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IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 
La resa del Conto, che nella sua espressione contabile espone il risultato finanziario 
della gestione svolta, risponde anche a molteplici adempimenti, fra cui quelli di 
fornire dimostrazione della correttezza giuridico – formale che ha presieduto allo 
svolgimento della attività esercitata e di fornire i valori di sintesi conclusivi della 
gestione realizzata, nonché i risultati ottenuti per effetto della stessa, lungo la linea 
operativa che l’amministrazione si era posta e in ordine 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 interpretazione dei fatti gestionali, ragione per cui l’analisi del 
rendiconto si estende ad esporre gli eventi più significativi, in modo da consentire 
una sua più agevole comprensione e una più consapevole impostazione dell’attività 
futura. 

La liquidità di cassa già registrata negli ultimi esercizi permane ottima ed il fondo di 
cassa ha consentito la regolazione puntuale delle spese correnti liquidate. 

 

 
Struttura, contenuto e disciplina giuridica del conto 

 
Il  rendiconto è composto da tre documenti: 

1. Il conto del bilancio; 

2. Il conto del patrimonio secondo il disposto dell’art. 230 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 

3. Il conto economico secondo il disposto dell’art. 229 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

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 della competenza, quanto in conto dei residui. 

Il conto del patrimonio, invece, 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, in relazione anche a quanto detto nel paragrafo 
precedente, è composto di due atti distinti anche se compresi in un unico documento: 
il conto del tesoriere ed il conto dell’amministrazione. 
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Per la sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale, il conto 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 2012 è stato deliberato dal Consiglio 
Provinciale in data 28.05.2012 con provvedimento n. 15, esecutivo ai sensi di legge. 

Le previsioni iniziali dell’Entrata e della Spesa di competenza pareggiavano in €. 
241.973.203,23. 

L’avanzo di amministrazione disponibile derivante dal Conto Consuntivo 2011 – di € 
5.175.608,27  è stato applicato all’esercizio 2012 per € 5.175.000,00. 

 

Nel primo semestre dell’esercizio sono state rispettate le disposizioni previste dall’art. 
6 del D. L.  02.03.1989 n. 65, convertito nella legge 24.04.1989 n. 155 in materia di 
impegnabilità della spesa corrente. 

Con deliberazione consiliare n° 42 del 28-9-2012 esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio ed alla 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, come previsto dall’art. 193, 
comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Ai sensi del comma 3 dell’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati 
impegnati i fondi della spesa corrente relativi a procedure di gara bandite prima della 
fine dell’esercizio, ma non concluse entro tale termine. 

Le spese di investimento, invece, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, sono 
state impegnate, quando finanziate con entrate proprie, in corrispondenza e per 
l’ammontare delle entrate accertate. 

La valutazione delle componenti del patrimonio al 31 dicembre 2011 è stata 
effettuata applicando i criteri stabiliti dall’art. 230 – comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

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

 
VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

BILANCIO DI COMPETENZA 

 

PROVVEDIMENTO 

 

VARIAZIONE ENTRATA 

 

VARIAZIONE SPESA 

1. Deliberazione C.P. n. 39 del 28.09.2012  
esecutiva ai sensi di legge 

-   2.592.856,78 -   2.592.856,78 

2. Deliberazione C.P. n. 46 del 16.11.2012 
esecutiva ai sensi di legge 

-    1.920.953,98 -    1.920.953,98 

3. Deliberazione C.P. n. 51 del 30.11.2012  
esecutiva ai sensi di legge 

-   159.325,18 -   159.325,18 
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PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA  

(BILANCIO DI COMPETENZA) 

 

Il Fondo di Riserva (Interv. 1.01.09.11) aveva uno stanziamento originario di  €. 
480.000,00=. 

Nel corso dell’esercizio 2012 non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva. 

Si riassume nei seguenti quadri il raffronto tra la previsione iniziale e quella definitiva 
del Bilancio 2012: 
 
 

Previsioni di competenza  
 

VOCI PREVISIONE Differenza 
  iniziale definitiva +/- 

   Parte prima 
 

ENTRATE 
   

Titolo I Entrate tributarie 145.072.603,00 135.089.585,79 -9.983.017,21 

Titolo II 
Entrate per trasferimenti 
correnti, ecc. 

11.216.299,18 13.184.076,34 1.967.777,16 

Titolo III Entrate extratributarie 24.558.560,83 31.767.060,83 7.208.500,00 

Titolo IV 
Entrate provenienti da alienaz. 
e ammort. beni patrimoniali  

41.516.159,08 41.553.321,51 37.162,43 

Titolo V 
Entrate provenienti 
dall’assunzione di prestiti 

0,00 0,00    0,00 

Titolo VI Servizi per conto di terzi 14.434.581,14 14.691.581,14 257.000,00 

Avanzo di amministrazione applicato 5.175.000,00 5.175.000,00 

 

   0,00 

TOTALE ENTRATE 241.973.203,23 241.460.625,61 -512.577,62 

                          Parte seconda    

SPESE    

Titolo I Spese correnti 152.228.182,19 149.324.220,85 -2.903.961,34 

Titolo II Spese in c/capitale 49.810.659,08 50.024.088,82 213.429,74 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti 25.499.780,82 27.420.734,80 1.920.953,98 

Titolo IV Servizi per conto di terzi 14.434.581,14 14.691.581,14 257.000,00 

TOTALE SPESE 241.973.203,23 241.460.625,61 -512.577,62 
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Principali scostamenti. 
 
Le più significative variazioni si riferiscono a : 

 

Titolo I dell’Entrata: Tributo Provinciale per funzioni tutela protezione ed igiene 
dell’ambiente (- €  4.227.489,48), Imposta provinciale di trascrizione I.P.T. (- € 
415.894,94) e Imposta RC auto (1 €  1.496.738,67); 

Titolo II dell’Entrata: Maggiori trasferimenti a sostegno trasporto alunni con 
disabilità (+ €  468.627,73); 

Titolo III dell’Entrata: Minori sanzioni amministrative per violazioni previste dal 
codice della strada (- €  1.851.133,12) e minori canoni esercizio termo utilizzatore 
di Brescia (- € 1.334.015,15); 

Titolo IV dell’Entrata: Minori alienazioni di beni immobili (- € 2.071.797,37), 
minori proventi da cessione di partecipazioni azionarie (- € 15.589.319,73), minori 
trasferimenti della Regione Lombardia (- €  8.545.594,99), minori trasferimenti da 
enti diversi (- €  10.441.255,73); 

Titolo V dell’Entrata : non si sono contratti nuovi mutui al fine di non 
incrementare gli oneri finanziari a carico dell’Ente.  

Titolo II della Spesa: minori spese di investimento collegate a riduzioni di mutui e 
minori trasferimenti di capitale da altri enti; 
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CONTO DEL BILANCIO 

RISULTANZE COMPLESSIVE 

La gestione dell’esercizio 2012 si chiude con i seguenti dati riassuntivi: 

ACCERTAMENTI ENTRATE

Gestione competenza                     334.528.933,53 

Gestione residui attivi                     186.482.361,93                             521.011.295,46 

IMPEGNI SPESA

Gestione competenza                     167.924.535,65 

Gestione residui passivi                     134.305.386,48                             302.229.922,13 

Attività di bilancio al 31.12.2012                             218.781.373,33 

Fondo di cassa al 31.12.2012                             161.129.985,76 

Residui attivi al 31.12.2012                             156.273.509,92 

Residui passivi al 31.12.2012                               98.622.122,35 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012                             218.781.373,33 

A) GESTIONE DELLA COMPETENZA

Maggiori entrate                                 3.241.476,91 

Minori spese                               74.857.680,86 

Minori entrate                               57.653.859,32 

Maggiori spese                                 1.321.590,90 

Differenza positiva gestione competenza da

riportare

                              19.123.707,55 

Quota avanzo applicato                                 5.175.000,00 

                              24.298.707,55 

B) GESTIONE DEI RESIDUI

Minori residui passivi                             277.859.095,92 

Maggiori accert. residui attivi                                      87.508,73 

Minore accert. Residui attivi                               83.464.547,14 

Differenza positiva gestione residui                             194.482.057,51 

Avanzo esercizio 2011 non applicato                                          608,27 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012                             218.781.373,33 

C) COMPOSIZIONE AVANZO

Accertamenti di competenza

Impegni di competenza

Residui attivi

Residui passivi

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012

dalla competenza

dai residui 2011

avanzo 2011 applicato

avanzo 2011 non applicato

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012

Considerando che l’avanzo dell'esercizio 2011 è stato applicato per  euro 5.175.000,00 risulta:

 Avanzo disponibile non vincolato                                                14.835.481,99 

                                              334.528.933,53 

                                              167.924.535,65 

                                              186.482.361,93 

                                              134.305.386,48 

                                              218.781.373,33 

                                                 8.551.140,75 

                                                      22.465,00 

 Avanzo vincolato per spese in conto capitale 

                                                19.123.707,55 

                                              194.482.057,51 

                                                  5.175.000,00 

                                              218.781.373,33 

                                                           608,27 

                                             195.331.285,59 

                                                      41.000,00 

 di cui: 

 Avanzo vincolato per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato 

 Avanzo vincolato per Fondo Svalutazione Crediti 

 Avanzo vincolato per finanziamento debiti fuori bilancio 
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LA GESTIONE DI COMPETENZA 

LE ENTRATE 

Le entrate sono ripartite,  ex art. 165, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 
267, in: 

Titolo I Entrate tributarie; 

Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla regione; 

Titolo III Entrate extra – tributarie 

Titolo IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitali e da 
riscossione di crediti; 

Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti; 

titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi.  

Nell’ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro 
tipologia ed in risorse secondo la specifica individuazione dell’oggetto dell’entrata. 

 

LE SPESE 

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli, secondo quanto dispone l’art. 165, comma 
6, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267: 

Titolo I Spese correnti; 

Titolo II Spese in conto capitale; 

Titolo III Spese per il rimborso di prestiti; 

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi; 

Le spese in conto capitale (Titolo II) comprendono gli investimenti diretti ed indiretti, 
le partecipazioni azionarie, i conferimenti e le concessioni di crediti. 

Le spese per il rimborso di prestiti (Titolo III) comprendono le quote capitale delle 
rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a far fronte di ogni 
altra operazione di prestito. 

Le spese correnti (Titolo I) comprendono le altre spese, relative alla gestione 
ordinaria dell’Ente, escluse le partite di giro. 

Le spese sono ripartite in: 

� Funzioni, secondo le funzioni dell’Ente; 

� Servizi, a seconda dei singoli uffici che gestiscono un complesso di attività; 

� Interventi, secondo la natura economica dei fattori produttivi. 
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GESTIONE DELLA COMPETENZA 

I risultati della competenza 2012 possono essere così riassunti: 

 

ENTRATA 

TITOLI 
Previsioni Assestate 

(1) 
Accertamenti 

(2) 
% 

(2 su 1) 
Riscossioni 

(3) 
% 

(3 su 2) 

I – II - III 180.040.722,96  170.323.537,03  94,60% 163.377.730,21  95,92% 

IV - V 41.553.321,51  6.772.782,00  16,30% 6.017.507,64  88,85% 

VI 14.691.581,14  9.951.924,17  67,74% 9.437.282,18  94,83% 

Avanzo Amm.ne 
applicato 

5.175.000,00 5.175.000,00    

TOTALE 241.460.625,61 192.223.243,20 79,61% 178.832.520,03 93,03% 

 

 

 

 

Previsioni Assestate
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6% 2%
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Avanzo Amm.ne applicato
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SPESA 

 
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. 

In base alla predetta norma si riscontrano le seguenti situazioni: 

 

 

TITOLI 
Previsioni assestate 

(1) 
Impegni 

(2) 
% 

(2 su 1) 
Pagamenti 

(3) 
% 

(3 su 2) 

I – III 176.744.955,65 154.520.873,81   87,43% 141.123.215,73  91,33% 

II 50.024.088,82  3.451.737,67  6,90% 444.581,07  12,88% 

IV 14.691.581,14  9.951.924,17  67,74% 8.205.355,68  82,45% 

TOTALE 241.460.625,61 167.924.535,65 69,55% 149.773.152,48 89,19% 

Impegni

92%

2% 6%
I – III

II

IV

Pagamenti

95%

0% 5%
I – III

II

IV

Previsioni assestate

73%

21%

6%
I – III
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IV
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QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

PREVISIONI INIZIALI 

SPESE ENTRATE 

TITOLI 

1 

IMPORTO 

2 

TITOLI I, II, III 

3 

TITOLO IV 

4 

TITOLO V 

5 

AV.DI AMM.NE 

6 

TOTALE 
ENTRATE 
3+4+5+6 

7 

TITOLO I 

Spese correnti 
152.228.182,19 145.072.603,00    145.072.603,00 

TITOLO II 

Spese in conto 
capitale 

49.810.659,08 11.216.299,18 41.516.159,08 0,00 5.175.000,00 57.907.458,26 

TITOLO III 

Rimborso di 
prestiti 

25.499.780,82 24.558.560,83    24.558.560,83 

 

TOTALI 
227.538.622,09 180.847.463,01 41.516.159,08    0,00 5.175.000,00 227.538.622,09 

 

 

 

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

PREVISIONI DEFINITIVE 

 
SPESE ENTRATE 

TITOLI 

1 

IMPORTO 

2 

TITOLI I, II, III 

3 

TITOLO IV 

4 

TITOLO V 

5 

AV.DI AMM.NE 

6 

TOTALE 
ENTRATE 
3+4+5+6 

7 

TITOLO I 

Spese correnti 
149.324.220,85 135.089.585,79    135.089.585,79 

TITOLO II 

Spese in conto 
capitale 

50.024.088,82 13.184.076,34 41.553.321,51 0,00 5.175.000,00 59.912.397,85 

TITOLO III 

Rimborso di 
prestiti 

27.420.734,80 31.767.060,83    31.767.060,83 

 

TOTALI 
226.769.044,47 180.040.722,96 41.553.321,51    0,00 5.175.000,00 226.769.044,47 

 

Dai suddetti dati è possibile verificare il costante rispetto dell’obbligo del 
mantenimento degli equilibri di bilancio. 
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IMPIEGO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011  

APPLICATO AL BILANCIO ASSESTATO 2012 

 

 

 

A) Accertamento dell’avanzo 

Deliberazione consiliare del 20/04/2012 n. 8 di approvazione del Conto 
Consuntivo 2011 accerta un avanzo di amministrazione di € 5.175.608,27. 

 

 
B) Impiego dell’avanzo  

L’avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2012 è pari ad € 5.175.000,00. 
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ENTRATE 

Riepilogo complessivo delle Entrate 

 

 

 

Complessivamente i valori relativi alle Entrate della Provincia  si compendiano nel seguente riepilogo: 

Previsioni iniziali ……………………………………………….. €. 241.973.203,23   

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 241.460.625,61   

Sono state accertate entrate di competenza per ………………… €. 187.048.243,20 pari al  77,47% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 49.237.382,41   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………... €. 178.832.520,03 pari al  95,61% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a ………………………………………………… 

€. 10.208.566,11 pari al  5,46% 

 

 

 

    

TITOLO I 

ENTRATE TRIBUTARIE 

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo: 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 135.089.585,79   

Sono state accertate entrate di competenza per ………………… €. 128.384.910,53 pari al  95,04% 

Rilevando minori  entrate per ………………………………… €. 6.704.675,26   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………... €. 126.059.733,45 pari al  98,19% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano ……………………………………………………... 

€. 3.964.259,18 pari al  3,09% 

TITOLO I – Categoria I      

IMPOSTE     

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 131.099.500,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 124.711.453,38 pari al  95,13% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 6.388.046,62   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 122.391.683,29 pari al  98,14% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano ……………………………………………………... 

€. 3.958.852,19 pari al  3,17% 
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La Categoria riporta i gettiti riguardanti: 

 

a) Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica 

L' art.18 , comma 5 , del decreto legislativo n° 68 del 6 maggio 2011 ha soppresso , a 
decorrere dall'anno 2012 , l'addizionale provinciale  sui consumi di energia elettrica di 
cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n° 504.Il gettito di competenza è 
stato accertato in €. 1.777.385,56= e riscosso in €. 1.752.636,87 e si riferisce ai saldi 
dovuti per l'anno 2011 dalle aziende di erogazione di energia elettrica  

 

b) Tributo per funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (D.Lgs. 
504/1992 art. 19) 

Il gettito di competenza , secondo il principio della esigibilità , è di €. 972.510,52=. 

Il tributo riguarda l’organizzazione delle attività di gestione smaltimento rifiuti e si 
sostanzia in una addizionale della tassa (tariffa)  rifiuti solidi urbani. 
Complessivamente il tributo suddetto è stato riscosso per   € 972.510,52=. 

I residui provenienti dal 2011 pari ad €. 732.737,82.= sono stati interamente riscossi.  

L’addizionale è stata determinata per l'anno 2012 nella misura del 5%.Rispetto alla 
previsione definitiva stimata in €. 5.200.000,00.= si è potuta registrare a consuntivo 
una minore  entrata di  €. 4.227.489,48  .= 

 

c) Imposta provinciale di trascrizione 

L’imposta è stata istituita con deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 26 
ottobre 1998 con decorrenza 1° gennaio 1999. 

L’imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei 
veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico avente competenza nel proprio 
territorio.   

Il gettito di competenza è di  €. 34.984.105,06= applicando la maggiorazione del 30% 
sulle tariffe previste dalla legge, mentre la riscossione ammonta a €. 
33.891.571,33.=. 

Si è verificata una minore  entrata di €  415.894,94=.  
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d) Imposta sulle assicurazioni 

A decorrere 1° gennaio 1999 il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i 
ciclomotori, è attribuita alla Provincia dove ha sede il pubblico registro automobilistico 
nel quale i veicoli sono iscritti. 

Il gettito di competenza è di €. 51.603.261,33= con una minore entrata rispetto alle 
previsioni di €. 1.496.738,67.= . 

 

e) Addizionale provinciale Irpef 
 
Per effetto dell’art. 31, comma 8, della legge 27/12/2002 n. 289 (finanziaria 2003) è 
istituita a favore delle Province una compartecipazione al gettito dell’I.R.P.E.F nella 
misura dell’1% delle somme riscosse dallo Stato. 
Nell’ esercizio 2011 per effetto delle compensazioni operate dal Ministero dell’interno  
non è stato attribuito alcun importo. 
 
 
TITOLO I – Categoria II     

TASSE     

Le previsioni di Competenza sono state assestate in ……………  466.982,79   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………...  475.647,19 pari al  101,86% 

Rilevando maggiori entrate per …………………………………  8.664,40   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...   470.240,20 pari al  98,86% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano ……………………………………………………... 

 5.406,99 pari al  1,14% 

 
 
TITOLO I – Categoria III     

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 3.523.103,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 3.197.809,96 pari al  90,77% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 325.293,04   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 3.197.809,96 pari al  100,00% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano ……………………………………………………... 

€. 0,00 pari al  0,00% 
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a) Quota provinciale tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi 

Il tributo è stato istituito con L. 549/1995. Esso appartiene alla categoria dei tributi 
speciali propri della Regione.  

Il tributo – si dispone – è dovuto alla Regione, con esclusione della quota-parte di 
esso, pari al 10%, che spetta alle Province comprese nel territorio della Regione 
come tributo proprio provinciale (è superfluo sottolineare che la  quota di 
partecipazione che spetta alla Provincia è computata sul gettito dell’imposta riferito 
alle operazioni di conferimento nelle discariche ubicate nel territorio di ciascun di 
esse). 

La quota di partecipazione della Provincia è riscossa dalla Regione “per conto” della 
Provincia. 

Nell' esercizio  2012 , per il principio dell' esigibilità , non vi sono accertamenti di 
competenza.  

Sono stati riscossi residui   per un importo di €. 468.653,92=  

 

 

TITOLO II 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo: 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 13.184.076,34   

Sono state accertate entrate di competenza per ………………… €. 12.728.350,40 pari al  96,54% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 455.725,94   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………... €. 9.807.147,45 pari al  77,05% 

I residui attivi (dalla competenza) la cui manifestazione si avrà 

nei futuri esercizi ammontano…………………………………...  

€. 2.921.202,95 pari al  22,95% 

     

TITOLO II – Categoria I     

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 2.376.387,98   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 2.490.662,63 pari al  104,81% 

Rilevando maggiori entrate per ………………………………… €. 114.274,65   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 482.353,65 pari al  19,37% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano ……………………………………………………... 

€. 2.008.308,98 pari al  80,63% 
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TITOLO II – Categoria II 

    

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 6.013.486,58   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 5.586.781,48 pari al  92,90% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 426.705,10   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 4.969.743,73 pari al  88,96% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a  …………………………………………………... 

€. 617.037,75 pari al  11,04% 

TITOLO II – Categoria III     

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI 

DELEGATE 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 3.728.110,87   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 4.106.112,28 pari al  110,14% 

Rilevando maggiori entrate per ………………………………… €. 378.001,41   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 4.022.628,28 pari al  97,97% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 83.484,00 pari al  2,03% 

TITOLO II – Categoria IV     

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED 

INTERNAZIONALI 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 10.000,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 0,00 pari al  0,00% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 10.000,00   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 0,00   

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 0,00   

TITOLO II – Categoria V     

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI DEL SETTORE 

PUBBLICO 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 1.056.090,91   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 544.794,01 pari al  51,59% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 511.296,90   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 332.421,79 pari al  61,02% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 212.372,22 pari al  38,98% 
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TITOLO III 

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo: 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 31.767.060,83   

Sono state accertate entrate di competenza per ………………… €. 29.210.276,10 pari al 91,95% 

Rilevando minori entrate per ………………………..………….. €. 2.556.784,73   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………... €. 27.510.849,31 pari al  94,18% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a ………………….………………………………...  

€. 2.053.187,63 pari al  7,03% 

     

TITOLO III – Categoria I     

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 2.132.500,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 2.291.184,23 pari al  107,44% 

Rilevando maggiori entrate per ………………………………… €. 158.684,23   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 2.287.971,14 pari al  99,86% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 3.213,09 pari al  0,14% 

 
 

TITOLO III – Categoria II     

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 1.601.452,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 1.558.222,74 pari al  97,30% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 43.229,26   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 1.220.078,55 pari al  78,30% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano ……………………………………………………... 

€. 587.455,48 pari al  37,70% 

 

TITOLO III – Categoria III     

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 1.000.000,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 1.237.740,40 pari al  123,77% 

Rilevando maggiori entrate per ………………………….…… €. 237.740,40   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 1.237.740,40 pari al   100,00% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 0,00 pari al  0,00% 
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TITOLO III – Categoria IV     

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI 

SOCIETA’ 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 10.000,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 10.821,63 pari al  108,22% 

Rilevando maggiori entrate per ………………………………… €. 821,63   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 10.821,63 pari al  100,00% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 0,00 pari al  0,00% 

 

TITOLO III – Categoria V     

PROVENTI DIVERSI 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 27.023.108,83   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 24.112.307,10 pari al  89,23% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 2.910.801,73   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 22.754.237,59 pari al  94,37% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 1.462.519,06 pari al  6,07% 

 

 

 

 

 

 



Provincia di Brescia 

Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 

 20 

 

TITOLO IV 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 

CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo: 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 41.553.321,51   

Sono state accertate entrate di competenza per ………………… €. 6.772.782,00 pari al  16,30%  

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 34.780.539,51   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………... €. 6.017.507,64 pari al  88,85%  

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a ……………….…………………………………...  

€. 755.274,36 pari al  11,15%  

 

     

TITOLO IV – Categoria I     

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 15.065.150,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 387.653,90 pari al  2,57% 

Rilevando minori  entrate per …………………………...…… €. 14.677.496,10   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 387.653,90 pari al  100,00% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 0,00 pari al  0,00% 

 

 

TITOLO IV – Categoria II      

TRASFERIMENTI DI CAPITALE  DALLO STATO 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 0,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 0,00   

Rilevando minori entrate per …………………………………… €. 0,00   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 0,00   

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 0,00   
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TITOLO IV – Categoria III     

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 14.141.637,90   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 4.895.306,34 pari al  34,62% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 9.246.331,56   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 4.195.306,34 pari al  85,70% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 700.000,00 pari al  14,30% 

 

 

TITOLO IV – Categoria IV     

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 1.901.000,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 1.430,02 pari al  0,08%  

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 1.899.569,98   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 1.430,02 pari al  100,00% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€.                 0,00 pari al  0,00% 

 

TITOLO IV – Categoria V     

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 10.175.533,61   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 1.273.712,49 pari al  12,52% 

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 8.901.821,12   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 1.273.712,49 pari al  100,00% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 0,00 pari al  0,00% 

 

TITOLO IV – Categoria VI     

RISCOSSIONI DI CREDITI 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 270.000,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 214.679,25 pari al  79,51% 

Rilevando minori entrate per…,………………………………… €. 55.320,75   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 159.404,89 pari al  74,25% 

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 55.274,36 pari al  25,75% 
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TITOLO V 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo: 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 0,00   

Sono state accertate entrate di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 0,00   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………... €. 0,00   

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 0,00 

 

  

     

TITOLO V – Categoria I     

ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 
La Categoria 1° - Anticipazioni di cassa – riguarda le anticipazioni del Tesoriere, nei 
limiti stabiliti dall’art. 6 della legge 21.12.1978, n. 843; l’appostazione è peraltro 
conservata solo “per memoria” non avendovi fatto ricorso. 

. 

 

TITOLO V – Categoria III     

ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 

Le previsioni di Competenza sono state assestate in …………… €. 0,00   

Sono stati accertati proventi di competenza per ………………... €. 0,00   

Rilevando minori entrate per ………………………………… €. 0,00   

Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per …………...  €. 0,00   

I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………... 

€. 0,00   

 
TITOLO VI 

ENTRATE PER C/TERZI 

Le entrate qui allocate non incidono sulla situazione economica dell’Ente. 

In generale si tratta di servizi esattoriali per conto di terzi (ad esempio: riscossione 
delle ritenute fiscali sulle competenze del personale, contributi previdenziali ed 
assistenziali a carico del personale, ecc.) 

Gli accertamenti  di competenza ammontano a €. 9.951.924,17 

Si sono avuti minori accertamenti per €. 4.739.656,97 

Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €. 514.641,99 
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SPESE 
 

Riepilogo complessivo delle Spese 

 

 

Complessivamente i valori relativi alle Spese della Provincia si compendiano nel seguente riepilogo: 

Previsioni iniziali ……………………………………………….. €. 241.973.203.23   

Gli stanziamenti di previsione sono stati determinati in ………..  €. 241.460.625,61   

Sono state impegnate spese di competenza per ………………… €. 167.924.535,65 pari al  69,55% 

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 73.536.089,96   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….…….. €. 149.773.152,48 pari al  89,19% 

I residui passivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano a …………………………………………………… 

€. 18.151.383,17 pari al  10,81% 
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LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE 

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

Funzioni 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 ed alle spese in conto capitale e ciascuna di 
esse rispettivamente in 12 e 11 categorie 

Descrizione 2011 % 2012 % Differenza

Personale 31.202 21,45% 27.817 21,81% -3.385

Acquisto di beni di 

consumo e/o 

materie prime

1.824 1,25% 971 0,76% -853

Prestazioni di 

servizi

71.902 49,42% 60.080 47,10% -11.822

Utilizzo di beni di 

terzi

3.155 2,17% 3.028 2,37% -127

Trasferimenti 19.557 13,44% 17.643 13,83% -1.914

Interessi passivi e 

oneri finanziari 

diversi

14.899 10,24% 14.008 10,98% -891

Imposte e tasse 2.405 1,65% 2.038 1,60% -367

Oneri straordinari 

della gestione 

corrente

535 0,37% 1.967 1,54% 1.432

Ammortamenti 

d'esercizio

0 0,00% 0 0,00% 0

Spese non 

attribuibili

0 0,00% 0 0,00% 0

Fondo 

svalutazione 

crediti

0 0,00% 0 0,00% 0

Fondo di riserva 0 0,00% 0 0,00% 0

Totale 145.479 100,00% 127.552 100,00% -17.927

 (in migliaia di euro) 
Rispetto all’esercizio 2011 le spese per il personale hanno subito una riduzione 
percentuale pari al 10,85%, quelle relative alle prestazioni di servizi si sono ridotte 
del 16,44%, i trasferimenti del 9,8%, mentre gli oneri straordinari della gestione 
corrente hanno subito un sensibile aumento pari al 267%. 

L’indice di incidenza delle spese del personale sulla spesa corrente è aumentata dal 
21,45% dell’esercizio finanziario 2011 al 21,81% dell’esercizio 2012, mentre è 
diminuita percentualmente, dal 49,42% al 47,10%, la spesa per prestazioni di servizi. 
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TITOLO I 

SPESE CORRENTI 

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo: 

Gli stanziamenti di previsioni sono stati determinati in…………  €. 149.324.220,85   

Sono state impegnate spese di competenza per ………………… €. 127.552.243,50 pari al  85,42%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 21.771.977,35   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 114.154.585,42 pari al  89,50%  

I residui passivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano…………………………………...  

€. 13.397.658,08 pari al  10,50%  

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 3.272.612,27   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 3.043.368,73 pari al  93,00%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 229.243,54   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 2.904.135,03 pari al  95,43%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 139.233,70 pari al   4,57%  

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 2.561.010,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 2.189.944,06 pari al  85,51%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 371.065,94   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 2.093.486,14 pari al  95,60%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 96.457,92 pari al   4,40%  

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

E CONTROLLO DI GESTIONE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 3.194.050,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 2.920.277,59 pari al  91,43%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 273.772,41   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €., 1.959.462,75 pari al  67,10%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………... €. 960.814,84 pari al  32,90%  

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 2.645.500,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 2.457.910,72 pari al  92,91%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 187.589,28   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.604.742,39 pari al  65,29% 

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 853.168,33 pari al  34,71%  



Provincia di Brescia 

Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 

 26 

 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 6.298.800,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 5.700.028,63 pari al  90,49%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 598.771,37   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 5.682.855,06 pari al  99,70%  

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 17.173,57 pari al    0,30%  

 

UFFICIO TECNICO   

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 1.870.600,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.602.700,24 pari al  85,68%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 267.899,76   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.543.851,52 pari al  96,33%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 58.848,72 pari al   3,67%  

 

SERVIZIO STATISTICO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 2.400,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.400,00 pari al  58,33% 

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 1.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.400,00 pari al  100,00% 

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 0,00 pari al  0,00% 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DELLA 

PROVINCIA  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 150.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al   0,00%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 150.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a ….…..……………...  €. 0,00   

 

ALTRI SERVIZI GENERALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 18.422.746,65   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 15.436.664,71 pari al  83,79%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 2.986.081,94   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 13.213.150,08 pari al  85,60%  

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 2.223.514,63 pari al  14,40%  
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FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a ….…..……………...  €. 0,00   

 

ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 16.057.409,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 15.200.101,90 pari al  94,66%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 857.307,10   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 14.154.473,19 pari al  93,12%  

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 1.045.628,71 pari al   6,88%  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 9.054.246,56   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 8.940.566,60 pari al  98,74%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 113.679,96   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 8.918.750,00 pari al  99,76%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 21.816,60 pari al    0,24%  

 

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 1.201.251,60   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.050.550,34 pari al  87,45%  

Rilevando minori spese per      ……………………… €. 150.701,26   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 756.210,82 pari al  71,98%  

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 294.339,52 pari al  28,02%  

 

VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE 

ATTIVITA’ CULTURALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 1.432.630,20   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.199.901,31 pari al  83,76%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 232.728,89   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.095.649,22 pari al  91,31%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 104.252,09 pari al   8,69%  
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FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO 

TURISMO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 1.277.200,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.065.173,50 pari al  83,40%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 212.026,50   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.011.696,43 pari al  94,98%  

I residui passivi  da riportare ammontano a ……..……………...  €. 53.477,07 pari al   5,02%  

 

SPORT E TEMPO LIBERO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 343.915,18   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 264.619,35 pari al  76,94%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 79.295,83   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 213.562,40 pari al  80,71%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 51.056,95 pari al  19,29%  

 

FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 34.868.771,56   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 34.230.931,93 pari al  98,17%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 637.839,63   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 29.405.631,77 pari al  85,90%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 4.825.300,16 pari al  14,10%  

 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

VIABILITA’ 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 22.012.429,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 15.805.660,39 pari al  71,80%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 6.206.768,61   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 15.036.510,64 pari al  95,13%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 769.149,75 pari al   4,87%  

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 1.284.612,68   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 808.645,67 pari al  62,95%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 475.967,01   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 738.263,64 pari al  91,30%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 70.382,03 pari al   8,70% 
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FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 

DIFESA DEL SUOLO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 42.030,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 20.190,00 pari al  48,04%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 21.840,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 20.190,00 pari al  100,00% 

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 0,00 pari al    0,00%  

 

SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 1.951.250,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.436.319,54 pari al  73,61%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 514.930,46   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.379.247,20 pari al  96,03%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 57.072,34 pari al   3,97%  

 

ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO 

PROVINCIALE 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 1.032.500,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 989.430,46 pari al  95,83%  

Rilevando minori spese per ……………………………..……… €. 43.069,54   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 946.357,70 pari al  95,65%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 43.072,76 pari al   4,35%  

 

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E 

DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 372.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 372.000,00 pari al  100,00%  

Rilevando maggiori spese per ………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 372.000,00 pari al  100,00%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00 pari al    0,00%  

 

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 1.941.436,15   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.381.141,93 pari al  71,14%  

Rilevando minori spese per ……………………………… €. 560.294,22   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.190.512,68 pari al  86,20%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 190.629,93 pari al  13,80%  
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PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 99.500,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 36.765,67 pari al  36,95%  

Rilevando minori spese per ……………………………….. €. 62.734,33   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 36.765,67 pari al  100,00% 

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00 pari al  0,00%  

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 1.178.356,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 636.729,40 pari al  54,04%  

Rilevando minori  spese per ……………………….…………… €. 541.626,60   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 53.150,00 pari al    8,35%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 583.579,40 pari al  91,65%  

 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 728.801,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 633.905,52 pari al  86,98%  

Rilevando minori spese  per        ……………………………..… €. 94.895,48   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 607.343,71 pari al  95,81%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 26.561,81 pari al   4,19%  

 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

SANITA’ 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 2.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al    0,00%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 2.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………... €. 0,00     

 

ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 3.294.160,60   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 2.658.713,28 pari al  80,71%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 635.447,32   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 2.334.312,34 pari al  87,80%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………... €. 324.400,94 pari al  12,20%  
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FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 3.771.929,30   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 2.875.768,73 pari al  76,24%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 896.160,57   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 2.692.257,47 pari al  93,62%  

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 183.511,26 pari al   6,38%  

 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 2.704.432,45   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.483.735,34 pari al  54,86%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 1.220.697,11   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.266.129,12 pari al  85,33%  

Si evidenzia un totale di residui passivi per ……..……………...  €. 217.606,22 pari al  14,67%  

 

MERCATO DEL LAVORO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 6.255.640,65   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 3.109.097,96 pari al  49,70%  

Rilevando minori spese per ……………………………….. €. 3.146.542,69   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ……….……… €. 2.922.488,45 pari al  94,00%  

I residui passivi da riportare ammontano a  …..………………  €. 186.609,51 pari al   6,00%  
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TITOLO II 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo: 

Gli stanziamenti di previsione sono stati determinati in………   50.024.088,82   

Sono state impegnate spese di competenza per …………………  3.451.737,67 pari al   6,90%  

Rilevando minori spese per ……………………………………..  46.572.351,15   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……...  444.581,07 pari al  12,88%  

I residui passivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi 

ammontano…………………………………...  

 3.007.156,60 pari al  87,12%  

     

 
 

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 6.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al    0,00%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 6.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00     

I residui passivi da riportare ammontano a ………...…………...  €. 0,00   

 

 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

E CONTROLLO DI GESTIONE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 2.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 2.000,00 pari al  100,00% 

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00 pari al  0,00% 

I residui passivi da riportare ammontano a ………...…………...  €. 2.000,00 pari al  100,00%  

 
 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00    

I residui passivi da riportare ammontano a .……..……………...  €. 0,00   
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SERVIZIO STATISTICO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a ………...…………...  €. 0,00   

 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DELLA 

PROVINCIA 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00    

I residui passivi da riportare ammontano a ……………...……...  €. 0,00   

 

ALTRI SERVIZI GENERALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 11.040.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 20.073,90 pari al   0,18%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 11.019.926,10   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00 pari al    0,00%  

I residui passivi da riportare ammontano a ……………...……...  €. 20.073,90 pari al  100,00%  

 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   
 
 
 

ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 1.900.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al    0,00%  

Rilevando minori spese per ……………………………….. €. 1.900.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   
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FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 

BIBLIOTECHE , MUSEI E PINACOTECHE 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per ……………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 

VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE 

ATTIVITA’ CULTURALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 70.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 1.000,00 pari al   1,43%  

Rilevando minori spese per ……………………………….. €. 69.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00 pari al    0,00%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 1.000,00 pari al  100,00%  

 

FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO 

TURISMO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a ……...……………...  €. 0,00   

 

SPORT E TEMPO LIBERO  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   
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FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 7.238.347,36   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 254.405,01 pari al   3,51%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 6.983.942,35   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 48.300,00 pari al  18,99%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 206.105,01 pari al  81,01%  

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

VIABILITA’ 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 22.136.611,28   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 2.570.854,58 pari al   11,61%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 19.565.756,70   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 297.074,56 pari al  11,56%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 2.273.780,02 pari al  88,44%  

 

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 260.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al  0,00% 

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 260.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 

DIFESA DEL SUOLO 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 1.160.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al   0,00%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 1.160.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 

SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 102.162,43   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al   0,00%  

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 102.162,43   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   
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ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVINCIALI 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 180.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al    0,00%  

Rilevando maggiori spese per ………………………………….. €. 180.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E 

DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando maggiori spese per ………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 
 

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 96.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al    0,00%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 96.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 
 

PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 80.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al  0,00% 

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 80.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 930.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 80.000,00 pari al   8,60%  

Rilevando minori spese per ……………………………….. €. 850.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 80.000,00 pari al  100,00%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00 pari al  0,00%  
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SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 789.150,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 169.839,49 pari al  21,52%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 619.310,51   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 1.782,51 pari al  1,05%  

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 168.056,98 pari al  98,95%  

 

 

ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a ……  €. 100.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00 pari al   0,00%  

Rilevando minori spese per ……………………………… €. 100.000,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a  ……..……………...  €. 0,00   

 

 

FUNZIONI  NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 2.933.817,75   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 336.140,69 pari al  11,46% 

Rilevando minori spese per ………………………………….. €. 2.597.677,06   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00 pari al   0,00%  

I residui passivi da riportare ammontano a .……..……………...  €. 336.140,69 pari al  100,00% 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 1.000.000,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 17.424,00 pari al    1,74%  

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 982.576,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 17.424,00 pari al  100,00%  

I residui passivi da riportare ammontano a .……..……………...  €. 0,00 pari al   0,00%  

 

MERCATO DEL LAVORO 

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a …… €. 0,00   

Sono stati assunti impegni di competenza per ………………… €. 0,00   

Rilevando minori spese per …………………………………….. €. 0,00   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……... €. 0,00   

I residui passivi da riportare ammontano a .……..……………...  €. 0,00   
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TITOLO III 

SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI 

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo: 

Gli stanziamenti di previsioni sono stati determinati in…………   27.420.734,80   

Sono state impegnate spese di competenza per …………………  26.968.630,31 pari al  98,35%  

Rilevando minori spese per ……………………………………..  452.104,49   

Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per ………….……...  26.968.630,31 pari al  100,00%  

 
 
 
 

TITOLO IV 

SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI 

 

Gli impegni di questo Titolo ammontano a €. 9.951.924,17= in conto competenza, 
mentre i pagamenti sono €. 8.205.355,68= 

Le somme rimaste da pagare ammontano a  €. 1.746.568,49= 
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I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

I Residui attivi 

Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma  dell' art. 7 , comma 3, del 
D.P.C.M. 28 dicembre 2011; 
Tutte le somme iscritte fra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro 
il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a 
tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 
 

I Residui passivi 

Costituiscono residui passivi le somme impegnate ed esigibili norma  dell' art. 7, 
comma 3,  del D.P.C.M. 28 dicembre 2011; 
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non 
impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa ed a tale 
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.  

 
 

GESTIONE RESIDUI 

La gestione dei residui attivi e passivi derivanti dall’esercizio 2012 e retro, durante la 
gestione 2012, ha subito le seguenti modificazioni nella consistenza: 

 

RESIDUI CONSISTENZA AL 

01.01.2012 

RISCOSSIONI O 

PAGAMENTI 

CONSISTENZA AL 

31.12.2012 

INSUSSISTENZE 

O ECONOMIE 

ATTIVI 269.859.400,34                     38.424.575,18 148.057.786,75 83.377.038,41 

PASSIVI 412.164.482,40 53.834.647,30 80.470.739,18 277.859.095,92 

DIFFERENZE -142.305.082,06 -15.410.072,12 67.587.047,57 -194.482.057,51 
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GESTIONE RESIDUI ATTIVI 

Gestione Residui iniziali Riscossioni Da riportare Accertamenti Differenza 

Corrente Tit. I, II, III 49.139.299,83 

 

14.728.962,03 

 

32.058.244,24 

 

46.787.206,27 

 

-2.352.093,56 

C/Capitale Tit.IV, V 219.234.751,40 

 

22.881.144,71 

 

115.350.035,77 

 

138.231.180,48 

 

-81.003.570,92 

Servizi c/terzi Tit. VI 1.485.349,11 

 

814.468,44 

 

649.506,74 1.463.975,18 -21.373,93 

Totale 269.859.400,34 38.424.575,18 148.057.786,75 186.482.361,93 -83.377.038,41 

 

Percentuale di riscossioni sui residui iniziali 

Gestione corrente 29,97% 

Gestione in conto capitale 10,44% 

Gestione partite di giro 54,83% 

Totale 14,24% 

 

 

 

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 

Gestione Residui iniziali Pagamenti Da riportare Impegni Differenza 

Corrente Tit. I 73.833.315,92 32.385.379,98 8.042.128,23 40.427.508,21 -33.405.807,71 

C/Capitale Tit.II 334.655.344,26 19.917.825,16 70.320.320,23 90.238.145,39 -244.417.198,87 

Rimborso di prestiti 

Tit.III 

21.658,63 21.658,63 0,00 21.658,63 0,00 

Servizi c/terzi Tit. VI 3.654.163,59 1.509.783,53 2.108.290,72 3.618.074,25 -36.089,34 

Totale 412.164.482,40 53.834.647,30 80.470.739,18 134.305.386,48 -277.859.095,92 

 

 

Percentuale di pagamenti sui residui iniziali 

Gestione corrente 43,86% 

Gestione in conto capitale 5,95% 

Gestione rimborso  prestiti 100,00% 

Gestione partite di giro 41,32% 

Totale 13,06% 
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RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI 

 

Minori residui attivi 83.377.038,41 

Minori residui passivi 277.859.095,92 

Saldo gestione residui 194.482.057,51 

 

 

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE 

 

Gestione corrente 31.053.714,15 

Gestione in conto capitale 163.413.627,95 

Gestione partite di giro    14.715,41 

Verifica saldo gestione residui 194.482.057,51 
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RELAZIONE SUL PERSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DEL “PATTO DI 
STABILITA’ INTERNO” PER L’ANNO 2012 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 2012 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 (tit. 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 2012 (€ + 21,6 milioni) è stato  superiore a quello del 
precedente esercizio di € 14,2 milioni e superiore di €. 33,3 milioni rispetto  
all'esercizio 2010. 
 
In applicazione del patto di stabilità territoriale 2012 la Regione Lombardia ha 
rimodulato l’obiettivo della Provincia consentendo un alleggerimento del saldo pari a 
€ 3.563.992,93. 
 
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. 
 
Preso atto dell'obiettivo e del saldo effettivo: 
1) l'obiettivo programmatico rimodulato per il 2012: €. + 21.590 (migliaia di euro) 
2) il saldo effettivo  di competenza mista al 31/12/2012 : €. +21.896 (migliaia di euro) 
 
Considerazioni Finali 
Visti: 
- l’ obiettivo programmatico per l’anno 2012; 
- il saldo di competenza mista registrato alla data del 31.12.2012; 
 
Lo scostamento tra l’obiettivo programmatico rimodulato 2012 ed il saldo effettivo 
come sopraevidenziato; 
 
si evince che l’obiettivo programmatico assegnato per l’anno 2012 è stato 
conseguito. 
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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 dal comma 4 dell’art. 230; la 
norma si riferisce alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 cioè il 17 maggio 
1995. 
 
I criteri previsti sono: 
- 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 
 
 Secondo l’art. 229 del D.lgs. 267/2000, 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, rimanenze finali). 
 
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). 
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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; 
- 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; 
- gli ammortamenti economici; 
- 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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Programma A201 - Affari generali e rapporti istituzionali 
 
 
GABINETTO DI PRESIDENZA 
 
Comunicazione Istituzionale 
La comunicazione si rivela strumento fondamentale nel rapporto tra istituzioni e 
cittadini, ed è anche lo strumento più efficace per garantire la trasparenza 
dell’informazione sulle attività dell’ente ai cittadini, alle autonomie locali e alle diverse 
realtà associative. 
L’ufficio ha lavorato per incrementare la conoscenza dell’ente e dei suoi meccanismi 
da parte dei diversi segmenti di pubblico, per migliorare la percezione dell’attività 
svolta dalla Provincia su temi prioritari e per aumentare la consapevolezza e la 
condivisione degli obiettivi da parte dei cittadini. 
In sinergia con i diversi settori dell’Ente, è in fase di sviluppo una strategia di 
comunicazione integrata finalizzata al coordinamento delle iniziative di 
comunicazione.  
L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini un quadro di lettura chiaro e ben 
comprensibile delle azioni e delle attività dell’ente, al fine di renderli pienamente 
partecipi, ma anche per valutare le ricadute sociali dell’azione amministrativa. 
E’ di fondamentale importanza valutare, ed eventualmente cogliere, le opportunità 
offerte dalla collaborazione con partnership presenti sul mercato della 
comunicazione; la Provincia potrà così svolgere un utile ruolo propulsore rispetto al 
contesto in cui opera, incentivando e promuovendo la propria immagine e attività e 
valorizzando la sinergia tra gli enti, in un contesto di lavoro “in rete” , con il 
coinvolgimento di tutti gli attori territoriali.  
Al fine di concretizzare quanto esposto sopra, sono stati acquisiti spazi radio-
televisivi su alcune emittenti locali per dare informazioni ai cittadini sull’attività svolta 
dall’ente.  
Gli interventi degli amministratori sono stati rivolti principalmente a far conoscere alla 
cittadinanza i risultati dell’attività dell’Amministrazione Provinciale. "Provincia di 
Brescia Informa" è il titolo scelto per le trasmissioni che, con cadenza quindicinale, 
hanno riguardato vari argomenti: gli interventi a sostegno dei lavoratori messi in atto 
dall'Ente per combattere la crisi, la situazione dei lavori pubblici in provincia 
(manutenzione strade, nuovi raccordi, rotonde etc); si è inoltre parlato di offerta 
scolastica, di iniziative in favore dello sviluppo turistico dei laghi e delle valli. Lo 
scopo della trasmissione è stato in sintesi quello di elencare i servizi offerti dalla 
Provincia di Brescia al cittadino, alle famiglie, alle imprese e ai turisti, nonché di far 
conoscere le attività svolte. 
 
Rapporti con la stampa 
Allo scopo di assicurare trasparenza, chiarezza e tempestività nel flusso informativo 
fornito ai mezzi di comunicazione di massa sulle materie di interesse 
dell’Amministrazione è stata individuata una figura in staff al Gabinetto di 
Presidenza, con la funzione di referente per le relazioni esterne. Quest’ultima si 
occupa, oltre che di quanto sopra descritto per le emittenti locali, anche del 
coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione dell’ente tra i diversi 
assessorati e verso l’esterno, con l’obiettivo di rappresentare nel medio - lungo 
periodo un punto di riferimento per il flusso biunivoco delle informazioni. 
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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 2012, delle domande di patrocinio 
presentate al Presidente, da parte di Associazioni, Fondazioni ed Enti (n. 158), una 
parte è stata accolta in quanto valutata di pertinenza del Presidente (n. 12) e le 
restanti sono state trasmesse agli assessori di competenza (n. 146). 

 
Iniziative istituzionali 
La necessità di operare organicamente, nel rispetto dei livelli istituzionali, richiede 
l’assunzione, da parte dell’ente, di un ruolo propositivo e di coordinamento delle 
realtà presenti sul territorio, aggregando risorse pubbliche e private nel rispetto della 
piena autonomia dei Comuni, dell’associazionismo e del volontariato culturale. 
In questa visione, assume rilievo una più intensa attenzione ai valori del patrimonio 
culturale diffuso sul territorio e agli avvenimenti istituzionali e politico-sociali che 
caratterizzano le vicende contemporanee, il che richiede la promozione e il 
potenziamento di una offerta qualificata di eventi di notevole spessore e di grande 
rilievo. 
Allo scopo di dare visibilità alle iniziative istituzionali, compatibilmente alle risorse 
finanziarie disponibili, si intende finanziare iniziative di particolare significato 
culturale, sociale e di promozione del territorio per darne la più ampia diffusione e 
per contribuire allo sviluppo di questi progetti di rilievo provinciale. Tali contributi 
sono rivolti ad associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio provinciale. 
L’attenzione del Settore non è rivolta solamente all’ambito strettamente locale ma 
anche alla  solidarietà internazionale a favore delle popolazioni del Terzo Mondo. 
Seppur con risorse finanziarie sempre più ridotte e coerentemente con le domande 
che perverranno, si continuerà a sostenere progetti di cooperazione internazionale 
per dare significative risposte alle associazioni e fondazioni no-profit bresciane che 
operano a favore dei Paesi in via di sviluppo. 
Si rileva comunque che tale attività esula dalle funzioni e dalle competenze 
istituzionalmente attribuite alle Province; trattasi di iniziative aggiuntive finalizzate a 
sostenere i paesi in via di sviluppo nella realizzazione di progetti da svolgere nei 
propri territori. 
 
Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse, dallo scorso mese di Luglio, è stata 
modificata la sezione del sito istituzionale della Provincia di Brescia dedicata al 
Gabinetto di Presidenza e, più precisamente, è stata inserita un pagina denominata 
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“Contributi della Presidenza” all’interno della quale si trovano le schede da compilare 
per poter richiedere i contributi di cui sopra. 
In particolare, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2012, sono pervenute n. 57 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. 
 
Nell’ambito della cooperazione territoriale e internazionale, su iniziativa dell’Unione 
Province Lombarde, la Provincia di Brescia ha aderito al Progetto Internazionale 
“Acqua in Senegal”, per cui sono stati stanziati contributi, di cui una parte è stata 
prevista nell’anno 2012 e la restante verrà concessa nel corso dei prossimi anni. 
 
Infine, viste le recenti disposizioni normative in materia di riordino delle Province e 
della cosiddetta “spending review” (decreto legge n. 95/2012, convertito in data 
07/08/2012), la Presidenza si è attivata per studiare ed approfondire l’argomento ed i 
suoi sviluppi, partecipando attivamente ai tavoli di discussione di concerto con UPL e 
Regione Lombardia.  
Inoltre è stato sviluppata una disamina delle funzioni proprie della Provincia e di 
quelle delegate/conferite dallo Stato o dalla Regione, al fine di comprendere con 
chiarezza il quadro delle competenze dell’Amministrazione Provinciale. 
 
 
AFFARI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE 
 
L’attività amministrativa supporto e raccordo propria degli Affari Istituzionali e Segreteria 
Generale è stata puntualmente espletata ed in particolare è stato: 
- fornito il necessario supporto tecnico-giuridico agli organi Istituzionali; 
- svolto l’attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali ed i vari settori / servizi dell’Ente; 
- collaborato con il Segretario per l'esame, la verifica e il perfezionamento delle 

proposte degli atti deliberativi prima della loro presentazione agli Organi collegiali 
(Consiglio e Giunta); 

- verbalizzato le sedute del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale; 
- verbalizzato le sedute delle Commissioni Consiliari; 
- curato gli adempimenti relativi all'aggiornamento delle indennità agli amministratori, 

alla relativa liquidazione ed alla liquidazione delle spese di trasferta degli 
amministratori; 

- curato la numerazione, raccolta  e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali. 
 

Alcuni dati relativi all’attività degli organi collegiali: 
 
Giunta Provinciale: 
- n.  41 sedute 
- n.502 deliberazioni adottate  
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Consiglio Provinciale: 
- n.  15 sedute 
- n.  57 deliberazioni adottate  
- n.  30 mozioni approvate 

 
Le commissioni consiliari permanenti si sono riunite in totale 176 volte, così 
suddivise: 
 
- commissione consiliare prima  n.  33 sedute 
- commissione consiliare seconda n.  22 sedute 
- commissione consiliare terza n.  16 sedute 

- commissione consiliare quarta n.  14 sedute 
- commissione consiliare quinta n.  18 sedute 
- commissione consiliare sesta  n.  20 sedute 
- commissione consiliare settima n.  27 sedute 
- commissione consiliare ottava n.  13 sedute 
- commissione consiliare nona  n.  13 sedute 
 

Sono stati approvati e pubblicati il nuovo Statuto della Provincia e il nuovo Regolamento 
interno per il funzionamento del Consiglio Provinciale, quale atto finale dell’attività di 
revisione degli stessi a cura della preposta Commissione consiliare IX, con il supporto del 
Settore Affari Istituzionali e Segreteria Generale.  

 
Nel corso dell’anno è stata svolta con puntualità l’attività istruttoria relativa alle 
candidature  riguardanti le nomine e le designazioni di rappresentanti della Provincia 
presso gli Enti, le Aziende e le Istituzioni da effettuarsi nel corso del 2012. In particolare: 
- sono state predisposte e trasmesse alla Presidenza le schede di sintesi delle 

candidature presentate; 
- è stata curata la predisposizione dei decreti di nomina. 
- sono state aggiornate le schede d’archivio relative ai diversi enti; 
- sono stati predisposti e trasmessi ai Capigruppo e al Consiglio gli elenchi dettagliati 

delle nomine e delle designazioni effettuate nel corso dell’anno.   
 
Per quanto riguarda l’Ufficio Archivistico Provinciale - istituito con D.G.P. n. 182 R.V. 
del 23/04/2010 - è continuata l’attività di riordino, avviata nel 2010, finalizzata ad una 
corretta gestione dei flussi documentali. In particolare sono iniziate le operazioni - un 
primo intervento - di riordino del materiale collocato nei locali di via Dalmazia. 
L’intervento, che deriva da un progetto specifico e completo di nulla osta rilasciato 
dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, è tuttora in corso e prevede il 
censimento della documentazione nonché la compilazione di una banca dati 
finalizzata alla ricerca. 
 
E’ stata garantita l’accessibilità e la libera fruizione dei documenti storici e l’assistenza 
nella ricerca (che richiede specifica conoscenza non solo delle carte ma delle vicende 
istituzionali dell’ente), mediante l’apertura regolare della sala studio agli utenti studiosi e 
ricercatori con l’ausilio di archivisti qualificati. Il fondo librario, oltre al naturale incremento 
dovuto all’acquisto di titoli da destinarsi alla sezione di reference e alla consegna da parte 
dei diversi settori provinciali, ha visto l’ acquisizione di un significativo lascito derivante da 
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passate cessioni dei settori, consistente in circa 500 titoli catalogato dall’Ufficio 
biblioteche e conseguentemente inserito nell’OPAC provinciale. 
 
Per quanto concerne il recupero, riordino e inventariazione della documentazione 
storica al 1970 presente presso il deposito di Via Dalmazia e presso le altre sedi 
della Provincia, la Soc. Cooperativa Charta a ciò incaricata, sta procedendo con 
l’analisi, la descrizione dei materiali e la loro collocazione presso la sede di via 
Fontane. Ad oggi sono stati versati e descritti circa un migliaio di registri e altrettante 
buste. Si è purtroppo constatato che parte consistente della documentazione storica 
appare in stato di biodeterioramento acuto causa un’abbondante crescita fungina 
che sta provocando danni visibili ai materiali cartacei, risultante da una cattiva 
conservazione relativa a condizioni ambientali non idonee in cui tali materiali sono 
stati conservati prima della trasmissione in Archivio Storico. Si è dunque provveduto 
a prendere contatti con la cattedra di Restauro della Carta dell’Accademia di Belle 
Arti LABA di Brescia che ha provveduto ad un sopralluogo con i responsabili 
dell’Archivio per visionare lo stato di degrado e le eventuali possibilità di restauro. Si 
è quindi definito di provvedere a un periodo di risanamento, per cercare di fermare il 
proliferarsi delle muffe, con abbondante ventilazione dei locali e periodico 
spostamento dei volumi. Tale attività si è dimostrata atta a fermare la proliferazione 
del biodeterioramento, constatata in altro sopralluogo avvenuto lo scorso settembre. 
Si è ora in attesa della disponibilità dell’Accademia di Belle Arti LABA di intervenire 
con i propri studenti del corso di restauro per la pulitura delle muffe inerti. 
 
Riguardo al Protocollo Generale, l’Ufficio ha espletato la propria attività di 
protocollazione della posta in arrivo ed in partenza e prestato assistenza agli 
operatori presso i vari Settori / Servizi. 
 
Per quanto concerne la dematerializzazione della documentazione è proseguita l’attività 
avviata con il con il Settore Informatica e telematica, in continuità con il progetto di 
semplificazione, con l’obiettivo di elevare il grado di informatizzazione e di 
digitalizzazione dei processi amministrativi (V. circolari  del Ministro della Pubblica 
Amministrazione e Innovazione). Sempre sul tema “digitalizzazione”, costante il 
confronto con il Settore Informatica e Telematica per risolvere i problemi tecnico – 
operativi legati all’attivazione della Posta Elettronica Certificata integrata nel sistema di 
protocollazione informatica. Sono stati chiariti alcuni aspetti fondamentali e essenziali per 
l’attuazione e lo sviluppo del protocollo informatico, inteso correttamente come l’insieme 
coordinato ed integrato di azioni e procedure dirette alla produzione, gestione e 
conservazione dei documenti cartacei/informatici dell’ente. 
 

 
CONTRATTI E APPALTI 
 
L’attività programmata con la  RPP 2012/2013 è  stata puntualmente attuata. Ad 
inizio anno sono stati approvati il nuovo Regolamento dei contratti e il nuovo 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia. L’approvazione 
dei nuovi regolamenti si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del 
richiamato Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei contratti) e, in particolare, della modifica del quadro 
organizzativo e delle mutate esigenze dell’ente. 
 



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 50 

L’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti è stata accompagnata da una puntuale 
assistenza nell’applicazione degli stessi da parte dei Settori. E’ stata intensificata l’attività 
di supporto ai Settori / Servizi dell’Ente, al fine di migliorare l’attività contrattuale dell’Ente 
in termini di efficienza ed efficacia. In questa prima parte dell’anno è stata in particolar 
modo intensificata l’assistenza prestata ai Settori interessati, per la parte normativa, nella 
stesura dei capitolati attinenti lavori di manutenzioni ordinarie e  straordinaria delle strade 
e degli immobili provinciali. 
 
E’ stata inoltre espletata con puntualità l’attività inerente: 
- le procedure ad evidenza pubblica (in totale n.61 – procedure per lavori, servizi, 

forniture, aste per l’alienazione di beni mobili ed immobili): predisposizione e 
pubblicazione dei relativi bandi di gara, nei tempi e modi previsti dalla vigente 
normativa; espletamento della gara con aggiudicazione provvisoria; 
comunicazioni prima e post gara; verifica del possesso dei requisiti generali da 
parte dell’aggiudicatario; predisposizione del contratto; 

- le procedure negoziate: assistenza nella predisposizione dei capitolati e delle 
lettere di invito alla gara; partecipazione alla seduta di apertura delle offerte ove 
richiesto; verifica del possesso dei requisiti generali da parte dell’aggiudicatario; 
predisposizione del contratto, se in forma pubblica amministrativa o scrittura 
privata autenticata; 

- la raccolta dei contratti stipulati mediante scrittura privata (n.270), previa 
assistenza nella stesura degli stessi, ove richiesto. 

 
Per quanto attiene i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o mediante 
scrittura privata  autenticata, è stato assicurato adeguato supporto al Segretario 
Generale, quale Ufficiale Rogante. A tutto ottobre 2012, è stata curata la 
predisposizione, iscrizione a repertorio provinciale e registrazione di n. 68 contratti, 
per i quali sono stati curati anche gli adempimenti antecedenti la stipula (acquisizione 
della prevista documentazione, costituzione del deposito cauzionale definitivo e del 
versamento dei diritti di rogito e dell’imposta di registro) e a quelli successivi 
(registrazione del contratto, previo versamento della  relativa imposta di registro. 
 
 
AVVOCATURA 
 
Contenzioso 
Consistenza, tipologia  e attività   
Il contenzoso complessivo pendente ammonta a n. 380 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 tireenio, e un crescente numero di adempimenti 
richiesti all’ufficio per la gestione dei fascicoli processuali.      
Si rappresenta in particolare che sono stati redatti complessivamente i seguenti atti 
difensivi nei processi pendenti nell’ultimo tirennio  
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ATTI  2010  ATTI  2011  ATTI  2012 

cass. Cds. Pdr. 36  cass. Cds. Pdr. 39  cass. Cds. Pdr. 14 

comm. tributaria 1  conciliazioni 0  conciliazioni 3 

corte d'appello 26  corte d'appello 28  corte d'appello 32 

giudice di pace 16  giudice di pace 42  giudice di pace 12 

penale 7  penale 10  penale 18 

precetti 8  precetti 13  precetti 5 

tar 102  tar 110  tar 115 

tribunale 74  tribunale 70  tribunale 80 

tribunale acque 4  tribunale acque 2  tribunale acque 13 

tribunale lavoro 17  tribunale lavoro 19  tribunale lavoro 10 

tot. atti 2010 291  tot. atti 2011 333  tot. atti 2012 302 

 
Anche per l’anno 2012 l’attività del settore si è concretizzata nell’assunzione della 
difesa della Provincia in ogni stato e grado di giudizio nelle cause avanti le 
giurisdizioni civili, penali ed amministrative,  intentate da terzi. 
Nel merito dell’attività svolta si osserva che, oltre alla più tradizionale attività difensiva 
nelle materie attinenti all’attività sanzionatoria ambientale, si rileva come di particolare 
interesse l’attività difensiva in materia urbanistica, posto che alla provincia sono notifiicati 
moltissimi ricorsi contro i PGt dei comuni e deve essere effettuata per ognuno una 
valutazione sui profili di interesse di carattere provinciale, ovvero se nel ricorso sono stati 
contestati i contenuti del parere di compatbilità al PTCP emesso oppure sono comunque 
coinvolti profili che attengono alle linee di pianificazione territoriale. 
In tal senso oltre alle cause per le quali è stata deliberata la costituzione in giudizio 
avendo riscontrato tale profilo di interesse, sono stati sottoposti alla giunta oltre 100 
ricorsi per i quali è stata 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: 103 non costituzioni  94 costituzioni  
 
Nel corso dell’anno si sono radicate n.  94  nuove cause di cui: 
TAR      n. 40 
Tribunale      n. 22 
Consiglio di Stato- Cassazione   n. 9 
Penali      n. 3 
Giudice di Pace    n. 3 
Corte d’Appello     n. 10 
Trib. Acque - Com. Trib.  etc.  n. 7 
 
Nelle ipotesi in cui si è reso necessario il patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori gli 
Avvocati del Settore hanno provveduto allo studio della controversia ed alla 
redazione degli atti di causa . 
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Esiti  
Le decisioni favorevoli nel corso dell 2012 sono 6 e attengono a cause incardinate in 
più anni, sante la durata media dei processi in sede civile e amministrativa    
Si segnalano in particolare esiti favorevoli relativi alle cause in materia di Personale, 
ovvero ricorsi intentati da dipendenti nei confrontti dell’Ente  
In tal senso : 
 
Personale 
- n. 2 decisioni favorevoli su cause di Dirigenti in materia di cessazione del 

rapporto di lavoro e oneri conseguenti 
- n. 2 decisioni favorevoli in materia di ricorsi di dipendenti dell’Azienda speciale di 

formazione in materia di trasferimento all’Azienda e di risarcimento danni per 
mancato conferimento di incarichi   

- n. 1 decisione favorevole in materia di licenziamento  
- n. 1 decisione favorevole in materia di mansioni superiori 
Al contrario un esito sfavorevole – atteso -  in materia di monetizzazione di ferie non 
godute, ed uno in materia di conferimento di posizione organizzativa; 
 
Caccia  
decisioni  favorevoli in materia di valichi e catture con indicazioni agli uffici sulle 
modalità di compilazione dei censimenti annuali  dei richiami e degli impianti di 
cattura.    
 
Appalti  
Esito favorevole dell’ultimo anello del contenzisoo relativo alla selezione mediante 
appalto di cosa futura del progettato Palazzo della provincia, progetto abbandonato 
dalla giunta. 
Respinto il ricorso di una ditta esclusa che aveva chiesto un milionario risarcimento 
dei danni.  
Esito favorevole per l’appalto della Tesoreria provinciale. 
 
Piano cave  
4 esiti favorevoli sul contenzioso intentato da alcuni Comuni avverso la panifcazione 
provinciale del settore cave, con particolare riguardo all’attuazione di alcune 
previsioni del piano mediante approvazione dei progetto di gestione d’ambito e 
rilascio delle autorizzazioni all’attività estrattiva. Il Consiglio di Stato ha confermato la 
legittimità dell’approvazione regionale riformando le sentenze di primo grado sulla 
scorta della effettiva partecipazione dei comuni ricorrenti alla istruttoria in sede 
regionale. 
 
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 del vincolo idorgeologico in sede di attività estrattiva che chiudono una 
complessa attività di controllo del settore cave .    
 
Ambiente  
Sono pendenti complessi giudizi sulle ordinanze di bonifica emesse su indicazione di 
Arpa per contaminazione dei terreni e della falda in siti industriali soprattutto nel 
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Comune di Brescia 
I ricorsi sono statai esaminati dal Tar che ha ordinato una verificazione istruttoria ad 
un ctu del politecnico di Milano per la verifica delle contaaminazioni risxontrate 
In materia di rilascio di autorizzazioni per impianti fotovoltaici due esiti favorevoli in 
sede cautelare  
In materia di concessione a derivare risorse idroelettriche il contenzioso è 
norevomente aumentato sia per ragioni attinenti alla concorrenza tra varie ditte 
interessate sia per contrarietà manifestata in alcune occasioni dai comuni competenti 
territorialmente 
Il giudizio si svolge avanti il Tribunale Superiore delle acque pubbliche di Roma 
Agricoltura  
Il contenzioso è stato promosso avverso provvedimenti negativi in maateria di 
conributi e incentivi delle misure comunitarie di sostegno all’agricoltura  
Due decisioni favorevoli e due appellate da noi perché non condivise sotto il profilo 
della interpretazione delle categoir e delle caratteristiche dei beneficiari  
 
Cartellonistica stradale  
In esito al riordino dei mezzi pubblicitari molti ricorsi sui provvedimenti di diniego ai 
rinnovi e sui conseguenti atti per la rimozione dei cartelli  
Esiti pressochè interamente favorevoli soprattutto sull’impianto complessivo del 
procedimento di riordino e sui criteri adottati.      
 
Espropri 
Le decisioni sfavorevoli su due cause in materia di espropri derivano dalla diretta 
applicazione della corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della disciplina 
per la quantificazione dell’indennizzo che non poneva il valore di meriato quale 
parametro dio riferimento: sono pertanto decisioni attese che hanno comportato un 
ilteriore esborso rispetto alle indennità depositate presso la Cassa DDPP a fra data 
dal 2006 e che non erano state accettate dalgi espopriati. 
Sono in corso amcora tre procedimenti in materia di avranno ugual sorte  
 
Patrimonio 
Esito favorevole in appello per una risalente causa in materia di occupazione di beni 
demaniali da parte dell’ex APT della provincia di Brescia ora cessata. 
 
Previdenza  
Infine esito favorevole in primo grado per una complessa vertenza in materia di 
contributi pensionistici dovuti alla Cassa giornalisti a seguito di una ispezione 
effettuata per le posizioni dell’adetto stampa della provincia  
 
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 infatti 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 
Il fascicolo ha comportato 5 giudizi pendenti di cui uno a milano e lo svolgimento di 
intense attività di indagine, anche presso la guardia di Finanza,   per i risvolti 
derivanti dalla citazione per danni oer oltre 1 milione di € per inadempimento di un 
contratto preliminare.In appello è stata riconosciuta la buona fede contrattuale della 
Provincia. 
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Pubblica Istruzione  
Due esiti sfavorevoli in materia di trasporto ed assistenza degli alunni disabili 
appellate al Consiglio di Stato per individuare il corretto riparto di competenze tra 
Comuni e Provincia 
 
Consulenza giuridico amministrativa  
Durante l’anno 2012 sono stati emessi, su richiesta degli organi e degli uffici dell’ente in 
ordine alle più diverse questioni di carattere giuridico - amministrativo, n. 121 Pareri  
Accanto alla predisposzione di parere legale scritto è inoltre espletata una complessa 
attività di supporto amministrativo, ovvero quell’attività non direttamente rendicontata che 
impegna giornalmente gli uffici in risposte telefoniche e via mail su questioni specifiche 
che per esigenze di tempo non possono essre tradotte in vere e proprie conulenze 
scritte.l’attività informativa riguarda poi lo stato delle cause, gli effetti dei provveidmenti 
assunti dall’autorità giudiziaria nonché la valutazione delle iniziative da adottare come 
conseguenza delle pronunce, sia in termini di ulteriore attività giudiziaria, ovvero 
impugnazioni appelli e ricorsi oppoure attività ammiistrativa in autotutela, con la 
redazione anche di tali ulteriori atti  
L’attività non è certamente quantificabile in numeri, ma impegna quotidianamente gli uffici 
e viene condivisa dagli avvocati collaboratori con il dirigente, che provvede alla 
distribuzione delgi incarichi o viene consultato prima della  decisione assunta  
Si conferma dunque il trend degli anni trascorsi, sia per numero complessivo delle 
richieste evase, sia per la diversificata pluralità di materie oggetto di consulenza, 
evidenziando altresì l’attività di consulenza istantanea, espressa oralmente, tramite 
colloquio – diretto o telefonico – o tramite e-mail a favore degli uffici, che, pur non 
essendo quantificabile, rappresenta una parte molto rilevante, anche in termini di tempo - 
dell’attività di consulenza svolta dal settore, traducendosi frequentemente nell’ulteriore 
predisposizione di atti amministrativi, lettere di diffida, ordinanze etc. 

 
Pratica professionale 
Si è svolta nel corso dell’anno l’assistenza a due praticanti iscritti per il tirocinio 
professionale presso l’Avvocatura. 

 
Formazione 
Gli avvocati dell’ufficio sono iscritti obbligatoriamente all’Albo delgi avvocati della 
Provincia di Brescia elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici. Come tali 
soggetti alla legge professionale di settore e all’obbligo di aggiornamento 
professionale che è statao assolto dagli interessati mediante la partecipazione a 
corsi di aggiornamento nelle materie di interesse, ovvero prevalentemente diritto 
amministrativo olter 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 delgi Avvocati che tramite il 
software dedicato 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 
Anche l’attività di aggiornamento è poi implementata dall’impegno individuale circa la 
consultazione della giurisprudenza copiosa in materia amministrativa, sia sulle 
principali testate del settore, sia attraverso la banca dati juris data e le banche dati 
via Web         
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Nel corso dell’anno si è provveduto anche a una revisione delgi abbonamenti a 
riviste giuridiche sia in vista di un ridimensionamento della spesa, sia di una loro 
razionalizzazione, stante la duplicazione di abbonamenti presenti in provincia sia 
comunque di semplificazione posto che la proliferazione delle pubblicazioni rende 
ovviamente difficile un effettivo approfondimento. 

 
Informatizzazione 
L’avvocatura   ha adottato un software per la gestione degli adempimenti, che consente 
la gestione di scadenze e udienze nonché degli adempimenti conncessi all’attività di 
difesa. 
Nel corso del 2012 è stato tuttavia necessario agire sulla corretta imputazione dei 
dati posto che nel frattempo sono stati attivati i nuovi servizi della piattaforma 
informatica del processo civile, Polisweb, e di quella della giustizia ammnistrativa. 
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  già anche la trasmissione via pec dei fascicoli di causa  
Nel corso del 2013 si darà corso alla rilevazione completa di tutti i fascicoli del 
contenzioso pendente, compatibilmente con  risorse di personale a disposizione  .    

 
Sinistri attivi e passivi, recupero crediti in genere 
Nel corso del 2012 sono state aperte n.  70   pratiche di richiesta di risarcimento di danni 
subiti dal patrimonio provinciale a seguito di sinistri occorsi sulle SS.PP.  
Per i sinistri conclusi si è introitata la somma totale di €  81.918,31. 
Sono inoltre aperte n. 17 cause per sinistri passivi affidate ai legali della Compagnia 
assicuratrice della Provincia   
Sono, inoltre state avviate/concluse tutte pratiche di recupero credito trasmesse dai 
diversi Settori 
  
 
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. 
Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di 
migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni e malattie 
professionali ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni ed 
a quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'Azienda. Il lavoratore, 
durante l’attività lavorativa, deve essere tutelato e salvaguardato nella sua totale 
identità psicofisica. 
Le misure di tutela ed igiene rivolte alla salute del lavoratore si estendono alle misure 
di salvaguardia della popolazione generale esterna all’opificio ed all'ambiente  
circostante.  
In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 
(conosciuto come Testo unico della sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 
maggio 2008 in applicazione del regolamento del Consiglio Europeo n. 1907/2006 
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del 18/12/2006, e dalle relative disposizioni correttive subentrate successivamente. 
Questo decreto recepisce in Italia le Direttive Europee in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che 
prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti. 
 
Il Servizio Sicurezza sul lavoro per l’attuazione all’interno della Provincia di Brescia 
del disposto del d.lgs. 81/2008 collabora con i Dirigenti/Datori di lavoro ed, inoltre, 
collabora, coordinando l’attività, con l’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione) ed i Medici competenti. 
Il Servizio Sicurezza sul lavoro, inoltre, consulta od informa nelle materie relative alla 
sicurezza sul posto di lavoro gli RLS (Rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza). 
Il Servizio è 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, anche, consultato dai lavoratori dipendenti sulle tematiche della 
sicurezza relativamente alla propria mansione lavorativa, al proprio ambiente di 
lavoro, alle visite mediche. 
 
Le attività principali svolte nell’anno 2012, in materia di sicurezza, sono state: 
a) Collaborazione e nomina dell’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) Partecipazione nell’effettuazione dei sopralluoghi presso le sedi di lavoro da parte 

dell’RSPP e del 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 2012 sono state: 
- aggiornamento di n. 24 Documenti di valutazione dei Rischi per mansioni a 

seguito della nuova Organizzazione dell’Ente, dell’introduzione delle nuove 
disposizioni sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, delle 
nuove disposizioni in materia di formazione; 
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- elaborazione del Documento di valutazione dei rischi per le sedi degli Uffici di 
Informazione Turistica (IAT) dopo aver effettuato i sopralluoghi conoscitivi degli 
ambienti di lavoro; 

- elaborazione o aggiornamento di n. 12 Documenti di valutazione dei rischi per le 
sedi dei Centri per l’Impiego al fine della verifica annuale  della certificazione di 
qualità; 

- collaborazione nella valutazione dei rischi da agenti fisici, quali rumore e 
vibrazioni, a seguito della periodicità quadriennale, rivolta ai lavoratori del Settore 
Manutenzioni e viabilità e del Settore Polizia provinciale; 

- collaborazione nella valutazione dei rischi da sostanze chimiche ambientali 
inquinanti presenti sulle strade provinciali rivolta ai lavoratori del Settore 
Manutenzioni e viabilità e del Settore Polizia provinciale; 

- organizzazione del corso di addestramento rivolto ai lavoratori del Settore 
Manutenzioni e viabilità sull’uso degli strumenti di lavoro (decespugliatori); 

- avviamento di circa 280 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; 

- comunicazione sull’attività formativa rivolta in particolare agli addetti di primo 
soccorso ed agli addetti dell’antincendio - squadra di emergenza; 

- comunicazione sull’attività formativa per mansioni e per guidatori di mezzi 
meccanici a seguito dell’emanazione dell’Accordo Stato-Regioni n. 221/2011; 

- collaborazione con i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori al fine della 
interpretazione di norme e della indicazione di procedure in materia di sicurezza 
sul lavoro. 
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Programma A203 - Pari opportunità 
 
 
L’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Brescia ha proseguito 
nell’anno 2012 l’attività di promozione, divulgazione e sostegno progettuale delle 
tematiche delle pari opportunità nei diversi ambiti d’intervento. 
  
In particolare: 
  
Ambito educativo 
Proseguendo nell’impegno della Commissione sulle tematiche della violenza contro 
le donne  la Commissione Pari Opportunità ha deciso di intraprendere un percorso 
educativo in ambito scolastico. 
L’intento è quello di promuovere nelle Istituzioni Scolastiche e Formative interventi 
diretti ai ragazzi ed indiretti ad insegnanti e formatori. 
Partendo dal lavoro già intrapreso all’interno dell’ambito del protocollo d’intesa tra 
ASL di Brescia, Provincia di Brescia e Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”, 
per la sperimentazione del progetto “scuole che promuovono la salute”,  la 
Commissione ha deciso di avviare una sperimentazione che coinvolgesse un’unica 
realtà per giungere all’elaborazione di un  Progetto pilota denominato 
“Diversamente uguali” che sarà poi proposto e promosso presso altre Istituzioni 
Scolastiche e Formative nei prossimi anni. Il progetto mira a riconoscere il ruolo degli 
stereotipi durante il processo di formazione dell’identità di  genere nel processo di 
crescita dell’adolescente; prevede una prima fase di formazione dei docenti (tutors) 
da parte di esperti esterni e una seconda fase di formazione dei ragazzi  gestita dei 
tutors attraverso strategie  attive . Il progetto è iniziato nell’anno scolastico 2012/13. 
  
Ambito culturale 
Nell’ambito degli  Interventi volti al “radicamento” della cultura di genere, in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio e l’Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Brescia è stato organizzato il concerto “frammenti di donne” iniziativa  
rivolta alla cittadinanza; è stata 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. 
  
Promozione e valorizzazione dell’imprenditorialità femminile 
La profonda crisi che si trova a fronteggiare in Italia e in Lombardia il settore delle 
costruzioni edili in tutti i suoi comparti produttivi non ha eguali nella storia del recente 
passato e ne ha pesantemente compromesso la storica funzione “anticiclica” a 
sostegno dell’economia e dell’occupazione. 
I lavori della tavola rotonda “Innovare per crescere le nuove opportunità tra Real 
Estate e costruire sostenibile” , svoltosi il 18 settembre 2012 presso la Camera di 
Commercio di Brescia, è nata da un confronto con “Il Sole 24 ore” a seguito della 
pubblicazione dei dati dell’Osservatorio di UnionCamere che  ponevano l'accento 
sulla notevole crescita, a dispetto della crisi,  di imprese guidate da donne in un 
settore di appannaggio prettamente maschile; il dibattito fra illustri figure femminili  



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 59 

dell’imprenditoria, delle organizzazioni di categoria e del mondo accademico è stato 
focalizzato sugli strumenti per la crescita del settore. 
  
Valorizzazione dell’associazionismo femminile e servizi territoriali in materia di 
pari opportunità.   
La costante collaborazione con le associazioni anche attraverso la concessione dei 
patrocini ha consentito la realizzazione di iniziative importanti. 
Importante e particolarmente proficua è stata l’azione delle componenti della 
Commissione di raccordo sia con le proprie categorie e istituzioni sia con la 
partecipazione alle iniziative promosse sul territorio. 
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Programma A204 - Cultura e tradizioni locali 
 
 
In coerenza con il programma approvato nella relazione previsionale e 
programmatica per l’anno 2012, 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 con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico e 
delle tradizioni locali, offrendo ai cittadini diverse iniziative e i servizi erogati 
nell’ambito della pubblica lettura.  
 

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 orienta 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 vengono 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.  
Il tutto sostenuto anche con l’erogazione di contributi ai Sistemi bibliotecari del 
territorio in coerenza con le disposizioni normative e di progettualità regionale. 
A febbraio 2012 un’importante Convenzione per l’istituzione formale della RBB, è 
stata sottoscritta dalla Provincia e dai sette enti gestori dei Sistemi bibliotecari 
intercomunali che la compongono. Questo atto sigilla anni di cooperazione e di 
condivisione di scelte organizzative, rafforzando la volontà di coesione progettuale. Ne è 
indicativo il relativo e pluriennale Documento di Indirizzo Generale (DIG) che, 
approvato dalla Consulta della RBB, prevede una serie di progetti estremamente concreti 
per lo sviluppo dei servizi bibliotecari, pur tenendo conto della crisi finanziaria che sta 
mettendo in seria difficoltà il contesto d’azione. 
La RBB fornisce, utilizzando soluzioni informatiche evolute, servizi biblioteconomici quali 
la catalogazione automatizzata del patrimonio documentario, la gestione del catalogo 
unico provinciale, l’automazione dei servizi di base e di quelli interbibliotecari, 
compreso il prestito intersistemico e la messa a disposizione del cittadino di risorse 
digitali sempre più diffuse e qualificanti la pubblica lettura. 
La promozione del servizio ha visto il consueto impegno nella cura degli strumenti web 
dedicati al settore (portale e OPAC), 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 
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particolare con l’ausilio dei servizi del centro di 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 estesi in particolare al campo 
dell'aggiornamento professionale dei bibliotecari e delle diverse figure di volta in volta 
coinvolte nella RBB e il 2012 ha visto un’intensa attività di formazione per l’introduzione 
del nuovo sistema informatico e relativo OPAC. 
 

Automazione, catalogazione e servizi della RBB 
 

Al 31.12.2012 alla rete partecipano direttamente 274 punti di servizio: 256 biblioteche 
comunali (201 bresciane e 55 cremonesi) e 18 speciali, tra fondi e biblioteche (16 
bresciani e 2 cremonesi). La RBB comprende i fondi documentari dei servizi dell’Ente (La 
Vetrina, l’Archivio Provinciale e la Mediateca Provinciale) e, attraverso appositi accordi 
per i servizi di automazione e catalogazione, una serie di biblioteche che, grazie al 
coordinamento provinciale, si sono aperte alla pubblica lettura: Fondazione Trebeschi, 
IAL, CDRSI di Salò, biblioteche scolastiche (Abba-Ballini, Arnaldo, Gambara, Golgi, 
Accademia di Belle Arti Santa Giulia, Arici), le biblioteche dei due istituti penitenziari 
bresciani e le biblioteche coordinate dalla Provincia di Cremona. Al proposito, è del luglio 
2012 il rinnovo per l’adesione alla RBB delle biblioteche del CDRSI.  
L’adesione alla RBB delle biblioteche scolastiche prevede il rimborso spese per la 
catalogazione. Quella della Provincia di Cremona anche il rimborso spese dell’assistenza 
biblioteconomia e informatica. Il servizio di prestito interbibliotecario, sempre più 
apprezzato dalla cittadinanza e in continua crescita, costituisce l’elemento qualificante più 
“visibile” della RBB e coinvolge anche importanti partner esterni alla RBB (es.: Sistema 
Bibliotecario Urbano di Brescia, biblioteca del Seminario Vescovile Diocesano 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’UICI di Brescia è 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 prosegue quella con l’Associazione 
Libro Parlato Lions di Milano. 
 
Automazione 
La RBB si configura come sistema informativo integrato, aperto a nuovi partner, dove 
le diverse competenze e professionalità possono trovare un’adeguata collocazione, in 
un’ottica di cooperazione e di reciprocità, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più ricchi 
e facilmente accessibili alla comunità. Nella sua complessa architettura, di particolare 
rilevanza è la gestione in rete dei servizi bibliotecari (di base e interbibliotecari) 
raggiungibili dal cittadino attraverso l’OPAC, con l’offerta di sempre nuovi servizi in 
sintonia con i bisogni informativi della società contemporanea e di attività finalizzate allo 
sviluppo della pubblica lettura e al recupero dell’informazione. Nello specifico, il 2012 ha 
visto la sostituzione de sistema informatico in uso con il software Clavis NG, moderno 
e tecnologicamente adeguato alle attuali esigenze informative e di gestione dei servizi 
bibliotecari grazie alla caratteristica di open source, garanzia di economicità e di 
interoperabilità. Il progetto di cambio, previsto già nell’ufficiale programmazione 
pluriennale provinciale 2009-2012 e nel citato DIG, è stata affiancata da un collaboratore 
esterno ed ha avviato una serie di gruppi di lavoro per lo studio e la messa in atto di 
nuove pratiche e offerte di servizio che coinvolgono tutti gli operatori della RBB e che 
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quindi si attueranno progressivamente nel tempo. La manutenzione e lo sviluppo del 
software sono stati formalmente affidati a inizio anno alla ditta Comperio, ditta che si è 
occupata anche della migrazione dei dati e della configurazione in funzione delle 
esigenze dei servizi della RBB. In parallelo, l’Assessorato ha provveduto allo studio e alla 
verifica delle nuove procedure, procedendo con la Ditta incaricata all’elaborazione di 
progressive migrazioni dati, funzionali a quella definitiva realizzata il 17 settembre. A 
fianco del software di gestione è stato pubblicato anche il nuovo OPAC portalizzato 
Clavis-Discovery che, rispetto al precedente, permette 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 
questo senso è stato l’acquisto di un cospicuo numero di SMS che nel nuovo software 
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 comunque 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).  
In parallelo alla fase di studio, analisi e verifica per il cambio software, la Provincia ha 
continuato a fornire assistenza informatica e procedurale alle biblioteche sulla 
vecchia architettura, costituita da ben sei software di rete, e gestendo una complessa 
e lunga fase intermedia di passaggio, collocatasi forzatamente per tutta l’estate. 
Considerando l’interesse della pubblica lettura verso il digitale, si sottolinea che anche 
nel 2012  l’Assessorato ha riservato molte risorse in questa direzione:  
-  in attesa di adeguato sviluppo, sempre in conformità con le potenzialità del nuovo 
software, nel 2012 è proseguito l’utilizzo di Digitocs (software sviluppato 
dall’Università di Bologna) per la creazione di immagini digitali, da associare ai 
record catalografici e interrogabili dall’Opac, raggiungendo oltre 15.000 legami. 
- si e’ conclusa la realizzazione del primo progetto regionale avviato nel 2010 relativo 
alla Biblioteca Digitale Lombarda con la digitalizzazione di un centinaio di opere di 
argomento locale delle biblioteche della RBB e, ad ottobre, con la pubblicazione, da 
parte della Regione, all’interno della BDL, del  lavoro svolto.  
- nel corso del 2012  ha proseguito nel coordinamento del portale bresciano 
MedialibraryOnLine (MLOL), la prima biblioteca digitale bresciana che vede 
collaborare tutti i Sistemi bibliotecari bresciani, compreso quello della Città. La 
cabina di regia bresciana, in stretto collegamento con quella nazionale, anche nel 
2012 ha partecipato attivamente allo sviluppo del progetto nazionale e a 
incrementare l’offerta di vari materiali, soprattutto di e-book: oltre 20.000 sono i 
download nell’anno. 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. L’Ufficio ha inoltre partecipato al bando di 
finanziamenti regionali ex LR 81/85 per proseguire nell’opera di formazione al 
cittadino e nella pubblicizzazione del servizio.  
  
Catalogazione  
Fulcro della RBB resta la catalogazione centralizzata di libri e documenti 
multimediali, che sta alla base sia della gestione delle biblioteche, sia del loro 
rapporto con l’utenza. Fin dai primi mesi del 2012, tre catalogatori del CCP, pur 
proseguendo nell’attività corrente, sono stati impegnati nei complessi lavori di studio 
(auto-formazione) delle nuove procedure del nuovo software, per la predisposizione 
dei necessari strumenti di confronto per la migrazione dei dati dal precedente. Con 
giugno si sono concluse le principali attività di verifica e di miglioramento dei dati 
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catalografici della banca dati centrale, permettendo di attivare varie versioni della 
nuova banca dati, il cui progressivo miglioramento è confluito nell’apertura a tutti i 
centri di catalogazione della RBB di quella definitiva già il 2 luglio.  
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 
3.873.819 documenti (libri e multimedia), a fronte di 667.559 titoli. : 
- il CCP ha catalogato 19.239 documenti delle biblioteche comunali e speciali 
aderenti alla RBB, con un sensibile calo dovuto sia alla riduzione di personale, sia al 
contemporaneo impegno dei catalogatori sulla conversione dei dati dal vecchio al 
nuovo software. E’ proseguito il recupero del patrimonio pregresso presso la 
biblioteca scolastica dell’Istituto Arici e la catalogazione delle donazioni destinate agli 
istituti penitenziari grazie al Progetto Carcere della Provincia; 
- i Centri di catalogazione periferici (CO dei Sistemi e centro di catalogazione della 
Provincia di Cremona) hanno realizzato 138.000 nuove catalogazioni e, alla fine del 
2012, grazie all’avvio delle esportazioni catalografiche da parte di alcuni bibliotecari, i 
CO sono stati “sollevati” dall’effettuare oltre 5.500 attività catalografiche.  
E' proseguita infine l’implementazione del thesaurus ‘Temi e generi della narrativa’, 
applicato dal 2010 a tutta la fiction presente in banca dati.  
 
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 
2012 si sono registrati 1.766.446 prestiti, di cui 93.000 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. 
Le particolari novità indotte dal cambio software e quindi delle metodologie di servizio 
all’utenza hanno indotto l’Assessorato, attraverso un apposito incarico a luglio ad 
un’apposita agenzia, a predisporre un nuovo logo per la RBB e a avviare la 
progettazione di specifiche azioni di comunicazione.  
La Vetrina 
Nell’ambito della convenzione con IAL Lombardia, La Vetrina delle novità editoriali per 
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bambini e ragazzi, servizio bibliografico altamente specializzato e riconosciuto a livello 
nazionale, si è confermata punto di riferimento per gli esperti del settore, unico nel suo 
genere. Anche nel 2012 personale qualificato ne ha garantito la gestione (con 16 ore 
settimanali di apertura al pubblico e 4 di servizio interno) e il servizio di consulenza, in 
particolare a studenti, tesisti e specialisti del settore.  
La Vetrina conta oltre 50.000 documenti. Settimanalmente si è proceduto all’acquisto e 
alla catalogazione delle sue novità editoriali che sono state tempestivamente messe a 
disposizione degli operatori. In collaborazione con lo IAL è proseguito l’incremento 
delle notizie nel database delle Segnalazioni di libri per bambini e ragazzi dei libri 
ritenuti significativi e degni di particolare attenzione, già raggiungibile anche via OPAC e 
che al suo interno prevede una funzione che permette ai bibliotecari di creare bibliografie 
personalizzate attingendo dai documenti segnalati. Dopo l’introduzione del nuovo OPAC 
stato inoltre avviato il progetto di fusione del database con l’OPAC stesso. Lo stesso è 
stato per l’altro importante database strettamente legato alla consultazione dell'OPAC, il 
blog di Segnalazioni di letture per giovani adulti, realizzato in collaborazione con il 
Sistema Bassa Bresciana Centrale e che con il nuovo OPAC verrà riconvertito in uno 
strumento ad esso integrato. 
 
Nati per Leggere a Brescia 
Dal 2012 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 80 biblioteche 
e circa 100 tra pediatri, assistenti sanitari ed educatori.  
Anche il 2012 ha visto la distribuzione alle biblioteche di 300 copie della bibliografia 
nazionale realizzata anche con il contributo de La Vetrina e la predisposizione, a 
ottobre, della nuova bibliografia della serie bresciana. Grazie ad un contributo 
regionale ad un progetto cofinanziato da più partner lombardi, è stata distribuita una 
pubblicazione specifica ed è in corso di pianificazione una campagna informativa 
con la produzione di corsi, materiali e video. A ulteriore supporto dell’iniziativa è 
in iter di approvazione una seconda fase dello stesso progetto. 
 
Bibliografie 
Per l’attività di produzione bibliografica, sono stati realizzati in 24.000 copie i percorsi 
‘Libri d’estate’ e, per dicembre sarà distribuito ‘Libri d’inverno’, bibliografie della serie 
Libri di stagione per i giovanissimi della scuola dell’obbligo diversificate per fasce 
d’età (5-8 anni, 6-10 anni, 11-13 anni) che, oltre ad essere distribuite gratuitamente 
alle biblioteche, sono scaricabili e stampabili dal portale della RBB. 
 
Dona un libro alle biblioteche del carcere  
E' proseguito il sostegno alle biblioteche degli istituti penitenziari di Brescia con il 
supporto di operatori incaricati e anche attraverso il progetto Dona un libro alle 
biblioteche del carcere, campagna informativa (con distribuzione di segnalibri 
appositamente ideati) per sostenere le biblioteche di Canton Mombello e di Verziano 
con l’acquisto e la donazione di libri da attingersi da una lista ragionata di 
‘desiderata’, pubblicata in un apposito database on line che biblioteche e librerie 
coinvolte possono utilizzare autonomamente. Prosegue poi l’attività dell’Assessorato 
di accoglimento di donazioni da valutare, smistare e catalogare per arricchire la 
dotazione libraria e documentaria delle biblioteche carcerarie, oltre alla 
collaborazione con associazioni di volontariato che contribuiscono a fornire 
strumenti necessari allo spazio biblioteca (televisioni, lettori audio, ecc.). 
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Seridò 
L’Assessorato ha partecipato alla manifestazione del Centro Fiera di Montichiari 'Nel 
paese di Seridò' (dal 20 aprile al 1 maggio), con l’allestimento, all’interno della fiera, 
del consueto stand-biblioteca con libri a tema attinti da La Vetrina, idoneo 
arredamento, la possibilità di consultare l’OPAC della RBB, letture e animazione 
per bambini e ragazzi tenute da operatori specializzati appositamente incaricati. 
L’iniziativa ha contribuito significativamente a far conoscere la RBB e i singoli servizi 
anche ad un pubblico non avvezzo all’uso della biblioteca. Si sono registrati 5.000 
visitatori, 1.500 in più rispetto all’anno scorso. 
 
Qualificazione professionale 
Quest’anno, l’attività di formazione si è concentrata sul progetto di cambio software.  
A fine giugno i catalogatori dell’Ufficio hanno gestito la formazione di tutti i catalogatori 
dislocati nei centri esterni, Cremona compreso, con una settimana di lezione ed 
esercitazioni presso la sede del CCP.  
I tecnici dell’Ufficio hanno poi partecipato, a supporto della Ditta incaricata, alla 
formazione di una trentina di referenti per il territorio (keyuser), bibliotecari che hanno 
dato la loro disponibilità a testare il nuovo software, nella sua versione di test, durante 
l’estate, e a coadiuvare il personale dell’Ufficio nella migliore riuscita del progetto che, per 
certi aspetti, comporterà una continua formazione e la discussione di sempre nuove 
scelte operative.  
In agosto l’Ufficio ha gestito l’organizzazione dei 9 corsi, in parte sovrapposti, per la 
formazione all’uso del nuovo software, degli oltre 480 operatori delle biblioteche, corsi 
che si sono tenuti nelle prime due settimane di settembre a Brescia, Cremona, Breno, 
Gavardo, Rezzato, Manerbio e Palazzolo.  
Si inserisce nel contesto della formazione professionale anche l’annuale Riunione 
plenaria della RBB), giunta al suo ottavo anno, organizzata per tutti gli operatori della 
rete. Quest’anno è stata divisa in due mezze giornate, una il 10 maggio per la 
presentazione della nuova architettura che sarebbe stata inserita a breve e la seconda il 
19 dicembre, nella fase del primo assestamento del nuovo software. 
Come strumento di formazione a distanza l’Assessorato ha continuato a utilizzare 
anche la Lista di discussione della RBB e, fino a settembre, il servizio I consigli di zia 
Sebina che, con l’avvio di Clavis NG si è “convertito” in tal senso. Con l’avvio di Clavis 
NG l’Assessorato si è organizzato per gestire il supporto tecnico che raccoglie le 
segnalazioni degli operatori, risolve eventuali problemi e funge da help desk anche 
verso la ditta incaricata di sviluppare il software. 
Per le questioni inerenti al progetto MediaLibraryOnLine è attiva l’apposita Lista di 
discussione e di aggiornamento, così come per il progetto di cambio software, nel 2012 
sono state attivate la lista dei catalogatori e quella dei keyuser. 
Anche nel 2012 si è collaborato al seminario di apertura della 10ª Rassegna della 
MicroEditoria a Chiari (9 novembre). 
 

Programmazione e monitoraggio dei servizi e sostegno alla programmazione 
coordinata dei Sistemi bibliotecari 

 
A conclusione dell’attuazione del Programma provinciale triennale 2010-2012 e tenendo 
conto delle indicazioni della programmazione pluriennale regionale, l'analisi dei piani 
annuali dei Sistemi bibliotecari e dei dati delle biblioteche è stata alla base del Piano 
annuale 2012, attuato a luglio, con stanziamento ed erogazione dei contributi ai Sistemi 
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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. Inoltre, per ogni nuova adesione, è stato riconosciuto un contributo una tantum. 
Sono stati presi in considerazione anche progetti di particolare rilevanza per l'intero 
territorio provinciale. In rispetto alle disposizioni regionali, parte del finanziamento è stato 
destinato a progetti mirati di acquisizione di specifiche tipologie di documenti. Per il resto 
del finanziamento regionale e per lo specifico stanziamento provinciale, il contributo ad 
ogni Sistema bibliotecario è stato calcolato in modo proporzionale al numero dei 
documenti acquisiti complessivamente dalle biblioteche ad esso aderenti e, in parte, alle 
quote associative e alla dotazione di personale tecnico dedicato alle attività sistemiche. In 
considerazione dell'attuale squilibrio tra prestiti intersistemici effettuati e ricevuti dai 
diversi Sistemi, è stato inserito anche un riconoscimento ai Sistemi bibliotecari che 
prestano di più di quanto ricevono. Inoltre, per ogni nuova adesione, viene riconosciuto 
un ulteriore piccolo contributo una tantum. Quest’anno il contributo provinciale ha 
investito una quota specifica a sostegno del territorio per il progetto di cambio 
software, integrati a fine anno con ulteriori contributi per la realizzazione delle azioni di 
comunicazione e di formazione sul territorio. 
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. 
Oltre alle consuete statistiche mensili interne elaborate su attività catalografica, 
prestito intersistemico e monitoraggio della banca dati centrale, anche nel 2012, a 
sostegno dell’analisi attivata sulla RBB, l’attività statistica è stata quotidiana per ampi 
periodi.  
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, anche in vista della formalizzazione della Rete stessa. 
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 
E di febbraio la sottoscrizione della convenzione per l’istituzione formale della RBB tra la 
Provincia e gli enti gestori dei Sistemi bibliotecari (Comune di Chiari, Manerbio, Palazzolo 
s/o, Rezzato e Comunità Montane di Valle Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia). 
Ad ottobre è stato rinnovato  il protocollo d'intesa che regola la collaborazione con Ial Cisl 
Lombardia per la gestione de La Vetrina e, a luglio è stata rinnovata la convenzione con 
la biblioteca del CDRSI di Salò. 
Rispetto alla collaborazione con la Provincia di Cremona, il 2012 si è configurato come 
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un naturale proseguimento degli accordi presi con la convenzione 2010, rimandando la 
stesura di un nuovo accordo nel 2013 per il biennio 2013-2014.  
 

ATTIVITÀ CULTURALI 
 

Di seguito si dettagliano le attività esercitate dall’assessorato e funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi previsti: 
 
- Sostenere Fondazioni, Enti ed Associazioni che operano nel campo della cultura; 
- Aumentare l’offerta di crescita culturale del territorio provinciale; 
- Valorizzare le tradizioni, le culture e le risorse locali; 
- Favorire le iniziative culturali rivolte ai giovani che siano contemporaneamente 

momenti formativi e di occupazione; 
- Promuovere idonee iniziative volte alla promozione del patrimonio storico-artistico e 

architettonico funzionali anche a finalità turistiche. 
 

Sostegno e/o adesione, anche attraverso convenzioni, a Fondazioni, Enti ed 
Associazioni che operano nel campo della cultura 

 
Nonostante la crisi economica, che si trascina dal 2008, non è stata attuata alcuna 
riduzione delle quote associative agli Enti convenzionati che sono state erogate nei 
tempi prefissati, permettendo alle stesse una programmazione certa e senza soluzione di 
continuità. Le convenzioni con il  Centro Teatrale Bresciano, la Fondazione Civiltà 
Bresciana, la Fondazione Biblioteca Archivio “Luigi Micheletti”, la Fondazione Museo 
dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti”, l’“Associazione Centro Studi e 
Documentazione sul periodo storico della  R.S.I.”, la Fondazione Provincia di Brescia 
Eventi, l’Unione Italiana Ciechi, il  Touring Club Italiano. I rapporti con detti Enti sono stati 
costanti e tali da attuare programmi e progetti concordati e di ampio respiro. 
La Provincia è intervenuta a sostegno di iniziative promosse da associazioni, enti 
e fondazioni che operano perseguendo gli obiettivi programmatici dell’Assessorato ( 
Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo (festival giunto alla 
XXXXIX edizione), Fondazione Festival di Primavera (Crucifixus Festival di 
Primavera,nato nel 1998, giunto alla quindicesima edizione) come percorso legato 
all’arte della Via del Romanino e sviluppatosi poi sotto forma di festival, si svolge 
ogni anno tra il lago d’Iseo e la Val Camonica, che con le sue 4 settimane di durata, 
18 spettacoli, 36 repliche, 5 produzioni del festival, oltre 100 artisti coinvolti e 20 
comuni, costituisce il più importante  Festival del Sacro italiano  e coinvolge venti 
comuni della provincia che ospitano in contemporanea spettacoli di teatro e musica 
jazz per un totale di quaranta spettacoli ai quali hanno partecipato, tra gli 
altri,Gabriele Lavia, Pamela Villoresi, Maria Paiato ecc.), Nuove Settimane Barocche 
(Festival internazionale di Musica antica) , Teatro Inverso per Wonderland Festival, 
Fondazione Ugo da Como, ecc. 
Numerosi sono stati gli interventi attuati con l’Assessorato al Turismo per la promozione 
e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico provinciale. Particolare rilievo 
riveste il Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Fondazione Il Vittoriale Degli Italiani che ha 
scelto la Provincia di Brescia quale partner per l’organizzazione delle iniziative che 
verranno attuate nel 2013 per il bicentenario della nascita dell’illustre poeta Gabriele 
D’Annunzio. Da questa collaborazione ci si attende importanti risultati per lo sviluppo 
turistico, anche in funzione della destagionalizzazione del flusso turistico. 
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Progetti culturali in ambito cinematografico, culturale e musicale realizzati in 
collaborazione con la Regione Lombardia  ai sensi della L.R.21 del 30.07.08 

 
Buongiorno Cinema 
Al fine della valorizzazione del cinema, coinvolgendo le realtà locali con l’utilizzo di sale 
cinematografiche minori (es. oratori), l’Ufficio ha attivato uno specifico progetto intitolato 
“Buongiorno Cinema”, costruito con percorsi differenziati per fascia d’età degli studenti. 
La comprensione del linguaggio audiovisivo adottato dal cinema attraverso la visione di 
film che ne favoriscano l’apprendimento e l’utilizzo del cinema come strumento didattico 
e di approfondimento culturale, costituiscono gli obiettivi di fondo. Per il 2012 le sale delle 
Comunità coinvolte sono: Sant’Afra a Brescia, San Sebastiano a Lumezzane, il Teatro 
Giovanni Paolo II ad Agnosine, il Cinema Parrocchiale San Giovanni Bosco a Bienno, il 
Cinema Teatro Oratorio a Cologne e il Cinema Italia a Lonato del Garda. Al progetto 
hanno partecipato oltre 1.500 studenti, che hanno assistito alla proiezione di film 
precedentemente selezionati da un’ apposita Commissione. Il progetto è stato arricchito 
anche da specifici laboratori curati dal regista Claudio Uberti per dialogare sul lavoro del 
cinema, l’ideazione e la realizzazione, con gli studenti, di un prodotto audiovisivo, dalla 
stesura del soggetto alla messa in scena di un breve film. Come da tradizione è stato 
realizzato il concorso “Piccolo Critico” che ha registrato un confortante entusiasmo e 
partecipazione. L’iniziativa si è svolta con il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione-Ufficio 
Scolastico Provinciale di Brescia. 
Tra i progetti culturali, in ambito teatrale, l’Assessorato ha promosso la circuitazione 
dello spettacolo “Ermengarda, l’amore oltre” in perfetta sincronia con l’iscrizione di 
Brescia Longobarda nella lista dei patrimoni mondiali protetti dall’UNESCO. I comuni 
coinvolti nell’operazione culturale sono stati Brescia, Moniga d/G, Manerba d/G, 
Lonato d/G e Padenghe s/G dove numerose e evidenti sono le tracce  del passaggio 
o dell’insediamento del popolo longobardo. Folto il pubblico che ha partecipato alla 
rappresentazione allestita in suggestive ambientazioni.  
 

Promozione e organizzazione di eventi culturali e turistici. 
 

I Lunedì del Sancarlino 
Nell’ultimo trimestre del 2012, nell’ambito della tradizionale rassegna “I Lunedì del 
Sancarlino”, il ciclo di incontri culturali “I Lunedì del Sancarlino”, intitolato “Arte e Cultura 
dei Laghi” è stato dedicato ai laghi della Lombardia e, in modo particolare, ai laghi di 
Garda, di Iseo e d’Idro. Nel corso della rassegna è stata promossa la storia del territorio, 
nello specifico dei laghi bresciani, con particolare attenzione ad argomenti quali la pesca, 
i trasporti, il commercio, l’architettura, la letteratura, la musica, la storia, la trasformazione 
turistica e lo sport velico. I racconti sulla storica e internazionalmente conosciuta Cento 
Miglia, su palazzo Bettoni, su D’Annunzio e su Mussolini e la R.S.I. sono stati gli 
argomenti che hanno riscosso il maggior successo ed interesse tra il folto pubblico che 
ha presenziato agli incontri. Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione il 
Vittoriale Degli Italiani, è risultato il relatore sicuramente più seguito ed apprezzato. 
 
Rassegna concertistica provincia in musica 
La promozione e la diffusione della musica colta riveste un ruolo di primaria importanza e 
rientra a pieno titolo fra i compiti dell’Assessorato, ancor più se diventa una vera 
opportunità di lavoro per i giovani musicisti bresciani. A tale fine, nel 2011, è stata 
appositamente istituita la Fondazione “Provincia di Brescia Eventi”, con lo scopo di 
diffondere la cultura e le tradizioni bresciane in Italia e all’estero, con particolare 
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attenzione al territorio, promuovendo lo stesso in un contesto turistico. Per tutto il 2012 è 
continuata la collaborazione con la Fondazione Provincia di Brescia Eventi che, con la 
Brescia Orchestra,  il 6 ed il 7 giugno ha eseguito, rispettivamente a Brescia e a 
Bergamo, nell’ambito della quarantanovesima edizione del Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Bergamo, la sinfonia n. 4 di Brahms ed il concerto in la minore 
di Respighi, riscuotendo positivo riscontro sia da parte della critica specializzata sia dal 
pubblico in sala, in molti casi, per altro, non meno preparato degli specialisti. La 
Fondazione ha chiuso la programmazione del 2012  con l’organizzazione della seconda 
edizione della rassegna intitolata “San Giorgio in Musica. Dialogo tra le note”. Tre incontri 
serali musicali, ad ingresso libero, alternati a conversazioni durante le quali gli interpreti 
hanno condotto il pubblico verso approfondimenti degli stili, della poetica e dei piccoli e 
grandi segreti delle composizioni proposte. Nella prima serata i GinasteraTango5 hanno 
reso omaggio al Maestro Astor Piazzolla,  successivamente il clavicembalista Federico 
Caldara ha presentato la sua ultima produzione discografica e infine Giulio Tampalini, 
apprezzato chitarrista bresciano, ha proposto un omaggio alla musica Sud Americana 
dal titolo “En ti la tierra”. 
Per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della nascita del noto poeta 
bresciano Angelo Maria Canossi, definito dalla critica letteraria il Poeta della 
brescianità, l’Assessorato ha prodotto un recital/concerto volto al recupero, alla 
rivalutazione e alla diffusione della sua produzione artistica. Lo spettacolo è stato 
realizzato per tre serate consecutive nella Chiesa di San Giorgio, registrando un 
clamoroso successo testimoniato sia dal folto pubblico, che dall’attenzione prestata 
dai media. Successivamente lo spettacolo è stato replicato in altri comuni. A 
corollario dell’iniziativa l’Assessorato ha sostenuto la pubblicazione “Angelo 
Canossi, Melodia, Congedo e le altre poesie in dialetto bresciano”, curata dal 
Prof. Pietro Gibellini, docente di Letteratura all’Università Cà Foscari di Venezia, che 
costituisce l’edizione critica completa delle opere del poeta, dopo quelle curate dallo 
stesso Canossi e, dopo la sua morte, da Aldo Cibaldi; 

 
Allestimenti d’arte 
Sempre nell’ambito della valorizzazione e fruibilità turistica del territorio, a Luglio, in 
collaborazione con la Fondazione Provincia di Brescia Eventi e il Comune di Desenzano 
d/G, presso la Galleria Civica di Palazzo Todeschini, è stata allestita la prestigiosa 
mostra “Natura morta nel XVII e XVIII secolo-dalle collezioni dell’Accademia 
Carrara di Bergamo”. Davide Dotti, il giovane storico dell’arte bresciano, protagonista 
sulle pagine dei principali quotidiani nazionali della secca smentita dell’attribuzione al 
Merisi (detto Caravaggio) di diversi “fogli” appartenenti al Fondo Paterzano di Milano  e 
curatore della mostra, ha svolto, nella suggestiva cornice del Castello di Desenzano, la 
lectio magistralis - Caravaggio e la nascita della natura morta in Italia -  seguita da un 
folto pubblico che ha gremito, in ogni ordine di posti, le gradinate. 
In una prospettiva non solo di valorizzazione del territorio, ma anche di incontro tra l’Arte 
bresciana e l’Arte internazionale, negli spazi espositivi di Palazzo Martinengo, sempre nel 
2012 e sempre a cura della Fondazione, sono state allestite le mostre degli artisti 
bresciani Simone Butti “Musica delle Forme”, in occasione del centenario dalla nascita 
dell’artista e di Gabriel Gatti definito dalla critica “romantico moschettiere della pittura”. 
Quest’ultimo allestimento è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Martino 
Dolci. Menzione a parte merita la mostra “Misure d’infinito” allestita dal Centro Oratori 
Bresciani per il ciclo Giovane Arte Contemporanea. Agli artisti è stato chiesto di produrre 
progetti pittorici, fotografici e di installazioni ispirati dal tema dell’infinito nel tentativo 
paradossale e forse vano, di misurare e di misurarsi con esso  per decifrare meglio noi 
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stessi e comprendere il proprio ruolo nel mondo. 
  
Teatro Sancarlino – Auditorium di Via Balestrieri – Chiesa di San Giorgio 
Il servizio di noleggio degli spazi di proprietà della Provincia, Teatro San Carlino e 
Auditorium di Via Balestrieri e, dalla primavera del 2010 in comodato d’uso gratuito, della 
Chiesa di San Giorgio, gestiti dall’Ufficio Cultura, si è regolarmente svolto per la 
realizzazione di iniziative promosse sia dall’Assessorato alla Cultura, dagli altri 
Assessorati della Provincia e in collaborazione con la Fondazione “Provincia di Brescia 
Eventi” , sia dalle varie Associazioni Culturali. Al 31 dicembre 2012 le sale hanno ospitato 
complessivamente oltre cento iniziative culturali. 

 
Mediateca Provinciale 
Nel mese di dicembre del 2011 è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione 
AVISCO per la gestione della Mediateca Provinciale, la cui attività, ormai ventennale, 
si connota come progetto di politica culturale con specifica attenzione alla “formazione 
critica cine-audio-visiva” rivolta a diverse fasce di utenza: insegnanti, educatori, operatori 
culturali e bibliotecari. Tutto il patrimonio documentario è catalogato dall’Assessoratoe 
quindi è reperibile on line nell’ OPAC della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB). Partecipa 
quindi al prestito interbibliotecario provinciale, utilizzando le biblioteche della RBB come 
sportelli sul territorio.  
Il servizio è inoltre aperto al pubblico per 11 ore alla settimana, secondo il calendario 
scolastico. 
L’Associazione si è resa altresì disponibile alla formazione di personale indicato dall’Ente 
Provincia finalizzato all’ampliamento dell’orario di apertura e alla stessa. 
Ad oggi il patrimonio della Mediateca Provinciale consta di oltre cinquemila supporti 
audiovisivi (videocassette vhs, dvd), di oltre 800 saggi monografici su cinema, cultura 
audiovisiva.  
Nell’anno scolastico 2011-2012 i prestiti sono stati superiori a 500. 
 
Tradizioni locali 
Nell’ambito della riscoperta e valorizzazione della storia e dell’identità locale, oltre al 
sostegno agli enti e associazioni che operano in tal senso, nei primi mesi del 2012, 
attraverso l’organizzazione di specifici convegni, sono stati presentati ai media e alla 
cittadinanza, i volumi, editi dalla Provincia di Brescia, “Stemmario Bresciano”, studio 
curato da Marco Foppoli, volto al recupero delle origini storiche e simboliche e degli 
stemmi istituzionali, espressioni fondamentali della nostra storia e dimostrazione di 
quanto questo ambito sia ricco di riferimenti culturali, e “Organi storici musicali 
bresciani”, curato dal noto storico Prof. Carlo Sabatti, che ha posto in debito risalto la 
capacità artistica della nota tradizione artigianale bresciana a partire dal XV secolo. 
E’ stato pubblicato altresì il volume dedicato alla Chiesa di San Giorgio nel quale sono 
stati inseriti contributi di diversi autori dedicati alle fasi evolutive dell’edificio e alla 
campagna archeologica (Andrea Breda, Dario Gallina), all’intervento di restauro (Studio 
di Architettura Gino Bozzetti), ad una prima ricognizione storico-critica sui cicli pittorici 
murali databili tra il XIII e il XIX secolo (Barbara D’Attoma, Matteo Ferrari, Fiorenzo 
Fisogni), e alle testimonianze araldiche (Marco Foppoli). L’opera editoriale è stata 
presentata al pubblico nel mese di luglio nella medesima chiesa di San Giorgio. 
L’Assessorato ha contribuito alla realizzazione della pubblicazione Il Broletto di Brescia, 
edito dalla Grafo. L’operazione culturale è stata di grande rilevanza per una duplice 
ragione. La prima costituita dal fatto che il Broletto è la sede rappresentativa per 
eccellenza del potere amministrativo a Brescia, a partire dal Medioevo, e ne costituisce il 
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monumento cittadino storico più importante; la seconda determinata dalla indisponibilità 
nel mercato editoriale di opere significative sia dal punto di vista storico che artistico.   
 
Centro Servizi Musei 
E’ proseguita la convenzione tra la Provincia di Brescia e il TCI relativa alla 
gestione e all’apertura al pubblico della chiesa di San Giorgio e del percorso 
archeologico di Palazzo Martinengo, sede dell’Assessorato alle Attività e Beni 
culturali della Provincia di Brescia (dall’ottobre 2010 – data di apertura al pubblico dei 
due siti – al dicembre 2012 gli ingressi hanno superato le 20.000 unità). 
Nel 2012 l’Assessorato ha proceduto alla pubblicazione dei seguenti opuscoli: 
- l’opuscolo plurilingue (in italiano, inglese e tedesco) dedicato alla chiesa di S. 

Giorgio e al percorso archeologico di Palazzo Martinengo; 
- la guida plurilingue dedicata ai musei e ai luoghi di interesse presenti sul 

territorio comunale e provinciale. 
In coordinamento con la Fondazione della Pianura Bresciana sono proseguiti i lavori 
relativi al progetto “Langobardia fertilis interventi di sostegno e riqualificazione del 
patrimonio longobardo” (Bando Arcus s.p.a.). 
E’ stato ultimato l’aggiornamento del Piano di Gestione relativo alla candidatura del 
sito “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” inserita nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO il 25 giugno 2011. La Provincia di Brescia ha 
inoltre continuativamente presenziato al tavolo di coordinamento promosso da 
Regione Lombardia nell’ambito del progetto rivolto alla comunicazione e alla 
promozione integrata dei nove siti lombardi attualmente patrimonio dell’Umanità. 
E' regolarmente proseguito il trasferimento dei contributi per l’anno 2012 degli 
Accordi di Programma già  in essere: 

• Recupero e valorizzazione del territorio monteclarense; 

• Valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti archeologici della 
Media Valle Camonica ai Comuni di: Cividate Camuno, Berzo Inferiore e Bienno; 

• Realizzazione del Musil con un contributo al Comune di Cedegolo; 

• Museo della Mille Miglia – Città di Brescia; 

• Fondazione della Pianura bresciana quale sede del Centro di valorizzazione 
della cultura rurale e del gioco storico; 

 
Grazie al Fondo di rotazione (FRISL) istituito dalla Provincia di Brescia nel 2007, è 
proseguita la riscossione dei contributi concessi nel 2009 finalizzati al restauro e 
recupero di edifici e di beni di particolare pregio storico-artistico e architettonico. I 
comuni interessati sono: 
Cividate Camuno: Manutenzione delle facciate della sede municipale 
Orzinuovi: recupero edilizio di Palazzo Codagli 
Verolanuova: restauro dell’Ospedale ex-cronici 
Botticino: recupero e restauro della biblioteca comunale  
Gottolengo: recupero dell’immobile da adibirsi a biblioteca 
Ossimo: ampliamento della struttura ricettiva del Parco archeologico di Anvoia 
Erbusco: restauro della chiesetta cimiteriale 
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Programma A205 - Finanze 
 
L’attività si è svolta nel rispetto della normativa vigente, in particolare alle disposizioni 
della parte “Ordinamento finanziario e contabile” del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato deliberato dal Consiglio provinciale in 
data 28.5.2012 mentre il rendiconto dell’esercizio 2011 - che si è chiuso con un avanzo 
d’amministrazione di €. 5.175.608,27 è stato approvato dal Consiglio provinciale in data 
20.04.2012.  
Al bilancio triennale 2012 – 2014 sono state apportate due variazioni e l'assestamento 
finale . 
L’attività più strategicamente rilevante del Settore si è concentrata nel mantenimento 
degli equilibri di bilancio e nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno. 
 
1) Equilibri di bilancio 
 
Nonostante la riduzione di €. 9.604.769,92 da parte dello Stato del fondo 
sperimentale di riequilibrio operata in corso d'esercizio dall'art. 16, comma 7,del 
Decreto Legge n. 95/2012 "Spending review" convertito nella Legge 135/2012 si è 
garantito il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente,pur in presenza di un ciclo 
economico ancora debole,che condiziona il gettito delle entrate tributarie. 
Si è registrata un'ulteriore riduzione della spesa per il personale, in quanto il numero 
dei dipendenti di ruolo si è ridotto da 820 al 31 dicembre 2011 a 793  al 31 dicembre 
2012, con una riduzione di  27 dipendenti. La spesa sostenuta nel 2012 si è ridotta, 
rispetto all'esercizio precedente, da  € 32.744.837,12 a € 30.510.898,28. 
 
2) Patto di stabilità 
 
L’obiettivo previsto per il 2012 è stato sensibilmente più impegnativo di quello relativo 
al 2011, rispetto al quale è stato necessario ottenere un miglioramento dei saldi di € 
14,2 mln. 
Le pesanti sanzioni previste dall’ordinamento in caso di mancato rispetto del patto 
(decurtazione dei trasferimenti statali per un importo pari allo sforamento, riduzione 
del 30% dell’indennità di carica degli amministratori, divieto di assunzioni di 
personale e di contrazione di mutui, riduzione della spesa corrente al livello medio di 
quello registrato negli ultimi tre esercizi) impongono una rigida programmazione dei 
pagamenti degli investimenti ed una decisa azione diretta a liberare risorse correnti a 
favore degli investimenti. 
Sono proseguite anche nell'anno 2012, le cessioni dei crediti vantati dalle imprese 
nei confronti della Provincia, che consentono di modulare i pagamenti dell’Ente in 
base ai flussi di spesa programmati per il rispetto del patto. Ai sensi del Decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’art. 9, comma 3bis del D.L. 
n. 185/2008 e successive modificazioni, alla data del 31 dicembre 2012 sono stati 
certificati crediti con data di scadenza certa per un importo di € 1.613.403,29 (di cui € 
171.731,99 per certificazioni crediti pro soluto ed € 1.441.671,30 per certificazioni 
crediti cessione pro solvendo), inoltre la Provincia di Brescia ha accettato cessioni di 
credito per un importo complessivo di € 942.460,47 (di cui € 45.026,52 per cessione 
crediti pro soluto ed € 897.433,95 per cessioni crediti pro solvendo). Inoltre, ai sensi 
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del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 del Mef in merito alla nuova 
certificazione dei crediti delle imprese da parte delle Regioni ed enti locali, la 
Provincia di Brescia ha certificato crediti alle imprese senza data di pagamento per 
incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità per l’ammontare di € 1.789.729,14 . 
Pertanto, l’ammontare complessivo del crediti alle imprese certificati ammonta ad € 
3.403.132,43. 
 
3) Gestione dell’indebitamento 
 
La Provincia di Brescia nell'anno 2012 non ha potuto assumere nuovi mutui in 
quanto l’articolo 8, comma 1, della Legge n°183 del 12 novembre 2011 (Legge di 
stabilità 2012) ha modificato il limite alla capacità d'indebitamento per l'anno 2012; 
per cui l'ente locale può deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli 
interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante 
da garanzie prestate al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non 
supera l' 8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per 
gli anni 2013 e 2014 il limite si riduce rispettivamente al 6% e al 4%. La Provincia di 
Brescia ha tale rapporto al 9,85%. 
Si è invece proceduto alla devoluzione di mutui già assunti, al fine di finanziare nuovi 
investimenti, per un importo di € 511.000,00 destinati a: 
 
- Lavori di somma urgenza strade provinciali € 361.000,00 
- Viabilità € 150.000,00 

 
Mediante l'utilizzo dell'avanzo economico si è provveduto all'anticipata estinzione di 
mutui contratti con la Cassa DD.PP. per l'importo di €. 10.313.521,59 
A seguito poi dell'assegnazione del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 13, 
del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge n. 135/2012 si è 
ulteriormente ridotto per un importo di €.1.872.216,25    l'indebitamento contratto con 
la cassa DD.PP. 
 
4) Partecipazioni azionarie della Provincia 
 
E' proseguita l'attività diretta alla cessione delle partecipazione ritenute non attinenti 
alle finalità istituzionali dell'Ente e la vendita di pacchetti azionari di altre partecipate 
al fine di reperire le risorse per gli investimenti e di rispettare i vincoli del patto di 
stabilità interno. 
Si segnala che l'asta pubblica per la cessione di un pacchetto di n. 360.000 azioni di 
"Società per azioni Autostrade Centro Padane. è andata deserta. 
Si sono realizzate le vendite delle partecipazioni detenute in Val Palot S.p.a. (€. 
36,27) e in Funivie della Maddalena S.p.A. (€. 30.294,00) 
In data 31/10/2012 l’ente ha acquisito la perizia giurata di stima relativa alla Centrale 
del Latte di Brescia S.p.A. mentre in data 28/11/2012 l’ente ha acquisito le perizie di 
stima stragiudiziali relative alle seguenti società: 
� Valsaviore S.p.A. 
� S.I.A.V. S.p.A. 
� Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. 
� Immobiliare Fiera di Montichiari S.p.A. 
� Autostrade Lombarde S.p.A. 
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� Garda Uno S.p.A. 
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 383 del 26 ottobre 2012 è stata 
autorizzata la sottoscrizione parziale della quota di pertinenza dell’aumento di 
capitale sociale 2012 della partecipata Aeroporto Valerio Catullo di Verona S.p.A. per 
n. 396 azioni al prezzo di € 44,00 – attualmente il numero delle azioni di proprietà 
dell’ente ammontano a n. 48.967 pari al 3,30% del capitale sociale; 
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 16 novembre 2012 è stata 
deliberata l’alienazione della partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia di 
Brescia nella società A4 Holding S.p.A. costituita da n. 83.649 azioni ad un prezzo di 
€ 545,00 per azione ed è stata approvata la convenzione con i soci Provincia di 
Bergamo, Provincia di Verona e Camera di Commercio di Bergamo al fine di 
effettuare una gara unica indicando la Provincia di Bergamo quale stazione 
appaltante. 
 
5) Sperimentazione contabile 
 
La Provincia di Brescia con deliberazione della Giunta Provinciale n. 518 del 27 
dicembre 2011 ha aderito alla sperimentazione avente ad oggetto i sistemi contabili 
di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 . 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 dispone le 
modalità applicative della sperimentazione in relazione sia alla disciplina contabile da 
adottare, sia agli schemi di bilancio . 
In riferimento agli schemi di bilancio, il decreto prevede che la sperimentazione dei 
prossimi due anni proceda con gli obblighi per gli Enti di rappresentare i documenti 
contabili in entrambi gli schemi:quelli validi per tutti gli Enti locali e approvati con il 
DPR 194/96 e quelli allegati al decreto stesso. 
La Provincia ha presentato il bilancio di previsione sperimentale 2012 e pluriennale 
2012 e 2014 al Consiglio Provinciale. E' in corso il lavoro di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012 secondo il nuovo principio dell'esigibilità 
ovvero le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui esse 
vengono a scadenza. 

 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 
Nel corso dell’esercizio 2012, riguardo agli obiettivi di programmazione, l’Ufficio 
Programmazione e Controllo ha svolto le seguenti attività: 
� compilazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/14 attraverso la 

raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori;  
� gestione on-line degli Emendamenti al bilancio realizzata con un apposito software 

ideato all’interno dell’Ente e costantemente aggiornato; 
� coordinamento e organizzazione di tutte le attività necessarie per redigere il Piano 

Esecutivo di Gestione 2012: individuazione di progetti, obiettivi, budget per Centri di 
Responsabilità; predisposizione e stesura del documento. 

In merito alle attività di rendicontazione e controllo, sono stati attuati gli adempimenti 
seguenti: 
� Stato di attuazione del PEG al 31/12/2011 sottoposta all’attenzione dell’Organo 

Indipendente di Valutazione; 
� Stato di attuazione programmi realizzati negli anni precedenti al 2012 (parte 

integrante della RPP 2012/14); 
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� compilazione della Relazione al Rendiconto 2011 attraverso la raccolta e il 
coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori; 

� Referto sul controllo della gestione 2011 (dlgs 267/2000 articoli 198 e 198 bis); 
� Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (dlgs 267/00 art. 191). 

 
L’Ufficio ha coordinato la raccolta e l’elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi a 
disposizione dei vari settori al fine di consentire il monitoraggio dei costi per la 
determinazione dei Fabbisogni Standard  introdotto dal D.Lgs. n. 216 del 26/11/2010. 
Anche in ragione della sua nuova collocazione all’interno dell’Area delle Risorse, l’Ufficio 
ha collaborato con il Settore Servizi Finanziari, alla redazione del Bilancio 2012, del 
Rendiconto 2011 e dei rispettivi allegati e alle attività finalizzate alla sperimentazione del 
nuovo sistema di armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni.   
 

ECONOMATO 
 
L’Ufficio Economato, nel corso del 2012, 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 € 14.363.000,00 durante l’anno è stato portato, a 
seguito di variazioni di Bilancio a € 15.105.300,00. 
Gli impegni dell’esercizio ammontano a € 14.970.445,00. 
 
La spesa è risultata così articolata: 
 
LIBRI GIORNALI E RIVISTE 64.500,00 

ARREDI ED ATTREZZATURE  

ASSICURAZIONI 1.484.377,48 

CANCELLERIA E MATERIALE VARIO 169.391,00 

CARBURANTI 354.100,00 

GESTIONE FOTOCOPIATORI 135.404,09 

ACQUISTO NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI 744.141,20 

MANUTENZIONI VARIE 146.008,00 

SERVIZIO MENSA 800.000,00 

PUBBLICAZIONI E AVVISI DI LEGGE 60.000,00 

PULIZIE 723.446,00 

TIPOGRAFIE E RIPRODUZIONI 38.600,00 

ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA 9.422.017,08 

SPESE TELEFONICHE 602.209,75 

VESTIARIO 49171,40 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ADEGUAMENTO D. LGS. 81/08. 64.487,00 

VIGILANZA  68.567,00 

ALTRE SPESE DIVERSE 44.025,00 

TOTALE 14.970.445,00 

 
 
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 controllo dei consumi.  
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Nel corso del 2012, nel Comune di Montichiari, si è verificata un’anomalia ad un 
contatore dell’illuminazione pubblica, per la quale è stato necessario richiedere la 
sospensione dei pagamenti, la sostituzione completa del gruppo di misura e la 
conseguente ricostruzione dei consumi dal 2008.  
La spesa complessiva riguardante l’energia elettrica e il riscaldamento è risultata di 
€9.422.017,08 con un aumento di circa il 28% rispetto al 2011, dovuto in gran parte 
all’illuminazione pubblica ed alle utenze scolastiche relative al riscaldamento e 
all’illuminazione.  
 
La ditta A2A ENERGIA SPA, vincitrice dell’appalto indetto mediante procedura aperta 
per il biennio 2011-2012, ha fornito l’energia elettrica ai seguenti prezzi e condizioni: 
  

 
 

CONSUMI 
ANNUALI 

MWh 
 

PREZZO BASE 
D'ASTA  

(AL NETTO DELLE 
PERDITE DI RETE) 

PREZZO OFFERTO DA 
A2A ENERGIA (AL 

NETTO DELLE PERDITE 
DI RETE) 

BASSA TENSIONE      

BT - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
monoraria 

         498,652 € 66,50 €         57,55

BT - MONORARIA Altri Usi           189,550 € 78,25 €         67,66

BT -  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E ALTRI USI 

   

F1        5.773,295 € 88,25 €         77,25

F2        3.486,014 € 83,75 €         72,75

F3        5.612,376 € 61,00 €         52,00

MEDIA TENSIONE    

MEDIA TENSIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
ALTRI USI 

   

F1 5.997,805 € 88,25 €         77,25

F2 3.064,520 € 83,75 €         72,75

F3 4.424.798 € 61,75 €         52,00

  
Si precisa che la spesa complessiva del 2012 per la fornitura di energia elettrica è 
aumentata del 30% principalmente per i seguenti motivi: 
� aumento dell’Indice energetico IE (che è mediamente cresciuto del 21,41%) a causa 

dell’incremento dei prezzi dei combustibili impiegati per la produzione dell’energia 
elettrica; 

� cambio euro/dollaro; 
� aumento del 59% nell’ultimo anno, delle componenti tariffarie A e UC stabilite 

dall’AEEG; 
� abolizione dell’addizionale provinciale e applicazione dell’imposta erariale anche 

sull’energia fornita per illuminazione pubblica  
 
La spesa per il servizio delle pulizie è rimasta sostanzialmente invariata. 
 
La spesa relativa alle utenze telefoniche è diminuita di € 103.247,34. La diminuzione è 
dovuta, come nel 2011, alla spesa per la telefonia fissa. 
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E’ stata garantito il servizio di vigilanza c/o gli stabili provinciali e gli istituti scolastici 
provinciali dall’ATI, 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%.  

 

Acquisto cancelleria, acquisto, manutenzione e rinnovo attrezzature uffici 
provinciali 
Nel primo semestre del 2012 sono stati aggiudicati i seguenti appalti: 
� la fornitura biennale di carta in risme nei formati A3, A4 e A4 riciclata in gestione 

associata con n. 40 enti della Provincia di Brescia per l’importo complessivo di € 
188.068,15 (Iva esclusa) ottenendo con uno sconto del 14% sull’importo posto a 
base d’asta; 

� il servizio biennale di manutenzione minuta ed urgente degli impianti elettrici degli 
immobili provinciali situati in Brescia città e provincia per un importo complessivo di € 
40.000,00 (Iva esclusa) ottenendo uno sconto del 43% sull’importo complessivo del 
costo orario. 

Nel corso del 2012 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 (tempo medio di evasione delle richieste due 
giorni). 
Inoltre l’Economato ha provveduto: 

� ad integrare l’arredamento del Servizio Giovani con l’acquisto di una libreria 
da parete;  

� ad eseguire spostamenti tra i vari istituti scolastici; 
� ad effettuare il trasloco del Centro per l’Impiego di Orzinuovi. 
 

Parco Automezzi 
La dotazione del Parco automezzi, al fine di ridurre la spesa, ha subito i seguenti 
movimenti: 
� restituzione anticipata di n. 16 autovetture a noleggio (3 delle quali per non 

riparabilità) 
� vendita di n. 1 battello spazzino 
� Vendita di n. 3 motociclette in carico al Settore Polizia Provinciale;  
� Acquisto n. 1 autocarro GPL per le Guardie Ecologiche Volontarie finanziato con 

fondi della Regione Lombardia; 
 
Gli automezzi in dotazione della Provincia al 31/12/2012, sono i seguenti: 
 

 Tipologia quantità 

AUTOVETTURE  134 

AUTOCARRI E FURGONI   60 

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 per 
un totale di 69, il Settore Viabilità per n. 66.  
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Sono stati effettuati n. 248 interventi di manutenzione (comprese riparazioni meccaniche 
ed, elettriche, tagliandi, revisioni ministeriali e sostituzione/riparazione pneumatici). 
  
Gestione pacchetto assicurativo 
E’ stato rinnovato il servizio di brokeraggio assicurativo alla società Marsh la cui 
consulenza è ritenuta necessaria al fine di acquisire, alle migliori offerte di mercato, il 
pacchetto assicurativo per la copertura di tutti i rischi dell’ente. 
L’appalto per l’affidamento del suddetto pacchetto assicurativo è andato deserto tranne 
per il lotto relativo alla polizza RCT/O aggiudicato alla compagnia Milano assicurazioni 
spa che ha presentato uno sconto dello 0,12% sulla base d’asta. 
Nelle more dello svolgimento di una nuova gara d’appalto sono state prorogate tutte le 
polizze assicurative riguardanti i lotti andati deserti. 

 

La spesa complessiva per assicurazioni è diminuita di € 63.136,28 per il minor importo 
delle regolazioni dei premi assicurativi dovuto alla riduzione del personale, dei sinistri 
strade e dei beni acquistati. 
Le polizze assicurative gestite nel 2012 sono state le seguenti: 

� Incendio e rischi accessori; 
� Impianti ed apparecchiature elettroniche; 
� Furto – rapina – portavalori – opere d’arte; 
� Infortuni categorie varie; 
� Responsabilità Civile Generale; 
� Responsabilità R.C patrimoniale dirigenti, dipendenti e amministratori; 
� RCA – Responsabilità Civile Auto; 
� Kasko dipendenti, amministratori, consiglieri; 
� Tutela giudiziaria; 
� Trasporti. 

 
La spesa è stata di € 1.484.377,48 di cui € 1.100.000,00 per il premio della polizza di 
responsabilità civile generale, € 110.000,00 per la polizza incendio e furto, € 100.000,00 
per la polizza RC patrimoniale dirigenti, dipendenti e amministratori. 
 
Servizio Fotocopiatura 
Il servizio esterno di fotocopiatura è stato assicurato attraverso una ditta esterna 
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). 
 
Vestiario e Dispositivi di Protezione individuale 
Nel corso del 2012, in esecuzione dell’appalto biennale aggiudicato nel 2011, sono state 
regolarmente fornite le divise estive ed invernali per commessi autisti e capicantonieri 
complete di calzature come previsto da regolamento provinciale per l’assegnazione e 
l’uso del vestiario al personale dipendente. 
 
Nel rispetto del DVR ai dipendenti aventi diritto, nel corso del 2012, sono stati sostituiti i 
dispositivi di protezione individuale usurati, rotti o scaduti. 
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I lavaggi dei dispositivi di protezione individuale per i 91 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 rispettivamente 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 biennio il 2011-2012. 
 
Fotocopiatori 
 
Attraverso le convenzione Consip attive, sono state sostituite n. 52 fotocopiatrici 
digitali 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. 29 fotocopiatrici multifunzione, in configurazione copiatrice, 
più stampante di rete e scanner.  
 
La dotazione di fotocopiatrici dell’Ente è passata da 146 unità al 31/12/2011 a 143 unità 
attuando il percorso di ricognizione e di razionalizzazione delle varie macchine all’interno 
dei vari uffici. 
 
Gestione Cassa Economale: abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni 
professionali. 
 
Nel corso dell’anno 2012 il volume complessivo dei movimenti di Cassa è stato di 
€145.413,59 per n. 235 operazioni di Entrata e di € 98.082,09 per n. 788 operazioni di 
Uscita. 
 
Nello stesso anno sono stati effettuati n. 178 abbonamenti a giornali e riviste per una 
spesa di € 36.333,01, con una riduzione di € 3.669,59 rispetto all’esercizio precedente.  
 
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 € 2.797,69. 
 
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 € 531.603,85. 
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Programma A206 - Sicurezza 
 
 

POLIZIA PROVINCIALE 
 
Nel rispetto dei principi di riferimento declinati nella Relazione previsionale e 
programmatica, allegata al Bilancio di previsione 2012/2014 e del P.E.G. 2012,  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 2012 il settore Polizia Provinciale, sulla base degli indirizzi politico 
amministrativi del Consiglio 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’ stata garantita 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 controllare il traffico pesante con particolare attenzione a cronotachigrafi,  
beni trasportati e sovraccarico. 
Le apparecchiature per la misurazione elettronica della velocità istantanea  per  il 
sanzionamento da remoto delle violazioni al codice della strada funzionano ormai a 
regime.  
Grazie all’attività dell’Ufficio Contenzioso in materia di ricorsi avverso le sanzioni 
amministrative, che ha visto gestire oltre duemila opposizioni, è stata rimodulata la 
forma dei verbali, riducendo al minimo la possibilità concreta di impugnazione. 
A ciò si è aggiunto il raggiungimento di un livello di trasparenza nei confronti del 
pubblico, obiettivo che poche amministrazioni hanno raggiunto. Sulla pagina 
istituzionale della Polizia provinciale sono stati infatti pubblicati, ad uso dell’utenza, 
tutti i documenti relativi ai rilevatori a distanza delle infrazioni per eccesso di velocità, 
unitamente ai fotogrammi delle postazioni e della segnaletica. Ciò ha permesso di 
ridurre il contenzioso basato sulle contestazioni relative a taratura, omologazione, 
posizionamento delle apparecchiature e sulla presenza e regolarità della segnaletica 
preventiva. 
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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 dei procedimenti amministrativi.  
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 .  
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 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 ambientale e il 
personale ha partecipato a diversi corsi a catalogo dedicati alle attività ambientali 
anche grazie all’eccellente supporto dell’ufficio formazione del Settore Gestione e 
Organizzazione Risorse Umane.  
Sono stati realizzati numerosi incontri con le scolaresche per l’educazione ambientale-
naturalistica.  
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 a 
sostegno dei soggetti deboli vittime di maltrattamenti.  
È proseguita fattivamente la collaborazione 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, ne è stata  assicurata la tutela 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 degli animali selvatici del 
WWF  sito in Valpredina (BG).  
Il settore ha collaborato alla sicurezza dei boschi e alla tutela degli stessi ed ha 
mantenuto il controllo ittico sui laghi e fiumi del territorio ed ha partecipato alle attività 
degli incubatoi bresciani con l’incubazione e la semina di diversi milioni di pesci 
anche autoctoni.  
Il tutto anche attraverso il coordinamento delle guardie venatorie e piscatorie, degli 
operatori faunistici e la collaborazione con i pescatori di professione. 
L'attività di coordinamento delle Guardie Volontarie è stata realizzata nel corso di tutto 
l'anno 2012; si è proceduto a potenziare  il servizio di coordinamento degli operatori 
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faunistici, mediante la definizione di nuove squadre e di responsabili con il supporto 
dell’Ambito Territoriale di Caccia Unico con la quale è stata stipulata un’apposita 
convenzione. Sono altresì state istruite le pratiche per il rilascio ed il rinnovo dei decreti di 
guardia particolare giurata e degli operatori faunistici.  
Inoltre si è proceduto a rinnovare il comitato di coordinamento delle guardie venatorie 
volontarie.  
Nei limiti imposti dagli stanziamenti di bilancio, si è provveduto a fornire al personale 
una dotazione di vestiario tecnico preferendo la qualità con particolare riferimento a 
scarponi, anfibi e pile per il maggior confort possibile del personale che espleta 
servizi esterni a temperature spesso estreme. 
 
 

MOTORIZZAZIONE CIVILE 
 

Nel corso del 2012, nonostante i tagli sulle risorse finanziarie, l’attività dell’Ufficio 
Motorizzazione Civile è proseguita regolarmente.  
L’Ufficio ha provveduto al rilascio di licenze, autorizzazioni, attestati e 
periodicamente si sono svolte le due commissioni consultive e le quattro 
commissioni d’esame. 
Anche in materia di sicurezza stradale, malgrado la sensibile riduzione dei fondi 
assegnati,  è proseguito l’impegno dell’Assessorato. In particolare è proseguito sia il 
supporto allo svolgimento in tutte le scuole della provincia dei corsi e degli esami per 
il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, a seguito del 
Protocollo d’Intesa siglato il 16/3/2004 tra la Provincia, l’Ufficio Scolastico Provinciale 
(ex C.S.A.), le Associazioni delle Autoscuole ed altri enti pubblici ed associazioni 
impegnati nell’educazione alla sicurezza stradale.Anche in materia di circolazione e 
sicurezza stradale, è proseguito il dialogo con l’Ufficio Scolastico Provinciale, e con 
le associazioni di categoria delle autoscuole e degli autotrasportatori merci. Nel 
corso dell’anno 2012  sono stati rinnovati i due protocolli d’intesa tra la Provincia di 
Brescia e la Cooperativa Trasporti Valle Camonica Società Cooperativa e la FAI 
(Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Brescia) per 
l’istituzione di due sportelli territoriali autotrasportatori finalizzato a fornire attività di 
informazione e raccolta delle pratiche riguardanti l’autotrasporto merci conto terzi, sia 
per la  Valle Camonica e sia per la Valle Sabbia, entrambi con scadenza 30.06.2013. 
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Programma A207 - Attività produttive ed economia 
 
 

Competitività e valorizzazione del sistema economico-produttivo bresciano 
 
Aggregazioni di imprese e competitività 
Tra gli obiettivi del Settore spicca il sostegno alle filiere produttive locali, nell’ottica 
della promozione e del consolidamento delle aggregazioni di imprese e creazione di 
nuove filiere di impresa. In particolare, tra le filiere d’impresa che si sono 
contraddistinte nel mercato nazionale e internazionale, sotto il profilo 
dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo, è stata data particolare attenzione alla 
“Filiera integrata delle armi sportive”: è stata infatti sostenuta la candidatura da parte 
della citata filiera, nell’ambito del “Programma Driade – Bando per la promozione 
internazionale dei sistemi produttivi Dafne”, di un progetto denominato “iItalian 
Firearms Export Strategies” (“iFeS”), al fine di promuovere nuovi interventi a 
sostegno dell’aggregazione e dell’internazionalizzazione delle imprese, quale 
ulteriore fattore di impulso e di rilancio dell’economia bresciana e, nello specifico, di 
realizzare un macro-progetto a favore della competitività e dell’internazionalizzazione 
del sistema produttivo delle armi con particolare orientamento verso i seguenti 
mercati europei ed extra UE. 
Al fine di favorire la ripresa economica delle zone colpite dal sisma, la Provincia sta 
collaborando per la realizzazione di un intervento finalizzato all’insediamento 
temporaneo di siti produttivi sul territorio provinciale, perseguendo l’obiettivo di 
concorrere al riavvio dei cicli produttivi momentaneamente non riattivabili nelle aree 
colpite dall’evento sismico. In particolare è stato identificato nel Consorzio 
biomedicale mirandolese, l’interlocutore idoneo per coordinare e gestire  le richieste 
ed offerte di siti produttivi e tecnologie. 
Nell’ambito della promozione e sostegno alle imprese bresciane ed al sistema dei 
servizi alle imprese stesse (in particolare imprese commerciali, artigiane e PMI) 
nonché della valorizzazione del tessuto produttivo locale mediante iniziative 
fieristiche e manifestazioni promosse da associazioni, la Provincia, al fine di 
rispondere all’esigenza manifestata del tessuto produttivo bresciano di approfondire 
la conoscenza delle risorse e le eccellenze già presenti sul nostro territorio, con 
l’obiettivo di valutare rapporti di fornitura, reciproche collaborazioni e possibili 
partnership, ha sostenuto la realizzazione della manifestazione fieristica denominata 
“EXPANDERE WITH MATCHING”, tenutasi a giugno presso il Centro Fiera di 
Brescia. L’obiettivo dell’evento consisteva nella promozione e creazione di rapporti di 
rete fra le imprese del territorio bresciano e la creazione di occasioni, per le “imprese 
meno strutturate” (imprese artigiane, PMI), di generare e sviluppare collaborazioni 
capaci di estendere la loro potenzialità commerciale fino ad una dimensione 
nazionale ed internazionale. 
 
Progetti comunitari 
Il Settore ha consolidato il proprio ruolo di coordinamento nell’ambito delle iniziative 
finalizzate al sostegno della competitività, dello sviluppo e dell’innovazione 
tecnologica in attuazione dei dispositivi FESR – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale ed è costantemente impegnato in un’intensa attività di monitoraggio e 
progettazione con lo scopo di cogliere interessanti opportunità di finanziamento per 
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lo sviluppo di idee progettuali a valenza nazionale e soprattutto transnazionale, 
cantierabili a breve termine e dedicate all’implementazioni di specifiche azioni di 
sviluppo territoriale e di cooperazione internazionale.  
In questo ambito il Settore è impegnato: 

• in qualità di Lead Partner, nella realizzazione del progetto denominato “Innovative 
Social Enterprise Development Network - ISEDE NET” (finalizzato al 
miglioramento dei processi di integrazione territoriale, economico e sociale 
nonché alla promozione della coesione, stabilità e competitività con particolare 
attenzione all’impresa sociale) nell’ambito del <<Programma Operativo South 
East Europe “SEE” 2007/2013>>. Totalmente finanziato con risorse comunitarie e 
statali (€. 497.952,00, di cui l’85% a carico del fondo comunitario ERDF e il 15% 
quale quota di finanziamento nazionale a carico del Ministero dello Sviluppo 
economico), il progetto, che ha visto nel corso del 2011 uno sviluppo 
interessante, si è concluso al 31 marzo 2012, con il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi previsti. Si segnala, in particolare, l’impegno della Provincia e dell’intera 
partnership a garantire, nel rispetto delle disposizione europee, la continuità del 
portale Isede-net, che rappresenta uno dei risultati maggiormente qualificanti del 
progetto stesso. Oltre alla Provincia, che ha messo a disposizione le risorse 
necessarie al funzionamento dell’infrastruttura e alla quale, in virtù di un accordo 
interpartenariale in corso di sottoscrizione, sarà affidata la titolarità esclusiva dello 
stesso, l’intera partneship è impegnata, almeno fino al 31 marzo 2017, ad 
implementare contenuti, servizi e marketing a favore del mondo dell’impresa 
sociale. E’ stato inoltre appaltato il servizio di hosting e assistenza tecnica per la 
gestione del portale al fine di garantirne il funzionamento fino al 2017 e prosegue 
la negoziazione con i partner per acquisirne, sussistendone le condizioni, la 
titolarità esclusiva così da implementarne contenuti, servizi e marketing a favore 
del mondo dell’impresa sociale. 

• in qualità di partner, nella realizzazione del progetto denominato Mini-programma 
Creator, finalizzato alla promozione di soluzioni innovative per fronteggiare 
l’invecchiamento della popolazione e creare nuove opportunità di sviluppo 
economico locale, nell’ambito del Programma Comunitario Interreg IVC. In 
particolare da gennaio 2012 ad oggi sono state svolte le seguenti attività: 
- Partecipazione al gruppo di lavoro, 28 – 30 marzo, Poznan (Polonia) 
- Predisposizione documentazione per la rendicontazione delle spese 

sostenute nel corso del primo semestre 2012. 
- Monitoraggio attività di avvio dei sotto-progetti selezionati nel quadro del terzo 

invito a presentare proposte: il soggetto bresciano ACB, in qualità di capofila 
del sotto progetto GENERATIONS, ha iniziato l’attività con l’implementazione 
del progetto pilota attraverso il coinvolgimento di aziende e soggetti bresciani 
nel trasferimento generazionale delle competenze. 

- Incontro del 23 maggio con le due assistenze tecniche per la definizione dello 
SC di Brescia e della partecipazione all’extra workshop di Stoccolma 

- Organizzazione Steering Committee che si è svolto a Brescia (Sirmione) in 
data 31 maggio. La riunione, alla quale hanno partecipato i sette partner del 
mini programma, ha avuto come oggetto l’aggiornamento del programma, la 
valutazione dell’under spending dei sottoprogetti e l’esame del documento di 
valutazione di medio termine redatto dal Dr. Thomas Stumm  . 

- Partecipazione all’extra workshop che si è svolto il 20 e 21 giugno in Svezia 
(Stoccolma) con lo scopo di definire un piano di lavoro per ognuna delle 4 
component del programma e le modalità di monitoraggio del medesimo piano. 
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- Partecipazione al workshop tenutosi ad Hame (Finlandia) il 3 e 4 ottobre 
avente come oggetto lo scambio di esperienze sulle buone prassi e 
cambiamenti strategici nelle Regioni partecipanti.   

 
A giugno 2012 si è svolta una riunione con tutti i referenti dei sottoprogetti 
italiani (5) per avere lo stato dell’arte dei diversi sottoprogetti circa l’attività, la 
situazione finanziaria ed eventuali criticità. 
Sono state inoltre svolte attività di monitoraggio regolare e costante delle 
attività di progetto, gestione dei rapporti con il gruppo di lavoro composto dai 
partner stranieri, attività di supporto e assistenza ai soggetti locali coinvolti nei 
sotto-progetti approvati nel quadro del primo, del secondo e del terzo invito a 
presentare proposte.  

 
Innovazione tecnologica 
In qualità di capofila, la Provincia ha candidato, nell’ambito del “Programma ASTER - 
Accordi di Sviluppo Territoriale per l’insediamento di nuove attività di impresa - Fase 
1 Invito a presentare manifestazioni di interesse”, l’idea progettuale, denominata 
“Rilancio dell’area industriale di Forno Allione (BS)” a Berzo Demo che prevede la 
riqualificazione di detto sito, attraverso la bonifica dell’area e la realizzazione di un 
polo di innovazione tecnologica in cui insediare un centro di ricerca e formazione ed 
un insieme di imprese che concorrano allo sviluppo economico della Valle 
Camonica. Nell’ambito della ricerca di soluzioni alle problematiche di 
approvvigionamento energetico da parte del tessuto produttivo bresciano, 
parallelamente all’eventuale candidatura di idee progettuali in ambito europeo, sono 
state elaborate ipotesi progettuale di ricerca inerente specifiche sperimentazioni 
applicate ai sistemi produttivi, nel settore del riciclaggio, della promozione di nuove 
metodologie di lavorazione di materiali presenti sul territorio bresciano con 
particolare riferimento alla filiera di reimpiego di alcune tipologie di scorie derivanti 
dalla lavorazione delle acciaierie nella produzione di asfalti da impiegarsi nella 
costruzione di strade. La Provincia di Brescia ha dato la propria adesione al progetto 
denominato “TRACE” (Transnational cooperation for the improvement of buildings 
energy performance and efficiency). Obiettivo principale del progetto è quello di 
supportare le amministrazioni locali e regionali nell’area del Sud-Est Europa, a 
sviluppare e promuovere politiche e meccanismi sostenibili a favore del 
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 
Al fine di sostenere direttamente le imprese locali, è in fase di elaborazione un 
dispositivo per l’assegnazione di contributi dedicati alla realizzazione in particolare di 
progetti di innovazione tecnologica, sostenibilità produttiva, ricerca e qualità, 
promuovendo le eccellenze bresciane. Tale intervento consentirà anche di dare 
impulso alle realtà produttive nel rispetto dei principi di pari opportunità. 
  
Sostegno ad iniziative fieristiche e manifestazioni per la promozione e lo 
sviluppo del mondo produttivo 
Sono state sostenute, tramite la concessione di contributi, N. 22 iniziative, progetti e 
manifestazioni di promozione delle attività produttive ed economiche della provincia 
di Brescia promosse da Comuni, Enti ed Associazioni per un importo complessivo di 
€ 83.378,00. 
 
 
 



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 86 

Promozione dell’economia locale 
La promozione del sistema economico produttivo bresciano è l’obiettivo principale 
dell’ambizioso progetto legato alla diffusione del marchio MADE IN PROVINCIA DI 
BRESCIA. A seguito dell'approvazione del regolamento per il funzionamento del 
Comitato di Valutazione e VIgilanza del Marchio, è stato approvato l'avviso pubblico 
di adesione al progetto ed aperto il relativo dispositivo. Successivamente è stato 
elaborato e approvato il Piano di comunicazione e se ne è data attuazione, a seguito 
dell'incremento del budget ex L. 122/10, realizzando la campagna promozionale. E' 
stata garantita l'assistenza tecnica ed informativa da parte dello Sportello Marchio ed 
approvate dal Comitato le prime richieste di utilizzo del marchio. 
 
Miglioramento flussi informativi  
Prosegue la collaborazione con l’Associazione Comuni Bresciani per la realizzazione 
di progettualità inerenti il tema del miglioramento dei flussi informativi tra Enti locali e 
tra Enti locali e utenti (imprese, cittadini e collettività) quale fase propedeutica 
all’attuazione di programmi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi, 
per la riduzione degli oneri informativi a carico del cittadino e delle imprese, per 
l’ottimizzazione nella gestione delle informazioni a favore dell’innalzamento dei livelli 
di competitività aziendale nonché per la tutela degli utenti stessi. Nell’ambito di 
questa tematica, la Provincia, in qualità di partner, sostiene la candidatura di un 
progetto denominato “Icaro” nell’ambito del bando ‹‹Lombardia più semplice – Misura 
2 “Promozione di partenariati tra enti finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi 
di semplificazione” (D.d.g. n. 3955/2012)››. 
Inoltre l’implementazione del “Portale dell’economia” concorre al miglioramento dei 
livelli di accessibilità alle informazioni da parte delle imprese, operatori economici e 
sociali, associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, enti locali e cittadini. 
 
Albo cooperative 
In esecuzione della convezione sottoscritta con la Regione Lombardia per il 
trasferimento delle competenze regionali inerenti la tenuta/gestione dell’albo delle 
cooperative sociali e delle attività connesse, sono state garantite le attività 
amministrative per la tenuta dell’albo stesso. In particolare sono in corso le attività 
istruttorie relative alle richieste annuali di mantenimento dell’iscrizione presentate 
dalle numerose cooperative sociali presenti sul territorio. Quest’anno nel primo 
semestre si sono iscritte 4 cooperative e circa 15 cooperative, invece, non hanno 
presentato la domanda di mantenimento per l’anno 2012 o perché sono in fase di 
liquidazione o presumibilmente perché non hanno ricordato di avere l’obbligo di 
richiedere ogni anno il mantenimento (la fase istruttoria di competenza della 
Provincia per il mantenimento non è ancora cominciata). 
 Attualmente risultano iscritte all’albo circa 280 cooperative sociali, considerato che 
le cooperative che non hanno presentato domanda di mantenimento dovranno 
essere cancellate ai sensi del vigente regolamento regionale. 
  
Energie rinnovabili 
Nell’ambito della ricerca di soluzioni alle problematiche di approvvigionamento 
energetico da parte del tessuto produttivo bresciano, parallelamente all’eventuale 
candidatura di idee progettuali in ambito europeo, è in corso di definizione un’ipotesi 
progettuale di ricerca inerente specifiche sperimentazioni applicate ai sistemi 
produttivi, nel settore del riciclaggio, della promozione di nuove metodologie di 
lavorazione di materiali presenti sul territorio bresciano con particolare riferimento 
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alla filiera di reimpiego di alcune tipologie di scorie derivanti dalla lavorazione delle 
acciaierie nella produzione di asfalti da impiegarsi nella costruzione di strade. 
 
Difesa del consumatore 
È stata data continuità alla realizzazione delle rilevazioni periodiche inerenti i prezzi 
al consumo sulle forniture energetiche e del gas per uso domestico; la Provincia si è 
inoltre impegnata a garantire all’utente il necessario supporto informativo (possibilità 
di richiedere chiarimenti su tematiche energetiche generali, diffusione sul sito della 
Provincia di modelli di comportamento da adottare da parte del consumatore finale di 
fronte alle varie casistiche, etc.) 
 
   

Crisi aziendali, politiche attive e sicurezza sul lavoro 
 
Documento di programmazione integrata Lavoro e Formazione 2011/2013 – 
Oltre la crisi: competenze e lavoro per un nuovo sviluppo del territorio” 
(“DPILF 2011/13”) 
In attuazione degli interventi previsti nel “Documento di programmazione integrata 
Lavoro e Formazione 2011/2013 – Oltre la crisi: competenze e lavoro per un nuovo 
sviluppo del territorio” (“DPILF 2011/13”) e nell’ “Atto negoziale tra la Regione 
Lombardia e la Provincia di Brescia in attuazione dell’art. 6 c. 2 L.R. 19/07, dell’art. 4 
c. 1 L.R. 22/06 e della D.G.R. 1891/2011”, sottoscritto in data 18/10/2011, è stata 
elaborata una serie di interventi a sostegno, da una parte, delle realtà produttive e 
dall’altra del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti in condizione di difficoltà di 
reinserimento lavorativo. Ad oggi sono stati avviati e conclusi n. 18 interventi così 
come di seguito elencati:  

• utenti residenti nel Comune di Brescia o in uno dei Comuni della provincia di 
Brescia, ad esclusione dei Comuni del territorio della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano 
- intervento rivolto a n. 60 soggetti over 55 disoccupati iscritti ad uno dei Centri 

per l’Impiego territorialmente competente; 
- intervento rivolto a n. 80 donne disoccupate che hanno perso il posto di 

lavoro, iscritte ad un Centro per l’Impiego; 
- intervento rivolto a n. 40 donne disoccupate che hanno perso il posto di 

lavoro, iscritte ad un Centro per l’Impiego; 
- intervento rivolto a n. 25 soggetti over 55 disoccupati iscritti ad uno dei Centri 

per l’Impiego territorialmente competente; 
- intervento rivolto a n. 26 soggetti over 45 disoccupati da almeno 18 mesi 

iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego territorialmente competente; 
- intervento rivolto a n. 80 giovani tirocinanti under 36, che le aziende ospitanti 

intendano stabilizzare con un contratto di lavoro subordinato; 
- intervento rivolto a n. 67 giovani tirocinanti under 36, che le aziende ospitanti 

intendano stabilizzare con un contratto di lavoro subordinato; 
- intervento rivolto al Comune di Brescia o in uno dei Comuni della provincia di 

Brescia, ad esclusione dei Comuni del territorio della Vallecamonica e del 
Sebino Bresciano, per i quali sono già previsti interventi ad hoc per prestazioni 
di lavoro occasionale accessorio. 

• utenti residenti in uno dei Comuni del territorio della Vallecamonica e del Sebino 
Bresciano 
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- intervento rivolto a n. 46 donne disoccupate iscritte ad un Centro per 
l’Impiego; 

- intervento rivolto a n. 25 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per 
l’Impiego competente; 

- intervento rivolto a n. 10 soggetti over 55 disoccupati iscritti al Centro per 
l’Impiego competente; 

- intervento rivolto a n. 12 soggetti over 45 disoccupati da almeno 18 mesi 
iscritti al Centro per l’Impiego competente; 

- intervento rivolto a 60 giovani tirocinanti under 36, che le aziende ospitanti 
intendano stabilizzare con un contratto di lavoro subordinato; 

- intervento rivolto a 36 giovani tirocinanti under 36, che le aziende ospitanti 
intendano stabilizzare con un contratto di lavoro subordinato; 

- intervento rivolto ai comuni della Vallecamonica e del Sebino Bresciano, per 
prestazioni di lavoro occasionale accessorio. 

• Uffici giudiziari 
- intervento rivolto a soggetti disoccupati da impiegare presso la Corte di 

Appello e la Procura Generale della Repubblica per prestazioni di lavoro di 
tipo accessorio (Atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa tra Provincia di Brescia 
e la Procura Generale della Repubblica) 

- intervento rivolto a n. 41 neodiplomati (diploma di laurea) e neolaureati in corsi 
di studio delle facoltà di giurisprudenza, economia e ingegneria, interessati ad 
avviare un tirocinio formativo e di orientamento presso gli uffici giudiziari della 
provincia di Brescia. 

- intervento rivolto a n. 31 neolaureati da avviare a tirocini formativi e di 
orientamento presso gli uffici giudiziari della provincia di Brescia. 

   
Ammortizzatori sociali in deroga 
A seguito dell’estensione della concessione degli interventi degli ammortizzatori 
sociali in deroga a tutti i settori merceologici, coinvolgendo tutti i bacini territoriali ed 
economici, nel corso del 2012, in applicazione degli accordi regionali del 4 maggio 
2009,  del 25 febbraio 2011 e del 6 dicembre 2022, sono state istruite le seguenti 
pratiche: 

• Accordo quadro del 4 maggio 2009 per il periodo gennaio 2009/ marzo 2011: 
sono state validate n. 3 domande che hanno coinvolto complessivamente 10  
lavoratori per un monte ore di  3.465; 

• Accordo quadro del 25 febbraio 2011 per il periodo aprile/dicembre 2011: sono 
state validate n. 74  domande che hanno coinvolto complessivamente  342  
lavoratori per un monte ore di  80.279; 

• Accordo quadro del 6 dicembre 2011 relativo all’anno 2012,    per il periodo 
gennaio/ottobre  2012: sono state validate n. 1.899  domande che hanno 
coinvolto complessivamente 10.169  lavoratori per un monte ore di 4.606.220; 

 
Sicurezza sul lavoro 
Nell’ambito della tutela della salute dei lavorato, prosegue l’impegno, anche in 
sinergia con il Settore Lavoro e Formazione Professionale nonché con la Consigliera 
Provinciale di Parità, per sostenere iniziative progettuali in/formative, anche a 
carattere sperimentale, finalizzate alla promozione della cultura della sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed alla diffusione del concetto di “salute” inteso, ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008, anche come “benessere” del lavoratore. 
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Rilevazioni statistiche 
Nell'ambito del "Documento di Programmazione Integrata Lavoro e Formazione" 
sono state realizzate una serie di rilevazioni statistiche inerenti fenomeni socio-
economico e produttivi del territorio provinciale. Attraverso l’utilizzo della banca dati 
ISTAT, è stato redatto il Bilancio Demografico Provinciale che racchiude per ogni 
singolo Comune della Provincia i principali indicatori sulla popolazione residente, il 
saldo naturale, il saldo migratorio interno ed estero, il saldo totale, il tasso di natalità, 
il tasso di mortalità, il tasso migratorio interno ed estero, il tasso di crescita naturale e 
il tasso di crescita totale. Con riferimento alla popolazione straniera residente nella 
provincia di Brescia, è stato inoltre predisposto l’Atlante demografico della provincia 
di Brescia. 
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Programma A209 - Lavoro e centri per l’impiego 
 
 
SERVIZI ALL’IMPIEGO 

 

Attività di orientamento nei Centri per l’Impiego: sono proseguite, presso tutti i 
Centri per l’impiego, le azioni di matching, orientamento, counselling e di tutte le più 
moderne tecniche idonee per consentire un approccio integrato alle problematiche 
del lavoro e per far sì che il disoccupato iscritto al CPI si ponga, come previsto dalla 
legislazione, in una posizione attiva nella ricerca del lavoro. 
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 sono stati realizzati 2563 incontri di informazione 
orientativa, 24632 colloqui di accoglienza, 869 colloqui individuali di orientamento, 
799 colloqui individuali di supporto alla ricerca attiva del lavoro. 
 
Progetti a dote realizzati dai Centri per l’Impiego: 
- Progetto Donne: n.64 Doti prenotate 
- Progetto over 55: n.7 Doti prenotate 
- Progetto over 45: n.9 Dote prenotata 
 
Protocollo d’intesa con Enti di Formazione:  attivato a settembre 2010 il 
protocollo con l’intento di creare proficui rapporti di collaborazione tra i Centri per 
l’Impiego e gli enti di formazione affinché le esigenze individuali corrispondano 
sempre più alle esigenze formative delle imprese, nel corso del 2012 sono state 
realizzate modalità operative che hanno portato 31 soggetti in mobilità a partecipare 
a corsi di formazione. A dicembre 2012 è stato attivato un nuovo protocollo che 
include non solo gli Enti di Formazione ma anche i soggetti Accreditati per i servizi al 
lavoro. 
 
Richieste di personale pubblicate dai Centri per l’impiego dal 01.01.2012 al 
31.12.2012: n.1060 posti – e 9525 candidati segnalati. 
Si è concluso per tutti i Centri per l’Impiego il corso di formazione sul servizio IDO e 
applicativo Sintesi. 
 
Marketing: nel primo semestre 2012 in collaborazione con Italialavoro è proseguita 
l’attività di marketing tuttavia si è reso necessario variare strategia per le notevoli 
difficoltà degli operatori a spostarsi sul territorio con il proprio mezzo. E’ stato 
realizzato un seminario territoriale rivolto alle imprese il 23 novembre 2012 a Darfo e 
sono stati programmati i prossimi incontri. 
 
Tirocini attivati: nell'anno 2012 n.784 
Tirocini che si sono conclusi nel 2012 (quindi anche avviati nel 2011): I tirocini 
conclusi nell'anno 2012 sono: 689 di cui 167 tirocinanti sono stati assunti; 39 sono 
stati assunti presso altra ditta; 99 hanno deciso di proseguire gli studi; e 1 ha 
intrapreso un attività lavorativa autonoma.  
 
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 
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in modo stabile ed esteso a tutte le categorie di lavoratori; è lo strumento alternativo 
alla presentazione diretta in ufficio. Oltre all’iscrizione con lo sportello è possibile 
prenotarsi per i servizi dei Centri per l’Impiego. Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 
risultano 1915 DID ON  LINE. 
 
Sportello Cpi – Inps: sperimentazione sul Cpi di Orzinuovi per la realizzazione di un 
servizio congiunto finalizzato a rispondere alle esigenze degli utenti. E’ stato 
inaugurato il Centro Integrato in data 15.10.2012. 
 
Protocollo con Uffici Giudiziari per invio n.50 LSU: approvato il Protocollo  
d’intesa (rinnovo) tra la Provincia di Brescia, la Corte di Appello di Brescia, la 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, il 
Tribunale di Sorverglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale Ordinario e la Procura della 
Repubblica di Brescia al fine dell’utilizzo di massimo n. 50  percettori d’indennità di 
mobilità per lo svolgimento di lavori socialmente utili presso gli Uffici Giudiziari; 
 
È stato realizzato il programma di mantenimento ed implementazione del sistema 
qualità dei servizi per l’impiego, provvedendo anche all’aggiornamento del personale. 
Sono state apportate le opportune azioni di miglioramento. E' stata inoltre ottenuta la 
nuova certificazione di qualità per l'erogazione dei servizi per l'impiego della 
Provincia di Brescia. 
 
Nel 2012 è proseguito il processo di riordino dei servizi per l’impiego della Provincia 
di Brescia in armonia con il quadro normativo attuale e con i recenti orientamenti 
ministeriali, tenuto conto della programmazione della Regione Lombardia in materia 
di mercato del lavoro. Nell’ambito del Documento di programmazione integrata 
provinciale 2011/2013 sono state predisposte le parti relative alla verifica delle 
funzionalità del sistema provinciale dei servizi per l’impiego, all’integrazione tra centri 
per l’impiego e l’azienda Zanardelli, al coordinamento ed all’integrazione tra la 
formazione ed il lavoro, al posizionamento del patto di servizio presso i CPI, alla 
gestione e promozione del sistema Doti, al rafforzamento del Sistema Informativo del 
Lavoro, all’integrazione del Sistema Informativo del Lavoro provinciale per le funzioni 
relative al marketing presso le imprese, allo sviluppo dell’Osservatorio, alla 
promozione delle misure di politica attiva nonché all’implementazione della rete 
territoriale del lavoro attraverso la funzione del servizio per l’impiego provinciale. 
 
A seguito della riforma del lavoro entrata in vigore il 18 luglio 2012 si sta dando 
attuazione ai nuovi istituti: è stato attivato presso ogni CPI il servizio di convalida 
delle dimissioni, è in fase di attivazione la riforma del collocamento dopo 
l’emanazione dei provvedimenti regionali in materia. 

 
Investing in expertise 
Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare azioni di valorizzazione, empowerment, 
riqualificazione e reinserimento per over 45 e per persone in condizione di fragilità e 
di affiancare, agli interventi di politica attiva del lavoro, interventi sociali favorendo la 
partecipazione di soggetti del Terzo Settore. Sono stati coinvolti i Comuni del 
territorio bresciano e particolare attenzione è stata rivolta al sostegno all’occupazione 
femminile. 
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Il Progetto costruito autonomamente dalla Provincia di Brescia ha inteso privilegiare 
lo strumento della “dote”, attivando una rete di risorse, pubbliche e private, in grado 
di formulare ed attuare interventi integrati. 
Il progetto si è concluso il 30/09/2011; nel corso del 2012 si è proceduto alla 
liquidazione delle quote spettanti a Comuni, imprese ed utenti. 
 
Gestione dell’elenco degli assistenti familiari per anziani 
E’ proseguita la gestione dell’elenco nei singoli Centri per l’Impiego. A Gennaio è 
stato approvato un progetto specifico avente ad oggetto la costituzione di sportelli 
dedicati da realizzare con l’obiettivo di: costituire e valorizzare una rete tra il pubblico 
e il privato, coinvolgendo e coordinando altri soggetti presenti sul territorio (operatori 
accreditati, mediatori culturali, associazioni di datori di lavoro, patronati, privato 
sociale e consulenti esperti in materia di contratti e normative sul lavoro domestico e 
norme sull’immigrazione); favorire i servizi di matching domanda e offerta; offrire un 
supporto adeguato alla famiglia nella gestione del ruolo di datore di lavoro, attraverso 
processi di informazione, mediazione e assistenza nella ricerca, anche in caso di 
sostituzione temporanea della A.F.   
La richiesta dei bisogni di cura in costante aumento, la necessità di individuare 
autonomamente e in tempi brevi la persona adatta a svolgere il lavoro di assistenza 
familiare, il rischio di favorire un mercato irregolare, in particolare di donne 
immigrate, rappresentano i driver principali del progetto.  
I servizi sono rivolti: 

• alle famiglie che potranno trovare risposta al bisogno di cura dei propri cari e 
avere informazioni in merito a rapporti di lavoro domestico, contratti, aspetti 
contributivi e retributivi, normativa sull’immigrazione. 

• alle lavoratrici/lavoratori presenti sul territorio e inseribili nel mercato privato dei 
servizi di cura alla persona  

• a coloro che intendono avere informazioni sui percorsi formativi di Assistente 
Familiare, sui rapporti di lavoro domestico, sui contratti e relativi aspetti 
contributivi e retributivi e infine per reperire  informazioni di base necessarie ad 
orientarsi nel tessuto sociale e istituzionale del territorio 

E’ stato sottoscritto l’accordo di partenariato. Sono stati realizzati tre tavoli 
istituzionali, sono stati realizzati quattro seminari informativi (Iseo, Brescia, 
Desenzano, Orzinuovi), sono state predisposte le istruzioni operative per 
l’inserimento nella banca dati Sintesi. I lavoratori inseriti in banca dati al 31.12.2012 
sono 108. 
 
Progetto I Care 
Iniziato alla fine del 2010, il progetto I Care, al quale la Provincia ha partecipato 
come partner attraverso il coinvolgimento dei propri Centri per l’impiego. Lo scorso 
25/26 ottobre si è tenuta a Roma la Conferenza finale e il progetto si è concluso il 31 
ottobre. Nel corso del 2012, la partnership, coordinata dall’Associazione Tecla di 
Roma, capofila del progetto che, con l’università la Sapienza, ha curato focus group 
e seminari mirati, è stata impegnata in un intenso processo di formazione dei propri 
operatori all’utilizzo del modello di certificazione delle competenze, informali e non 
formali, delle assistenti familiari per anziani, codificato nelle fasi precedenti e 
sperimentato attraverso la piattaforma on-line, operativa da novembre 2011. Il 
progetto si è concluso. 
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Azioni a sostegno del mondo della disabilità – adempimenti Legge 68/99 
Nel 2012 i servizi di collocamento mirato della Provincia di Brescia hanno sviluppato 
una serie di attività di carattere sia ordinario che straordinario, in base ad apposite  
disposizioni di legge (l.68/1999, L.R. 22/2006 e altre). 
Per quanto riguarda il fronte delle aziende si è continuato a stipulare  convenzioni ex 
art. 11 della legge 68/1999, destinate a facilitare l’inserimento dei disabili, nella 
quantità di n. 167 nel corso del 2012.  
Per l’istituto degli esoneri sono stati autorizzati n.64 esoneri. 
In riferimento ai dati relativi al numero di persone appartenenti alle categorie protette 
(disabili e art. 18), avviate al lavoro nel corso del 2012, i servizi di collocamento 
mirato hanno rilasciato numero 591 nullaosta. 
Nel 2012 fino a luglio sono stati gestiti 5 bandi per l’avviamento al lavoro di disabili 
presso tre Enti pubblici del territorio provinciale. Tale attività è in fase di 
decentramento presso i Centri per l’Impiego per quanto riguarda l’istruttoria delle 
domande. 
Le convenzioni ex art. 14 del d.lgs.276 stipulate nel 2012 sono state 25.  
E’ stato avviato il progetto di ricollocazione di 11 disabili over 45 da realizzare in 
collaborazione con i servizi partners del territorio. A dicembre 202 il progetto è stato 
riproposto per la ricollocazione di n.21 disabili sempre in collaborazione con i servizi 
partners. 
Sono proseguite le attività di incontro domanda offerta di lavoro e di orientamento. 
Per quanto riguarda il decentramento delle attività del CM presso i CPI sono 
proseguite le attività di addestramento degli operatori e programmate le nuove 
attività formative. 
 
Piano Provinciale Disabili 
Le annualità 2011/2012 del Piano Provinciale Disabili approvate dalla Giunta 
Provinciale con delibera n. 130 del 28.03.2011 prevedono che la Provincia metta in 
campo una serie di azioni atte a favorire l’inserimento e il sostegno lavorativo dei 
disabili, in continuità con l’annualità 2010 del PPD stesso. 
In adesione alla delibera n. 10603 di Regione Lombardia, per l’annualità 2012 la 
Provincia di Brescia ha bandito sei tipologie di doti lavoro, in modo da garantire 
risposte concrete a una serie di bisogni: 

• dote 1 destinata all’inserimento lavorativo per due target di disabili; 

• dote 2 destinata  al sostegno occupazione per due target di disabili; 

• dote 3 destinata  al sostegno di disabili psichici in carico a Cooperative sociali di 
tipo B;   

• dote 4 autoimprenditorialità; 

• dote 5 destinata a finanziare gli ausili; 

• dote 6 destinata a finanziare l’adattamento del posto di lavoro. 
  
Per entrare più nel dettaglio: 
dote 1 di “inserimento lavorativo” prevede due target di disabili e delle 128 doti 
complessive, 72 doti sono destinate a persone la cui disabilità è inquadrabile nella 
priorità 1 (cioè con maggiore gravità, in generale, con una invalidità civile o del lavoro 
pari o superiore all’80%), mentre 56 doti sono destinate a persone la cui disabilità è 
stata inquadrabile nella priorità 2. 
Alla data del 30.09.2012 le doti residue erano 41 (34 per priorità 1 e 7 per priorità 2), 
pertanto la direzione del Settore Lavoro ha, con determinazione n. 1477/2012, 
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pubblicato il nuovo bando dote 1- II edizione,  mettendo a disposizione dei soggetti 
disabili in cerca d’occupazione n. 133 doti. 
 
La dote 2 di “mantenimento occupazione” è destinata a quei disabili che già sono 
inseriti un contesto lavorativo, ma che abbisognano di un supporto di carattere 
formativo o di un tutoraggio  specifico per rimanere al passo con i mutamenti di 
carattere organizzativo o di natura tecnologica della struttura aziendale di 
appartenenza. 
Per quanto riguarda i numeri, il bando relativo alla dote 2 di “mantenimento 
occupazione” prevedeva che fossero messe a disposizione dei disabili 24 doti per 
disabili con target di “priorità 1” e 70 doti con target di “priorità 2”. 
Alla data del 30.09.2012 tutte 94 doti messe a disposizione sono andate esaurite, 
pertanto la direzione del Settore Lavoro ha, con determinazione n. 1476/2012, 
pubblicato il nuovo bando dote 2,  mettendo a disposizione dei soggetti disabili 
occupati che necessitavano di sostegno n. 94 nuove doti sempre calibrate in base 
alle priorità. 
 
La dote 3 di “sostegno ai disabili psichici operativi presso cooperative sociali di tipo 
B” non prevede target legati alla gravità e la valorizzazione della singola dote è la 
medesima dell’edizione 2011 del PPD. 
Esattamente come nell’annualità 2012, hanno potuto accedere alle 78 doti messe a 
disposizione nel 2012 le persone con disabilità psichica e intellettiva occupate ai 
sensi della legge 68/99 presso cooperative sociali di tipo B e, tramite tale tipologia di 
dote, si è inteso facilitare forme di organizzazione del lavoro, supporto alla 
conciliazione tra vita privata e attività lavorativa, sperimentazione di percorsi formativi 
ed attività finalizzate a migliorare le competenze tecniche.  
Alla data del 30.09.2012 tutte doti messe a disposizione sono andate esaurite, 
pertanto la direzione del Settore Lavoro ha, con determinazione n. 1485/2012, 
pubblicato il nuovo bando dote 2,  mettendo a disposizione dei soggetti disabili 
occupati che necessitavano di sostegno n. 43 nuove doti. 
 
La dote 4 “autoimprenditorialità” non prevede non prevede target legati alla gravità e 
la valorizzazione della singola dote è la medesima dell’edizione 2011 del PPD. Con 
l’adozione di dote 4 la Provincia di Brescia intende mettere a disposizione dei disabili 
che hanno acquisito una propria professionalità di organizzare una propria  attività 
autonoma. Per l’annualità 2012 sono state messe a disposizione 6 (sei) doti, alla 
data del 31.12.2012 le doti prenotate sono state n.1 (una); 
 
La dote 5  “ausili” e 7 doti messe a disposizione dal bando sono, in sostanza, fondi 
destinati a persone con un qualsiasi grado di disabilità che abbisognano di supporti 
particolari per mantenere il loro lavoro o per inserirsi nel mondo del lavoro.  
Per “ausili” si intendono tutti quegli strumenti, attrezzature necessari allo svolgimento 
di una attività lavorativa. Possono essere considerati “ausili” i personal computer, 
software educativi, riabilitativi o per la produttività formativa e lavorativa, oppure 
comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità della persona. Alla data 
del 31.12.2012 delle 7 (sette) doti rese disponibili ne sono state prenotate 2 (due). 
 
La dote 6 “adattamento posto di lavoro” intende favorire l’entrata e la permanenza 
nel mondo del lavoro delle persone disabili attraverso l’erogazione ai loro datori di 
lavoro pubblici o privati e aventi sede operativa in Provincia di Brescia, di contributi 
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finalizzati ad interventi di adattamento del posto di lavoro per esempio con 
l’installazione di servoscala per le carrozzine, o la creazione di scivoli che 
consentano un più facile approccio al posto di lavoro per il disabile. Alla data del 
31.12.2012 nessuna delle due doti rese disponibili sono state prenotate. 
 
Azioni di monitoraggio sul mercato del lavoro 
Dal 1 gennaio ad oggi sono stati elaboratori i report, attraverso il Sistema Informativo 
Lavoro Sintesi, sull’andamento occupazionale nella nostra provincia per quanto 
attiene ai lavoratori avviati, cessati ed alle persone che si sono iscritte ai centri per 
l’impiego. Questi dati si possono consultare sul portale Sintesi nel programma ISO. 
Va aggiunta altresì l’attività di monitoraggio della situazione economica e 
occupazionale che è stata elaborata per i singoli territori (Comuni) o Enti 
Sovracomunali (Comunità Montane) che si sono rivolti al nostro ufficio. Sono state 
effettuate altresì ricerche statiche, in questo caso incrociando i dati ISTAT con quelli 
del Sistema Informativo Lavoro Sintesi, sulla situazione occupazionale degli 
immigrati in provincia di Brescia nell’anno 2011 secondo le Comunicazioni 
Obbligatorie (COB) ed è stato redatto l’atlante demografico della provincia di Brescia; 
è in fase di ultimazione (non appena disponibili i dati del III trimestre) la parte 
statistica  allegata al Documento di Programmazione Integrata Lavoro e Formazione. 
Infine è stata redatta la parte statistica per il “Documento di programmazione 
integrata Lavoro e Formazione 2011/2013”.\ 
 
Iniziative di informazione rivolte ai giovani 
Attività di orientamento nelle scuole superiori: nel 2012 il progetto è stato riproposto 
e gli incontri sono stati realizzati dai Centri per l’Impiego in 20 scuole del territorio 
provinciale.Il progetto è stato realizzato con la DTL, INPS, INAIL e ASL Valle 
Camonica ed ha ottenuto una buona adesione e partecipazione, con il 
coinvolgimento di oltre 2.600 studenti di 26 istituti e centri formativi della provincia. 
In particolare i Centri per l’Impiego hanno realizzato le attività in 20 scuole per un 
totale di 88 classi, un totale di 1720 alunni coinvolti, un totale di 33 giornate e 15 
operatori Centri impiego coinvolti. A fine 2012 è stato riproposto il progetto da 
realizzarsi nel corso del 2013. 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Si è conclusa anche la seconda annualità dei corsi denominati “Formato e scontato. 
La formazione per le aziende del settore delle costruzioni: la tutela che fa anche 
risparmiare” e “Seminari tecnici del sabato” aventi la finalità di aumentare il livello di 
professionalità dei lavoratori al fine di promuovere e sviluppare la cultura della 
prevenzione degli incidenti sul lavoro, realizzati nell’ambito del Protocollo d'intesa in 
materia di sicurezza nel settore delle costruzioni, sottoscritto il 21 maggio 2008 tra 
Provincia di Brescia, Inail, Università degli studi di Brescia, Collegio costruttori edili di 
Brescia, C.A.P.E. di Brescia, S.E.B., C.P.T. di Brescia ed associazioni sindacali”; a 
seguito di regolare rendicontazione delle spese il Settore Lavoro ha provveduto ad 
erogare alla Scuola Edile Bresciana il saldo del contributo concordato. 
Sempre nel corso del 2012, il Settore ha aderito alle seguenti iniziative: 

• “Progetto Sportello Sicurezza sul lavoro 2012/2013: diffusione della cultura della 
sicurezza e salute sul lavoro”, promosso dall’Associazione Comuni Bresciani e 
finalizzato alla realizzazione di una serie di attività di supporto volte a promuovere 
e favorire una maggior salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro pubblici; 
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• “Protocollo per la sicurezza in edilizia”: adesione al nuovo protocollo finalizzato 
alla diffusione della cultura della sicurezza e delle best practices applicative e 
organizzative nel settore delle costruzioni. 

 
Ufficio della Consigliera di parità 

• È stata attivata la procedura con il Procuratore Generale della Repubblica per il 
recepimento e la firma di un “Protocollo d’Intesa Interistituzionale per la 
promozione di strategie condivise finalizzate ad azioni di contrasto contro ogni 
forma di discriminazione”. 

• È stata attivata la procedura per la collaborazione con la Banca d’Italia 
relativamente alla possibilità di organizzare eventi di formazione in merito alla 
L.120/2011 e obiettivi comuni. 

• È stata attivata la procedura per la collaborazione con le Associazioni di categoria 
al fine di intraprendere delle possibili collaborazioni su obiettivi comuni. 

• È stata presentata la candidatura ai fini dell’accesso a finanziamenti del bando 
del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
“Avviso per la concessione di contributi ed iniziative finalizzate alla promozione 
delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti alle persone e 
delle pari opportunità per tutti” -  E’ stata presentata richiesta di finanziamento 
con un progetto dal titolo “Brescia 2020 - per una giovane parità di genere”  

• Nell’ambito del progetto “Lavoro In Genere – supporto all’Ufficio della Consigliera 
Nazionale di Parità ”, mercoledì 22 febbraio 2012 , è stata organizzata con 
ITALIALAVORO una giornata informativa rivolta a donne disoccupate. L’incontro 
si è tenuto presso il Centro Paolo VI (Via Gezio Calini, 30). L’iniziativa risponde 
all’esigenza di arricchire il bagaglio informativo delle donne partecipanti, 
irrobustendo la loro capacità di muoversi sul mercato del lavoro locale e di 
intraprendere percorsi che favoriscano l’inserimento/re-inserimento nel mondo del 
lavoro. Le partecipanti hanno potuto confrontarsi su vari temi attinenti alle 
politiche attive del lavoro e accedere ad un set di conoscenze pratiche, che le 
renda più consapevoli ed informate rispetto alle modalità e i canali di ricerca di un 
lavoro, alle opportunità formative e ai fabbisogni occupazionali espressi dal 
territorio.  

• Progetto “Parla con lui” 

• Il progetto “PARLA CON LUI” nasce dalla richiesta dalla Sindaca di Remedello  
coinvolgendo circa 50 ragazzi/ragazze dell’ Istituto Sup. Bonsignori. Una serata è 
stata dedicata ai cittadini di Remedello. Due settimane dopo sono stati coinvolti 
50 ragazzi/ragazze dell’Ist. Superiore Monsignori; inoltre, nel Comune di Bagnolo 
Mella, su richiesta della Sindaca, dopo la proiezione del documentario è stato 
improvvisata una scena di famiglia, coordinata da una formatrice. L’Ufficio della 
Consigliera  si è messo a disposizione per quei Comuni che ne faranno richiesta 
e sensibili a sviluppare il tema. ACB Servizi si è da subito resa disponibile a 
coordinare gli eventi e già sono numerosi i Comuni interessati, Orzinuovi, 
Orzivecchi, Manerbio, Verolanuova, Gardone Val Trompia, Villa Carcina.     

• “Corso donne politica ed istituzioni” edizione 2012 

• La figura della Consigliera di Parità è stata coinvolta come attrice per il percorso 
formativo. Le partecipanti al corso svolgeranno uno stage presso l’ufficio. 

• Progetto formativo interdisciplinare “Salute sul lavoro come benessere e ruolo dei 
responsabili degli Enti Locali della Valle Camonica”  
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Gli obiettivi del progetto sono: accrescere la consapevolezza, in una prospettiva 
giuridica, organizzativo- gestionale e psicologica, dei Responsabili 
sull’importanza di perseguire, in ambito lavorativo, la salute come benessere, 
l’eguaglianza, l’ottica di genere e la non discriminazione; arricchire, sugli stessi 
temi, le conoscenze, le competenze e gli strumenti giuridici,  organizzativo-
gestionali e psicologici dei Responsabili e, per loro tramite, delle loro 
organizzazioni; migliorare l’interpretazione del ruolo da parte degli stessi; 
individuare, con la fattiva collaborazione dei partecipanti,  strategie ed azioni 
attuabili, negli Enti, per il miglioramento della situazione attuale. Gli incontri si 
sono svolti: 4, 11 e 18 aprile 2012, 11 e 22 maggio 2012 presso il Comune di 
Darfo Boario Terme. 

• "Accordo Territoriale per la definizione della rete di conciliazione tempi di vita-
lavoro” in collaborazione con Regione Lombardia, ASL di Brescia-Direzione 
Sociale, Comune di Brescia Ambiti Territoriali di Brescia, Associazione dei 
Comuni Bresciani, CCIAA di Brescia, Consigliera Provinciale di Parità; il presente 
accordo intende imprimere un adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia 
come soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, attivando un 
complesso di azioni e di interventi rivolti a donne e uomini di diverse generazioni, 
promuovendo ogni intervento congiunto teso al miglioramento della conciliazione 
famiglia-lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, associazioni, 
mondo del terzo settore, enti e istituzioni a livello locale, in particolare attraverso 
la collaborazione con il sistema imprese e le parti sociali. 
Con il presente accordo di collaborazione a livello territoriale si intende sostenere 
la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni volte 
alla conciliazione famiglia-lavoro, con particolare riferimento alle esigenze 
espresse dal territorio, alle risorse presenti e per sostenere la massima 
integrazione possibile, per la competitività e la valorizzazione delle risorse 
territoriali, nelle tre aree principali del lavoro, della formazione e dei servizi. 

• "Accordo Territoriale per la definizione della rete di conciliazione tempi di vita-
lavoro - Vallecamonica-Sebino” in collaborazione con Regione Lombardia, ASL di 
Vallecamonica-Sebino, Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, Ufficio di Piano, 
CCIAA di Brescia, Consigliera Provinciale di Parità; il presente accordo intende 
imprimere un adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia come soggetto 
attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, attivando un complesso di 
azioni e di interventi rivolti a donne e uomini di diverse generazioni, promuovendo 
ogni intervento congiunto teso al miglioramento della conciliazione famiglia-
lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, associazioni, mondo del 
terzo settore, enti e istituzioni a livello locale, in particolare attraverso la 
collaborazione con il sistema imprese e le parti sociali. 
Con il presente accordo di collaborazione a livello territoriale si intende sostenere 
la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni volte 
alla conciliazione famiglia-lavoro, con particolare riferimento alle esigenze 
espresse dal territorio, alle risorse presenti e per sostenere la massima 
integrazione possibile, per la competitività e la valorizzazione delle risorse 
territoriali, nelle tre aree principali del lavoro, della formazione e dei servizi. 

• “Presentazione e diffusione della Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul 
lavoro” 
Il documento è una dichiarazione d’intenti, sottoscritta volontariamente da ogni 
tipo di realtà (Imprese, coopoerative, PP.AA.) di tutte le dimensioni, per la 
diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, 
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libere da discriminazioni e pregiudizi. Come indicato dalla Consigliera Nazionale 
di Parità è stato organizzato un evento in data 30.03.2012 durante il quale oltre 
alla diffusione della Carta per le pari opportunità sul territorio bresciano si è 
proceduto alla consegna degli attestati di merito alle realtà territoriali che hanno 
provveduto alla sottoscrizione. 

• “Protocollo d’intesa tra l’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale e Direzione 
Territoriale del Lavoro di Brescia” 
Le parti firmatarie dell’accordo condividono l’obiettivo principale perseguito dal 
protocollo e cioè consolidare un’intesa che possa fornire all’utenza finale una 
tutela più ampia e meglio definita rispetto a quella di legge, prevedendo una serie 
di condizioni di miglior favore laddove ne ricorrano le esigenze. Le parti 
proseguono il già consolidato stretto rapporto di collaborazione fattiva soprattutto 
per quanto riguarda la propria utenza; 

• “Newsletter Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale” 
L’ufficio ha creato tre edizioni del periodico che ha come obiettivo quello di 
diventare uno strumento di valido e concreto supporto per i destinatari. I 
destinatari sono identificati tra tutte quelle realtà pubbliche, private di 
associazionismo e di cooperazione; lavoratori e lavoratrici. 
All’interno della pubblicazione che viene distribuita sia in formato cartaceo (n. 
1.000 copie) che in formato elettronico ognuna delle sopraelencate realtà può 
richiedere uno spazio per diffondere le proprie attività 

• “Progetti formativi per stagisti” 
Dal 27 febbraio al 2 marzo 2012 è stato attivato un percorso di stage curriculare 
per quattro studentesse della classe IV del Liceo delle Scienze Sociali dell’ 
Istituto Marzoli di Palazzolo S.O.. Il loro progetto formativo ha previsto la 
conoscenza dei compiti e funzioni della figura della Consigliera di Parità 
Provinciale, delle attività svolte dall’ufficio e della stesura di un progetto legato ai 
compiti e funzioni di cui sopra. 

• “Collaborazione con Associazioni” 
L’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità ha collaborato con varie realtà del 
mondo dell’associazionismo per le quali ha concesso, dopo una attenta 
valutazione delle proposte, patrocinio e/o contributo alle iniziative proposte; 

• “Assistenza utenza” 
L’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità fornisce accoglienza e supporto 
all’utenza che si presenta per denunciare comportamenti negativi di vario tipo nei 
propri confronti. Il percorso di supporto è diversificato a seconda della casistica.  
Parte dell’ attività di cui sopra è svolta in collaborazione con Direzione Territoriale 
del Lavoro di Brescia e con le varie sigle sindacali. A supporto dell’ufficio è 
prevista una consulenza legale. 

• supporto tecnico specialistico a 14 istituti scolastici pubblici della provincia di 
Brescia relativamente alla progettazione di interventi e alla loro candidatura ai fini 
dell’accesso a finanziamenti del bando del Dipartimento per le Pari Opportunità - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - “Avviso per la concessione di contributi ed 
iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità 
di genere e dei diritti alle persone e delle pari opportunità per tutti” - Gli istituti 
hanno presentato richiesta di finanziamento con un progetto dal titolo “Brescia 
2020 - per una giovane parità di genere”  
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• supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai 
Comuni bresciani, per l’assolvimento degli obblighi contenuti nell’art. 48 del D. 
Lgs. 198/2006, ossia alla redazione dei Piani Triennali di azioni Positive;  

• supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai 
Comuni bresciani, per l’assolvimento degli obblighi contenuti nell’art. 28 del D. 
Lgs. 81/2008, connessi alla valutazione nei luoghi di lavoro dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, collegati allo stress lavoro-correlato nonchè 
quelli connessi alle differenze di genere;  

• supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai 
Comuni bresciani, la presentazione di candidature nell’ambito di programmi 
europei, nazionali, regionali e provinciali aventi per oggetto la realizzazione di 
interventi finalizzati “al rispetto del principio di non discriminazione ed alla 
promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici”; 

• supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. relativamente alla 
costituzione e stesura del regolamento del “Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. Formazione dei/delle componenti del CUG;  

• supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai 
Comuni bresciani, per la compilazione on line del format come previsto dalla 
Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - 
Dipartimento per le Pari Opportunità -  “Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. 
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Programma A210 - Agricoltura, agriturismo ed alimentazione 
 

L’agricoltura svolge un ruolo centrale ed insostituibile, sia in campo economico che 
nell’equilibrato sviluppo del territorio, per il quale funge, oggi più di ieri, da presidio 
attivo, facendo proprio il delicato compito di perseguire prospettive di crescita e di 
benessere sociale secondo modelli di sviluppo sostenibile. 
È attraverso il grande lavoro di confronto sinergico con le altre Province, con le 
maggiori realtà del mondo agricolo, con le Organizzazioni di Categoria e le 
Associazioni di Produttori che è stato possibile modulare con la Regione ed il 
Ministero alle Politiche Agricole e Forestali gli interventi e la politica in agricoltura e 
raggiungere gli attuali risultati. 
Altro aspetto innovativo attiene il concetto della condizionalità, che subordina 
l’erogazione integrale dei pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di una serie di 
normative comunitarie in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere 
degli animali nonché l’obbligo di mantenere i terreni in buone condizioni 
agronomiche. 
Tenendo conto dei mutamenti in atto, l’attività dell’Assessorato nel prossimo triennio 
sarà caratterizzata da un complesso di azioni e funzioni rivolte al sostegno della 
competitività del settore agricolo in senso lato e delle imprese agricole, sia attraverso 
la puntuale concretizzazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali, sia 
impegnandosi con risorse proprie nel favorire e sostenere le iniziative volte a favorire 
gli investimenti nelle imprese agricole, all’insediamento dei giovani in agricoltura, alla 
riqualificazione dell’ambiente rurale anche tramite interventi di forestazione, alla 
valorizzazione e promozione dei prodotti bresciani, alla formazione, all’assistenza 
tecnica e consulenza aziendale, alla comunicazione, all’innovazione ed allo sviluppo, 
alla diversificazione dell’attività aziendale volta anche a promuovere la 
multifunzionalità dell’attività agricola, nella convinzione che scommettere sulla qualità 
e sulla tipicità significhi soprattutto valorizzare ed integrare le multiformi realtà e le 
differenti potenzialità imprenditoriali che caratterizzano la nostra agricoltura ed il 
nostro territorio. Al fine di perseguire tali obiettivi l’attività dell’Assessorato si 
orienterà su diverse macroaree di intervento: nella direzione della razionalizzazione 
e semplificazione dei servizi rivolti all’utenza interna ed esterna; nella direzione dello 
sviluppo del territorio, informazione, qualità e valorizzazione del capitale umano in 
agricoltura e delle produzioni tipiche bresciane in sinergia con la valorizzazione del 
territorio dal quale scaturiscono, in modo tale che il sostegno del prodotto risulti 
integrato nella valorizzazione del territorio stesso e delle attività che su di esso si 
svolgono (coinvolgendo anche altri settori collegati a quello agricolo); nella direzione 
del sostegno alla competitività del settore agricolo bresciano; nella direzione del 
sostegno all’agro-ambiente ed all’agriturismo; nella direzione del sostegno della 
forestazione e del territorio rurale e montano. 
Nell’ambito della semplificazione amministrativa, si è proseguito nella proposta di 
modificazione della pianificazione in campo agricolo presentata alla Regione 
Lombardia. 
Le linee strategiche indicate si ritiene possano contribuire ad accompagnare le realtà 
agricole verso il superamento della crisi economica, che non ha, purtroppo, 
risparmiato il comparto agricolo. 
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Attività amministrativa e razionalizzazione dei servizi forniti all’utenza interna 
ed esterna 
L’impianto delle funzioni conferite dalla Regione è in continua evoluzione; da ciò 
consegue la necessità, sempre emergente, di adeguare la struttura e 
l’organizzazione degli uffici e delle procedure burocratiche, allo scopo di fornire 
all’utenza un servizio il più possibile efficace, funzionale ed efficiente. 
Sono state perseguite soluzioni per lo snellimento di procedure interne, tramite, ad 
esempio, l’utilizzo sempre più accentuato del mezzo informatico nello svolgimento 
delle diverse attività dell’Assessorato anche mediante una riformulazione e 
aggiornamento delle indicazioni fornite all’utenza tramite il nostro sito internet. È 
stata riformulata  una convenzione con una cooperativa sociale di tipo “b” per le 
attività di data-entry e la gestione di data-base inerenti le attività previste dal PSR 
2007/2013. Si è avviato un ulteriore processo di informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi e si è avuto un notevole incremento dell’utilizzo della PEC nelle 
comunicazioni con Enti ed aziende agricole con anche un ampia digitalizzazione dei 
documenti tramite la firma digitale. 
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 continua a fare parte, tramite un’apposita convenzione, 
dell’Organismo pagatore regionale (che sostituisce AGEA di Roma nel pagamento 
dei fondi comunitari). Ciò consente la definizione di un sistema integrato nel quale 
vengono definiti ruoli e responsabilità e si ottengono come risultato la 
razionalizzazione delle risorse (anche umane) e la riduzione dei costi di gestione 
oltre che dei tempi più rapidi di erogazione degli incentivi ai beneficiari finali 
(imprenditori agricoli). La convenzione in essere opera con riferimento alle seguenti 
materie: 
• il Programma di Sviluppo Rurale; 
• l’Organizzazione comune di mercato Vitivinicolo per quanto concerne le domande 

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

• l’Organizzazione comune di mercato miele per quanto riguarda l’istruttoria ed i 
controlli in loco delle istanze presentate dalle Associazioni produttori 
apistici/singole aziende; 

• l’Organizzazione comune di mercato ortofrutta per quanto concerne l’istruttoria ed 
i controlli dei Programmi Operativi presentati dalle organizzazioni di produttori e/o 
dalle associazioni di organizzazioni di produttori; 

• l’Organizzazione comune di mercato ortofrutta prodotti trasformati per quanto 
concerne i controlli in loco. 

Sempre nell’ottica della semplificazione amministrativa ma in particolare nelle 
modalità di presentazione delle istanze e della loro completezza documentale 
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nonché per fornire spunti di miglioramento a tutte le procedure attive ma anche di 
nuova costituzione si è proseguito con l’attività di lavoro del Tavolo tecnico con le 
organizzazioni professionali istituito alla fine del 2011 e ai conseguenti incontri tecnici 
allargati ai professionisti del Settore Agricoltura. 
Per quanto attiene in particolare all’Organizzazione comune di mercato vitivinicola, si 
è proseguito con l’attuazione della riforma regionale delle procedure e dei controlli, 
con interconnessioni, anche di carattere informatico, con i Centri di assistenza 
agraria autorizzati. 
Nell’ottica di fornire un utile strumento a supporto della fase decisionale circa gli 
interventi da attivare, si prosegue nell’attività inerente l’elaborazione delle statistiche 
agrarie, sia per quanto attiene alle produzioni vegetali sia per le produzioni 
zootecniche. Per queste ultime verranno inoltre utilizzati i dati delle BDN, banche dati 
ufficiali del Ministero della Sanità. Sotto il profilo ricognitivo sono stati pubblicati i 
primi dati definitivi inerenti il VI Censimento generale dell’agricoltura, che è stato 
attivato nell’anno 2010 e rispetto al quale la Provincia ha assunto un ruolo di rilievo, 
secondo il modello ad alta responsabilità, tramite l’attivazione dell’ufficio provinciale 
di censimento e la commissione provinciale di censimento, il coordinamento 
dell’intera attività, il monitoraggio e la validazione dei dati e che si concluderà entro 
l’anno in 
corso. 
 
Sostegno alla competitività del settore agricolo 
Il Piano di SviluppoRurale2007/2013 con le relative misure di sostegno alla 
competitività del settore agricolo, si avvia alla sua conclusione poiché gli interventi 
dovranno essere definiti entro la fine del 2013. 
Diverse sono state le misure di intervento pensate per migliorare la competitività del 
settore agricolo ponendosi tra gli obiettivi quello di aumentare le capacità 
imprenditoriali e valorizzare le risorse umane con attività di formazione e consulenza, 
ammodernamento delle strutture, sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle 
imprese per diversificare l’economia rurale ed attuare delle strategie di sviluppo 
locale. 
In particolare l’Assessorato ha posto in primo piano la valorizzazione dei giovani 
imprenditori aiutandoli nell’inserimento in nuove imprese.  
Grande importanza si è data anche all’ammodernamento delle aziende agricole sia 
dal punto di vista dei miglioramenti fondiari ( fabbricati agricoli, stalle,magazzini, 
serre, cantine, impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, impianti 
arborei, ristrutturazione impianti irrigui) che dal punto di vista delle attrezzature e 
macchine innovative per migliorare la produttività delle operazioni agricole. 
Con alcuni interventi si è anche finanziato il conseguimento della qualità della 
produzione e dei prodotti agricoli. 
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 gli investimenti, intesi in una logica di filiera, che vanno nella 
direzione della produzione di energia a partire da fonti energetiche rinnovabili (le 
cosiddette biomasse) e per il contenimento del carico d’azoto nelle zone vulnerabili, 
naturalmente rimodulando la tipologia delle stesse biomasse che non siano di 
interesse diretto alla produzione agricola. In particolare alla luce dell'applicazione 
della Direttiva Nitrati, l'Assessorato ha favorito ed agevolato l'installazione di impianti 
cosiddetti "di strippaggio" al fine di consentire sul territorio della nostra provincia il 



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 103 

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, formulando 
specifiche proposte e suggerimenti, anche attraverso la partecipazione ai tavoli di 
confronto. 
Per quanto riguarda il comparto lattiero - caseario, si è proseguito nel dare certezza 
produttiva alle aziende del settore tramite la corretta applicazione del sistema quote-
latte attraverso i controlli in loco il cui nominativo aziendale viene direttamente fornito 
dalla D.G. Agricoltura. È stata inoltre posta particolare attenzione al quadro 
(comunitario e regionale) di riforma dell’Organizzazione comune di mercato Lattiero-
casearia, formulando specifiche proposte e suggerimenti, anche attraverso la 
partecipazione ai tavoli di confronto. 
Nel settore zootecnico, più in generale, al fine di elevare ulteriormente il valore del 
patrimonio genetico della zootecnia italiana, si è proseguito l’attività demandata alle 
Provincie inerente alle autorizzazioni, vigilanza e controllo di tutte le strutture che 
operano nel settore della riproduzione animale. Tale attività prevede diverse fasi: 
l’elaborazione delle istanze, la valutazione dei rischi ed infine i  sopralluoghi congiunti   
con ASL di Brescia e di Valle Camonica al fine dell’emissione del decreto 
autorizzativo da parte degli uffici preposti.  È inoltre proseguita anche l’attività di 
vigilanza nell’ambito dei requisiti zootecnici e sanitari dei soggetti destinati alla 
riproduzione animale e del materiale seminale utilizzato dagli operatori di 
fecondazione artificiale, sia laici che veterinari, i quali a loro volta saranno sottoposti 
a controllo, per la verifica degli obblighi che gli stessi devono assolvere secondo le 
norme vigenti. Sempre in ambito di controllo zootecnico, si è proceduto anche 
quest’anno al monitoraggio dell’attività che l’APA (Associazione Provinciale 
Allevatori) svolge in ambito di assistenza tecnica presso le aziende zootecniche,  e di 
gestione dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici, per la realizzazione della quale 
l’Apa stessa riceve contributi regionali. Per il settore apistico, che nella nostra 
regione ma in generale nel nostro Paese, è in grado di fornire un prodotto di elevato 
valore qualitativo e sono stati attuati interventi di sostegno rivolti sia alle associazioni 
di produttori apistici che ai singoli produttori. In particolare,  per i primi, vengono  
incentivate le azioni di formazione sia dei tecnici che svolgeranno poi a loro volta, 
forme di assistenza alle aziende associate, sia di tutti i produttori apistici singoli che 
vorranno partecipare e giornate di aggiornamento. Per quanto riguarda invece le 
singole aziende, vengono attivate forme di sostegno relative all’acquisto di arnie per 
favorire il nomadismo delle api nel territorio bresciano e limitrofo e verranno erogati 
contributi economici per l’ammodernamento delle sale di smielatura attraverso 
l’acquisto di nuove attrezzature che possano migliorare i processi di lavorazione del 
miele sia dal punto di vista qualitativo che da quello igienico-sanitario. 
Si è proseguito inoltre, nell’attività rivolta alla concessione dei premi, a favore delle 
aziende zootecniche in seguito a comunicazione da parte di Regione Lombardia. 
Se richieste verranno attuate, come negli anni scorsi, misure a favore delle aziende 
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colpite da emergenze sanitarie in campo zootecnico (quali ad esempio la BSE, 
l’influenza aviaria e la vescicolare suina). 
Quale sostegno alla competitività si è proseguito nell’attività di riconoscimento delle 
qualifiche professionali agricole e dei benefici fiscali per l’acquisto di immobili 
destinati all’agricoltura nonché dell’assegnazione dei mutui agricoli. Sono stati attuati 
i controlli annuali a campione circa l’imprenditore agricolo professionale. Per quanto 
riguarda i mutui agrari, si partecipa a supporto dei funzionari dell’ISMEA e della 
Regione, alla verifica della situazione aziendale, con la stima del probabile valore di 
mercato del fondo e alla relativa proposta di assegnazione di mutuo agevolato 
agricolo. 
Quale sostegno all’attività agricola si è proseguito con l’attività del centro 
agrometeorologico nella predisposizione del bollettino settimanale e nella fornitura 
dei dati meteo. Vengono inoltre forniti i dati meteorologici mediante collegamento al 
portale internet del Settore Agricoltura attraverso una rete di oltre 20 centraline di 
rilevamento. 
L’attività di agriturismo è proseguita con l’istruttoria delle domande da finanziare con 
il Programma di sviluppo rurale 2007/2013, con i controlli annuali sull’attività svolta, 
con il rilascio del certificato di connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella 
agricola e della qualifica di operatore agrituristico. Sono inoltre previsti controlli 
annuali a campione per la verifica del mantenimento dei requisiti nonché la verifica di 
attuazione dell’attività secondo quanto previsto dalla specifica normativa. E’ previsto 
inoltre il riconoscimento della qualifica di operatore agrituristico e l’iscrizione nel 
registro, ai titolari dell’attività che abbiano superato un apposito corso di formazione. 
 
Montagna 
L’agricoltura di montagna ha una valenza multifunzionale, di difesa ambientale e 
territoriale di cui l’Assessorato intende operare sul versante relativo alla 
salvaguardia, al ripristino ed alla difesa del territorio, nonché alla riqualificazione 
dell’ambiente rurale provinciale.  
Esempio ne è stata, in campo vitivinicolo, la creazione della “IGT Vallecamonica”, 
progetto sostenuto dall’Assessorato, grazie al quale, con la comparsa di nuove 
cantine sul territorio, sono state poste le basi per la formazione di nuove fonti di 
reddito in montagna. 
Si è proseguito con il sostegno alle attività di tutela ambientale svolte dai Consorzi 
forestali, cosiddetti “Servizi ambientali” quali la manutenzione del reticolo idrografico 
minore, interventi volti a favorire l’insediamento e la rinnovazione naturale dei boschi, 
la manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, laprevenzione degli incendi, la 
difesa fitosanitaria, mediante la gestione (istruttorie e collaudi) dei fondi regionali 
trasferiti a tale scopo. 
Si è proceduto all’attivazione degli  interventi volti al rilancio dell’attività dell’alpeggio 
(Malga S. Apollonia), al fine di renderla  “stazione sperimentale di ricerca e 
formazione” per i monticatori ed i caseificatori d’alpeggio, nonché al sostegno 
all’attuazione del programma di rilancio (interventi di ripristino strutturale ed 
infrastrutturale dell’alpeggio). 
In particolare, con il riconoscimento da parte della Regione Lombardia della 
Fondazione Alpeggio S.Apollonia, l’Assessorato  contribuirà  a sostenere le attività 
della Fondazione sia attraverso la quota annua, sia mediante un contributo 
straordinario finalizzato alla riqualificazione delle strutture produttive dell’Alpeggio per 
far diventare S.Apollonia un polo di eccellenza per la gestione delle mandrie e per la 
trasformazione del latte in alpe. Inoltre sarà posta particolare attenzione a favorire 
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attività multifunzionali quali l’accoglienza turistica, la valorizzazione dei prodotti locali, 
la didattica e la ricerca. 
Si è proceduto al monitoraggio di eventi meteorologici estremi che potrebbero far 
scattare l’accertamento di altre calamità naturali. 
Le analisi socio-economiche dell’attività agricola delle montagne bresciane 
evidenziano che la zootecnia da latte è la principale attività produttiva nel settore 
primario. La quasi totalità delle pendici, non occupate da boschi con prevalente 
funzione protettiva, è coperta da prati permanenti o pascoli. Il ruolo preminente della 
zootecnia da latte dipende dalle risorse foraggiere delle superfici a prato e 
seminativo nel fondovalle ed a prato e pascolo sulle pendici. La presenza diffusa 
dell’allevamento della vacca da latte e in alcune aree, della capra da latte 
permettono la tutela, la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente e del 
paesaggio agrario tipico di montagna che altrimenti sarebbe abbandonato, con gravi 
ripercussioni ambientali e socio-economiche. 
La crescita professionale del personale addetto all’agricoltura e l’efficienza aziendale 
sono la base per aumentare il reddito anche nei caseifici aziendali e negli alpeggi 
montani. Inoltre solo migliorando l’igiene, il benessere degli animali e la qualità dei 
prodotti, vi è ritorno economico per gli imprenditori e maggior garanzia per il 
consumatore. 
La zootecnia da latte della montagna bresciana necessita pertanto di consulenza 
tecnica specializzata per la produzione di latte nel rispetto della normativa in vigore e 
per la trasformazione dello stesso in prodotti tipici (Bagoss, Nostrano Valtrompia, 
Silter, Tombea, ecc.). 
È stato realizzato, grazie alla sempre preziosa collaborazione del Centro per il 
Miglioramento del Latte e della Carne Bovina, un progetto di assistenza tecnica volto 
al miglioramento qualitativo del latte nei caseifici aziendali, turnari e nelle malghe, al 
miglioramento dei prodotti caseari tipici, all’acquisizione da parte dei malghesi delle 
capacità per l’applicazione dell’autocontrollo igienico sanitario, al miglioramento della 
gestione dei pascoli, del benessere animale in malga e dell’ambiente. 
I destinatari del progetto sono state le aziende zootecniche di montagna che 
trasformano direttamente il latte prodotto nei caseifici aziendali o nei caseifici turnari 
e le malghe. La consulenza tecnica specializzata è stata aperta a tutti gli allevatori-
trasformatori montani che l’hanno richiesta. 
Attraverso alcune misure del Programma di sviluppo rurale dell’Asse 3 rivolte alla 
diversificazione, finalizzate alla creazione e allo sviluppo delle imprese nonché alla 
realizzazione di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, la Provincia 
ha istruito le domande che perverranno nell’ambito dei Piani Locali di Sviluppo 
proposti dai Gruppi di Azione Locale (GAL) che sono tutti situati in ambito montano. 
Infatti la progettualità dei tre GAL operanti in Provincia (Valle Camonica e Valle di 
Scalve, Golem - Sebino Valtrompia e Garda Val Sabbia) si sta concretizzando anche 
attraverso misure di sostegno non solo rivolte agli agricoltori ma ad una miriade di 
beneficiari la cui attività può risultare importante per mantenere un’attività economica 
oltre a fornire ai cittadini residenti in questa aree svantaggiate alcuni servizi oggi non 
disponibili. L’Assessorato Agricoltura pertanto si è occupato ad esempio di progetti 
legati a bed & breakfast, turismo rurale, scuole materne, associazioni di volontariato, 
comuni e fondazioni che operano in montagna. 
Passi, quelli sopra citati, essenziali per contribuire a rallentare il processo di 
spopolamento ed abbandono della montagna, infondere maggiori motivazioni ai 
giovani, favorire coloro che intendono continuare l’attività agricola in montagna e 
mantenere, di fatto, la salvaguardia del territorio. 
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Riqualificazione dell’ambiente rurale 
Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP) l’Assessorato cura la parte di propria competenza in merito all’individuazione 
degli ambiti agricoli. Esprime inoltre valutazioni di merito sulle tematiche agricole 
rispetto ai Piani di governo del territorio (PGT) presentati dai Comuni oltre a svolgere 
un ruolo di supporto ai Comuni che lo richiedano, relativamente alle tematiche di 
competenza. 
Con l’entrata in vigore della nuova legge forestale regionale e dei relativi applicativi, 
l’Assessorato all’Agricoltura cura l’esercizio delle funzioni di competenza sia 
relativamente al rilascio di autorizzazioni e pareri in materia forestale, sia attivando 
tutte le iniziative previste per il miglioramento e l’incremento delle risorse forestali del 
territorio di pertinenza, ovvero la zona di pianura e collina non inclusa nelle Comunità 
Montane. In particolare cura l’emissione di autorizzazioni in materia di vincolo 
idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo, ad eccezione degli interventi 
riguardanti attività di cava e di gestione rifiuti, di competenza dell’Assessorato 
all’Ambiente, in una logica di semplificazione amministrativa. In materia di tutela e 
trasformazione del bosco l’Assessorato all’Agricoltura ha esercitato le funzioni 
istruttorie con l’emissione di una proposta da inoltrare all’Assessorato all’Ambiente 
per l’emissione dell’Autorizzazione Unica (paesaggistica/forestale/idrogeologica) nel 
caso di bosco ceduo nel territorio di competenza, nel caso di bosco d’alto fusto 
sull’intero territorio provinciale. Restano di competenza dell’Assessorato all’Ambiente 
gli interventi riguardanti attività di cava e di gestione rifiuti. In tali casi l’Assessorato 
all’Agricoltura ha collaborato con l’Assessorato all’Ambiente fornendo contributi 
istruttori in merito alla valutazione degli interventi compensativi. In materia di tutela 
dei beni ambientali e paesaggistici l’Assessorato all’Agricoltura cura l’individuazione 
delle superfici boscate e la loro qualificazione tipologica, su richiesta 
dell’Assessorato all’Ambiente. 
Per quanto attiene gli interventi di miglioramento ed incremento delle risorse forestali 
della pianura è in corso di attuazione l’iniziativa regionale sui Sistemi Verdi Territoriali 
per la quale l’Assessorato Agricoltura ha attivato in questi anni numerose iniziative 
insieme ai Comuni. In particolare nel 2012 si sono conclusi i lavori relativi ai progetti 
della Comunità Montana di Valle Trompia, del Comune di Montichiari e del Comune 
di Manerbio. 
Con riferimento al Bosco del Lusignolo, facente parte del progetto Dieci Grandi 
Foreste per la pianura, cofinanziato da Regione, Provincia e Comune, si è proseguito 
l’attività di monitoraggio sull’intervento ormai concluso. 
Si è continuato  inoltre nell’opera di divulgazione del Piano Generale di Indirizzo 
Forestale (PIF), nonché con le necessarie integrazioni e modifiche al documento 
approvato nel 2009 al fine di renderlo più coerente rispetto agli obiettivi di sostegno 
forestale e di semplificazione. 
Gli interventi finalizzati alla tutela ed al recupero paesistico-ambientale costituiscono 
un passo importante e fondamentale verso la valorizzazione territoriale e la fruizione 
del sistema-agricoltura in termini ricreativi, culturali, ambientali e turistici, nonché 
l’incentivazione e lo sviluppo delle attività agrituristiche e sportive esistenti. 
La Riforma di Medio Termine della Politica Agricola Comune condiziona 
l’ottenimento degli aiuti al rispetto da parte delle aziende beneficiarie della normativa 
in tema di igiene degli alimenti, benessere degli animali, ambiente e di buona pratica 
agricola. La Provincia ritiene strategico intervenire contribuendo alla divulgazione alle 
imprese agricole dei vincoli derivanti dalla condizionalità introdotta con la riforma 
della PAC. 
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È proseguita inoltre l’attività di monitoraggio dei danni subiti dal comparto agricolo a 
seguito di calamità naturali, finalizzato all’attivazione dei previsti indennizzi. Tale 
attività si sostanzia da un lato nella stima del danno (e dell’area colpita) e dall’altro 
nell’istruttoria per l’erogazione degli indennizzi alle singole realtà colpite. 
In merito all’aspetto ambientale si è proseguito con l’attività dell’autorizzazione 
integrata ambientale, in particolare relativamente alla verifica delle modifiche 
aziendali con relativo aggiornamento delle autorizzazioni, ma soprattutto con l’attività 
di rinnovo di tutte le istanze con presentazione delle richieste da parte delle aziende 
con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell’atto autorizzativi che per la maggior 
parte delle aziende è nel corrente anno. 
Attività rilevante è inoltre l’istruttoria relativa all’utilizzo degli effluenti di allevamento 
che si configura quale modifica non sostanziale con aggiornamento 
dell’Autorizzazione integrata ambientale e che riguarda tutte le aziende autorizzate. 
Tutte le aziende, inoltre, saranno oggetto del controllo ARPA previsto dalla normativa 
di riferimento, nei tempi calendarizzati previsti dalla normativa. 
Per quanto attiene il depuratore dei reflui zootecnici di Visano si è di supporto agli 
sviluppi che gli altri Assessorati competenti stanno formulando anche in seguito alla 
risoluzione del contenzioso e relativa riconsegna dell’impianto. 
L’Assessorato ha curato inoltre l’applicazione ed il monitoraggio inerenti la nuova 
normativa regionale in applicazione della direttiva nitrati, che già prefigura pesanti 
ripercussioni sulla zootecnia bresciana. In quest’ottica, particolare rilievo è stato dato 
allo sportello nitrati: un servizio settimanale di assistenza tecnica ai Comuni, alle 
organizzazioni di categoria, ai professionisti del settore e alle aziende agricole 
relativamente all’utilizzazione degli effluenti di allevamento e alla compilazione della 
comunicazione annuale mediante il portale informatico della Regione. Si è 
partecipato inoltre a conferenze di servizi organizzate dai Comuni in merito alla 
definizione di casi specifici per le aziende agricole. Ulteriore attività delegata dalla 
Regione Lombardia riguarderà i controlli legati all’applicazione della direttiva nitrati 
con previsione di sopralluoghi aziendali a campione. 
Sono stati valutati possibili interventi finalizzati a meglio conoscere il fenomeno 
inerente la presenza di taluni contaminanti (es. PCB, PCDD/F, metalli pesanti) in 
aziende agricole site in provincia di Brescia. In particolare, l’Assessorato 
all’Agricoltura interviene per gli aspetti di propria competenza, con particolare 
riguardo alla conoscenza delle realtà e tecniche agricole, anche mediante interventi 
straordinari da finalizzare per le azioni individuate. Un’altra attività in notevole 
sviluppo e di livello intersettoriale è stata la partecipazione a conferenze di servizi, 
per quanto di competenza agricola, inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica da 
parte della Provincia per le fonti energetiche rinnovabili, oggi incentivate dal Gestore 
Servizi Elettrici, nonché per le valutazioni di impatto ambientale per nuovi 
insediamenti agricoli. Attraverso l'attuazione del bando 2006, divenuto di valenza 
pluriennale, sono in liquidazione i contributi ai Comuni di pianura per la 
riqualificazione delle strade interpoderali, vicinali e extra urbane integrate da 
piantumazioni di essenze autoctone al fine di migliorare la viabilità rurale e i relativi 
servizi resi all’impresa agricola migliorando l’integrazione col paesaggio dove 
possibile integrando le essenze arboree già esistenti. 
Si proseguirà inoltre con le attività finalizzate all’implementazione del SIT provinciale 
ad oggi ricomprese in un progetto GIS di valenza intersettoriale. 
 
Sviluppo del territorio, informazione e qualità 
Le linee di azione attuate dall’Assessorato sono improntate allo sviluppo del 
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territorio, attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole, alla valorizzazione 
della qualità, soprattutto per i prodotti tipici e di nicchia, come fattore principale di 
differenziazione del prodotto; si è prestato particolare attenzione alla valorizzazione 
della sicurezza degli alimenti, alla diffusione dell’informazione ed allo sviluppo di 
accordi interprofessionali per una reale e razionale concentrazione dell’offerta dei 
prodotti agricoli. 
Le passate e le attuali emergenze alimentari non hanno fatto altro che esasperare gli 
orientamenti dei consumatori verso prodotti “alternativi” o di qualità certificata e 
garantita, ma non sempre facili da reperire. 
La Provincia intende verificare la fattibilità circa un marchio-ombrello per accogliere i 
prodotti agroalimentari ed agricoli del territorio e che da una analisi delle evidenze 
risultino: 
• essere prodotti in maniera tradizionale 
• appartenere alla tradizione storica culturale della nostra provincia 
• costituire un potenziale per migliorare la consapevolezza alimentare dei 

consumatori 
• costituire un potenziale per lo sviluppo economico sociale del territorio. 
L’obiettivo sarà quello di stimolare i consumatori bresciani a conoscere, riscoprire, 
imparare ad apprezzare i prodotti del territorio e di tradizione bresciana; le iniziative 
intraprese dovranno altresì invogliare i consumatori ad acquisti consapevoli, di 
qualità ed ecosostenibili in particolare presso spazi espositivi di vendita diretta 
nonché utilizzo degli stessi prodotti anche da parte della grande distribuzione. 
Per quanto sopra descritto, l'Assessorato Agricoltura, Agriturismo ed Alimentazione 
si impegna nel corso del triennio di riferimento, attraverso: 
• individuazione della manifestazione ALIMENT a Montichiari, al fine di sviluppare 

progetti nel campo enogastronomico bresciano per valorizzare al meglio le 
produzioni del nostro territorio anche in collaborazione con le aziende agricole; 

• individuazione della Fiera Agricola Zootecnica Italiana a Montichiari, per 
l’organizzazione di uno spazio preallestito all’interno del quale verranno ospitate 
aziende agricole di trasformazione 

• la predisposizione di un mensile di informazione “BresciAgricoltura Ieri, Oggi e 
Domani” con il quale si intende raggiungere gli operatori del settore con 
divulgazioni tecnico-scientifiche dedicate al settore agricolo ed in attesa di 
chiarimenti da parte della DG Agricoltura della Regione Lombardia, al fine di 
procedere all’assegnazione dei vari incarichi; 

• la fase organizzativa degli incontri informativi previsti per ottobre, di cui è iniziata 
la fase di condivisione con le aziende agricole e con l’individuazione dei docenti e 
la stesura del programma. 

È stata inoltre condivisa a livello interassessorile una progettualità di valorizzazione 
del territorio raccordando tutte le specifiche iniziative anche mediante indicatori sul 
ritorno dal territorio. 
Al fine di valorizzare le aziende che producono, trasformano e vendono direttamente 
il loro prodotto, si è proseguito con l’aggiornamento della banca dati relativa alle 
aziende agricole che svolgono attività di vendita di diretta in azienda o all’interno dei 
mercati, pubblicata on line sul sito della Provincia di Brescia - Agricoltura. 
 
Assistenza Tecnica e sistemi di consulenza aziendale 
È stato attuato il progetto di consulenza tecnica specializzata a favore delle aziende 
di montagna finalizzato al miglioramento della qualità del latte di montagna, nonché 
dei processi di trasformazione dello stesso in formaggio, in collaborazione con il 
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Centro per il Miglioramento del Latte e della Carne Bovina, cui la Provincia è socio 
fondatore. 
È stato attuato nel settore vitivinicolo il progetto in collaborazione con il Centro 
Vitivinicolo Provinciale (cui la Provincia è socio fondatore), orientato al miglioramento 
della vitivinicoltura in provincia di Brescia, con attività diversificate a seconda della 
peculiarità della zona trattata. 
È stata privilegiata un’informazione finalizzata all’innovazione di prodotto e processo, 
con una particolare attenzione riservata alle attività di certificazione della qualità, alla 
difesa dell’ambiente, alle novità legislative, alle opportunità di finanziamento offerte 
ad es. dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013, alla commercializzazione ed alla 
valorizzazione dei prodotti tipici, ed alle tematiche tecnico-scientifiche emergenti, 
nonché è continuata la collaborazione con l’ufficio Europa della Provincia 
mantenendo la specializzazione sull’informazione al mondo agricolo al quale 
l’Assessorato è preposto. 
 
Formazione 
È stata attuata la formazione specifica dei docenti e dei ragazzi degli istituti ad 
indirizzo turistico alberghiero svolta a livello Italiano ed europeo mediante la VI 
edizione del concorso internazionale “Gran Trofeo d’oro della ristorazione italiana” 
che ha visto in gara squadre in rappresentanza delle regioni italiane che operano 
nella trasformazione e nell’abbinamento delle produzioni enogastronomiche della 
provincia di Brescia oltre alla partecipazione di rappresentanze estere con gli obiettivi 
di: 
• favorire e stimolare gli allievi al confronto e al continuo miglioramento per 

appassionarsi alle conoscenze dei prodotti tipici agricoli; 
• favorire lo scambio di cultura gastronomica e dell’arte dell’ospitalità fra le scuole 

professionali italiane e straniere; 
• favorire la conoscenza del mondo rurale ed agricolo, con l’enogastronomia e la 

valorizzazione dei prodotti tipici del territorio lombardo e nello specifico 
bresciano; 

• favorire lo sviluppo e la tutela della qualità e della sicurezza alimentare per la 
sicurezza dei consumatori; 

• favorire la riscoperta del patrimonio gastronomico e delle tradizioni rurali e 
contadine; 

Per quanto attiene ai corsi organizzati sull’utilizzo di fitofarmaci per il rilascio 
dell’apposito patentino, si è provveduto alla razionalizzazione dei percorsi formativi 
diversificati in base alla tipologia aziendale di concerto con i soggetti attuatori dei 
corsi stessi e con l’ASL. 
Si è dato spazio al partenariato in progetti di alto livello cofinanziati dall’Unione 
Europea tramite il Fondo Sociale Europeo. 
Sono state inoltre attivate le opportunità offerte dal nuovo Programma di Sviluppo 
Rurale 2007/2013 in tema di formazione in Agricoltura. 
L’Assessorato ha proposto ed ottenuto un importante finanziamento dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per il tramite dell’Unione Province d’Italia, per la 
realizzazione di un progetto rivolto alle scuole superiori di agraria denominato 
“Biodiversamente consapevoli – Giovani e partecipazione nella tutela delle aree 
rurali”. Il progetto che vede la Provincia come capofila di un parternariato costituito 
da Provincia di Bergamo, Fondazione Edmund Mach di Trento, Fondazione di Studi 
superiori Fojanini di Sondrio e Associazione Val.Te.Mo. della sede di Edolo della 
Facoltà di Agraria e con il supporto tecnico del Centro Vitivinicolo provinciale, vuole 
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promuovere la conoscenza del tema della biodiversità degli ambienti agricoli tra gli 
studenti delle quattro province coinvolte mediante seminari, visite in campo, attività di 
monitoraggio e stages. 
Educazione Alimentare 
È stato steso un programma, in collaborazione con l’ASL di Brescia e l’ASL Sebino e 
Valcamonica e l’Università Cattolica di Brescia di concerto con la Regione 
Lombardia, condiviso ed approvato dal Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia 
di Brescia, e che troverà un ulteriore sviluppo con la POLGAI e la Comunità Montana 
di Valle Camonica. 
Il programma, denominato Mangia bene, vivi meglio, ha previsto di: 
• sviluppare un’attività articolata ed integrata tra informazione-formazione sulle 

filiere e le produzioni agricole, sull’alimentazione, la salute, il benessere 
psicofisico favorito da un corretto stile alimentare; 

• promuovere la conoscenza dei prodotti tipici bresciani, il loro corretto utilizzo 
nell’alimentazione e la loro stagionalità; 

• promuovere la biodiversità e le produzioni ecocompatibili; 
• promuovere un corso per la formazione degli adulti significativi ovvero degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia e scuola primaria, dei genitori e degli 
operatori delle mense scolastiche; 

• promuovere un progetto con gli obiettivi di: 
- coinvolgere nuovi plessi scolastici e nuovi docenti; 
- costruire un percorso mirato alla produzione di una graduale e costante 

modifica dei comportamenti alimentari per garantire salute e benessere 
psicofisico duraturi; 

- orientare gli stili di vita dei giovani, ma anche degli adulti significativi; 
- orientare le scelte di acquisto, di consumo consapevole ed ecologicamente 

sostenibile, sia da parte delle famiglie che dei Gestori delle mense 
scolastiche; 

• coinvolgere le Amministrazioni comunali al fine di inserire nei capitolati d’appalto 
delle mense la valorizzazione dell’utilizzo dei prodotti stagionali, tipici e locali. 

Molto importante inoltre l’azione di attività informativa, conoscitiva ed educativa ai 
consumatori sui prodotti tipici bresciani. 
Proseguirà la collaborazione con la Regione Lombardia per i progetti dedicati 
all’educazione alimentare partecipando al progetto pilota di formazione dei docenti, 
proposto con l’Università Bicocca e al progetto “Verso Expo 2015” il cui capofila è 
l’Ufficio Scolastico Regionale. 
È proseguito inoltre il “Progetto Fattorie Didattiche”, per il quale la Provincia 
provvede all’accreditamento delle aziende interessate, che si impegnano entro l’anno 
a sostenere un corso di 120 ore organizzato dalle Organizzazioni di Categoria.  
È stata attivata la collaborazione con l’Ufficio Europa per la predisposizione di 
un’idea progettuale, con l’obiettivo di: 
• favorire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità agricola; 
• rafforzare la capacità progettuale e gestionale a favore della biodiversità; 
• promuovere il presidio del territorio con, politiche integrate che favoriscano 

l’agricoltura sostenibile evitando l’abbandono e la marginalizzazione delle aree 
rurali. 
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Programma A211 - E-government e innovazione tecnologica 
 
 
In attuazione ai principi ispiratori contenuti nelle linee programmatiche di governo, il 
Settore ha indirizzato la propria attività nella definizione di un sistema di priorità di 
intervento sul fronte dell’innovazione digitale, rendendo disponibili servizi 
infrastrutturali e applicativi innovativi il cui utilizzo è oggi imposto con maggior 
incisività dalla stessa normativa (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice 
dell’amministrazione Digitale”, aggiornato con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235), 
con l’obiettivo di dare un ulteriore impulso all’azione amministrativa in conformità 
della logica dell’innovazione, migliorare l’efficienza delle procedure interne e 
divulgare una metodologia per lo sviluppo di iniziative di e-government sul territorio 
bresciano.  
Si è pertanto continuato a svolgere un’azione trasversale di supporto ai settori 
dell’Ente e si sono altresì concentrati i propri sforzi in un ruolo di guida sul territorio 
delle realtà minori, quali Comuni, Comunità Montane e Associazioni di Comuni, al 
fine di promuovere uno sviluppo coordinato e al tempo stesso rispettoso delle 
caratteristiche e delle esigenze locali. 
In considerazione dei vincoli finanziari dettati dalla politica di contenimento della 
spesa, derivanti sia dalla necessità di ridurre il livello di indebitamento dell’Ente che 
dall’esigenza di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità interno, si sono 
riscontrate, in alcuni casi, delle difficoltà nella gestione ordinaria delle attività previste 
e soprattutto nello sviluppo di nuove iniziative. Il Settore ha pertanto portato avanti 
una propria costante attività di monitoraggio di eventuali azioni di sostegno 
finanziario, per lo sviluppo di progetti innovativi, a beneficio sia dell’ente che del 
territorio. 
 
I principali ambiti di intervento sono stati i seguenti: 
 
Lo sviluppo del front office dell’Ente 
Si è rafforzata l’attività di revisione delle modalità organizzative dei servizi attraverso 
l’introduzione nell’ente di nuovi strumenti tecnologici al fine di garantire un’efficace ed 
efficiente erogazione dei servizi sul territorio. Sta proseguendo il processo di 
dematerializzazione attraverso un consolidamento dell’impiego di alcune tecnologie 
abilitanti quali la Pec (Posta elettronica certificata), la firma digitale, il cui utilizzo è 
ormai un obbligo normativo, nonché l’introduzione, nel portafoglio offerta, di nuovi 
servizi quali: l’evoluzione della GAS (Guida ai Servizi), l’albo pretorio on line, il 
servizio di conservazione digitale (con la definizione di un protocollo di intesa con 
la Sovrintendenza Archivistica Regionale per l’accreditamento del servizio approvato 
con DGP n. 131/2012 e sottoscritto in data 25/05/2012), l’apertura alla consultazione 
da parte degli utenti di alcune banche dati e accesso ad alcune informazioni, in 
particolare per quanto riguarda la strutturazione della sezione Trasparenza 
Valutazione e Merito che gli enti sono tenuti a realizzare. 
Le soluzioni tecnologiche e organizzative adottate sono state integrate sulla piattaforma 
provinciale BresciaGOV di erogazione di servizi online: i servizi attualmente disponibili 
sono rilasciati da 56 enti locali della Provincia di Brescia per un totale di 1572 servizi, 
suddivisi a seconda del target a cui sono rivolti (cittadino, impresa o enti). 
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Particolare attenzione viene dedicata alla costante revisione, aggiornamento e 
miglioramento dei contenuti della Gas (Guida ai servizi online) per facilitare l’accesso 
autonomo dei cittadini e delle imprese alle informazioni di base necessarie per avviare 
l’interazione correttamente con gli uffici provinciali. 
A completamento della piattaforma dei servizi online si sta provvedendo a: 
- implementare un sistema di pagamenti online (con autenticazione dell’utente tramite 

CRS); 
- aggiornare le funzionalità del sito web dell’ente in adeguamento  agli obblighi previsti 

dagli aggiornanti normativi; 
- strutturare lo strumento del “timbro digitale” al fine di consentire il completamento 

della pratica totalmente online. 
Tutte le soluzioni tecnologiche ed organizzative messe a disposizione dell’ente Provincia 
e dei comuni tramite BresciaGov,  sono state integrate sulla piattaforma eScuola per 
essere offerte alle scuole. Il portale eScuola è da tempo una soluzione di servizi offerte 
alle scuole che è a disposizione per il riuso in altre province italiane tramite il progetto 
nazionale MISI (Modelli Innovativi per i Servizi all’Istruzione); la suddetta evoluzione 
rappresenta un nuovo modello per  potenziare l’Anagrafe degli Studenti e l’Osservatorio 
Scolastico e per realizzare l’interoperabilità con l’Anagrafe Regionale e Nazionale degli 
Studenti, nonché per offrire alle scuole bresciane l’occasione per migliorare la propria 
gestione amministrativa e comunicativa verso le istituzioni, le famiglie e per i propri 
docenti e mantenere così l’attuale livello di eccellenza riconosciuto in ambito nazionale. 
Sempre con la stessa logica di massimizzare gli investimenti, contenere la spesa 
pubblica nella pa del territorio, e migliorare la qualità dei servizi,  verranno proposti ai 
sistemi bibliotecari della RBB (Rete Bibliotecaria Bresciana) analoghi percorsi di 
integrazione dei propri servizi web sulla piattaforma BresciaGov.  

 
Lo sviluppo del back office dell’Ente 
Al fine di dare piena operatività alle disposizioni in materia di dematerializzazione 
previste nel nuovo CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) si sta proseguendo nel 
processo di revisione delle modalità organizzative e dei regolamenti: il principale ambito 
di intervento in cui si è deciso di agire è la rivisitazione dell’iter delibere/determine  di cui 
si stanno ultimando i test sull’applicativo per poterlo rendere operativo.  L’applicativo 
attualmente in uso è già stato integrato con il software per la gestione dell’albo pretorio 
on line. 
Per tradurre in azioni pratiche questi principi è stato individuato un piano di lavoro 
intersettoriale per attuare la semplificazione amministrativa attraverso la 
digitalizzazione dei processi e l’ottimizzazione degli applicativi gestionali. Questo piano, 
coordinato tecnicamente dal Settore Informatica, prevede un graduale coinvolgimento 
dei vari settori dell’ente partendo da quelli che operano trasversalmente in supporto a tutti 
gli uffici, per finire con quelli che operano invece sull’utenza esterna con impatto dunque 
sui cittadini ed imprese, nell’ottica di maggiore trasparenza dell’attività della Provincia 
verso la cittadinanza. 
L’intera evoluzione del processo innovazione e sviluppo di eGovernment, nell’ambito 
dell’attività amministrativa dell’ente, deve essere supportato da una solida e affidabile 
infrastruttura telematica condivisa, che consenta a tutti gli attori, pubblici e privati, di 
interconnettersi in modo rapido, con standard tecnologici di sicurezza omogenei e molto 
elevati, di cui la Provincia si è già dotata, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività-
SPC.  
Grande attenzione, anche in termini di impiego di risorse, viene costantemente riservata 
alla gestione e manutenzione dei servizi di assistenza sistemistica e delle postazioni 
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desktop per garantire la sicurezza e la riservatezza delle banche dati pubbliche, 
adempiere agli obblighi normativi di salvataggio e protezione dei dati e garantire il 
corretto funzionamento di tutti gli uffici.  
Come previsto dal nuovo CAD, è stato predisposto il piano di disaster recovery/continuità 
operativa (DR/CO) per garantire la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio 
e il ritorno alla normale operatività a seguito di un evento disastroso: è stata completata 
la parte relativa al disaster recovery (DR) mentre sono in corso di definizione le 
operazioni necessarie per l’attivazione della continuità operativa (CO).  
Il percorso di digitalizzazione dei servizi e degli sportelli e la conseguente efficacia ed 
economicità della PA sarebbero infatti gravemente compromesse senza una corretta 
manutenzione della infrastruttura di rete che rappresenta oggi il pilastro indispensabile di 
una moderna organizzazione aziendale.  

 
Attuazione della Riforma della PA 
Anche nel corso del 2012 è proseguito il supporto agli enti, soprattutto per 
l’applicazione degli strumenti e metodi che sono stati condivisi nel Laboratorio per 
l’Attuazione della Riforma relativamente al Piano delle Performance, nonché in 
ambito di impatto del Piano sulle dimensioni della contrattazione decentrata e della 
valutazione del personale. 
Altro tema su cui gli enti continuano ad essere affiancati è quello relativo alla integrità 
e trasparenza, in attuazione delle indicazioni di CIVIT (Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) in merito al 
Programma Triennale della Trasparenza, che dovrebbe diventare patrimonio e linee 
guida per ciascun ente. 
Ad oggi il laboratorio ha realizzato, con la supervisione di CIVIT, un modello di 
riferimento per la gestione degli indicatori relativi alla performance organizzativa ed 
individuale sulle aree previste dall’art. 8 del D. Lgsvo 150/2009 e un software che 
consente, da un lato, di alimentare con i propri dati il cruscotto della performance e, 
dall’altro, di pubblicare il piano sul proprio sito internet. 
In attuazione, infine, al piano di diffusione dei touch pad di raccolta della customer 
satisfaction in adesione all’iniziativa ministeriale di Mettiamoci la Faccia, si sta 
lavorando, con i comuni, per sensibilizzare loro e l’utenza sull’importanza della 
customer satisfaction: diritto per il fruitore e informazione importante per il decisore e 
progettatore di servizi. 
 
IL CIT (Centro Innovazione e Tecnologie) della Provincia di Brescia 
La Provincia di Brescia è l’ente coordinatore di un Centro Servizi Territoriale 
(denominato Centro Innovazione e Tecnologie), costituito da un’aggregazione di enti 
locali mediante convenzione, il cui scopo è di promuovere sul territorio la cultura 
dell’e-government e diffondere tra gli enti aderenti servizi telematici innovativi, 
supportandoli sia nella realizzazione del servizio sia nell’utilizzo dello stesso 
mediante una formazione costante. Per perseguire questo obiettivo è stato 
approvato protocollo d’intesa con DigitPa con DGP N. 182/2012 e siglato in data 
30/07/2012. 
Il CIT ha potuto consolidarsi anche grazie alla realizzazione del progetto ALI 
(alleanze locali per l’innovazione) per l’istituzione dei CST: tale progetto ha concluso 
la fase realizzativa e si entra ora nel vivo dei processi di consolidamento  e diffusione 
dei servizi offerti ai comuni. 
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La nuova convenzione CIT vede ormai l’adesione di 197 enti, ai quali viene garantita, 
fino al 2014, l’erogazione dei servizi di base previsti dalla convenzione e quelli su cui 
ogni anno il tavolo strategico si esprime nel definire la lista di offerta per la pa locale. 
Agli enti è altresì garantito un costante supporto rispetto ai servizi erogati dal CIT  
(Sms in comune, firma digitale, PEC - posta elettronica certificata, S.I.T. - Servizio 
Informativo Territoriale, Siti Comunali, Albo pretorio on-line, SecLog per la 
tracciabilità degli accessi degli amministratori di sistema, Disaster Recovery, Piano 
delle Performance e altri: http://innovazione.provincia.brescia.it) sia attraverso un 
presidio che un’assistenza tecnica, volti a garantirne il corretto funzionamento in 
modalità integrata con i sw e le caratteristiche tecniche di pc e server installati 
presso la sede comunale, attivando presso il CIT un servizio di interfaccia tra i 
fornitori dei servizi che il CIT eroga ai comuni e i tecnici/operatori degli Enti nonché 
monitorando costantemente le richieste di intervento segnalate dagli Enti tramite 
l’applicativo MoOne; 
In tema di formazione, risulta strategico, infine, l’accordo con le altre istituzioni del 
territorio (quali ACB, Associazione dei segretari comunali ecc) al fine di consolidare e 
condividere gli strumenti e le metodologie realizzate e messe a disposizione di 
percorsi di formazione “condivisi”. Le tematiche affrontate, a maggior impatto sulla 
pa, sono: dematerializzazione e gestione documentale informatizzata, Riforma della 
Pubblica Amministrazione, servizi on-line e portali Bresciagov, Sistemi Informativi 
Geografici (GIS), Comunicazione Web, Servizi e Software Applicativi, E-
procurement. 
 In relazione agli obiettivi prefissati di sviluppo di percorsi di dematerializzazione,  
gestione associata e attuazione della riforma della pa, sono stati realizzati e messi a 
disposizione degli enti aderenti al CIT, i seguenti servizi: 
- un’applicazione on-line denominata IMU-BresciaGOV che permette a ciascun 

soggetto di effettuare il calcolo dell'imposta IMU da versare relativamente a tutte 
le posizioni catastali che insistono sul territorio bresciano, sulla base degli effettivi 
dati catastali, aggiornati attraverso una interazione dinamica con le informazioni 
ufficiali detenute dall’Agenzia del Territorio;  

- il Piano delle Performance: un software fruibile via web (servizio in ASP) che 
consente agli enti di esporre sul proprio sito internet le sezioni tematiche del 
piano delle performance (strategie annuali e pluriennali dell’ente, servizi erogati ai 
cittadini, stato di salute dell’ente, contesto socio-economico del territorio di 
riferimento) e produrre i documenti relativi al Piano delle Performance e alla 
Relazione sulla Performance, da approvare, poi, con idoneo atto amministrativo. 

Nella logica di sviluppo dei servizi in tema di dematerializzazione e semplificazione, è 
stato rinnovato anche il protocollo con la CCIAA (approvato con DGP n. 120/2012 e 
sottoscritto il 11/05/2012) 
Si propone, di seguito, un riepilogo dell’adesione degli enti aderenti al CIT ai servizi 
dallo stesso proposti e dei corsi di formazione agli stessi collegati: 
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RIEPILOGO SERVIZI CST  

 

SERVIZI

Totale rilascio 

complessivo di 

servizi ai comuni

n. comuni
Totale rilascio 

servizi scuole 

Totale rilascio servizi altri 

enti

PEC 352 163 60 11

FIRME DIGITALI 1468 179 63 13

UTENZE SMS 29 29 8 (7 Informagiovani + AVIS)

UTENZE TELEMACO 102 102 7

ADESIONE RBB 188

CATASTO GEOGRAFICO 5 1

DB TOPOGRAFICO 92 1 (C.M. VALLE CAMONICA)

BANDI VIDEOSORVEGLIANZA (ANNI 2007-2008-2009)

58

ANAGRAFE ESTESA 22

WEB TV 9 1

PORTALI ISTITUZIONALI 33 1 (C.M. Valle Trompia)

AMMINISTRATORE DI SISTEMA - Sec-LOG 5 5

EMOTICONS - MLF (1° avviso) 108 97 1 (C.M. Valle Trompia)

APOL 22 22

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 24 1 (C.M. Valle Trompia)

SERVIZIO IMU 71 71

GAS 758 49

SERVIZI ON LINE ATTIVI/IN FASE ATTIVAZIONE 239 30

PIANO PERFORMANCE 1 1

FREE WI FI 57

TIMBRO DIGITALE 4 4

VOUCHER DIGITALE 3 4  
 

SITI
piattaforma 

elearning

Numero accessi ultimo mese 304

Numero accessi ultimo anno 4.969

Siti Comunali su Brescia Gov 19 siti monitorati)

380.263

50.221

 
 

E-PROCUREMENT (vecchia piattaforma) n. Enti

Sottoscrizione convenzioni 79

Abilitazioni market place 55  
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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  
 
 

CORSI   

 
titolo del corso 

n° 

edizioni 

n. ore 

totali 
Note 

Attività contrattuale 
negli enti locali 

3 32 
Realizzati 4 corsi in aula con un rapporto spesa/ore 
formative (68 EURO) e spesa/numero partecipanti (9 
EURO) molto ridotto grazie alla partnership con ACB 

E-procurement  e 
piattaforma Sintel 

1 3 

Realizzato un seminario di confronto tra gli enti 
valorizzando l'esperienza dei comuni sperimentatori in 
partnership con ACB e Lombardia Inofrmatica. A 
seguito del seminario Lombardia Informatica sta 
procedendo all'affiancamento formativo in sede 

Informatica di base per 
l'uso delle nuove 
tecnologie 

3 44 

Realizzate due edizioni e in programma la terza per 
ottobre. Corso progettato ad hoc sulla base di un'attenta 
analisi dei fabbisogni, condotta incontrando i comuni sul 
territorio, al fine di facilitare l'uso delle nuove tecnologie. 

Disaster recovery 1 3 

Realizzato un primo seminario a sedguito del quale è 
stato consolidato un gruppo di apprendimento e 
programmato un percorso di affiancamento che si 
realizzerà in diversi 
incontri. 

Strumenti di 
dematerializzazione 
dell´azione 
amministrativa comunale 

1 3  

 
 
I servizi erogati nel corso degli ultimi anni dalla Provincia di Brescia, attraverso il 
CIT,  sono stati sviluppati nella logica dell’innovazione tecnologica e del 
cambiamento organizzativo, in coerenza con quanto previsto nell’ambito dei progetti 
che il CIT sta realizzando, tra i quali, di particolare rilievo: 
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1. progetto “ALI - Centro Innovazione e Tecnologie”, finalizzato all’erogazione di 
servizi in forma associata per i Comuni del territorio, per il quale è stato ottenuto 
un cofinanziamento dal CNIPA - ora DigitPA - per l’importo di € 450.000,00. Il 
progetto è stato completato con esito positivo, ma proseguono le azioni 
formative per consolidare la diffusione e l’utilizzo dei servizi di 
dematerializzazione sviluppati grazie allo stesso; 

2. progetto di riuso “BresciaGOV”, per la realizzazione della piattaforma, 
deonominata appunto BresciaGOV, centralizzata e federata, tramite la quale gli 
enti possono offrire servizi avanzati ai cittadini ed alle imprese nonché 
implementare il proprio sito internet, approvato ed ammesso a cofinanziamento 
dal CNIPA (ora DigitPA) per l’importo di € 1.380.309,00. Sono stati 
progressivamente attivati e resi disponibili per tutti gli enti aderenti 4 lotti di 
servizi on-line, dei quali si prevede nei prossimi mesi di esercizio del progetto un 
aumento nell’utilizzo, anche grazie alle azioni previste nel piano esecutivo 
finalizzate alla conoscenza e diffusione degli stessi. Del progetto oggi è in corso 
la fase di esercizio che si concluderà entro febbraio 2013.  

3. progetto “ELISTAT per lo sviluppo di un sistema integrato di indicatori statistici 
relativo a tutte le funzioni e i servizi di competenza delle Province e dei Comuni in 
particolare nell’ambito dei CST, approvato e ammesso a cofinanziamento da 
parte della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari regionali e per le 
Autonomie locali per un importo di 2 milioni di euro. Il progetto è ormai giunto alla 
fase finale per cui ci si sta concentrando sul coordinamento e la gestione delle 
attività di dispiegamento nonché sulla rendicontazione. Al fine poi di valorizzare e 
diffondere i prodotti realizzati nell’ambito del progetto, si intende dar vita ad una 
Community di enti per un confronto pratico e di apprendimento collaborativo tra le 
diverse realtà territoriali ed in supporto alla modifica sugli assetti organizzativi 
degli enti territoriali di livello provinciale. 

4. progetto  “I-DOC”, che la Provincia ha presentato, in risposta al Bando della 
Regione Lombardia per la presentazione di proposte di collaborazione 
interistituzionale inerenti la digitalizzazione dei processi e il miglioramento 
dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici e per il quale è stato ottenuto un 
finanziamento pari a 150 mila euro, nell’ambito del quale si sta attivando un 
sistema di erogazione di servizi on-line per cittadini/imprese sul territorio 
bresciano: 
E’ stato approvato a luglio 2012 il progetto esecutivo, per cui si sta ora 
proseguendo nella realizzazione delle attività previste secondo le fasi e i tempi 
indicati nel progetto stesso. 

5. proposta di progetto presentata in risposta al bando “Lombardia Più Semplice” 
emesso dalla Regione Lombardia con decreto della Direzione Semplificazione e 
Digitalizzazione n. 3955 del 08/05/2012,  finalizzato a sostenere azioni di 
semplificazione e rendere più trasparente, diretto e con minori vincoli burocratici il 
rapporto tra l’azione amministrativa svolta dagli Enti locali partner e i cittadini 
destinatari dei procedimenti oggetto degli interventi di semplificazione qui 
proposti.  
La partecipazione a tale progetto avviene in partenariato con un gruppo di 
Comuni il cui capofila è stato individuato nel Comune di Lonato. In caso di 
approvazione, i risultati progettuali saranno messi a disposizione degli enti del 
CIT.  

 
 



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 118 

Lo sviluppo dell’infrastruttura di rete a banda larga sul territorio  
Nel 2012 la Provincia di Brescia ha rafforzato il suo già impegno in tema di diffusione 
sul territorio della banda larga con l’obiettivo di proseguire nella riduzione del digital 
divide per favorire la diffusione capillare dei servizi della Società dell’Informazione e 
di conseguenza lo sviluppo economico e sociale del territorio.  
E’ stata mantenuta l’attività di monitoraggio e sostegno alla disponibilità del servizio 
wireless hiperlan nei 126 comuni in cui è stata realizzata la rete di proprietà della 
Provincia, affidata in gestione tramite gara all’operatore Linkem. In particolare sono 
stati realizzati alcuni interventi di manutenzione per contenere i deficit funzionali e 
sono state condotte le prime analisi e valutazioni tecnico-gestionali sulla futura 
organizzazione dell’infrastruttura hiperlan nella prospettiva del termine della 
concessione alla società Linkem fissata nella seconda metà del 2013. 
Si è dato avvio al progetto di realizzazione di una rete WIFI finanziato con le risorse 
regionali del “III Accordo Quadro per la Società dell’Informazione” (DGR 735/2010, 
contenente “Determinazioni in ordine all’implementazione di servizi che necessitano 
di Banda Larga nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova 
e Pavia”. In particolare la Provincia di Brescia ha aderito all’iniziativa nazionale Free 
ItaliaWiFi (Delibera di Giunta n. 130/2012) e ha predisposto un Bando rivolto ai 
comuni bresciani (Determina 708/2012) per la diffusione sul territorio di 1000 punti 
hotspot federati alla rete Free BresciaGOV WiFi. In questo modo si stanno 
realizzando aree di accesso wi-fi libero in territorio provinciale per utenti in modalità 
mobile attraverso device personali, come smart-phone o netbook. La creazione della 
rete WiFi bresciana federata a quella nazionale di  “Free ItaliaWiFi”  consente di 
entrare in un network di reti pubbliche ad accesso wi-fi libero che permette agli utenti 
della rete provinciale di navigare gratuitamente con le stesse credenziali in tutte le 
reti associate dislocate nel territorio nazionale.  
Sempre all’interno del “III Accordo Quadro per la Società dell’Informazione” siglato 
tra Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e DigitPa, a cui ha 
contribuito finanziariamente anche Provincia di Brescia, Infratel ha concluso l’attività 
di posa di fibra ottica, che ha riguardato 25 centrali telefoniche a servizio di 30 
comuni bresciani nel corso del biennio 2010-2011, abilitando così quei territori 
all’utilizzo di offerte ADSL da parte di tutti gli operatori di telecomunicazione. A 
chiusura del programma è in posa il cavo ottico all’interno della tratta dell’Alta Valle 
Camonica. 
In riferimento al Bando Regionale di Riduzione del Digital Divide di Regione 
Lombardia, l’ente ha avviato i necessari contatti sia con i funzionari regionali sia con 
gli uffici tecnici di Brescia di Telecom Italia (assegnataria del finanziamento del bando 
citato) per rendere efficace il ruolo di coordinamento locale della Provincia. 
L’obiettivo è quello di ottimizzare gli sviluppi e gli interventi dell’infrastruttura, 
conciliando i piani di realizzazione della rete con le esigenze delle amministrazioni 
locali. L’intero intervento in territorio bresciano interessa 105 comuni con installazioni 
di apparati ADSL in 127 centrali telefoniche. Dall'inizio del progetto ad oggi sono 
state aggiornate con sistemi ADSL di ultima generazione poco più di 50 centrali 
telefoniche, provvedendo per alcune di loro a posare ulteriori cablaggi in fibra ottica 
per assicurare il passaggio dell'ulteriore traffico generato dal nuovo servizio. 
E’ proseguita l’attività di collaborazione con Regione lombardia a fine di assicurare la 
presenza del territorio bresciano nelle nuove iniziative di  sviluppo e diffusione della 
Banda Larga Ultraveloce, con l’obiettivo di valorizzare anche le aree più produttive 
della provincia che sicuramente hanno un’importante valenza sia a livello nazionale 
che internazionale, nella consapevolezza che questa infrastruttura è indispensabile 
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per rimanere sul mercato globalizzato per tutte le nostre aziende. 
 
SIT/GIS (Sistema Integrato Territoriale – Sistema Informativo Geografico). La 
realizzazione di una banca dati geografica a livello provinciale è un percorso che si 
realizza nel tempo e si concretizza in step di stratificazione di tematismi e aree di 
dati, con l’obiettivo di tendere ad un quadro completo di dati fruibili dai soggetti titolari 
del governo strategico del territorio. 
In particolare il progetto mira a razionalizzare e sviluppare la "piattaforma informatica 
comune" sulla quale continuano ad essere riversate le informazioni di natura 
geografica di interesse generale, con l’obiettivo di ampliare la base dati contenuta 
nella piattaforma, aggiungendo, quindi, ai dati di origine Provinciale e Comunale 
anche quelli di provenienza di soggetti terzi.  
Nel corso dell’anno 2012 sono state integrate nel sistema le informazioni relative alle 
tematiche ambientali, con particolare riferimento ai dati descrittivi il piano provinciale 
dei rifiuti. 
Per quanto riguarda la cartografia di base si è proseguito nella attuazione dei progetti 
finanziati da Regione Lombardia relativamente alla costruzione dei db topografici 
comunali. Attualmente è stato completato il territorio relativo alla Valle Trompia. La 
fruizione e la condivisione dei dati è facilitata dalla possibilità di consultazione tramite 
il nuovo Geoportale provinciale che offre l’opportunità di avere informazioni, dati e 
materiali di natura geografica on line.  
E’ stata ultimamente implementata la funzione che consente la sovrapposizione del 
DB topografico (stato di fatto) alla cartografia catastale e di desumere informazioni 
inerenti la fiscalità locale. La cartografia catastale è fornita dal “sistema di 
cooperazione applicativa” messo a punto con una convenzione tra la Provincia di 
Brescia e l’ Agenzia del Territorio. Il sistema è giornalmente monitorato e consente di 
ottenere on line dati aggiornati catastali con la frequenza mensile. 
Sono infine state realizzati test di scambio dati tra livello provinciale e comunale con 
il Comune di Coccaglio, nella logica di sviluppo dell’Open Data. 
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Programma A212 - Giovani e sport 
 
 

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 

I residui passivi al 1.1.2012 ammontavano ad € 748.426,59.  
Gli stanziamenti iniziali indicati nel bilancio di previsione 2012 ammontavano a 
complessivi € 448.975,00, di cui € 361.620,00 finanziati con fondi provinciali ed € 
87.355,00 con fondi UPI e fondi del Ministero della Gioventù per i progetti 
“Intraprendere” e “Generazione stupefacente”. 
Lo stanziamento definitivo complessivo 2012 (pari ad € 381.803,00) è stato 
finanziato per € 294.448,00 con fondi provinciali e per € 87.355,00 con fondi UPI e 
fondi del Ministero della Gioventù. 
Rispetto alle previsioni, vi è stata una minore entrata di € 67.172,00 dovuta alla 
riduzione degli stanziamenti di spesa corrente a seguito della spending review. 
All'ammontare degli impegni effettivi assunti nel 2012 (pari ad € 365.051,47) hanno 
fatto riscontro pagamenti per complessivi € 403.275,12 (di cui € 225.619,25 su 
residuo e € 177.655,87 su competenza). 
Non si è potuto procedere ad effettuare pagamenti sul Titolo II per rispettare il patto 
di stabilità interno dell’Ente. 
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 2012 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 
E’ stata approvata la graduatoria per la concessione di contributi a fondo perduto agli 
Enti Comunali per la realizzazione e/o il completamento/potenziamento di impianti 
sportivi, con particolare riguardo all’installazione di impianti fotovoltaici. 
A seguito presentazione di n. 24 richieste, ne sono state finanziate n. 22, per 
complessivi € 400.000,00. 
Si è provveduto inoltre a svolgere attività di controllo delle rendicontazioni pervenute 
a seguito di chiusura di progetti presentati dai Comuni per la realizzazione od il 
completamento di impianti sportivi per i quali era stato concesso il contributo 
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provinciale negli scorsi anni. 
 
B. Impianto sportivo OFF-ROAD 
E’ in fase di realizzazione la creazione di un impianto sportivo OFF-ROAD su un’area 
demaniale ubicata in Località Dazza, nel Comune di Sonico, ottenuta in concessione 
dalla Provincia di Brescia ed affidata in comodato d’uso a Moto Club Sebino, 
Associazione Sportiva Dilettantistica individuata dalla Federazione Motociclistica 
Italiana quale futuro gestore dell’impianto nascente.  
Costante è stata la verifica sull’adempimento, da parte del comodatario, degli 
obblighi indicati nella convenzione stipulata. 
 
C. Sportello “Credito Sportivo” 
E’ proseguita, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Provincia , Coni ed Istituto per 
il Credito Sportivo, la gestione dello sportello “Credito Sportivo” attraverso 
l’erogazione del servizio di consulenza ai Comuni, alle Parrocchie ed ai soggetti 
privati in possesso dei requisiti al fine di agevolare l’istruttoria amministrativa per 
l’accesso al credito per interventi relativi all’impiantistica sportiva e beneficiare 
dell’abbattimento dei tassi d’interesse previsti nel protocollo. 
A seguito scadenza, nell’aprile 2012, del Protocollo d’intesa, con Deliberazione di 
Giunta Provinciale è stato approvato lo schema del nuovo protocollo tra Provincia di 
Brescia ed Istituto per il Credito Sportivo. 
Il protocollo d’intesa, firmato il 4 ottobre 2012, ha la validità di anni tre dalla stipula 
dello stesso. 
Nel 2012 sono stati effettuati n. 24 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. 
 
E. Campi in sintetico 
L’Assessorato si è impegnato per individuare una soluzione alla problematica 
dell’omologazione dei campi da gioco a 11 in erba sintetica e del successivo rinnovo 
quadriennale, che comportano costi elevati per le associazioni sportive e/o gli enti 
proprietari delle strutture. 
 
2. Promozione dello Sport e del Tempo Libero 
 
A. Consulta 
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. 121 
patrocini ed il sostegno economico di iniziative, manifestazioni, eventi sportivi e 
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progetti rilevanti per il territorio provinciale promossi da enti, gruppi ed associazioni.  
 
C. Progetto S.P.O.R.T. 
Si è concluso nel mese di maggio il Progetto S.P.O.R.T. 2011/2012 realizzato 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 50 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. 
Gli incontri, completamente gratuiti e della durata massima di due ore, hanno 
coinvolto i ragazzi in una lezione-discussione con allenatori, dirigenti, atleti, medici, 
preparatori sportivi su temi quali il Doping, il Fairplay e l’Educazione alimentare nello 
sport ed hanno consentito ai ragazzi di conoscere le realtà sportive presenti sul 
proprio territorio e le diverse possibilità di praticare sport. 
Il progetto ha coinvolto circa 5.000 studenti.  
Per l’anno scolastico 2012/2013 si è provveduto a riprogettare il percorso al fine di 
proporre agli studenti, in collaborazione con le maggiori testate giornalistiche 
bresciane, lezioni di giornalismo sportivo per dare la visione dello sport visto dai 
mass-media e del loro rapporto con le squadre sportive. 
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 2012 ne sono stati promossi e realizzati n. 4 nei Comuni di Leno, Castelmella, 
Bagnolo Mella ed Isorella. Hanno partecipato n. 150 donne. 
 
E. SportShow 2012 
Nel mese di marzo si è svolto per la prima volta a Brescia, presso la struttura 
fieristica di Brixia Expo, il grande evento “SportShow 2012” del quale l’Assessorato 
allo Sport della Regione Lombardia è stato, insieme alla Provincia, uno degli enti 
patrocinatori.  
SportShow ha messo a disposizione veri e propri campi da gioco ed arene dello 
sport, dove i visitatori hanno potuto assistere a competizioni e performance live degli 
sport più coreografici e non solo. Per ciascuna disciplina il pubblico ha potuto 
mettersi alla prova con l'assistenza di atleti e istruttori professionisti. 
La Provincia, oltre a gestire uno stand, all’interno del quale ha avuto l’onore di 
ospitare vari atleti d’importanza nazionale e quasi tutte le compagini sportive 
bresciane a livello professionistico, si è assunta l’onere d’iniziare un progetto di 
coinvolgimento degli studenti delle scuole bresciane  per una 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.  
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All’evento hanno partecipato n. 4.000 studenti, di cui 3.000 frequentanti le scuole 
bresciane. 
 
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. 
 
 
UFFICIO GIOVANI 
 

L’attività svolta dall’Ufficio Giovani nell’anno 2012 è in linea con le previsioni del 
Programma A212.  
In particolare sono state realizzate le sottoelencate attività. 
 
1. Progetto “Gioventù Card” 
Sono state realizzate numerose azioni per lo sviluppo del progetto "Gioventù Card". 
In tal modo sono aumentate le tessere rilasciate ai giovani richiedenti la Card, così 
come hanno avuto incremento i Punti Convenzionati ed i Punti Tesseramento. 
La “Gioventù Card è’ una tessera gratuita per la fruizione di sconti e agevolazioni 
presso esercizi commerciali e di erogazione di servizi in campo culturale, sportivo, 
formativo e ricreativo. 
E’ riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in provincia di Brescia e agli iscritti 
presso le università bresciane, ma residenti fuori provincia. 
Al 31/12/2012 gli iscritti sono 17.500, i Punti Convenzionati sono 715 e i Punti 
Tesseramento 142. 
Nel 2012 sono state rilasciate n. 6.500 tessere e sono stati attivati n.200 Punti 
convenzionati. 
 
2. Progetto “Intraprendere” 
Primo classificato Azione Province Giovani – Bando 2011 – Finanziamento UPI 
Il progetto, di cui la Provincia di Brescia è stata il capofila e che ha avuto come 
partner le Province di Como, Mantova e Varese, era finalizzato all’incentivazione 
dell’imprenditorialità e dell’occupabilità giovanili garantendo dei processi innovativi di 
apprendimento per migliorare e valorizzare le competenze necessarie ad inserirsi nel 
mondo del lavoro. 
Il progetto, che si è concluso del 2012, ha visto L’Assessorato Giovani impegnato 
nella realizzazione di n. 5 corsi di formazione ai quali hanno partecipato n. 83 giovani 
del territorio provinciale impegnati nello sviluppo di nuove idee imprenditoriali. 
 
3. Progetto “Generazione stupefacente” 
Il progetto, cofinanziato e realizzato in collaborazione con il Dipartimento della 
Gioventu’, ha analizzato il fenomeno della droga sul territorio provinciale, ponendo 
particolare attenzione al versante del consumo e della prossimità della fascia 
giovanile alle sostanze.  
Il progetto si è concluso nel mese di giugno 2012. 
Nella seconda parte dell’anno è stata effettuata la fase di disseminazione dei risultati. 
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4. Progetto “Scuole guida” 
Il progetto, rivolto ai ragazzi che si apprestano a conseguire la patente, prevede 
l’inserimento di un modulo di due ore all’interno del corso, incentrato sulla tematica 
dell’alcool e delle sostanze stupefacenti alla guida e alla normativa vigente in materia 
di guida sotto l’effetto di alcool o sostanze. 
Autoscuole coinvolte: 17 a Brescia e provincia. 
 
5. Concorso “Brescia ed i giovani: futuro ed opportunità” 
Il concorso, organizzato unitamente alla Consulta Provinciale “Giovani per un 
progetto”, è stato ideato come stimolo per giovani talenti bresciani al fine di 
sviluppare e promuovere la creatività giovanile. 
Al concorso hanno aderito n. 29 concorrenti con n. 12 progetti. Sono stati ammessi 
alla seconda fase del concorso n. 9 progetti e proclamati n. 3 vincitori ai quali è stato 
assegnato un premio in denaro e l’opportunità di effettuare uno stage di due mesi 
presso Enti/Società/Aziende. 
 
6. Rete Informagiovani 
Si è provveduto alla prevista compartecipazione per la progettazione dell'attività dei 
Centri Territoriali Informagiovani aderenti alla R.I.B. – Rete Informagiovani Bresciana 
L’Assessorato è stato costantemente impegnato in un’azione di sviluppo qualitativo 
del funzionamento della Rete e della qualità del servizio prestato a favore dell’utenza 
giovanile, ha continuato nell’opera di formazione degli operatori ed ideato nuove 
modalità che rendano più efficace e innovativo il coinvolgimento dei giovani, anche 
attraverso i social network. 
Si è provveduto a sviluppare una pluralità di azioni mirate all'ottimizzazione del 
Servizio, con particolare riguardo alle funzioni di coordinamento della Rete degli 
Informagiovani, supportando varie iniziative sviluppate sul territorio.  
Nello specifico sono stati organizzati vari incontri di formazione/informazione su 
scuola/lavoro, si è potenziato il portale Giovani e si è consolidato un servizio 
quindicinale di newsletter. 
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Programma A213 - Relazioni pubbliche 

 
L’ufficio relazioni con il pubblico (URP) ha operato nell’ambito delle attività previste 
dalla Legge 150/2000 e s.m.i. relative alla redazione dei contenuti web del sito 
istituzionale e alle attività tradizionali di comunicazione esterna/interna (L.150/00), 
sulla base di quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012. 
 
Redazione Internet 
L’URP si è occupato della redazione web del portale istituzionale. L’attività si è svolta 
provvedendo alla pubblicazione dei contenuti ricevuti dai settori, ma anche dando 
supporto ai settori stessi nella pubblicazione di materiale, atti amministrativi e 
documentazione richiesti per legge. 
Nel corso dell’anno si è prestata particolare attenzione all’analisi del sito sulla base 
delle linee guida sui contenuti web della Funzione Pubblica e delle indicazioni 
normative contenute in numerosi provvedimenti normativi che fanno specifico 
riferimento ai contenuti obbligatori del sito. 
Per garantire il rispetto del principio di trasparenza e il diritto dei cittadini ad essere 
informati, con la collaborazione del settore informatica e telematica, si sono rese 
disponibili sul sito, in modo permanente, le delibere e le determine adottate dall’Ente.  
Dal punto di vista dei contenuti pubblicati, si è dato seguito all’attività di ampliamento 
della Guida ai Servizi (GAS). La GAS è il contenitore delle informazioni relative ai 
procedimenti dell’ente e della modulistica e, pertanto, rappresenta una parte 
estremamente importante del sito web. 
Per rendere più efficace l’attività di comunicazione e di informazione del portale 
istituzionale e per avere indicazioni su come orientare l’attività di redazione sono stati  
monitorati e analizzati gli accessi alle pagine web e i risultati del sistema di 
rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza. Sul fronte degli accessi nel 2012, 
le pagine del sito istituzionali sono state richieste 1.925.876 volte. 
I dati di "mettiamoci la faccia", relativi ai contenuti della GAS, per il 2012 sono stati: 

• 975 sono gli utenti che hanno votato 

• 663 hanno espresso un giudizio positivo (68%) 

• 119 hanno espresso un giudizio medio (12%) 

• 193 hanno espresso un giudizio negativo (20%) e di questi: 67 (7% dei votanti) 
perché le informazioni non sono aggiornate; 80 (8%) perché le informazioni non 
sono chiare; 46 (5%) perché hanno avuto difficoltà di accesso. 

 
Front e back office: attività tradizionali di comunicazione esterna/interna 
(L.150/00) 
L’attività di contatto diretto con il pubblico si è svolta presso lo sportello in sala 
Sant’Agostino e attraverso i contatti telefonici e via email all’indirizzo 
urp@provincia.brescia.it. I contatti di front office sono stati i seguenti: 523 telefonate 
ricevute, 778 le email a cui si è dato riscontro, 69 contatti allo sportello di 
Sant’Agostino. 
L’operatore che svolge la propria attività presso lo sportello di Sant’Agostino inoltre è 
stato regolare riferimento anche per le attività che si svolgono nella sala 
Sant’Agostino (sedute delle commissioni, incontri, conferenze, convegni, eventi e 
altro). 
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Programma A214 - Patrimonio 

 
  

1. Manutenzione ordinaria fabbricati 
 

Manutenzione fabbricati : opere edili ed elettriche 
Nell’anno 2012 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 aree verdi annesse agli uffici provinciali 
  
Nel periodo di riferimento, oltre alle manutenzioni obbligatorie per legge sono stati 
eseguiti, negli edifici provinciali circa 300 interventi, di cui 200 circa relativi ad opere 
murarie ed elettriche. 
La manutenzione del verde, come per gli anni precedenti,  è stata affidata ad una 
Cooperativa Sociale, ai sensi della Legge 381/91. 
Sono stati effettuati interventi di regimazione di alberi ed arbusti e, ove necessario, si 
è proceduto alla sostituzione con nuove essenze, oltre alle consuete operazioni 
manutentive quali sfalci, potature, concimazioni, pulizia, ecc.. 
Alla fine del 2012,  per il mantenimento in buone condizioni di conservazione e di 
funzionamento dei fabbricati provinciali, sono stati appaltati i lavori di manutenzione 
delle opere edili per il periodo  2012/2014 i lavori di manutenzione delle opere elettriche 
( 2012/2014), nonché i servizi inerenti il verde (2013). 
 
Manutenzione Impianti ed opere da pittore 
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 installati negli immobili provinciali  

−−−− Manutenzione impianti antintrusione e antincendio installati negli immobili 
provinciali  

−−−− Verifiche e manutenzione impianti di spegnimento automatico 

−−−− Manutenzione dei gruppi di continuità  

−−−− Manutenzione raffrescamento Server Farm 

−−−− Verifiche e manutenzione impianti ascensore, messa a terra, chiusure 
automatizzate 

−−−− Manutenzione gruppi elettrogeni 
  
Nel periodo di riferimento, oltre alle manutenzioni obbligatorie per legge (impianti 
elevatori, impianti meccanici e impianti speciali) sono stati eseguiti, negli edifici 
provinciali, 15 interventi relativi ad opere da pittore e 36 su impianti antincendio-
antintrusione ed elevatori.  
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A dicembre 2012 sono state aggiudicati i  nuovi contratti relativi ai servizi di 
manutenzione: 

− Impianti speciali biennio 2013/2014 

− Impianti antintrusione ed antincendio 2013 

− Impianti elevatori 2013 

− Impianto di raffrescamento della Server Farm biennio 2013/2014 

− Gruppi di continuità 2013 
 
In esito alle decisioni assunte nel corso della riunione periodica dei Datori di lavoro, in 
ottemperanza del D. Lgs. n. 81/2008, gli Uffici hanno appaltato una prima serie di 
interventi di opere impiantistiche ed edili al fine di garantire maggiore sicurezza al 
personale dipendente operante all’interno degli immobili in gestione all’Ente. 
 
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; 

- una costante attività di 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, Attività 
Produttive, Caccia e Pesca, Settore Lavoro, Area Tecnica, Uffici Centrali, 
Provveditorato agli Studi, ecc. 
Le affittanze in gestione sono di seguito quantificate: 

• Affittanze passive 22; 

• Affittanze attive 8; 

• Concessioni attive e comodati n. 37; 

• Alloggi di custodia n. 4. 
 
Dal 2012 il Settore si occupa anche dell’attività relativa alla regolarizzazione dei 
contratti di affitto di tutti i Settori presso l’Agenzia delle Entrate, 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 sfruttare 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 comunicato al Ministero degli interni ed alla Prefettura 
formale recesso dai contratti di locazione di Palazzo Broletto, ai sensi della vigente 
normativa in tema di disposizioni per la revisione della spesa pubblica. Si è in attesa 
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di assicurazione scritta di rilascio degli immobili locati entro il 20 settembre 2013. 
  
Logistica 
Nel 2012, al fine di perseguire gli obiettivi di economicità e miglioramento gestionale 
e funzionale degli uffici, sono stati trasferiti i Settori Contratti e Appalti in palazzo 
Martinengo e l’Avvocatura in palazzo Broletto. 
Ciò ha consentito di liberare l’immobile di Corso Zanardelli 32 che è stato inserito nel 
piano delle alienazioni del 2012. Poiché l’asta dell’ottobre 2012 è andata deserta per 
questo immobile, si sta valutando, nell’ottica della graduale eliminazione delle 
affittanze passive con la ricollocazione degli uffici negli immobili di proprietà, la 
possibilità di insediare in Corso Zanardelli  settori che attualmente occupano spazi 
decentrati in affitto, oppure riproporne la vendita nel prossimo Bando d’asta. 
 
Alienazioni 
Come previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica, anche per il 2012 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. 5 fabbricati e n. 6 relitti stradali.  
L’asta si è tenuta il giorno 03/10/2012 e sono stati alienati: 

• Lotto n. 5 magazzino per €. 40.550,00 

• Lotto n. 6 terreno per €. 7.100,00 

• Lotto n. 7 reliquato stradale per €. 1.050,00 

• Lotto n. 8 reliquato stradale per €. 2.551,00 

• Lotto n. 11 terreno per €. 5.500,00 
per complessivi euro 56.751,00. Dei lotti assegnati sono stati sottoscritti 3 atti notarili, 
mentre per gli altri due si è in attesa delle pratiche catastali di frazionamento. 
 
Nel corso del 2012 sono stati alienati, a trattativa privata, n. 6 terreni per un totale di 
Euro 96.000, sono state cedute  a titolo gratuito a Comuni 5 diverse aree, mentre 1 è 
stata venduta ad un comune, in quanto con destinazione residenziale. 
Sono in corso le procedure per la cessione di aree a titolo gratuito ai Comuni di 
Brescia, Desenzano, Puegnago, Vione,  Lavenone, Chiari, Tignale, Gussago. 
 
Varie 
Nell’ambito delle attività di acquisizione al patrimonio provinciale, ai sensi della ex L. 
142/90 e L. 23/96, degli Istituti Scolastici sono state avviate le procedure relative ai due 
compendi scolastici dei Comuni di Ghedi e Vobarno. 
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 65 del 24/02/2012 è stata approvata la 
convenzione con la L.A.B.A. (Libera Accademia di Belle Arti di Brescia) per promuovere 
ed attuare la conservazione del patrimonio artistico contenuto nella Chiesa di San 
Giorgio in Brescia. 
A seguito della presa in carico dell’impianto di depurazione di Visano, in data 
27/06/2012 con determinazione dirigenziale n. 733 è stato approvato l’atto di 
concessione in uso gratuito all’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Brescia del suddetto 
impianto ed in data 02/07/2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di concessione 
fino al 31/12/2031. 
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 07/05/2012 è stato approvato 
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l’atto di concessione con l’Università degli Studi di Brescia per la gestione dell’impianto 
polisportivo di proprietà provinciale, ubicato in via Scuole a Brescia. 
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 287 del 20/07/2012 è stato perfezionato 
l’atto di assegnazione in uso gratuito all’Università degli Studi di Brescia di immobili di 
proprietà congiunta della Provincia, del Comune e della Fondazione Eulo. 
Sono state eseguite da parte di un professionista esterno e consegnate a marzo 2012 
le certificazioni energetiche dei fabbricati ex case cantoniere di Nave e Poncarale e 
degli uffici di Corso Zanardelli.  
Si è collaborato con la Prefettura ed il Comune di Brescia per regolamentare gli accessi 
al cortile maggiore del Palazzo Broletto: tale collaborazione si è conclusa  con la posa 
di una fioriera con pannellatura mobile e con la riassegnazione degli stalli di parcheggio 
a Prefettura e Provincia nel cortile minore del Palazzo. 
Si è proceduto, per la gestione del patrimonio immobiliare, con affidamento a 
professionalità esterna all’Ente per la redazione di perizie di stima di fabbricati inseriti 
nel Piano delle Alienazioni 2012, e a  professionalità interne per la redazione di perizie 
di stima di terreni e per frazionamenti e/o accatastamenti di immobili di proprietà 
dell’Ente.  
In tema di acquisizione di servizi, nel corso del 2012 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 e ha affidato del servizio 
per la manutenzione, assistenza ed aggiornamento del sistema informatico per la 
contabilità lavori.  
 
3. Manutenzione straordinaria fabbricati 
Valorizzare i propri beni, che sono patrimonio comune della collettività provinciale, 
significa provvedere alla loro costante manutenzione ordinaria e 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. 

 
Restauro della Volta dello scalone del Broletto 
Nel campo del restauro architettonico di edifici storici vincolati, sono state eseguite le 
indagini  diagnostiche (monitoraggi, termografie ed endoscopie) per la verifica statica 
della volta decorata dello scalone di accesso a palazzo Broletto. 
Nel mese di gennaio 2012, per motivi di incolumità, si è reso necessario eseguire un 
intervento di messa in sicurezza dello scalone di accesso a palazzo Broletto dalla 
caduta di frammenti di intonaco dalla soprastante volta. 
E’ quindi stato affidato l’incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
dell’intervento strutturale riguardante il consolidamento della volta e dei paramenti 
murari dello scalone. 
E’ stato inoltre affidato l’incarico professionale per la progettazione 
preliminare/definitiva, esecutiva e per la direzione operativa del restauro degli apparati 
decorativi della medesima volta.  
E’ stato approvato il progetto definitivo degli interventi strutturali della sistemazione 
della volta e il restauro delle relative superfici affrescate, che è ancora al vaglio della 
Soprinetendenza ai beni storico architettonici, per la relativa autorizzazione. i cui lavori 
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verranno appaltati nel corso del 2013. 
 
Interventi su Palazzo Martinengo  
Il Settore ha proceduto nel mese di maggio ad appaltare ed eseguire i lavori di restauro 
del cornicione di palazzo Martinengo prospiciente Via Musei in conformità alle 
prescrizioni emanate dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, nonché affidato 
l’intervento di riparazione e restauro delle cornici della finestre della facciata interna, lato 
via Musei, prospiciente il cortile interno di palazzo Martinengo. 
Con Determina dirigenziale  del 20/12/2012 è stato affidato l’incarico della Verifica della 
Vulnerabilità sismica di Palazzo Martinengo, attività che verrà effettuato nel corso del 
2013. 
 
Restauro Villa Paradiso 
Il Settore sta predisponendo la progettazione definitiva del 1° lotto delle opere di 
restauro e ristrutturazione del fabbricato provinciale denominato “Villa Paradiso” da 
destinare a uffici provinciali.  
L’immobile, in comodato all’Amministrazione Carceraria fino al 2015, è utilizzato solo in 
parte; il progetto prevede la realizzazione dei lavori suddivisa pertanto in due lotti 
funzionali, il cui avvio del primo, corrispondente alla parte in questo momento libera e 
avente pregiata caratteristica storico-architettonica, è previsto nel 2013, mentre il 
secondo, corrispondente alla parte occupata, è da realizzarsi in seguito al rilascio 
dell’immobile da parte della suddetta Amministrazione.  
Nel contempo, stante lo stato di degrado della parte di immobile non occupata 
dall’Amministrazione carceraria, si è intervenuti con ausili speditivi per la puntellazione 
degli orizzontamenti ammalorati e la riparazione delle falle di maggiore entità per 
limitare le infiltrazioni dalla copertura. 
A tal proposito è stato affidato un incarico specialistico per indagini diagnostiche circa lo 
stato di conservazione e la proposta di restauro degli apparati decorativi e di finitura 
dell’immobile. 
 
Caserma Masotti e Uffici di Via Milano 
Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie finalizzate alla messa a norma degli 
edifici, sono stati ultimati i  lavori relativi all’adeguamento dell’impianto elettrico della 
palazzina “A” della Caserma Masotti. 
Sono altresì in corso le opere per la sistemazione delle coperture dei corpi di fabbrica 
lato Nord ed Ovest degli uffici di via Milano. 
 
Magazzino Via Volta 
Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo magazzino/deposito provinciale, presso 
l’area di proprietà di via Volta con delibera della Giunta n. 190 del 18/05/2012 è stato 
approvato il progetto preliminare. 
L’Assessorato, congiuntamente con il Settore Servizi Finanziari e la Segreteria 
Generale, ha valutato la possibilità di poter adire all’istituto del contratto di disponibilità 
per il finanziamento della costruzione e gestione degli immobili; a tal proposito è stato 
inoltrato quesito alla Corte dei Conti che, nell’adunanza del 03/10/2012, ha deliberato in 
tema, provvedimento al vaglio dell’amministrazione. 
 
Cantoniera di via Labirinto e area pertinenziale 
Con det. dir. n° 1492 del 21/12/2012 è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti abbandonati sulla proprieta’ provinciale sita in via Labirinto a Brescia, sulla quale  
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insistono alcuni fabbricati per una superficie coperta di circa 300,00 mq, corrispondenti 
ad una ex casa cantoniera e relativi depositi e magazzini. 
Gli immobili sopra citati, per altro inseriti nel piano delle alienazioni 2012, risultano in 
stato di abbandono e sono caratterizzati dalla presenza di una notevole quantità di 
rifiuti, in buona parte solidi urbani, a causa dell’occupazione abusiva degli stessi . 
a sgombero effettuato, verranno sigillate con opportuni tamponamenti rinforzati le 
aperture, così da evitare la violazione degli spazi interni da parte di terzi. 
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Programma A215 - Ambiente ed energia 

 
 
La relazione al conto consuntivo del Settore Ambiente – Programma Ambiente ed 
Energia per l’esercizio 2012 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 01.01.2012 
I residui attivi iniziali del Settore Ambiente – Programma Ambiente ed Energia, dopo 
le operazioni di riaccertamento, ammontano a complessivi euro 2.028.061,46 
(comprensive del saldo attivo/passivo relativo alle variazioni sui residui di euro – 
23.407,37). 

 
ENTRATE BILANCIO 2011 E SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012 
Nel bilancio 2012 la previsione per la parte entrata ammontava a complessivi euro 
7.245.000,00; le risorse di maggior importo riguardavano:  
- i diritti di escavazione dai Comuni ai sensi della L.R. 14/98 (euro 400.000,00); 
- i contributi (quota parte tariffe) per il conferimento di rifiuti al termoutilizzatore di 

Brescia (linee 1 e 2) (euro 2.800.000,00);  
- il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi L. 549/1995 art. 3 

e LL.RR. 13/1997 e 10/2003 (euro 350.000,00);  
- i contributi regionali in materia di usi delle acque (euro 1.000.000,00); 
- la tariffa per l’autocertificazione degli impianti termici (euro 1.000.000,00); 
- i canoni per l’utilizzazione delle acque minerali e termali L.R.44/80 (euro 

700.000,00). 
 
Durante l’esercizio 2012 a seguito di variazioni per complessivi euro + 610.162,43 
(saldo attive/passive) la previsione finale ammonta a euro 7.855.162,43, come 
meglio evidenziato nel sottostante prospetto: 
 
Titoli Entrate Assestato 2012 % 
1 – Entrate tributarie 520.000,00 6,62 

2 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

936.000,00 11,92 
 

3 – Entrate extratributarie 5.867.000,00 74,68 

4 – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

482.162,43 6,14 

5 – Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 0,00 

6 – Entrate da servizi per conto terzi 50.000,00 0,64 
Settore Ambiente - Totale Previsioni assestato 2012 7.855.162,43 100,00 

 
Le maggiori differenze rispetto alle previsioni iniziali sono le seguenti: 
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- Nuova Risorsa 201 “Contributi interventi bonifica d.lgs. 152/2006 art.250” 
previsione per euro 236.000,00 – assegnazione contributo regionale (prima 
tranche 2012) per individuazione plumes di contaminazione;  

- Risorsa 452 “Oneri istruttori pratiche rifiuti” maggiore previsione di euro 
100.000,00 dovuta all’aumento dei diritti di istruttoria; 

- Risorsa 458 “Oneri istruttori pratiche acque” maggiore previsione di euro 
250.000,00 dovuta all’aumento dei diritti di istruttoria;  

- Risorsa 455 “Contributi termoutilizzatore di Brescia” minore previsione di euro 
200.000,00 

- Risorsa 786 “Rimborso da ex ATO della quota provinciale del fondo di dotazione 
iniziale a seguito della liquidazione dell’ATO e la costituzione della nuova Azienda 
Speciale Ufficio d’Ambito di Brescia” nuova previsione di euro 80.000,00. 

 
Le entrate accertate nel corso dell'anno a valere sulla competenza 2012 assommano 
a complessivi euro 6.618.572,63. 
 
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012 
Durante l’anno 2012 sono stati riscossi complessivamente euro 8.579.577,84 
(99,22% c.a. rispetto al totale residui e competenza di euro 8.646.634,09), di cui euro 
1.985.772,36 in conto residui e euro 6.593.805,48 in conto competenza, per cui alla 
fine dell’esercizio 2012 i residui attivi assommano a euro 67.056,25 (3,31% c.a. di 
quelli iniziali) ma con esigibilità successiva al 2012. 

 
RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2012 
I residui passivi iniziali del Settore Ambiente – Programma Ambiente ed Energia, 
dopo le operazioni di rideterminazione, ammontavano a complessivi euro 
24.772.230,87 di cui euro 6.297.420,59 in parte corrente, euro 18.472.284,51 per 
investimenti e euro 2.525,77 per servizi per conto terzi (partite di giro). 
 
SPESE BILANCIO 2012 E SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012 
Gli stanziamenti iniziali del Bilancio di previsione 2012 ammontano a complessivi 
euro 2.879.000,00: euro 1.334.000,00 spese correnti (di cui euro 136.000,00 fondi 
correnti provinciali ed euro 1.198.000,00 di fondi correnti vincolati), e euro 
1.495.000,00 spese parte capitale (di cui euro 1.315.000,00 di trasferimenti ed euro 
180.000,00 mezzi propri); quelli finali dopo le riduzioni agli stanziamenti (-24.600,00) 
e dopo le variazioni e l’assestamento generale di bilancio per un totale di euro + 
382.118,436 (saldo attive/passive) ammontano a complessivi euro 3.236.518,43, di 
cui euro 1.611.518,43 in parte corrente (euro 136.000,00 correnti provinciali e euro 
1.475.518,43 correnti vincolati), euro 1.575.000,00 in parte capitale (di cui euro 
1.395.000,00 da trasferimenti e euro 180.000,00 mezzi propri) ed euro 50.000,00 per 
partite di giro. La ripartizione delle previsioni di spesa è evidenziata nel sottostante 
prospetto: 

 
Titoli Spesa Previsione 2012 Tagli/riduzioni di 

spesa 
Saldo 

variazioni 
Assestato 

2012 

Spese correnti (Titolo I) 1.334.000,00 - 24.600,00 + 302.118,43 1.611.518,43 

Spese conto capitale (Titolo II) 1.495.000,00 0,00 + 80.000,00 1.575.000,00 

Spese per partite di giro 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Totali Ambiente 2012 2.879.000,00 - 24.600,00 + 382.118,43 3.236.518,43 
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Le principali variazioni delle previsioni di spesa sono correlate alle maggiori entrate 
vincolate già evidenziate nella parte relativa alle risorse. 
Nel corso del 2012 sono state impegnate sulla competenza somme per complessivi 
euro 3.423.857,63 di cui euro 1.820.572,76 in parte corrente, euro 1.571.425,64 per 
investimenti ed euro 31.859,23 per partite di giro. La differenza rispetto alla 
previsione di competenza 2012 (assestato) è dovuta principalmente al maggiore 
accertamento di contributi regionali e di altre entrate vincolate alla spesa avvenute 
dopo l’approvazione dell’assestamento del bilancio 2012. 

 
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012 
Alla fine dell’esercizio 2012, a fronte di riduzioni per minori spese di euro 2.546,18 e 
di pagamenti per complessivi euro 2.093.010,01 (di cui euro 1.959.688,05 in conto 
residui e euro 133.321,96 in conto competenza), i residui passivi assommano a 
complessivi euro 26.100.532,31 (105,36% di quelli iniziali) di cui euro 6.488.227,11 
in parte corrente, euro 19.577.920,20 per investimenti ed euro 34.385,00 per partite 
di giro. 

 
Si riepiloga nel sottostante prospetto il quadro generale finanziario del bilancio 2012. 

 
Riepilogo Bilancio Ambiente – 

Programma Ambiente ed Energia 
2011 

Importi iniziali 
2012 

Variazioni 
(minori spese) 

2012 

Pagamenti  
2012 

Importi finali 
(residui) 2012 

Residui correnti al 01.01.2012 
Residui investimenti al 01.01.2012 
Residui partite di giro 
Totali gestione residui 

6.297.420,59 
18.472.284,51 

2.525,77 
24.772.230,87 

- 2.546,18 
0,00 
0,00 

- 2.546,18 

1.573.898,10 
385.789,95 

0,00 
1.959.688,05 

4.720.976,31 
18.086.494,56 

2.525,77 
22.809.996,64 

Impegni correnti competenza 2012 
Impegni investimenti comp.2012 
Impegni partite di giro 
Totali gestione competenza 2012 

1.820.572,76 
1.571.425,64 

31.859,23 
3.423.857,63 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

53.321,96 
80.000,00 

0,00 
133.321,96 

1.767.250,80 
1.491.425,64 

31.859,23 
3.290.535,67 

Totale correnti (residui/compet.2012) 
Totale investim. (residui/comp.2012) 
Totali partite giro (residui/comp.2012) 
Totali gestione finanziaria 2012 

8.117.993,35 
20.043.710,15 

34.385,00 
28.196.088,50 

- 2.546,18 
0,00 
0,00 

- 2.546,18 

1.627.220,06 
465.789,95 

0,00 
2.093.010,01 

6.488.227,11 
19.577.920,20 

34.385,00 
26.100.532,31 

 
I residui finali di euro 26.100.532,31 sono così composti:  
- residui esigibili nel 2012 non pagati euro 3.525.963,38;  
- residui esigibili nel 2013 euro 12.597.801,66; 
- fondo pluriennale vincolato euro 8.462.712,35 (presunto); 
- residui esigibili nel 2014 euro 362.033,45; 
- residui esigibili nel 2015 euro 184.385,00; 
- residui in economia euro 967.636,47.  

  
 

SETTORE AMBIENTE 
Per ognuna delle aree di intervento del programma Ambiente ed Energia sono di 
seguito riportate informazioni sull’attuazione dei progetti che riassumono l’attività 
svolta dagli uffici nel 2012. 
 
Pianificazione e programmazione in materia ambientale 
E’ stata svolta l’attività di aggiornamento dei dati relativi agli impianti di gestione dei 
rifiuti contenuti nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR). 
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Onde perseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia e dal PPGR sono 
state sviluppate, pur nei limiti imposti dal patto di stabilità, azioni per la prevenzione 
della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia e per il loro riutilizzo, quali il 
sostegno finanziario alla realizzazione di infrastrutture comunali o sovracomunali 
per la raccolta differenziata o ad altri interventi in materia, lo sviluppo del progetto di 
valorizzazione del compost di qualità mediante finanziamento ai Comuni per 
incrementare la raccolta dell’umido domestico, la gestione dell’accordo siglato nel 
2011 con le OO.PP. agricole per l’implementazione di circuiti organizzati di 
raccolta dei rifiuti agricoli. 
Sono state svolte le attività di rilevamento e di monitoraggio dei dati relativi a 
produzione e gestione dei rifiuti solidi urbani a livello provinciale, al fine di 
incrementare le conoscenze e rilevare il grado di effettivo recupero di materia dalle 
principali frazioni raccolte separatamente, nonché l’attività di informazione al 
pubblico in materia di rifiuti (Osservatorio Provinciale Rifiuti e Sportello Rifiuti).  
 
Tutela e valorizzazione ambientale 
Il progetto intende contribuire alla tutela ambientale ed allo sviluppo sostenibile 
attraverso lo svolgimento di varie attività amministrative ed azioni dirette sia alla 
promozione ed al sostegno degli interventi di recupero e valorizzazione del 
territorio e dell’ambiente, nonché di valorizzazione di attività produttive, anche sul 
versante socio-culturale, sia alla integrazione degli interessi ambientali nel contesto 
delle attività amministrative dell’Ente, sia alla diffusione della cultura ambientale. 
In particolare nel corso del 2012 si sono sviluppate le seguenti azioni: 
- sono proseguite le azioni per la tutela della vegetazione lacuale e di quella delle 

zone umide di cui alla l.r. n. 10/2008 e s.m.i.: è stato definito il rinnovo per 
l’annata 2012-2013 del protocollo d’intesa per la gestione dei canneti del basso 
Garda tra la Provincia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed i Comuni di 
Sirmione, Desenzano del Garda, Padenghe sul Garda e Moniga del Garda; 

- sono state sviluppate le attività propedeutiche alla eventuale adesione con altri 
soggetti (Università Cattolica del Sacro Cuore, C.N.R., Provincia di Verona, ecc.) 
ad un progetto europeo LIFE Plus in materia di tutela dei canneti del basso lago 
di Garda;  

- è stato attuato l’accordo con l’Università degli Studi di Trieste per la redazione e 
la diffusione delle conoscenze dell’atlante floristico della provincia di Brescia;  

- sono state svolte le attività previste dal progetto europeo LIFE-Plus per il 
recupero di calore dai processi industriali altamente energivori (HREII: Heat 
recovery in Energy intensive industries) e quelle di attuazione dell’accordo siglato 
nel 2011 con l’Università di Milano Bicocca per lo sviluppo di una 
sperimentazione in materia di rinaturazione delle aree di cava cessata; 

- è stato definito l’accordo con la Fondazione Cogeme Onlus denominato “Filiera 
ecoenergetica” per la redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di 
fasce boscate lungo il reticolo idrico secondario. 

- è stato sviluppato il progetto DC-GIS Monitoring Tool per la gestione strutturata e 
sistematica dei dati ambientali disponibili presso l’Area Ambiente; 

- sono proseguite le attività di coordinamento di alcune funzioni  istruttorie in 
materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai fini della elaborazione degli 
atti di competenza provinciale in materia, anche mediante la partecipazione al 
gruppo di lavoro interassessorile (GLIA) a suo tempo costituito dalla Giunta 
Provinciale, quelle di collaborazione con gli uffici interessati in ordine alla 
localizzazione degli impianti produttivi soggetti ad autorizzazione provinciale e 
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l’attività di raccordo con l'Assessorato al Territorio per le tematiche di carattere 
sovracomunale; 

- è proseguita l’attività istruttoria riguardante gli aspetti ambientali in sede di 
valutazione della compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il  PTCP. 

 
Cave 
Nell’ambito del progetto Cave, la cui principale finalità è quella di perseguire il 
soddisfacimento dei fabbisogni di materiale di cava in un quadro di conformità alla 
vigente pianificazione di settore e nel rispetto della normativa in materia di polizia 
mineraria, l’obiettivo principale è quello di un corretto, efficace, efficiente e celere 
esercizio delle funzioni autorizzatorie e di polizia mineraria. 
Quanto all’attività autorizzatoria, sono stati istruiti circa 20 progetti di gestione 
produttiva degli ambiti territoriali estrattivi relativi ai diversi settori merceologici 
previsti dalla pianificazione e sono stati rilasciati gli atti di approvazione e le 
conseguenti autorizzazioni all’esercizio delle singole cave. Sono state altresì svolte 
le attività afferenti le procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle 
cave, in applicazione della normativa regionale. Al fine di implementare le attività di 
verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cava sono stati acquisiti dall'esterno 
idonei servizi. 
Sono state altresì esercitate le funzioni relative ad altre fattispecie disciplinate dalla 
L.R. 14/98, come il rilascio delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli 
ed il rilascio dei pareri di competenza. 
Per quanto attiene all’attività di polizia mineraria, sono state svolte 28 ispezioni, sia 
preventive, in particolare nel settore dell'uso degli esplosivi, sia successive ad eventi 
critici, con adozione degli atti conseguenti all’accertamento di situazioni irregolari. 
Sono stati istruiti oltre 60 attestati per l’uso degli esplosivi  ed approvati 45 ordini di 
servizio per il loro uso in cava. 
 
Vincoli idrogeologici, forestali e paesistici 
In materia di vincolo idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo è stato curato 
l’esercizio delle funzioni di competenza provinciale previste dalla l.r. 31/2008, con 
particolare riferimento agli interventi riguardanti attività di cava e di gestione dei rifiuti. 
In materia di tutela e trasformazione dei boschi è stato curato l’esercizio delle 
funzioni autorizzatorie di competenza provinciale previste dall’art. 43 della l.r. 
31/2008, con particolare riferimento agli interventi connessi all’attività di cava ed alla 
gestione dei rifiuti, anche acquisendo contributi istruttori da parte del Settore 
Agricoltura in merito agli interventi compensativi.  
In materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici è stato curato l’esercizio 
delle funzioni di cui al d.lgs. 42/2004 in relazione alle opere ed agli interventi di 
competenza provinciale previsti dalla L.R. 12/2005, ovvero:  
- attività estrattiva di cava e di gestione dei rifiuti;  
- opere di sistemazione montana di cui all’art. 2, lett. d) della L.R. 70/83 (OO.PP. di 

interesse regionale);  
- strade di interesse provinciale;  
- interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale;  
- interventi di trasformazione del bosco di cui all’art. 4 del d.lgs. 227/2001, 

limitatamente ai territori dei comuni non ricadenti in ambito di comunità montane;  
- interventi relativi alla costruzione di linee elettriche di tensione compresa tra 

15.000 e 150.000 volt; 
- produzione di energia da fonti rinnovabili; 
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- interventi sostitutivi per comuni non abilitati al rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche a far tempo dal 01/01/2010. 

 
Le finalità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici sono state perseguite in un 
quadro dinamico che ha tenuto conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-
economico nonché della opportunità di recuperare valori estetici attraverso gli stessi 
interventi di trasformazione, valutando soluzioni tese ad un adeguato bilanciamento 
dei diversi interessi in gioco. 
In accordo con il competente  Settore Agricoltura sono state attuate le modalità 
procedurali più efficienti ai fini del rilascio dei provvedimenti paesaggistici nei casi 
comportanti trasformazione del bosco, anche prevedendo un apporto istruttorio 
finalizzato alla individuazione dell’esistenza ed alla qualificazione tipologica dello 
stesso, nonché alla rilevanza delle previsioni dei Piani di Indirizzo Forestale. 
Sono state espletate le procedure in materia di esame paesistico dei progetti previste 
dalla Parte Quarta delle NTA del vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) in 
relazione agli impianti la cui realizzazione è soggetta ad autorizzazione provinciale. 
Sono proseguite inoltre l’attività di supporto tecnico al Servizio Sanzioni nell’ambito 
dei procedimenti sanzionatori relativi ai vincoli idrogeologico e paesistico, nonché 
l’attività  istruttoria finalizzata alla valutazione dei Progetti di Gestione Produttiva 
degli ATE ricadenti in zone vincolate e relative autorizzazioni. 
 
Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 
Il gruppo di guardie ecologiche volontarie, costituito attualmente da 42 unità, ha 
operato sul territorio provinciale ad eccezione di quello dove sono presenti Comunità 
Montane e Parchi Naturali e Regionali,  nel rispetto di quanto stabilito nella l.r. 9/ 
2005 e s.m.i., al fine di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di 
interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione 
delle risorse ambientali. 
Nel corso del 2012 l’attività delle GEV si è concentrata sui seguenti progetti, fermo 
restando lo svolgimento di attività non programmate qualora in corso d’anno 
emergano problematiche particolari o si ricevano richieste specifiche riguardanti il 
territorio: 
- informazione sulla legislazione vigente e vigilanza sul territorio di competenza 

provinciale al fine di sensibilizzare la popolazione, di prevenire nonché di 
accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale. Tale 
attività ricomprende la tutela del bosco e l’attività di prevenzione degli incendi 
boschivi nonché di salvaguardia della piccola fauna e flora;  

- informazione sulla legislazione vigente e vigilanza sul territorio della Riserva 
Naturale delle Torbiere del Sebino al fine di sensibilizzare la popolazione, di 
prevenire comportamenti scorretti in materia di tutela ambientale nonché di 
accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale. Le Gev 
che hanno aderito a tale progetto, su richiesta del Presidente del Consorzio della 
Riserva e previa modifica del decreto di guardia particolare giurata da parte della 
Prefettura, hanno competenza su tutto il territorio della Riserva e non solo su una 
parte dello stesso onde garantire la vigilanza su tutta la riserva e poter agire in 
collaborazione con le guardie ecologiche volontarie della Comunità Montana del 
Sebino; 

- censimento degli scarichi delle acque reflue nel  torrente Garza. Gli scarichi 
esistenti nel torrente Garza, nel tratto che attraversa il territorio dei comuni di 
Nave, Caino, Bovezzo, sono già stati censiti dalla Comunità Montana della Valle 
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Trompia nell’ambito del Progetto Fiumi; le GEV della Provincia hanno completato 
il censimento degli scarichi nel Torrente Garza per il tratto che attraversa i comuni 
di Brescia, Borgosatollo, Castenedolo, Montichiari e Ghedi.  L’attività di 
censimento ha previsto l’individuazione degli scarichi in corpo idrico superficiale, 
la rispettiva tipologia, l’acquisizione delle coordinate al fine della loro 
georeferenziazione e l’individuazione della titolarità degli scarichi, con il duplice 
obiettivo di completare il quadro conoscitivo sui carichi inquinanti e far emergere 
situazioni che necessitano di regolarizzazione;  

- controllo degli interventi estrattivi in fondo agricolo autorizzati dalla Provincia, 
nonché controllo delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni in tale materia e di cui 
la Provincia è stata notiziata. L’Ufficio Cave della Provincia ha comunicato 
l’elenco delle ditte che hanno chiesto l’autorizzazione per il livellamento o la 
bonifica agricola e le modalità di espletamento del lavoro contenute nelle singole 
autorizzazioni, onde consentire alle guardie di effettuare gli opportuni controlli. Le 
segnalazioni di irregolarità sono state 9;  

- collaborazione con le scuole per l’attività di educazione ambientale. Sono 
continuate le proficue collaborazioni con le scuole elementari e medie in cui le 
GEV hanno dato il loro contributo sia nelle attività di sopralluogo del territorio e 
per visite a posti interessanti da un punto di vista naturalistico, come i fontanili, 
sia nella gestione di progetti continuativi nel tempo, come la creazione e la cura di 
siepi didattiche e di orti, allo scopo di sensibilizzare anche le giovani generazioni 
al rispetto e all’amore per l’ambiente; 

- collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni 
relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;  

- collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e 
di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.  

 
Educazione ambientale 
L’attività di educazione ambientale viene attuata  mediante l’utilizzo di differenti 
approcci operativi: 
- incontri di valorizzazione naturalistica ed ambientale rivolti ad alunni delle scuole 

di ogni ordine e categoria in collaborazione con gli Assessorati all'istruzione e 
all'ecologia dei Comuni bresciani; 

- iniziative di sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali: raccolta 
differenziata e riciclaggio dei rifiuti, risparmio idrico ed energetico, consumi 
consapevoli, cambiamenti climatici, rapporto uomo-natura, lettura del paesaggio, 
atteggiamenti sostenibili, ecc. 

- compartecipazione e/o sostegno finanziario alle iniziative di carattere ambientale 
promosse dalle scuole, dagli enti e da soggetti qualificati. 

 
Nel 2012 si è proceduto in particolare: 
- all’avvio, in collaborazione con il Comune di Prevalle ed una cooperativa sociale 

onlus, del progetto denominato ‘Oleo’ finalizzato alla sperimentazione della 
raccolta e del recupero degli oli domestici esausti;  

- allo 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;  

- alla  partecipazione in qualità di partner con altri soggetti titolati a bandi di 
finanziamento di progetti in materia di sostenibilità ambientale ed all’attuazione 
dell’accordo con l’Associazione Gruppo Astrofili Deep Sky G.A.D.S. finalizzato al 
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monitoraggio dell’inquinamento luminoso sul territorio provinciale, alla 
sensibilizzazione e all’informazione divulgativa e tecnica per il contrasto di tale 
fenomeno; 

- al sostegno finanziario di percorsi didattici e divulgativi, iniziative di promozione, 
valorizzazione e sensibilizzazione in materia ambientale anche comportanti 
l’acquisto di supporti tecnico-scientifici per l’analisi e la ricerca, attrezzature e 
strumentazione per la riduzione dell’inquinamento ed il contenimento dei rifiuti, 
etc.  
 

Rifiuti 
Nel settore della gestione dei rifiuti l’esercizio delle funzioni provinciali si è svolto 
avendo come obiettivi  il perseguimento di una maggiore protezione dell’ambiente 
e l’incremento dell’efficacia dei controlli, in stretta collaborazione con l’ARPA e con 
altre Autorità competenti (Comuni, Forze dell’ordine, ecc.). 
L’attività autorizzatoria posta in capo alla Provincia dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. è stata 
svolta nell’ottica di una costante ricerca del miglioramento delle performance 
ambientali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, valutando gli 
interventi tecnologici ed operativi da approntare ai fini della risoluzione delle 
problematiche gestionali aventi impatto sull’ambiente e sulla salute.  
L'analisi tecnico-istruttoria svolta dall’ufficio è stata integrata dall'espletamento delle 
procedure preliminari di verifica dell'assoggettabilità alla VIA (cd. screening) dei 
progetti contemplati dalle domande (procedura ordinaria) e dalle comunicazioni 
(procedura semplificata) previste dal ‘codice dell’ambiente’. 
Particolare attenzione è stata riservata alle problematiche relative agli impianti di 
gestione rifiuti assoggettati alla normativa cd. IPPC, fra cui quelli che utilizzano nel 
ciclo produttivo materiali residuali qualificabili come rifiuti (es. rottami), assicurando 
l’indispensabile integrazione delle attività istruttorie fra i vari uffici che si occupano 
dei singoli profili ambientali (Sportello IPPC e altre strutture del Settore che si 
occupano di aria, acqua, ecc.). 
In relazione alle procedure semplificate per le attività di recupero di rifiuti di cui agli 
artt. 214 e 216 del d.lgs.152/2006, si è provveduto fra l’altro all’analisi di 
comunicazioni relative a diverse tipologie di impianti già realizzati ed ai successivi 
controlli presso i relativi insediamenti.   
Sono stati svolti controlli sugli impianti autorizzati, sia in fase realizzativa dell’opera - 
ai fini del rilascio del nulla-osta all’inizio attività - sia in fase di gestione, anche in 
stretta collaborazione con il Corpo di polizia provinciale. 
Per quanto concerne le attività di controllo relative agli impianti di discarica, sono 
proseguiti gli interventi di rilevazione relativi alla qualità delle acque di falda ed alla 
correttezza dei conferimenti, sia sotto l'aspetto quantitativo che  sotto quello 
qualitativo, anche acquisendo idonei servizi esterni. 
Sono state svolte le attività di supporto al rilevamento e monitoraggio dei dati relativi 
alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali a livello provinciale 
e di informazione al pubblico, in raccordo  con l’Osservatorio Provinciale Rifiuti e lo 
Sportello Rifiuti. 
Nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, il 
perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa vigente mediante la concessione 
di contributi finalizzati alla realizzazione di strutture comunali od intercomunali o di 
iniziative significative è rimasto sospeso a causa della necessità di rispettare il ‘patto 
di stabilità’. 
Sono proseguiti i servizi di pulizia delle acque superficiali dei laghi d’Iseo, di Garda 
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ed Idro con i battelli spazzini, utilizzati per la raccolta dei rifiuti galleggianti, delle 
alghe, ecc. 
Si è provveduto all’implementazione ed allo sviluppo di programmi informatici che 
permettono di aggiornare costantemente la cartografia dei dati ambientali connessi 
agli impianti ed alle attività, nonchè di fungere da supporto all'attività tecnico-
istruttoria degli uffici (per le verifiche di assoggettabilità a VIA, l’individuazione di 
sistemi di monitoraggio ambientale, ecc.). 
In materia di siti contaminati sono state svolte, anche avvalendosi di professionalità 
e servizi esterni, le attività di competenza, sia sul versante delle indagini in ordine ai 
responsabili degli inquinamenti, sia su quello della esecuzione degli interventi di 
messa in sicurezza e di bonifica, previa partecipazione attiva alle varie fasi istruttorie 
e relative conferenze di servizi per la valutazione tecnica dei piani di 
caratterizzazione e dei progetti preliminari ed esecutivi degli interventi. 
Si è provveduto al costante aggiornamento della banca dati relativa alla situazione 
dei siti inquinati e l’implementazione delle relative informazioni nel nuovo programma 
di gestione dei procedimenti (SIAM), anche al fine di alimentare l’Anagrafe dei siti da 
bonificare, tenuta dalla Regione ai sensi dell’art. 251 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e di 
collaborare  ai fini della definizione del Piano regionale di bonifica delle aree 
inquinate. 
 
Energia 
L’attività della Provincia nel settore dell’energia si inserisce a pieno titolo nel contesto 
programmatico comunitario e nazionale, ove gli obiettivi principali sono quelli della 
produzione a basso costo, della riduzione degli sprechi e del contenimento delle 
emissioni di CO2, in particolare attraverso l’attuazione del programma 20/20/20 
(ridurre del 20% le emissioni di gas serra ed i consumi energetici e portare al 20% la 
quota di energia da fonti rinnovabili, entro il 2020). 
L'obiettivo dell'uso razionale dell'energia è stato perseguito attraverso il controllo di 
circa 6000 impianti termici, svolto avvalendosi di 37 ispettori appositamente 
incaricati. L'azione di controllo è stata  accompagnata da azioni informative rivolte 
agli utenti ed ai cittadini in genere. E’ stata data priorità ai controlli sia degli impianti i 
cui rapporti manutentivi evidenziano criticità, sia degli impianti ubicati nei centri storici 
e nei comuni ricadenti nella ‘zona 1’ del territorio regionale (d.g.r. 11198/2010), 
nell’ottica dell’attuazione delle azioni per il miglioramento della qualità dell’aria ed il 
contrasto all’inquinamento locale, secondo le indicazioni regionali (d.g.r. 1333 del 
16/02/2011). 
A fronte dell’accertamento dell’inosservanza delle norme relative al contenimento dei 
consumi di energia nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti si è proceduto 
all’adozione degli atti conseguenti, quali diffide a regolarizzare le situazioni di non 
conformità nonché comunicazioni agli enti competenti in materia di sicurezza ai sensi 
della l. n. 46/1990.    
Si è proceduto nel corso dell’anno, anche acquisendo appositi servizi di supporto 
esterni, alla bonifica ed alla costante manutenzione del catasto degli impianti 
termici (Catasto Unico Regionale Impianti Termici – CURIT), voluto dalla Regione 
Lombardia allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli 
impianti termici e di favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione 
sugli impianti stessi. E’ stata data attuazione a quanto disposto dalla Regione 
Lombardia con decreto n. 6260 del 13 luglio 2012 in merito alle modalità applicative 
del CURIT. 
Con la bonifica del CURIT sarà possibile predisporre la targatura di tutti gli impianti 
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termici di competenza provinciale, così come richiesto dalla normativa regionale 
vigente (d.G.R. 2601 del 30/11/2011). 
Sono state inoltre svolte le attività di competenza provinciale in merito al rilascio dei 
patentini ai manutentori degli impianti termici, sia in attuazione di specifica 
convenzione con il CFP Zanardelli sia in collaborazione con altri enti accreditati, che 
hanno provveduto ad organizzare i corsi e l’esame. I patentini rilasciati sono 58. 
Sono state rilasciate 47 autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica fino a 300 MW termici da fonti convenzionali (d.lgs. 
20/2007 e d.lgs. 115/2008) e da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003) e di gruppi 
elettrogeni (d.P.R. 53/1998), nonché le eventuali funzioni consultive relative alle 
autorizzazioni statali per  gli impianti superiori ai 300 MW. Con particolare riferimento 
alla produzione di energia da fonti rinnovabili (quali l'eolico, il solare, l’idroelettrico, il 
biogas, le biomasse) i “procedimenti unici” previsti dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003 ai 
fini della realizzazione degli impianti sono stati sviluppati in un'ottica integrata, 
contemperando i vari interessi coinvolti, anche secondo le linee guida nazionali e 
regionali in materia. Si è sviluppata una collaborazioni con l’Università di Pavia ai fini 
dell’approfondimento degli aspetti tecnologico/impiantistici e prestazionali degli 
impianti nonché del loro impatto ambientale, con particolare riferimento alla matrice 
aria.  
Sono state verificate e registrate nell’apposito data-base (contenente tutti i dati più 
importanti degli impianti fotovoltaici installati nel territorio provinciale) le 
comunicazioni di installazione di impianti fotovoltaici inoltrate all’ufficio ai sensi 
dell’art. 22 della l. 9/1991. 
E’ stato costantemente aggiornato il database Registro F.E.R., strumento già 
previsto al punto 3.1 della D.G.R. n. 8/10622 del 25 novembre 2009, sviluppato  con 
lo scopo di raccogliere e monitorare le informazioni amministrative e tecniche relative 
agli impianti alimentati tramite Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio lombardo, 
anche al fine di ottemperare alla richiesta di monitoraggio prevista al punto 7 del 
Decreto MISE del 10 settembre 2010 di approvazione delle Linee Guida Nazionali 
per l'autorizzazione degli impianti. 
 
Acque 
Ai fini della tutela della qualità delle acque è proseguita, tenendo conto del 
Programma di Tutela ed Usi delle Acque e dei relativi regolamenti regionali attuativi 
n. 3 e 4 del 2006, l’attività di rilascio delle autorizzazioni agli scarichi idrici prevista 
dal d.lgs. 152/06 e dalle altre normative nazionali e regionali pertinenti, anche 
nell’ambito di procedimenti per il rilascio di autorizzazioni uniche (impianti di gestione 
di rifiuti, impianti IPPC, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). Le 
autorizzazioni rilasciate sono 545 per scarichi di acque reflue domestiche e 
assimilate, industriali, prima pioggia, reflue urbane e geotermiche. L’analisi e 
l’elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in vario modo dall’ufficio (ad es. 
dai gestori del reticolo idrico) ha rassegnato valutazioni qualitative e quantitative dei 
corpi idrici ricettori di scarichi di acque reflue, nell’ottica di incrementare l’efficacia 
delle autorizzazioni, supportare iniziative per la tutela e il risanamento dei laghi e dei 
principali corpi idrici bresciani e attuare un eventuale sostegno finanziario per 
interventi nel settore fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue. 
Sono stati altresì istruiti 20 nullaosta agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 
E’ stata altresì svolta l’attività di controllo degli scarichi, per quanto di competenza, 
anche avvalendosi dell’ARPA ai sensi della l.r. 16/99, e sono stati adottati i 
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provvedimenti conseguenti all’accertamento di illeciti (42 diffide, vari accertamenti di 
illecito amministrativo).  
Ad integrazione del censimento degli scarichi nel fiume Mella per la parte di 
competenza della Provincia (da Collebeato fino a Seniga), svolto nel 2011 in 
collaborazione con Regione, C.M. di Valle Trompia e ARPA, è stato svolto un 
censimento degli scarichi del torrente Garza nel tratto di competenza provinciale 
(da Brescia fino a Calvisano),  avvalendosi delle GEV. 
E’ in corso l’attività di inserimento dei dati relativi alle autorizzazioni degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane nell’ambito del programma SIRE (Sistema 
Informativo Regionale), nel quale confluiscono anche i dati e le informazioni 
trasmessi da ARPA e dai gestori del servizio di depurazione delle acque reflue 
coinvolti nell’ambito del protocollo sui controlli degli scarichi degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore ai 2.000 a.e. , 
avviata sulla base della Direttiva regionale per il controllo degli scarichi degli impianti 
di trattamento delle acque reflue urbane approvata a suo tempo con la d.G.R. n. 528 
del 4 agosto 2005, poi sostituita dalla nuova Direttiva regionale approvata con d.G.R. 
n. 1393 del 02.03.2011, e sostituita infine dalla d.G.R. 28.12.2012 n. IX/4621. 
Inoltre è in corso l’aggiornamento, utilizzando il nuovo programma di gestione dei 
dati ambientali SIAM, del “Catasto scarichi”, contenente fra l’altro i dati tecnici e 
geografici degli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, negli strati 
superficiali del sottosuolo, nelle falde sotterranee.  
E’ proseguita l'attività di tutela delle acque dei laghi d'Iseo, di Garda e d'Idro 
attraverso la  loro pulizia da alghe, rifiuti, idrocarburi, ecc. mediante i battelli spazzini 
di proprietà provinciale. A tal proposito si è garantita l’operatività del battello operante 
sul lago d’Idro assegnando al Comune di Bagolino un contributo per la sua 
manutenzione straordinaria.  
Si è assegnata all’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Brescia una somma di circa 
3.360.000,00 euro onde finanziare, nei limiti del patto di stabilità, opere e interventi a 
tutela della risorsa idrica. 
E’ proseguita l’azione di miglioramento dello stato qualitativo delle acque e 
dell’ecosistema dei laghi bresciani partecipando al progetto di tutela del lago 
d’Iseo e del lago Moro, erogando un contributo di 30.000,00 euro alla Comunità 
montana dei laghi bergamaschi. 
Si  è garantito il fondo per interventi emergenziali sui fiumi sostenute da altri 
soggetti pubblici mediante utilizzo dell’apposito fondo provinciale. 
Si è collaborato con altri enti per la definizione di uno studio idrogeologico e 
idraulico a scala di sottobacino idrografico dei torrenti Solda, Canale, Livorna, 
Gandovere, Mandolossa, finalizzato alla definizione degli interventi e delle azioni da 
intraprendere per la sicurezza del territorio posto tra la Franciacorta orientale e la 
città di Brescia, a difesa delle frequenti piene ed esondazioni. 
E’ stata finanziata per l’ammontare di 210.000,00 euro la realizzazione di ulteriori 14 
“punti acqua”. 
 
Demanio idrico e usi delle acque 
Sono state esercitate le funzioni relative al rilascio di concessioni per le piccole 
derivazioni da acque superficiali e sotterranee per i vari usi (irriguo, potabile, 
industriale, idroelettrico, geotermico, ecc.). ottimizzando l’attività istruttoria anche 
avvalendosi di professionalità esterne e collaborazioni con l’Università di Brescia e di 
Milano e acquisendo servizi esterni. 
L’attività di controllo del prelievo ed uso di acque sotterranee per il soddisfacimento 
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dei vari usi consentiti si è sostanziata nel rilascio di oltre 200 atti di autorizzazione 
all’escavazione dei pozzi e di concessioni all’uso dell’acqua per pozzi già realizzati. 
Sono state altresì controllate oltre 130 comunicazioni di derivazione di acque per uso 
domestico. 
Si è proceduto, anche in relazione alle previsioni del Regolamento Regionale sugli 
Usi delle Acque n. 2/2006, alla gestione delle istruttorie tecniche delegate dalla 
Regione nell’ambito dei procedimenti di concessione di grandi derivazioni d’acqua 
per i diversi usi.   
E’ proseguita l’elaborazione dei dati e delle informazioni in possesso per ricostruire a 
livello provinciale la mappatura delle derivazioni di acqua in funzione dei diversi usi 
(Catasto regionale utenze idriche), al fine di identificare le aree di maggior prelievo 
e supportare l’attività istruttoria degli Uffici per il rilascio delle autorizzazioni  di 
competenza. 
Sono state controllate e georeferenziate le comunicazioni di utilizzo di acque 
sotterranee ad uso domestico previste dall’art. 4 del R.R. n. 2/2006. 
E’ proseguita l’attività di aggiornamento della  banca dati dei pozzi e di 
georeferenzione di quelli per uso domestico della provincia.  
Considerati gli episodi di inquinamento da cromo esavalente e metalli dei pozzi sul 
territorio del comune di Brescia, d’intesa con l’ASL e l’ARPA, ai fini del rilascio della 
concessione all’uso dell’acqua sono state richieste analisi di verifica al fine di 
accertare il grado di inquinamento della falda ed il suo propagarsi.  
Nell’ambito dell’attività istruttoria per  l’utilizzo di acque sotterranee è stata posta 
particolare attenzione alla vulnerabilità delle falde, al fine di arginare e prevenire 
fenomeni di inquinamento idrico. 
E’ proseguita la verifica delle derivazioni d’acqua superficiale esistenti finalizzata alla 
predisposizione dei progetti di adeguamento e di applicazione del Deflusso Minimo 
Vitale (DMV), in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
idraulica (DICATA), già incaricata nel 2011 della ricognizione dello stato di rilascio 
del D.M.V. presso le centrali idroelettriche. 
L’ufficio ha ricevuto ed elaborato inoltre i dati relativi alle denunce annuali dei 
volumi di acqua prelevata per i diversi usi, necessari fra l’altro per elaborare il 
Piano di bacino del fiume Po da parte dell’autorità preposta. 
Sono state svolte le funzioni relative a ricerca, concessione, vigilanza e controllo in 
materia di acque minerali e termali, finanziando altresì progetti di difesa attiva dei 
bacini idrominerali e per interventi di compensazione ambientale nelle zone 
interessate dalle attività produttive dipendenti dalle concessioni, in particolare il 
progetto di valorizzazione e rilancio del comparto termale “Terme di Franciacorta”.  
E’ proseguita l’attività di rimborso delle rate di mutuo a favore dei soggetti attuatori 
delle opere ecologiche, soprattutto a carattere intercomunale, secondo gli accordi e 
convenzioni a suo tempo definiti. 
E’ proseguita l’attività legata al progetto di tutela del lago di Garda–Mincio-laghi di 
Mantova, in particolare ai fini della definizione degli interventi depurativi e 
infrastrutturali eventualmente alternativi all’attuale sistema di depurazione. 
 
Rischi di incidenti rilevanti 
E’ stato costantemente aggiornato il registro delle imprese “RIR”, in raccordo con il 
Settore Protezione Civile per quanto attiene ai piani di emergenza esterni. 
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Aria e rumore 
Sono proseguite le azioni di tutela della qualità dell’aria attraverso lo svolgimento di 
alcune delle funzioni previste in capo all’Ente dalla l.r. 24/2006 e s.m.i. 
In particolare, sono state rilasciate oltre 80 autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 d.lgs. 152/2006), mentre con riferimento 
alle procedure di assenso per le attività a minor impatto ambientale (impianti ed 
attività cd. ‘in deroga’), è proseguita l’attività di verifica delle domande di adesione 
sia all’autorizzazione generale adottata nel 2009 e successive modifiche ed 
integrazioni, sia la nuova autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici in 
ambienti confinati (verificate oltre 700 domande di adesione). 
Sono state verificate 580 comunicazioni per attività scarsamente rilevanti ai fini 
dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del TUA. 
Sono state altresì svolte le attività conseguenti alle inosservanze delle normative e 
dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, accertati dalle 
Autorità competenti (diffide, segnalazioni, ecc.). 
Nel settore dell’inquinamento acustico sono stati svolti gli interventi di competenza 
provinciale attinenti al controllo, secondo quanto previsto dalla “legge-quadro” 
nazionale n. 447/95. 
 
IPPC 
In materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti soggetti alla 
normativa cd. IPPC (trasfusa nel d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) è stata svolta l’attività 
amministrativa attribuita alla Provincia relativamente alle varie tipologie di impianti 
industriali (esclusi gli allevamenti intensivi), sia esistenti che nuovi, anche mediante 
acquisizione di servizi esterni ed una convenzione con l’Università degli Studi di 
Brescia.  
Sono stati svolti i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e 
per le modifiche, sostanziali e non, di quelli già attivi. Sono altresì stati resi al Settore 
Agricoltura i pareri relativi alle autorizzazioni integrate ambientali per gli allevamenti 
intensivi. 
Sono stati avviati oltre 130 procedimenti di rinnovo delle AIA in scadenza, a suo 
tempo rilasciate dalla Regione Lombardia. 
Anche a seguito dei controlli svolti dall’ARPA in ordine al corretto esercizio degli 
impianti ed al rispetto dei limiti emissivi sono stati attivati numerosi procedimenti di 
riesame delle AIA e procedimenti sanzionatori. 
Si è proceduto altresì all’espletamento di controlli straordinari con la collaborazione 
dell’ARPA. 
Alla luce delle risultanze dei controlli eseguiti sugli impianti dall’ARPA oltre che degli 
interventi posti in essere ai fini dell’osservanza delle prescrizioni o comunque a fini di 
miglioramento delle prestazioni ambientali, si rileva complessivamente una 
situazione in costante positiva evoluzione, in un quadro di generale atteggiamento 
collaborativo e costruttivo delle imprese. 
 
 
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 
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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, le 
polizie locali e giudiziarie (C.F.S., Polizia Stradale, N.O.E., N.A.S)  ai fini di un 
raccordo e coordinamento delle rispettive attività. 
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Programma A216 - Pubblica istruzione e università 

 
 
GESTIONE E FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI – UNIVERSITA’ 
 
1. La gestione degli edifici scolastici, sedi di istituti superiori di Brescia e provincia è 
l'attività che assorbe la maggior parte delle risorse finanziarie di competenza del Servizio. 
In attuazione dell’art. 3 della legge n.23/96, questo Assessorato ha provveduto, 
mediante delega alle singole istituzioni scolastiche, alle funzioni relative alle 
manutenzioni  ordinarie degli edifici destinati ad uso scolastico e alle spese varie 
d’ufficio.  
Con deliberazione della Giunta Provinciale N. 541 del 6.12.2010 è stato approvato 
un protocollo d’intesa con le autonomie scolastiche di istruzione secondaria 
superiore per il trasferimento di fondi per il funzionamento degli istituti, protocollo 
sottoscritto da tutti gli Istituti scolastici. 
A tale proposito, la delibera sopra indicata ha stabilito di erogare, per i fini sopra 
specificati, le indispensabili risorse economiche, per la gestione diretta delle spese di 
funzionamento degli istituti scolastici, definendo i seguenti parametri di ripartizione 
secondo le fasce di complessità stabilite dall’USR Lombardia: 
- 30% quota fissa per Istituto Scolastico 
- 70% per fasce di complessità di cui: 45% la prima fascia – 30% la seconda fascia 

- 25% la terza fascia; 
Il fondo assegnato dalla Provincia agli Istituti Scolastici è stato erogato in tre rate 
scadenti a Marzo – Giugno – Settembre ed il saldo entro il mese di dicembre di ogni 
anno. 
Pur con notevoli sforzi finanziari, è stato inoltre necessario offrire agli alunni di alcune 
scuole, soprattutto cittadine, un servizio di trasporto alle palestre distanti dalle sedi 
degli Istituti e in alcuni casi anche all’utilizzo di strutture esterne per garantire lo 
svolgimento dell’attività di educazione fisica. Per l'anno 2012 attraverso il fondo 
d'Istituto sono stati supportati per tali servizi gli Istituti Scolastici che hanno stipulato 
delle convenzioni per l’utilizzo di strutture e per i trasporti: ITC Einaudi di Chiari, 
l’I.I.S. Gambara, il Liceo De Andrè, il Liceo Calini , l’I.I.S. Mantegna di Brescia (dal 1° 
settembre sono stati ultimati i lavori della nuova palestra, nella sede dell’Istituto 
medesimo), il Liceo Artistico Olivieri di Brescia , l’I.I.S. Moretti di Lumezzane e l’Ipaa 
Dandolo di Corzano e la sede di Lonato, l’I.I.S. Beretta di Gardone V.T. 
Si è inoltre provveduto a contribuire alle spese di funzionamento dell’Ufficio 
Scolastico Regionale con sede in Milano. Tale partecipazione è stabilita per legge in 
rapporto proporzionale al numero degli alunni, tra tutte le Province della Lombardia. 
Totale 1. Euro 1.532.722,89 
 
2.  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. 
Totale 2. Euro 690.321,38 
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3. Questo Assessorato è intervenuto con contributi a favore dei Comuni interessati 
alla integrazione delle rate di mutuo dagli stessi assunti per procedere alla 
costruzione, ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento degli edifici 
scolastici sede di Istituti Secondari di II° grado. 
Si è provveduto infatti ad un 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: Desenzano, Lumezzane, Palazzolo 
S/O.,Manerbio, Verolanuova, Pisogne e Chiari . 
Totale 3. Euro 231.972,73 
 
4. 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. 
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. 
Sono stati  rinnovati i contratti di locazione in scadenza. 
Totale 4. Euro 945.000,00 
 
5. E’ proseguito, anche per l’anno in corso, il piano di orientamento scolastico ideato 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia in collaborazione con l’Assessorato 
Provinciale all’Istruzione e con l’Asab (Associazione scuole autonome bresciane),  
che si è articolato in  tre differenti momenti, rivolti a tre target diversi, da svolgersi 
all’interno del “mese dell’orientamento”. L’obiettivo prefissato è stato quello di far 
arrivare preparati studenti e famiglie alla data del 28 Febbraio, giorno di chiusura 
delle iscrizioni alle scuole superiori. 
Sono stati organizzati incontri in tutti gli ambiti scolastici della provincia, per facilitare 
e favorire questo delicato momento di passaggio degli studenti bresciani e delle loro 
famiglie, per dare loro una mano e prepararli alla migliore scelta possibile per il loro 
futuro. 
Questa scelta è stata quella di avviare un dialogo aperto tra le scuole, per una 
reciproca conoscenza, con l’obiettivo unico e condiviso di costruire percorsi che 
conducano al successo scolastico e formativo.  
Il nuovo piano messo a segno - come detto – prevedeva tre distinti momenti, da 
svolgersi nelle “scuole-polo” già identificate, dove sono stati allestiti spazi aperti a 
genitori, ragazzi e insegnanti. 
Si è passato poi a “Orienta Brescia”, dove nelle scuole-polo di ogni ambito 
territoriale, sono state proposte giornate di informazione e confronto suddivise in tre 
momenti. Dapprima uno spazio dedicato alla presentazione agli insegnanti degli 
indirizzi di studio, le personalizzazioni, le competenze richieste e il carico di lavoro 
necessario per frequentare il percorso prescelto dagli studenti. 
Contemporaneamente, in altri spazi, si sono confrontati sia sui modelli organizzativi 
per rispondere ai bisogni degli alunni non cittadini italiani che sui modelli di 
accoglienza e integrazione per studenti con bisogni speciali (portatori di handicap, 
disturbi di apprendimento o altro). Infine le scuole secondarie di secondo grado 
hanno presentato a genitori e studenti la loro offerta formativa. L’ultimo passaggio 
del modello bresciano messo a punto sono stati gli “Open Day”, organizzati e 
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coordinati a livello di ambito territoriale e divulgati alle famiglie degli alunni 
frequentanti le classi terze degli Istituti d’Istruzione di I° grado. 
 
6. Visti i buoni risultati ottenuti, come per gli anni precedenti si è riproposta 
l'elaborazione di strumenti conoscitivi per la programmazione puntuale dell’offerta 
scolastica di competenza provinciale.  
I dati  raccolti relativi all’ultimo quinquennio del pendolarismo  sono stati pubblicati 
nel programma e-scuola. 
Relativamente al progetto riguardante l’Osservatorio unico, in collaborazione con 
l’UST di Brescia, il Settore Formazione Professionale, e il Settore Lavoro, si è 
provveduto alla raccolta dei dati relativi all’obbligo formativo.  
 
7. Considerato  che il DL n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L.n. 111/11, 
prevede all’art.19 ”Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione 
scolastica” e che la Regione Lombardia con successive note ha comunicato tempi e 
modi per la presentazione sia del Piano di dimensionamento della Rete Scolastica e 
Formativa che del Piano dell’Offerta Formativa – anno scolastico 2013/2014, questo 
Assessorato ha provveduto ad inoltrare le proposte sottoindicate, che sono state 
sottoposte ed approvate dalla Regione, secondo le seguenti disposizioni di legge: 
- per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di 
istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti 
comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome 
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I^ grado; gli 
istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 
1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni 
montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; 
- alle istituzioni scolastiche autonome costituite  con un numero di alunni inferiore a 
600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni 
montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non 
possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le 
stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni 
scolastiche autonome; 
- a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, alle istituzioni scolastiche autonome 
non può essere assegnato in vai esclusiva un posto di direttore dei servizi generali 
ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’ufficio scolastico 
regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. 
 
 

  Istituto Comprensivo Denominazione scuola   Alunni  Comune 

1 SITUAZIONE ATTUALE Scuola Primaria  Bevilacqua SEDE 265 Borgo San Giacomo 

    Scuola Primaria Anna Frank   234 San Paolo 

    Scuola Primaria Manzoni    312 Quinzano d'Oglio 

        811   

            

    
Scuola Secondaria Primo Grado 
Buonarroti 

SEDE 166 San Paolo 

    Scuola Secondaria Primo Grado Pio XII   176 Quinzano d'oglio 

    
Scuola Secondaria Primo Grado Di 
Colombo 

  157 Borgo San Giacomo 

        499   
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  Istituto Comprensivo Denominazione scuola   Alunni  Comune 

  PROPOSTA  Scuola Primaria  Bevilacqua SEDE 265 Borgo San Giacomo 

    Scuola Primaria Anna Frank   234 San Paolo 

    Scuola Primaria Manzoni    312 Quinzano d'Oglio 

    
Scuola Secondaria Primo Grado 
Buonarroti 

  166 San Paolo 

    Scuola Secondaria Primo grado Pio XII   176 Quinzano d'oglio 

    
Scuola Secondaria Primo Grado Di 
Colombo 

  157 Borgo San Giacomo 

        1310   

            

2 SITUAZIONE ATTUALE Scuola Infazia Don Ferrante Aporti   466 Ghedi 

    Scuola Primaria Rinaldini  SEDE 997 Ghedi 

        1463   

            

    
Scuola Secondaria Primo Grado Caduti 
Piazza Loggia  

SEDE 638 Ghedi 

        638   

            

  PROPOSTA Scuola Infazia Don Ferrante Aporti   466 Ghedi 

    Scuola Primaria Rinaldini  SEDE 997 Ghedi 

    
Scuola Secondaria Primo Grado Cadutti 
Piazza Loggia  

  638 Ghedi 

        2101   

            

3 SITUAZIONE ATTUALE Scuola Infanzia Soiano   50 Soiano del Lago 

    Scuola Primaria Manerba del Garda SEDE 213 Manerba del Garda 

    Scuola Primaria  Padenghe Sul Garda   263 Padenghe sul Garda 

    Scuola Primaria Molmenti    76 Moniga del Garda 

    Scuola Primaria Avanzi   95 Soiano del Lago 

    Scuola Primaria Rubelli    150 San Felice del Benaco 

    Scuola Infanzia Bunati   43 Puegnago sul Garda 

    Scuolla Primaria Munari    163 Puegnago sul Garda 

    Scuola Primaria Enrico Fermi    106 Polpenazze del Garda 

        1159   

            

    Scuola Secondaria Primo Grado Calini    227 Padenghe sul Garda 

    Scuola Secondaria Primo Grado Zanelli     208 San Felice del Benaco 

    
Scuola Secondaria Primo Grado 28 
Maggio 

SEDE 219 Manerba del Garda 

        654   

            

  PROPOSTA Scuola Infanzia Soiano   50 Soiano del Lago 

    Scuola Primaria Manerba del Garda   213 Manerba del Garda 

    Scuola Primaria  Padenghe Sul Garda   263 Padenghe sul Garda 

    Scuola Primaria Molmenti    76 Moniga del Garda 

    Scuola Primaria Avanzi   95 Soiano del Lago 

    Scuola Primaria Rubelli    150 San Felice del Benaco 

    Scuola Infanzia Bunati   43 Puegnago sul Garda 

    Scuolla Primaria Munari    163 Puegnago sul Garda 

    Scuola Primaria Enrico Fermi    106 Polpenazze del Garda 

    Scuola Secondaria Primo Grado Calini    227 Padenghe sul Garda 

    Scuola Secondaria Primo Grado Zanelli     208 San Felice del Benaco 

    
Scuola Secondaria Primo Grado 28 
Maggio 

SEDE 219 Manerba del Garda 

        1813   
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  Istituto Comprensivo Denominazione scuola   Alunni  Comune 

4 SITUAZIONE ATTUALE Scuola Primaria di Vighizzolo   195 Montichiari 

    Scuola Primaria di Sant' Antonio   94 Montichiari 

    Scuola Primaria di Novagli   150 Montichiari 

    Scuola Primaria Chiarini   195 Montichiari 

    Scuola Primaria di Borgosotto   140 Montichiari 

    Scuola Primaria Montichiari SEDE 506 Montichiari 

    Scuola Infanzia Marcolini   100 Montichiari 

    Scuola Infanzia Pascoli    125 Montichiari 

        1505   

            

    Scuola Secondaria Primo grado Alberti SEDE 750 Montichiari 

        750   

            

  PROPOSTA Scuola Primaria di Vighizzolo   195 Montichiari 

    Scuola Primaria di Sant' Antonio   94 Montichiari 

    Scuola Primaria di Novagli   150 Montichiari 

    Scuola Primaria Chiarini   195 Montichiari 

    Scuola Primaria di Borgosotto   140 Montichiari 

    Scuola Primaria Montichiari SEDE 506 Montichiari 

    Scuola Infanzia Marcolini   100 Montichiari 

    Scuola Infanzia Pascoli    125 Montichiari 

    Scuola Secondaria Primo grado Alberti   750 Montichiari 

        2255   

            

5 SITUAZIONE ATTUALE Scuola Infanzia Guarneri - Sacro Cuore    113 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Infanzia di San Rocco   110 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Infanzia Rodari -Mura   113 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria San Pancrazio  SEDE 94 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria Don Milani   168 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Infanzia Andersen - San Giuseppe   107 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria Guarnieri - Sacro Cuore    183 Palazzolo sull'Oglio 

        888   

            

    Scuola Primaria San Rocco    200 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria Galignani - Mura   227 Palazzolo sull'Oglio 

    
Scuola Secondaria Primo Grado Enrico 
Fermi - Martin Luther King  

SEDE 564 Palazzolo sull'Oglio 

        991   

            

    I° ISTITUTO       

  PROPOSTA Scuola Infanzia Guarneri - Sacro Cuore    110 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria San Pancrazio    104 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria Don Milani   170 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Infanzia Andersen - San Giuseppe   110 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria Guarnieri - Sacro Cuore    204 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Secondaria Primo Grado Fermi SEDE 374 Palazzolo sull'Oglio 

        1072   

            

    II° ISTITUTO       

    Scuola Infanzia Rodari -Mura   115 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Infanzia di San Rocco   110 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria Galignani - Mura   226 Palazzolo sull'Oglio 

    Scuola Primaria San Rocco    193 Palazzolo sull'Oglio 

    
Scuola Secondaria Primo Grado  Martin 
Luther King  

SEDE 173 Palazzolo sull'Oglio 

        817   
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  Istituto Comprensivo Denominazione scuola   Alunni  Comune 

6 SITUAZIONE ATTUALE Scuola Secondaria Dante Alighieri  SEDE 288 Lumezzane 

    Scuola Primaria Aldo Moro   81 Lumezzane 

    Scuola Primaria Rodari    101 Lumezzane 

    Scuola Primaria Caduti per la Patria    242 Lumezzane 

    Scuola Infanzia Arcobaleno    34 Lumezzane 

        746   

            

    Scuola Primaria Seneci SEDE 132 Lumezzane 

    Scuola Infanzia Seneci   70 Lumezzane 

    Scuola Primaria Papa Giovanni Paolo II   107 Lumezzane 

    Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta   120 Lumezzane 

    Scuola Secondaria Primo Grado Gnutti   206 Lumezzane 

        635   

            

    CTP BACHELET     Lumezzane 

    Scuola Secondaria Primo Grado Lana   216 Lumezzane 

    Scuola Primaria Bachelet SEDE 325 Lumezzane 

        541   

            

  PROPOSTA I° ISTITUTO       

  POLO OVEST Scuola Secondaria Dante Alighieri  SEDE 288 Lumezzane 

    Scuola Primaria Aldo Moro   81 Lumezzane 

    Scuola Primaria Rodari    101 Lumezzane 

    Scuola Primaria Caduti per la Patria    242 Lumezzane 

    Scuola Infanzia Arcobaleno    34 Lumezzane 

    Scuola Primaria Papa Giovanni Paolo II   107 Lumezzane 

        853   

            

    II° ISTITUTO       

  POLO EST Scuola Primaria Seneci   132 Lumezzane 

    Scuola Infanzia Seneci   70 Lumezzane 

    Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta   120 Lumezzane 

    Scuola Secondaria Primo Grado Gnutti   206 Lumezzane 

    Scuola Secondaria Primo Grado Lana   216 Lumezzane 

    Scuola Primaria Bachelet SEDE 325 Lumezzane 

    CTP BACHELET     Lumezzane 

        1069   

            

            

7 SITUAZIONE ATTUALE Scuola Primaria   145 Erbusco 

    Scuola Primaria di Villa   103 Erbusco 

    
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Ignazio Silone 

SEDE 195 Erbusco 

    Scuola Primaria di Zocco   115 Erbusco 

        558   

            

    Scuola Infanzia   147 Cologne 

    Elementare   405 Cologne 

    Media A. Mazzotti SEDE 204 Cologne 

        756   
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  Istituto Comprensivo Denominazione scuola   Alunni  Comune 

  PROPOSTA Scuola Primaria   145 Erbusco 

    Scuola Primaria di Villa   103 Erbusco 

    
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Ignazio Silone 

  195 Erbusco 

    Scuola Primaria di Zocco   115 Erbusco 

        558   

            

    Scuola Infanzia   147 Cologne 

    Elementare   405 Cologne 

    Media A. Mazzotti SEDE 204 Cologne 

        756   

        1314   

            

8 SITUAZIONE ATTUALE media g. verga SEDE 177 Trenzano 

    elementare di cossirano   95 Trenzano 

    elementare di trenzano   197 Trenzano 

    materna g. moro   141 Comezzano-Cizzago 

    elementare pascoli   228 Comezzano-Cizzago 

    media di comezzano   141 Comezzano-Cizzago 

        979   

            

    elementare di castelcovati   386 Castelcovati 

    media m.l.king SEDE 186 Castelcovati 

        572   

  PROPOSTA         

  I° elementare di castelcovati   386 Castelcovati 

    media m.l.king SEDE 186 Castelcovati 

    materna g. moro   141 Comezzano-Cizzago 

    elementare pascoli   228 Comezzano-Cizzago 

    media di comezzano   141 Comezzano-Cizzago 

        1082   

            

  II° media g. verga SEDE 177 Trenzano 

    elementare di cossirano   95 Trenzano 

    elementare di trenzano   197 Trenzano 

        469 SOTTODIMENS. 

 

8. In attesa di una definizione normativa  della materia “Trasporto scolastico disabili”, la 
Regione Lombardia ha previsto, con decreto n.9282 del 19.10.2012, per l’anno 
scolastico 2011/2012 uno specifico stanziamento a favore delle Province, quale 
contributo destinato a parziale copertura degli oneri sostenuti dagli Enti Locali per il 
trasporto degli studenti  disabili frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore e i 
percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere. 
Il decreto regionale ha inoltre definito, oltre all’importo erogato pari ad Euro 
334.536,82, i criteri di riparto delle risorse, sulla base della standardizzazione dei 
costi dei servizi, i tempi di percorrenza e le modalità del trasporto effettuato. 
Per quanto riguarda invece il servizio di assistenza ad personam, in attesa del 
pronunciamento del ricorso presentato al Consiglio di Stato, verso le sentenze del 
Tar a favore dei Comuni dell’Ovest Solidale e del Comune di Brescia, questo 
Assessorato ha previsto già nel Bilancio 2012 un importo pari ad Euro 400.000,00 
che verrà utilizzato quale primo acconto per le spese sostenute dai Comuni erogatori 
del servizio. 
Totale 8. Euro 400.000,00 
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9. Il Servizio P.I. ha favorito le 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. In questo 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 
didattiche e culturali di scuole e Associazioni mirate ad accompagnare il processo di 
radicamento della scuola dell’autonomia. 
Totale 9. Euro 69.000,00 
 
Nell’ambito del progetto dell’Educazione stradale, in collaborazione con il Settore 
LL.PP., Settore Trasporti, e l’Associazione Autoscuole, sono proseguiti i corsi per la 
formazione dei Docenti degli Istituti Superiori di Brescia e provincia, finalizzati al 
rilascio del patentino di guida per ciclomotori agli studenti oltre  i 14 anni. 
 
10. E’ stato approvato, da parte della Giunta provinciale, un nuovo regolamento e 
successivamente  le convenzioni con le quali  sono state concesse le priorità  nella 
gestione delle palestre e delle relative attrezzature ai Comuni, sedi di Istituzioni 
Scolastiche.  
A tale proposito, il Comune di Brescia per la città e i Comuni sedi di Istituti 
d’Istruzione di II° grado, hanno espresso la disponibilità alla prosecuzione del 
servizio affinché sia agevolata la diffusione della pratica sportiva sul territorio 
provinciale, mediante  l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico, e  con 
successivi provvedimenti sono stati incaricati della gestione diretta e della 
realizzazione di opere di manutenzione ordinarie, per garantire il buon 
funzionamento delle palestre e delle relative attrezzature. 
 
11. L’international Committee Of  International Olympiads for Informatics ha 
assegnato all’Italia l’organizzazione delle Olimpiadi Internazionali di Informatica del 
2012. 
Il Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università  ha affidato all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia l’incarico di programmare, coordinare e gestire l’evento 
in accordo con la Direzione  Generale degli Ordinamenti Scolastici. 
Il Comitato organizzatore, costituito e presieduto dall’Ufficio Scolastico per la 
Lombardia, ha stabilito di prevedere lo svolgimento delle Olimpiadi Internazionali di 
Informatica 2012, dal 23 al 30 Settembre 2012, a Sirmione e Montichiari in provincia 
di Brescia. 
Per l’organizzazione della settimana di gara e di tutte le iniziative complementari  si è 
costituito  un Comitato organizzatore, composto dai sottoelencati  partners: 
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 
- AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Matematico; 
- Politecnico di Milano; 
- Provincia di Brescia; 
- Comune di Sirmione; 
- Comune di Montichiari; 
- Centro Fiera del Garda; 
- I.T.C. Enrico Tosi di Busto Arsizio 
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Come stabilito nel  protocollo d’intesa sopraccitato, tutte le parti hanno cooperato per 
l’efficace organizzazione e realizzazione delle Olimpiadi Internazionali 
dell’Informatica,  ed in particolare la Provincia di Brescia si è assunta i seguenti 
impegni: 
- coordinare le relazioni fra le istituzioni locali; 
- predisporre il sistema di trasporto fra gli aeroporti e le stazioni di arrivo/partenza e le 

località di alloggio e fra queste la sede di gara o i luoghi delle cerimonie di apertura e 
di chiusura; 

- favorire la proclamazione dei vincitori, la consegna dei premi e dei riconoscimenti 
e il passaggio di consegne alla nazione successiva organizzatrice; 

- allestire con gli arredi il campo di gara presso il Centro Fiera di Montichiari. A tale 
proposito si precisa che tali arredi (banchi e sedie) sono stati, al termine della 
manifestazione, consegnati agli Istituti d’Istruzione di II° grado in sostituzione di quelli    
obsoleti o richiesti per dotazione di nuovi alunni iscritti; 

- reperire e distribuire ai membri delle squadre, agli allenatori e ai membri dei comitati i 
gadget e i prodotti rappresentativi della cultura e dell’economia bresciana. 

Le attività della settimana si sono svolte, senza alcuna variazione, come da programma 
deciso dal Comitato e approvato dall’IOI International Committee nella sessione italiana 
dell’Aprile scorso. Ciascuno dei soggetti  componenti il Comitato ha pienamente 
mantenuto fede ai propri impegni, intervenendo, se necessario, con risorse aggiuntive. 
Le numerose attestazioni di apprezzamento e ringraziamento pervenute sia dai membri 
dei comitati olimpici  che dai diversi capi delle delegazioni partecipanti, ci permettono di 
fare una valutazione positiva dell’organizzazione e dello svolgimento dell’evento. 
Totale 11. Euro 111.000,00 

 
12. Università  
Si è provveduto ad erogare la quota di finanziamento all’Università della Montagna di 
Edolo. 
Totale 12. Euro 77.500,00 
 
In riferimento all’Offerta Formativa Universitaria, l’Assessorato, in collaborazione con le 
Università locali, ha promosso tutte le attività inserite nel piano di orientamento 
scolastico. 
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Programma A217 - Edilizia scolastica  
 
 
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 157 studenti dell’Istituto “Tassara”di Pisogne ai 1906 
studenti dell’I.I.S. “Lunardi” di Brescia. Complessivamente la popolazione scolastica 
interessata è di circa 47.500 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 
2012 sui numerosi interventi che erano stati programmati ma a cui non si è potuto 
dare seguito. 
Per rimanere all’interno del budget assegnato al Settore, ai fini del rispetto del Patto 
di stabilità interno, che per l’anno 2012 si è attestato ad € 1.115.368 (a fronte dei € 
5.300.000 del 2010 e dei circa € 9.000.000 del 2009), si sono potuti realizzare solo 
gli interventi particolarmente urgenti. In particolare gli interventi puntuali di 
manutenzione straordinaria indicati nell’elenco annuale 2011, come già nel 2010, 
non si sono potuti attivare. 
Gli unici che si sono potuti attivare sono parte, circa il 50%, di quelli previsti 
all’interno del Programma finanziato dal CIPE per € 1.770.000. 
 
Anche per quanto riguarda le nuove costruzioni è stato necessario soprassedere 
all’avvio di nuovi cantieri, per cui si sono proseguiti solo con quelli finanziati negli 
anni precedenti e riguardanti la nuova palestra dell’I.P.S.S.A.R. “Mantegna” di Via 
Fura a Brescia (€. 1.200.000) che è stata consegnata a meno delle sistemazioni 
esterne. 
Un cenno doveroso meritano i lavori della nuova sede del Liceo artistico “Olivieri” di 
Via Tirandi a Brescia (€ 7.100.000), in avanzata fase di realizzazione, con all’opera 
una terza ditta esecutrice, dopo che anche la seconda subentrata ha dovuto lasciare 
per accedere ad una procedura di concordato preventivo. 
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Programma A218 - Formazione professionale 

 
Le funzioni delegate dalla Regione Lombardia sono state attuate e l’attività 
dell’Assessorato, in presenza di una sensibile riduzione di personale, ha dovuto 
orientarsi all’ottimizzazione gestionale.  
In particolare, per quanto concerne: 
 

• I percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative: 
nel corso del 2012 si è proceduto alle seguenti attività: 
1. di concerto con il settore informatica e telematica, è stato garantito il supporto agli 

operatori ed il raccordo tra le banche dati regionale e provinciale al fine di 
permettere la corretta iscrizione, gestione e assegnazione delle doti. Il data-base 
dell’anagrafe scolastica, consente alle istituzioni e formative di disporre di dati utili 
a sviluppare azioni idonee a prevenire l’abbandono scolastico ed innalzare il livello 
scolastico. Si registra un trend di crescita delle iscrizioni. 

2. È stata approvata dalla Giunta Provinciale l’offerta di secondo ciclo di 
istruzione e IFP presso le istituzioni formative comprensiva dei corsi 
personalizzati per disabili per l’anno scolastico 2013/2014. 

3. Si è regolarmente provveduto all’individuazione dei presidenti delle 
commissioni di esame per l’A.S. 2011/2012 ed ai controlli previsti per il rilascio 
degli attestati.  

 

• La formazione in apprendistato: 
1. Al 31.07.2012 si è chiuso il catalogo provinciale dell’offerta dei servizi per 

l’apprendistato 2010/2011. Si segnala che sono state prenotate 7.666 doti, 
dato significativo in quanto in netto aumento rispetto al catalogo precedente. 

2. È stato pubblicato il nuovo catalogo provinciale 2012/2013. 
3. È proseguita la sperimentazione dell’art. 50 del D.Lgs 276/2003 

“Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione”, per la promozione, sostegno e realizzazione di percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione tecnica superiore. Attualmente 
risultano presentati 2 progetti per azioni di sistema (di cui uno concluso e 
rendicontato) e 3 percorsi formativi, che coinvolgono complessivamente 50 
apprendisti (di cui uno già concluso, rendicontato e per il quale sono stati 
rilasciati gli attestati). 
A seguito di questa sperimentazione e dell’atto negoziale con Regione 
Lombardia, è stato pubblicato un ulteriore bando per l’erogazione di incentivi alle 
aziende che stabilizzano con contratto a tempo indeterminato per almeno due 
anni gli apprendisti che hanno terminato con successo la sperimentazione. Il 
bando resterà aperto fino ad esaurimento risorse. 

4. Sono state investite considerevoli risorse, non esclusivamente di natura 
economico-finanziaria, ma anche di tipo consulenziale, di supporto tecnico 
alla formazione e di aggiornamento con l’obiettivo di giungere a consolidare, 
in accordo con le parti istituzionali e sociali, un vero e proprio “sistema 
provinciale dell’apprendistato”. Si sono pertanto affinati gli strumenti di 
monitoraggio e valutazione adottati ed inseriti nelle procedure in atto che 
rappresentano uno degli elementi significativi e strutturanti per il confronto e la 
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possibile costruzione di modelli “condivisi” tra le realtà coinvolte 
nell’attuazione dei corsi, in particolare per gli operatori della formazione.  

 

• Le ulteriori attività realizzate nel corso del 2012 sono così sintetizzabili: 
1. L’azione di orientamento è stata condotta con l’obiettivo di rendere disponibili ai 

giovani ed alle famiglie le informazioni inerenti le opportunità presenti sul territorio 
di istruzione, formazione, per una scelta consapevole del percorso scolastico di 
istruzione e formazione superiore, funzionale alle proprie capacità ed alla carriera 
lavorativa che s’intende intraprendere. Tale obiettivo si concretizza attraverso la 
diffusione tramite internet (sia sul sito della Provincia che sul portale e-scuola) 
dell’offerta formativa e l’adesione a progetti dedicati (Eccellenze per competere). 
Gli interventi permettono di dare adeguata visibilità all’offerta formativa e agli 
interventi paralleli attuati per far conoscere ciò che di positivo è stato fatto al fine di 
permettere la diffusione di buone pratiche e lo scambio di conoscenze, problemi e 
soluzioni. 

2. Sono stati avviati i percorsi di formazione, gli stages ed i tirocini oggetto degli 
accordi siglati con le diverse realtà economiche e le istituzioni scolastiche e 
formative al fine di realizzare e consolidare quel segmento di formazione tecnico 
professionale a carattere non universitario finora carente sul nostro territorio e 
caratterizzato da uno stretto legame con il mondo economico locale per la 
formazione di nuove figure professionali richieste dal moderno mercato del lavoro. 
Per quanto riguarda il settore del Credito Cooperativo è stato siglato un nuovo 
protocollo d’intesa con Cassa Padana BCC, Comune di Leno, Ufficio Scolastico 
Territoriale, IIS Capirola di Leno e CFP Zanardelli, che prevede l’attivazione di n. 3 
corsi biennali per la preparazione di “Esperti di credito cooperativo glocale” a 
decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 fino alla conclusione dell’anno 
scolastico 2016-2017. Il precedente protocollo ha avuto un esito altamente 
positivo con l’assunzione in Cassa Padana dei 39 giovani che hanno portato a 
termine con successo il corso. 

3. La Provincia ha da sempre posto particolare attenzione ai ragazzi disabili sia 
dal punto di vista del loro inserimento nei percorsi formativi, sia da un punto di 
vista più generale di crescita personale e inserimento sociale. In tale contesto 
si evidenzia: 
- la partecipazione al Progetto “ORIZZONTI”, che riguarda le problematiche 

dell’inserimento dei ragazzi disabili nei corsi di diritto dovere di istruzione e 
formazione professionale e che ha portato all’elaborazione di un modello 
comune e condiviso. È stata attivata la seconda tranche di percorsi formativi 
per i docenti. 

- In tema di tirocinio formativo, si evidenzia che per il terzo anno consecutivo 
l’Ufficio Formazione Professionale ha attuato la convenzione con l’Istituto 
Sraffa di Brescia al fine di permettere ad un allievo disabile di sperimentare 
l’inserimento lavorativo affiancando il personale in alcune attività che 
completano dal punto di vista pratico la formazione teorica. 

4. Grande importanza viene data alla formazione dei giovani non solo in senso 
strettamente scolastico, ma come cittadini attivi e responsabili. Ci si è impegnati 
su due fronti: il primo riguarda la formazione degli insegnanti ed il secondo la 
partecipazione diretta ed attiva dei ragazzi nella loro vita “scolastica”. Ed infatti, al 
delicato tema dei disturbi alimentari nell’età adolescenziale è stato dedicato il 
progetto “Se ci amiamo, diamoci il giusto peso”, realizzato dall’Azienda Speciale 
CFP Zanardelli. L’intervento è stato rivolto agli insegnanti ed è consistito in un 
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articolato percorso formativo realizzatosi tra gennaio-aprile 2012 per fornire gli 
elementi necessari a comprendere eventuali disagi adolescenziali già in fase 
iniziale e l’indicazione di percorsi di aiuto.  
Sul secondo fronte invece si segnala il proseguimento della sperimentazione del 
progetto “Scuole che promuovono Salute”, promosso dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e sostenuto a livello locale attraverso un protocollo di intesa 
tra Regione Lombardia e L’Ufficio Scolastico Regionale e di cui la Provincia è 
partner, insieme ad ASL e CFP Zanardelli. L’obiettivo è la promozione di una 
scuola sana, che sappia essere luogo di benessere fisico e sociale per favorire la 
crescita dei ragazzi nella loro globalità, a partire dalla singola realtà scolastica ed 
in particolare dall’incontro dei diversi attori in gioco (docenti, personale non 
docente, studenti, genitori) che meglio di chiunque altro sanno e vivono ogni 
giorno la specifica realtà e possono contribuire attivamente al suo miglioramento. 

5. Per quanto riguarda l’Azienda Speciale della Provincia “Centro Formativo 
Provinciale Giuseppe Zanardelli”, l’Assessorato ha esercitato le prerogative e 
le attività di propria competenza previste dallo Statuto della medesima. 
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Programma A219 - Turismo 
 
 
L’attività svolta dall’Assessorato per quanto attiene il Turismo nel corso del 2012 si è 
sviluppata in coerenza con il programma approvato nella relazione previsionale e 
programmatica per l’anno 2012. In particolare, le azioni hanno avuto come obiettivo 
costante e comune l’ottimizzazione di un’efficace ed efficiente utilizzo delle esigue 
risorse disponibili, e l’attenzione al territorio nella convinzione che Turismo e Cultura 
insieme, giochino un ruolo strategico quale modello di sviluppo economico, sociale e 
culturale per la provincia di Brescia con particolare riguardo al Lago di Garda dove si 
sviluppa oltre il 70% del turismo bresciano. 
I progetti e le iniziative promozionali e di sviluppo del territorio attivati nel 2012 e 
funzionali all’incentivazione dei flussi turistici, sono stati scelti coerentemente ai 
sacrifici richiesti al territorio ed alle comunità in termini ambientali ed attenta è stata 
la riflessione riguardante l’accessibile alle principali mete turistiche bresciane, 
intendendo come turismo accessibile l’insieme di servizi e strutture che consentano a 
tutti, anche a persone con particolari esigenze, di gestire il proprio tempo libero e la 
vacanza in modo autonomo e soddisfacente.  
 
Prendendo come area pilota il Lago di Garda e, partendo dalla considerazione che 
l’accessibilità sia un modo di pensare l’offerta turistica e una questione culturale 
prima che tecnica, l’Assessorato, in collaborazione con una Associazione bresciana 
attiva nello sport a livello internazionale, per persone con disabilità, ha avviato il 
progetto denominato “Garda4Hall” sul turismo accessibile nelle principali mete 
turistiche bresciane. Le azioni avviate sono state volte al coinvolgimento di partner, 
ricettività, servizi pubblici e trasporti, al fine di creare un sistema integrato tra enti 
pubblici e soggetti privati che possa rendere le località rivierasche della sponda 
bresciana del Lago di Garda mete di turismo accessibile. Il progetto ha visto anche la 
partecipazione dell’Assessorato alla pubblicazione di un volume fotografico dedicato 
al territorio che, nel corso del 2011 aveva ospitato la 2° tappa del giro d’Italia 
Handbike. 
 
L’intento di creare uffici IAT avanzati e automatizzati, funzionali allo svolgimento di 
un ruolo informativo adeguato ed in linea con le esigenze degli utenti, e la 
concomitante esigenza di armonizzare l’immagine degli uffici IAT provinciali avviata a 
fine 2011 con l’individuazione di un apposito logo e l’apertura dell’ufficio IAT di 
Brescia, si è concretizzato nel 2012 con il restyling degli uffici di Desenzano e Iseo. 
Gli IAT delle due località sono stati inoltre dotati anche di display touch screen con 
panoramica sulle strutture ricettive del territori. Con questo obiettivo, l’Assessorato si 
è anche adoperato per sollecitare l’impegno e la collaborazione di soggetti terzi quali 
le Amministrazioni comunali e gli Operatori turistici che dal servizio traggono 
benefici. Sono state sottoscritte convenzioni con AGT lago d’Idro e Valle Sabbia, con 
AGT lago d’Iseo e Franciacorta, Cooptur e Comune di Iseo, Con CARG di Gardone 
Riviera e Salò, con Comunità Montana di Valle Trompia e con il Consorzio Riviera 
del Garda Colline Moreniche. Di rilievo l’avvio delle procedure per il riconoscimento 
dell’ufficio IAT di Capo di Ponte..  
Le AGT del territorio di Iseo e Valle Sabbia hanno continuato la loro attività di 
promozione e collaborazione anche con la Provincia. 
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L’attenzione al territorio si è concretizzata anche attraverso la collaborazione con 
UNPLI Lombardia. Le pro loco sono, infatti, un elemento indispensabile per la 
valorizzazione  del territorio e nell’attività di promozione non si può prescindere da un 
costante e diretto contatto con questo settore del volontariato che assicura la tutela e 
la continuità delle identità locali. La  prima azione è stata l’organizzazione del XXIV 
Seminario di  studio per i Dirigenti Pro loco della Lombardia a Desenzano del Garda 
in ottobre. 
 
La presenza della Provincia al Tavolo di gestione del sito Unesco - Arte rupestre 
della Valle Camonica,  è stata attiva proficuamente  in un anno che ha visto 
importanti decisioni. E’ stato nominato un nuovo presidente, è stato rivisto il 
Protocollo d’Intesa siglato nel 2006 ed è stata estesa la partecipazione anche ai 
comuni di  Borno, Ossimo e Edolo nei quali sono in corso, a cura della 
Soprintendenza, opere di sistemazione e valorizzazione di nuove scoperte 
archeologiche. Il tavolo composto quindi da Soprintendenza ai beni archeologici della 
Lombardia,  Comunità Montana della Valle Camonica, Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica (BIM),  Comuni di Capo di Ponte, Darfo 
Boario Terme, Sellero, Sonico, Consorzio dei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo 
e dai comuni di Borno, Ossimo e Edolo  ha poi deciso di far sottoscrivere una nuova 
adesione al protocollo d’intesa a partire dal 2013. 
L’Assessorato ha comunque centrato l’obiettivo di promozione del territorio sede del 
sito Unesco attraverso la comunicazione e la presenza dello stesso  in tutte le 
pubblicazioni diffuse. Il sostegno e la collaborazione dell’Assessorato ha, inoltre, 
permesso alla Società TreNord di avviare i contatti sul territorio interessato dalla 
tratta Brescia Iseo Edolo per la realizzazione di un progetto di valorizzazione turistica 
della linea ferroviaria promuovendo l’arte, la cultura, l’ambiente legato in particolare 
al sito Unesco - Arte rupestre della Valle Camonica. 
 
La sinergia con le tematiche afferenti alla cultura, insite nel settore, ha visto la 
chiusura della seconda tranche di finanziamento dei lavori infrastrutturali sul Bando 
Arcus per il progetto “Langobardia fertilis”; sono stati avviati contatti per  la 
realizzazione di una guida turistica che svilupperà sugli itinerari legati ai siti 
Longobardi. 
 
Per la valorizzazione del sito seriale transazionale “Siti palafitticoli preistorici 
dell’arco alpino “ è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con capofila la 
Soprintendenza archeologica della Lombardia. Inoltre, in occasione della fiera WTE 
– Salone Mondiale del turismo Unisco, tenutasi ad Assisi  dal 21 al 23 Settembre con 
la presenza dello stand di Regione Lombardia è stato predisposto, sempre in 
collaborazione con la Soprintendenza apposita brochure. 
 
Il progetto Congiuntur avviato in collaborazione con l’Università degli studi di 
Brescia è giunto a conclusione nel 2012 anche per non creare difficoltà agli operatori 
privati in considerazione della presenza di altre azioni simili avviate a livello 
nazionale. I report sono pubblicati on line.  
 
La collaborazione avviata con l’Università Cattolica di Milano – sede di Brescia per lo 
studio delle specificità del turismo bresciano, già  tradottosi nella pubblicazione 
dell’“Atlante del turismo in provincia di Brescia“ che ha fatto il punto sullo stato 
dell’arte delle strutture e dei flussi turistici nell’area oggetto di studio, evidenziando 
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punti di forza e di debolezza del sistema, è giunta a conclusione. Sono stati 
presentati gli elaborati del progetto di “Osservatorio per la valorizzazione 
dell’offerta turistica in provincia di Brescia”: Il portale dell’Osservatorio Turistico 
della provincia di Brescia – Specifiche tecniche - Linee Guida per la costituzione del 
database delle risorse strutturali e dei flussi.   
 
L’Assessorato ha continuato la  collaborazione con  Regione Lombardia e l’E.N.I.T. 
per la  promozione  di alcune eccellenze, nelle strutture, negli eventi, nei prodotti e 
nei servizi. Come sempre ha preso parte alla Borsa internazionale del Turismo che si 
svolge a Milano ed ha supportato con materiale Bresciatourism nella presenza alle 
varie fiere internazionali. 
L’eccellenza rappresentata dai laghi bresciani è stata oggetto della  copertina della 
prestigiosa guida Francese Petit Futé “ Grands lacs italiens”.  
 
In coerenza con l’efficace utilizzo di risorse provinciali funzionali alla valorizzazione e 
alla tutela di particolari caratteristiche ambientali  sfociato nell’individuazione e 
approntamento di itinerari ciclopedonali sono proseguite  le azioni previste dal 
protocollo d’intesa nell’ambito del  Pia “Il Garda Bresciano. Uno sguardo dalle 
mura antiche alle oasi naturali”. 
Le eccellenze ambientali e paesaggistiche bresciane, fruibili attraverso i percorsi 
ciclopedonali, sono state oggetto di una APP per smartphone “Garda Bello e Buono” 
sperimentata e comunicata anche attraverso un apposito educational tour per la 
stampa locale che ha  visto la presenza di un testimonial d’eccezione come l’atleta 
olimpica Paola Pezzo. 
 
Al fine di supportare le strutture ricettive ad adeguarsi alle esigenze specifiche del 
cicloturismo, assumendo le caratteristiche per divenire Bike Hotel in un settore 
sempre  più in crescita,  con lo specifico interesse di incrementare e qualificarne 
l’offerta,  l’Assessorato ha partecipato come Ente capofila e  soggetto coordinatore al 
“Bando regionale per la costituzione di reti di impresa nei settori CTS”. Bando 
ammesso con 4 progetti di cui 3 ammessi e finanziati: Garda Bike Hotel&Hospitality, 
Garda Bike Village and Hospitality e Iseo Bike Village and Hospitality e 1  ammesso 
e non finanziato per esaurimento di risorse, Idro Bike Villane and Hospitality. 
 
Al settore golfistico che è presente in provincia con ben 12 strutture tra campi 
storici, nuovi  e/o campi pratica è stata dedicata attenzione attraverso una serie di 
incontri volti a condividere un progetto promozionale unico. 
 
La presenza di notevoli risorse nell’ambito del turismo religioso e la risorsa 
costituita dalla figura di Paolo VI inserita all’interno del St La via del ferro, è stata 
oggetto di apposite pagine promozionali on line  sul sito istituzionale: "Brescia 
Provincia da scoprire: luoghi e itinerari turistici" - Valle Trompia  - Documenti e 
Approfondimenti - Paolo VI: il Papa bresciano.   
 
All’enogastronomia che è uno dei   fattori che identificano l’eccellenza del  territorio 
bresciano è stata dedicata un’ importante azione di comunicazione sulla prestigiosa 
rivista nazionale di cultura e turismo Meridiani in un numero appositamente dedicato 
ai vini Italiani. In particolare, in occasione dell’evento di fama mondiale  Mille Miglia è 
stata stretta la collaborazione  con il comitato organizzatore e con l'Aci di Brescia che 
si è tradotto nell’evento Ferrari Tribute to Mille Miglia svoltosi a Desenzano il 17 
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maggio con la partecipazione del maestro Iginio Massari e nella partecipazione con 
stand proprio e materiale promozionale alla chiusura della manifestazione sempre a 
Desenzano il 20 Maggio.   
L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione con l’Accademia Arti e 
mestieri della buona tavola che ha inaugurato la sua sede in Palazzo Martinengo. 
 
Il Settore, in sinergia  con  il Settore Pubblica Istruzione  ha collaborato alla buona 
riuscita delle Olimpiadi  internazionali di Informatica svoltesi  Sirmione. 
 
Nel 2012 si è inoltre chiuso il progetto Yeah – Youth, Tourism and Heritage,  tirocini 
lavorativi per giovani nell’ambito del turismo giovanile e ambientale al quale 
l’Assessorato ha fornito la propria adesione. 
 
Di particolare rilievo è stata la produzione di materiale tra i quali si segnalano: la 
prima  Guida Verde TCI dedicata alla Provincia di Brescia, l’aggiornamento delle 
cartine turistiche della provincia con testi e foto, l’acquisto di opuscoli Itinerari 
ciclopedonali in provincia di Brescia in varie lingue, l’ideazione e la stampa in Italiano 
Inglese e Tedesco della Guida Musei e luoghi di interesse della provincia di Brescia. 
Le richieste di contributo istruite nel corso del 2012 sono state 144 di cui 91 hanno 
ricevuto il sostegno economico da parte dell’Assessorato alla Cultura e Turismo,   mentre 
n. 174 sono i Patrocini concessi ad iniziative ed eventi di significativo valore turistico - 
culturale. 

 
Agenzie di viaggio 
Attualmente le agenzie di viaggio e turismo operanti in provincia di Brescia sono  330  
suddivise in  217  sedi principali e in 113 filiali. 
L’Ufficio, in base all’art. 97 della L.R. 15/2007, ha l’obbligo di vigilanza e controllo 
sull’attività delle agenzie di viaggio; tale funzione è esercitata tramite la Polizia  
Provinciale (funzione sanzionatoria). 
Attualmente l’Ufficio ha agli atti richieste di verifiche inoltrate alla Polizia Provinciale 
relative all’attività di agenzie di viaggio e soprattutto segnalazioni relative a presunte 
attività abusive di agenzia di viaggio, parecchie non ancora concluse. 
Dall’inizio del 2012 ad oggi sono pervenute 20 segnalazioni relative quasi tutte ad attività 
abusive di agenzia di viaggi esercitate da privati, associazioni, parrocchie, ecc… 
 
Strutture ricettive 

• Rilascio (due volte l’anno) tabelle prezzi e cartellini primo e secondo semestre 
successivi alla denuncia semestrale delle tariffe (due volte l’anno) da parte dei 
Titolari delle strutture ricettive quali Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere, 
Campeggi, Villaggi Turistici, Aree di Sosta, Case ed appartamenti per vacanze e 
Bed & Breakfast.  

• Gestione nella Banca Dati, oltre alle strutture di cui sopra, di Affittacamere, 
Agriturismi (con alloggio), Case per Ferie, Ostelli e Rifugi Alpini. Totale strutture 
presenti sul territorio al 31.12.2012 : 1.663 per 107.711 posti letto. 

• Rilascio provvedimenti per nuova classificazione, per cambio classificazione e 
per revoca classificazione alle aziende alberghiere (Alberghi e Residenze 
Turistico Alberghiere) e alle aziende ricettive all’aria aperta (Campeggi, Villaggi 
Turistici e Aree di Sosta). 

• Rilascio provvedimenti per concessioni e rinnovo per l’esercizio degli impianti di 
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risalita. 
 
Abilitazioni Guide Turistiche, Accompagnatori Turistici e Direttori Tecnici di 
Agv 
La Provincia è tenuta ogni anno, con proprio provvedimento, ad indire le sessioni 
d’esame per l’abilitazione a queste specifiche figure, fissando le modalità di 
effettuazione delle prove ed i termini entro i quali dovranno essere presentate le 
domande di ammissione.  
Per ciò che attiene all’anno di riferimento, il 2012, sono stati pubblicati regolarmente i 
relativi bandi con scadenza 12 marzo. 
Il numero dei candidati complessivamente iscritti risulta il più alto da quando la 
Regione Lombardia ha attivato la delega a favore della Provincia. 
La Sessione 2012 si è regolarmente conclusa e i dati riepilogativi risultano i seguenti: 
 

DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO  

Domande presentate:                 4                                          Idonei                           0 

 

ACCOMPAGNATORE TURISTICO  

Domande presentate:              321              Idonei                58                     

   

GUIDA TURISTICA 

Domande presentate:                90                                          Idonei                13                   
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Programma A220 - Famiglia, servizi sociali e associazionismo 

 
La Legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale e sociosanitario” attribuisce alla Provincia una serie di competenze 
specifiche nell’ambito dell’area socioassistenziale: 
In base all’art.3 le Province sono chiamate a concorrere, in un’ottica di sussidiarietà, 
alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta 
sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione; 
In base all’art.11 le Province collaborano con la Regione al fine di promuovere 
l’integrazione delle politiche sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della 
casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza 
e della pianificazione territoriale; 
In base all’art.12 le Province concorrono alla programmazione e alla realizzazione 
della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, con specifico riferimento al 
sistema dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro ed 
in particolare: 
a. rilevano ed analizzano il fabbisogno formativo del personale che opera nelle unità 

d'offerta sociali e sociosanitarie; 
b. programmano interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, 

nel rispetto della normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali, di cui 
all'articolo 11, comma 1, lettera o) ed in coerenza con le indicazioni elaborate sulla 
base della lettera a); 

c. curano la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle 
organizzazioni di volontariato di cui al capo II della l.r. 1/2008 e del registro provinciale 
delle associazioni di cui al capo III della l.r. 1/2008; 

d. verificano il permanere dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui alla lettera c), 
anche avvalendosi del supporto delle ASL, limitatamente agli enti che operano in 
ambito sociale e sociosanitario; 

e. realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati 
all'integrazione scolastica e sostengono programmi di formazione professionale e di 
inserimento al lavoro delle fasce a rischio di esclusione sociale; 

f. istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e 
promuovono studi ed analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di 
inclusione sociale; 

g. sostengono, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, 
compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le 
unità di offerta sociali e sociosanitarie, di intesa con i comuni interessati; 

h. svolgono attività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed attività di 
supporto nei confronti dei comuni, anche in relazione alla programmazione locale 
della rete delle unità di offerta sociosanitarie e sociali. 

 
In base all’art.13, competenze dei Comuni, la Provincia viene posta, quale soggetto 
attuatore della L.R.3/2008, tra i soggetti che i Comuni possono rendere partecipi alla 
programmazione progettazione e 
realizzazione della rete locale delle unità d’offerta sociali. 
La L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e successiva D.G.R. 6 aprile 2001 n. 7/4142, trasferisce 
funzioni in materia di associazionismo e volontariato, in particolare viene trasferita 
alla Provincia la tenuta della Sezione Provinciale del Registro Regionale delle 
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Organizzazioni di Volontariato operanti nell’ambito del territorio provinciale nel 
rispetto di quanto previste dalla L.R. 1/2008 del 14/02/2008 – Capo II° e, per la 
tenuta del registro provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro e di 
Promozione Sociale, secondo quanto previsto alla L.R. 1/2008 del 14/02/2008 – 
Capo III° - “promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”. 
Sempre la L.R.1/2000 conferisce alle Province le funzioni amministrative di vigilanza 
e controllo previste dagli artt. 23 e 25 del Codice Civile sulle persone giuridiche di 
diritto privato di cui al libro 1°, titolo II del CC che operano in tutti gli ambiti ad 
esclusione di quelli socio-sanitari e socio-assistenziali. 
La volontà della Provincia di Brescia, alla luce della normativa vigente, è quella di 
continuare la propria attività istituzionale nei diversi ambiti di competenza anche se 
sarà necessario uno stretto raccordo col territorio al fine di ottimizzare le risorse; si 
lavorerà al fine di creare sinergie, scambi tra tutti i soggetti che concorrono alla 
realizzazione di politiche ed interventi sociali sviluppando ulteriori e nuove sinergie 
sia con un’ottica di sussidiarietà verticale sia orizzontale. 
 
1. POLITICHE SOCIALI 
In linea con la succitata normativa, la Provincia di Brescia è sino ad ora intervenuta 
con progetti specifici o sostenendo progetti già in essere nelle seguenti aree: 
 
Area Famiglia 
Sono molteplici i modelli di vita familiare presenti nella società, frutto dei profondi 
cambiamenti a livello economico, culturale, lavorativo, delle rappresentazioni sociali. 
La famiglia è un sistema dinamico che si evolve nel tempo e costruisce la propria 
storia; segue un ciclo vitale segnato da “momenti critici”, di cambiamento. Spesso è 
in questi incroci che le famiglie si rivolgono ai servizi sociali per un aiuto. La 
solidarietà e lo scambio reciproco di aiuti tra genitori e figli è fondamentale e svolge 
un ruolo centrale nelle reti di aiuto informale. La famiglia è sicuramente un 
ammortizzatore sociale ma è anche e soprattutto un accompagnatore educativo ed 
affettivo, con compiti di cura molto alti rispetto ad alcuni suoi componenti. 
Al fine di favorire tali aspetti la Provincia ha sostenuto i seguenti progetti: 
il “Progetto Famiglia” che ha trovato, per l’anno 2012, nella Regione Lombardia un 
partner eccezionale si inserisce “nell’universo” famiglia, puntando, in particolar modo, 
alla fascia giovanile; sulla scia dell’esperienza precedente si è dato atto della 
necessità di operare nell’ottica di far crescere i giovani attraverso interventi di 
sostegno, con azioni che li vedano quali cittadini attivi e partecipi della vita societaria. 
In questa ambizione, il raccordo e il sostegno creato dall’Amministrazione Provinciale 
con Regione Lombardia è stato di vitale importanza. La sussidiarietà si è sviluppata 
su tre importanti direzioni: 
1- garantire alle famiglie attività di orientamento e consulenza socio-educative e 

azioni secondo i principi della cittadinanza attiva che consolidi le progettualità 
esistenti nell’ambito delle responsabilità familiari; 

2- promuovere iniziative atte a diffondere una cultura per la famiglia come istituzione 
sociale fondamentale ed a rendere la società e le istituzioni più attente ed 
adeguate ai problemi che riguardano la stessa; 

3- contribuire al miglioramento dei servizi offerti ed alla promozione di interventi in 
ambiti sociali al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della 
vita. 

Lo sviluppo concreto di quanto sopra descritto ha previsto: 
1- Azioni di sostegno alla famiglia in particolare mirate alle fasce giovanili al fine di 
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renderle protagoniste attive della società in quanto risorsa da valorizzare e 
tutelare 

2- Attività di mediazione avente la finalità di sostenere le situazioni di criticità 
all’interno dei nuclei familiari relativamente alle età giovanili 

3- Azioni socio-educative di promozione del benessere dei giovani. 
 
Il “Tavolo Provinciale Affidi”, che raggruppa rappresentanti degli ambiti 
(l.328/2000), del privato sociale, del terzo settore e delle ASL ha visto due ambiti di 
intervento che sono comunque confluiti in un unico documento ormai definito che 
verrà presentato alla Fondazione Cariplo. Tale documento rappresenta anche una 
sintesi degli intenti operativi degli Enti impegnati operanti sul territorio provinciale nel 
campo dell’affido.  
 
Il Progetto “Mediazione penale minorile” ha visto la Provincia impegnata nel ramo 
della giustizia riparativa in raccordo con le Province di Cremona, Mantova, Bergamo, 
il Comune di Brescia e il Dipartimento di Giustizia Minorile nonché con la Fondazione 
Bresciana Minorile. Sempre nel campo della giustizia riparativa è in fase di 
avanzamento il progetto ammesso a finanziamento fondi L.R.8/2005.. 
 
Continua il Progetto “Fasce Deboli” in raccordo con la Procura della Repubblica, il 
Comune di Brescia e la Polizia Provinciale. La titolarità del progetto, in capo 
all’assessorato scrivente, ha previsto un supporto di carattere sociale agli interventi 
sono ad ora attuati, il corso di formazione con gli operatori di Polizia Giudiziaria e 
Sociali ha riscosso un notevole successo in termini di partecipazione e di interesse. 
Nell’ambito più generale delle fasce deboli si è aderito al Progetto dell’Osservatorio 
Nazionale Violenza Domestica, la Provincia si è fatta promotrice di un raccordo 
operativo con le istituzioni interessate (ASL, Aziende Ospedaliere, Ambiti Territoriali). 
L’analisi dello studio dei fenomeni legati alla violenza e la ricognizione delle strutture 
di accoglienza sono elementi sui quali ci si è concentrati sull’ultimo triennio dell’anno 
creando le basi per uno sviluppo del progetto negli anni a venire.  
 
E’ stato approvato il Protocollo con il Tribunale Ordinario per l’inserimento di  
“Lavoratori di  Pubblica Utilità” e si è svolto un ruolo di supporto, unitamente 
all’Associazione Comuni Bresciani, nei confronti dei Comuni che hanno inteso 
aderire al protocollo con T.O.; 
 
Sono state esperite tutte le procedure atte relative ai contributi a Enti/Associazioni a 
valere sui fondi provinciali; in tal modo è stata sostenuta così l’attività meritoria delle 
molte associazioni di volontariato sul territorio. Le richieste pervenute sono state 37, 
ne sono state accolte 32. 
 
2. SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI 
La Provincia intende continuare a potenziare i quattro strumenti informativi in essere: 
a) Sportello di Cittadinanza della Provincia di Brescia; 
b) Osservatorio Servizi Sociali; 
c) Osservatorio Provinciale Immigrazione; 
d) Osservatorio Minori. 
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a) Sportello di Cittadinanza della Provincia di Brescia  
(http://www.servizisocialifamiglia.brescia.it) 

Lo sportello è uno strumento dinamico a servizio dei cittadini. Oltre infatti a notizie 
riguardanti l’assessorato alle attività socio assistenziali della Provincia di Brescia 
sono in esso ospitate notizie, informazioni dei 13 ambiti distrettuali della Provincia; è 
la fotografia, non statica, della “Provincia di Brescia sociale”. 

 

    

Riepilogo mensile    
              

Media giornaliera    Totale mensile    
Mese    

Contatti    File    Pagine    Visite    Siti    KBytes    Visite    Pagine    File    Contatti    
              

Feb 2013 1251 751 446 165 211 0 495 1340 2254 3753 
Gen 2013 1521 864 446 145 1843 0 4519 13835 26789 47156 
Dic 2012 1116 641 375 132 1395 0 4103 11639 19893 34616 
Nov 2012 1871 854 461 161 1905 0 4834 13844 25647 56144 
Ott 2012 1792 905 515 177 2014 0 5510 15971 28074 55572 
Set 2012 1741 791 494 160 1817 0 4806 14824 23756 52231 
Ago 2012 1059 536 366 129 1130 0 4009 11374 16638 32839 
Lug 2012 1251 671 370 141 1402 0 4384 11485 20826 38793 
Giu 2012 1277 640 381 152 1501 0 4575 11441 19227 38312 
Mag 2012 1446 720 413 154 1583 0 4777 12807 22341 44846 
Apr 2012 1722 818 436 127 1397 0 3835 13087 24560 51680 
Mar 2012 2102 1019 435 123 1657 0 3822 13487 31605 65163 

              

Totali    0    49669    145134    261610    521105    
              

 

 
b) Osservatorio Servizi Sociali 
Si è in linea con la rendicontazione in essere da parte degli ambiti e i dati sono a 
disposizione degli operatori degli ambiti. 
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c) Osservatorio Provinciale Immigrazione 
Si è concluso il lavoro di raccolta dei dati relativi agli stranieri presenti sul territorio al 
31.12.2012; i dati sono stati inviati all’Osservatorio Regionale e si è in attesa di una 
restituzione. E’ stato presentato il 10° rapporto sulla popolazione straniera in Provincia di 
Brescia. 
 
d) Osservatorio Minori 
Per ora è stata sviluppata la parte relativa ai minori in affido/comunità. 
 
3. DISABILI SENSORIALI 
A seguito di numerosi incontri e verifiche si è proceduto alla stipula di una 
Convenzione triennale tra la Provincia, il Comune di Brescia e la Scuola 
Audiofonetica. E’ stata poi approvata una bozza di convenzione generica, sempre a 
tre, alla quale possono aderire i Comuni di residenza dei minori Sordi iscritti alla 
Scuola al fine di creare intenti condivisi.  
Si è proceduto a rivedere il regolamento per l’inserimento dei minori sordi in 
Istituti/convitti fuori dal territorio. 
Il sostegno Provinciale alle famiglie con figli sordi che frequentano scuole primarie e 
secondarie sia di 1° che di 2°, si è concluso con la chiusura dell’a.s. 2011/12 e cioè a 
giugno 2012. I ragazzi seguiti sono stati n. 33. Per l’anno scolastico in corso 
Provincia di Brescia – Servizio Attività Sociali ha sottoscritto una convenzione con la 
Fondazione Pio Istituto Pavoni, per la gestione diretta del servizio. La Fondazione, in 
collaborazione con l’èquipe dell’Università Cattolica di Brescia ha iniziato ad erogare 
il servizio a domicilio delle famiglie che hanno presentato regolare richiesta, 
assegnando loro un monte ore e relativo personale educativo; sono giunte alla 
Provincia  49 pratiche, ben 16 in più rispetto all’anno precedente.  
Si è provveduto a sottoscrivere, sempre con la Fondazione Pavoni, un accordo 
relativo alla presenza di interpreti della lingua dei segni nelle scuole superiori. 
Si è rinnovato il protocollo d’intesa con l’Ente Nazionale Sordi per il servizio di 
interpretariato in ambito non scolastico, esperendo anche tutte le pratiche 
amministrative conseguenti (verifica-liquidazione). 
Sulla scorta del Protocollo d’Intesa con il Centro Servizi Territoriale, la Fondazione 
Pio Istituto Pavoni, la Scuola Audiofonetica è stato organizzato un percorso 
Formativo per Operatori educativi che seguono alunni sordi. Il corso è iniziato nel 
mese di gennaio 2012 e si è concluso nel maggio 2012, è stato caratterizzato da 
apporti teorici da parte di specialisti  “della sordità” ed ha avuto una buona 
partecipazione ed interessamento (40 iscritti). Il corso è da considerarsi come punto 
di partenza per l’avvio di una formazione “continua” rispetto a queste figure 
professionali. 
Si è proceduto a impegnare e a liquidare quanto di competenza per il Centro per 
l’integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti con sede a Brescia. 
 
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI 
Si è proceduto a stendere il Piano Formativo Provinciale e ad incaricare ACB Servizi per 
l’attuazione dello stesso utilizzando i finanziamenti anno 2011. I corsi attivati nel piano 
2011/2012  sono stati 48 + 4, con oltre la presenza di 1000 partecipanti e oltre 900 ore 
formative. Il Piano formativo ha avuto come target dei corsi gli operatori sociali e 
sociosanitari che possono prestare la propria attività nel sistema dei servizi del welfare 
lombardo indicati dalla normativa regionale in materia di standard di autorizzazione ed 
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accreditamento delle unità di offerta e per i quali si rende necessario stendere un piano 
formativo. I profili maggiormente coinvolti sono stati quelli dell’assistente sociale, dello 
psicologo, dell’educatore professionale, dell’operatore asilo nido e dell’ausiliario socio 
assistenziale; altri partecipanti sono stati volontari, insegnanti scuola primaria, 
amministratori locali, figure dirigenziali, figure di segretariato sociale. Le aree sociali 
intorno alle quali si sono programmate le attività formative sono state le seguenti: 
famiglia; giovani; minori; anziani; disabili; salute mentale; governance dei servizi. 
Le due aree maggiormente sollecitate sono state l’area minori (tutela)  e l’area famiglia 
anche in relazione alla crisi dell’welfare che il nostro paese sta attraversando.Le realtà 
istituzionali da cui provenivano i partecipanti sono state: Comune, Fondazioni per la 
gestione dei servizi sociale, Scuola, Asl Brescia e Asl Valle Camonica; Terzo settore, 
Realtà di volontariato,Realtà di pubblica sicurezza 
Le linee di indirizzo della Regione Lombardia individuano le aree di intervento e gli 
obiettivi prioritari di intervento dei percorsi, così come di seguito specificato: 
Sono state altresì condivise le linee di indirizzo per il piano 2012/2013 e 
precisamente: 

• Area conoscenza del bisogno sociale: spostamento del modello di welfare dall’offerta 
alla domanda con la necessità di approfondire la conoscenza relativa ai cambiamenti 
del bisogno sociale e dei diversi fenomeni emergenti, per arrivare a costruire 
indicatori di bisogno. Corsi 2 edizioni 12 ore 240 

• Supporto alla programmazione territoriale nella costruzione di interazioni e nella 
promozione di sinergie nella comunità locale in una logica di rete integrata dei servizi 
che possa rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie: accompagnamento al 
processo di attuazione dei nuovi Piani di Zona; sviluppo delle forme di collaborazione 
e co-progettazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore. Corsi 4 edizioni 26 
ore 520 

• Accordi di conciliazione: supporto allo sviluppo degli accordi di conciliazione 
sottoscritti a livello territoriale, con particolare riferimento all’adeguamento dei modelli 
organizzativi delle unità d’offerta stesse, nonché al miglioramento dell’accessibilità e 
della flessibilità dei servizi, al potenziamento delle reti attivate al fine di garantire lo 
sviluppo di forme di partnership con attori plurali che si occupano di temi diversi ma 
convergenti allo scopo family-friendly. Corsi 2 edizioni 13 ore 265 

• Disabilità: miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli operatori sulle 
problematiche dell’assistenza delle persone con disabilità e sull’accessibilità e 
fruibilità dei servizi a loro dedicati. Corsi 1 edizioni 13 ore 260 

 
5. ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
La gestione del Registro Provinciale dell’Associazionismo e della Sezione “F” di 
Promozione Sociale (l.r. 1/2008 – Capo III^), continua ad ottenere un significativo 
riscontro da parte delle realtà associative provinciali, sia in termini di consulenza che 
di iscrizioni al Registro stesso nel corso del 2012, sono pervenute n. 31 richieste di 
iscrizione al registro da parte delle associazioni senza scopo di lucro e delle 
Associazioni di Promozione Sociale, 29 le Associazione che hanno ottenuto il 
decreto di iscrizione. 
In merito alla gestione della Sezione Provinciale del Registro Regionale del 
Volontariato (l.r. 1/2008 Capo II^), sono pervenute n. 22 domande di iscrizione da 
parte delle organizzazioni di volontariato, di cui n. 20 sono state regolarmente 
iscritte. 
Nei mesi di luglio e dicembre u.s., la Provincia, ha assegnato con fondi propri una prima 
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tranches ed una seconda tranches di contributi, per sostenere iniziative varie di 
associazioni senza scopo di lucro ed Organizzazioni di Volontariato; detti fondi 
Provinciali, sono assegnati per la realizzazione di diverse iniziative, finalizzate alla 
promozione della cultura della solidarietà sociale. 
Si è proceduto ad istruire tutto l’iter necessario per l’erogazione dei contributi 
regionali a sostegno dei progetti presentati per il biennio 2012/2013 dalle 
organizzazioni di volontariato, Capo II L.R.1/2008, dalle associazioni senza scopo di 
lucro e dalle associazioni di promozione sociale, Capo III L.R.1/2008. Sono state 
approvate le relative graduatorie e si è provveduto alla liquidazione dell’acconto pari 
al 50% della quota spettante, alle realtà associative risultate aggiudicatarie. 
Si sono espletate le funzioni di controllo previste dagli artt.23 e 25del codice civile sulle 
persone giuridiche di diritto privato di cui al libro I, titolo II del codice civile che operano in 
ambiti diversi dal sociosanitario, sanitario e socio assistenziale. 
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Programma A221 - Legge Valtellina 

 
 
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 2012, 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 2012 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 alle richieste di cui al 
Decreto della R.L. di integrazione alla procedure VIA . 
 
Intervento da realizzarsi in Comune di Sonico 
(Lavori di sistemazione idrogeologica della Val Rabbia) 
Nel corso del 2012 si sono conclusi i lavori programmati ed appaltati nel 2011. Inoltre, a 
seguito di un’ulteriore evento calamitoso avvenuto, sempre sulla zona oggetto di 
interventi, si è proceduto all’approvazione di una perizia di variante e suppletiva. 
 
PIANO PARCHI E AREE PROTETTE  
Nel 2012 si è proceduto al monitoraggio dell’ultimazione dei lavori inerenti: 
- la ristrutturazione nel ex Colonia Ferrari in Comune di Cevo e della chiesetta da 

destinare a centro culturale; 
- la ristrutturazione del ex scuola in Rino in Comune di Sonico da destinare a 

struttura ricettiva. 
 
FONDO DI ROTAZIONE 
Nel corso del 2012 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 2012 si è proceduto al monitoraggio ed alla conclusione dell’ultimo 
intervento ancora in corso di realizzazione relativo alla sistemazione dell’acquedotto 
in Comune di Edolo. 
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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 2012 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 

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 2012 si è provveduto a predisporre il progetto esecutivo. 
 
(Opere di sistemazione idrogeologica in Comune di Vezza d’Oglio) 
Nel corso del 2012 si è conclusa l’approvazione del progetto esecutivo con l’invio dello stesso alla 
Regione Lombardia, per la richiesta del nulla-osta per l’indizione della gara d’appalto. 
 
(Consolidamento versante in località Valle in Comune di Saviore dell’Adamello) 
Concluse, da parte del Settore della Protezione Civile della Provincia, delle procedure 
per la stesura delle indagini geologiche, si è proceduto ad una prima analisi della 
progettazione preliminare. 
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Programma A222 - LL .PP. e viabilità 

 
GRANDI INFRASTRUTTURE 
 
Nel corso del 2012 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., 
Autostrade Centropadane, ANAS, RFI e Autostrade Bs-PD 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 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 A4 – A 21 
L’arteria, classificata funzionalmente quale viabilità primaria del reticolo infrastrutturale 
viario provinciale, costituisce direttrice fondamentale di razionalizzazione verso Est ed 
Ovest per tutto il traffico confluente radialmente sul capoluogo dai quadranti sud del 
territorio, tassello attesissimo per il decongestionamento del traffico nell’area periurbana 
della città. 
I lavori di costruzione del III° e IV° lotto, da Azzano Mella a Castenedolo della lunghezza 
di circa km 17,00, sono terminati e l’opera è stata aperta al pubblico transito il 3 febbraio 
2012. 
A seguito scadenza concessione autostradale della Società Autostrade Centropadane, i 
lavori di riqualificazione con raddoppio della attuale carreggiata della tratta di circa 14,00 
km da Ospitaletto a Azzano Mella, costituente il I° e II° lotto dell’intera opera di 
potenziamento dell’arteria, sono attualmente sospesi e sono in corso le procedure per la 
risoluzione del contratto di appalto, in attesa di definire il futuro della Società 
Centropadane, l’affidamento in concessione della cui tratta autostradale è in procedura di 
gara da parte di Anas. 
La concessionaria subentrante, ove ne abbia le caratteristiche e le potenzialità, potrebbe 
realizzare il completamento delle opere in “house”. 
Lo sfasamento temporale tra l’andamento dei lavori dell’Autostrada Bebemi e le opere 
del I° lotto di potenziamento della SP 19, hanno comportato la ricerca di una soluzione 
plano altimetrica temporanea alternativa dello svincolo tra le due infrastrutture, soluzione 
che non compromette la realizzazione in seconda fase del disegno dell’intersezione 
come approvata dal CIPE, ma che consente comunque di collegare le due fondamentali 
direttrici in tempi compatibili con il crono programma delle opere autostradali. 
Sono proseguiti nel corso dell’anno gli incontri dell’Assessorato con la Società 
Autostrade Centropadane ed il Comune di Flero per la concreta individuazione del 
collegamento nord tra il Raccordo Autostradale  e la SP IX, costituente bypass 
dell’abitato di Fenili Belasi, sfogo al traffico della zona produttiva di Flero e viabilità di 
arroccamento all’area metropolitana alternativa alla SP 22. 
Le relative opere, già inserite tra quelle complementari in capo a Centropadane, 
dovranno essere realizzate dalla società subentrante. 
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Collegamento autostradale Brescia- Milano (Bre.Be.Mi.) 
L’avanzamento dei lavori al 31/12/2012 ha superato il 60 %. 
Le lavorazioni dell’asta principale dell’autostrada stanno procedendo senza soluzione di 
continuità lungo l’intera tratta; l’apertura al pubblico transito della arteria, ad oggi, è 
prevista per dicembre 2013. 
Sul territorio bresciano, tra le opere più significative, sono stati ultimati il viadotto sul fiume 
Oglio tra Urago e Calcio, la variante in lato est di Urago, i sottovia di Rovato e di Chiari. 
Sono altresì iniziati i lavori di costruzione della variante alla SP 17 di collegamento tra ex 
SS 11 “Padana Superiore” e la SP BS 573 “Ogliese” ad ovest di Chiari, nonché i lavori 
relativi agli svincoli delivellati con la SP 16 in Comune di Rovato e la SP 62 in Comune di 
Castrezzato, oltre che di ben 24 sottovia stradali e di 109 attraversamenti idraulici. Sono 
in corso anche le opere complementari previste da BreBeMi per una migliore 
interconnessione dell’autostrada con la rete viaria provinciale, quale il raccordo tra la SP 
19 e la Tangenziale Sud di Brescia, nonché i lavori propedeutici all’avvio dei cantieri di 
riqualificazione della Tangenziale Sud tra la SP BS 510 e lo svincolo con il casello 
Brescia ovest dell’A4, quelli di separazione fisica delle carreggiate della SP BS 510 tra la 
Tangenziale Sud e la località Metra, oltre a quelli di costruzione della bretella di 
collegamento tra la Tangenziale Sud e la località Mandolossa.  
Sono intervenuti numerosi incontri, nel corso dell’anno, da parte del Settore con 
BreBeMi, Consorzio BBM, ditte appaltatrici e Comuni territorialmente interessati dalle 
opere, per risolvere problemi di dettaglio e garantire il massimo livello di informazione 
istituzionale in occasione della apertura di tali cantieri e del loro riflesso sul traffico. 
Nell’ambito degli impegni conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra 
la Provincia di Brescia, la concedente CAL, la concessionaria BreBeMi e RFI, per 
mitigare gli effetti della interruzione della piattaforma della SP BS 11 interessata dalle 
opere di realizzazione dell’autostrada e della Alta Velocità Treviglio / Brescia, è stato 
predisposto il progetto esecutivo delle opere costituenti la riqualificazione della SP 18 
dalla frazione Bargnana alla SP 19, opere cofinanziate da BreBeMi e RFI, le cui 
procedure di verifica degli elaborati, per la loro approvazione, sono in corso da parte del 
Settore. 
 
Società autostrade BS-PD; potenziamento bretella “Fascia d’Oro”-casello BS 
est “A4”-Tg sud di Brescia 
Il mancato perfezionamento della Convenzione Unica tra Anas e Società 
Serenissima per il rinnovo della concessione autostradale, ad oggi ha di fatto 
impedito la sottoscrizione della Convenzione tra la medesima società e la Provincia 
di Brescia per la redazione del progetto preliminare e dello studio di prefattibilità 
ambientale delle opere di potenziamento ed adeguamento della bretella in gestione 
alla Società di collegamento tra la SP BS 236 “Goitese” in loc. Fascia d’Oro, il 
Casello di Brescia est della A4 e la SP BS 11 “Padana Superiore” – Tangenziale sud 
di Brescia. 
L’Assessorato ha comunque provveduto da tempo a redigere gli elaborati richiesti e 
da inoltrarli alla società concessionaria, così da non frapporre ulteriori impedimenti 
(ove le condizioni amministrative lo potranno in futuro consentire) al finanziamento 
delle relative opere, indispensabili a garantire adeguato livello di servizio a tale arco 
di viabilità, fondamentale per il decongestionamento del traffico di transito dell’intero 
comparto est della mobilità su gomma della Provincia.  
L’intervento, di importo presuntivo di circa 70 milioni di euro, prevede l’allargamento 
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della bretella a tre corsie per senso di marcia oltre alla corsia di emergenza e la 
riqualificazione dello svincolo con la tangenziale sud su tre livelli, al fine di adeguarne 
le capacità ai flussi di traffico attesi di provenienza Brebemi, che andranno  ivi a 
confluire, attraverso il raccordo autostradale A4/A21. 

 
Alta Velocità / Alta Capacità – tratta Treviglio / Brescia 
Il Cipe ha assegnato nel corso del 2012 ad RFI la quota residua di risorse per il completo 
finanziamento dei due lotti costruttivi costituenti la tratta AV / AC in argomento, 
comprensiva dell’adeguamento dell’armamento ferroviario del piazzale e del fabbricato 
“stazione di Brescia”. 
Da Urago d’Oglio alla SP 19 il tracciato ferroviario è in stretto affiancamento alla 
autostrada Bre.Be.mi e l’Assessorato segue l’evoluzione dei due cantieri partecipando 
assiduamente a livello tecnico e politico ai dedicati Tavoli di lavoro regionali. 
Sono state ultimate da parte del General Contractor Cepav 2 le attività di bonifica di 
ordigni bellici e le indagini archeologiche. In data 2 maggio 2012 sono stati affidati i lavori 
relativi alle opere integrate RFI / BreBeMi ed in data 9 giugno 2012 quelli di costruzione 
dei viadotti principali della nuova linea ferroviaria. 
E’ stata completata la demolizione della ex SS 11 tra Chiari e la SP 19 e sono in corso le 
realizzazioni del sottopasso lungo la SP 18 tra Urago e Chiari, quello lungo la SP 2 tra 
Rudiano ed Urago, 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. E’ 
stato altresì sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere civili per la 
penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia nonché quelle per le opere di 
armamento della medesima tratta e di quelle relative alla stazione di Brescia. 
E’ proseguita nel corso dell’anno l’attività dell’Assessorato di convocazione dei tavoli 
d’ambito territoriale, per la ricerca di ogni migliore intesa tra General Contractor ed Enti 
locali per la soluzione di problemi di carattere operativo conseguenti alla realizzazione di 
tali opere. 

 
Raccordo Autostradale della Valle Trompia 
Su pressante richiesta dell’Assessorato alla Presidenza Anas e alla Direzione Generale 
della Società, sono stati provvisoriamente aggiudicati i lavori del I° lotto da Concesio a 
Sarezzo del raccordo autostradale. 
Sono in corso da parte dell’Assessorato intese con il Compartimento Anas Lombardia 
per valutare la più opportuna strategia che consenta di perfezionare l’acquisizione delle 
aree con le proprietà che hanno sottoscritto accordi bonari per la loro vendita o che si 
sono comunque dimostrate favorevoli alla loro cessione, attività prodromica 
all’erogazione dell’acconto dell’80 % di quanto pattuito e all’avvio in tempi certi della 
costruzione delle opere. 

 
Viabilità statale 
1. SS 42 – lavori di completamento dei lotti IV-V-VI (primo stralcio) della variante 

Niardo- Braone-Ceto-Nadro-Capo di Ponte-Sellero-Cedegolo; tratta Niardo – 
Cedegolo. 
E’ proseguita nel corso del 2012 la costruttiva sinergia tra l’Assessorato ed il 
Compartimento Anas di Milano, così da consentire il monitoraggio con continuità del 
complesso cantiere, attività che ha favorito anche le condizioni per organizzare alcuni 
sopralluoghi a beneficio degli Amministratori provinciali e locali. 
Il crono programma dei lavori non ha presentato significativi scostamenti da quanto 
contrattualmente pattuito e le opere si sono concluse a dicembre 2012. 
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L’apertura al pubblico transito dell’arteria, subordinata all’esito favorevole del 
complesso collaudo degli impianti, 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. 
Riguardo alla attuale viabilità sottesa, che dovrà essere assunta in gestione dagli Enti 
territoriali locali, Anas ha, su interessamento dell’Assessorato ed in accordo con i 
Comuni del comparto, accolto la richiesta di eseguire prima della dismissione gli 
interventi necessari per garantire un accettabile livello di fruibilità dell’arteria. 

  
2. SS 39- variante di Corteo Golgi 

I lavori sono stati ultimati in data 30/10/2012. 
Le opere complessivamente hanno riguardato la costruzione del ponte sul 
torrente Ogliolo, di luce pari a 50 m, presso la frazione Pisogneto di Corteo Golgi, 
la realizzazione della galleria “San Sebastiano” e del ponte sull’omonimo torrente, 
nonché la costruzione della galleria “Corteno Golgi”, oltre all’installazione di 
difese delle pendici montane, con reti in aderenza e barriere paramassi a 
dissipazione di energia. 

 
3. SS 45 bis – Opere in Comune di Salò 

Gli interventi di riqualificazione degli svincoli di Cima Zette tra via del Panorama e la 
SP BS 572, nonché quelli di costruzione della nuova bretella di collegamento tra via 
del Panorama (loc. Campoverde) e la SS 45 bis (altezza cavalcavia su via Ziliani) 
sono stati aperti al pubblico transito in data 06/03/2012.  
E’ stata altresì ultimata la costruzione del ramo di svincolo delivellato in galleria di 
relazione tra la SS 45 bis e Via Landi in prossimità di Barbarano.            . 
L’intersezione in loc. Campoverde con via del Panorama, originariamente prevista a 
“T”, è stata  organizzata a circolazione rotatoria, con temporanea delimitazione 
perimetrale delle aiuole con elementi di in plastica. 
Sono in corso valutazioni di valenza trasportistica con l’Assessorato, per la 
trasformazione a soluzione definitiva di tale tipologia, più aderente all’entità e 
caratteristiche del traffico che si è riscontrato transitare lungo la nuova arteria. 

 
4. Progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale  dell’adeguamento 

in sede del tratto Berzo Demo/ Edolo della SS 42 e della costruzione della 
variante est di Edolo con collegamento in lato sud alla SS 39 
A seguito 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 dalla C.M. di  Valle 
Camonica, è la redazione delle progettazioni delle tratte di viabilità statale in 
continuità funzionale con il tratto tra Nadro e Berzo Demo, recentemente 
terminato ed aperto al traffico dei veicoli, 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 devono 
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essere  sviluppati e suddivisi quali fossero lotti indipendenti. 
Per tramite della Provincia di Brescia, l’ATI durante lo sviluppo progettuale deve 
fare riferimento alla Direzione Centrale progettazione Anas di Roma, per una 
condivisione delle scelte e per la verifica e controllo della rispondenza degli 
elaborati alle indicazioni e prescrizioni della Società. 
A fine novembre 2012 è stato depositato e presentato agli Enti Locali, da parte 
del raggruppamento, lo Studio di Prefattibilità. 

 
Viabilità provinciale 
1) SPBS 237 – variante Barghe/Idro 

Si è in attesa dell’assenso da parte della Provincia autonoma di Trento alla 
sottoscrizione, per altro più volte sollecitata, dell’Accordo di Programma con la 
Provincia di Brescia finalizzato a disciplinare il cofinanziamento per la realizzazione 
del 1° lotto dell’intervento, tra Vestone e Idro, dell’importo presuntivo di 55 milioni di 
Euro, intervento riguardo al quale la Regione Lombardia ha confermato la 
disponibilità a compartecipare al 50% sui fondi del D.L.vo 112/98, con pagamenti 
previsti nell’arco temporale compreso tra il 2012 e il 2016.  
Si tratta di opera di importanza strategica nel contesto della mobilità su gomma per le 
interrelazioni con il trentino e con ricadute favorevoli di assoluta rilevanza per il 
sistema produttivo ed antropico della Valle Sabbia. 
Il tratto in variante, totalmente in nuova sede ed in deviante esterna ai centri abitati di 
Vestone e Lavenone, si sviluppa in sinistra orografica del Fiume Chiese per una 
estesa di circa 10 chilometri da Ponte Re di Barghe alla circolazione rotatoria che 
costituirà caposaldo sud della variante di Idro, inserendosi senza soluzione di 
continuità nel lotto già aperto al pubblico transito proveniente da Tormini. 
La peculiarità morfologica e paesaggistica del territorio nel quale si inserisce l’arteria, 
da mutuare con le esigenze progettuali di valenza trasportistica che la stessa deve 
soddisfare, hanno comportato, sulla scorta anche degli approfondimenti geognostici 
ad oggi eseguiti dalla Provincia, continue ottimizzazioni planoaltimetriche del 
tracciato, con sostanziali incrementi del costo di intervento. 
La progressione di ponti e di viadotti (per una estesa complessiva di circa 1.200 metri, 
dei quali alcuni in doppia carreggiata) e di gallerie (per una estesa complessiva di 
circa 4.000 metri, dei quali il 50% in doppio fornice), oltre ad importanti inserti in 
rilevato con strutture di sostegno in terre armate per un migliore inserimento 
paesaggistico, hanno determinato in presuntivi 160 milioni di Euro il costo totale 
dell’opera. 
L’importanza dell’investimento, ha portato pertanto ad ipotizzare la suddivisione 
dell’intervento in due lotti funzionali, dei quali quello ritenuto prioritario al fine di 
risolvere la principale criticità del tracciato storico in esame (strozzatura della 
piattaforma nel centro abitato di Lavenone) è stato inserito nel triennale OO.PP 
2012/2014 per un importo presuntivo di Euro 55 milioni, con finanziamento previsto 
come detto, a carico della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Lombardia. 
Le attività progettuali nel corso dell’anno sono state condizionate dalla mancata 
sottoscrizione da parte della Provincia di Trento del richiamato Accordo di 
Programma, che di fatto ha comportato la redazione esclusivamente di quegli 
elaborati che richiedessero professionalità il cui apporto fosse garantito da 
personale interno all’Assessorato. 
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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. 
 

3) SP BS 469 – variante agli abitati di Capriolo, Paratico e Sarnico 
E’ proseguita nel corso del 2012 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 del S.I.A. 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, non è stato ancora formalizzato all’Assessorato, 
nonostante i solleciti. 

 
 

UFFICIO CATASTO STRADE 

 
1. Gestione del sistema informativo 
Il catasto stradale 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 2012 attuazione attraverso 
le seguenti fasi: 
1 – Calibrazione archi grafo e infittimento cippi 
Sono stati inoltrati alla Regione i dati che hanno permesso la calibrazione del grafo 
della rete infrastrutturale viaria in gestione alla Provincia, con riportati i cippi 
chilometrici. 
2 – Percorso formativo ForUM (Formazione Uffici Manutenzione) 
E’ stato attivato e realizzato il primo percorso formativo, incardinato su 8 cicli di 
lezione, svolti secondo programma e tenuti da professionalità interne al Settore e 
rivolti ai Centri Operativi del Settore Manutenzioni, finalizzati a formare e 
sensibilizzare il personale dipendente deputato all’aggiornamento della banca dati 
del Catasto Strade. 
3 – Riclassificazione 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 
nove le richieste di riclassificazione amministrativa ai fini gestionali di tratti di arterie 
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che hanno mutato la loro funzione sul territorio. 
4 – Censimento ponti 
E’ stata completata la ricognizione dei dati riguardanti  i 438 manufatti di luce 
superiore ai sei metri ubicati lungo l’intera rete infrastrutturale viaria in gestione alla 
provincia e si e provveduto alla loro digitalizzazione su formato prescritto dalla 
Protezione Civile ed al conseguente inoltro alla Regione. 
5 – Verifica sismica a titolo sperimentale di uno o più ponti 
Tale fase è stata sospesa, in quanto la Regione Lombardia non ha ad oggi ancora 
provveduto a definire la soglia di vulnerabilità al di sopra della quale imporre 
l’effettuazione della verifica sismica degli impalcati da ponte in funzione del livello di 
accettabilità per il singolo comparto territoriale (D.d.o.o. 21/11/2003 n. 19904 della 
D.G. Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, pubblicata sul BURL n. 49 del 
01/12/2003), soglia necessaria per individuare i manufatti oggetto di analisi. 
Per altro, il termine previsto dalla normativa di riferimento nazionale per 
l’effettuazione delle analisi di vulnerabilità per immobili ed infrastrutture strategiche, 
è stato slittato al 31/03/2013 e da informazioni assunte presso la D.G. regionale 
della Protezione Civile, tale termine verrà ulteriormente prorogato al 31/12/2013. 
Tra le ulteriori attività, l’Ufficio Catasto strade ha predisposto varie cartografie tematiche 
richieste degli uffici provinciali. Parte dei dati sono stati inoltre rielaborati per garantire 
l’aggiornamento del sistema informativo intersettoriale del Geoportale della Provincia di 
Brescia pubblicato nel sito internet dell’Ente. 
 
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.  
Le attività includono l’elaborazione e l’eventuale analisi dei dati del traffico su 
richiesta 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. 
Lungo la SPBS11 “Tangenziale sud” sono stati installati nuovi strumenti di 
rilevazione dei mezzi transitanti nella tratta riqualificata a tre corsie per senso di 
marcia, con il trasferimento “in continuo” dei dati. 
E’ stata altresì avviata con successo la sperimentazione di rilievo dei flussi di traffico con 
sistemi mobili, mascherati nelle onde delle lame delle barriere guard rails. 
 
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 2012 è stato gestito regolarmente; è stato completato 
l’inserimento dei dati dell’annualità 2010 e programmata la verifica dei dati del 2011; è in 
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corso la validazione di quelli relativi alla annualità 2012. 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), con la quale è in essere una 
convenzione operativa di contributo alla ricerca scientifica 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. 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. 
Nell’ambito del progetto SOL (Save our Lives) è stato predisposto e stampato il manuale 
per gli insegnanti delle scuole primarie “Il mese del pedone”, che contiene proposte e 
schede di supporto alle attività di educazione stradale nell’ambito dell’insegnamento 
“Cittadinanza e costituzione”. 
E’ stato altresì redatto e pubblicato, in collaborazione con il Settore Trasporti, il manuale 
sulla progettazione delle fermate degli autobus.  
 
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” è stata aggiornata 
attraverso il sistema informativo del Catasto Strade ed è stata approvata dal 
Consiglio provinciale contestualmente all’edizione 2012 del “Regolamento viario”. 
 

b. Si è proceduto:  
• alla verifica dell’andamento plano-altimetrico del tracciato stradale ai sensi del 

DM 5/11/2001 e del DM 19/4/2006 del progetto della SP BS 237 “Barghe-Idro” 
riformulato rispetto all’ipotesi originale nella tratta a nord di Vestone in 
deviante esterna all’abitato di Lavenone; 

• alla revisione dei limiti legali di velocità, con studi che hanno interessato in 
particolare la tratta di SPBS45bis in corrispondenza dello svincolo in località 
“le Cupole” in Comune di Manerbio; 

• 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 dal medesimo Settore 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 predisposizione degli elaborati tecnici richiesti dal Settore Manutenzioni e 
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viabilità, tra cui l’applicazione della procedura di “Road Safety Review” alla 
tratta di SPBS572 compresa tra la progr. km 14+500 e 15+500, nell’ambito del 
Quarto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 

• alle elaborazioni e agli approfondimenti richiesti dal Settore Polizia Provinciale 
inerenti alla classificazione funzionale delle strade;  

• all’analisi dell’impatto del traffico delle varianti urbanistiche dei Comuni 
territorialmente interessati dalla rete stradale principale e primaria. 

 
5. Rilievi topografici 
Sono state svolte rilevazioni topografiche a supporto dell’ufficio espropri per 
frazionamenti rispettivamente: 
- Sulla SP 10 in Comune di Brione  
- Sulla SP 16/SP 18 frazione Bargnana  
- SP BS 668 in Comune di Montichiari  

 
6. Piano acustico 

In ottemperanza al D.Lgs. 194/2005, è stato depositato in data 29/06/2012 presso la 
Regione Lombardia il Piano della Mappatura Acustica degli assi stradali che 
presentano un traffico medio superiore ai 3.000.000 di veicoli l’anno (per la Provincia, 
tale riferimento riguarda circa 250 Km di arterie in gestione). 
Il Piano, sviluppato totalmente all’interno, è in fase di integrazione per alcune verifiche 
ed approfondimenti in corso di valutazione con il competente ufficio regionale. 

 
 

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. 315 note di trascrizione per n. 42 decreti 
definitivi di esproprio. Sono stati emanati inoltre 4 decreti riguardanti: 2 indennità di 
esproprio e  2 svincoli di indennità dalla Cassa DD.PP.; n. 2 ordinanze di deposito 
indennità c/o la Cassa DD.PP. e n. 79 relazioni di stima della Commissione 
Provinciale Espropri articolate in n. 9 provvedimenti per n. 5 sedute. 
Di rilievo, nell’ambito dell’attività dell’ufficio, anche ai lavori della Commissione 
provinciale espropri la cui segreteria tecnico/amministrativa è curata dal Settore. 
Intensa anche l’attività di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione 
ed esercizio di linee elettriche fino a 150 kv. 
In tale ambito, ad oggi, sono state istruite 222 pratiche (delle quali 9 con imposizione 
di servitù coattive avviate per 210 proprietà) con la convocazione di 21 Conferenze di 
Servizi riguardanti l’approvazione dei progetti presentati da ENEL, A2A e/o Società 
private (per la connessione alla rete Enel); sono stati redatti 19 Verbali di Collaudo 
delle linee elettriche fino a 15 kv (Enel Brescia, Enel Breno e A2A) e sono stati 
rilasciati 57 pareri al Settore Ambiente (Energia e Servizio Acque) inerenti la L.R. 
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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 27 volture ad Enel 
Distribuzione SpA di impianti di connessione alla rete. 
 

 

MANUTENZIONI E VIABILITA’ 
 

La realizzazione del programma relativo alla Viabilità è stata anche per l’anno in 
esame pesantemente condizionata dalla necessità da un lato di  ridurre l’entità 
dell’indebitamento dell’Ente e dall’altro di contenere la spesa per investimenti in 
ottemperanza ai vincoli imposti per il rispetto del Patto di Stabilità interno.  
Le iniziative programmate e puntualmente descritte nel programma triennale OO.PP. 
2012-2014 ed in particolare nell’Elenco Annuale OO.PP. 2012, per quanto attiene le 
opere di edilizia stradale, non hanno potuto quindi trovare complessivamente avvio e 
si è proceduto nell’iter realizzativo solo di alcuni interventi ritenuti improcrastinabili. 
In particolare hanno trovato avvio i lavori relativi a: 
 
      SP.BS 294 Rotatoria in comune di Darfo €       400.000,00 

SP.65  Illuminazione rotatoria in Ghedi  €         25.616,00 

SP.BS 235 Illuminazione rotatoria in Orzinuovi    €        45.000,00 

SP.BS 45bis Illuminazione rotatoria in S.Zeno €         36.242,00 

SP.20   Rotatoria in Comezzano Cizzago €       350.000,00 

SP.BS 510  Sistemazione calotta all’interno della galleria €       400.000,00 

SP 112 "Piancogno - Cividate Camuno" Rotatoria Via Cave €       550.000,00 

Per un importo di €    2.132.858,00 
 

L’attività dell’Assessorato, in ottemperanza ai contenuti dei documenti programmatori 
dell’Ente, ha approfondito aspetti progettuali delle seguenti opere: 
 

SP BS 237 Deviante da Ponte Re di Barghe a Vestone Nord  I° lotto €       55.000.000,00 

SP bs 237 Deviante da ponte Re di Barghe  a Vestone nord II° lotto €     105.000.000,00 

      SP BS 345 “Delle Tre Valli” comune di Concesio ponte sistemazione €               1.850.000,00 

SP BS 11 svincoli con via Roggie e la  SP. 72  €           250.000,00 

SP 345 “Delle Tre Valli” comune di Bienno tornante €           350.000,00 

SP BS 237 “Del Caffaro” Deviante all’abitato di Idro                    €        4.000.000,00 

SP 78 Deviante all’abitato di Calvagese  €        2.500.000,00 

SP BS 669 “del Passo del Crocedomini” Sistemazioni  
tratti vari (tre Progetti)  €           200.000,00 

SP III  “brozzo-Nozza” sistemazione tratto in comune di Casto €            50.000,00 

SP BS 345 “delle tre Valli” Rotatoria di Inzino  
in Comune di Gardone Val Trompia  €           550.000,00 

SP BS 510 “Sebina Orientale” Intervento  sperimentale per la messa  
in sicurezza impianto di illuminazione all’interno della galleria  
Trentapassi   €           1.600.000,00 

 

In particolare, in riferimento all’importante opera prevista sulla S.P. BS 237 relativa 
alla realizzazione della deviante all’abitato di Barghe, si segnala che, 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. 
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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, intervento proposto anche 
nell’ambito delle opere da finanziare con i fondi di  sviluppo dei Comuni di Confine 
(ex art. 2, comma 107, lettera h) della L. 191/2009)  
Sono sttati inoltre riavviati contatti con la Regione Lombardia e la Provincia 
Autonoma di Trento per verificare la disponibilità a concorrere alla copertura 
finanziaria dell’opera, eventualmente da realizzare anche per stralci funzionali.  
In attuazione inoltre dei contenuti degli Accordi di programma stipulati con alcuni 
Comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzati alla 
realizzazione di progetti da finanziare ai sensi della L. 191/2009 per la 
valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione fra le 
Regioni a statuto Ordinario confinanti con tali Province, è proseguita l’attività 
progettuale anche per i seguenti interventi: 
 
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 6 Tratti saltuari   €        3.400.000,00 

SP 8 Comune di Bienno località Bazena sistemazione  tratti saltuari €           800.000,00 

SP 38 “Tremosine – Tignale” comune di Tremosine messa in sicurezza €        2.300.000,00 

Pertanto il totale delle opere in corso di progettazione assomma a €     193.850.000,00 

 
Nel corso dell’anno è stato ammesso a finanziamento da parte della Regione 
Lombardia e a valere sui fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale Sicurezza 
stradale, 4° e 5° programma di attuazione, l’intervento per la  realizzazione sulla 
S.P.BS 572 della circolazione rotatoria in corrispondenza della via Meucci-Cabasse il 
cui costo complessivo ammonta ad €. 800.000,00 e che verrà finanziato, per la parte 
eccedente il finanziamento regionale, da parte del Comune di Padenghe così come 
previsto nell’Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidnete n° 42 R.V. 
del 18/12/2012. Per tale intervento è in corso la verifica e validazione della 
progettazione esecutiva già sviluppata.  
 
Sono in corso inoltre le seguenti attività relative ad ulteriori significative opere: 
- la stesura degli elaborati del progetto esecutivo delle opere di costruzione della 
variante all’abitato di Ponte Zanano lungo la SP BS 345,  
- l’ ipotesi di fattibilità planoaltimetrica del “corridoio di salvaguardia”TG sud-sp .45 
 finalizzato alla realizzazione del collegamento tra la variante di San Zeno alla SP BS 
45 bis e la Tangenziale Sud di Brescia all’altezza di San Polo, intervento che 
permetterà di ridurre drasticamente il livello di pressione del traffico in 
corrispondenza del nodo di Brescia centro dell’A21 e quindi di decongestionare la 
tratta di ex statale di collegamento tra San Zeno e Brescia; tale opera è prevista 
nell’annualità 2013 della pianificazione provinciale. 
- la redazione della progettazione preliminare delle opere di riqualificazione della SP 
BS 237 lungo l’asta in attraversamento all’abitato di Nave. 
- l’acquisizione delle aree di sedime del futuro arco di viabilità costituente la variante 
est all’abitato di Montichiari, di collegamento tra la SP BS 236 storica e la SP BS 
668, è stata conclusa. e il progetto esecutivo  ultimato 
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Nell’ambito delle opere relative alla realizzazione di itnerari ciclopedonali sono in 
fase di esecuzione i lavori di: 
 
PERCORSO CICLABILE SALO' - LIMONE tratto nel Comune di Limone  €   1.200.000,00 
PERCORSO CICLABILE SALO' - LIMONE tratto nel Comune di Gargnano €    1.200.000,00 
PERCORSO CICLABILE  Lonato del Garda     €         900.000,00 
PERCORSO CICLABILE  SALO’-DESENZANO     €         374.000,00 
 

iniziative facenti parti del progetto integrato d’area “Il Garda bresciano – Uno sguardo 
dalle mura antiche alle oasi naturali” ammesso a finanziamento a valere sui fondi 
europei PORL-FESR 2007/2013 e che devono concludersi pertanto entro la fine del 
2013. 
Sono in corso di ultimazione le seguenti tratte degli itinerari Seniga-Urago d’Oglio e 
della Valle Sabbia: 
 
ITINERARIO CICLABILE SENIGA - URAGO TRATTA in Comune di Orzinuovi €       740.426,55 
PERCORSO CICLABILE VALLE SABBIA da Vobarno a Sabbio Chiese          €      500.000,00 
 
E’ stato esperito l’appalto, e sono in fase di avvio i lavori, per la manutenzione straordinaria 
del  percorso ciclabile “Vello Toline” nei Comuni di Marone e Pisogne, il cui impegno 
economico ammonta ad €.350.000,00; sono in fase di approfondimento aspetti progettuali 
con la Soprintendenza ai Beni Paesaggistici relativamene all’Itinerario del Lago d’Iseo nella 
tratta Toline – Govine, intervento già appaltato ma per il quale si è proceduto a rescindere il 
contratto. 
 
Rimangono attualmente sospesi  i lavori relativamente al cantiere posto sotto sequestro e 
relativo alla realizzazione delle deviante all’abitato di Orzivecchi sulla SP BS SS 235 
“Orceana” mentre è stato presentato dall’appaltatore il piano di recupero dell’area per lo 
sgombero del materiale non autorizzato interessante il cantiere sulla SP BS 668 “Lenese” in 
Comune di Montichiari, che è stato dissequestrato nei primi mesi del 2012. 
 
In riferimento alla realizzazione della deviante all’abitato di Pontoglio sull S.P.101 “Pontoglio 
– confine Bergamasco” per la quale è stato presentato dall’appaltatore ricorso avanti al TAR 
in riferimento al provvedimento di rescissione in danno del contratto, si precisa che decisioni 
in merito al riavvio dei lavori potranno essere assunte a seguito della definizione del 
suddetto ricorso. 

 
L’Assessorato, a seguito di accordi intervenuti con i Comuni territorialmente interessati, ha in 
corso la progettazione di alcuni interventi sulla viabilità di competenza che verranno appaltati 
direttamente dai Comuni medesimi. Tali opere sono: 

 
SP.237 Rotatoria in comune di Odolo € 340.000,00 
SP.27 Rotatoria in comune di Prevalle € 250.000,00 
SP VIII deviante all’abitato di Gambara €    2.500.000,00 
S.P. 45 bis Rotatoria Poncarale €       800.000,00 
Deviante all’abitato di Lumezzane €     7.000.000,00 

 
L’attività dell’Assessorato riferita alla conservazione e manutenzione del patrimonio in 
gestione si è esplicata mediante l’affidamento di 22 appalti comprensivi sia della 
manutenzione ordinaria dei piani viabili che del servizio di sgombero neve, mediante la 
stipula di due convenzioni con le cooperative sociali e di quattro contratti con operatori 
economici vari per la sistemazione del verde stradale nonché con la gestione di quattro 
interventi avviati lo scorso anno per la sistemazione della segnaletica. Sono inoltre stati 
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aggiudicati ed è in corso l’avvio dei lavori per quattro interventi di bitumatura straordinaria. 
La sorveglianza e conservazione del patrimonio stradale è inoltre realizzata da personale 
interno all’Ente che è capillarmente presente sul territorio al fine di segnalare ed intervenire 
urgentemente per la soluzione di problemi che potrebbero causare pericolo alla circolazione 
con conseguenti danni per l’Ente. 
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Programma A223 - Assetto territoriale, parchi e V.I.A. 
 
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
Per quanto attiene l’aspetto urbanistico prosegue, ai sensi della L.R. 12/05 e 
ss.mm.ii.,  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 20012 sono stati espressi n. 67 pareri così suddivisi: 31 
P.G.T., 12 Varianti di PGT, 3 PA in variante, 3 P.I.I. e 18 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. L’ufficio svolge  tra 
l’altro un attività di verifica di ottemperanza dei pareri di compatibilità emessi. 
Per quanto riguarda gli Accordi di Programma promossi dai Comuni in sede 
regionale, la Conferenza dei Rappresentanti ha proceduto alla chiusura delle 
proposte avanzate dal Comune di Brescia per l’attivazione di Grandi Strutture di 
Vendita “Sannazzaro - Ex Magazzini Generali” e “Pietra Curva”. Al momento no ha 
avuto seguito la procedure di Accordo di Programma per il 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 2012 si è costituito il Gruppo di Lavoro 
interno al Settore previsto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 451 del 21 
novembre 2011. Nel corso dello stesso anno, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. 
12/05,   si è svolta la consultazione con gli Enti interessati acquisendone in via 
preventiva proposte e suggerimenti. In stretto raccordo con l’Ufficio di Presidenza 
della Conferenza dei Comuni si è definito il percorso metodologico e operativo per la 
revisione del piano dandone comunicazione alla Commissione Consiliare VII, 
conseguentemente gli uffici hanno avviato la predisposizione degli elaborati di analisi 
ed attivato la fase di consultazione con Regione Lombardia per verificare le 
specifiche attività da porre in essere ai fini dell’adeguamento alla stessa L.R. 12/05, 
al PTR ed al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).  
Al fine di accelerare i tempi di approvazione del piano, nel 2012 sono state avviate le 
procedure per dotare gli uffici di nuovo personale qualificato, compreso un incarico 
per la definizione delle modalità di perequazione territoriale anche all’interno del 
PTRA di Montichiari approvato nel 2011 da Regione Lombardia. 
Prosegue, infine, l’attività di valutazione di compatibilità degli atti interni della 
Provincia, riferita in particolare ai piani di settore e loro varianti.   
 
V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) 
L’attività in materia di Valutazione di Impatto ambientale (VIA), svolta ai sensi del 
D.lgs 152/2006 e s.m.i., è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata ad 
individuare, descrivere e valutare gli effetti ambientali generati dall'attuazione di 
determinate tipologie di opere. 
Prima del conferimento di funzioni, le competenze provinciali, erano finalizzate 
all’espressione di un parere. 
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” 
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e dal giorno 19 maggio 2012 si è completato il passaggio burocratico delle 
competenze. 
Nel corso dell’anno 2012 sono proseguiti i lavori di formazione per i tecnici delle 
province, predisposti dalla Struttura VIA regionale in funzione delle deleghe. 
In particolare l’attività di formazione ha impegnato due tecnici per due volte alla 
settimana fino alla fine di aprile ed alcuni tecnici in occasione di incontri specifici. 
Dal primo gennaio 2012 sono state protocollate in ingresso n. 41 istanze di cui: 
� n. 17 istanze di verifica di assoggettabilità alla VIA provinciale; 
� n. 11 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) provinciale; 
� n. 3 istanze di verifica di assoggettabilità alla VIA regionale; 
� n. 3 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) regionale; 
� n. 3 istanze di scooping provinciale; 
� n. 1 istanza di verifica nazionale; 
� n. 3 pareri per altri Settori provinciali. 
 
Per l’Ufficio VIA il conferimento delle competenze ha comportato un vero 
cambiamento organizzativo interno, in particolare nella responsabilità delle 
procedure. 
� Alla data del 31 dicembre 2012 risultano: 
� n. 12 istanze sospese; 
� n. 29 istanze in attesa di integrazione di documentazione, o in corso di istruttoria; 
� n. 24 istanze concluse per le quali è stato emanato apposito provvedimento 

ambientale di competenza. 
A supporto dell’attività amministrativa è stato individuato un applicativo informatico 
per la gestione delle procedure di competenza dell’Ufficio, il quale servirà per il 
controllo delle fasi procedurali e per l’archiviazione documentale, tutto in modo 
digitale. 
Nel corso dell’anno 2012, a supporto del lavoro istruttorio è stato realizzato uno 
specifico software conforme al metodo indicato dalla d.g.r. n. 2987 del 8/2/2012 che 
è risultato utile per valutare, anche preliminarmente, attraverso indicatori e diverse 
casistiche, l’esito delle numerose procedure di verifica di assoggettabilità a VIA per 
progetti di derivazioni idroelettriche nei territori delle Comunità Montane. 
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. Inoltre, tale sinergia ha favorito lo 
sviluppo dei necessari pareri nei tavoli tecnici del Gruppo di lavoro interassessorile 
(GLIA), che riunisce i rappresentanti dei Settori provinciali che hanno competenze 
inerenti l’approvazione del progetto in esame. 
 

S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) 
L’Ufficio S.I.T. riveste un ruolo di fondamentale importanza nella gestione di tutte 
quelle componenti informative ed informatiche legate all’utilizzo ed alla produzione di 
basi cartografiche vettoriali e Raster, nonché di banche dati territoriali di vario 
genere. 
Possiamo suddividere in diverse tipologie il ruolo svolto dall’ufficio. L’uno con attività 
interne e trasversali ai vari settori dell’Assessorato al Territorio, l’altro di supporto  
alle attività dei comuni o dei professionisti, in special modo legate alla formazione di 
strumenti Urbanistici (PGT) ed alla loro verifica strutturale 
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Ad oggi da parte dell’ufficio S.I.T. viene svolta 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 impone la costruzione di un modello condiviso, per 
accelerare il percorso autorizzativi, che sappia interagire con tutti i settori coinvolti, 
sia all’interno dell’ente provincia che quello Regionale, nonché locale. Sono 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, vi è anche il supporto al progetto censimento cascine, già 
pubblicato sul sito provinciale parzialmente, con varie analisi di contesto e relativa 
produzione di cartografie tematiche utili alla pubblicazione del progetto finale. 
 
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 2012 sono state notevolmente 
incrementate.  
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: 
� 56 Nulla Osta (per le VIC o le esclusioni dalla VIC; 
� n. 109  espressione di pareri inerenti la Rete Ecologica Comunale; 
� n. 4 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 seguito nella sua prima 
fase il progetto “dai parchi alla rete ecologica” che la Regione Lombardia ha 
promosso identificando la Provincia di Brescia quale ente capofila (anche in questo 
caso la Provincia è destinataria di un contributo regionale).  
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), con l’eccezione del caso  rappresentato dall’attività inerente il SIC 
interprovinciale IT2040024 “da Belvedere a Vallorda” di cui la Provincia di Brescia è 
ente gestore, unitamente alla Provincia di Sondrio con la quale si giungerà ad un 
condiviso Piano di gestione, già abbozzato.  
Per quanto attiene la sentieristica, si è provveduto ad effettuare i sopralluoghi di 
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 
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(Comunità Montane, Parchi ed Associazioni di volontari –CAI, ANA). Nella fattispecie 
si è proceduto al sopralluogo per i lavori di messa in sicurezza del sentiero del 
Caregno (C.M. Val Trompia). 
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”. 
 L’ufficio Parchi, inoltre, è stato coinvolto da Regione Lombardia, Ersaf ecc, in 8 
diversi tavoli tecnici inerenti temi o evoluzioni normative riguardanti Coordinamento 
procedure, Rete ecologica, Biodiversità, ecc. 
 
Ufficio Geologia 
L’ufficio Geologia, prosegue l’attività di supporto agli altri uffici del settore, 
dall’urbanistica, alla valutazione impatto ambientale, all’ufficio valutazione strategica, 
all’ufficio di piano e all’ufficio parchi. Nel corso dell’anno, l’ufficio ha emesso  43 
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 24 
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. 
 
Ufficio V.A.S. 
L’attività dell’Ufficio V.A.S. (valutazione ambientale strategica) si è esplicitata 
mediante l’espressione  di 37 pareri di VAS e 34 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 60 incontri fra conferenze di VAS e 
onferenze di Verifica di assoggettabilità a VAS. In collaborazione con A.R.P.A.  e’ in 
funzione uno sportello V.A.S.  funzionale a dare l’adeguato  supporto tecnico ai 
Comuni che necessitano di indicazioni sul tema.   
 
Affari Generali 
L’ufficio Affari Generali, come previsto dalla RPP, ha svolto nel corso di questi mesi 
l’attività di supporto amministrativo, finanziario e contabile a tutti gli uffici del Settore 
garantendo il raggiungimento di standards di efficacia ed efficienza. Sono stati 
conclusi 26 procedimenti di accesso agli atti e evase n. 50 richieste di parere da 
parte dell’Avvocatura dell’Ente in merito alla costituzione e/o non costituzione in 
giudizio, in riferimento alla diverse problematiche relative a tematiche urbanistiche.  
Nell’anno 2012 sono stati registrati in totale n. 3034 protocolli di cui: in arrivo n. 2121 
ed in partenza n. 913.  
L’ufficio ha altresì curato l’iter giuridico amministrativo relativo a 73 delibere di giunta, 
236 atti a rilevanza esterna (pareri VIA, VAS, Suap, compatibilità al PTCP, ecc.), 22 
determinazioni dirigenziali e 126 ordinanze di accertamento/liquidazione.  
Sono stati approvati e sottoscritti gli schemi di convenzione ex art. 5 legge 381/1991 
tra Provincia di Brescia e le cooperative Sol.Eco e Griffin finalizzate alla fornitura in 
outsourcing del servizio di supporto tecnico per gli uffici del Settore per la durata di 
12 mesi con scadenza a febbraio/marzo 2013.  
E' stata attivata la procedura per l'assegnazione di n. 4 incarichi professionali, 
finalizzati a raccogliere contributi necessari per il procedimento di revisione del 
PTCP, e predisposte le bozze dei provvedimenti di conferimento, al momento in 
attesa del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Si è proceduto inoltre allo sviluppo dell’iter amministrative per l’individuazione di n. 6 
Co.Co.Co..  
Per un’ulteriore Co.Co.Co. a tempo parziale, la procedura amministrativa è già stata 
conclusa positivamente. 
L’attività contabile e finanziaria dell’ufficio, oltre alla gestione ordinaria, nel corso 
dell’anno ha proseguito il controllo approfondito di tutti i residui attivi e passivi e ciò 
ha consentito di avere un panorama chiaro soprattutto a seguito dell’attuazione 
dell’armonizzazione contabile prevista dall’Ente, anche attraverso corsi di formazione 
specifici.  
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. 
Si è attivata e conclusa l’estensione del software “Globo”, oggi “Solo1”, con corsi di 
formazione per l’inserimento delle procedure dell’ufficio urbanistica e degli uffici VIA 
e Parchi. 
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Programma A224 - Trasporti pubblici 
 
 
TRASPORTI PUBBLICI 
 
Servizi di trasporto pubblico locale (TPL) 
Nonostante il periodo di crisi economica e di indeterminatezza, data dalla difficile 
coordinazione tra il nuovo dettato normativo regionale in tema di trasporto pubblico e 
la normativa nazionale in materia, che sta ritardando l’attuazione della riforma 
prevista da Regione Lombardia, le azioni svolte nel 2012, tese a garantire il 
mantenimento del livello dei servizi offerti all’utenza, hanno dato un esito positivo.  
Ciò è stato reso possibile grazie all’impegno, anche economico, dell’Amministrazione 
provinciale, la quale, proseguendo sulla strada tracciata negli scorsi anni, a fronte del 
continuo taglio di risorse regionali e statali destinate al TPL, e al fine di garantire un 
adeguato livello di servizi all’utenza, ha provveduto con proprie risorse a coprire gli 
elevati costi dei servizi stessi. 
Si è quindi data continuità ai servizi di TPL, prorogando i contratti di servizio vigenti 
nei Lotti I e II per il I semestre del 2012 ai sensi delle disposizioni contrattuali; 
successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge di Regione 
Lombardia n.6 del 4 aprile 2012, è stato possibile rideterminare, d’intesa con i 
Gestori, la scadenza dei medesimi contratti per un periodo massimo di 18 mesi, 
quindi sino ad ottobre 2013. Nel Lotto III – Vallecamonica, le concessioni dei servizi 
sono state prorogate per legge sino al 31 dicembre 2012 e quindi di un ulteriore anno 
(31.12.2013).  
Come richiesto dalla L.R. n.6/12, la Provincia ha fattivamente collaborato con 
Regione e Comune di Brescia e, a seguito di Conferenza di Servizi, è stata elaborata 
una bozza di Statuto dell’Agenzia di bacino, ad oggi soggetta a verifiche di legittimità 
rispetto alle novità legislative registrate nel corso dell’anno. Nel 2012 si è data, 
inoltre, attuazione alle disposizioni regionali in materia tariffaria, concordando con le 
aziende di trasporto del territorio le modalità applicative delle stesse. Tra le novità di 
maggior rilievo si segnala l’introduzione nel sistema tariffario provinciale del nuovo 
titolo di viaggio IVOP “Io Viaggio Ovunque in Provincia”. Sempre nell’ambito dei 
rapporti con la Regione, nel 2012 si è registrata una intensificazione delle attività di 
rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi al trasporto richieste 
all’Amministrazione Provinciale. Tali attività consistono principalmente nel reperire  
dati dalle aziende di TPL e dai Comuni regolatori e nel rielaborare il tutto compilando 
un apposito applicativo regionale; a tale adempimento è subordinata l’erogazione di 
una quota delle risorse regionali per il trasporto (funzioni amministrative e “accisa”). 
Tutti i dati reperiti sono stati inseriti a sistema e tuttavia la conclusione delle attività di 
monitoraggio è ad oggi sospesa in attesa dell’invio di alcuni dati non ancora 
pervenuti da parte di due Comuni regolatori. 
 
Controllo e Vigilanza 
Nel corso del 2012 si è garantito il servizio di vigilanza sull’esercizio della rete di 
trasporto pubblico. Oltre a controlli effettuati a campione si è data rilevanza alle 
segnalazioni giunte dall’utenza. L’attività ha comportato la effettuazione di più di 610 
(seicentodieci) verifiche su corse di linea, 39 (trentanove) sopralluoghi Ispettivi per 
un totale di 258 uscite/giorno, con la stesura di seicentoquarantanove verbali di 
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verifica che hanno evidenziato la rilevazione di alcune infrazioni ai disciplinari di 
concessione o ai contratti di servizio, sanzionate a norma di legge. 
Tale attività è finalizzata da un lato a verificare e dare risposta alle segnalazioni di 
disservizi da parte dell’utenza, dall’altro a realizzare un effettivo presidio sul territorio 
al fine di valutare le opportunità di  miglioramento degli standard qualitativi del 
servizio di TPL. 
 
Innovazione e tecnologie applicate al trasporto 
A seguito del Decreto Regione Lombardia della D.G. Infrastrutture e Mobilità n. 3226 
del 04/04/2009 il Settore ha concluso le procedure di collaudo tecnico e messa a 
punto dei moduli aggiuntivi di software di gestione e controllo di servizi innovativi e 
flessibili a chiamata sviluppati nelle aree a domanda debole. Tale implementazione è 
stata possibile mediante un cofinanziamento regionale pari al 40% dell’importo 
totale. 
 
Lotta all’inquinamento da traffico 
La Provincia di Brescia ha proseguito nel corso del 2012  l’attività di coordinamento 
con i comuni bresciani allo scopo di favorire l’applicazione delle necessarie misure di 
prevenzione all’inquinamento programmate da Regione.  
 
Rinnovo parco mezzi – Autobus  
Salvo i casi (sporadici) in cui le aziende esercenti il TPL abbiano dato disponibilità a 
procedere al rinnovo del parco rotabile mediante utilizzo esclusivo di risorse proprie, 
le risorse pubbliche individuate a tale scopo rimangono quelle statali, derivanti da 
nuovi finanziamenti della L. 194/98 e della L. 166/2002, integrate da quote regionali 
ad hoc individuate e rese disponibili da Regione Lombardia. 
Nel corso del 2012 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. 
Nel periodo in esame, si registra l’immatricolazione di 15 nuovi autobus destinati a 
migliorare la flotta circolante sul territorio provinciale. 
A seguito degli ultimi decreti regionali di riparto agli Enti Locali di questa tipologia di 
risorse pubbliche (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 TPL afferente la ns. 
provincia. 
Nell’espletamento dell’iter amministrativo, ricollegabile ai finanziamenti destinati al 
rinnovo del parco rotabile di cui ai punti precedenti, si è dovuto necessariamente 
tenere conto della Direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e della 
semplificazione (ai sensi dell’art. 15, L.183 del 12.11.2011) per quanto concerne la 
c.d. “semplificazione amministrativa”. 
Parallelamente al rinnovo del parco mezzi, è stato quasi completato il piano di 
installazione dei dispositivi FAP (Filtro Anti Particolato) su mezzi 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. 
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Pareri di compatibilità P.T.C.P. 
Riguardo a tematiche di trasporto pubblico nel corso del 2012, alla data del 31 
dicembre, sono stati espressi dopo relativa istruttoria n. 62 pareri settoriali di 
compatibilità alla pianificazione provinciale (P.T.C.P. e Piano di Bacino della Mobilità 
e dei Trasporti) di strumenti urbanistici quali P.G.T. e loro varianti (n. 39), S.U.A.P. 
(n. 14), autorizzazioni commerciali (n. 3) ed altre pratiche, quali ad esempio P.I.I., 
P.L. o verifica assoggettabilità V.I.A. (n. 6). Per ulteriori 12 pratiche l’istruttoria 
esperita ha permesso di determinare l’inoccorrenza del parere. L’attività, svolta in 
stretta collaborazione con il Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A., ha avuto 
come obiettivo la verifica del rispetto del sistema di trasporto pubblico esistente, 
nonché la salvaguardia delle linee di sviluppo già pianificate, in funzione delle 
modificazioni previste sul territorio. 
Nel corso delle istruttorie 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. 
Specifiche istruttorie sono state infine seguite per l’interferenza tra il previsto 
collegamento su ferro all’air-cargo di Montichiari e alcun previsioni edificatorie nella 
Fascia d’oro e per la tematica delle salvaguardie legate al progetto di estensione del 
Metrobus in Valle Trompia. 
 
Messa in sicurezza della rete delle Autolinee e delle relative fermate 
L’attività puntuale in risposta alle esigenze sempre mutevoli provenienti dal territorio 
è proseguita anche durante il 2012. Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012 sono 
state presentate 79 istanze di modifica dei percorsi e/o delle fermate del Trasporto 
Pubblico extraurbano, di queste si è concluso l’iter autorizzativo per 55, mentre per 
24 si resta in attesa che gli Enti competenti diano risposta o ottemperino alle 
prescrizioni fatte da questo Settore; durante lo stesso periodo si è proceduto, a 
seguito del completamento da parte dei Comuni delle opere prescritte per le 
modifiche di percorsi e fermate,  all’ ultimazione o al proseguimento dell’iter di altre 
20 pratiche aperte nel 2011.  
Per quanto riguarda l’attività programmatoria si è proceduto ad avviare l’attività di 
riorganizzazione dell’intera rete di trasporto provinciale procedendo per lotti 
funzionali mirando all’efficientamento ed al risparmio del sistema attualmente in 
vigore e predisponendo le attività necessarie alla futura gara per l’assegnazione 
della gestione del Servizio ad evidenza pubblica e nel rispetto delle disposizioni di 
legge in materia. 
Di grande importanza è risultata l’attività in stretta correlazione con quella di 
espressione di parere di compatibilità agli strumenti di pianificazione provinciale 
(P.T.C.P.) e di Settore (Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti). Tale attività, 
partendo dall’individuazione delle criticità, esistenti o potenziali, in sede di 
espressione di parere ha portato, coinvolgendo gli altri Settori provinciali e gli Enti e 
le Società interessate (Comuni, Gestori del TPL, ANAS, ...), alla ricerca della 
soluzione specifica per procedere alla realizzazione degli interventi infrastrutturali 
ritenuti necessari al miglioramento del servizio di trasporto extraurbano. 
Un importante risultato raggiunto durante il 2012 è stato quello dell’attuazione della 
prima fase dell’Accordo di Programma siglato in data 30/01/2012 tra la Provincia di 
Brescia, il Comune di Vestone, la Comunità Montana della Valle Sabbia e la Società 
Trasporti Brescia Nord-SIA per la realizzazione del centro d’interscambio per il 
capolinea  del Lotto II per le linee attestantisi a Vestone. Il nuovo Capolinea è 
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operativo dalla seconda metà del 2012 ed ha portato ad un sensibile miglioramento 
della sicurezza e della funzionalità del servizio nel citato Comune. 
 
Metrobus Valtrompia  
Nel corso del 2012 si sono svolti incontri con i Comuni coinvolti nel progetto 
“Estensione Metrobus in Val Trompia” per individuare possibili soluzioni alle diverse 
problematiche e criticità esistenti. 
 
Navigazione lago d’Idro  
Nel 2012, considerati gli esiti delle tre precedenti stagioni e grazie all’autorizzazione 
regionale definitiva di cui alla D.G.R. IX/1900 del 22.06.2011, la Provincia di Brescia 
ha riproposto sul lago d’Idro il servizio integrato stagionale di trasporto con autobus e 
navigazione pubblica. Da sabato 7 luglio a domenica 16 settembre sono state 
effettuate sull’Eridio due (nei periodi ‘di morbida’) / quattro (nei periodi ‘di punta’: dal 
14 luglio al 31 agosto) corse su battello al giorno. Ciascuna corsa, in un’ora e 
quarantacinque minuti, ha permesso di compiere il giro del lago toccando i pontili a 
servizio delle località di Crone, Vantone e Vesta (in Comune di Idro), Anfo, Ponte 
Caffaro (Comune di Bagolino) e Baitoni di Bondone (Tn). 
Le risultanze positive già precedentemente emerse sono state confermate: 
mediamente si sono registrati 32,6 passeggeri per corsa (media 2011: 32 passeggeri 
per corsa) e l’introito tariffario è aumentato rispetto all’anno precedente del 6% circa, 
grazie ad un lieve ritocco dei prezzi dei titoli di viaggio. L’iniziativa si è svolta in 
assenza di particolari criticità di ordine ambientale o tecnico, anche nei periodi in cui 
la carenza idrica ha velocemente abbassato il livello del lago. 
 
La logistica e l’intermodalità  
La Provincia ha partecipato attivamente a incontri tra i diversi soggetti istituzionali e 
privati aventi ad oggetto il rilancio dello scalo merci “La Piccola Velocità”, rinnovando 
il proprio impegno a fungere da soggetto coordinatore dell’iniziativa, nonostante la 
revoca da parte di Regione Lombardia del finanziamento sui fondi POR-FESR 2007-
2013, formalizzata nel 2012 
 
Traforo del Mortirolo  
L’alto valore strategico dell’opera, in grado di connettere la Valle Camonica alla 
Valtellina ed al Cantone dei Grigioni (CH), unitamente agli ingenti investimenti 
necessari alla esecuzione infrastrutturale rendono il traforo del Mortirolo un obiettivo 
di grande rilevanza a livello di pianificazione nazionale. Dopo la sottoscrizione con la 
Provincia di Sondrio di un Protocollo di Intesa per definire uno scenario di fattibilità 
dell’infrastruttura (2010) e la presentazione degli esiti della ricognizione delle 
elaborazioni progettuali effettuate negli ultimi venti anni con indicazione della 
soluzione maggiormente sostenibile dal punto di vista territoriale ed ambientale 
(2011), le attività del 2012 sono state ridotte (presa d’atto del recepimento dell’ipotesi 
nel parere di compatibilità al P.T.C.P. del P.G.T. del Comune di Edolo), anche in 
attesa dei nuovi indirizzi statali per il riordino degli Enti Locali. 
 
Progetti Europei 
Il Progetto CO2NEUTRALP, collegato all’iniziativa di navigazione sul lago d’Idro, ha 
avuto un riscontro positivo in termini ambientali in quanto ha permesso l’applicazione 
sperimentale sull’imbarcazione del servizio pubblico di appositi filtri dei gas di scarico 
certificati per ridurre le emissioni (secondo le seguenti percentuali: particolato PM –
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98%, monossido di carbonio –82%, idrocarburi incombustibili –75%, composti 
carbonilici –68%). Nel merito, rispettando le voci di costo previste nel budget, sono 
stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Il progetto, prorogato nei primi mesi del 2012 per 
consentire ad alcuni partner di portare a termine le relative attività, è terminato alla 
fine del mese di gennaio. 
Nel 2012 si sono portate a termine le attività di rendicontazione di spese sostenute 
anche per altri progetti europei e si è proceduto alle conseguenti riscossioni degli 
importi finanziati. I progetti, sviluppati nelle scorse annualità, “ECORAILS” e “Dai 
monti ai laghi insieme senz’auto”, hanno confermato quindi come la scelta di 
partecipare a bandi europei costituisca una importante opportunità per 
l’Amministrazione di reperire fondi e creare partnership, anche a livello 
internazionale, per  migliorare i servizi offerti sul territorio bresciano.  
 
 
NAVIGAZIONE 
In materia di navigazione è proseguita l’attività del Consorzio dei comuni della 
sponda bresciana del lago di Garda e di Idro per la collaborazione in via 
sperimentale in materia di navigazione interna sul lago di Garda e di Idro fino al 
31.12.2012. L’ufficio ha predisposto gli atti amministrativi per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di navigazione con il Consorzio stesso che verrà 
presentata nel primo consiglio provinciale del 2013.  Per quanto riguarda il Lago 
d’Iseo, la gestione dell’attività resta affidata al Consorzio Gestione Associata dei 
Laghi d’Iseo, Endine e Moro, in virtù del rinnovo fino al 31.12.2012 della convenzione 
di concerto anche con la Provincia di Bergamo. L’ufficio ha predisposto L’ufficio ha 
predisposto gli atti amministrativi per l’esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di navigazione con il Consorzio stesso che verrà presentata nel primo 
consiglio provinciale del 2013.  
Nel mese di dicembre 2012 è stato approvato un protocollo d’intesa tra la Provincia 
di Brescia e il Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo, Endine e Moro 
che prevede la realizzazione della carta nautica e dei trasporti del lago d’Iseo.  
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Programma A225 - Cartografia e G..I.S. 
 
 
All’Ufficio Cartografia e Gis competono: 
1) La funzionalità e gestione sia informatica che di contenuti del Geoportale della 

Provincia di Brescia (sit.provincia.brescia.it) 
2) L’organizzazione  fra i settori con rilevanze territoriali degli 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 2012 l’attività informatica si è caratterizzata con l’aggiornamento ed il 
potenziamento 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. Nel corso dell’anno si è attivato un sistema di 
monitoraggio del networking locale che ha permesso di migliorare notevolmente le 
prestazioni di comunicazione fra le macchine  locali ed i sistemi server remoti. La 
produttività individuale  dell’ Ufficio è fortemente cresciuta in relazione alla  riduzione 
dei tempi  di gestione e di formazione delle banche dati.  
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 partecipano le strutture organizzative provinciali interessate alle tematiche 
territoriali: 

• Servizio Cartografia e Gis, che ha il 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 

• Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) 
Il Tavolo ha il compito di individuare le problematiche informative geografiche più 
comuni, individuare i progetti da attuare e le modalità per la loro realizzazione, 
definire criteri comuni e condivisi per la formazione delle basi di dati, definire le 
regole per la compilazione dei metadati. 
Su istanza e partecipazione del Settore Ambiente si è proceduto a rigenerare alcuni 
strati informativi cartografici relativi al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, 
apportando delle modifiche nel geoportale al fine di migliorare la consultazione del 
Piano. 
 
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. Si sono 
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chiariti all’interno del tavolo alcuni concetti metodologici e procedurali che 
consentono di collegare la produzione e la pubblicazione dei dati alla responsabilità 
amministrativa in relazione  al loro contenuto ed uso. E’ stata perfezionata la 
procedura di compilazione dei metadati con l’aggiunta di nuovi strati informativi. 
 
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. Il Geoportale nasce dall’esigenza 
sentita sia internamente che esternamente alla Provincia di incentivare e favorire 
l’accesso alle informazioni geografiche inerenti il territorio provinciale in forma 
organizzata e guidata. 
Il Geoportale della Provincia di Brescia, basato su diverse e complesse tecnologie, è 
uno strumento efficace per alimentare la diffusione della cultura del territorio, 
facilitare l’attività di trasparenza dell’Ente ed ampliare le possibilità di partecipazione 
alle politiche territoriali ed urbanistiche da parte di un sempre maggior numero di 
utenti.  
Il Geoportale è integrato con il portale dei servizi della Provincia di Brescia 
“Bresciagov” attraverso il sistema di profilazione Single Sign on che consente 
all’utente di autenticarsi una sola volta e di accedere a tutte le risorse informatiche 
alle quali è abilitato.  
Per progettare il geoportale sono stati costituiti diversi gruppi di lavoro formati da enti 
diversi ed uffici della Provincia con il compito di razionalizzare procedure e sistemi, al 
fine di conferire l’attività prodotta all’interno del CIT provinciale e permettere la 
gestione informatizzata di alcune problematiche comuni. 
Fra questi ricordiamo: Gruppo db topografico, Gruppo aggiornamento db topografico, 
Gruppo Pgt comunali, Gruppo Catasto. 
Con DGP 248/2008 è stato deliberata l’approvazione dello schema di convenzione 
con l'agenzia del territorio per la fruizione della base dati catastale gestita 
dall'agenzia stessa ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del d.lgs.82/2005. Con il primo 
semestre si è portato a termine l’adeguamento del sistema informatico della 
provincia. Ciò al fine di realizzare:  
a) un efficace interscambio tra le banche dati catastali e quelle comunali e 

provinciali coerentemente con i progetti e le soluzioni del Centro Servizi 
Territoriale avviato dalla Provincia di Brescia;  

b) b) l’ottimizzazione dell’utilizzo della banca dati catastale nell’ambito del 
datawarehouse geografico della Provincia di Brescia, predisponendo un sistema 
unico e condiviso dai vari settori provinciali e comunali (territorio, urbanistica, 
edilizia, tributi).  

Nel corso di questo primo semestre 2012 si è costantemente monitorato il sistema di 
automazione che prevede l’aggiornamento automatico dei dati (cartografici e 
censuari) mensilmente per ciascun comune. Si sono riscontrate alcune criticità 
dovute sia all’operare dell’Agenzia del Territorio sia ad alcune imprecisioni di 
comunicazione del sistema software. Si è proceduto ad una analisi delle 
problematiche che sono state risolte sia con interventi manuali, sia impostando delle 
regole diverse di automazione. 
La consultazione interattiva della cartografia e del catasto da parte dei Comuni e 
delle Comunità Montane presuppone una procedura di attivazione, disponibile 
all’indirizzo http://innovazione.provincia.brescia.it/portal che prevede iter diversi a 
seconda che l’ente sia o meno accreditato presso l’Agenzia del Territorio. In 
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entrambi i casi l’accesso ai dati avviene per il tramite della Provincia di Brescia in 
qualità di intermediario strutturale.  
La regolamentazione dettagliata e predisposta negli anni precedenti,  per l’accesso 
ai dati nonché le misure di sicurezza da adottare in ottemperanza a quanto previsto 
dagli articoli 4, 7 e 8 della Convenzione per la fruizione della base dati catastale 
gestita dall'agenzia stessa ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del d.lgs.82/2005, 
tenendo conto dell’allegato B del Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 
13/11/2007 e nel rispetto delle norme contenute nel Codice di protezione dei dati 
personali 30/06/2003 n. 196, è stata applicata a tutte le richieste di accesso 
pervenute, sia ai funzionari interni che esterni all’Ente. 
L’ Agenzia del Territorio e Provincia di Brescia sono titolari autonomi dei propri dati; 
le persone incaricate del trattamento dei dati sono individuate dai rispettivi enti ed 
operano sotto la loro diretta autorità. 
Si sono attivate le procedure per consentire l’accesso ai dati catastali di Funzionari 
Amministrativi  interni all’Ente, sono state positivamente sperimentate con il Settore 
Patrimonio e quindi estese ad altri funzionari dei diversi Settori provinciali. 
 
Nell’ambito del progetti finanziati da Regione Lombardia per la realizzazione dei DB 
Topografici comunali, si sta procedendo 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).  
Rimane ancora da completare la revisione del Progetto di realizzazione dei DB 
Topografici relativi al Bando 2010 in seguito  ai tagli operati da Regione Lombardia 
sui finanziamenti ottenuti. Durante il semestre si sono svolti diversi incontri tra gli Enti 
coinvolti nel progetto sopra citato al fine di trovare una soluzione compatibile con i 
finanziamenti rimasti e la capacità di spesa dei singoli Enti. Si è ipotizzata una 
soluzione che vede coinvolti il Consorzio Bim di Valle Camonica ed altri comuni della 
zona pedemontana bresciana. Il nuovo Progetto revisionato, una volta condiviso, 
sarà poi sottoposto a Regione Lombardia per le necessarie verifiche ed 
approvazione finale. 
 
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 ha dato esito positivo 
ed è stata quindi estesa prima al Comune di Roè Vociano e poi successivamente in 
questo anno ad altri otto comuni della Valle Sabbia. 
 
L’ufficio Cartografia e GIS collabora con il Centro Innovazione e Tecnologie nella 
promozione dei progetti di e-Government attraverso la diffusione dell’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 al Servizio cartografia e GIS.  



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 199 

Dato il rilievo e la ricchezza dei processi che possono essere gestiti attraverso il SIT 
e la non sempre immediata comprensione delle funzioni previste nel Geoportale 
Provinciale, si è proceduto a migliorarne l’accessibilità 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 precedente anno 2011 Regione Lombardia ha avviato un percorso di laboratori 
atti a definire una procedura ed una metodologia circa l’aggiornamento del 
dbtopografico. La finalità perseguita è quella di giungere, sulla base della nuova 
integrazione della legge regionale urbanistica, all’aggiornamento del db topografico 
da parte del professionista all’atto della richiesta del concessione edilizia ed alla 
istanza di fine dei lavori. I funzionari del Ufficio Cartografia e Gis hanno portato la 
propria esperienza all’interno dei laboratori, intervenendo direttamente nella 
redazione dei documenti propedeutici. Questa attività si è conclusa nei primi mesi 
dell’anno 2012 con la stesura da parte di Regione Lombardia e degli Enti Locali 
partecipanti di un documento di indirizzi che riguarda: 
� 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 
Il documento deve essere ancora approvato dal Consiglio Regionale e definirà le 
strategie di governo del’’Ente nell’ambito del più vasto progetto di costituzione 
dell’Infrastruttura dell’ Informazione Territoriale (IIT) a cui la Provincia di Brescia ha 
aderito. 
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Programma A226 - 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.  
Oltre alle competenze prefissate dalla normativa vigente, il Settore ha focalizzato 
azioni per la diffusione di una adeguata cultura, sia nel campo ittico che faunistico-
venatorio. 
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). 
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.  

− Per i piani di prelievo degli ungulati, in caccia di selezione, è stato acquisito il 
parere conforme dell’ISPRA come previsto dalla normativa vigente. È stato  
autorizzato il prelievo di 66 caprioli, 63 camosci, 167 cervi, 54 mufloni e 848 
cinghiali. 

− Continua 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 competenza e, per le aree in 
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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. Complessivamente è stata autorizzata l’immissione di 54.920 fagiani, 
8.760 starne e 4.001 lepri.  
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 15 caprioli provenienti dal CRAS Monte Adone di 
Sasso Marconi.  

 

• Miglioramenti ambientali a fini faunistici 
Ai sensi dell’art. 15 della l.r. 26/93, nell’anno 2012 sono stati assegnati contributi per 
interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici al comprensorio alpino CA1 
“Ponte di Legno” per interventi nel comune di Vezza D’Oglio, al CA3 “Media Valle 
Camonica” e al CA4 “Bassa Valle Camonica” per progetti triennali per il monitoraggio 
delle popolazioni di galliformi al fine di una programmazione di interventi di gestione 
ambientale e faunistica mirati, al comune di Ossimo per interventi in località Cava e 
alla Comunità Montana di Valle Trompia per interventi nei comuni di Marmentino e 
Pezzaze.  

 

• Controllo sanitario e recupero fauna selvatica 
Allo scopo di verificare le condizioni sanitarie della selvaggina presente su tutto il 
territorio provinciale si è proseguito con la convenzione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, per la realizzazione del 
monitoraggio dello stato sanitario della lepre, del cinghiale, degli ungulati (cervo, 
capriolo, camoscio, muflone), dei fasianidi, dei tetraonidi, della nutria e del piccione 
nella provincia di Brescia. 
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. Dall’ultimo resoconto del 2012 i capi 
consegnati per il recupero risultano circa 300.  
Nell’anno 2012 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. 
Dall’ultimo resoconto del 2012 i capi consegnati per il recupero risultano 82.  

 

• 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 



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 202 

restante 10% è di competenza dei comitati di gestione del Comprensorio Alpino e 
dell’Ambito territoriale unico) oltre alla necessità di incaricare esperti per 
l'effettuazione delle necessarie perizie per la valutazione dei danni stessi. 
Nel corso del 2012, sono state istruite  dal Settore Caccia 817 pratiche di indennizzo  
danni,  espletate tutte 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. I danni 
periziati sono stati quantificati in complessivi euro 259.896,69.  
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 2012/2013, hanno ritirato il tesserino regionale  27.148 
cacciatori dei quali 4.532 per la caccia vagante in zona alpi, 12.448 per la caccia 
vagante in pianura, 7.259 per la caccia da appostamento fisso, 263 (dei quali 14 per 
la caccia da appostamento fisso) hanno optato esclusivamente per la caccia in 
aziende faunistiche o agrituristico-venatorie e 1.580 (dei quali 220 per la caccia da 
appostamento fisso) hanno praticato l'attività venatoria soltanto fuori provincia. Al 31 
dicembre 2012 n. 1.000 cacciatori si sono iscritti al “Portale del cacciatore” al fine di 
poter usufruire dei servizi e delle informazioni  messe a disposizione della Provincia. 
Sono state inoltre rilasciate le autorizzazioni per le zone di allenamento e 
addestramento cani e prove cinofile seguenti: n. 7 per zona di addestramento cani 
tipo “B” permanente, n. 42 per zone di addestramento cani tipo “B” temporanee, n° 
15 di tipo “C” con sparo – gare cinofile n. 20 tipo B in zona Alpi e n° 93 in zona 
pianura, n. 16 di tipo “A” su selvaggina naturale  n. 37 tipo B su selvaggina naturale.  
Nel corso del 2012, in collaborazione con le associazioni venatorie, sono stati 
organizzati n. 19 corsi di preparazione per aspiranti cacciatori per un numero 
complessivo di partecipanti pari a 389; per la valutazione dei candidati l’apposita 
commissione ha effettuato 18 sedute. Gli aspiranti cacciatori esaminati sono stati 
419 dei quali 394 sono stati ritenuti idonei.  
Sono stati inoltre espletati esami per cacciatori esperti alla caccia al cinghiale e per 
cacciatori esperti alla caccia agli ungulati per il rilascio di nuove abilitazioni. 

 

• Gestione impianti di cattura richiami vivi 
In applicazione di quanto disposto dalla Legge Regionale 5 febbraio 2007 n. 3 
“Legge quadro sulla cattura di richiami vivi” e della Deliberazione di Giunta della 
Regione Lombardia n. IX/4036/2012 del 12/09/2012, sono stati autorizzati 18 
impianti di cattura per richiami vivi, di cui 17 a reti verticali, uno dei quali ha 
successivamente rinunciato,  ed uno a reti orizzontali per la cattura delle allodole. Le 
operazioni di cattura sono iniziate il 21/09/2012 . La distribuzione dei presicci è stata 
affidata a 9 Centri autorizzati dalla Provincia e gestiti, con apposita convenzione, dai 
comitati di gestione dei Comprensori alpini e dell’Ambito territoriale di caccia unico. 
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Negli impianti di cattura (roccoli), per l’effettuazione delle operazioni di cattura, è 
stata acquisita la collaborazione di addetti in gran parte abilitati dall’Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica di Bologna. 
A fronte di un quantitativo complessivo autorizzato dalla citata Deliberazione di 
Giunta Regionale pari a 18.973 capi, i richiami vivi catturati nel periodo autorizzato 
sono stati  n. 8.057 dei quali 12 allodole, 118 cesene, 619 merli, 7.251 tordi bottacci 
e 57 tordi sassello. I predetti richiami sono stati ceduti gratuitamente ai cacciatori 
richiedenti. Per la gestione degli impianti e la distribuzione dei presicci sono stati 
impegnati 81.500,00 euro. 
Anche per il corrente anno è stata sollevata la questione di legittimità del 
provvedimento regionale autorizzativo, mediante l’impugnazione da parte di 
associazioni ambientaliste degli atti amministrativi di emanazione provinciale. 
L’attività è stata sospesa dal 18.10.2012 al 21.11.2012 dal TAR della Regione 
Lombardia con decreto di sospensione sul ricorso proposto dalla LAC: l’attività è 
ripresa  dal giorno 21.11.2012 per gli effetti dell’Ordinanza N. 1580/2012 dello stesso 
T.A.R. per concludersi poi alla scadenza naturale del 31.12.2012.  

 

• 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. 
E’ stato messo a punto il programma per la gestione delle pratiche e si è concluso il 
lavoro di inserimento dati. Sono state istruite 34 nuove pratiche.  
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 2.412 fascette in aggiunta alle 19.995 assegnate negli anni precedenti (58 
richiedenti) 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. In particolare 
sono stati programmati ed organizzati: un corso di abilitazione per conduttori cani da 
traccia e limiere, due corsi di abilitazione per la caccia agli ungulati, quattro corsi di 
abilitazione per la caccia al cinghiale. 
L'Assessorato Caccia e Pesca, allo scopo di raggiungere il vasto pubblico con la 
diffusione di corrette informazioni nella materia faunistico-venatoria ambientale, per 
un più ampio approfondimento anche dei suoi aspetti socio-economici e culturali e ai 
fini di perseguire le finalità indicate nella L.R. 26/93 ha partecipato alla terza mostra 
provinciale dei trofei, all’ottavo campionato dei cani pastore, trofeo Saladini Pilastri 
ed eventi fieristici di rilievo nazionale (come EXA 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; si è insediato il 
Comitato tecnico-scientifico che ha promosso la ricerca e la raccolta di 
documentazione per una pubblicazione sull’Archivio. 
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• Contenzioso in materia di caccia e pesca 
Nel corso dell’anno 2012 sono state espletate le procedure burocratico-
amministrative riguardanti n. 2172 verbali di natura sia amministrativa che penale in 
materia di caccia e n.122  verbali amministrativi in materia di pesca. 
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. 
L’ufficio ha collaborato, inoltre, con l’Avvocatura provinciale in ordine alla pretesa 
risarcitoria in relazione ai capi di selvaggina stanziale illecitamente abbattuti e alle 
impugnazioni delle ordinanze ingiunzioni. 
 

 
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, 
nel corso del 2012 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 

A gennaio è stato approvato il nuovo Piano ittico provinciale e, nei mesi successivi, si 
è provveduto alla sua applicazione con la tabellatura dei nuovi istituti di salvaguardia 
(zone di protezione, tutela, ecc.) e degli istituti piscatori (campi di gara permanenti, 
zone pesca a mosca, prendi e rilascia, ecc.); è stato ampliato l’uso del tesserino 
giornaliero delle zone di pesca a mosca alle zone di pesca prendi e rilascia  di nuova 
istituzione mentre è stato realizzato un sistema on line di rilascio e restituzione del 
tesserino annuale segna pesci da introdurre a partire dal 2013 in  tutte le zone di 
pesca con rilascio del pescato; sono altresì stati applicati alle nuove concessioni ed 
ai rinnovi di concessione di derivazione  i criteri previsti dal nuovo piano  per 
l’assolvimento degli obblighi ittiogenici.  
Al fine di agevolare i controlli e fornire una informazione puntuale sul territorio, nel 
mese di marzo è stato organizzato dall’Ufficio un corso di aggiornamento per la 
Polizia Provinciale, inerente le nuove disposizioni introdotte con il Piano Ittico. 

  

• 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 



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 205 

di Iseo, è stato predisposto un protocollo sanitario con i soggetti di cui sopra, per la 
pianificazione di ciascuna fase produttiva. 
  

• Progetto Carpione 
Si è concluso nel mese di ottobre, a seguito di proroga concessa da Regione 
Lombardia il progetto regionale “Salvacarpio”, per l’allevamento e la riproduzione in 
cattività del Carpione del Garda, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di 
Brescia, con l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Milano  e la ditta Graia di Varano Borghi 
(VA)”. Ciò ha comportato la possibilità di usufruire della stagione riproduttiva 
invernale con notevoli successi soprattutto nella parte di progetto inerente il recupero 
di uova di riproduttori selvatici ed il suo allevamento presso il centro ittiogenico di 
Desenzano. Per condizioni climatiche particolarmente favorevoli, nel corso dell’anno 
sono state incubate 8.500 uova di carpione, le cui fasi di schiusa e di riassorbimento 
del sacco vitellino sono state seguite scrupolosamente dai partners di progetto 
(Istituto Spallanzani di Rivalta d’Adda e Istituto Zooprofilattico Sperimentale). E’ stato 
formulato un protocollo alimentare che ha consentito la crescita dei carpioncini fino a 
giugno anche avvalendosi di un’apparecchiatura di refrigerazione delle acque di 
allevamento che ha mantenuto costanti le temperature presso l’impianto. Per la 
prima volta dopo diversi anni si è proceduto ad una semina di  6.000 carpioni nel 
mese di giugno, immessi nei pressi di Gargnano, zona vocazionale di questa specie 
ittica di pregio. La parte restante del materiale è stata trasferita all’incubatoio di 
Tremosine, luogo ove si svolge la fase di progetto in allevamento. 
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.  

 

• Tutela dell’Alborella nel Sebino 
In collaborazione con la Provincia di Bergamo, la Polizia provinciale e i pescatori di 
professione, da maggio a luglio 2012, è stato effettuato il censimento delle zone di 
frega delle alborelle nel lago d’Iseo, al fine di meglio valutare gli interventi indirizzati a 
favorire la riproduzione di questa specie; sono già state programmate alcune attività 
all’interno del progetto “Coordinarsi per agire insieme sulle acque del Sebino” 
finanziato dalla Fondazione Cariplo (es. creazione/sistemazione delle zone di frega 
di Monte Isola) 

 

• Controllo della specie ittiofaga Cormorano 
Nel corso del corrente anno è stato attuato il piano di controllo del cormorano 
attraverso attività di contenimento messe in atto dalla Polizia Provinciale negli 
ambienti nei quali la presenza della specie ittiofaga provoca danno ai popolamenti 
ittici. Sono stati presi accordi con le province lombarde per la predisposizione del 
“Protocollo operativo per il raccordo delle azioni di controllo selettivo della specie 
esercitato dalle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese” che 
ha avuto il parere favorevole di ISPRA 

 

• 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 
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momento disponibili sul mercato. Nel corso del  2012 le operazioni di immissione di 
materiale ittico acquistato presso produttori privati hanno riguardato le seguenti 
specie:   n. 584.500 trote fario (cm. 6/9), 9.390 kg di trote fario adulte (cm.  20/22), n. 
20.000 temoli cm. 9/12, n. 265.000 uova di trota fario e n. 170.000 uova di trota 
lacustre. E’ stato inoltre siglato un accordo con la provincia di Como per 
l’acquisizione di 15.000 esemplari di trote fario di ceppo Mediterraneo   e acquisiti 
dall’Unione pescatori lago d’Idro 50.000 trotelle marmorate (cm 6/10) e Kg 400 di 
trote fario (cm 15/18) 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.  
Nel corso del 2012 sono state attivate 4 convenzioni per la produzione di salmonidi 
di pregio 2012/2013 negli incubatoi ittici di valle: in Alto Garda a Toscolano 
(Associazione La Fario), in Valle Sabbia a Casto (Associazione Lucchini Raff Metal), 
in Valle Camonica a Vezza d’Oglio (Associazione EUFF) e, sperimentalmente, per la 
produzione di trote marmorate destinate al fiume Chiese (New Fischer club di 
Brescia). E’ stata altresì attivata, nella fase di distribuzione del materiale, la 
collaborazione con le associazioni piscatorie dilettantistiche che hanno seguito le 
operazioni di semina coordinate dall’Ufficio Pesca e, su ciascun territorio assegnato, 
dal Corpo di Polizia Provinciale. 
Nel 2011/2012 negli incubatoi ittici del lago di Garda e del lago d’Iseo sono stati 
prodotti: n. 36.880.000 avannotti di Coregone, n. 800 larve di Luccio, n. 80.000 larve 
di trota lacustre, n. 28.500 larve di trota fario.  
Nel mese di dicembre 2012 è stata avviata la campagna ittiogenica 2012/2013 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. A tal fine sono stati approvati 
un protocollo d’intesa tra la provincia di Brescia, Regione Lombardia, Consorzio di 
gestione dei laghi di Iseo, Endine e Moro, Provincia di Bergamo e Comune di Iseo 
finalizzato alla costruzione dell’incubatoio del Sebino su area comunale a lago 
concessa in comodato d’uso gratuito dal comune di iseo ed un accordo di 
programma con il Comune di Iseo ed il Consorzio dui gestione dei laghi di Iseo, 
Endine e Moro per fissare i reciproci impegni. 
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 per il conferimento delle uova al centro di Desenzano, la convenzione 
con l’Associazione Tirlindana del basso Garda per la gestione della produzione del 
lago di Garda e la convenzione con l’Associazione pescatori dilettanti Sebino-
Franciacorta per la gestione della produzione del lago di Iseo.  
 
Nel corso del 2012, sono state rilasciate n. 17 autorizzazioni a ditte specializzate per 
l’uso dell’elettrostorditore ai fini del recupero della fauna ittica. 
Nel corso del 2012, sono stati introitati gli obblighi ittiogenici relativi a n. 187 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 
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monta per pesci, per il DMV in istruttoria con la pratica VIA e per gli interventi sui laghi: 
nel 2012  sono stati rilasciati 75 pareri. Sono state inoltre istruite 53 pratiche autorizzative 
riguardanti le asciutte dei corpi idrici superficiali. 

 

• Attività piscatoria dilettantistica e professionale 
Nel 2012 i pescatori dilettanti in possesso di licenza sono stati circa  n. 41.611 
mentre le nuove licenze di pesca dilettantistica rilasciate nel corso dell’anno sono n. 
2.197. Al 31/12/2012 risultano iscritti all’albo 83 pescatori professionisti. Sono state 
rilasciate n.3  nuove licenze mentre vi sono state quattro cancellazioni di pescatori 
professionisti. 
Le licenze di pesca di tipo D rilasciate nel 2012 sono state n. 131. 
Sono state, inoltre rilasciate n. 89 autorizzazioni alle associazioni di pesca sportiva 
o ai Comuni per l’effettuazioni di gare di pesca nei campi temporanei; sono state 
rilasciate n. 5 autorizzazioni alle associazioni di pesca sportiva per semine 
effettuate in acque pubbliche. Nel 2012 sono state rilasciate n.18 autorizzazioni per 
Centri Privati di Pesca  
Nel corso dell’anno sono state istruite 17 pratiche relative alle richieste di contributi 
da parte di pescatori di professione (n. 16 da parte dei pescatori di professione 
autonomi e n. 1 da parte di cooperativa di pesca). Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
12/2001 le predette pratiche sono state inviate alla Regione Lombardia.  
Dal 29 ottobre al 6 novembre 2012 si è tenuto il primo corso di formazione per 
aspiranti pescatori di professione della Regione Lombardia che ha visto la 
partecipazione di 14 iscritti, 11 dei quali hanno ottenuto l’idoneità. 

 

• Attività promozionale e informativa sulla fauna ittica e sulla pesca  
Sono state ricevute e accolte n. 12 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’ stata stampata l’edizione 2012 dell’opuscolo “Pescare in provincia di Brescia” con 
l’aggiornamento della normativa regionale in materia 
 
CONCLUSIONI 

Le attività istituzionali in materia di Caccia e Pesca si sono svolte nel rispetto degli 
strumenti di programmazione e, ove necessario, attraverso il loro adeguamento alle 
nuove disposizioni legislative.  Sono state soddisfatte le esigenze dei servizi 
all’utenza 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 
 
Ai fini del graduale adeguamento dell’Ente alla riforma, di cui al decreto legislativo n. 
150/2009, è proseguita l’attività di revisione a livello regolamentare anche alla luce 
del recente quadro legislativo, che definisce i ruoli e le funzioni delle Pubbliche 
Amministrazioni, nonché i vincoli, in particolare, inerenti alla razionalizzazione e alla 
gestione delle risorse umane.  
A fronte, poi, delle nuove norme in materia di riforma del lavoro e di spending review 
sono state riviste e aggiornate le disposizioni che riguardano taluni istituti applicabili 
anche al personale degli enti locali. Inoltre, è stata formalizzata con apposita circolare la 
procedura per il patrocinio legale. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha definito il proprio programma di lavoro e  
gli interventi necessari per l’attuazione delle Riforma dettata dal D. Lgs. 150/2009, in 
particolare, sui temi della trasparenza, della rappresentazione della performance 
della Provincia e della nuova metodologia di valutazione della dirigenza, che 
permetta di legare la performance organizzativa a quella individuale. Nell’ambito di 
tale programma l’O.I.V. ha rivisto, tra l’altro, la disciplina delle posizioni organizzative 
e ha proposto un nuovo regolamento delle posizioni organizzative e delle alte 
professionalità, che è stato approvato dalla Giunta Provinciale. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha concluso, inoltre, l’attività di valutazione 
dei dirigenti, formulando la relativa proposta ai fini dell’attribuzione dell’indennità di 
risultato per l’anno 2011, e ha validato il Sistema di misurazione valutazione della 
performance, che è stato approvato dalla Giunta Provinciale.  
Nel corso dell’anno sono pervenute 6 richieste di patrocinio legale, di cui 2 riferite a 
dirigenti, per i quali sono state attivate le relative procedure.   
Il Settore ha poi gestito l’intero sistema di relazioni sindacali dell'ente (contrattazione, 
concertazione, informazione, consultazione) comprendente l’attività di supporto alla 
negoziazione nei vari livelli decentrati, la determinazione del monte ore dei permessi 
sindacali spettante all'Amministrazione da ripartire tra le organizzazioni sindacali 
rappresentative e la RSU, l’attività di ricerca e di approfondimento finalizzata al 
rispetto e adempimento delle norme e degli obblighi contrattuali in materia, il 
monitoraggio dei distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e 
permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche del personale, la 
loro trasmissione annuale al Dipartimento della Funzione Pubblica e la loro 
regolamentazione alla luce dei nuovi dettami contrattuali. Inoltre, sono state 
organizzate complessive 6 riunioni con la parte sindacale, in modo da consentirne il 
necessario coinvolgimento attraverso un confronto costruttivo. 
In particolare, è stata data attuazione alla procedura di verifica congiunta fra 
l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali di cui al Contratto Collettivo 
Nazionale Quadro del 3 novembre 2011 di integrazione e modifica del Contratto 
Nazionale Quadro del 9 ottobre 2009, relativa ai dati sulle ore di permesso sindacale 
ex art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 presenti 
nell’applicativo GEDAP negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. 
Inoltre, come previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, è stata gestita 
interamente la fase di rinnovo della RSU Provinciale, a partire dall’inizio delle 
procedure elettorali e fino all’adempimento dei compiti successivi alla votazione ed 
alle operazioni di scrutinio. 
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Con la sottoscrizione della relativa modifica del contratto individuale, sono stati 
assegnati 6 dipendenti Provinciali alla posizione di telelavoro, di cui n. 1 con 
decorrenza 1.4.2011, n. 1 con decorrenza 14.4.2011, n. 1 con decorrenza 1.5.2011, 
n. 1 con decorrenza 1.6.2011, n. 1 con decorrenza 1.7.2012 e n. 1 con decorrenza 
1.9.2012 nella forma del telelavoro a domicilio. 
Si è, inoltre proceduto all’assunzione di n. 3 unità di personale a tempo determinato 
ex art. 90 D.Lgs. 267/00, per la costituzione di uffici di supporto agli organi politici; 
In conformità alle previsioni dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 
21 della L. 183/2010 (Collegato lavoro), a seguito della sua costituzione, il “Comitato 
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo 
organismo, il Comitato per le Pari Opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno 
del mobbing; il Comitato ha proseguito nella propria attività riunendosi in quattro 
incontri in cui è stato stabilito di istituire lo sportello per la promozione del benessere 
lavorativo in Provincia.  
L’ufficio assunzioni, oltrechè provvedere ad effettuare ricognizioni di professionalità 
all’interno dell’Ente, è stato coinvolto  nel Nucleo di Supporto per il conferimento di 
incarichi individuali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
lavoro autonomo, previsto dall’art.3 p.to 7 del vigente Regolamento; 
L’Ufficio ha inoltre proceduto all’invio, al controllo e al supporto agli uffici per delle 
comunicazioni COB, ai sensi del DM 30/10/2007. Allo stesso tempo ha evaso richieste di 
accesso agli atti relative a procedure concorsuali, domande di richieste di assunzioni, 
domande di richieste di mobilità esterne e, dal 1° giugno 2012 ha raccolto le richieste dei 
vari Settori per l’utilizzo di Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e ha proceduto 
all’attivazione delle relative procedure. L’ufficio ha inoltre raccolto dati sugli incarichi 
esterni 2012, predisponendo, ai sensi dell’art. 3, co 55, della legge n. 244/2007, gli 
allegati alla D.C.P.. 
Durante l’anno, con cadenza giornaliera, si è provveduto ad aggiornare, attraverso il 
sito del Dipartimento della Funzione Pubblica PerlaPa.gov.it, i dati e le informazioni 
richiesti per legge inerenti l’Anagrafe delle Prestazioni (consulenti e dipendenti), 
l’Anagrafe dei Procedimenti, la rilevazione delle assenze, la Consoc, i Dirigenti, il 
Gedap, il Gepas, la Mobilità, la rilevazione dei Permessi ex L.104.L’ufficio 
amministrazione e gestione ha poi gestito i rapporti con le ASL territoriali in 
riferimento all’effettuazione delle visite fiscali domiciliari previste dalla legge ed il 
conseguente flusso di fatturazione. Si è inoltre provveduto, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, ad affidare direttamente alla società Euro Medical S.r.l. l’attività di 
sorveglianza sanitaria per l’anno 2012 ed a gestire la periodicità delle visite 
periodiche nonché le procedure amministrativo contabili collegate agli eventi. 
In merito alla formazione dei dipendenti al 31 dicembre 2012 sono state erogati 68 
percorsi formativi per un totale di circa 3550 ore di formazione di cui 2141 ore gratuite 
grazie alle sinergie create con il territorio e 1409 garantite con la partecipazione a corsi 
organizzati da società specializzate; in particolare, 3 percorsi formativi per un totale di 
232 ore (gratuite) sono state dedicate alla formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/08.  
L’attività corsuale ha privilegiato la formazione /aggiornamento normativo volto a 
colmare i gap creatasi dalla continua evoluzione legislativa in materia contabile, di 
pubblica sicurezza, di sicurezza sul lavoro (Dlgs. 81/08). 
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Programma A229 - Protezione civile 

 
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 
I residui passivi al 1.1.2012 ammontavano ad € 1.047.779,22.  
Gli stanziamenti iniziali indicati nel bilancio di previsione 2012 ammontavano a 
complessivi € 1.000.450,00, di cui € 382.000,00 finanziati con fondi provinciali, € 
598.450,00 con fondi regionali e € 20.000,00 con fondi provenienti dallo 
Stato/Regione (servizi per conto terzi). 
Lo stanziamento definitivo complessivo 2012 (pari ad € 1.000.450,00) è stato 
finanziato per € 382.000,00 con fondi provinciali, per € 618.868,75 con fondi regionali 
e per € 25.000,00 con entrate provenienti dallo Stato/Regione (servizi per conto 
terzi). Rispetto alle previsioni, vi è stata una maggiore entrata di € 17.418,75. 
All'ammontare degli impegni effettivi assunti nel 2012 (pari ad € 640.892,27) hanno 
fatto riscontro pagamenti per complessivi € 594.646,68 (di cui € 473.638,03 su 
residuo e € 121.008,65 su competenza). 
I residui passivi a fine 2012 sono risultati pari a complessivi € 1.094.024,81. 
Si segnala che non si è potuto procedere all’utilizzo delle risorse trasferite per 
investimenti dalla Regione Lombardia ed effettuare pagamenti per rispettare il patto 
di stabilità interno dell’Ente (budget assegnato al Settore)  
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’ stato riunita la rappresentanza del 
volontariato in sede plenaria (in occasione del REAS a Montichiari) e sono stati 
organizzati incontri sul territorio a Sale Marasino, Breno, Gardone V.T., Nozza di 
Vestone, Brescia, Manerbio e Rovato per illustrare i passaggi organizzativi che la recente 
normativa di protezione civile e sicurezza sul lavoro richiede. 
 
B. Sala situazioni 
Si è proceduto alla manutenzione ed aggiornamento dei software applicativi in dotazione 
della sala operativa predisposta per il superamento delle emergenze, nonché al 
coordinamento con la Sala di  Regione Lombardia, in modo particolare in occasione del 
Sisma in Pianura Padana del maggio 2012. 
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C. Colonna mobile provinciale 
Si è proceduto alla manutenzione di attrezzature e mezzi utilizzati durante gli interventi in 
emergenza. 
Sono state sottoscritte le convenzioni per la concessione in comodato d’uso gratuito delle 
dotazioni di Protezione Civile acquisite dalla Provincia di Brescia con n. 6 Organizzazioni 
di Volontariato facenti parte della Colonna Mobile Provinciale. 
Sono state esperite le procedure per l’acquisizione di un sollevatore telescopico donato 
dai Rotary bresciani, mezzo che, entrando a far parte della “Colonna Mobile Provinciale”, 
migliorerà l’efficienza della stessa ed accrescerà la capacità complessiva di risposta del 
sistema Protezione Civile in occasione delle emergenze. Il mezzo è stato concesso in 
comodato d’uso gratuito all’Associazione “Gruppo Volontari del Garda” facente parte 
della Colonna Mobile Provinciale. 
 
D. Convenzioni – Protocolli d’intesa 
In attuazione della convenzione con l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) per le 
attività di Protezione Civile nel campo delle radiocomunicazioni in emergenza è stata 
prorogata l’attività prevista dalla convenzione ed è proseguito il supporto nella 
realizzazione del progetto presentato. 
A seguito dell’Accordo Quadro di collaborazione tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
ed il Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) siglato il 
13/11/09 ed il protocollo di intenti sottoscritto con l’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Brescia per la realizzazione di una collaborazione permanente al fine di dotare la 
Protezione Civile di figure professionali volontarie dotate delle conoscenze proprie dei 
diversi ambiti disciplinari dell’ingegneria, utili nella gestione delle emergenze post 
calamità naturali (eventi sismici, alluvioni, ecc.), è stata effettuata l’attività di reperimento 
di un contingente di professionisti disponibile a procedere alle verifiche post sisma 
Pianura Padana del maggio 2012. 
In adempimento al protocollo d’intesa con Regione Lombardia sono stati effettuati, 
congiuntamente ad A.I.Po e Regione Lombardia STER Brescia, n. 90 sopralluoghi nelle 
località proposte per l’attuazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, 
definendo le priorità. 
N. 83 segnalazioni sono state considerate attuabili. Sono stati realizzati n. 71 interventi 
nel territorio di 50 Comuni con l’impiego di n. 65 Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione Civile, per complessivi n. 1.709 volontari operativi nei diversi cantieri. 
 
2. Pianificazione e programmazione territoriale – Eventi 
 
E’ continuato anche nel 2012 il lavoro di supporto all’attività dei Comuni nella redazione 
dei Piani Comunali di Emergenza. 
Si è provveduto altresì al censimento dei Comuni rispetto alla pianificazione di 
emergenza per aggiornamento alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Protezione 
Civile, Prefettura e Regione Lombardia. Sul totale di 206 Comuni, 173 dispongono di una 
pianificazione, 11 stanno predisponendola, 22 ne sono sprovvisti. 
Sono stati chiusi i cantieri relativi ai lavori al “Sistema di monitoraggio per la 
caratterizzazione del versante instabile (frana) sito in località Valle del Comune di Saviore 
dell’Adamello (Bs) attraverso indagini geotecniche e idrogeologiche”, area interessata da 
rilevante criticità idraulica-idrogeologica. 
In collaborazione con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento di Protezione Civile 
(Ufficio Rischio sismico), il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pavia e il 
Comune di Nave è proseguita la sperimentazione riguardante le problematiche di rischio 
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sismico in modo da applicare le linee guida sulla microzonazione sismica. 
Il progetto ha visto il coinvolgimento degli allievi dell’Istituto Tecnico di costruzioni, 
ambiente e territorio “Bianchi” di Brescia che hanno effettuato attività di tirocinio 
partecipando ad una “campagna sul terreno” per la valutazione della “vulnerabilità del 
tessuto urbano edificato” di un’area campione nel Comune di Nave (Bs). 
Ritenuto importante definire un sistema di prevenzione e monitoraggio sul lago d’Iseo, 
con particolare riferimento all’azione di supporto che può essere svolta dalle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile all’attività dei Corpi di Polizia 
Provinciale, è stato sottoscritto un protocollo operativo tra le Province di Bergamo e 
Brescia, il Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro e le 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.  
Al protocollo hanno aderito n. 6 Organizzazioni di Volontariato della nostra Provincia. 
Il servizio è rimasto attivo per l’intera stagione estiva 2012. 
Si è collaborato con la Prefettura, VVF, Regione Lombardia, ARPA Lombardia, per la 
predisposizione dei piani di emergenza esterna per aziende a rischio di incidente 
rilevante art. 6. 
E’ stata approvata con la Prefettura ed il Tavolo Tecnico Interforze la pianificazione 
provinciale per la ricerca delle persone scomparse, sulla scorta delle Linee guida 
ministeriali. 
Al fine di attenuare i disagi degli automobilisti, indotti da criticità da traffico veicolare 
causa eventuali incidenti stradali, improvvisi incolonnamenti o altre simili criticità lungo le 
tratte autostradali A4 A21, è stata definita, in accordo con la Prefettura, una nuova 
pianificazione organizzativa provinciale che prevede il coinvolgimento delle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e della C.R.I.. 
Si è predisposto un modello speditivo di Pianificazione di Emergenza per il rischio 
idrogeologico ed idraulico nei comuni di Sonico – Malonno – Edolo, attraverso il 
coordinamento di un Gruppo di Lavoro tecnico composto da A.R.P.A. – C.M.G., Regione 
Lombardia, Comuni interessati, A.N.A.S., TreNord. Tale modello è stato adottato dalla 
Prefettura e dagli Enti preposti per far fronte alle allerte meteo dei mesi di ottobre e 
novembre. 
 
Eventi 
Il Settore è stato fortemente coinvolto nella gestione operativa di diverse emergenze 
straordinarie.  

 
Rischio idrogeologico/idraulico 
Dovuto generalmente a piogge intense che hanno interessato la provincia, é stato 
fronteggiato sia attraverso l’impiego di uomini e mezzi della Colonna Mobile Provinciale, 
che avvalendosi della collaborazione di altre Organizzazioni di volontariato che hanno 
operato in numerosi Comuni della provincia stessa. 
In particolare sono stati effettuati interventi coordinati in occasione delle seguenti 
principali emergenze: 

• Evento 22 gennaio  - Comuni interessati:  Tavernole sul Mella 

• Evento 5 luglio – Comuni interessati: Gardone Riviera, Salò e Toscolano 

• Evento 7 luglio – Comuni interessati: Bovegno, Bagolino, Capriolo, Marcheno, 
Palazzolo S/O, Tavernole S/M  

• Evento 27 luglio – Dissesto idraulico/forestale Torrente Val Rabbia – Rino di Sonico – 
Isolamento della frazione di Rino di Sonico da Sonico ed interruzione della SS 42 

• Allerte meteo 15 ottobre – Attivazione della Frana di Pal in Comune di Sonico con 
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superamento delle soglie geotecniche 

• Allerte meteo 10 novembre – Attivazione allerta per fiume Chiese 

• Allerte meteo 30 novembre – Attivazione della Frana di Pal in Comune di Sonico con 
superamento delle soglie geotecniche. 

 
Antincendio boschivo 
E’ stato effettuato il presidio richiesto nel periodo di massima pericolosità. L’anno 2012, 
con gli annessi problemi di siccità, ha comportato un impegno straordinario anche oltre al 
periodo di pericolosità massima deliberato da Regione Lombardia. 
Gli incendi occorsi dall’inizio dell’anno hanno comportato l’attivazione del volontariato ed 
il coordinamento diretto delle organizzazioni e del supporto aereo (elicotteri del servizio 
regionale) per i seguenti interventi:  

• 19 gennaio – Cortefranca – Loc. Monte Alto 

• 25 febbraio – Collebeato – Loc. Ronco 

• 27-28 febbraio – Malerba del Garda – Loc. Rocca di Manerba 

• 4 marzo – Puegnago del Garda – Loc. Laghi di Sovenigo 

• 17 marzo – Capriolo – Loc. S.Onofrio 

• 17 marzo – Paratico – Loc. Monte Alto 

• 26 marzo – Botticino – Loc. Monte Paina 

• 26 marzo – Capriolo – Loc. Monte Alto 

• 11-12 agosto – Rodengo S. – Loc. Pineta di Carzago 

• 20 agosto – Calvagese d/R – Loc. Pineta di Carzago 

• 23 agosto – Calvagese d/R – Loc. Pineta di Carzago 

• 23 agosto – Gussago – Loc. Camaldoli – sp 19 

• 24 agosto – Botticino – Loc. San Gallo 

• 28 agosto – Ospitaletto/Paderno F.C. – sp 19 

• 29 agosto – Brescia – Loc. Maddalena. 
 

Il Settore ha partecipato, coordinando i volontari, alle operazioni di ricerca di persone 
disperse nel Comune di Capriolo (21 aprile: 1° scomparso – 5 maggio: 2° scomparso) 
su richiesta della Prefettura ed a supporto delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e del 
CNSAS, ed inviando direttamente squadre di Volontari sul posto a supporto delle Forze 
dell’Ordine nei Comuni di Darfo Boario Terme, Alfianello, e Paspardo, sulla scorta delle 
procedure e modalità definite dal Settore con le stesse Istituzioni consentendo, a seguito 
di intervento, un’organizzazione delle attività che ha prodotto effetti rilevanti. 

 
In occasione dell’emergenza “neve”, scaturita nel mese di febbraio in Emilia 
Romagna/Marche, il Settore ha proceduto all’attivazione ed al coordinamento della 
partenza delle Organizzazioni di Volontariato richieste. 

 
Il Settore è intervenuto in occasione dell’evento sismico del maggio 2012 in Pianura 
Padana. 
A seguito della seconda scossa registrata alle ore 9.00 del 29 maggio 2012, che ha 
interessato l’area della Provincia di Mantova, la Regione Lombardia ha mobilitato le 
Colonne Mobili Provinciali per l’allestimento di aree di accoglienza. 
La Provincia di Brescia è stata impegnata, fin dal pomeriggio del 29 maggio, 
all’allestimento di un campo di accoglienza a San Giacomo delle Segnate (Mn). Nella 
fase dell’emergenza (prime 72 ore) il personale tecnico dipendente del Settore 
Protezione Civile della Provincia di Brescia ha predisposto ed allestito il campo, gestito e 
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coordinato i mezzi della Provincia ed i volontari di turno delle Province di Brescia, 
Bergamo, Cremona, Milano. 
Il campo è rimasto in attività fino al 7 luglio. Durante il periodo di apertura del campo, la 
Provincia di Brescia, che ha gestito la cucina, ha impegnato n. 11 Organizzazioni di 
Volontariato, per complessivi 100 volontari. Dal 30 maggio al 6 luglio sono stati preparati 
e forniti n. 17.130 pasti, con una media di 450 pasti giornalieri. 
 
In occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, dichiarato Grande Evento ai 
sensi della L. 401/01, tenutosi a Milano nelle giornate del 2 e 3 giugno 2012, il Settore ha 
coordinato i gruppi di volontariato di protezione civile della provincia di Brescia impiegati 
in attività di protezione civile logistiche e di supporto all’evento, in particolare per 
l’assistenza alla popolazione in concomitanza degli incontri con grande afflusso di 
pubblico. 

 
Il Settore, coinvolto nell’Emergenza umanitaria scaturita a seguito dell’eccezionale 
afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa e sbarcati in Italia, ha coordinato 
le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile al fine di garantire le misure 
necessarie all’accoglienza e trasferimento dei profughi del Nord Africa presso i siti di 
destinazione individuati dal Soggetto Attuatore (inizialmente Regione Lombardia ed in 
seguito  Prefettura) nella nostra Provincia. 
Nel momento dell’arrivo dei profughi sul territorio provinciale, il Settore ha collaborato con 
la Questura di Brescia nella fase di identificazione dei soggetti accolti. 

 
Si è proceduto alla Gestione amministrativa dei rimborsi dovuti alle organizzazioni di 
volontariato ed ai datori di lavoro dei volontari intervenuti a seguito di emergenze 
riconosciute ai sensi del D.P.R. 194/01 effettuando n. 36 istruttorie e n. 24 comunicazioni 
alle organizzazioni stesse o al Dipartimento della Protezione Civile. 

 
Sono state effettuate tutte le liquidazioni dei contributi regionali destinati alle 
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per l’acquisto di mezzi, attrezzature e 
materiali. 
 
3. Tenuta della sezione provinciale dell’Albo Regionale delle Organizzazioni di 

volontariato 
Sono state esperite le istruttorie per la verifica dei requisiti per l’iscrizione ed il 
mantenimento nella Sezione provinciale dell’Albo Regionale di 150 organizzazioni; in 
particolare ne sono state iscritte n. 10 nuove e cancellate n. 2 per le quali sono state 
effettuate azioni di supporto durante l’espletamento delle procedure burocratiche. 
Sia per le nuove iscrizioni che per la verifica annuale dei requisiti è stata effettuata attività 
di supporto ed assistenza alle Organizzazioni di volontariato durante la procedura di 
caricamento dei dati nel “Database del volontariato di Protezione Civile” della Regione 
Lombardia. 
In adempimento alla applicazione del D.Lgs. 81/08 per il volontariato di protezione civile 
si è organizzata la sorveglianza sanitaria per n. 140 volontari preposti all’intervento sugli 
incendi boschivi. 
 
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 



Provincia di Brescia 
Relazione della Giunta Provinciale al Rendiconto 2012 

 215 

richieste e programmati i corsi per il corrente anno.  
Sono stati realizzati e conclusi n. 7 corsi ai quali hanno partecipato n. 516 volontari.   
 
Al fine di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza sono stati effettuati 
interventi di formazione/informazione negli istituti scolastici per i ragazzi della 
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.  
Sono stati coinvolti  n. 2.006 alunni di n. 100 classi della scuola primaria e n. 553 alunni 
di n. 25 classi della scuola secondaria. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia con il 
quale è stato stipulato apposito Protocollo d’Intesa, ha visto l’adesione e la 
partecipazione attiva delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio 
provinciale. 
Sono stati inoltre effettuati due interventi particolari: il primo in occasione della prova 
finale di evacuazione effettuata presso un Istituto Comprensivo ed un secondo a richiesta 
degli studenti durante l’assemblea di un Istituto Secondario. 
 
A seguito sottoscrizione di Protocollo d’Intesa con Regione Lombardia ed Associazione 
Comuni Bresciani per la realizzazione del progetto “Educare all’autoprotezione”, che 
prevede una serie di attività di informazione/formazione presso gli Istituti Scolastici e le 
Amministrazioni locali al fine di rafforzare la capacità di autoprotezione, fondamentale 
durante le emergenze, nonché di migliorare le azioni di prevenzione e l’azione sul 
territorio in caso di emergenza, è stato ridefinito e sottoposto a Regione Lombardia il 
progetto ed il relativo cronoprogramma. 
 
Nel mese di giugno è stata effettuata, nel Comune di Pisogne, un’esercitazione di 
Protezione Civile al fine di diffondere la cultura della prevenzione fra la popolazione. 
Il Settore ha coordinato n. 97 Organizzazioni di volontariato, per un totale di n. 1.426 
volontari e n. 238 mezzi, collaborando con tutte le Strutture operative intervenute. 
 
Il Settore, anche quest’anno, ha partecipato al R.E.A.S. di Montichiari con un elevato 
numero di adesioni delle Organizzazioni di Volontariato. Sono stati effettuati interventi di 
sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti (circa 300 ragazzi) attraverso il 
coordinamento di momenti dimostrativi per le specializzazioni Unità cinofile e Antincendio 
boschivo. 
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Programma A230 - Politiche comunitarie 
 
Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sul territorio, lo Sportello Europa nel 2012 ha 
realizzato incontri di formazione sulla Storia dell’Unione Europea presso le scuole medie 
e ha fornito il proprio supporto, su richiesta dell’Università di Milano – sede di Edolo, alla 
realizzazione di un al corso di euro progettazione. 
È inoltre proseguita l’attività di informazione sulle opportunità di finanziamento ai settori 
interni della Provincia, agli enti locali del territorio e alle imprese e associazioni che ne 
hanno fatto richiesta (Università di Brescia, LABA, il Vittoriale, ecc).  
 
A partire da febbraio 2012 è stato costituito un tavolo tecnico coinvolgendo i referenti dei 
vari settori della Provincia per fornire ai vari settori gli strumenti tecnici e le competenze 
necessarie alal redazione e gestione di progetti europei.  
La newsletter è stata graficamente ridefinita e ampliata nei contenuti, riportando anche le 
opportunità di finanziamento offerte da fondi regionali e nazionali. 
Per quanto riguarda il servizio di supporto alla gestione e rendicontazione di progetti 
comunitari lo Sportello Europa si è occupato dei seguenti progetti: 
- Co2NeuTrAlp (cofinanziato dal programma di cooperazione territoriale Spazio Alpino 

per 431.000€) 
- SciCafe (cofinanziato dal VII programma quadro per 30.495€) 
- Dai Monti ai Laghi (cofinanziato dal Programma Transfrontaliero Italia-Svizzera per 

45.000€) 
- ECORails (cofinanziato dal Programma Intellegent Energy for Europe per 50.0000€) 
- I-CARE (cofinanziato dal programma Leonardo – trasferimento di Innovazione per 

22.950€) 
- A Cielo Aperto (cofinanziato dal programma nazionale Azione Province Giovani 

31.190€) 
- La Piccola (Settore Trasporti - un progetto di investimento di circa 17 milioni di euro, 

cofinanziato da regione Lombardia con fondo FESR per il 50%). 
- IDEE contro la discriminazione (Fondi FEI) 
 
Lo Sportello Europa ha inoltre supportato i settori della Provincia e gli enti operanti sul 
territorio provinciale per la candidatura dei seguenti progetti: 
- ENER-PLAN-ALP (programma Spazio Alpino) 
- MOVIN’ (Programma Central Europe) 
- I-LEARNIG (bando regionale) 
- ARES (Spazio Alpino) 
- INSULA (programma Spazio Alpino) 
- Progetto sui Tetraonidi per il settore Caccia e Pesca nell’ambito del programma LIFE 
- Biodiversamente Giovani (programma Azione PovinceGiovani) 
 
A partire da febbraio, per estendere le aree di intervento e di utenza dei servizi offerti 
dalla Provincia, lo Sportello Europa supporta l’incubatore di imprese, per fornire 
informazioni sulle opportunità di finanziamento alle imprese e per rafforzare l’azione 
dell’ente sul territorio. Grazie a questa attività sono stati canditati due progetti, uno per 
realizzare un ciclo di giornate informative sul piano di sviluppo rurale e su come fare 
imprese e l’atro per la creazione di un distretto ad alta tecnologia nell’ambito 
agroalimentare (a tale iniziativa hanno aderito circa 20 soggetti – imprese ed enti locali). 
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Per il 2012 lo Sportello Europa ha confermato la propria adesione all’associazione 
TECLA che si configura come agenzia per l’ingegneria dell’innovazione territoriale e per 
la cooperazione internazionale e che, attraverso il consolidarsi di progetti di cooperazione 
e di accordi di partnership, gestisce un network costituito da Enti pubblici e collettività 
locali dei Paesi Europei.  
Con l’associazione TECLA lo Sportello Europa ha realizzato le seguenti attività: 
- potenziamento e sviluppo di una propria rete di partnership, essenziale per cogliere al 

meglio le opportunità dell’Ue; 
- partecipazione ai tavoli tematici e sviluppo di idee progettuali da proporre ai vari 

settori della Provincia. 
 


