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Relazione sulla Gestione  

 

 

Introduzione 

 
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), dispone che le 

regioni, gli altri enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino il 
sistema della contabilità finanziaria “armonizzata”, cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.  

La principale novità introdotta è rappresentata dal nuovo criterio di contabilizzazione 
delle entrate e delle spese: la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti 
gestionali, ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo 
(incasso o pagamento). 
 
Tra i principali strumenti introdotti si evidenziano:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

possono eventualmente essere suddivisi in articoli. 
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Il rendiconto della Gestione 
 

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

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

 
 

Struttura, contenuto e disciplina giuridica del rendiconto 
 

Il  rendiconto è composto dai seguenti documenti: 

− Il conto del bilancio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; 

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

 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato deliberato dal Consiglio Provinciale in 

data 14 marzo 2019,  con provvedimento n. 7, esecutivo ai sensi di legge. 

Le previsioni iniziali dell’Entrata e della Spesa di competenza pareggiavano in € 284.003.817,65 

L’avanzo di amministrazione, comprensivo dei fondi vincolati e accantonati, derivante 
dal Rendiconto di Gestione 2018 di €. 177.794.811,91 è stato applicato all’esercizio 2018 per €. 
39.513.781,97. 

Nel primo semestre dell’esercizio 2019, sono state rispettate le disposizioni previste 
dall’art.6 del Decreto Legge n. 65 del 2 marzo 1989 n. 65, convertito nella Legge n.155 del 24 
aprile 1989 in materia di impegnabilità della spesa corrente. 

Con deliberazione consiliare n.25 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e alla ricognizione dello 
stato di attuazione dei programmi, come previsto dall’art. 193, comma 2 del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18 agosto 2000; 

La valutazione delle componenti del patrimonio al 31 dicembre 2019 è stata effettuata 
applicando i criteri stabiliti  dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 

 
Variazioni di bilancio 

 

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

 

PROVVEDIMENTO VARIAZIONE ENTRATA VARIAZIONE SPESA 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 
25 del 24.07.2019 esecutiva ai sensi di 
legge. 

+ €. 7.686.039,98 

 

+€. 7.686.039,98 

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 
35 del 14.11.2019 esecutiva ai sensi di 
legge. 

+ €. 5.681.953,86 + €. 5.681.953,86 

 

 
Prelievi dal Fondo di Riserva 

 

Il Fondo di Riserva (cap.1000372/0) aveva uno stanziamento originario di € 650.000,00. Nel 
corso dell’esercizio 2019 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva per un importo di €. 
350.000,00. 
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Previsioni di competenza  
 

Si riassume, nei seguenti quadri, il raffronto tra la previsione iniziale e quella definitiva 
del Bilancio 2019 (importi in €). 
 
 
 

STANZIAMENTO 

INIZIALE

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO

DIFFERENZA 

(definitivo-iniziale)
31.869.067,36 39.513.781,97 7.644.714,61

16.521.771,47 71.389.509,91 54.867.738,44

Titolo 1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

102.050.000,00 102.455.000,00 405.000,00

Titolo 2   Trasferimenti correnti 15.410.854,76 17.357.536,11 1.946.681,35

Titolo 3   Entrate extratributarie 54.641.339,18 56.463.634,06 1.822.294,88

Titolo 4  Entrate in conto capitale 44.981.784,88 46.481.087,88 1.499.303,00

Titolo 5
Entrate da riduzioni di 

attività finanziarie
500.000,00 500.000,00 0,00

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

Titolo 7
Anticipazioni da istituto

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

Titolo 9
Entrate per conto terzi e

partite di giro
18.029.000,00 18.079.000,00 50.000,00

284.003.817,65 352.239.549,93 68.235.732,28

STANZIAMENTO 

INIZIALE

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO

DIFFERENZA 

(definitivo-iniziale)

Titolo 1   Spese correnti 150.482.246,86 163.009.005,78 12.526.758,92

Titolo 2   Spese in c/capitale 99.457.220,79 155.316.194,15 55.858.973,36

Titolo 3
Spese per incremento 

attività finanziarie
0,00 0,00 0,00

Titolo 4   Rimborso prestiti 16.035.350,00 15.835.350,00 -200.000,00

Titolo 5

Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

Titolo 7
Spese per conto terzi e 

partite di giro
18.029.000,00 18.079.000,00 50.000,00

284.003.817,65 352.239.549,93 68.235.732,28

ENTRATE

Utilizzo avanzo amministrazione

Utilizzo fondo pluriennale vincolato

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

SPESE
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Risultanze complessive 

La gestione dell’esercizio 2019 si chiude con i seguenti dati riassuntivi (importi in €): 

ACCERTAMENTI ENTRATE

Gestione competenza            300.410.078,47 

Gestione residui attivi                   532.113.293,99 

IMPEGNI SPESA

Gestione competenza            215.981.299,41 

Gestione residui passivi e F.P.V.            135.361.425,28                   351.342.724,69 

Attività di bilancio al 31.12.2019                   180.770.569,30 

Fondo di cassa al 31.12.2019                   108.468.159,67 

Residui attivi al 31.12.2019                   231.703.215,52 

Residui passivi e F.P.V. al 31.12.2019                   159.400.805,89 

Avanzo di amministrazione al

31.12.2019

                  180.770.569,30 

A) GESTIONE DELLA COMPETENZA

Maggiori entrate                                        -   

Minori spese                     67.254.622,68 

Minori entrate                     25.354.958,64 

Maggiori spese                                        -   

Differenza positiva gestione

competenza da riportare

                    41.899.664,04 

B) GESTIONE DEI RESIDUI

Minori residui passivi                       2.281.922,83 

Maggiori accert. residui attivi                                        -   

Minore accert. Residui attivi                       1.692.047,51 

Differenza  gestione residui                          589.875,32 

Avanzo esercizio 2018 non applicato                   138.281.029,94 

Avanzo di amministrazione al

31.12.2019

                  180.770.569,30 

C) COMPOSIZIONE AVANZO

Accertamenti di competenza

Impegni di competenza

Residui attivi

Residui passivi e F.P.V.

Avanzo di amministrazione al

31.12.2019

dalla competenza

dai residui
avanzo 2018 non applicato

Avanzo di amministrazione al

31.12.2019

           231.703.215,52 

Considerando che l’avanzo dell'esercizio 2018  è stato applicato per  euro 39.513.781,97 risulta:

                                   41.899.664,04 

589.875,32

                                 180.770.569,30 

                                 138.281.029,94 

                                 231.703.215,52 

                                 183.005.083,41 

                                 300.410.078,47 

                                 180.770.569,30 

                                 168.337.641,28 
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Elenco analitico delle aliquote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 31/12/2019 

 

AVANZO di amministrazione al 31.12.2019 € 180.770.569,30 
.. 
di cui:    

 Parte accantonata per fondo svalutazione crediti € 135.726.365,00 

 Parte accantonata per passività potenziali  €     2.200.000,00 

 Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 13.646.424,32 

 Vincoli derivanti da trasferimenti € 0,00 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 20.221.363,98 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  € 0,00 

 Avanzo destinato € 8.416.914,88 
 
 
Totale parte di AVANZO accantonata e vincolata € 180.211.068,18 

Totale parte di AVANZO disponibile € 559.501,12 
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La gestione di competenza 

 

ENTRATA 

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

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 

Titolo 3 Entrate extratributarie 

Titolo 4 Entrate in conto capitale  

Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 

Titolo 6 Accensione di prestiti  

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

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

 

SPESA 

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

Titolo 1 Spese correnti 

Titolo 2 Spese in conto capitale 

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 

Titolo 4 Rimborso prestiti 

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 

 

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

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

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

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

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

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

I risultati della competenza 2019 possono essere così riassunti (importi in €): 

 

 

Previsioni 

Definitive
Accertamenti % Riscossioni %

(1) (2) (2 su 1) (3) (3 su 2)

1, 2, 3 176.276.170,17 179.227.950,86 101,67% 124.143.950,61 69,27%

4, 5, 6 46.981.087,88 23.553.256,42 50,13% 6.676.560,44 28,35%

9 18.079.000,00 13.200.092,13 73,01% 13.148.026,30 99,61%

Totale Titoli 241.336.258,05 215.981.299,41 89,49% 143.968.537,35 66,66%

Fondo Pluriennale Vincolato 71.389.509,91

Avanzo Amm.ne applicato 39.513.781,97

Totale bilancio 352.239.549,93

TITOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,04%

13,34%

5,13%

11,22%

20,27% Previsioni Definitive (composizione %)

Titoli 1,2,3 Tito li 4,5,6 Titol o 9 Avanzo Amm.ne appl icato Fondo Pluriennale Vincolato
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Previsioni 

assestate
Impegni % Pagamenti %

(1) (2) (2 su 1) (3) (3 su 2)

1, 4 178.844.355,78 147.501.672,82 82,47% 110.771.714,17 75,10%

2, 3 155.316.194,15 22.303.318,46 14,36% 16.780.195,12 75,24%

7 18.079.000,00 13.200.092,13 73,01% 12.499.907,18 94,70%

TOTALE 352.239.549,93 183.005.083,41 51,95% 140.051.816,47 76,53%

TITOLI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,77%

44,09%

5,13%

Previsioni Assestate (composizione %)

Titoli 1, 4 Titoli 2, 3 Titolo 7
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Il Rendiconto relativo al 2018 è stato approvato con delibera di C.P. n. 15 del 6/5/2019. 

L’avanzo accertato per l’esercizio 2018 è pari ad € 177.794.811,91 ed è così composto: 
 
Avanzo accantonato per: 

Fondo crediti dubbia esigibilità € 103.642.390,52 

Altri Fondi €.2.150.000,00 

 

Avanzo vincolato per: 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                         € 32.525.003,33 

Vincoli derivanti da trasferimenti € 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 25.521.506,30 

Avanzo destinato € 8.990.000,00 

 

Avanzo non vincolato  € 4.965.911,76 

 
 
 

 Impiego dell’avanzo  

Nel corso del 2019 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per 
l’esercizio 2018 per € 39.513.781,97. 
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Tempestività dei pagamenti 
 
 

Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti 
 
 

L’art. 41 del Decreto Legge n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014 ha previsto che 
le pubbliche amministrazioni, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento, (art. 4 del Decreto 
Legislativo n. 231/2002), devono rilevare l’indicatore dei tempi medi di pagamento che, per 
l’annualità 2017, non deve superare i 60 giorni per non incorrere nelle sanzioni previste al 
comma 2 dello stesso articolo.  

 
Nel 2019, l’ente ha registrato l’indicatore annuale dei tempi medi di pagamento pari a     

-1,53 che corrisponde ad un pagamento anticipato, mediamente, di 1,53 giorni rispetto alle 
scadenze contrattuali pattuite ha redatto inoltre il prospetto dei pagamenti relativi a transazioni 
commerciali effettuati dopo la scadenza (allegato alla presente relazione). 

 
Nel corso del 2019 tutti i settori dell’ente sono stati sensibilizzati a ridurre i tempi di 

pagamento delle fatture, come previsto dalla normativa vigente. Il processo di pagamento ha 
avuto beneficio dall’adozione dell’iter automatizzato per la liquidazione e pagamento delle 
fatture elettroniche. Permane lo Split Payment che incide negativamente sui tempi di 
pagamento delle fatture. 

 
Nel corso del 2020, l’ente provvederà a sensibilizzare gli uffici che si occupano della 

liquidazione della spesa per l’acquisto di beni, servizi e lavori, a ridurre ulteriormente i tempi per 
l’attività di verifica della documentazione, della regolarità della fornitura, dell’acquisizione del 
Durc e della richiesta della tracciabilità dei flussi finanziari prima di emettere l’ordinanza di 
pagamento. 
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Riepilogo  

delle Entrate e delle Spese 
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Riepilogo delle Entrate (importi in €) 

TITOLO TIPOLOGIA  PREVISIONE 

INIZIALE 

 PREVISIONE 

DEFINITIVA 

 ACCERTATO  INCASSATO 

           102.050.000,00            102.455.000,00            101.185.022,73             88.016.211,24 

            15.410.854,76             17.357.536,11             15.031.541,98             11.036.311,75 

            54.641.339,18             56.463.634,06             63.011.386,15             25.091.427,62 

            44.981.784,88             46.481.087,88             23.553.256,42               6.676.560,44 

                 500.000,00                  500.000,00                                 -                                  -   

                                -                                   -                                   -                                  -   

            18.029.000,00             18.079.000,00             13.200.092,13             13.148.026,30 

           284.003.817,65            352.239.549,93            215.981.299,41           143.968.537,35 

TITOLO 9 TOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FPV

Totale complessivo

TITOLO 1 TOTALE

TITOLO 2 TOTALE

TITOLO 3 TOTALE

TITOLO 4 TOTALE

TITOLO 5 TOTALE

TITOLO 6 TOTALE
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Riepilogo delle Spese per Macroaggregati 
 

La classificazione della spesa secondo l’analisi economica viene realizzata attraverso il quadro di sintesi relativo alle previsioni di competenza. 
L’analisi economica della spesa delle Province si articola sulle due ripartizioni fondamentali relative alle spese correnti (Titolo 1) ed alle spese in conto 
capitale (Titolo 2). Ciascuna di esse si articola in macroaggregati (importi in €). 

TITOLO MACROAGGREGATO
 PREVISIONE 

INIZIALE 

 PREVISIONE 

DEFINITIVA 
 IMPEGNATO  PAGATO 

     150.482.246,86      163.009.005,78      131.666.322,82        94.936.364,17 

       99.457.220,79      155.316.194,15        22.303.318,46        16.780.195,12 

                           -                              -                              -                              -   

       16.035.350,00        15.835.350,00        15.835.350,00        15.835.350,00 

       18.029.000,00        18.079.000,00        13.200.092,13        12.499.907,18 

     284.003.817,65      352.239.549,93      183.005.083,41      140.051.816,47 TOTALE COMPLESSIVO

TITOLO 1 TOTALE

TITOLO 2 TOTALE

TITOLO 3 TOTALE

TITOLO 4 TOTALE

TITOLO 7 TOTALE
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Nota informativa sui contratti relativi a strumenti finanziari derivati (art. 62,comma 
8, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n°133) 

 
 La Provincia di Brescia nell’anno 2006, al fine di coprire il rischio di forti oscillazioni dei 
tassi,  ha sottoscritto due operazioni di interest rate swap con Dexia Crediop e Deutsche Bank 
per un importo rispettivamente di € 104.892.000,00 (scadenza 30/06/2036) e di  € 
55.832.000,00  (scadenza 22/12/2036).  
 Il contratto prevede il pagamento di interessi a tasso fisso sino al 30 giugno 2010 e, 
successivamente, a tasso variabile legato all’Euribor 12 mesi con cedola compresa tra un 
livello minimo (floor) ed uno massimo (cap) così determinati: 
 

Annualità SWAP 1 SWAP 2 
FLOOR CAP FLOOR CAP 

2010/2015 5,75% 4,50% 5,50% 4,25% 
2015/2025 5,95% 4,75% 5,50% 4,50% 
2025/2036 6,25% 4,75% 5,50% 4,50% 

 
Gli impegni finanziari derivanti da tale operazione per l’esercizio 2019 hanno trovato 

copertura negli interventi di spesa relativi agli interessi passivi.  
 
Nell’esercizio 2019 i differenziali hanno avuto i seguenti andamenti (importi in €): 
 

Swap 1

Inizio 

Periodo

Fine 

Periodo Nominale Cap. Interessi

Inizio 

Periodo

Fine 

Periodo Nominale Capitale Interessi

30/06/2018 30/06/2019 104.892.000

     

- 9.570 30/06/2018 30/06/2019 85.028.144 2.500.898 4.083.172

Swap 2

Inizio 

Periodo

Fine 

Periodo Nominale Cap. Interessi

Inizio 

Periodo

Fine 

Periodo Nominale Capitale Interessi

22/12/2018 22/12/2019 55.832.000

     

- 10.189 22/12/2018 22/12/2019 45.258.850 1.331.180 2.059.276

Provincia Incassa Provincia Paga

Provincia Incassa Provincia Paga

 
 
Alla data del 31.12.2019  l’entità del mark to market è negativo ed è il seguente: 
 
Swap 1 €. 104.892.000,00(originario): 

€. –  11.697.766,00; 
Swap 2 €. 55.832.000,00 (originario) : 

€. –    4.734.252,00; 
 

L’andamento negativo del valore è causato dalla forte riduzione del tasso di riferimento 
operato dalla B.C.E. negli ultimi anni  e dalla curva dei tassi a medio lungo termine. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata stabilisce che, 
nell’imputazione contabile delle entrate, sono accertate per l’intero importo del credito anche le 
entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. 
Per tali crediti, è effettuato un accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione.  
 
Non richiedono l’accantonamento al fondo  crediti di dubbia esigibilità:  

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

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

 
Entrate di dubbia e difficile esigibilità al 31 dicembre 2019 
 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 
 
Sanzioni codice della strada. 
 
TOTALE RESIDUI ATTIIVI  €. 154.181.943,65 
ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI  DI DUBBIA ESIGIBILITA’        81,59% 
IMPORTO MINIMO DEL FONDO  € 135.726.365,00 
FONDO CREDITI  DI DUBBIA ESIGIBILITA’ € 135.726.365,00 
 
 

(importi in €) 
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Entrate che l’ Ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non 
è costituito il fondo crediti di dubbia esigibilità: 

 

Entrate tributarie riscosse per cassa 
 

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

 

Accantonamento Fondo Rischi Passività Potenziali 
 

Sulla base della ricognizione effettuata in ordine al contenzioso esistente a carico dell’ 
Ente sono emerse cause legali con rischio di condanna per la Provincia al pagamento di 
risarcimento danni.  

Si ritiene in via prudenziale accantonare al fondo rischi l’importo di €. 2.200.000,00 così 
calcolato : 
 

• F. s.p.a./Provincia di Brescia rg 1702/2017    Corte d’ Appello € 2.000.000,00; 

• E. s.r.l. / Provincia di Brescia       Corte d’Appello  €. 200.000,00; 
 

Elenco delle garanzie prestate dall'ente 
 

Con deliberazione consiliare n. 54 del 30 novembre 2001 la Provincia ha rilasciato  
garanzia di pagamento  alla Cassa Depositi e prestiti per un mutuo concesso a "Coges s.p.a." 
di Lire 11.975.000.000  pari a €. 6.184.571,37 di durata ventennale per la costruzione 
dell'acquedotto consortile. La rata annuale ammonta a € 503.168,96 e viene regolarmente 
rimborsata dalla Società. 

 
 

Elenco residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni (importi in €): 
 

 
 

Elenco residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni (importi in €): 
 

. 
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Eliminazione o riduzione di residui: 

ATTIVI 
 
TITOLO I-II III (entrate correnti) 
 
Totale riduzioni € 1.533.106,93 di cui: 

 € 3.196,56 insussistenze dell’attivo (minor introito TOSAP)  

 € 211.867,10 entrate vincolate (da privati e da Regione Lombardia) per Polizia 

provinciale e Delega Turismo con contestuale riduzione dell’avanzo vincolato di parte 

corrente  

 € 1.306.690,45 entrate vincolate (da Unione Europea – progetto E-Mopoli) con 

contestuale riduzione dell’avanzo vincolato  

 € 3.840,16 insussistenze dell’attivo (minori introiti servizi CIT) 

 € 7.512,66 entrate vincolate (da Comuni – rimborso spese per espletamento gare 

Stazione appaltante) con contestuale riduzione dei residui passivi di parte corrente 

TITOLO IV-V-VI (entrate conto capitale) 
 
Totale riduzioni € 528.523,92 di cui: 

 € 399.925,25 entrate vincolate regionali con contestuale riduzione dei residui passivi (€ 

€ 128.454,34) e dell’avanzo vincolato di parte capitale (271.470,91) nell’ambito degli 

interventi di edilizia scolastica 

 € 144,33 entrate vincolate da privati con contestuale riduzione dell’avanzo vincolato di 

parte capitale (interventi sul patrimonio) 
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SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI 
 

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA 

MISURA %  
PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZ
IONE   

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

8,88 

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

responsabilità limitata 
10,23 

A.L.O.T. Agenzia della Lombardia Orientale pei i 
Trasporti e la Logistica Società Consortile A R.L. 
(Liquidazione volontaria iscritta in data 26/06/2014) 

03057190989 
società consortile a 

responsabilità limitata 
25,00 

A4 HOLDING S.p.A.  00212330237 società per azioni 0,089 

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 
Società per Azioni 

00841510233 società per azioni 2,09 

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

03611520176 società a responsabilità limitata 15,00 

Autostrade Lombarde S.p.A.   02677720167 società per azioni 0,89 

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni 02622940233 società cooperativa per azioni Inferiore a 0,005 

Baradello 2000 S.p.A. 02183280987 società per azioni 4,08 

Bresciatourism Società Consortile a Responsabilità 
Limitata 

02403340983 
società consortile a 

responsabilità limitata 
22,44 

Caseificio Sociale Valsabbino Società Cooperativa 
Agricola 

01758360174 società cooperativa  23,75 

Centro Fiera S.p.A.  01581200985 società per azioni 20,00 

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

01785790179 
società cooperativa a 
responsabilità limitata 

14,16 

Consorzio Brescia Mercati S.p.A. 02857260174 società consortile per azioni 12,60 

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

00362450173 
società cooperativa a 
responsabilità limitata 

0,05 

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

02322070984 
società consortile a 

responsabilità limitata 
13,89 

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

responsabilità limitata 
8,00 

Funivia Boario Terme - Borno S.p.A. 00646260174 società per azioni 20,82 

Centro Padane S.r.l. 01685510198 società a responsabilità limitata 49,69 
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RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA 

MISURA % 
PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZ
IONE   

Gal Gardavalsabbia Società Consortile a 
Responsabilità Limitata 

02356600987 
società consortile a 

responsabilità limitata 
2,40 

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

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

responsabilità limitata 
13,04 

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

03063890176 società consortile per azioni 0,93 

S.I.V. - Società Impianti Valtrompia S.p.A.  
(Scioglimento e liquidazione iscritti in data 28/12/2010 – 

fallimento iscritto in data 02/02/2012) 
02325220982 società per azioni 48,43 

S.p.A. Immobiliare - Fiera di Brescia 03151460171 società per azioni 0,67 

Società Impianti Turistici Spa - S.I.T. S.p.A. 00277270179 società per azioni 4,89 

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

02315470985 società per azioni 19,93 

Società per Azioni Autostrade Centro Padane  00114590193 società per azioni 23,00 

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

00451610174 società per azioni 15,20 

Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. 98002670176 società a responsabilità limitata 15,00 

Valsaviore S.p.A. 
(Scioglimento e liquidazione iscritti in data 04/02/2014) 

02907870170 società per azioni 17,33 

Ufficio d’Ambito di Brescia 98162450179 Azienda speciale 100 

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli 02481950984 Azienda speciale 100 

Acque Bresciane S.r.l.  03832490985 società a responsabilità limitata 2,24 

Fondazione Brescia Eventi 03326370982 Fondazione  100 

Agenzia TPL  Ente pubblico non economico 45 
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Elenco 2: Enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate 
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio 
consolidato della Provincia di Brescia: 

 

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA 

MISURA % 
PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZ
IONE   

Ufficio d’Ambito di Brescia 98162450179 Azienda speciale 100 

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli 02481950984 Azienda speciale 100 

Acque Bresciane s.r.l.  03832490985 società a responsabilità limitata 2,24 

Centro Padane S.r.l. 01685510198 società a responsabilità limitata 49,69 

Società per Azioni Autostrade Centro Padane  00114590193 società per azioni 23,00 

Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. 98002670176 società a responsabilità limitata 15,00 

Agenzia TPL  98182620173 Ente pubblico non economico 45 

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

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

03611520176 società a responsabilità limitata 15,00 
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Verifica rapporti debiti/crediti tra la Provincia di Brescia e le Società Partecipate 
 

SOCIETA' CODICE FISCALE ESITO VERIFICHE 

 Alpe del Garda - Società Cooperativa Agricola 01507620175 COINCIDE 

A Q M S.r.l.  01746710175 COINCIDE 

A.L.O.T. Agenzia della Lombardia Orientale pei i Trasporti e la Logistica 
Società Consortile A R.L. (Liquidazione volontaria iscritta in data 26/06/2014) 

03057190989 COINCIDE 

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Società per Azioni 00841510233 COINCIDE 

Autostrade Lombarde S.p.A.   02677720167 COINCIDE 

Centro Fiera S.p.A.  01581200985 COINCIDE 

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

01785790179 COINCIDE 

Consorzio Idroelettrico di Edolo-Mu' - Società Coop. a R.L. 00362450173 COINCIDE 

CSMT Gestione S.C.A.R.L. 02835410982 COINCIDE 

Garda Uno S.p.A.  87007530170 COINCIDE 

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

03063890176 COINCIDE 

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

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

Società per Azioni Autostrade Centro Padane  00114590193 COINCIDE 

Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. - Sassabanek S.p.A. 00451610174 COINCIDE 

Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. 98002670176  COINCIDE 

Valsaviore S.p.A. 
(Scioglimento e liquidazione iscritti in data 04/02/2014) 

02907870170 COINCIDE 

Acque Bresciane S.r.l.  03832490985 COINCIDE 

 
Verifica rapporti debiti/crediti tra la Provincia di Brescia e le Aziende Speciali  

 

SOCIETA' CODICE FISCALE ESITO VERIFICHE 

Ufficio d’Ambito di Brescia 98162450179 COINCIDE 

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli 02481950984 COINCIDE 
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Criteri di valutazione del patrimonio 
 
 

I beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni 
straordinarie, sono valutati secondo i criteri previsti dall’allegato 3 del DPCM 28.12.2011 
 
I criteri previsti sono: 

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

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

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

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

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

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

 i debiti sono valutati secondo il valore nominale; 
La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico 
dell’esercizio. 
 
 

Analisi e valutazione del conto economico 

 
Il conto economico evidenzia le componenti positive e negative dell’intera attività 

dell’ente, secondo i criteri di competenza economica, rilevando incrementi e decrementi del 
patrimonio, per effetto della gestione. 
 
 

Risultato economico 

 
Il Risultato economico finale di esercizio rappresenta l’incremento o il decremento del 

patrimonio iniziale a seconda che sia positivo (utile) o negativo (perdita). 
 
 
Componenti positivi 
 
I componenti positivi del conto economico sono: 
- i tributi; 
- i trasferimenti correnti di Stato, Regioni, organismi internazionali ed altri enti pubblici; 
- i proventi dei servizi pubblici; 
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; 
- i proventi finanziari; 
- le insussistenze del passivo; 
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- le sopravvenienze attive; 
- le plusvalenze da alienazioni. 
 
Componenti negativi 
Rientrano tra i componenti negativi del conto economico: 
- l’acquisto di materie prime e dei beni di consumo; 
- la prestazione di servizi; 
- l’utilizzo di beni di terzi; 
- le spese per il personale; 
- i trasferimenti a terzi; 
- gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi; 
- le imposte e tasse a carico dell’ente locale; 
- gli oneri straordinari, compreso l’accantonamento per svalutazione crediti; 
- le minusvalenze da alienazioni; 
- le insussistenze dall’attivo. 
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Elenco descrittivo dei beni immobiliari  

appartenenti al patrimonio al 31/12/2019 
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Elenco Fabbricati 

 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Palazzo Broletto (di MQ 

6670) Uffici Provincia e 

Comune di Brescia 

Palazzo Brolet-

to 

Piazza Paolo 

VI, 29 

BRESCIA 4955 Uffici 
Provincia di 

Brescia 

Uffici Provinciali e 

Comune Bs (Eme-

roteca) 

Fabbricati storici € 11.152,00 

Palazzo Broletto (di MQ 

1600) 
Uffici Provincia 

via Musei, 29 BRESCIA 2514 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
Uffici Provinciali 

Vincolo del Mini-

stero per i Beni e le 

Attività Culturali 

interesse storico 

artistico ai sensi 

dell'art.10 comma 

1 D.Lgs. N° 42 del 

2004, rilasciato in 

data 24/02/2005 

 

Uffici Provinciali via Milano, 13 BRESCIA 6081 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
Uffici Provinciali   

Sede Polizia Provinciale via Romiglia, 2 BRESCIA 3100 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
Uffici Provinciali   

Area Tecnica 
Piazza Tebaldo 
Brusato, 20 

BRESCIA 2970 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
Uffici Provinciali   

Palazzo Martinengo 
Via Musei 30-
32 

BRESCIA 4580 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
Uffici Provinciali   
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Villa Barboglio 
Viale Bornata, 

65 
BRESCIA 2550 Uffici 

Provincia di 

Brescia 
Uffici Provinciali 

Vincolo del Mini-

stero per i Beni e le 

Attività Culturali 

interesse storico 

artistico ai sensi 

dell'art.10 comma 

1 D.Lgs. N° 42 del 

2004, rilasciato in 

data 24/02/2005. 

 

Palazzo Bargnani (di MQ 
10229) 

corso Matteotti, 
8 

BRESCIA 10229 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
Uffici Provinciali 

Art. 4 Legge 

1089/1939 

Decreto di vincolo 

del 05 aprile 1956 

 

Teatro San Carlino (di MQ 

290) Sala Conferenze + 2 
locali legati (mq 163) 

via Matteotti, 6 BRESCIA 453 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
Sala Conferenze 

Art. 4 Legge 

1089/1939 

Decreto di vincolo 

del 05 aprile 1956 

 

Casa abitazione (di MQ 

82) 
n. 1 alloggio 

vicolo Inganno, 
3 

BRESCIA 82 Abitazione 
Provincia di 

Brescia 
Casa abitazione 

Art. 4 Legge 

1089/1939 

Decreto di vincolo 

del 05 aprile 1956 

€ 2.367,12 

Tettoia e deposito S.P. XII ADRO 60 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Deposito S.P. 31 AGNOSINE 11 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. box in lamiera  
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Deposito S.P. BS 294 ANGOLO T. 5 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Deposito S.P. BS 294 BERZO DEMO 18 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Polizia Provinciale 
via Mater Con-
silii 

BERZO DEMO 141 Uffici 
Comune di 

Berzo Demo 
In uso Polizia Pro-

vinciale 
  

Deposito 
S.P. 5 Croce di 
Salven 

BORNO 20 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Casa Cantoniera e magaz-

zino 
S.P. 89 BRAONE 90 Uffici 

Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. 

SEDE TIMBRA-

TURA 
 

Casa Cantoniera ex ANAS 

con autorimesse e magaz-
zino 

S.P. Bs 11 Via 
Labirinto 

BRESCIA 450 Uffici 
Provincia di 

Brescia 

Immobile non più 

utilizzato a fini isti-

tuzionali - inserito 

nel piano delle alie-
nazioni 

  

Uffici e magazzino 

 

corso Zanardelli 

34 - 38 Condo-

minio "Crocera" 

 

BRESCIA 420 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
Uffici Provinciali   
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Ex Villa Paradiso Via Ziziola BRESCIA 3250 Uffici 
Provincia di 

Brescia 

Immobile in fase di 

restauro da destina-

re ad Uffici Provin-
ciali 

Vincolo del Mini-

stero per i Beni e le 

Attività Culturali 

interesse storico 

artistico ai sensi 

dell'art.10 comma 

1 D.Lgs. N° 42 del 

2004, rilasciato in 

data 25/01/2006. 

 

Casa Cantoniera S.P. IX e 
magazzino e uffici 

Località Motel-
la 

BORGO S.G. 450 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. 

Nuovo edificio 350 

mq piano terreno + 

100 mq uffici e 

spogliatoi PT e P1 

 

Magazzino 
S.P. 21 via Ma-
rina 

CAPRIANO 180 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Casa cantoniera e magaz-
zino 

S.P. 6 loc. Can-
neto 

CEVO 95 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. 

SEDE TIMBRA-
TURA 

 

Magazzino S.P. Bs 345 COLLIO 480 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Magazzino S.P. VIII GAMBARA 300 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Casa Cantoniera 
S.P. 9 località 

diga 
GARGNANO 240 Uffici 

Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. struttura in legno  
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Magazzino S.P. 24 GHEDI 40 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Casa Cantoniera ex ANAS 

con autorimessa e deposi-

to 

S.P. Bs 11 LONATO 450 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Deposito S.P. 92 LOZIO 13 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Casa Cantoniera ex ANAS 

con autorimessa e magaz-
zino 

S.P. Bs 237 via 
Case Sparse 

LAVENONE 695 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Casa cantoniera e magaz-
zino 

S.P. 92 MALEGNO 300 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. 

SEDE TIMBRA-
TURA 

 

Deposito S.P. 81 MONNO 12 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Deposito S.P. 26 MUSCOLINE 11 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. box in lamiera  

Magazzino S.P. Bs 237 ODOLO 330 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   
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Casa cantoniera S.P. BS 294 
PAISCO LO-
VENO 

18 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Ex Casa Cantoniera ex 

ANAS 
S.P. Bs 45Bis PONCARALE 413 Uffici 

Provincia di 

Brescia 

Immobile non più 

utilizzato a fini isti-
tuzionali 

In comodato a As-

sociazione Paraca-

dutisti Protezione 
Civile 

 

Ex Uffici Polizia Provin-

ciale 
S.P. Bs 45Bis PONTEVICO 482 Uffici 

Provincia di 

Brescia 

In locazione per 

profughi 

Casa Cantoniera ex 

ANAS con autori-
messa-deposito 

€ 12.000 

Casa Cantoniera ex ANAS 

con autorimessa e deposi-
to 

S.P. Bs 11 Loc. 
Virle 

REZZATO 450 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Magazzino 
Tang. Sud 
Km16+900 sx 

REZZATO 220 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Magazzino 
S.P. Bs 510 Via 
Dante, 1 

SALE MARA-
SINO 

56 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Magazzino S.P. 38 TIGNALE 17 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   

Deposito S.P. 57 
VALLIO 

TERME 
7 Uffici 

Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. box in lamiera  

Magazzino S.P. 9 VALVESTINO 65 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP.   
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Deposito 
S.P. III località 
Nozza 

VESTONE 40 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. baracche in legno  

Impianto di Depurazione 
Via per Reme-
dello 

VISANO  Impianto 
Provincia di 

Brescia 
   

Magazzino 
S.P. IV località 
Corone 

VOBARNO 75 Uffici 
Provincia di 

Brescia 
In uso LL.PP. vano ipogeo  

Liceo Scient. “Copernico” 
v.le Duca A-
bruzzi, 17 

BRESCIA 8160 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico   

Liceo Scient. “Copernico” 
v.le Duca A-

bruzzi, 18 
BRESCIA 4570 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Nuovo corpo didatti-

co 
 

Liceo Scientifico "Leo-

nardo" + 2 Palestre e 
Auditorium 

via Balestrieri BRESCIA 18628 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

2 palestre + spoglia-

toi MQ 1300 1 

Auditorium MQ 820 
 

ITIS “Castelli” 
via G.Cantore, 
9 

BRESCIA 24800 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico   

ITG “N. Tartaglia” 
via Oberdan, 
12/e 

BRESCIA 19175 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico   

ITC “Abba-Ballini” via Tirandi, 3 BRESCIA 13680 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico   

Liceo Scientifico 

“A.Calini” 

via Montesuel-

lo, 2 
BRESCIA 10460 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico   
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ITA “G. Pastori” 
v.le Bornata, 
110 

BRESCIA 10110 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Art. 10 comma 1 

D.Lgs 42/2004 De-

creto di Vincolo N° 

10323 del 
01/08/2006 

 

I.T.C. "Lunardi" 
via Riccobelli, 

47 
BRESCIA 12223 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico   

Palestra lamellare 
via Riccobelli, 
47 

BRESCIA 1058 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Fabbricato in dirit-
to di superficie 

 

Spogliatoi 
via Riccobelli, 
47 

BRESCIA 130 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Fabbricato in dirit-
to di superficie 

 

I.T.C. "Einaudi" + 2 Pale-
stre 

via S. Bernardi-
no, 34 

CHIARI 10150 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

compresa 1 pale-

stra + spogl. MQ 

1400 

compresa 1 pale-

stra + spogl. MQ 
1250 

 

I.T.C. "Einaudi" Nuovo 

corpo didattico 

via S. Bernardi-

no, 34 
CHIARI 3400 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico   

I.I.S. "Olivelli” via Ubertosa, 1 DARFO 9442 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

compresa 1 pale-

stra + spogl. MQ 

1700 
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Ist. Istr. Sup.re “Meneghi-

ni” 

via Morino, 5 

presso CSP 
EDOLO 17993 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

(1 palestra geodeti-

ca + spogliatoi per 
MQ 826) 

 

Istit. Istr. Sup.re “Capiro-

la” 

via Caravaggio, 

10 
GHEDI 6487 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

ITC e Liceo Scien-

tifico di Leno 
 

Ist. Istr. Sup.re “Perlasca” via Treviso 30 IDRO 11908 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico Ex CSP  

Ist. Istr. Sup.re “Antoniet-

ti” 

via Paolo VI, 3 

- 5 
ISEO 8010 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

compresa 1 pale-

stra + spogliatoi 
MQ 1500+alloggio 

 

Ist. Istr. Sup.re “Antoniet-
ti” 

via Paolo VI, 3 
- 5 

ISEO 1337 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico   

Istit. Istr. Superiore “Pa-

scal” 

via Solferino, 

92 
MANERBIO 7875 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico Ex CSP  

Ist. Istr. Sup.re"Don Mila-
ni" 

via Marconi, 41 
MONTICHIA-
RI 

9135 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Nuovo Corpo Di-

dattico consegna 
2007 

 

Istit. Istr. Sup.re “Cossali” 
via Milano, 
81/83 

ORZINUOVI 11500 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico Ex CSP  

I.P.S.S.C.T.”Falcone” 

Ist. Istr. Superiore “Mar-

zoli” 

via Levadello, 
26 

PALAZZOLO 
S/O 

18328 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico Ex CSP  
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Liceo Scientifico “Fermi” 
nuova sede 

via delle Foibe, 
1 

SALO' 9096 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Aul /Biblio./Mensa / 

Palestra MQ 1005 
 

Istit. Istr. Sup.re di Sarez-
zo 

via delle Bombe SAREZZO 13725 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico Ex CSP  

I.I.S. “Perlasca” Sezione 
staccata di Idro 

via Sottostrada VOBARNO 8359 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

comprende ex 

I.P.S.I.A. “Perlasca” 
 

I.T.A.S. "Bonsignori" 
via Cappellazzi, 
5 

REMEDELLO 1939 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto CFP AFGP 

In locazione attiva al 

CFP AFGP 
€ 39.000,00 

Area Attività Produttive 

uffici, magazzini/archivio 

Via Cefalonia, 

50 
BRESCIA 2299 Uffici INAIL Uffici Provinciali In locazione onerosa  

Magazzino Provinciale 
via Dalmazia, 
76 

BRESCIA 5350 Uffici 
Magazzini 

Raccordati s.p.a 
In uso LL.PP. In locazione onerosa  

Area Tecnica – Segnaleti-
ca 

Loc. Folzano 
Via Malta 

BRESCIA 1028 Uffici 
Soc. Immobi-

liare Goffi An-

tonella s.r.l. 

In uso LL.PP. In locazione onerosa  

Area Tecnica via Prade DARFO 265 Uffici 
C.R.E. di Siga-

la 
In uso LL.PP. In locazione onerosa  

Area Tecnica 
via S. Caterina 

da Siena, 3 
MACLODIO 850 Uffici Terenghi Eliseo In uso LL.PP. In locazione onerosa  

Polizia Provinciale 
Via Aldo Moro, 
7 

BRENO 386 
Uffici e au-
torimessa 

BIM di Valle-
camonica 

Uffici Provinciali In Comodato gratuito  
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Area Tecnica 
via Canossi, 
18/b 

MARCHENO 380 Uffici 

Zanelli Giova-

ni (exImmo. 

Lucchini 

s.n.c.) 

In uso LL.PP. In locazione onerosa  

Provveditorato Studi via S. Antonio BRESCIA 5503 Uffici 
Congrega Ca-
rità Apostolica 

Uffici Provveditora-
to agli Studi 

In locazione onerosa  

Incubatoio Ittico Via Punta Vo' DESENZANO 690 Uffici 
Regione Lom-

bardia 
Incubatoio 

Da consegnare a Re-

gione Lombardia 
 

Polizia Provinciale c/o In-
cubatoio 

Via Punta Vo' DESENZANO 82 Uffici 
Regione Lom-

bardia 
Uffici Provinciali 

Da consegnare a Re-

gione Lombardia 
 

Incubatoio Ittico 
Via Passaggio 

degli orti SNC 
ISEO 214 Uffici 

Comune di I-

seo per l'area 
Incubatoio 

Da consegnare a Re-

gione Lombardia 
 

Polizia Provinciale 
Via Generale 
Pialorsi, 14 

VESTONE 110 Uffici 
Comune di Ve-

stone 
Uffici Provinciali In Comodato gratuito  

Chiesa di San Giorgio 
Piazzetta San 
Giorgio 

BRESCIA 1080 Uffici 
Parrocchia dei 

Santi Faustino 

e Giovita 

Edificio Storico- 

Sala Conferenze 

provinciale 

In Comodato gratuito  

 

Centro per l’Impiego 

 

via Cipro, 3 BRESCIA 345 Uffici INAIL Uffici Provinciali 
In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 



Relazione sulla Gestione 2019 

 

 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Centro per l’Impiego 
Via Aldo Moro, 

14 
BRENO 302 Uffici 

BIM di Valle-

camonica 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Centro per l’Impiego 
Piazza Medaglie 

d'oro 1 
DARFO 230 Uffici 

BIM di Valle-
camonica 

Uffici Provinciali 
In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Centro per l’Impiego 

via Durighello, 

2d Località Ri-
voltella 

DESENZANO 420 Uffici 
Comune di 

Desenzano 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Centro per l’impiego via Porro, 26 EDOLO 70 Uffici 
Comune di 

Edolo 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Centro per l’impiego viale Europa 3/a ISEO 430 Uffici Imm. S.Andrea Uffici Provinciali 
In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Centro per l'impiego 
via Re Deside-
rio, 10 

LENO 400 Uffici 
Comune di 

Leno 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Centro per l’impiego Via Codagli 10 ORZINUOVI 200 Uffici 
Comune di 

Orzinuovi 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Centro per l’impiego 
via Lungoglio 

C. Battisti, 17 

PALAZZOLO 

S/O 
200 Uffici 

Comune di Pa-

lazzolo 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
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Centro per l’impiego 
via Sante Jago, 
29 

SALO' 290 Uffici 
Comune di Sa-

lò 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 

 

 

Centro per l’impiego 
Via Marconi, 
50-52 

SAREZZO 195 Uffici 
Comune di Sa-

rezzo 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 

 

 

Centro per l’impiego 
via Generale 

Pialorsi, 14 
VESTONE 115 Uffici 

Comune di Ve-

stone 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 

 

 

Ufficio IAT 
piazza Einaudi, 
2 

DARFO 100 Uffici 
Comune di 

Darfo 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Ufficio IAT 
via Porto Vec-
chio, 34 

DESENZANO 100 Uffici 
Comune di 
Desenzano 

Uffici Provinciali 
In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Ufficio IAT 
piazza Martiri 
Libertà, 2 

EDOLO 50 Uffici 
Comune di 

Edolo 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Ufficio IAT 
corso Repubbli-
ca, 8 

GARDONE 
RIVIERA 

60 Uffici 

Comune di 

Gardone Ri-
viera 

Uffici Provinciali 
In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
 

Ufficio IAT 
lungolago Mar-
coni, 2 

ISEO 120 Uffici 
Comune di I-

seo 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (sede 

fornita dal Comune) 
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Ufficio IAT 
corso Milano, 

41 

PONTE DI 

LEGNO 
100 Uffici 

Comune di 

Ponte di Legno 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (se-

de fornita dal Co-
mune) 

 

Ufficio IAT viale Marconi, 2 SIRMIONE 100 Uffici 
Comune di 
Sirmione 

Uffici Provinciali 

In uso gratuito (se-

de fornita dal Co-
mune) 

 

Ufficio IAT 
Piazza Sant'An-

tonio 
SALO' 25 Uffici 

Comune di Sa-

lò 
Uffici Provinciali 

In uso gratuito (se-

de fornita dal Co-
mune) 

 

Ufficio IAT 
Via Trevisago, 
33/n 

MANERBA 
DEL GARDA 

25 Uffici 

Comune di 

Manerba del 
Garda 

Uffici Provinciali 

In uso gratuito (se-

de fornita dal Co-
mune) 

 

C.F.P. Zanardelli Brescia 
Via F. Gamba, 

10 
BRESCIA 11500 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Immobile conferito 

all'Azienda Specia-

le "G. Zanardelli" 
 

 

 

C.F.P. Zanardelli Chiari 

 

 

Via S.S.Trinità, 
32 

CHIARI 3800 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Immobile conferito 

all'Azienda Specia-

le "G. Zanardelli" 
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C.F.P. Zanardelli Darfo 
Via Cimavilla, 
11 

DARFO 1000 Scuola 
Comune di 

Darfo 
Istituto scolastico 

Immobile conferito 

all'Azienda Speciale 

"G. Zanardelli" 
 

C.F.P. Zanardelli Rivoltel-

la del Garda 

Via B. Croce, 

21 Rivoltella 
del Garda 

DESENZANO 1950 Scuola 
Istituto Dioce-

sano di Verona 
Istituto scolastico 

Immobile conferito 

all'Azienda Speciale 

"G. Zanardelli" 
 

C.F.P. Zanardelli Edolo 
Via G. Marconi, 
73 

EDOLO 3500 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Immobile conferito 

all'Azienda Speciale 

"G. Zanardelli" 
 

C.F.P. Zanardelli Iseo 
Via Risorgi-

mento, 49 Clu-

sane di Iseo 

ISEO 2300 Scuola 
Comune di I-

seo 
Istituto scolastico 

Immobile conferito 

all'Azienda Speciale 

"G. Zanardelli" 
 

C.F.P. Zanardelli Verola-

nuova 
Via Puccini, 12 

VEROLA-

NUOVA 
5800 Scuola 

Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Immobile conferito 

all'Azienda Speciale 

"G. Zanardelli" 
 

C.F.P. Zanardelli Villa-
nuova 

 

Via G. Galilei, 
29 

VILLANUOVA 
S.C. 

5000 Scuola 
Provincia di 

Brescia 
Istituto scolastico 

Immobile conferito 

all'Azienda Speciale 

"G. Zanardelli" 
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IIS Golgi (exLiceo Golgi 

Sc (Succ) Magistr. “Tovi-
ni” 

via M. della Li-

bertà 
BRENO 4302 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-
ge 23/96 

  

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

via Don R. Pu-
telli, 10 

BRENO 4901 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-
ge 23/96 

  

IIS Tassara -Ghislandi (ex 

I.P.S.I.A. “Tassara”) 
via Folgore, 10 BRENO 9733 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-
ge 23/96 

  

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

via Folgore BRENO 5808 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-
ge 23/96 

  

I.P.S.S.A.R. (succ) via Ghislandi, 1 BRESCIA 1951 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-

ge 23/96 

  

I.P.S.I.A. “Fortuny” via Berchet, 9 BRESCIA 6535 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-

ge 23/96 

Settore moda com-

preso nuovo am-

pliamento di 450 

mq 

 

 

I.P.S.C.S. “Sraffa” 

 

via Comboni, 6 BRESCIA 8476 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-
ge 23/96 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

I.P.S.C.S. “Sraffa” (succ) 
p.zz.ta S Fran-

cesco e Chiara, 
2 

BRESCIA 1934 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

Liceo "De Andre'" 
via Bonino Bo-

nini 58 
BRESCIA 7416 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

I.P.S.C. “Golgi” via Rodi, 16 BRESCIA 14309 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

I.P.S.C. “Golgi” (succ) via Reggio, 12 BRESCIA 3000 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

I.P.S.S.A.R. Mantegna via Fura, 96 BRESCIA 7700 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

Fabbricato demoli-
to e ampliato 

 

I.P.S.I.A. “Moretto” 
via Apollonio, 
21 

BRESCIA 10309 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

I.P..S.C.S. “Sraffa” (succ.) via Tirandi, 3 BRESCIA 1400 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
  

I.P.S.A.A. “Dandolo” 
piazza della 

Chiesa, 2 
CORZANO 13232 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Cons. Music. 

“L.Marenzio” (Sez. Stac-
cata di Brescia) 

via Razziche, 5 DARFO 1980 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
  

Liceo Classico."Bagatta" via Bagatta, 30 DESENZANO 2432 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

Liceo Classico "Bagatta" 

(Villa Manenti) succursale 
via Carducci DESENZANO 1040 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
  

EX Istit. Prof. di Stato 

“Marco Polo” aggregato al 

Bagatta Sede 

via Carducci, 4 DESENZANO 2472 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
  

I.I.S. Marco Polo" Via Giotto,55 DESENZANO 7974 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

I.P.S.S.A.R. “De Medici” 

Sez. Staccata di Gardone 
Riviera 

via Michelange-
lo, 33 

DESENZANO 1830 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
  

I.P.S.S.A.R. “De Medici” via Trieste, 19 
GARDONE 
RIVIERA 

3948 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

Istit. Istr. Superiore “Be-
retta” (succ IPSIA) 

via Matteotti, 
299 

GARDONE 
V.T. 

2740 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Istit. Istr. Superiore “Be-
retta” (succ Liceo) 

Via Mazzini 
GARDONE 
V.T. 

4287 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
  

Istit. Istr. Superiore “Be-
retta” (sede) 

via Convento, 
27 

GARDONE 
V.T. 

6025 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

compresa 1 pale-
stra MQ 1450 

 

Istit. Istr. Sup.re “Capiro-
la” 

p.zza Battisti, 7 LENO 7389 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

compresa 1 pale-
stra MQ 1451 

 

Istit. Istr. Sup.re “Capiro-

la” 
p.zza Battisti, 7 LENO 3260 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

ex asilo comunale  

I.P.S.A.A. “Dandolo” (Se-

zione Staccata di Lonato) 
loc. S. Tomaso LONATO 1981 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
  

I.T.I.S. “Cerebotani” sede via Galilei, 1 LONATO 11163 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

Istit. Istr. Superiore Moret-
ti 

via Gnutti, 62 LUMEZZANE 5776 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

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

via Marconi, 21 
MONTICHIA-
RI 

1204 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

I.P.S.A.A.”Dandolo” (sede 
st) 

via Giardino, 97 ORZIVECCHI 2843 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

I.P.S.I.A. “Tassara” (sede 
st) 

via Caduti del 
Lavoro 

PISOGNE 1700 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

  

I.T.A.S. "Bonsignori" (sez. 
Geometri) 

Via Avis, 1 REMEDELLO 4500 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

comprese 2 pale-
stre per MQ 1700 

 

Istit. Istr. Sup.re di Rovato Viale Europa ROVATO 8893 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

compreso 2° stral-

cio 
 

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

2 Palestre 

via IV Novem-

bre, 11 
SALO' 10702 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

(1 palestra + acc.ri 

per MQ 1422) (1 

palestra MQ 1100 - 

Aula Magna MQ 

790) 

 

Ist. Istr. Superiore “Pa-

scal” (Sez Stac di Maner-

bio) 

via Rovetta, 29 
VEROLA-

NUOVA 
7700 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

contiene I.T.C. 

"P.Mazzolari" 
 

Ist. Istr. Superiore “Pa-

scal” (Sez Stac di Maner-
bio) 

 

via Rovetta, 29 
VEROLA-
NUOVA 

1037 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Liceo Ginnasio Arnaldo 
corso Magenta, 

56 
BRESCIA 6492 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Legge 

23/96 

(propr.) COMUNE 

DI BRESCIA 

Edificio inserito 

nell'elenco dei beni 

monumentali del 

Ministero Pubblica 

Istruzione - Vincoli 

della Soprinten-

denza alle Belle 

Arti in data 

13.07.1933 e 

30.06.1955 

 

Conservatorio Musicale 
Luca Marenzio 

corso Magenta, 
44 

BRESCIA 5200 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-
ge 23/96 

(propr.) COMUNE 

DI BRESCIA 

Edificio inserito 

nell'elenco dei beni 

monumentali del 

Ministero Pubblica 

Istruzione - Vinco-

lo della Soprinten-

denza alle Belle 

Arti in data 

03.04.1912 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE COMUNE S.L.P. MQ 

Uffici/ 

Scuole 

PROPRIETA' 
DESTINAZIONE 

D'USO 
NOTE 

PROVENTI 

ANNO 2019 

Magistrale Gambara via Gambara BRESCIA 7178 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-
ge 23/96 

(propr.) COMUNE 

DI BRESCIA 

Edificio inserito 

nell'elenco dei beni 

monumentali del Mi-

nistero Pubblica I-

struzione - Vincolo 

della Soprintendenza 

alle Belle Arti 

 

Istit. Istr. Sup.re “Capiro-

la” Palazzina ad uso didat-

tico ex casa Segretario 

Comunale 

via Marconi, 13 LENO 586 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In gestione alla Pro-

vincia ai sensi Leg-
ge 23/96 

(propr.) COMUNE 

DI LENO 

Declaratoria di vin-

colo storico artistico 

ex legge 1089/1939 

art. 4 - Vincolo della 

Soprintendenza per i 

Beni Ambientali e 

Architettonici in data 

22.07.1996 

 

Palestra VV.F. 

 

Via Scuole 6 BRESCIA 1300 Scuola 
Proprietà De-

manio 
Concessione d'uso 

Per Istituto Tartaglia-

Olivieri 
 

I.T.G."Olivelli" palestra V.le Ubertosa DARFO 980 Scuola 
Proprietà co-

munale 
In uso alla Provincia 
ai sensi Legge 23/96 
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PROVENTI 

ANNO 2019 

Palestre c/o Lic. Bagatta Via Bagatta, 30 DESENZANO 1270 Scuola 
Proprietà co-

munale 
In uso alla Provincia 
ai sensi Legge 23/96 

  

Imp. Sport. c/o Media Ca-

tullo 

Via Michelan-

gelo 

Via Giotto 

DESENZANO 1028 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In uso alla Provincia 

ai sensi Legge 23/96 
  

Palestra c/o I.P.S.A.R. De 

Medici 
Via Trieste, 19 

GARDONE 

RIVIERA 
1050 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In uso alla Provincia 

ai sensi Legge 23/96 
  

Ist. Istr. Superiore “Beret-

ta” palestra 
Via Convento 

GARDONE 

V.T. 
780 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In uso alla Provincia 

ai sensi Legge 23/96 
  

Palestra Comunale e Pale-

stra Scuola Media 

Via Giardini 

Garibaldi Via F. 
di Prizio 

ISEO 1498 Scuola 
Proprietà co-

munale 

In uso alla Provincia 

ai sensi Legge 23/96 
  

Palestra Comunale Via Solferino MANERBIO 530 Scuola 
Proprietà co-

munale 
In uso alla Provincia 
ai sensi Legge 23/96 

  

Palestra Comunale Via G. Matteotti ORZIVECCHI 1457 Scuola 
Proprietà co-

munale 
In uso alla Provincia 
ai sensi Legge 23/96 

  

Palazzetto 
V.le Caduti del 

Lavoro 
PISOGNE 1244 Scuola 

Proprietà co-

munale 

In uso alla Provincia 

ai sensi Legge 23/96 
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PROVENTI 

ANNO 2019 

Ist. Prof. Agricoltura 

“Dandolo” Sez. Staccata 

di Corzano 

via Antiche 

Mura, 2 
LONATO 1358 Scuola 

Parrocchia 

Natività di S. 

Giovanni 

Battista di 

Lonato 

In locazione alla 

Provincia per Isti-

tuto scolastico 

  

I.T.A.S. "Bonsignori" 
via Cappellaz-

zi, 5 

REMEDEL-

LO 
2452 Scuola 

Istituto Arti-

gianelli 
Istituto scolastico 

In comodato Gra-

tuito 
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Elenco dei Terreni 

 

Tipo di Beni   N. DESTINAZIONE D'USO NOTE 
PROVENTI ANNO 

2019 

In
d
is

p
o
n
ib

ili

 

Ferrovia Brescia - Iseo - Edolo 460 Sedime e reliquati ferroviari     

Terreni indisponibili 10 
Beni di pertinenza ad Istituti 
Scolastici 

  

D
is

p
o
n
ib

ili

 Terreni 

1044 Reliquati stradali N. 20 Concessioni € 3.287,02 

440 Terreni N. 1 Locazione  € 15.271,20 

6 Reliquati ex-tramvia     

Ogni bene sopraindicato puo’ essere costituito da piu’ particelle catastali 
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Concessioni in uso di suolo 
del demanio stradale 

 
 - di Competenza dei LLPP 

 
 

 

DITTA E 

INDIRIZZO 
N. 

SIGLA STRADA 

PROVINCIALE E 

OGGETTO OCCU-

PAZIONE 

COMUNE 
DECORRENZA 

CONTRATTO 

SCADENZA 

CONTRATTO 

NCT            

FOGLIO         PARTIC. 

SUPERFICIE 

 MQ. 

CANONE 

ANNUO  

EURO 

NOTE 

 

23/04/2020 

COMAZOO 

S.C.A.R.L.        

Via Santellone 37, 

25018 MONTI-

CHIARI 

1 
SP BS 668 LENESE 

TERRENO 
MONTICHIARI 01/05/2009 31/12/2018 74 

176 - 204 - 

205 - 206 - 

208 - 209- 

210 – 

STRADA - 

(PARTE)  

207 INTERO 

5.450,00 € 6.249,00 SI'  

AZ. AGRICOLA 

PEDRONI MARIO 

e C. S.S.          

Cascina Pedroni, 

2 Fraz. Cremez-

zano             

25020 SAN PAO-

LO 

2 
SP BS 668 LENESE   

TERRENO 
SAN PAOLO 01/06/2010 31/12/2018 

1 

8 

60 

114 
2.340,00  € 117,00  SI' 

ZUCCHI DOME-

NICO            

Via Cascina Bo-

galei, 5           

25121 LENO 

3 
SP BS 668 LENESE   

TERRENO 
LENO 01/10/2011 31/12/2019 22 213 9.670,00 € 484,00 SI'  

RIBOLI GIULIA-

NO              

Via Porzano 28/b   

25025 MANER-

BIO 

4 

SP BS 45 BIS 

GARDESANA OC-

CIDENTALE - SP 

BS 668 LENESE     

TERRENO 

MANERBIO 01/08/2010 31/12/2018 4 161 PARTE 750,00 € 66,00 

DISDETTA E 

CESSATA OC-

CUPAZIONE 

DAL 01.01.2019 

 

IMMOBILIARE 

ALMARA S.R.L.    

Via Calchera 15/c   

25089 VILLA-

NUOVA SUL CLI-

SI 

6 

SP IV TORMINI 

BARGHE           

TERRENO 

ROE' VOLCIA-

NO 

CENSUARIO 

VOLCIANO 

01/10/2011 31/12/2019 7 1327 PARTE 275,93 € 631,00  SI' 

COMUNE DI PA-

VONE DEL MEL-

LA               

Via G. Marconi, 5   

25020 PAVONE 

DEL MELLA 

7 

SP VII BAGNOLO 

SENIGA DEVIANTE 

NORD/OVEST       

TERRENO 

PAVONE  

DEL MELLA 
08/01/2011 31/12/2019 2 140-326 3.526,00 € 0,00  NO 

FERROVIENORD 

S.P.A., PIAZZALE 

CADORNA, 14 – 

20123 MILANO / 

8 
SP BS 510 “SEBINA 

ORIENTALE” 
PISOGNE 01/07/2019 31/12/2034 9 1760 510,50 € 294,00 DAL  2019 

IMMOBILIARE 

MERCURY S.R.L. 

CON SEDE IN 

BOVEZZO (BS), 

VIA GIUSEPPE 

VERDI, 68 

9 
SP BS 237 “Del 

Caffaro” 
BOVEZZO 12/03/2019 31/12/2028 15 

90 PARTE E 

135 
420,00 € 403,00 DAL 2019 

TOTALE  
      22.672,43 € 8.244,00  



Relazione sulla Gestione 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco delle strade provinciali 

Al 31/12/2019 
 









 
   

 
 


  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
   

 
 


  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
   

 
 


  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Relazione sulla Gestione 2019 

 

 

Relazione sui Programmi 
 

 

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI 

0101 ORGANI ISTITUZIONALI 

001 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

003 SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 

004 POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO 

0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM 
PROVVEDITORATO 

005 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

007 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  

0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
009 GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE  

010 MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE 

0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 011 GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE 

0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI 012 SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI 

0110 RISORSE UMANE 

006 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 

008 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE 

013 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

014 SICUREZZA SUL LAVORO 
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PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI 

0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

002 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

015 GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI 

017 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI 
STRADALI. 

018 DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE 

019 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI 

020 GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE 

vari MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA SPECIFICHE PER OGNI SETTORE 

0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI 
SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

022 SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE  

023 GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT 
CULTURALE 

024 GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA 

025 PROMOZIONE DELLA CULTURA 

0601 SPORT E TEMPO LIBERO 026 PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO 

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 028 PROMOZIONE DEL TURISMO 

0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

029 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
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PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI 

0901 DIFESA DEL SUOLO 

030 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

031 INTERVENTI LEGGE VALTELLINA 

033 CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO 

0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE 

032 VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE 
DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE (FUNZIONE FONDAMENTALE) 

035 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

036 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA 

037 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 

0903 RIFIUTI 038 GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI 

0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI 
FORESTAZIONE 039 AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA 

0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE 
040 TUTELA DELLE ACQUE 

041 USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE 

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

042 TRASPORTO PRIVATO 

043 ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 

044 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL 
LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI 

1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA 

 

045 

 

NAVIGAZIONE INTERNA 
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PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI 

1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 

048 COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA' 

049 MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE 

050 SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE 

1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 051 PROTEZIONE CIVILE 

1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 055 INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE 

1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 056 SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE 

1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO 057 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE 058 POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

1701 FONTI ENERGETICHE 063 PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE 
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Missione/Programma: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI 

OBIETTIVO OPERATIVO: 001 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Centro di Responsabilità: Staff di Direzione 

Stato di attuazione delle attività programmate: È stata svolta una costante attività di informazione istituzionale, sulle attività svolte quale ente con 
funzioni di area vasta previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56 di riforma delle Province. Inoltre, si è provveduto al coordinamento delle attività di 
informazione e di comunicazione a livello di ente, anche tramite l'utilizzo di innovativi strumenti di comunicazione quali i social network, alla rassegna 
stampa quotidiana, all'organizzazione diretta di conferenze stampa, alla elaborazione di comunicati stampa, al supporto per Conferenze Stampa di altri 
enti riferite ad iniziative patrocinate dalla Provincia. 

OBIETTIVO OPERATIVO: 003 SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 

Centro di Responsabilità: Settore della Avvocatura e Affari Generali 

Stato di attuazione delle attività programmate: Il Settore ha puntualmente curato l'attività amministrativa di supporto e in particolare ha: - fornito il 
necessario supporto tecnico-giuridico agli Organi Istituzionali; - svolto l'attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali, il Segretario Generale e i vari settori / 
servizi dell'Ente; - curato la convocazione e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale e della Assemblea dei Sindaci; - curato la fase 
istruttoria e la pubblicazione dei decreti del Presidente della Provincia; - curato gli adempimenti relativi alla liquidazione dei rimborsi spese ai sensi 
dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 267/2000 agli amministratori. - curato gli adempimenti relativi alla realizzazione delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Provinciale. Si riportano alcuni dati relativi all'attività degli Organi di Governo nell'anno 2019: n. 322 decreti del Presidente della Provincia, 
Consiglio Provinciale: n. 11 sedute - n. 5 mozioni/ordini del giorno approvati - n. 44 deliberazioni approvate, Assemblea dei Sindaci: n. 3 sedute e n. 3 
deliberazioni approvate 

OBIETTIVO OPERATIVO: 004 POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO 

Centro di Responsabilità: Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

Stato di attuazione delle attività programmate: A seguito del trasferimento delle funzioni a Regione Lombardia e ai Comuni relativo al Diritto allo Studio 
degli alunni disabili, la Provincia di Brescia ha finora garantito il funzionamento degli Enti di eccellenza del proprio territorio attraverso adeguato sostegno 
finanziario al Centro non Vedenti, al fine di evitare la cessazione di questo fondamentale servizio alle fasce più deboli. 2. È stato avviato un percorso di 
confronto con l'Associazione dei Comuni Bresciani e con il CFP Zanardelli per la programmazione e la realizzazione di iniziative formative rivolte agli Enti 
locali e Associazioni del territorio provinciale. 
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Missione/Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO 

OBIETTIVO OPERATIVO: 005 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Centro di Responsabilità: Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari 

Stato di attuazione delle attività programmate: Nel corso dell'anno 2019, l'attività si è svolta nel rispetto della normativa vigente, in particolare in 
riferimento 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" e ai nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs 23 giugno 2011 n.118. Il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Provinciale 
in data 14 marzo 2019 con Delibera n.7, mentre il rendiconto dell'esercizio 2018, che si è chiuso con un avanzo d'amministrazione disponibile di ' 
4.965.911,76, è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 06 maggio 2019 con deliberazione n.15. Con Delibera di Consiglio n.25 del 24/07/2019 è 
stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con Deliberazione di Consiglio n.28 del 08/10/2019 è stato approvato il Bilancio consolidato della 
Provincia di Brescia. La gestione finanziaria, in termini di accertamenti ed impegni, è stata tenuta correttamente, al fine di garantire anche per l'anno 2019 
il rispetto degli equilibri di bilancio, così come previsto dalla normativa vigente 

OBIETTIVO OPERATIVO: 007 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI 

Centro di Responsabilità: Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 

Stato di attuazione delle attività programmate: In analogia a quanto già indicato nel monitoraggio del primo semestre 2019, sono stati acquisiti i beni e i 
servizi a soddisfazione della domanda interna e necessari al funzionamento dell'Ente, con oculatezza e analizzando e razionalizzando ogni singola 
fornitura, ottimizzando il rapporto qualità prezzo, al fine di ridurre i relativi costi.  Per le spese minute di non rilevante entità, caratterizzate dalla 
imprevedibilità e non programmabilità dell'approvvigionamento, unitamente e limitatamente alla urgenza di provvedere per il mantenimento della 
funzionalità degli uffici e dei servizi, si è utilizzato apposito budget.  Si è proceduto tramite adesione alle convenzioni attive di CONSIP e di ARIA di 
Regione Lombardia per gli acquisti standardizzati. Relativamente alla fornitura dell'energia elettrica per i fabbricati provinciali e all'illuminazione pubblica 
delle strade provinciali si è data attuazione all'Accordo Quadro per la 'Fornitura di Energia elettrica e servizi connessi Lotto 1', sottoscrivendo e dando 
esecuzione al secondo applicativo.  Si è provveduto infine alla rilevazione dei dati inerenti le utenze degli uffici, degli Istituti scolastici e delle Strade nel 
triennio 2017/2019 ai fini di supportare i processi di efficientamento degli edifici direzionali e scolastici, attivando un'azione di monitoraggio dei consumi e 
garantendo la regolare liquidazione delle relative fatture È stato affidato inoltre, mediante Accordo quadro, il servizio di manutenzione e riparazione dei 
mezzi di proprietà, suddiviso in 4 lotti., con la sottoscrizione dei relativi contratti applicativi.  È proseguita l'azione di ammodernamento, ridimensionamento 
ed informatizzazione della gestione del parco mezzi e delle stampanti in dotazione ai Settori.  Relativamente al processo di rinnovo del parco mezzi sono 
stati espletati, tramite l'Istituto delle Vendite Giudiziarie di Brescia, a costo zero le aste relative ai Lotti 2,3,4 per la dismissione dei mezzi vetusti in 
proprietà.  I mezzi di proprietà sono stati sostituiti con mezzi a noleggio 
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Missione/Programma: 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

OBIETTIVO OPERATIVO: 009 GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE 

Centro di Responsabilità: Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono continuate le attività tecniche ed amministrative a supporto della tenuta dell'Inventario dei beni 
immobili compresa. Si è continuata altresì la gestione del collegamento per l'accesso al Sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione 
delle banche dati ipotecarie e catastali. Con riferimento al punto precedente, l'attività di allineamento dei dati ai titoli di proprietà si è svolta mediante la 
raccolta degli atti di provenienza (espropri ed atti di compravendita) attuando la successiva comparazione tra i dati in possesso dell'Ente e dell'Agenzia 
delle Entrate (Catasto). In esecuzione di quanto sopra esposto, sono state effettuate le necessarie e puntuali istanze presso l'Agenzia stessa per la 
rettifica delle intestazioni catastali. L'attività di trasferimento dei dati relativi ai beni mobili ed immobili, iniziata nel corso del 2018, si è conclusa nel corso 
del 2019 (sw Urbi PA in modalità sperimentale). È stata altresì concluso nel 2019 il lavoro di verifica dell'integrità/omogeneizzazione delle informazioni. La 
verifica in loco della effettiva presenza/dislocazione dei beni mobili nelle varie sedi si svolta anche con la collaborazione dei Settori. È proseguita la 
gestione dei pagamenti delle imposte legate alla proprietà degli immobili provinciali (TARI '" IMU '" TASI) È proseguita altresì l'attività di gestione delle 
locazioni attive e passive, delle concessioni attive e passive, e dei comodati, comprendente anche la registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle 
Entrate. Nel corso del 2019 sono state espletate n. 4 procedure di alienazione degli immobili anche mediante l'Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia, è 
stato acquisito il diritto di superficie dal Comune di Palazzolo per la realizzazione di una palestra per l'Istituto superiore Marzoli, si è predisposta ed inviata 
a Regione Lombardia la documentazione necessaria al trasferimento della proprietà dell'Incubatoio di Desenzano, sono state approvate n. 2 indagini 
esplorative per il reperimento di un fabbricato da adibire a magazzino/archivio/laboratorio segnaletica Viabilità /uffici Protezione Civile, è stata presentata in 
Consiglio Provinciale l'indagine esplorativa sulla densità spazio-dipendente suddivisa per Settore ed è stato predisposto ed approvato il Regolamento per 
la disciplina dei contratti di sponsorizzazione. È continuata l'attività di gestione del contratto di Vigilanza oltre alla verifica del corretto svolgimento del 
servizio 

OBIETTIVO OPERATIVO: 010 MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale 

Stato di attuazione delle attività programmate: È tuttora in corso la gestione dell'appalto di manutenzione ordinaria degli edifici provinciali per quanto 
riguarda le opere edili e da elettricista aggiudicato con accordo quadro, i contratti applicativi sottoscritti per il periodo gennaio-novembre sono in fase di 
conclusione. È stata disposta una proroga tecnica dell'accordo quadro in scadenza, in attesa della conclusione delle procedure per l'affidamento sempre 
tramite accordo quadro con unico operatore per i prossimi quattro anni ed è stato sottoscritto un contratto applicativo per garantire la manutenzione dei 
fabbricati provinciali fino alla metà di Giugno 2020. È stato aggiudicato il servizio di manutenzione e sfalcio delle aree verdi di pertinenza dei fabbricati 
provinciali tramite accordo quadro, ed è stato sottoscritto un primo contratto applicativo per il periodo 2019/2020. 
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È in corso la manutenzione degli impianti elevatori, antintrusione e antincendio, verifiche e manutenzione agli impianti di spegnimento automatico, 
manutenzione dei gruppi di continuità, manutenzione raffrescamento Server Farm, verifiche periodiche impianti ascensori, messe a terra e chiusure 
automatizzate, manutenzione gruppi elettrogeni. È stato regolarmente gestito il servizio di pulizia degli uffici portando a conclusione l'appalto precedente 
ed è stato aggiudicato il nuovo appalto per i prossimi due anni. È stato portato a termine l'appalto per le opere da pittore ed è stato aggiudicato l'appalto 
per il prossimo anno. Per quanto riguarda il servizio di traslochi e facchinaggio al 31/12 2019 erano  in corso le procedure di gara per l'aggiudicazione del 
nuovo appalto tramite accordo quadro con unico operatore per la durata di 4 anni 

 

 

Missione/Programma: 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

OBIETTIVO OPERATIVO: 011 GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE 

Centro di Responsabilità: Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni  

Stato di attuazione delle attività programmate: L'azione del Settore in materia di innovazione tecnologica si è confermato a sostegno della 
riorganizzazione gestionale dell'Ente, necessaria per razionalizzare al meglio l'impiego delle risorse finanziarie e soprattutto per accompagnare la 
configurazione organizzativa in continuo mutamento anche a seguito della riforma ex Legge 56/2014 e le contingenti situazioni economico-finanziarie. In 
particolare, sono state necessarie le attività di configurazione degli applicativi informatici e degli accessi alle reti per le postazioni utenti. Si è mantenuto 
l'ambiente di collaborazione Microsoft Office365 - sistema che favorisce la condivisione e lo scambio di dati e informazioni funzionali ad una gestione più 
efficiente e omogenea - per tutti gli utenti dell'Ente (dipendenti, collaboratori, amministratori, ecc.).  
È costante l'adeguamento del parco attrezzature informatiche, se obsolete, con l'aggiornamento dei sistemi operativi. È stato garantito il mantenimento di 
un adeguato livello qualitativo dell'assetto tecnologico della server farm. Sono proseguite le attività di analisi del sistema che gestisce i flussi informativi 
dell'assistenza help desk.  
È proseguita la collaborazione con il Settore Ambiente per il nuovo iter delle pratiche. In collaborazione con la Stazione Appaltante, è in corso l'analisi per 
l'utilizzo dei moduli Contratti e iter di gara del sistema URBI. A fine anno si è conclusa l'analisi della sezione relativa alla trasparenza per la pubblicazione 
dei dati in formato tabellare di bandi di gara, contratti, contributi e incarichi. Nei servizi ai cittadini e per rispondere alle più moderne modalità informative, il 
portale istituzionale viene costantemente sviluppato, con particolare attenzione alla sezione Amministrazione Trasparente.  
È in continuo aggiornamento l'attuazione del GDPR, regolamento generale sulla protezione dei dati. Per la gestione dei patrocini on line, accessibili anche 
direttamente dal portale istituzionale, è stato realizzato l'applicativo che razionalizza le procedure e sostituisce la prassi cartacea. Ogni attività in ambito 
tecnologico vede il Settore protagonista anche delle numerose procedure amministrative ad esse correlate, dai contatti con i fornitori, alle procedure di 
gara o di affidamento dei servizi e delle forniture, alle verifiche contrattuali e pagamenti. 
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Missione/Programma: 0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI 

OBIETTIVO OPERATIVO: 012 SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI 

Centro di Responsabilità: Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni 

Stato di attuazione delle attività programmate: Il progetto è stato realizzato con la promozione dei servizi e dei progetti di e-government attraverso il 
Centro Innovazione e Tecnologie, di pluriennale esperienza. È proseguito il consolidamento del nuovo sistema organizzativo del CIT, dedicando ad esso 
personale qualificato, sia amministrativo che tecnico, e strumenti web di consultazione, informazione e richiesta di assistenza (portale CIT, help-desk on 
line e piattaforma dei servizi), tutti dedicati agli enti e strettamente correlati alla comunicazione istituzionale. È proseguita la gestione dei servizi, tra cui 
PagoPA, l'attivazione di nuovi portali, la promozione del cloud per efficientare l'utilizzo dei servizi di collaboration.  

A febbraio si è concluso il master organizzato con la SMAE dell'Università di Brescia sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, strettamente 
collegato alle finalità formative del CIT, con la consegna dei diplomi in occasione del convegno nazionale Sistema PAese 4.0. La supervisione degli 
access point di Free Italia WIFI, con correlata attività ricognitiva (direttamente con gli enti e indiretta attraverso le basi di dati) dei dati infrastrutturali del 
territorio, è stata annessa alla gestione del progetto Smart City. Relativamente al progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica RIP, che comporta 
una concessione di servizi relativa a oltre 23.000 punti luce dei 21 comuni aderenti al progetto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha rigettato il 
ricorso della ditta concorrente all'aggiudicataria, e è in corso la consegna ai Comuni dei progetti esecutivi da parte del concessionario.  

Le procedure funzionali alla fornitura di energia elettrica sono state svolte in collaborazione con gli altri Settori coinvolti. Per il progetto Smart City, inerente 
28 comuni, per lo sviluppo di una infrastruttura digitale abilitante per Wifi e servizi, è stato creato l'apposito portale con scopi non solo informativi, ma 
anche funzionali all'operatività dei Comuni aderenti. Ai fini dell'attuazione del progetto, sono stati effettuati i collaudi in alcuni Comuni dell'infrastruttura e il 
cambio di dirigenza del Settore ha comportato la riorganizzazione formale della Steerig Committee. La Provincia, in qualità di Soggetto Coordinatore nel 
Patto dei Sindaci, prosegue la sua attività di sostegno e sensibilizzazione al tema dei PAESC. Lo sviluppo di piani per la mobilità sostenibile, in particolare 
rispetto alle mobilità elettrica (e-mobility), è sostenuto a livello locale da vari elementi convergenti: l'uso delle energie rinnovabili per la mobilità, la riduzione 
dell'inquinamento nelle aree urbanizzate e lo sfruttamento ottimale delle risorse. Pertanto, tutte le azioni di sviluppo previste dall'Ente ricadono nella 
programmazione Europea dove, per altro, l'Ente è membro effettivo in rappresentanza di UPI, all'interno del Comitato Nazionale Spazio Alpino.  

A seguito di importanti finanziamenti con i progetti europei, si è chiuso il progetto Terre di Benessere, che è in fase di rendicontazione, e E-moticon, che ha 
prodotto a livello europeo delle guideline e delle best practice sul tema mobilità elettrica. Il progetto Ricarica delle Valli Bresciane, a seguito di accertamenti 
di Regione e di verifiche con il Ministero, ha subito un rallentamento, mentre il progetto Greenway - Ciclovia dell'Oglio si è chiuso e si sta procedendo alle 
rendicontazioni. All'interno del progetto CREIAMOPA, dove la Provincia di Brescia siede al tavolo della mobilità, rientra il progetto Move in Green relativo 
al Bando del Ministero dell'Ambiente, per il quale continuano i tavoli operativi con il BIM, partner di progetto. Si è modificato il Piano Operativo di Dettaglio 
(POD) e, a seguito dell'affidamento della gara, si sta provvedendo allo sviluppo delle azioni in esso previste. 
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 All'interno del programma Interreg Europe, la Provincia, in qualità di Lead partner, ha proseguito il coordinando di E-MOPOLI, per il quale è stata 
ammessa insieme a otto Paesi europei per il supporto della Politica europea di promozione di modelli di mobilità a basse emissioni inquinanti e che 
comporta un valore complessivo di 2 milioni di euro.  

Si sono già svolti dei partner meeting che vedono la Provincia coordinatore. Finanziato con Regione Lombardia e ANCI, è proseguito 'LOMBARDIA-
EUROPA 2020 - Progettazione, modellizzazione e start up di servizi Europa d'Area Vasta (SEAV)' su bando POR FSE 2014-2020, per l'ottimizzazione e 
valorizzazione delle risorse e competenze degli enti locali bresciani nella gestione dei servizi di informazione, formazione, orientamento, networking e 
progettazione europea. Grazie a questo progetto, sono stati svolti dei seminari formativi in quasi tutte le province lombarde e avviati i primi focus. Si è 
chiusa la fase di selezione di europrogettisti e seav coach tramite una long list e sono state elaborate le metodologie dei laboratori. In qualità di soggetto 
cedente, all'interno del programma Pon, la Provincia sta collaborando con la SUA per l'individuazione di modelli operativi per le attività delle stazioni 
uniche appaltanti. In forma più intensa è continuata l'attività di program management e monitoraggio della progettualità legate ai Fondi Comuni di Confine, 
che vedono la Provincia dedicare un'unica risorsa al controllo dei progetti, alle continue verifiche di congruità con Regione Lombardia e alla segreteria del 
fondo FCC.  

Prosegue infine il coordinamento, nell'ambito della rilevazione dati e statistica, anche a seguito del progetto Gioconda Interreg IT-SW, dove la Provincia è 
soggetto cedente dei dati statistici, e in un'ottica trasversale a tutte le attività del Settore, in materia di Finanziamenti europei, ministeriali, regionali e anche 
privati, per compensare anche la riduzione di risorse con la contestuale necessità di ammodernare i servizi. In particolare, è stata avviata una 
collaborazione con TIM per l'utilizzo della piattaforma 'City Forecast', finalizzata al rilevamento delle presenze sul territorio bresciano e della loro mobilità 
contestualizzata anche all'interno del progetto Europa 2020 con un segmento legato al Data analysis. Si è provveduto inoltre ad automatizzare la 
rilevazione dell'utenza turistica presso i vari Infopoint. Relativamente agli adempimenti annuali previsti dal D.lgs. n. 322/1989 si è provveduto ai necessari 
aggiornamenti 
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Missione/Programma: 0110 RISORSE UMANE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 006 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 

Centro di Responsabilità: Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione 

Stato di attuazione delle attività programmate: Nel 2019 sono stati forniti i seguenti servizi agli enti territoriali:  

• è stato stipulato un accordo con i Comuni della Provincia di Brescia per gestione congiunta delle procedure selettive (con una adesione già nel 
2019); 

• l'Ufficio Stipendi ha provveduto mensilmente all'elaborazione, alla verifica dei cedolini stipendiali e alle relative denunce per il personale del centro 
Formativo Provinciale Zanardelli. Ha inoltre provveduto a rispondere ai vari quesiti posti dal personale dell'Agenzia ed ha iniziato ad organizzare il 
lavoro in maniera più sistematica aggiornando i vari moduli.  

• Sono state organizzate alcune iniziative formative a livello interprovinciale ed una a livello interregionale.  
• è stato attivato un accordo quadro per la formazione in materia di procedimenti disciplinari su area vasta 

OBIETTIVO OPERATIVO: 008 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE 

Centro di Responsabilità: Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione 

Stato di attuazione delle attività programmate: Nel corso del 2019 si è provveduto agli adempimenti economico-fiscali e previdenziali riguardanti il 
personale. Per il consolidamento della banca dati INPS, si prosegue nella sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, sia in servizio, 
sia cessati. Per il personale in servizio si inseriscono le richieste di prestazioni creditizie INPS '" GDP, per il personale cessato, con procedura Web Enti si 
è proceduto ai pagamenti dei piani di ammortamento.  
In merito agli obiettivi di programmazione, si è proceduto alla compilazione e redazione di tutti i documenti previsti.  
Continua l'attività di aggiornamento delle informazioni sul sito "Trasparenza" e sul portale "stipendi" dell'Ente. È proseguita la collaborazione l'ufficio 
Gestione e organizzazione delle risorse umane per la stesura di regolamenti e per la predisposizione del contratto decentrato e con la Segreteria Generale 
per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, relativa al collegamento con il Piano esecutivo 
di gestione e delle Performance 

OBIETTIVO OPERATIVO: 013 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Centro di Responsabilità: Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione 

Stato di attuazione delle attività programmate: Nel corso del 2019 è proseguita l'attività sottesa all'ottimizzazione delle Risorse Umane come previsto 
dalla vigente normativa e dal CCNL. 
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In particolare, è stato revisionato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/21, e sono state espletate procedure di mobilità ed attivati concorsi 
per assunzione di personale.  
È proseguita l'attività ordinaria relativa alla gestione delle presenze, dei permessi, delle aspettative e dei congedi concessi a vario titolo. il servizio mensa 
per i dipendenti si è svolto regolarmente. Per quanto riguarda la formazione del personale dipendente, sono stati attivati tutti i corsi previsti nel piano della 
Formazione per l'anno 2019, anche in materia di sicurezza a tutela dei lavoratori e di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'Ufficio 
Procedimenti Disciplinari ha svolto le azioni necessarie alla gestione dei procedimenti nei confronti dei dipendenti. 
L'ufficio ha inoltre supportato l'OIV che ha concluso la sua attività nel settembre 2019.  
In attuazione alle disposizioni che impattano sull’assetto organizzativo introdotte dal CCNL e dalle altre fonti normative, si è proceduto ad una graduale 
revisione dell’impianto regolamentare dell’ente, introducendo una nuova disciplina delle posizioni organizzative, reintroducendo il Nucleo di Valutazione 
con specifico regolamento , riscrivendo integralmente il regolamento per l’accesso al lavoro, disciplinando con apposito regolamento il lavoro agile (Smart 
working) in Provincia, adottando specifica normativa per le incompatibilità ed il conferimento di incarichi esterni al personale e aggiornando alle novità 
intervenute il regolamento per gli incentivi ex art.113 per le funzioni tecniche. 

È stato poi avviato un percorso formativo teso ad una revisione e completamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che si è 
concluso quest’anno con l’adozione della nuova metodologia. 

OBIETTIVO OPERATIVO: 014 SICUREZZA SUL LAVORO 

Centro di Responsabilità: Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione 

Stato di attuazione delle attività programmate: Nel 2019 sono proseguiti i sopralluoghi per l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi e per 
la verifica dell'idoneità degli uffici provinciali dislocati sul territorio. Per quanto riguarda le mansioni sono state inserite nell'apposito DVR le attività che 
svolgono le Guardie Ecologiche Volontarie e le Guardie Volontarie provinciali.  
È proseguita l'attività di vigilanza sanitaria per il Corpo della Polizia Provinciale. È stato effettuato il supporto inerente alla formazione specifica di particolari 
settori, quali la Polizia Provinciale. In linea con quanto richiesto dai dirigenti dei settori interessati, sono stati forniti i necessari dispositivi di sicurezza ai 
dipendenti che ne avevano necessità. Anche per quanto attiene il servizio di noleggio degli estintori, la fornitura e manutenzione di dispositivi antincendio 
fissi e mobili, come previsto dal contratto in essere sono state effettuate le verifiche semestrali e le prove di evacuazione previste 
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Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI 

OBIETTIVO OPERATIVO: 002 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Centro di Responsabilità: Staff di Direzione 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sempre coerentemente con il programma di mandato, è stato promosso il dialogo tra Provincia e 
Comuni, volto a favorire l'organizzazione dei servizi a livello di area vasta sul territorio, allo scopo di migliorare il livello dei servizi a favore dei cittadini, in 
termini di efficacia ed efficienza, oltre che a promuovere sinergicamente lo sviluppo e la promozione dei singoli territori in relazione alla propria peculiarità 
e alla propria vocazione. 
 A seguito della cessazione per pensionamento del Capo di Gabinetto, è stato riorganizzato il servizio che, unificando le attività della Presidenza con 
quelle della Segreteria generale nell'unico ufficio dello Staff di Direzione, mira a potenziare le sinergie e ad ottimizzare la collaborazione a supporto degli 
organi di governo. Inoltre, a supporto dell'attività del Presidente della Provincia si è provveduto alla necessaria istruttoria in materia di nomine e si è 
provveduto all'attività di predisposizione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle misure generali e 
ulteriori. È stato assicurato il coordinamento e l'attività di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza. Si è provveduto infine 
all'attuazione, con il supporto dell'avvocatura, dei Controlli successivi sugli atti adottati nel corso dell'anno 2019. 
Inoltre si è provveduto con apposito provvedimento a regolamentare l'utilizzo da parte di soggetti esterni della Sala Sant'Agostino. 
 

OBIETTIVO OPERATIVO: 015 GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI 

Centro di Responsabilità: Settore della Avvocatura e Affari Generali 

Stato di attuazione delle attività programmate: È stato attuato il Riordino dell'archivio di deposito, in esito al passaggio di competenze di Caccia, Pesca 
ed Agricoltura a Regione Lombardia, con il trasferimento di 1000 ml di documentazione. È stato concluso il riordino documentale dell'archivio del Settore 
Lavori Pubblici, Segnaletica, Trasporti presso l'Archivio di Deposito.   

È stata avviata la procedura di riordino documentale del fondo delle IAT/EPT/APT (198 ML) e di scarto documentale 2019 per un totale di 8 tonnellate 
complessive, è stata caricata tutta la documentazione dell'Archivio di deposito in un portale telematico, con relativa provenienza, posizione logistica, 
oggetto, asse cronologico. È stato completato il trasferimento dell'Archivio Storico (703 ML), il riordino documentale e trasferimento del fondo dello 
Stabilimento Ittiogenico 26 ML) presso l'Archivio di Stato di Brescia 
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OBIETTIVO OPERATIVO: 017 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE 

INFRAZIONI STRADALI 

Centro di Responsabilità: Settore Vigilanza e Sicurezza - Corpo Polizia Provinciale 

Stato di attuazione delle attività programmate: Nel corso del 2019 i servizi finanziari, in osservanza del recente funzionigramma, hanno avviato le 
procedure per il ripristino di alcune componenti del sistema di rilevamento delle infrazioni stradali da remoto. In particolare, risulta funzionante il sistema di 
rilevamento della velocità media installato sul tratto vecchio della Tangenziale Sud Tutor. È stato attivato il sistema di rilevamento sulla SPBS510 in 
località Marone. È stato istituito il servizio di piantonamento presso la sede del comando in via Romiglia per il supporto al front office appaltando il servizio 
a cooperativa. Il coordinamento di tutta attività di polizia legata alla verbalizzazione delle infrazioni stradali è stato concentrato presso la sede di Berzo 
Demo trasferito presso la Ex casa cantoniera dello stesso comune 

OBIETTIVO OPERATIVO: 018 DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE 

Centro di Responsabilità: Settore della Avvocatura e Affari Generali 

Stato di attuazione delle attività programmate: Si conferma l'incremento dei giudizi avanti i giudici di pace nonché dei giudizi avanti i giudici 
amministrativi per quanto attiene la materia ambientale.  Gli incarichi di patrocinio sono sensibilmente diminuiti sia a seguito della domiciliazione digitale 
nelle cause avanti il Consiglio di Stato, sia a seguito della presenza degli avvocati provinciali direttamente a Roma. E’ proseguita l’attività di consulenza 
legale ai diversi settori. si è proceduto alla difesa dei ricorsi della CUC a favore di terze amministrazioni 

OBIETTIVO OPERATIVO: 019 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI 

Centro di Responsabilità: Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni 

Stato di attuazione delle attività programmate: L'attività comunicativa istituzionale ha comportato un impegno complesso, anche in collaborazione con 
l'addetta stampa della Presidenza, sia per l'utilizzo dei diversi strumenti social e web, sia per la molteplicità delle informazioni gestite, e costituisce di fatto 
l'attività ordinaria insieme all'aggiornamento quotidiano monitorato dalla Segreteria Generale - della sezione del sito dell'Ente Amministrazione 
Trasparente. Frequente  è stato anche l'aggiornamento delle pagine dedicate ai diversi Settori, spesso conseguenti a cambi organizzativi e del personale. 
Con il supporto di due tirocini extracurricolari, previsti nell'edizione 2018 del corso DigiLab, si è conclusa la sperimentazione del portale Brescia per te, 
prototipo di una redazione di contenuti informativi trasversali all'Ente, di infografiche e di articoli. Le richieste dell'utenza, gestita telefonicamente e 
attraverso la posta elettronica, è stata particolarmente intensa, soprattutto in ambito di viabilità e di violazione del Codice della strada.  
Quotidiana è stata la manutenzione del sito istituzionale e dei siti tematici, collegati, anche in relazione a notizie ed eventi, a ad altre piattaforme in uso nel 
Settore. Con i tecnici del Settore, sono stati revisionati e implementati gli applicativi funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione del Settore. 
A marzo sono stati pubblicati gli obiettivi annuali di accessibilità ai portali istituzionali, misura normativa per la crescita e lo sviluppo della cultura digitale.  
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È proseguita la gestione del portale Cose da Fare per la comunicazione degli eventi del territorio, con la gestione di corsi di formazione a nuovi utenti 
(bibliotecari, dipendenti comunali, operatori degli ex infopoint), l'inserimento degli eventi patrocinati dalla Provincia di Brescia e la supervisione della banca 
dati.  
È stato contestuale lo sviluppo dell'App Brescia per te Eventi, direttamente collegata a Cose da Fare. Per l'annuale Festival della Pace, in collaborazione 
con il Comune di Brescia e decine di associazioni, è stato aggiornato il portale provinciale Costruirelapace.it con il caricamento degli eventi e la 
conseguente loro diffusione sui social istituzionali. Per le Giornate della Trasparenza, a novembre, è stato aggiornato il portale dedicato alle informazioni al 
cittadino 

OBIETTIVO OPERATIVO: 020 GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE 

APPALTANTE 

Centro di Responsabilità: Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 

Stato di attuazione delle attività programmate: Nel corso dell'anno 22 nuovi enti hanno deliberato l'adesione alla Cuc 'Area Vasta Brescia' portando gli 
enti aderenti da n. 125 a n. 147 al 31/12/2019. L'attività del Settore della Stazione Appaltante si è svolta mantenendo buoni livelli in termini di efficacia ed 
efficienza: sono state bandite 102 procedure di gara (di cui 67 procedure aperte) aggiornate alla luce del D. Lgs. 56/2017, per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, sia per i Settori della Provincia sia per i Comuni aderenti alla C.U.C 'Area Vasta Brescia', nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di 
trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.  

Le n. 102 procedure di gara effettivamente bandite sarebbero state n. 137, quindi 7 in più rispetto all'anno precedente, se l'Ufficio stazione appaltante non 
avesse bandito n. 5 procedure di gara aperte multilotto per 21 comuni e n. 3 procedure aperte in forma aggregata, tra Albino e i 17 comuni della Val 
Seriana, tra i comuni di Cividate al Piano e Cortenuova e tra i comuni di Brandico e Corzano. Il 4/11/2019 l'Ufficio Stazione Appaltante ha bandito, in 
qualità di soggetto aggregatore la procedura di gara proposta dal Settore innovazione, del turismo e dei servizi ai comuni avente per oggetto "Fornitura di 
cloruro di sodio per disgelo stradale, di conglomerato bituminoso e segnaletica verticale stradale per gli enti locali aventi sede nel territorio della Regione 
Lombardia, suddivisa in 4 lotti". Il 20 novembre il settore della Stazione appaltante '" sede Principale della Centrale Unica di Committenza 'Area Vasta 
Brescia' insieme alle sedi distaccate territoriali (Valle Trompia, Valle Camonica e Sebino Bresciano) ha mantenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015 

OBIETTIVO OPERATIVO: 066 MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA SPECIFICHE PER OGNI SETTORE DELL’ENTE 

Centro di Responsabilità: ogni settore dell’ente 

Stato di attuazione delle attività programmate: Si rimanda alla Relazione Annuale 2019 del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della 
Trasparenza  
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Missione/Programma: 0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

OBIETTIVO OPERATIVO: 021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI 

FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono terminati i lavori di : Ampliamento dell'I.I.S. 'Capirola' in Comune di Leno, Messa in sicurezza del 
Liceo 'Gambara', Recupero e messa in sicurezza piano seminterrato ITIS 'Castelli', Adeguamento Impianti Sportivi IIS Marzoli di Palazzolo S/O, 
Rifacimento e messa in sicurezza copertura del Liceo 'Arnaldo, Completamento aula magna IPSAR 'Mantegna.  
Sono in fase di conclusione i lavori di : Adeguamento funzionale del Liceo 'Calini' e Istituto 'Golgi', e di compartimentazione laboratori e rifacimento 
pavimentazione IIS 'Pascal' di Manerbio.  
Sono in corso di esecuzione i lavori di: Restauro recupero depositi per uso didattico secondo lotto presso ITA Pastori.  
Sono  stati aggiudicati ed avviati i lavori di: Realizzazione della nuova palestra del Liceo 'Calini per un importo di ' 2.595.935,28 (di cui 2.000.000 finanziato 
dal MIUR), e di ampliamento dell'Istituto "Bazoli '" Marco Polo" in Comune di Desenzano per un importo di ' 1.170.000 (di cui 1.070.000 finanziato dal 
MIUR). I lavori di realizzazione della nuova palestra Liceo 'Leonardo', aggiudicato al secondo classificato sono attualmente sospesi in quanto è stata 
disposta la risoluzione contrattuale. È stato stipulato il contratto dei lavori di realizzazione di una struttura sportiva presso l'IIS "Marzoli' in Comune di 
Palazzolo S/O e sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento dell'I.I.S. 'Don Milani' di Montichiari.  È stato ottenuto il finanziamento dal MIUR per 
l'adeguamento antincendio di 10 Istituti Scolastici per i quali sono stati affidati gli incarichi professionali per la progettazione e sono in corso le procedure di 
gara per l'affidamento dei lavori. Sono infine stati affidati nr. 26 appalti per lavori di manutenzione straordinaria di importo inferiore ai 100.000 euro, per una 
spesa di circa 1.200.000 euro. La maggior parte di questi interventi sono già stati conclusi 

OBIETTIVO OPERATIVO: 022 SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale 

Stato di attuazione delle attività programmate: È tuttora in corso la gestione degli appalti di manutenzione degli Istituti Scolastici biennio 2018-2019 
aggiudicati con accordo quadro: i contratti applicativi sottoscritti per ciascuna zona, per il periodo gennaio-novembre sono in fase di conclusione. È stata 
disposta una proroga tecnica dell'accordo quadro in scadenza, in attesa della conclusione delle procedure per l'affidamento sempre tramite accordo 
quadro con unico operatore per i prossimi quattro anni ed è stato sottoscritto un contratto applicativo per ciascuna zona per garantire la manutenzione 
degli Istituti scolastici fino alla metà di Giugno 2020.  

 



Relazione sulla Gestione 2019 

 

 

È stato aggiudicato il servizio di manutenzione e sfalcio delle aree verdi di pertinenza degli Istituti Scolastici tramite accordo quadro, ed è stato sottoscritto 
un primo contratto applicativo per ciascun lotto.  
La gestione degli impianti di riscaldamento è proseguita senza problemi, il servizio articolato principalmente in due contratti di cui uno per gli istituti 
decentrati (con adesione alla convenzione Consip) e l'altro per gli istituti della città (allacciati alla rete del teleriscaldamento di A2A) è stato gestito 
cercando di contenere il più possibile i consumi. Sono stati aggiudicati e si sono svolti regolarmente gli appalti per i servizi di manutenzione degli impianti 
elevatori, antincendio, gruppi di pompaggio ed impianti vari. È stato appaltato tramite accordo quadro con un unico fornitore il servizio di vigilanza per il 
quadriennio 2019/2022 ed è stato sottoscritto un primo contratto applicativo per il biennio 2019/2020 

OBIETTIVO OPERATIVO: 023 GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Centro di Responsabilità: Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

Stato di attuazione delle attività programmate: L'Ufficio ha sostenuto il funzionamento degli Istituti Superiori di competenza mediante l'erogazione dei 
fondi così come definito nel protocollo di intesa sottoscritto con gli istituti scolastici. Si è dato attuazione all'Accordo per la Gestione del 'Corso di Laurea in 
valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano' presso l'Università della Montagna di Edolo, partecipando alle riunioni del Comitato di 
vigilanza del Corso stesso come stabilito nel citato Accordo. Si è altresì svolta un’azione di monitoraggio del Protocolli d'Intesa in essere fra la Provincia e 
altri Enti (Ust, CTB, Collegio Lucchini). Continuativa è stata l'attività intesa a garantire l'utilizzo da parte dei Comuni, delle strutture sportive di pertinenza 
degli Istituti di Istruzione Superiore.  
L'Ufficio, vista la DGR 1665 del 27/05/2019 avente ad oggetto “Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete 

scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle province e della città metropolitana di Milano a.s. 

2020/2021”, ha attivato il percorso finalizzato alla raccolta delle richieste di dimensionamento della rete scolastica valutando le proposte pervenute dai 
comuni e le proposte di nuova offerta formativa da parte degli Istituti scolastici di concerto con il territorio di riferimento.  
Le proposte formulate ammesse a seguito della valutazione da parte dell'apposito comitato sono state approvate con Decreto del Presidente della 
Provincia e trasmesse a Regione Lombardia così come richiesto dalla citata DGR 
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Missione/Programma: 0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 024 GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA 

Centro di Responsabilità: Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni 

Stato di attuazione delle attività programmate: La Provincia di Brescia, con l'Ufficio Biblioteche, ha garantito attività e sviluppo della Rete Bibliotecaria 
Bresciana e Cremonese (RBBeC) assicurando i servizi centralizzati di base (sistema informativo, catalogazione, prestito intersistemico, biblioteca digitale 
MLOL, acquisto centralizzato '" secondo specifiche progettualità , consulenza, promozione dei servizi e aggiornamento degli operatori, monitoraggio e 
statistiche, ecc.) alle 307 biblioteche di varia titolarità, compreso il Sistema Bibliotecario Urbano e, da luglio, la biblioteca dell'Istituto Tartaglia Olivieri di 
Brescia. In particolare l'Ufficio è stato impegnato in incontri, studio e realizzazione dei progetti, condivisi con la Consulta e con il Comitato Tecnico dei 
Direttori della RBB, tra cui l'organizzazione e gestione della Consulta della RBB e dei relativi documenti di rendicontazione e programmazione; la delicata 
gestione dell'incarico unico del prestito interbibliotecario centralizzato della RBB e soprattutto la progettazione e l'attuazione delle procedure di gara per 
l'affidamento dell'incarico 2020-2022.  
Parallelamente si sono assicurati i lavori alle reti partner (la Rete bibliotecaria cremonese, bergamasca e mantovana) nonché l'attuazione e la 
rendicontazione del progetto Open Public Libraries' (Open Community PA 2020) con la Provincia di Sondrio e Mantova. Si sono attivati nuovi accordi per 
l'erogazione di servizi tecnico-informatici in ambito bibliotecario con la milanese Azienda Speciale CSBNO (Culture Socialità Biblioteche Network 
Operativo) che comprende anche la rete bibliotecaria lodigiana. Si è completato il trasferimento a Palazzo Bargnani del Centro La Vetrina e la sua 
riorganizzazione. Si è sostenuto l'aggiornamento degli operatori della RBB con incontri di approfondimento e confronto su specifiche tematiche 
professionali.  
Nell'ambito della comunicazione digitale si è data continuità al progetto 'Comunicare la RBB' (teso a promuovere i servizi bibliotecari e integrarli con altre 
informazioni di comunità  CoseDaFare - anche attraverso i social network).  
Poiché la Provincia di Brescia ha collaborazioni attive con le maggiori reti bibliotecari è stata spesso coinvolta in impegnativi confronti tecnici a livello 
regionale, nazionale (ipotesi di costituzione della 'Rete delle Reti') e con altre Province e istituzioni che operano nell'ambito dei servizi bibliotecari 

OBIETTIVO OPERATIVO: 025 PROMOZIONE DELLA CULTURA 

Centro di Responsabilità: Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

Stato di attuazione delle attività programmate: La Provincia di Brescia in continuità con quanto fatto negli anni precedenti ha introdotto azioni per la 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali, non solo perché componente fondamentale della nostra identità, ma anche quale vantaggio comparato per 
aumentare l'attrattività del nostro territorio. La Provincia ha sviluppato la sua attività nel sostegno e nel potenziamento del sistema culturale bresciano 
attraverso le relazioni con Enti, Fondazioni e Associazioni, coniugandola con la valorizzazione delle tradizioni locali. In particolare, è costante il sostegno, 
anche finanziario, all'Associazione Centro Teatrale Bresciano, al Teatro Grande di Brescia, alla Fondazione Civiltà Bresciana, alla Fondazione Biblioteca 
Archivio L. Micheletti, alla Fondazione Provincia di Brescia Eventi, al Museo dell'Industria e del Lavoro Eugenio Battisti e all'Associazione Garda Musei.  
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Nel corso del 2019 la Provincia di Brescia ha patrocinato e sostenuto mostre, spettacoli dal vivo, concerti, eventi e rassegne culturali organizzate dal e nel 
territorio. Palazzo Martinengo è il luogo dove si sviluppa la collaborazione con l'Associazione 'Amici di Palazzo Martinengo', per la realizzazione di mostre 
d'arte di livello nazionale e internazionale vedi la mostra "Gli animali nell'arte".  
Sempre a Palazzo Martinengo, la Fondazione Provincia di Brescia Eventi, promuove numerose iniziative culturali: mostre d'arte, spettacoli dal vivo e 
rassegne culturali, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e artistico del territorio.  
Di particolare rilievo il percorso museale di Palazzo Martinengo, antico decumano della città romana, e piazza del Foro, dove si stabilì nel XVI secolo la 
famiglia Martinengo Cesaresco, oggi sede della Provincia di Brescia e spazio espositivo per mostre. Si ricorda in particolare la convenzione di 
collaborazione con il Touring Club Italiano per la valorizzazione del sito archeologico di Palazzo Martinengo e della chiesa di San Giorgio, rinnovata con 
determinazione dirigenziale n. 1340-2019.   
Il servizio di noleggio delle sale di proprietà, o concesse in uso alla Provincia (Teatro San Carlino, Auditorium di Via Balestrieri e Chiesa di San Giorgio), 
gestito dall'Ufficio, ha consentito la realizzazione di iniziative culturali promosse sia dalla Provincia sia da soggetti presenti sul territorio provinciale che 
operano in campo culturale. 

 

 

 

Missione/Programma: 0601 SPORT E TEMPO LIBERO 

OBIETTIVO OPERATIVO: 026 PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO 

Centro di Responsabilità: Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

Stato di attuazione delle attività programmate: La Provincia di Brescia nel corso del 2019 ha sostenuto interventi di valorizzazione a valenza sociale ed 
educativa della pratica sportiva:  la promozione della pratica sportiva nelle scuole in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale; interventi di 
riqualificazione degli impianti sportivi attraverso finanziamenti a fondo perduto a favore dei comuni; contributi a manifestazioni dilettantistiche sportive del 
territorio per promuovere le diverse discipline e valorizzare il talento dei giovani 
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Missione/Programma: 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

OBIETTIVO OPERATIVO: 028 PROMOZIONE DEL TURISMO 

Centro di Responsabilità: Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni 

Stato di attuazione delle attività programmate: Il Settore, dando seguito alle politiche di indirizzo della Legge Regionale n. 27/2015, ha partecipato al 
bando regionale per la valorizzazione ed innovazione degli Infopoint, che lo ha visto impegnato nel garantire l'implementazione degli orari di servizio del 
personale nei periodi di maggior afflusso turistico. Successivamente, in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia, anche a seguito del rinnovo 
della intesa Regione/Provincia per lo svolgimento delle funzioni delegate, si è avviata a fine anno la riorganizzazione degli Infopoint. Questi, a seguito della 
normativa, non possono essere più gestiti da Provincia, ma devono essere trasferiti ai Comuni. Sempre a seguito del riassetto delle funzioni alle Provincie, 
tra cui non rientra la promozione turistica , si è disposto il recesso dalla società Bresciaturism, con la quale si svolgevano, per l'appunto, attività di 
promozione turistica. Nell’esercizio delle funzioni delegate, con l'introduzione del nuovo programma di rilevazione dei flussi turistici 'Turismo5', gli Uffici 
hanno subito un carico di lavoro non indifferente, che li ha visti impegnati con Regione Lombardia, Polis e Ispa per la risoluzione di tutte le criticità che ha 
comportato l'introduzione del nuovo strumento operativo. Si sono svolti anche degli incontri con alcuni Sindaci per risolvere alcune di queste 
problematiche. 

Così pure è aumentata, a seguito della nuova normativa regionale, che prevede di censire anche le Case Appartamenti per Vacanza a conduzione non 
imprenditoriale, il numero di richieste di avvio attività di questa tipologia di ricettività. Si è collaborato con le forze dell'ordine alla verifica dei requisiti di 
alcune attività ricettive. Tutto ciò si aggiunge all'ordinaria attività di classificazione alberghiera ed extralberghiera. Visto il ruolo di soggetto di controllo e di 
vigilanza della Provincia, sono stati avviati degli incontri formativi con il personale prima preposto agli Infopoint e con la Polizia Provinciale. Da questa 
funzione si svilupperà un servizio di vigilanza e controllo in materia turistica. Sempre costanti sono stati i contatti con Regione Lombardia in merito alle 
modifiche normative in vista del nuovo bando in materia di 'Figure professionali' su cui oggi non non si è ancora raggiunto un'intesa tra Stato e Regioni. È 
stata realizzata la normale attività di erogazione contributi. 
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Missione/Programma: 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO OPERATIVO: 029 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

Centro di Responsabilità: Settore della Pianificazione Territoriale 

Stato di attuazione delle attività programmate: È proseguita, con l'emanazione di circa 70 pareri dirigenziali, l'attività di valutazione della compatibilità 
con il PTCP e con i PTRA, nonché di verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR, dei documenti di piano e relative varianti, dei 
piani attuativi in variante agli atti di PGT, dei piani delle regole relativi alla individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, dei 
programmi integrati di intervento (PII) in variante agli strumenti urbanistici comunali, dei progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive 
(SUAP) in contrasto con il PGT, degli altri atti individuati dalla normativa, in ottemperanza alla legge urbanistica regionale n. 12/2005, al fine di accertare, 
anche acquisendo all'uopo i pareri specialistici dei Settori provinciali coinvolti, l'idoneità dell'atto oggetto di valutazione ad assicurare il conseguimento degli 
obiettivi fissati dal piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.  

Inoltre, sono stati resi oltre 90 pareri nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani 
e dei progetti per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici, anche strutturandone organicamente i contenuti, rispetto agli obiettivi del 
PTCP. Sono proseguiti gli incontri volti a garantire il supporto tecnico ai Comuni per la predisposizione dei loro strumenti urbanistici o l'inquadramento di 
procedimenti comportanti variante ai medesimi. In materia di abusi edilizi, sono state valutate oltre 470 comunicazioni inviate dai Comuni. È proseguita 
l'attività di co-pianificazione con Regione Lombardia volta all'attuazione della Legge Regionale 31/2014 sul consumo del suolo 
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Missione/Programma: 0901 DIFESA DEL SUOLO 

OBIETTIVO OPERATIVO: 030 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile  

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono state esercitate le funzioni relative alle sanzioni amministrative in campo ambientale, energetico e 
paesaggistico di competenza diretta nonché delegata dalla Regione, emettendo le ordinanze di riscossione e,nel caso di non sussistenza della sanzione 
amministrativa, le relative ordinanze di archiviazione. È stato fornito supporto formativo al Dipartimento ARPA Brescia 

OBIETTIVO OPERATIVO: 031 INTERVENTI LEGGE VALTELLINA 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono in corso di realizzazione, in attuazione delle Leggi 102/90 e 483/98, gli interventi di riassetto 
idrogeologico e difesa del suolo, ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni dell'alta Valle Camonica colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel 
1987. Le azioni, realizzate con risorse trasferite da Regione Lombardia, riguardano i Comuni di Cevo e Saviore dell'Adamello. Per quanto concerne il 
Comune di Saviore dell'Adamello, a seguito di accertamenti eseguiti a fine anno 2019, si è accertata la conclusione dei lavori di sistemazione dei versanti. 
Il progetto si considera pertanto concluso. Rimane in fase esecutiva il cantiere relativo al Comune di Cevo 

OBIETTIVO OPERATIVO: 033 CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO 

Centro di Responsabilità: Settore della Pianificazione Territoriale  

Stato di attuazione delle attività programmate: Per quanto riguarda l'attività di direzione esecutiva e verifica di conformità per l'aggiornamento e la 
produzione di DB Topografici comunali sono state concluse le attività relative a Concesio, con la consegna dei dati finali a Comune e Regione, mentre 
proseguono per Corteno Golgi e Edolo. Prosegue l'attività sperimentale prevista dall'accordo con Regione Lombardia di bonifica e armonizzazione dei 
limiti comunali su un campione di trentacinque Comuni, con la conclusione dell'istruttoria per i Comuni di Bovezzo, Cellatica, Lumezzane, Nave, 
Roncadelle, Rezzato, Calvisano, Gambara e Isorella.  

Per il Sistema Gis provinciale è stato completato l'aggiornamento dell'architettura del Geoportale con il passaggio dalla versione DRUPAL 6 alla versione 
DRUPAL 8. Sono state pubblicate alcune nuove viste tematiche sul Geoportale e implementate viste di supporto a vari Uffici dell'Ente. Sono state 
costantemente aggiornate le mappe catastali sulla base dei dati trasmessi mensilmente dall'Agenzia delle Entrate.  

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Lombardia è proseguita l'attività di aggiornamento delle cartografie relative alle strade di competenza 
provinciale percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali di tutte le 14 categorie previste.  
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È proseguita l'attività di assistenza ai Comuni per la predisposizione di suddette cartografie relative alle strade di competenza comunale, anche 
effettuando incontri formativi rivolti a gruppi di Comuni, in collaborazione con la Prefettura, a Breno, Salò e Chiari.  

L'assistenza ha interessato 190 Comuni. La banca dati del mosaico degli strumenti urbanistici comunali è stata aggiornata mensilmente, con recepimento 
delle modifiche ai PGT comunali pubblicate sul BURL. È stata espletata la gara per l'aggiornamento delle licenze ESRI del sw GIS e predisposta e 
trasmessa alla CUC la documentazione per la gara relativa al servizio di assistenza e manutenzione dei servizi trasversali del GIS intersettoriale e del 
Geoportale istituzionale 
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Missione/Programma: 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 032 VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI 

DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE (FUNZIONE FONDAMENTALE) 

Centro di Responsabilità: Settore Vigilanza e Sicurezza - Corpo Polizia Provinciale 

Stato di attuazione delle attività programmate: È stata data attuazione al Decreto del Presidente n. 57 del 28/02/2019 che prevede la competenza di 
gestione delle GEV in capo al Nucleo ambientale. Sono iniziati i controlli amministrativi in materia ambientale, di concerto con il settore dell'ambiente. 
Prosegue l'attività di recupero della fauna in difficoltà ed è in fase di rinnovo la convenzione con l'associazione GNA per gli ottimi risultati conseguiti 
soprattutto per quanto attiene l'avifauna.  
È stata rinnovata la convenzione con la Provincia di Bergamo per espletamento dell'attività di vigilanza nautica e controllo sull'intero Lago di Iseo. È stata 
rimessa in funzione l'imbarcazione per i controlli sul Lago di Garda e stipulato accordo con il comune di Desenzano per l’utilizzo condiviso,  ed effettuato 
l'acquisto e messa in esercizio di nuova imbarcazione per il servizio di vigilanza sul Lago d'Idro.  
È stato approvato il Piano Provinciale di Contenimento delle Nutrie ed è stato dato avvio alle operazioni di contenimento delle specie sovrannumerarie 
(corvidi, piccioni, cinghiali). 

OBIETTIVO OPERATIVO: 035 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono state svolte le funzioni conferite alla Provincia in materia di valutazione ambientale preliminare di 
progetti di opere ed attività, attraverso procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifiche di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale ('screening') relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale previste dalla legge regionale n. 5/2010, nonché attraverso 
l'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti di VIA di competenza regionale o statale.  
A seguito di riorganizzazione interna si è ridefinita e redistribuita la competenza relativa ai procedimenti in oggetto in coordinamento con le attribuzioni 
relative alle funzioni autorizzative 

OBIETTIVO OPERATIVO: 036 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: Aria e Rumore: prosegue attività ordinaria pur permanendo la criticità dell'arretrato amministrativo. 
IPPC: (integrated pollution prevention control: permane la criticità dell'arretrato amministrativo con l'ulteriore necessità di revisione di circa 38 atti 
autorizzativi per l'applicazione delle BAT per le fonderie di metalli non ferrosi. È aggiornato il registro delle imprese a rischio di incidente rilevante (RIR), si 
è assicurata la collaborazione alla Prefettura per le attività di pianificazione emergenza esterna. 
  



Relazione sulla Gestione 2019 

 

 

Cave Sono state esercitate le funzioni disciplinate dalla L.R. 14/1998, come il rilascio delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli ed il 
rilascio dei pareri di competenza. Per quanto attiene all’attività di polizia mineraria, sono state svolte ispezioni sia preventive sia successive ad eventi critici 
rafforzando la collaborazione con l’ASL. E' proseguita l'attività istruttoria finalizzata alla formazione del nuovo piano cave per sabbia e ghiaia. 

OBIETTIVO OPERATIVO: 037 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: Pianificazione e programmazione in materia ambientale. Sono state svolte le attività di rilevamento e di 
monitoraggio dei dati relativi a produzione e gestione dei rifiuti solidi urbani a livello provinciale, nonché l’attività di informazione al pubblico in materia di 
rifiuti (Osservatorio Provinciale Rifiuti e Sportello Rifiuti). Nel settore della raccolta differenziata il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa è 
sostenuto mediante contributi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o di altre iniziative significative e la conferma del protocollo per lo 
sviluppo di una filiera provinciale del compost di qualità. Nell’ambito del settore delle attività estrattive di cava si è proceduto con le attività preparatorie ai 
fini della redazione del futuro piano provinciale cave per i settori della sabbia e ghiaia e dell’argilla.  
Tutela e valorizzazione ambientale Sono state svolte attività ed azioni dirette sia alla promozione ed al sostegno degli interventi di recupero e di 
valorizzazione del territorio e dell’ambiente, nonché di valorizzazione di attività produttive, anche sul versante socioculturale, sia alla integrazione degli 
interessi ambientali nel contesto delle attività amministrative dell’Ente, sia alla diffusione della cultura ambientale ed all’educazione ambientale.  
Vincoli idrogeologici, forestali e paesistici E' stato curato, in materia di tutela dei beni paesaggistici, l’esercizio delle funzioni di cui al d.lgs. 42/2004 in 
relazione alle opere ed agli interventi di competenza provinciale, perseguendo le finalità di tutela in un quadro dinamico che tenga conto delle esigenze 
poste dallo sviluppo socio-economico nonché della opportunità di recuperare valori estetici attraverso gli stessi interventi di trasformazione, valutando 
soluzioni tese ad un adeguato bilanciamento dei diversi interessi in gioco.  
Sono state svolte le attività di competenza in materia di vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo. 
 

 

Missione/Programma: 0903 RIFIUTI 

OBIETTIVO OPERATIVO: 038 GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono state assicurate le funzioni provinciali con la criticità della evoluzione normativa del settore della 
gestione dei rifiuti. Prosegue l'attività di collaborazione con ARPA e Università di Brescia. Si è avviata una collaborazione con il Corpo di polizia provinciale 
per le attività di controllo e gestione rifiuti. In materia di siti contaminati sono in corso le attività di indagine attraverso la realizzazione di piezometri sul 
territorio provinciale per definire lo stato di contaminazione della falda e per individuare il responsabile della contaminazione, in stretta collaborazione con 
l'ARPA 
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Missione/Programma: 0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 039 AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA 

Centro di Responsabilità: Settore della Pianificazione Territoriale 

Stato di attuazione delle attività programmate: L'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia dalla legge regionale n. 86/1983 in materia di attuazione 
della rete ecologica regionale, rete ecologica provinciale e rete ecologica comunale, è stato condotto sia attraverso l'espressione dei pareri di competenza 
nell'ambito di procedure di valutazione ambientale strategica e delle verifiche di compatibilità dei piani di governo del territorio e loro varianti - anche 
dettando prescrizioni finalizzate a consentire l'attuazione delle reti a livello locale - sia in materia di valutazione di incidenza (VIC) degli atti costituenti i 
PGT e loro varianti, in sede di valutazione ambientale strategica, laddove la pianificazione riguardi comuni interessati da siti di Rete Natura 2000.  
Al mese di dicembre sono state concluse in proposito n. 179 istruttorie ed espresse 6 Valutazioni di Incidenza. Ogniqualvolta richiesto, è stato assicurato il 
supporto tecnico ai Comuni ed agli enti gestori di aree protette e siti Rete Natura 2000, finalizzato alla miglior istruttoria dei procedimenti che involgono le 
tematiche della conservazione ambientale ed ecologica, pertanto sono stati effettuati n. 18 incontri propedeutici alla stesura di varianti alla pianificazione o 
alla introduzione della rete ecologica.  
Sono state effettuate 2 Valutazioni di Incidenza (VIC) semplificate e 2 esclusioni di VIC per lavori proposti dagli Enti gestori di Siti RN 2000. In relazione 
all'interazione tra enti, comune, associazioni culturali, per la promozione di sinergie nella pianificazione del territorio, è stato predisposto l'intervento 
inerente all’attenzione da riservare ad aree di particolare pregio storico e paesaggistico al Convegno che si è tenuto ad ottobre dedicato all'Abbazia di 
Maguzzano, a Lonato.   
Il lavoro che da anni si sta svolgendo sulla necessità di integrare la rete ecologica sulla pianificazione, ha confermato l'aumento di consapevolezza 
dell'importanza di individuare ed incrementare aree protette sul proprio territorio, con un sempre maggiore coinvolgimento delle comunità locali. È 
continuata pertanto l'attività di competenza anche in relazione ai procedimenti di istruttoria preliminare e di successivo riconoscimento di nuovi parchi locali 
di interesse sovracomunale (PLIS) da parte dei comuni richiedenti.   
Quale ampliamento ed acquisizione/scambio di competenze, è iniziato un tavolo tecnico con professionisti esterni di altri ordini, in modo da generare 
confronto multidisciplinare circa alcune tematiche/metodi di applicazione delle mitigazioni e compensazioni ecologiche indicate dal PTCP, che continuerà 
nel tempo. 
In relazione al Progetto LIFE Gestire 2020, si è partecipato agli incontri/tavoli tecnici promossi da Regione Lombardia scelti tra quelli di interesse per le 
materie di competenza - sia in qualità di Ente Gestore di Sito RN 2000, sia quale ente territoriale competente per la rete ecologica e le aree protette.   
Infine, si è mantenuta la (prima) consultazione on - line del materiale microfilmato relativo ai siti della Grande Guerra per promuoverne la conoscenza. 
L'esperienza sin qui condotta ha portato alla pubblicazione di tre volumi. Tramite passaparola degli Autori che hanno beneficiato del materiale reso 
disponibile, si è aperta la richiesta di consultazione più diretta da parte di altri soggetti interessati 
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Missione/Programma: 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 040 TUTELA DELLE ACQUE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: Le attività di assenso agli scarichi idrici sono proseguite ottimizzando le procedure per l'adozione 
dell'autorizzazione unica ambientale e sono altresì stati istruiti i nullaosta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
depurazione.  
L'attività autorizzatoria degli scarichi delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo per gli edifici ed insediamenti isolati si è svolta 
anche in riferimento alla deliberazione del consiglio provinciale del 28/12/2016 n. 33 (aggiornamento del piano d'ambito ai sensi dell'art. 149 d. lgs. 
152/2006), in particolare all'individuazione degli agglomerati, e in riferimento al regolamento regionale del 29 marzo 2019 n. 6 che per gli scarichi di acque 
reflue domestiche ha previsto nuove disposizioni per quanto attiene l'autorizzazione e la manutenzione delle vasche Imhoff.  
Si è svolta l'attività di controllo degli scarichi, per quanto di competenza, e sono stati adottati i provvedimenti conseguenti all'accertamento di illeciti 
(contestazioni, diffide e sospensioni, ecc.).  
Si è provveduto al costante aggiornamento 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 e nelle falde sotterranee, e sono stati inseriti i dati relativi alle autorizzazioni degli impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane nell'ambito del programma SIRE (Sistema Informativo Regionale), finalizzato al controllo e monitoraggio degli scarichi dei 
depuratori indicato dalla d.g.r. n. 10356/2014 (Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane). 
Sono proseguiti i servizi di pulizia delle acque superficiali dei laghi d'Iseo, di Garda ed Idro con i battelli spazzini, utilizzati per la raccolta dei rifiuti 
galleggianti, delle alghe, ecc. attraverso le convenzioni in essere 

OBIETTIVO OPERATIVO: 041 USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono state esercitate le funzioni relative al rilascio di concessioni. E' proseguita l’attività in materia di 
servizio idrico integrato, anche in termini di raccordo e collaborazione con l’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Brescia, e si è provveduto al 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. 
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Missione/Programma: 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 042 TRASPORTO PRIVATO 

Centro di Responsabilità: Settore delle Strade e dei Trasporti 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono state effettuate le sessioni di esame per l'accertamento idoneità professionale per:  
- l'esercizio attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori;  
- l'attività degli studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto (abilitazioni; autorizzazioni; vigilanza e controllo);  
- l'attività delle autoscuole (abilitazioni; controllo e vigilanza);  
Rilasciate le licenze per: 
 -l'autotrasporto di cose in conto proprio (consulenza alle imprese; aggiornamento del Sistema Informativo della Motorizzazione Civile del Ministero dei 
Trasporti-Elenco Nazionale; rilascio autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio-);  
- attività delle officine di revisione (consulenza e rilascio autorizzazioni alle imprese che vogliono avviare un centro di revisione veicoli a motore; vigilanza e 
controllo; inserimento dati nel portale dell'automobilista);  
-pianificazione del contingente regionale delle autorizzazioni a noleggio con conducente veicoli e natanti (ricognizione del numero delle autorizzazioni in 
capo a ciascun comune e di quelle rilasciate alle imprese e relazione quali-quantitativa del territorio provinciale in ordine all'aumento del contingente 
regionale e/o alla redistribuzione tra i Comuni delle autorizzazioni medesime);  
-accertamento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. 
Per quanto riguarda l'Ufficio Trasporti Eccezionali sono state regolarmente attuate le attività di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali 
 

OBIETTIVO OPERATIVO: 043 ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 

Centro di Responsabilità: Settore delle Strade e dei Trasporti 

Stato di attuazione delle attività programmate: Il Settore Trasporti Pubblici della Provincia continua a svolgere un ruolo di sinergica collaborazione con 
L'Agenzia del TPL di Brescia 

OBIETTIVO OPERATIVO: 044 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO 

DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI 

Centro di Responsabilità: Settore delle Strade e dei Trasporti 

Stato di attuazione delle attività programmate: Si è garantito il sostegno ordinario per lo svolgimento del servizio di T.P.L. e sono stati istruiti progetti di 
sviluppo e integrazione attraverso Protocolli d'Intesa 
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Missione/Programma: 1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA 

OBIETTIVO OPERATIVO: 045 NAVIGAZIONE INTERNA 

Centro di Responsabilità: Settore delle Strade e dei Trasporti 

Stato di attuazione delle attività programmate: È stato garantito, mediante delega ad enti interessati, l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di 
navigazione interna 

 

Missione/Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 

OBIETTIVO OPERATIVO: 048 COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA 

Centro di Responsabilità: Settore delle Grandi Infrastrutture 

Stato di attuazione delle attività programmate: Rispetto a quanto già descritto nello stato di attuazione di giugno, si conferma l'attività di gestione degli 
Accordi di Programma già sottoscritti anche attraverso la partecipazione a tavoli tecnici di controllo e monitoraggio delle attività contemplate negli Accordi 
medesimi. È altresì proseguita l'attività di erogazione delle somme previste dai programmi di manutenzione straordinaria alla viabilità intercomunale ed 
intervalliva previsti negli anni precedenti e si è potuto stanziare, anche per quest'anno, l’importo di € 500.00,00 destinato alle Comunità Montane per il 
miglioramento della viabilità di loro competenza 

OBIETTIVO OPERATIVO: 049 MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE  

Centro di Responsabilità: Settore delle Strade e dei Trasporti 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono stati effettuati tutti gli interventi manutentivi resisi necessari durante il periodo in esame, compresi 
quelli relativi al taglio dell'erba durante il periodo estivo ed al trattamento antighiaccio e sgombero neve delle strade durante la prima parte del periodo 
invernale. Sono terminati gli interventi di manutenzione straordinaria di protezione dei versanti lungo le strade di interesse regionale.  
In particolare, è stato completato il lavoro di messa in sicurezza del tratto dalla progressiva km 67+100 (LOCALITÀ BAZENA) alla progressiva km 70+300 
(LOCALITÀ CAMPOLARO) della SPBS 345 'DELLE TRE VALLI' nel territorio dei comuni di Bienno e Breno che era rimasto chiuso a seguito dei gravi 
eventi alluvionali del 29 ottobre 2018.  



Relazione sulla Gestione 2019 

 

 

 
Per riaprire il transito in sicurezza lungo tale tratto di strada provinciale è stato necessario ripristinare muri ceduti a monte a protezione della sede stradale, 
consolidare i cedimenti a valle della sede stradale e realizzare idonee opere di sostegno (muri e banchettoni), svuotare le reti paramassi in aderenza piene 
di detriti staccatisi dalla parete rocciosa e provvedere al disgaggio della parete rocciosa ed installazione di nuove reti in località Cascata, svuotare le 
barriere paramassi esistenti piene di massi staccatisi dal versante sovrastante e di alberi caduti nonché installare una nuova barriera di sicurezza stradale 
e ripristinare la pavimentazione bituminosa.   
A seguito dell'alluvione avvenuta nel mese di giugno 2019 (11-12 giugno 2019) si sono realizzati interventi per la messa in sicurezza della carreggiata 
lungo la SPBS 294 'DELLA VAL DI SCALVÈ nel tratto dal km 12+000 al km 12+100 a seguito di cedimenti franosi e danni ai muri di contenimento. A 
seguito dello smaltimento materiale derivante da smottamenti franosi, sono stati effettuati interventi di ripristino opere d'arte di sostegno della sede stradale 
e del terreno ed è stato realizzato un muro di sostegno a monte della sede stradale. In occasione del forte evento meteorologico che ha investito 
soprattutto il versante orografico destro della Val Camonica nel tardo pomeriggio del giorno 11 giugno scorso, anche la strada provinciale SP 5 
"MALEGNO - BORNO" in comune di Borno è stata chiusa al traffico a seguito di una frana che ha fatto crollare il muro di sostegno del versante a monte 
della stessa ed il suo cordolo sommitale, per una lunghezza pari a circa 60 metri.  
Si è provveduto quindi alla ricostruzione dell'intero tratto di muro. Sono iniziati inoltre i tre interventi manutentivi straordinari finanziati dalla Regione 
Lombardia e riguardanti l'installazione delle barriere di sicurezza, la sostituzione giunti di dilatazione e la sistemazione svincoli pericolosi. Sono altresì stati 
completati quattro interventi di bitumatura straordinaria affidati mediante sottoscrizione di contratti applicativi dell'Accordo quadro. Sono terminati i lavori 
urgenti per la messa in sicurezza del manufatto in sovrappasso alla SP 33 nel comune di Manerbio danneggiato a seguito del ripetersi di incidenti che 
hanno determinato lesioni importanti all'impalcato del ponte ed è stato ricostruito il profilo altimetrico concavo della sede stradale della SP33 nel tratto in 
sottopasso alla SPBS 668.  
 Lungo la SPBS 45/bis 'GARDESANA ORIENTALÈ è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza ponte in comune di Bassano Bresciano, mediante 
puntellamento dell'impalcato e primo intervento di per smaltimento acque del ponte.  
Lungo la SP 11 'ORZINUOVI '" ACQUAFREDDA' sono stati eseguiti un intervento per la messa in sicurezza della carreggiata stradale interessata da 
cedimento in corrispondenza dell'impalcato del ponte al km 13+400 in comune di Verolanuova e la riparazione di una condotta in attraversamento alla 
sede stradale danneggiata in comune di Verolanuova.  
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia dello svincolo autostradale 'Brescia Centro', puntellato nel 2018, mediante il rinforzo delle travi 
fessurate in prossimità degli appoggi per problemi legati alla resistenza a taglio.  
 
L'attività ha inoltre riguardato anche l'emissione degli atti amministrativi destinati ai Comuni e alle realtà produttive del territorio interessati all'utilizzo delle 
sedi viarie, pertinenze e relative fasce di rispetto, oltre che a privati cittadini e associazioni sportive.  Sono iniziate le attività per la revisione del 
'Disciplinare per l'esecuzione di interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali'.  
È proseguita la ricognizione dello stato di conservazione di ponti e viadotti con il supporto dell'Università degli Studi di Brescia, con la quale la Provincia ha 
rinnovato un accordo di collaborazione finalizzato alle verifiche strutturali, con particolare riferimento ai principali itinerari interessati dal transito di mezzi 
eccezionali o in condizioni di eccezionalità.  
 È stato altresì sottoscritto un nuovo Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia riguardante l'elaborazione di criteri per la gestione 
delle infrastrutture stradali extraurbane in presenza di elementi difformi dalla normativa per la riduzione degli incidenti stradali correlati alla velocità 
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OBIETTIVO OPERATIVO: 050 SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE 

Centro di Responsabilità: Settore delle Grandi Infrastrutture 

Stato di attuazione delle attività programmate: In relazione agli obiettivi del progetto è proseguita l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi in 
corso di attuazione o previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche. In riferimento alla deviante all'abitato di Barghe sulla S.P. BS 237 'del 
Caffaro', che per entità dell'investimento e ricadute sulla rete viabile provinciale e interprovinciale è il più significativo del programma, sono proseguite le 
attività relative al rilascio del Parere Autorizzatorio Unico Regionale, avviate nel marzo del 2018 e in via di conclusione.  
Relativamente alla realizzazione alla deviante all'abitato di Pontoglio della S.P. 101 lo stato di avanzamento dei lavori ha raggiunto circa il 40%. 
Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova intersezione a circolazione rotatoria lungo la S.P. 24 in loc. Corvione del Comune di Gambara. 
Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione, nell'ambito della Greenway dell'Oglio, dei collegamenti alle stazioni ferroviarie di Breno e Malegno ed è in 
fase di completamento l'intervento per il consolidamento del sovrappasso della Tangenziale Sud in prossimità dell'ingresso autostradale di Brescia Centro.  
Per quanto attiene i lavori previsti nell'Elenco Annuale OO.PP. si precisa che sono proseguite le attività di progettazione della deviante all'abitato di 
Montichiari della S.P. BS 668 e del consolidamento del ponte sulla S.P. 19 in Comune di Concesio.  
Per quanto attiene gli interventi finanziati dal "Patto per la Lombardia (S.P. 2 Urago D'oglio Orzinuovi. Adeguamento della carreggiata stradale nel tratto 
compreso tra l'intersezione con la S.P. 72 e l'intersezione con la SP BS 235 - S.P. BS 45 BIS. Costruzione completamento tratta di collegamento con la 
S.P. VII - I° lotto deviante all'abitato di Bagnolo Mella) sono in corso le attività di progettazione definitiva affidate a Centro Padane srl in qualità di società in 
house e sono proseguite le attività per il loro monitoraggio e finanziamento anche a seguito di sottoscrizione di Convenzione con la Regione Lombardia. 
Verrà a breve affidato l'incarico di progettazione per la realizzazione dell'itinerario ciclabile del Garda (Gargnano-Limone Sud) relativamente al quale è in 
corso la definizione del tratto realizzabile con i fondi ad oggi disponibili.  
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Missione/Programma: 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 051 PROTEZIONE CIVILE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: È stato approvato con determina dirigenziale l'aggiornamento della pianificazione di emergenza 
provinciale per il rischio idraulico e idrogeologico del lago d'Idro - stralcio del Piano di emergenza provinciale.  
È stata assicurata la collaborazione alla Prefettura per la pianificazione delle aziende RIR. Si è assicurata la gestione ed il coordinamento del Volontariato 
per il superamento delle emergenze intervenute.  
Sono stati attuati gli impegni previsti dall'Accordo di Programma con l'Associazione Comuni Bresciani relativo al Fondo di Solidarietà per le calamità 
naturali al quale hanno aderito numerosi Comuni bresciani. Sono stati realizzati corsi di formazione per il rischio idrogeologico, antincendio boschivo e per 
le funzioni di supporto e di segreteria.  

 

Missione/Programma: 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

OBIETTIVO OPERATIVO: 055 INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE 

PRIVATE 

Centro di Responsabilità: Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

Stato di attuazione delle attività programmate: A seguito dell'approvazione del Codice del Terzo Settore e dei Decreti Attuativi ad oggi emanati, l'Ufficio 
svolge l’attività istruttoria nel rispetto della normativa, tutt'ora in fase transitoria, e fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Territoriale. In un'ottica 
sistemica ed in termini di sussidiarietà orizzontale si intende sostenere quanti prestano la loro opera in realtà di volontariato e quanti intendono iniziare 
l'attività di volontariato.  
Prosegue l'espletamento delle funzioni di controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro I, 
titolo II del codice civile che operano in ambiti diversi dal sociosanitario, sanitario e socioassistenziale. L'attività di controllo viene svolta alla luce delle 
indicazioni Regionali ricevute e da ricevere negli incontri formativi realizzati e alla luce dell'esperienza maturata. (Ad oggi sono state controllate 184 
Persone Giuridiche Private su un totale di 184 di cui è pervenuta la documentazione). 
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Missione/Programma: 1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

OBIETTIVO OPERATIVO: 056 SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE 

Centro di Responsabilità: Settore delle Politiche Attive del Lavoro 

Stato di attuazione delle attività programmate: La Provincia, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. n. 22/2006 come modificata dalla L.R. 
9/2018 in materia di politiche attive del lavoro, ha perseguito il percorso di ricollocazione del personale licenziato da aziende in crisi attraverso le proprie 
politiche attive. Abbiamo concluso gli interventi finalizzati all'erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione. Sono stati attuati accordi locali, regionali, 
nazionali per la gestione delle crisi aziendali 

 

Missione/Programma: 1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO 

OBIETTIVO OPERATIVO: 057 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Centro di Responsabilità: Settore delle Politiche Attive del Lavoro  

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono stati introdotti l'assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS ed il reddito di cittadinanza. È 
proseguito il potenziamento dei Centri per l'Impiego con la collaborazione del Centro Formativo Provinciale Zanardelli, sono state implementate le attività 
della dote unica lavoro, sono state concluse le attività del progetto azioni di rete per i lavoratori ex Invatec, sono proseguite le attività di orientamento al 
lavoro e di ricerca attiva del lavoro. 
Si è concluso il piano provinciale disabili annualità 2017 e la dote impresa annualità 2018 e sono stati predisposti i nuovi bandi per l'avvio dell'annualità 
2019 da realizzarsi nel 2020. Sono state realizzate le attività di auditing per la certificazione di qualità e fatta la formazione per l'adeguamento della nuova 
normativa. In sede di certificazione si è passati alla nuova norma con gli adeguamenti conseguenti.  
È stata potenziata l'assistenza tecnica del Piano Provinciale Disabili che sta effettuando un monitoraggio di tutte le aziende scoperte del territorio. Sono 
state avviate a ottobre le attività dei navigator per il reddito di cittadinanza in tutti i Centri per l'Impiego 
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Missione/Programma: 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 058 POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Centro di Responsabilità: Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

Stato di attuazione delle attività programmate: Formazione Professionale: vista la DGR 1665 del 27/05/2019 avente per oggetto "Indicazioni per il 
completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei 
piani delle province e della città metropolitana di Milano a.s. 2020/2021" l'Ufficio ha predisposto la programmazione delle attività volte alla rilevazione del 
fabbisogno formativo dei CFP ed ha successivamente elaborato il Piano formativo provinciale per a.s. 2020/2021. Si è proseguito nella gestione del 
Progetto di Orientamento Permanente con il supporto operative del Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli".  
Apprendistato: si proceduto alla regolare gestione del Catalogo per l'offerta formativa per gli apprendisti  
 a) istruttoria delle richieste e relativa validazione di PIP,  
b) verifica e controllo dei percorsi effettuati e conseguente chiusura delle edizioni,  
c) liquidazione dei corrispettivi previsti a titolo di Dote Apprendistato;; in seguito alle prescrizioni di Regione Lombardia (DDS 4753 aprile 2019 - All. A) si è 
provveduto alla stesura della determina di approvazione dell'Avviso pubblico per aggiornamento 'Catalogo dell'offerta dei servizi integrati per 
l'apprendistato professionalizzante’. Tale aggiornamento è finalizzato ad adeguare il catalogo dell'offerta formativa per gli apprendisti al QRSP nonché a 
consentire l'adesione al catalogo di nuovi enti accreditati per la formazione in apprendistato (vedi determinazione dirigenziale 1299 del 03/09/2019) 

 

Missione/Programma: 1701 FONTI ENERGETICHE 

OBIETTIVO OPERATIVO: 063 PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE 

Centro di Responsabilità: Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Stato di attuazione delle attività programmate: Sono stati effettuati i controlli previsti per la stagione 2018-2019 degli impianti termici.  
Sono stati effettuati e conclusi i procedimenti relativi a impianti FER e di cogenerazione pervenuti.  
Sono in corso attività di verifica e controllo relative agli atti precedentemente rilasciati. 

 


