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 9.690.000,00 9.774.061,348.040.195,23 8.052.893,97
E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.01.01.000 Ritenute del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.01.02.000 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 8.485.000,00 8.485.000,007.125.722,66 7.125.722,66
E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 6.000.000,00 6.000.000,004.751.810,48 4.751.810,48
E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.485.000,00 2.485.000,002.373.912,18 2.373.912,18
E.9.01.02.03.000 Altre ritenute al personale per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.01.03.00.000 Ritenute sui redditi da lavoro autonomo 540.000,00 540.000,00369.069,81 369.069,81
E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 500.000,00 500.000,00362.794,79 362.794,79
E.9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 40.000,00 40.000,006.275,02 6.275,02
E.9.01.03.99.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.01.04.00.000 Altre entrate per partite di giro 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.04.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.04.02.000 Anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.04.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.04.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse 0,00 0,000,00 0,00

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 665.000,00 749.061,34545.402,76 558.101,50
E.9.01.99.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.99.02.000 Anticipazione sanità della tesoreria statale 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 65.000,00 140.660,3463.631,66 73.931,66
E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse 600.000,00 608.401,00481.771,10 484.169,84

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 320.000,00 405.223,01129.381,29 66.133,10
E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.01.01.000 Rimborso per acquisto di beni per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
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E.9.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.02.03.000 Trasferimenti per conto terzi da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi da altri settori 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.03.01.000 Trasferimenti per conto terzi da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.03.02.000 Trasferimenti per conto terzi da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.03.03.000 Trasferimenti per conto terzi da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.03.04.000 Trasferimenti per conto terzi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 170.000,00 255.223,016.222,41 5.699,41
E.9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 170.000,00 255.223,016.222,41 5.699,41
E.9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o cintrattuali presso terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.05.00.000 Riscossione di imposte e tributi per conto terzi 150.000,00 150.000,00123.158,88 60.433,69
E.9.02.05.01.000 Riscossione  imposte dirette per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.05.02.000 Riscossione imposte indirette per conto di terzi 150.000,00 150.000,00123.158,88 60.433,69
E.9.02.05.03.000 Riscossione imposte in conto capitale per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
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SPESE

S.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI 207.894.752,44 230.103.729,90161.944.177,66 141.773.151,83
S.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 30.624.316,71 31.789.291,8029.235.054,00 30.142.113,83
S.1.01.01.00.000 Restribuzioni lorde 23.642.472,90 23.921.171,9422.728.459,86 22.765.049,89
S.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 22.842.472,90 22.874.184,7822.072.013,11 22.094.426,45
S.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 800.000,00 1.046.987,16656.446,75 670.623,44

S.1.01.02.00.000 Contributi sociali carico dell'ente 6.981.843,81 7.868.119,866.506.594,14 7.377.063,94
S.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 6.696.343,81 7.582.619,866.267.061,48 7.137.531,28
S.1.01.02.02.000 Contributi sociali figurativi 285.500,00 285.500,00239.532,66 239.532,66

S.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.522.001,30 2.789.095,112.194.068,56 2.443.773,69
S.1.02.01.00.000 Imposte indirette e tasse a carico dell'ente 2.417.001,30 2.684.095,112.165.347,56 2.415.052,69
S.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.037.706,30 2.299.649,641.870.230,99 2.132.004,33
S.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 75.666,62 80.379,0552.650,84 54.086,89
S.1.02.01.03.000 Imposte sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.04.000 Impste comunali sulla pubblicità e sulle affissioni 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.05.000 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.06.000 Tributo funzione tutela e protezione ambiente 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.07.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 130.000,00 130.000,00111.969,74 111.969,74
S.1.02.01.08.000 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.09.000 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.10.000 Tassa automobilistica 13.000,00 13.000,0012.192,05 11.792,05
S.1.02.01.99.000 Altre imposte indirette e tasse n.a.c. 160.628,38 161.066,42118.303,94 105.199,68

S.1.02.02.00.000 Imposte dirette a carico dell'ente 105.000,00 105.000,0028.721,00 28.721,00
S.1.02.02.01.000 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.02.02.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 105.000,00 105.000,0028.721,00 28.721,00
S.1.02.02.03.000 Imposta plusvalenze cessioni azioni (capital gain) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.02.99.000 Altre imposte dirette n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 85.964.142,51 119.146.263,6478.466.353,62 69.584.477,85
S.1.03.01.00.000 Acquisto di beni non sanitari 2.824.396,01 3.339.316,962.161.160,14 1.590.531,57
S.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 146.211,96 196.396,7164.434,67 56.946,72
S.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 2.397.601,42 2.751.066,241.890.295,28 1.340.214,66
S.1.03.01.03.000 Flora e fauna 250.582,63 361.854,01206.430,19 193.370,19
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S.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza 30.000,00 30.000,000,00 0,00

S.1.03.02.00.000 Acquisto di beni sanitari 311,31 311,31311,31 311,31
S.1.03.02.01.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 311,31 311,31311,31 311,31

S.1.03.03.00.000 Acquisto di servizi non sanitari 83.093.135,19 115.563.888,6976.275.657,17 67.784.327,99
S.1.03.03.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1.567.115,39 1.633.141,731.511.988,60 1.509.813,68
S.1.03.03.02.000 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 468.474,60 663.182,15290.137,61 191.878,00
S.1.03.03.03.000 Aggi di riscossione 120.000,00 120.000,00105.473,79 0,00
S.1.03.03.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento 90.500,00 101.926,0726.244,00 13.857,47
S.1.03.03.05.000 Utenze e canoni 13.873.867,96 14.895.478,4013.675.382,64 14.042.576,76
S.1.03.03.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 0,00 0,000,00 0,00
S.1.03.03.07.000 Utilizzo di beni di terzi 3.869.062,20 4.017.688,343.580.105,03 3.450.329,18
S.1.03.03.08.000 Leasing operativo 22.600,00 27.963,6121.699,72 22.322,42
S.1.03.03.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.274.161,77 6.967.567,404.058.418,65 2.801.896,35
S.1.03.03.10.000 Consulenze 87.112,91 482.253,3025.388,20 17.488,55
S.1.03.03.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 2.271.523,69 3.687.678,471.797.723,17 1.671.749,67
S.1.03.03.12.000 Lavoro flessibile, quota lsu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro inteninale 159.766,97 308.750,3246.865,57 41.387,57
S.1.03.03.13.000 Servizi ausiliari 1.345.677,68 1.741.210,441.165.437,80 1.028.010,36
S.1.03.03.14.000 Servizi di ristorazione 0,00 0,000,00 0,00
S.1.03.03.15.000 Spese per contratti di servizio 43.025.738,58 53.805.910,0941.720.686,99 35.086.497,50
S.1.03.03.16.000 Spese per servizi amministrativi 1.752.664,44 1.792.825,861.569.214,91 1.264.569,61
S.1.03.03.17.000 Spese per servizi finanziari 0,00 0,000,00 0,00
S.1.03.03.18.000 Altre spese per servizi non sanitari 8.164.869,00 25.318.312,516.680.890,49 6.641.950,87

S.1.03.04.00.000 Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali 46.300,00 242.746,6829.225,00 209.306,98
S.1.03.04.01.000 Servizi sanitari 46.000,00 54.729,0829.000,00 21.364,38
S.1.03.04.02.000 Servizi socio assistenziali 300,00 188.017,60225,00 187.942,60

S.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 41.189.337,77 56.595.904,0538.070.272,26 24.600.478,50
S.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 25.361.410,34 31.567.257,5524.189.451,31 9.861.755,72
S.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali 14.096.198,11 15.760.934,9413.930.356,38 855.237,67
S.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 11.249.712,23 15.790.822,6110.243.594,93 8.999.134,90
S.1.04.01.03.000 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 15.500,00 15.500,0015.500,00 7.383,15

S.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 352.258,25 501.036,23232.048,36 287.631,86
S.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
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S.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 299.193,00 399.589,98178.985,00 237.648,98
S.1.04.02.03.000 Borse di studio e assegni di ricerca 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.02.04.000 Trasferimenti correnti a famiglie per vincite 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 53.065,25 101.446,2553.063,36 49.982,88

S.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 4.468.962,46 13.364.214,683.308.592,36 4.199.429,54
S.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a Società partecipate 423.645,00 423.645,00334.000,00 334.000,00
S.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 4.045.317,46 12.940.569,682.974.592,36 3.865.429,54

S.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11.006.706,72 11.163.395,5910.340.180,23 10.251.661,38
S.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11.006.706,72 11.163.395,5910.340.180,23 10.251.661,38

S.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.05.01.000 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.05.02.000 Altri trasferimenti correnti versati alla UE 0,00 0,000,00 0,00

S.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.02.00.000 Trasferimenti di tributi 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.02.06.000 Altre compartecipazioni alle Provincie 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.02.07.000 Altre compartecipazioni a Comuni 0,00 0,000,00 0,00

S.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,00 0,000,00 0,00
S.1.06.01.00.000 Fondi Perequativi 0,00 0,000,00 0,00
S.1.06.01.01.000 Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi Perequativi 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.00.00.000 Interessi passivi 12.708.203,98 12.708.237,9811.323.056,88 11.323.056,88
S.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.02.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio - lungo temine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.02.02.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio - lungo temine in valuta estera 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.01.000 Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.03.000 Interessi passivi a Enti Previdenziali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.04.000 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 12.260.000,00 12.260.000,0011.248.350,50 11.248.350,50
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S.1.07.05.01.000
Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.05.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.05.03.000 Interessi passivi a Enti Previdenziali su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3.041.300,00 3.041.300,002.297.020,70 2.297.020,70
S.1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 9.218.700,00 9.218.700,008.951.329,80 8.951.329,80
S.1.07.05.06.000 Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Previdenziali 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 448.203,98 448.237,9874.706,38 74.706,38
S.1.07.06.01.000 Interessi su derivati 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.06.02.000 Interessi di mora 371.000,00 371.000,009.389,35 9.389,35
S.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli Istituti Tesorieri Cassieri 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.06.05.000 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.06.06.000 Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi 77.203,98 77.237,9865.317,03 65.317,03

S.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.01.00.000 Utili e Avanzi distribuiti in uscita 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.01.01.000 Utili e avanzi distribuiti a società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.01.02.000 Utili e avanzi distribuiti a società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.01.99.000 Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti 0,00 0,000,00 0,00

S.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.02.01.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,000,00 0,00

S.1.08.03.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.03.99.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.00.00.000 Altre spese correnti 34.886.750,17 7.074.937,322.655.372,34 3.679.251,08
S.1.09.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 700.000,00 0,000,00 0,00
S.1.09.01.01.000 Fondo di riserva 500.000,00 0,000,00 0,00
S.1.09.01.03.000 Fondo svalutazione crediti 200.000,00 0,000,00 0,00
S.1.09.01.04.000 Fondo rinnovi contrattuali 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti 0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 30.476.172,58 0,000,00 0,00
S.1.09.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato 30.476.172,58 0,000,00 0,00219
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S.1.09.03.00.000 Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche 50.000,00 72.893,0011.200,62 11.200,62
S.1.09.03.99.000 Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. 50.000,00 72.893,0011.200,62 11.200,62

S.1.09.04.00.000 Versamenti IVA a debito 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.04.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.05.00.000 Premi di assicurazione 2.409.154,31 2.792.519,142.033.088,40 2.061.929,70
S.1.09.05.01.000 Premi di assicurazione contro danni 2.409.154,31 2.792.519,142.033.088,40 2.061.929,70
S.1.09.05.02.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.06.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 872.797,39 3.819.436,37242.160,68 1.246.128,04
S.1.09.06.01.000 Rimborsi per spese di personale (comnando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..) 23.749,13 509.229,4317.949,14 430.675,39
S.1.09.06.02.000 Rimborsi per spese in uscita 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.06.03.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.06.04.000 Altri rimborsi di somme di denaro non dovute o incassate in eccesso 849.048,26 3.310.206,94224.211,54 815.452,65

S.1.09.07.00.000 Spese dovute a sanzioni 12.000,00 12.000,0013.838,00 0,00
S.1.09.07.01.000 Spese per multe, ammende, sanzioni e oblazioni 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.07.02.000 Spese per risarcimento danni 12.000,00 12.000,0013.838,00 0,00

S.1.09.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 366.625,89 378.088,81355.084,64 359.992,72
S.1.09.99.01.000 Oneri da contenzioso 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 366.625,89 378.088,81355.084,64 359.992,72

S.2.00.00.00.000 SPESE IN CONTO CAPITALE 209.288.836,79 62.814.889,8313.125.640,44 48.495.594,53
S.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,000,00 0,00
S.2.01.01.00.000 Tributi su lasciti e donazioni 0,00 0,000,00 0,00
S.2.01.01.01.000 Tributi sulle successioni e donazioni 0,00 0,000,00 0,00

S.2.01.02.00.000 Tributi sul patrimonio 0,00 0,000,00 0,00
S.2.01.02.01.000 Tributi sul patrimonio 0,00 0,000,00 0,00

S.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.2.01.99.01.000 Altri tributi in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi 33.646.550,82 32.693.172,773.186.243,34 22.842.915,03
S.2.02.01.00.000 Beni materiali 25.472.352,92 29.867.197,732.901.107,68 21.716.972,24
S.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza pubblica e ordine pubblico 0,00 2.503,530,00 0,00
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S.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 337.015,99 1.279.721,3429.992,06 250.101,69
S.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.07.000 Hardware 88.000,00 190.488,000,00 14.500,00
S.2.02.01.08.000 Armi 5.000,00 5.000,000,00 0,00
S.2.02.01.09.000 Beni immobili 25.026.376,13 28.152.549,032.871.115,62 21.450.872,85
S.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.11.000 Altri beni materiali 15.960,80 236.935,830,00 1.497,70
S.2.02.01.12.000 Oggetti di valore 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.02.00.000 Terreni e materiali non prodotti 7.712.000,00 1.520.559,260,00 618.206,22
S.2.02.02.01.000 Terreni 7.712.000,00 1.520.559,260,00 618.206,22
S.2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.03.00.000 Beni immateriali 462.197,90 1.305.415,78285.135,66 507.736,57
S.2.02.03.01.000 Avviamento 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.02.000 Software 290.974,36 890.874,71250.974,36 449.485,34
S.2.02.03.03.000 Brevetti 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.04.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali 171.223,54 414.541,0734.161,30 58.251,23

S.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.04.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza, e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing
finanziario

0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.04.03.000 Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.04.000 Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.04.05.000
Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni acquisiti mediante operazioni di
leasing finanziario

0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.04.06.000 Macchine per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.07.000 Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.08.000 Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.99.000 Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.05.01.000 Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 11.198.342,46 30.121.717,069.939.397,10 25.652.679,50
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S.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 6.868.062,96 25.293.422,215.932.160,16 20.815.935,56
S.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 6.868.062,96 25.293.422,215.932.160,16 20.815.935,56
S.2.03.01.03.000 Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.01.04.000 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioni 0,00 0,000,00 0,00

S.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 4.330.279,50 4.828.294,854.007.236,94 4.836.743,94
S.2.03.03.01.000 Contributi agli investimenti a Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a Società partecipate 88.281,81 88.281,810,00 0,00
S.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre imprese 4.241.997,69 4.740.013,044.007.236,94 4.836.743,94

S.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.05.01.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.05.02.000 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.00.00.000 Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.01.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.01.02.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.01.03.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenzza 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.01.04.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/O unità locali
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.02.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.03.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.03.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.03.02.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.03.03.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
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S.2.04.04.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.05.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.05.02.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.06.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.06.01.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.06.02.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.06.03.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.06.04.000
Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso organismi interni e/o unità locali della
amministraizone

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.07.01.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.08.01.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.08.02.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.08.03.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.09.01.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.10.00.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.10.01.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.10.02.000 Trasferimenti in conto capitale per cancellazioni di crediti verso Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.16.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.16.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni locali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.16.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale a enti di previdenza 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.16.04.000 Altri trasferimenti in conto capitale a organismi interni e/o unità locali della amministraizone 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.17.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.17.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale a famiglie 0,00 0,000,00 0,00223
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S.2.04.18.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.18.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale a società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.18.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale a società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.18.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale a altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.19.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.19.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.20.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.20.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.20.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 164.443.943,51 0,000,00 0,00
S.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.01.01.000 Altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati in c/capitale 164.443.943,51 0,000,00 0,00
S.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati in c/capitale 164.443.943,51 0,000,00 0,00

S.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.3.00.00.00.000 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 33.836,00 33.836,0033.836,00 33.836,00
S.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 33.836,00 33.836,0033.836,00 33.836,00
S.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale 33.836,00 33.836,0033.836,00 33.836,00

S.3.01.01.01.000
Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale incluse nelle Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.01.02.000
Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese 33.836,00 33.836,0033.836,00 33.836,00
S.3.01.01.04.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.02.00.000 Acquisizioni di fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.02.01.000 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.02.02.000 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.03.00.000 Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.03.01.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.03.02.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
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S.3.01.03.03.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Imprese residenti 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.03.04.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.04.00.000 Acquisizioni di titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.04.01.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.04.02.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.04.03.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da Imprese residenti 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.04.04.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.00.00.000 Concessione crediti 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.00.000 Concessioni di crediti a TASSO AGEVOLATO a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.01.000 Concessione crediti a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.02.000 Concessione crediti a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.03.000 Concessione crediti a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.04.000 Concessione crediti a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.02.00.000 Concessioni di crediti a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.02.01.000 Concessione crediti a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.03.00.000 Concessioni di crediti a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.03.01.000 Concessione crediti a tasso agevolato a Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.03.02.000 Concessione crediti a tasso agevolato a Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.03.03.000 Concessione crediti a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.03.04.000 Concessione crediti a tasso agevolato a altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.04.00.000 Concessioni di crediti a tasso agevolato a Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.04.01.000 Concessioni di crediti a tasso agevolato a Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.05.00.000 Concessioni di crediti a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.05.01.000 Concessioni di crediti a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.05.02.000 Concessioni di crediti a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.06.00.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.06.01.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.06.02.000 2Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.06.03.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.06.04.000
Concessioni di crediti a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00225
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S.3.02.07.00.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.07.01.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.08.00.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.08.01.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.08.02.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.08.03.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.08.04.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.09.00.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.09.01.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato a Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.10.00.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.10.01.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.10.02.000 Concessioni di crediti a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.11.00.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.11.01.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.11.02.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.11.03.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.12.00.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.12.01.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.13.00.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.13.01.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.13.02.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.13.03.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Despositi e Prestiti - SPA 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.13.04.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.14.00.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.14.01.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.15.00.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.15.01.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.15.02.000 Concessioni a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
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S.3.03.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.01.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.01.02.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.01.03.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.02.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.02.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.03.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Società controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.03.02.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Società partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.03.03.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.03.04.000 Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.04.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.04.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.05.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.05.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.05.02.000 Incremento di altre attività finanziarie Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.06.01.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.07.01.000 Versamenti a depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00

S.4.00.00.00.000 RIMBORSO PRESTITI 18.897.765,00 18.897.765,0016.255.000,00 16.255.000,00
S.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.02.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio - lungo termine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.02.02.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio - lungo termine in valuta estera 0,00 0,000,00 0,00

S.4.02.00.00.000 Rimborso di prestiti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.00.000 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.01.000 Rimborso di finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00

227



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

COMPETENZA CASSA

PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

S.4.02.01.02.000 Rimborso di finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.03.000 Rimborso di finanziamenti a breve termine a Enti Previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.04.000 Rimborso di finanziamenti a breve termine a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.05.000 Rimborso di finanziamenti a breve termine a altri soggetti 0,00 0,000,00 0,00

S.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.02.01.000 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.02.02.000 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.00.00.000 Rimborso mutui a altri finanziamenti a medio lungo termine 18.897.765,00 18.897.765,0016.255.000,00 16.255.000,00
S.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a lungo termine 18.897.765,00 18.897.765,0016.255.000,00 16.255.000,00
S.4.03.01.01.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a lungo termine ad Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.01.02.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a lungo termine ad Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.01.03.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a lungo termine e Enti Previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a lungo termine a Imprese 18.897.765,00 18.897.765,0016.255.000,00 16.255.000,00

S.4.03.01.05.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a lungo termine ad altri soggetti con controparte residente

0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.01.06.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente

0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione di Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.02.01.000 Rimborso prestiti da attualizzazione di Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.03.00.000 Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.03.01.000
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di
Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.03.02.000
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di
Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.03.03.000
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Enti
previdenziali

0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.03.04.000
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di
Imprese

0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.03.05.000
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di altri
soggetti

0,00 0,000,00 0,00

S.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,000,00 0,00
S.4.04.01.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing Finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.4.04.01.01.000 Rimborso Prestiti - Leasing Finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di Cartolarizzazione 0,00 0,000,00 0,00
S.4.04.02.01.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di Cartolarizzazione 0,00 0,000,00 0,00
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S.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Derivati 0,00 0,000,00 0,00
S.4.04.03.01.000 Rimborso Prestiti - Derivati 0,00 0,000,00 0,00

S.7.00.00.00.000 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 10.010.000,00 11.250.647,928.169.576,52 9.254.984,55
S.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 9.690.000,00 10.717.397,018.040.195,23 9.036.892,85
S.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 0,00 0,000,00 0,00
S.7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,000,00 0,00
S.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 8.485.000,00 9.413.484,027.126.347,40 8.054.146,56
S.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi 6.000.000,00 6.586.272,994.752.435,22 5.338.708,21

S.7.01.02.02.000
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali  su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di
terzi

2.485.000,00 2.827.211,032.373.912,18 2.715.438,35

S.7.01.02.03.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente risocsse per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 540.000,00 610.576,53368.445,07 439.021,60
S.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo riscosse per conto di terzi 500.000,00 569.230,42362.170,05 431.400,47

S.7.01.03.02.000
Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su Redditi da lavoro autonomo riscosse per conto di
terzi

40.000,00 41.346,116.275,02 7.621,13

S.7.01.03.03.000 Altri versamenti al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 665.000,00 693.336,46545.402,76 543.724,69
S.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine 0,00 0,000,00 0,00
S.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 65.000,00 65.000,0063.631,66 63.631,66
S.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 600.000,00 628.336,46481.771,10 480.093,03

S.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 320.000,00 533.250,91129.381,29 218.091,70
S.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.01.01.000 Acquisto beni per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.01.02.000 Acquisto servizi per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.02.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Enti Previdenziali 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.03.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
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PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

S.7.02.03.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.03.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Istitutzioni sociali private 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.03.04.000 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 170.000,00 312.068,316.222,41 37.023,00
S.7.02.04.01.000 Restituzione di despositi cauzionali o contrattuali presso terzi 170.000,00 312.068,316.222,41 37.023,00
S.7.02.04.02.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 150.000,00 221.182,60123.158,88 181.068,70
S.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte dirette riscosse per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.05.02.000 Versamenti di imposte indirette riscosse per conto terzi 150.000,00 221.182,60123.158,88 181.068,70
S.7.02.05.03.000 Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
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