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Premessa 
 
 
La presente Relazione è redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e preliminari relativi a Regioni, Province e 
Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”  al fine di 
descrivere le principali attività svolte durante il Mandato, con specifico riferimento a: 
 
a) Sistema e esiti dei controlli interni; 

 
b) Eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

 
c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
 

d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 
gestione degli enti controllati dalla Provincia ai sensi dell’articolo 2359 del Codice 
Civile, comma 1, n. 1 e n. 2, e con l’indicazione delle azioni e dei rimedi intrapresi; 

 
e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta 
di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

 
f) Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale. 
 
Tale Relazione è sottoscritta dal Presidente della Provincia non oltre il sessantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del Mandato e, non oltre quindici giorni dopo la 
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’Organo di Revisione dell’Ente 
Locale. Nei tre giorni successivi, la Relazione, insieme alla Certificazione, devono essere 
trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

La maggior parte delle Tabelle di seguito riportate sono desunte dai certificati al bilancio ex 
articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dai questionari inviati 
dall’Organo di Revisione Economico - Finanziario alla Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. 
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 
contabilità dell’Ente. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

  
 

1.1. Popolazione residente  

 
Popolazione residente al 1 gennaio 2013: 1.247.192 abitanti.  

 
 

 

1.2. Organi Politici 
 

 

Presidente della Provincia 
Daniele Molgora 

 

Giunta Provinciale in carica alla data di sottoscrizione del presente Documento: 

 

Vice Presidente 
Giuseppe Romele 
 

Assessori Provinciali  

• Giorgio Bontempi  
• Stefano Dotti  
• Corrado Ghirardelli  
• Aurelio Guarneri  
• Mario Maisetti  
• Fabio Mandelli  
• Aristide Peli  
• Giorgio Prandelli 
• Silvia Razzi  
• Gian Francesco Tomasoni  
• Maria Teresa Vivaldini  
 
 
Assessori Provinciali cessati durante il quinquennio 2009/2014:  

• Mauro Parolini (dal 3 luglio 2009 al 6 luglio 2010) 
• Ermano Pasini (dal 1 giugno 2012 al 26 giugno 2012) 
• Alessandro Sala (dal 3 luglio 2009 al 20 ottobre 2011) 
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Consiglio Provinciale in carica alla data di sottoscrizione del presente Documento: 
 
Presidente 
Bruno Faustini 
 
Vice Presidente 

• Attilio Bertoli 
• Antonella Montini 
 

Consiglieri Provinciali 

• Giulio Arrighini  
• Roberto Bertelli 
• Isidoro Bertini 
• Maurizio Billante 
• Roberto Cammarata 
• Sofia Davolio Marani 
• Antonio D'Azzeo 
• Giuseppe Donina 
• Giampietro Dusina 
• Lucio Facchinetti 
• Roberto Faustinelli 
• Fabio Ferraglio 
• Angelo Formentini 
• Paolo Formentini  
• Elisa Fontana 
• Roberto Gitti  
• Camilla Gritti 
• Diego Invernici  
• Battista Lorenzi 
• Giampietro Maffoni 
• Francesco Maltempi 
• Giampaolo Mantelli 
• Ruggero Marchioni 
• Pier Luigi Mottinelli 
• Antonio Pagiaro 
• Laura Parenza 
• Diego Peli 
• Luca Pelizzari  
• Emanuel Piona  
• Monica Elena Poli 
• Gianluigi Raineri 
• Mauro Tognoli 
• Pietro Vavassori 
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Consiglieri Provinciali cessati durante il quinquennio 2009/2014:  

 
• Alessandro Berdini (dal 4 luglio 2009 al 14 maggio 2012) 
• Stefano Borghesi (dal 4 luglio 2009 al 26 febbraio 2013) 
• Giampiero De Toni (dal 4 luglio 2009 al 7 settembre 2009) 
• Roberto Lancini (dal 4 luglio 2009 al 28 ottobre 2011) 
• Francesco Mazzoli (Vice Presidente - dal 4 luglio 2009 al 12 agosto 2013) 
• Ermano Pasini (dal 4 luglio 2009 al 31 maggio 2012) 
• Francesco Patitucci (dal 4 luglio 2009 al 30 settembre 2010) 
• Gianmarco Quadrini (dal 4 luglio 2009 al 1 aprile 2010) 
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1.3. Struttura Organizzativa alla data del 31 marzo 2014 
 

 
 

Segretario Generale: Dottoressa Giuseppina Fiorentino  
Numero dirigenti: 14, di cui 11 di ruolo e 3 nominati ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Numero Posizioni Organizzative in servizio: 31.  Numero totale personale dipendente in servizio: 796*  
                                                           

Dati al 31 marzo 2014
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1.4. Condizione giuridica dell’Ente 
Indicare se l’Ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per qualche 

causa, ai sensi dell’articolo 141 e 143 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

Durante l’attuale mandato l’Ente non è mai stato commissariato. 

 
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente 
Indicare se l’Ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi 

dell’articolo 244 del decreto legislativo n. 267/2000, o il predissesto finanziario ai sensi 

dell’articolo 243-bis. Infine, indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui 

all’articolo 243-ter, 243-quinques del decreto legislativo n. 267/2000 e/o del contributo di 

cui all’articolo 3-bis del decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213/2012. 

L'Ente, nel periodo del mandato, non ha dichiarato il dissesto finanziario o il predissesto e 
non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, 243-quinques del decreto 
legislativo n. 267/2000 e/o del contributo di cui all’articolo 3-bis del decreto legge 174/2012, 
convertito nella legge 213/2012. 
 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno 

 
Azioni del Presidente della Provincia 
La volontà espressa nelle Linee Programmatiche del Presidente di sfruttare le opportunità del 
federalismo fiscale, nel corso del mandato è stata costantemente frenata dalle normative 
nazionali, quali i vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e i non chiari progetti di 
cancellazione e poi di riordino delle Province che si sono sovrapposti nel corso degli anni. 
Elementi, questi, che hanno generato incertezza e precarietà nella definizione degli interventi 
previsti nelle Linee Programmatiche. I suddetti interventi normativi dello Stato sono stati 
costantemente monitorati, analizzati e gestiti con particolare attenzione dal Presidente della 
Provincia, con l’obiettivo, per quanto riguarda il Patto di Stabilità Interno, di non sforare il 
saldo obiettivo imposto, ma anche, contestualmente, di garantire il pagamento delle 
obbligazioni scadute nei confronti delle imprese e dei Comuni. Per quanto concerne i 
progetti di riordino delle Autonomie Locali, è stato esaminato il quadro attuale proponendo 
nelle sedi opportune riflessioni e proposte alternative, mettendo in rilievo l’importanza delle 
funzioni e delle attività svolte dalla Provincia. 
Relativamente al raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti dal Patto di Stabilità Interno, 
essi sono stati pesantemente condizionati dall’ammontare dei pagamenti relativi a opere 
approvate e finanziate in precedenti esercizi da altre Amministrazioni allora in carica e 
ancora in fase di realizzazione (Residui Passivi del Titolo II della Spesa). Basti pensare che 
nell’anno 2008 l’Ente, pur rispettando l’obiettivo relativo al Patto di Stabilità, ha potuto 
effettuare pagamenti per investimenti per 117,7 milioni di euro, mentre nel 2012 si è dovuto 
fermare a 20,3 milioni di euro. 
Per quanto riguarda la situazione finanziaria dell’Ente essa, all’inizio del mandato 
amministrativo, si è presentata con consistenti debiti di finanziamento, pari a 504,7 milioni di 
euro, dovuti a mutui assunti e a emissioni di prestiti obbligazionari negli anni precedenti. 
Nel corso del quinquennio non sono stati assunti nuovi mutui e si è provveduto a finanziare 
gli investimenti mediante l’utilizzo dell’avanzo economico o attraverso la devoluzione di 
mutui assunti negli anni precedenti. 
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Nel corso dell’esercizio 2012, nonostante i pesanti tagli ai trasferimenti statali operati dalla 
“Spending Review”, si è provveduto a estinguere anticipatamente mutui già assunti con la 
Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 12,2 milioni di euro. 
Nel quinquennio sono state anche attivate rigorose politiche di contenimento della spesa 
pubblica con particolare riferimento alle spese correnti per il funzionamento della Provincia 
di Brescia: 

- la spesa del personale si è ridotta del 18%; 
- la spesa per collaborazioni esterne si è ridotta del 91%; 
- le spese di rappresentanza si sono ridotte del 98%; 
- la spesa per manutenzione e consumo delle autovetture si è ridotta del 28%; 
- la spesa per la locazione delle autovetture si è ridotta del 52%; 
- la spesa per le locazioni passive di immobili si è ridotta del 5%; 
- la spesa per l’erogazione di contributi si è ridotta del 66%. 

Nell’esercizio 2013 l’Ente, a causa dei pesanti tagli ai trasferimenti erariali, ha provveduto a 
versare allo Stato entrate proprie (tributarie e extratributarie) per un importo pari a 11,5 
milioni di euro. Tale somma deriva in gran parte dagli introiti della Provincia per aumenti 
tariffari delle imposte di competenza (Imposta Provinciale di Trascrizione, Addizionale 
Tassa Rifiuti e Imposta Responsabilità Civile Autoveicoli) resisi necessari e deliberati, 
quindi, nell’esercizio 2012, per garantire il pareggio del bilancio.  
Durante il mandato sono state poste in essere diverse iniziative per la promozione 
dell’identità e della peculiarità del territorio bresciano attraverso progetti trasversali che 
hanno coinvolto aspetti culturali, turistici e economici. 
In particolare, la Provincia di Brescia, nell’ottica della semplificazione dell’azione 
amministrativa, perseguendo criteri di efficacia ed efficienza, ha costituito la Fondazione 
“Brescia Eventi” quale strumento per la diffusione della cultura e delle tradizioni del 
territorio bresciano, anche in un contesto turistico. 
L’attività della Fondazione è culminata nella realizzazione della Mostra “Moretto, Savoldo, 
Romanino, Ceruti” in cui sono stati raccolti 100 capolavori provenienti dalle collezioni 
private bresciane. La suddetta Mostra, aperta dal primo marzo fino al primo giugno 2014, 
costituisce occasione unica per far conoscere il territorio provinciale quale “Museo Diffuso”, 
un territorio ricco di testimonianze artistiche di straordinaria bellezza dedicate ai pittori sopra 
citati e custodite in bellissime chiese o musei che connotano e arricchiscono le eccellenze del 
territorio bresciano.  
Si è ritenuto, così, di rafforzare il collegamento fra la cultura e il turismo con la creazione di 
itinerari culturali che interessano sia la città, sia la provincia, alla scoperta delle bellezze 
custodite, anche in vista della Fiera Mondiale Expo 2015. Tutto ciò in costante collegamento 
con il sistema produttivo provinciale, anche attraverso la creazione del Marchio “Made in 
Provincia di Brescia”, quale ulteriore strumento di individuazione delle peculiarità 
dell’impresa bresciana, veicolo di promozione e di rilancio dello sviluppo economico e 
turistico locale. 
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Descrivere, in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità 

riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non oltre 10 righe per ogni settore). 

Protezione Civile 
La pesante riduzione di risorse e l’imposizione di nuovi vincoli di spesa hanno caratterizzato 
fortemente l’attività del Mandato (dal 2009 non sono stati avviati nuovi progetti di 
investimento) con la necessità di diluire nel tempo la realizzazione dei progetti già avviati. 
Nel corso del quinquennio sono aumentate in modo rilevante le organizzazioni di 
volontariato, sono stati posti vincoli sulla formazione e sull’impiego in sicurezza delle 
organizzazioni medesime, è stata quanto meno raddoppiata la dotazione di mezzi pesanti e di 
materiali essendo divenuta la Provincia di Brescia quella costituente di ruolo della colonna 
mobile regionale.  
I nuovi adempimenti e obblighi nell’ambito della pianificazione di competenza dei Comuni 
del Territorio ha ovviamente influenzato la stessa attività di controllo e supporto assegnata 
alla Provincia, “rimediando” alla scarsità di risorse tradizionali attraverso il reperimento di 
finanziamenti alternativi e la ricerca di partnership di altri Enti o Associazioni. 
 

Grandi Infrastrutture 
Anche la viabilità provinciale ha manifestato negli anni, in relazione, anche, alla sempre 
maggiore esigenza di mobilità dell’utenza, evidenti carenze in termini di dotazione e, quindi, 
del livello di servizio.  
Il trascorso quinquennio ha registrato una significativa inversione di tendenza, con il 
raggiungimento di obiettivi strategici per il miglioramento della mobilità su gomma. Il 
riferimento riguarda, in particolare, il completamento della Tangenziale Esterna di Brescia, 
cosiddetta "Corda Molle", l’area metropolitana bresciana e la realizzazione delle opere 
complementari in capo alla Società Bre.Be.Mi. quali raccordo tra l’autostrada e il tessuto 
infrastrutturale viario di competenza provinciale. Tali opere hanno consentito di dare 
soluzione a alcuni collegamenti indispensabili, primo fra tutti la tratta tra la SP  n. 19 e la 
Tangenziale Sud di Brescia. Di rilievo, altresì, l’avvio delle attività finalizzate alla 
costruzione del Primo Lotto dell’autostrada della Valletrompia tra i Comuni di Concesio e 
Sarezzo, con l’aggiudicazione provvisoria dei lavori da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e il prosieguo delle procedure di acquisizione con accordi bonari delle aree 
interessate dall’opera. 
Ulteriore opera di importanza strategica con riflessi favorevoli per il sistema produttivo ed 
antropico della Valle Sabbia è la realizzazione della variante Barghe - Idro Sud - strada 
provinciale n. 237 “Del Caffaro”. E’ in corso la progettazione del primo lotto dell’intervento, 
tra Vestone e Idro, che permetterà di evitare l’attuale pericolosa strozzatura della ex strada 
statale in corrispondenza del centro abitato di Lavenone. Le procedure di appalto dell’opera, 
cofinanziata dalla Provincia Autonoma di Trento con la stipula di un Accordo di Programma 
e dalla Regione Lombardia, verranno avviate a giugno 2014. 
 

Manutenzioni e Viabilità 
La necessità di garantire un adeguato livello di conservazione del patrimonio stradale, al fine 
di assicurarne il transito in condizioni di sicurezza, la ridotta possibilità di spesa, hanno reso 
indispensabile destinare alcune delle risorse finanziarie già disponibili, originariamente 
riservate allo sviluppo della rete e quindi alla realizzazione di nuove opere, ad interventi di 
manutenzione straordinaria o di somma urgenza resisi necessari a seguito di dissesti 
determinati dalle condizioni meteorologiche particolarmente avverse delle scorse stagioni 
invernali.  L’attività in tema di edilizia stradale è stata, pertanto, indirizzata, da un lato, a 
garantire la transitabilità della rete e, dall’altro, alla soluzione di problematiche manutentive 
tali da consentire all’utenza di non incorrere in situazioni di particolare pericolo.  Nonostante 
le gravi difficoltà, derivate dalla necessità di ridurre il livello di indebitamento dell’Ente e di 
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rispettare gli stringenti limiti derivanti dal Patto di Stabilità, si è, comunque, dato l’avvio nel 
corso del mandato ad alcuni interventi per la risoluzione di punti particolarmente critici tra i 
quali il più significativo, ormai in corso di ultimazione, è quello relativo all’illuminazione 
della galleria “Trentapassi” sulla strada provinciale BS 510 “Sebina Orientale”. 
Durante il presente mandato la Provincia ha partecipato a diversi progetti, finanziati con 
fondi europei, che hanno consentito di proseguire nell’obiettivo programmatico volto alla 
realizzazione di circuiti transitabili con mezzi alternativi all’automobile: infatti, sono stati 
ultimati quattro tratti di itineri ciclabili (Itinerario Salò - Limone - Tratto in Comune di 
Gargano e Tratto in Comune di Limone Sul Garda - Itinerario Lonato - Castiglione delle 
Stiviere - Itinerario Desenzano - Salò) in zone di rilevante interesse turistico.  
 

Edilizia Scolastica 
Nel mandato in esame, a fronte dei crescenti obblighi di adeguamento tecnologico e 
normativo, da una parte, e dei vincoli di spesa imposti dal Patto di Stabilità Interno, 
dall’altra, sono emerse criticità per il mantenimento delle condizioni di agibilità di alcuni 
ambienti scolastici, nonostante prioritariamente siano state individuate iniziative mirate più 
alla conservazione che all’ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico. In tema di 
sicurezza in questi anni si è, infatti, intervenuti più sulle parti strutturali dei fabbricati, ora in 
buona parte adeguate (uscite, scale ecc.), mentre gli impianti, gli arredi e le finiture, in linea 
generale in discreto stato di conservazione, non sempre conformi alle normative 
sopravvenute, necessitano di ulteriori interventi.  
Si è proceduto, anche, alla razionalizzazione delle sedi degli Istituti Scolastici: in questa 
ottica si collocano i lavori per la realizzazione della nuova sede per il Liceo Artistico 
“Olivieri” in corso di completamento, mentre sono stati ultimati i lavori per la realizzazione 
dei nuovi edifici per gli Istituti “Capirola” in Comune di Ghedi, “Einaudi” in Comune di 
Chiari, ”Marzoli” in Comune di Palazzolo, oltre che delle palestre degli Istituti “Antonietti”  
in Comune di Iseo e “Mantegna” in Comune di Brescia.  Inoltre, sono stati recentemente 
appaltati i lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto “De Medici” in Comune 
di Gardone Riviera, lavori che risolveranno definitivamente le criticità dovute alla 
consistente presenza di amianto nella struttura. 
Da segnalare, in tema di sostenibilità ambientale, la realizzazione degli impianti fotovoltaici 
presso gli Istituti “Einaudi” in Comune di Chiari e “Leonardo” in Comune di Brescia, 
quest’ultimo il più rilevante intervento di tale natura su tutto il territorio nazionale e senza 
alcuna spesa per la Provincia.  
 

Patrimonio 
Anche le attività del Settore, trasversali e di supporto alla struttura organizzativa logistica 
dell’Ente, si sono dovute confrontare con la consistente contrazione, nel corso del 
quinquennio, delle risorse finanziarie disponibili e con le contestuali limitazioni imposte dai 
vincoli legislativi. Di fatto, il particolare momento di crisi che sta vivendo il Paese, ha avuto 
ripercussioni anche nell’attuazione del programma di valorizzazione dei beni patrimoniali 
dell’Ente con una significativa riduzione delle entrate derivanti dai Piani di alienazione degli 
immobili del patrimonio disponibile. Si è, comunque, garantito il miglioramento e la 
conservazione del consistente patrimonio, in buona misura artistico e architettonico, di 
proprietà dell’Ente, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
In particolare è stato avviato l’iter per il restauro e il risanamento dell'immobile denominato 
“Villa Paradiso” da destinare a sede degli uffici della Provincia, con particolare attenzione e 
precedenza alle necessarie opere per la messa in sicurezza dello stesso immobile. Nei primi 
mesi del 2014 sono stati, inoltre, ultimati i lavori di rifacimento della copertura della 
palazzina “C” della Caserma Masotti, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, ed è 
stata aggiudicata la gara per i lavori di messa a norma dell'impianto elettrico, sempre con 
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riferimento alla Caserma Masotti (Palazzine C - D - E), i cui lavori dovrebbero essere avviati 
a breve.  
Inoltre, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo n. 81/2008, il Settore ha attivato 
vari interventi per la realizzazione di opere impiantistiche - edili al fine di garantire maggiore 
sicurezza al personale dipendente operante all’interno degli immobili in gestione all’Ente.    
 
Trasporti Pubblici 
Nell’ultimo quinquennio si sono registrate numerose criticità legate al settore del Trasporto 
Pubblico Locale.  
L’Amministrazione Provinciale ha dovuto far fronte alla crisi economica generale che ha 
colpito fortemente il settore in questione. Già nel 2009 si è reso necessario valutare con 
attenzione il quadro economico delle risorse disponibili, caratterizzato da una progressiva 
riduzione di trasferimenti regionali e statali, oltre che individuare le soluzioni da mettere in 
campo per garantire il soddisfacimento della domanda da parte dell’utenza dei servizi 
pubblici di trasporto. La Provincia ha, quindi, privilegiato una politica di sviluppo, 
razionalizzazione dei servizi e contenimento dei costi per l’utenza, e in particolare: 
• ha dato copertura con proprie risorse ai cospicui tagli dei trasferimenti regionali e statali, 

destinando in cinque anni diversi milioni di euro al mantenimento di un buon livello dei 
servizi; 

• ha revisionato i programmi di esercizio di concerto con le aziende affidatarie e 
concessionarie dei servizi, eliminando inutili sovrapposizioni, riorganizzando in alcuni 
casi la rete di trasporto ed applicando soluzioni alternative e meno dispendiose; 

• nel 2011 ha dapprima ritardato e poi contenuto notevolmente gli aumenti tariffari 
previsti dalla Regione Lombardia per far fronte ad un ulteriore taglio di risorse avvenuto 
in tale annualità; 

• ha favorito le politiche di rinnovo del parco rotabile messe in campo dalla Regione 
Lombardia, adempiendo con puntualità e precisione agli impegni a suo carico e fornendo 
il supporto dovuto alle società affidatarie e concessionarie dei servizi; 

• per quanto attiene il materiale rotabile ferroviario in esercizio sulle linee provinciali, 
oltre a garantire l’adempimento degli impegni assunti con Ferrovie Nord S.p.A. in 
merito all’ammodernamento di 10 automotrici con l’erogazione di un contributo pari a 
un milione di euro, dal 2009 ad oggi, con il contributo della Provincia di Brescia, pari a 8 
milioni di euro, la stessa Società Ferrovie Nord S.p.A. ha acquistato ulteriori dieci nuovi 
treni destinati a svolgere il servizio sulla linea Brescia - Iseo - Edolo (S21). 

  
L’Amministrazione ha, inoltre, partecipato all’iter di riforma del trasporto pubblico locale, 
avviato dalla Regione Lombardia. 
A partire dal 2008 con la sottoscrizione del “Patto per il Trasporto Pubblico Locale”, 
passando dalla legge della Regione Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del Settore 
dei Trasporti” e terminando con la costituzione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale 
del Bacino di Brescia nel 2013, l’impegno profuso dall’Amministrazione ha garantito il 
corretto adempimento delle attività in capo all’Ente, portando la Provincia di Brescia ad 
essere il primo Ente in Lombardia ad aver dato attuazione alla legge di riforma.   
 

Informatica e Telematica 
Anche nell’ambito dell’e-Government della semplificazione amministrativa, la principale 
criticità riscontrata è stata la scarsità di disponibilità finanziarie. Tramite il Centro Servizi 
Territoriale e con la collaborazione dei Comuni, si è comunque riusciti a far fronte a tale 
criticità, continuando a erogare servizi sul territorio bresciano e introducendo nuovi 
strumenti di e-Government nella Provincia, quali il timbro digitale e i pagamenti on – line.  
Invece, non è stato possibile investire sul miglioramento dell’accesso ai servizi della 
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Pubblica Amministrazione e, quindi, non è stato possibile attivare il Numero Unico di 
contatto con la Pubblica Amministrazione del territorio provinciale, né sviluppare modalità 
di interazione diverse dal canale web.  
 

Assetto Territoriale Parchi e V.I.A. - Cartografia e G.I.S. 
Nella gestione delle attività sono state riscontrate criticità derivanti da nuove deleghe 
assegnate dalla Regione Lombardia in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, da 
adempimenti impegnativi, quali la Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), un numero considerevole di Piani di Governo del Territorio pervenuti 
dai Comuni per il necessario parere di compatibilità, nuovi adempimenti di carattere 
amministrativo, rispetto alle possibilità indicate dalla legge nel reperimento di ulteriori 
risorse umane e di collaborazioni professionali. 
Infatti, l’aumento dei carichi di attività in capo al Settore è stato accompagnato da una 
progressiva limitazione normativa in materia di personale e incarichi esterni alla luce delle 
politiche complessive perseguite dall’Ente in merito alla riduzione della spesa corrente.   
Ciò nonostante, attraverso interventi di carattere organizzativo, è stato possibile provvedere a 
tutto quanto sopra evidenziato, compresi l’iter di adozione e i successivi adempimenti 
conseguenti relativi alla Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  
 

Agricoltura 
La principale criticità riscontrata dal Settore Agricoltura è stata la crisi economica delle 
aziende agricole che ha accentuato il fenomeno di innovazione e aggregazione delle aziende 
più piccole con l’obiettivo di far fronte alle nuove esigenze dei mercati. Il Settore, nella 
programmazione delle attività di mandato, ha messo in campo alcune soluzioni per trovare 
una risposta al problema, tra cui l’innovazione e la semplificazione delle procedure di 
comunicazione e dematerializzazione delle istanze con notevole riduzione dei costi istruttori, 
la formazione e la rotazione del personale disponibile per far fronte ai tempi delle istruttorie 
e dei collaudi per l’erogazione dei contributi a sostegno degli interventi strutturali ed 
autorizzativi con fondi comunitari, nazionali e provinciali, l’attivazione di uno sportello di 
consulenza telefonica ambientale per il rispetto della direttiva sui nitrati, l’attuazione di 
azioni di valorizzazione delle produzioni agricole attraverso il progetto del marchio “Made in 
Provincia di Brescia”, avviato su impulso del Presidente della Provincia.  
 
Caccia e Pesca 
In materia di caccia e tutela della fauna selvatica non si sono riscontrate criticità nella 
realizzazione delle linee di mandato, fatta eccezione per la presenza del cinghiale, soprattutto 
in Alto Garda, e per l'eccessiva presenza di corvidi e nutrie in alcune parti della pianura che 
hanno comportato la programmazione di incontri tra le parti, la stesura di norme 
regolamentari ad hoc, l’organizzazione delle attività operative di contenimento attraverso la 
fattiva collaborazione con il Nucleo Ittico -Venatorio della Polizia Provinciale, permettendo 
ciò l’attuazione dei programmi della Amministrazione, in particolar modo per quanto 
concerne il contenimento del cinghiale. 
L’assenza di una struttura per le attività ittiogeniche a supporto dei popolamenti ittici del 
Lago di Iseo ha comportato la ricerca di un’area idonea per la realizzazione del nuovo 
incubatoio ittico. La presenza del pesce siluro, specie ittica alloctona dannosa, ha comportato 
la messa in atto di attività di contenimento nei tratti dei corpi idrici dove la proliferazione 
della specie è rischiosa per l’equilibrio del popolamento ittico. Si è fatto fronte con il divieto 
assoluto di pesca alla problematica riscontrata dal Ministero dell’Ambiente sui valori elevati 
di diossina nelle anguille del lago di Garda, che ne ha vietato la commercializzazione ed il 
consumo, si è data altresì la disponibilità al supporto per l’esecuzione del monitoraggio 
sanitario.  
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Infine, sono proseguite le attività di riproduzione artificiale presso il centro ittiogenico di 
Desenzano del pesce “carpione”, specie in estinzione e presente solo nel lago di Garda. 
 

Servizi Finanziari 
Il quinquennio è stato caratterizzato dalla grave crisi finanziaria internazionale che ha 
determinato pesanti conseguenze sull’economia reale e sulla finanza pubblica del nostro 
Paese. Ciò ha condotto all’attivazione di rigorose politiche dirette al contenimento del deficit 
del bilancio dello Stato che hanno avuto ricadute pesanti sugli Enti Locali. Le numerose e 
pesanti manovre di bilancio che si sono succedute hanno comportato per la Provincia 
decurtazioni dei trasferimenti erariali e un continuo innalzamento degli obiettivi del Patto di 
Stabilità Interno, giunto a livelli quasi insostenibili. La Provincia di Brescia ha subìto, nel 
solo triennio 2011/2013, tagli di risorse proprie per più di 60 milioni di euro per la parte 
corrente di bilancio e, nell’anno 2013, ha dovuto migliorare il proprio saldo utile ai fini del 
Patto di Stabilità Interno di un importo pari a 70 milioni di euro rispetto all’anno 2009. Ci si 
è attivati con un rigoroso controllo della spesa corrente, che ha consentito notevoli economie, 
e con un’attenta gestione dei pagamenti delle spese di investimento. L’Ente ha, comunque, 
sempre chiuso il bilancio con avanzo di amministrazione e ha sempre rispettato gli obiettivi 
previsti dal Patto di Stabilità Interno. Inoltre, annullando il ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento degli investimenti e provvedendo anche all’anticipata estinzione di mutui 
contratti negli anni precedenti, si è registrata una riduzione dello stock di indebitamento, che 
è passato da 504,7 milioni di euro (esercizio 2009) a 425,6 milioni di euro (primo semestre 
2014) ed è stimato a poco più di 400 milioni di euro al 31 dicembre 2014. Il fondo di cassa 
presenta un saldo attivo al primo gennaio 2014 pari a 193,5 milioni di euro con un 
incremento di 57,3 milioni di euro rispetto al primo dicembre 2009. 
 
Gestione e Organizzazione Risorse Umane  
Nel 2009, alla data di insediamento di questa Amministrazione, uno degli obiettivi 
fondamentali è stato quello di pervenire al contenimento della spesa del personale 
dipendente, avviando, quindi, contestualmente, un processo di riorganizzazione dei Settori e 
dei Servizi della Provincia che, in quella data, contava 1.057 dipendenti in servizio, di cui 22 
con qualifica dirigenziale. 
Nell’ambito di questo processo, nel corso del 2010 è stato disposto, sulla base di un Accordo 
siglato con l’Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” e le 
Organizzazioni Sindacali, il trasferimento di 129 dipendenti a tempo indeterminato della 
Provincia di Brescia all’Azienda stessa. 
Le intervenute norme finanziarie sulla spesa del personale hanno richiesto un costante e 
dinamico adeguamento della pianificazione occupazionale, mai procedendo alla sostituzione, 
fatto salvo per un dirigente, del personale cessato per effetto di collocamento a riposo, di 
mobilità volontaria o di dimissioni, tanto che ora, a fine mandato, si contano, alla data del 31 
marzo 2014, 796 dipendenti in servizio, di cui 14 con qualifica dirigenziale. 
Un altro aspetto che ha influenzato la gestione del personale è stata la riduzione significativa 
della spesa per la formazione dei dipendenti, ciò a seguito di interventi diretti a 
razionalizzare l’insieme della spesa pubblica e che hanno inciso in maniera significativa sulle 
attività di formazione.  
Le soluzioni operative si sono, pertanto, concentrate, da una parte, sul più efficace utilizzo 
possibile del personale in servizio attraverso la mobilità interna e, quindi, la flessibilità delle 
assegnazioni e delle mansioni, dirette a fronteggiare volta per volta le esigenze della 
Amministrazione su materie e problematiche ritenute strategiche e fondamentali, anche 
applicando forme di distacco o comandi temporanei o “part-time”, dall’altra sulla 
disponibilità dello stesso personale interno a garantire l’aggiornamento e la qualificazione 
professionale. 
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Cultura e Turismo 
Il contesto economico e giuridico attuale, sempre caratterizzato da continui mutamenti 
normativi, ha influenzato anche la gestione delle attività svolte dalla Provincia in materia di 
Cultura e Turismo con politiche volte alla razionalizzazione e alla cooperazione e puntando 
alla creazione di nuove sinergie tra i diversi enti ed associazioni operanti sul territorio.  
In particolare, anche grazie all’evento Expo 2015, le politiche di razionalizzazione e 
cooperazione pongono quale obiettivo per la Provincia di Brescia la realizzazione di 
un’ampia collaborazione con il sistema delle imprese, degli enti locali e delle associazioni di 
categoria per dare vita ad un incontro tra domanda ed offerta dove le realtà del territorio 
possano presentare e promuovere i propri prodotti e servizi ai principali tour operator, per la 
costruzione di pacchetti turistici attrattivi per i visitatori dell’Expo medesima. 
La scarsità di mezzi finanziari, sempre maggiore col passare degli anni, ha imposto una 
gestione oculata, volta all’ottimizzazione delle risorse disponibili, talvolta rendendo 
necessarie riduzioni o soppressioni di interventi peculiari e consolidati per la cultura ed il 
turismo provinciali a favore di altri più confacenti all’attuale contesto socio-economico.  
In quest’ottica si è proceduto alla riqualificazione e all’innovazione degli Uffici IAT 
(Informazione e Accoglienza Turistica) dislocati sul territorio i quali, attraverso moderne 
strategie di promozione turistica e marketing, hanno permesso l’estensione del servizio con 
una razionalizzazione dei costi del personale. Sono, infine, state intraprese azioni che, grazie 
all’offerta di nuovi servizi, hanno determinato una riduzione dei costi ed una migliore e più 
razionale organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana. 
 

Sport e Giovani 
Nel corso del Mandato Amministrativo, anche in tale ambito, la criticità di fondo è stata la 
progressiva riduzione delle risorse finanziarie assegnate al Servizio. Si è, in parte, ovviato 
attraverso la ricerca, ancor più che in passato, di finanziamenti a livello nazionale, regionale 
e locale (Ministero della Gioventù e Comunità Bresciana per progetto Generazione 
Stupefacente, UPI per progetto Intraprendere, Società per Azioni Autostrade Centro Padane 
per progetto di prevenzione per i partecipanti ai corsi di Scuola Guida) e un coinvolgimento 
del vasto mondo dell’associazione e del volontariato nella realizzazione dei progetti. 
Un’ulteriore criticità, manifestatasi soprattutto nell’ultima fase di Mandato, e’ rappresentata 
dall’incertezza sul futuro delle Province, che ha reso difficoltosi i rapporti con gli Enti 
Territoriali, in particolare per quanto riguarda l’Informagiovani.  
 

Lavoro e Formazione Professionale 
Nonostante il costante aumento delle persone che hanno perso un posto di lavoro e l'aumento 
delle aziende che hanno fatto ricorso agli istituti della Cassa Straordinaria, della Cassa in 
Deroga e della Mobilità, i Centri per l'Impiego della Provincia, pur in ristrettezza di risorse, 
hanno fatto fronte alle richieste dell'utenza e alla gestione delle emergenze. In particolare, 
sono stati realizzati progetti di inserimento lavorativo rilevanti quali gli interventi per la 
disabilità, ed è stato istituito un sistema di iscrizione e servizi on line per ridurre i tempi di 
attesa. Il costante aumento delle aziende in crisi con cessazione o riduzione dell’attività ha 
determinato un forte squilibrio tra la domanda e l’offerta, ma nonostante ciò, sono state 
intraprese iniziative di marketing per raggiungere le aziende che non versano in uno stato di 
crisi e che non erano a conoscenza del servizio di preselezione del personale offerto dalla 
Provincia di Brescia.  
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Economia e Politiche Negoziali 
Posto che, purtroppo, la crisi economico - finanziaria globale ha determinato effetti recessivi 
anche sul nostro territorio, numerose sono state le imprese bresciane che hanno ridotto o 
addirittura cessato la propria attività, ciò causando un aumento esponenziale del numero di 
disoccupati in gran parte non riassorbito dal mercato del lavoro del territorio.  
La Provincia di Brescia ha cercato di fronteggiare questa fase congiunturale estremamente 
negativa predisponendo un piano di interventi denominato “Programma Concretamente”, 
attuato nell’ambito di un Atto Negoziale sottoscritto con la Regione Lombardia, che ha 
permesso di concentrare sugli interventi di politiche attive del lavoro circa 7 milioni di euro 
finalizzati al reinserimento lavorativo di giovani, donne e over 55.  
Al fine di agevolare le realtà produttive in difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie, è 
stato creato un fondo di controgaranzia del rischio assunto in primo grado dai Consorzi di 
Garanzia Fidi (Confidi), oltre a meccanismi di incentivo alla ricapitalizzazione degli stessi, 
attraverso i quali le imprese bresciane hanno potuto affrontare spese di investimento per 
circa 90 milioni di euro. Inoltre, la sinergia, su impulso del Presidente, tra gli Assessori alle 
Attività Produttive, all’Agricoltura e al Turismo, ha permesso di diffondere il Marchio 
“Made in Provincia di Brescia”, quale strumento di individuazione della “Territorialità” e 
delle peculiarità delle imprese del territorio. Attraverso quest’ultimo strumento la Provincia 
ha sostenuto la competitività del sistema produttivo locale mediante la promozione e la 
valorizzazione delle eccellenze bresciane. 
 

Attività Sociali Pubblica Istruzione e Università 
Relativamente al servizio di trasporto e assistenza ad personam degli alunni disabili, a 
seguito delle sentenze della giurisprudenza amministrativa su vari ricorsi presentati in 
materia, la Provincia di Brescia ha perfezionato e sottoscritto, insieme ai Comuni interessati, 
un Accordo Transattivo a definizione del contenzioso che si era instaurato nel periodo 
decennale cha va dall’anno scolastico 2002/2003 all’anno scolastico 2012/2013. Questo 
intervento ha comportato un impegno finanziario complessivo pari a euro 16.230.740,00 e, 
inoltre, una variazione al Bilancio di previsione (deliberazione del Consiglio Provinciale 26 
settembre 2013, n. 37) con lo stanziamento per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 della 
somma di euro 1.575.000,00. E’ in fase di approvazione, altresì, un Protocollo di Intesa fra la 
Provincia di Brescia, i Comuni interessati, l’Azienda Sanitaria Locale e l’Ufficio Scolastico 
Territoriale, nel quale vengono stabiliti interventi di collaborazione reciproca nell’ambito 
dell’organizzazione del servizio di trasporto e assistenza ad personam degli alunni disabili.  
 
Ambiente 
La Provincia ha assunto nel corso degli anni un ruolo fondamentale nel campo della tutela 
dell’ambiente, intervenendo in tutti i settori nei quali la relazione fra le attività umane e le 
correlate trasformazioni del mondo esterno si manifesta in maniera rilevante. Le funzioni 
dirette a disciplinare in concreto le attività produttive che creano un impatto sull’ecosistema 
(gli impianti industriali, gli impianti di gestione dei rifiuti, le cave, gli impianti di produzione 
di energia, ecc.) sono state svolte, pur in un contesto di notevole criticità, determinata da 
risorse inadeguate rispetto alle esigenze di un territorio vasto, ricco e complesso come quello 
del territorio provinciale, rispetto alla quale l’Amministrazione ha, comunque, fatto fronte 
dedicando per quanto possibile nuove risorse, sia finanziarie, sia di personale.  L’azione 
amministrativa è stata condotta assumendo come obiettivo la sostenibilità ambientale dello 
sviluppo al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali senza 
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future, ispirandosi ai 
principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla 
fonte, dei danni causati all’ambiente. 
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario (ai sensi dell’articolo 242 del decreto 

legislativo n. 267/2000)  
Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio e 

alla fine del mandato. 

 

 

  ANNO 2009   

1) 
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

SI 

2) 

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

NO 

3) 

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

NO 

4) 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 
160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III ( fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 
267/2000) 

SI 

5) 
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1% 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo 
ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni) 

NO 

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5% rispetto alle entrate correnti NO 

7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese 
correnti NO 

8) 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del 
decreto legislativo n. 267/2000 riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione 
di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013, ove sussistano i 
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene 
considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di 
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

NO 
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  ANNO 2013   

1) 
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

NO 

2) 

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

NO 

3) 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% (al 
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese 
di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al 
denominatore del parametro) 

NO 

4) 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 
160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I; II e III ( fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n.. 
267/2000) 

SI 

5) 
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1% 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo 
ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari) 

NO 

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5% rispetto alle entrate correnti NO 

7) 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese 
correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all' 
articolo 159 del decreto legislativo n.  267/2000 

NO 

8) 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del 
decreto legislativo n. 267/2000 riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione 
di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013, ove sussistano i 
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene 
considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di 
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

NO 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 

 

 

1. Attività normativa 
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’Ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare 

sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto le modifiche. 

 

 

ANNO  TIPO ATTO 
N. 

ATTO 
DATA OGGETTO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE 

2009 
Deliberazione 
Consiglio Provinciale 43 29/10/2009 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 
PROVINCIALE ESPROPRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA 
LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 3 DEL 04 MARZO 2009 

adozione 
Adeguamento alla normativa Regionale (L.R. n. 
3/2009) 

2009 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 46 27/11/2009 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA 
COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PARI 
OPPORTUNITÀ TRA E UOMO E DONNA DELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA 

modifica Adeguamento alle disposizioni dello Statuto della 
Provincia di Brescia 

2009 Deliberazione Giunta 
Provinciale 555 09/11/2009 MODIFICA ARTICOLO 20, COMMA ,1 DEL REGOLAMENTO SUI 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI modifica Adeguamento al quadro organizzativo dell'Ente 

2010 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 6 18/01/2010 

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA PROMOZIONE 
DELLO SPORT 

adozione Riconoscere, valorizzare e preservare il ruolo dello 
sport e della pratica sportiva nella società 

2010 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 19 12/04/2010 

MODIFICA AL REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CORPO DELLA POLIZIA 
PROVINCIALE 

modifica Necessità di svolgere servizi in forma associata sul 
lago d'Iseo 

 
 
 



 18

ANNO  TIPO ATTO 
N. 

ATTO 
DATA OGGETTO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE 

2010 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 41 27/09/2010 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO 
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-
VENATORIA E FAUNISTICA 

modifica 

Necessità di prevedere la possibilità di servizio 
individuale da parte delle guardie volontarie al fine 
di garantire un miglior controllo nelle zone di 
particolare valore faunistico 

2010 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 43 27/09/2010 

AGGIORNAMENTO DEI SEGUENTI ELABORATI DEL PIANO 
DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÁ EXTRAURBANA (PTVE) 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: CLASSIFICAZIONE TECNICO-
FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE ESISTENTE. 
REGOLAMENTO VIARIO PROVINCIALE.  ALLEGATI ALLE 
DIRETTIVE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E 
L'ADEGUAMENTO DELLE FERMATE DEGLI AUTOBUS. 
RELAZIONE TECNICA DEL PTVE 

modifica 
Necessità di adeguamento alle nuove esigenze 
emerse e alle variazioni delle condizioni e dei 
presupposti intervenute nel corso del tempo 

2010 Deliberazione Giunta 
Provinciale 54 12/02/2010 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. modifica 

Adeguamento alla nuova suddivisione del territorio 
provinciale in tre aree geografiche omogenee per 
l'articolazione organizzativa dell'azione della 
Polizia Provinciale 

2010 Deliberazione Giunta 
Provinciale 

129 29/03/2010 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI 
LAVORO AUTONOMO. 

modifica 
Adeguamento ai rilievi espressi dalla Sezione 
Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte 
dei Conti 

2010 Deliberazione Giunta 
Provinciale 544 06/12/2010 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E 
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI. 

adozione 
Adeguamento agli articoli 7 e 14 del decreto 
legislativo n. 150/2009 e ai criteri generali di 
indirizzo del Consiglio Provinciale 

modifica 

Aggiornamento conseguente all'adozione del 
nuovo Regolamento di istituzione e funzionamento 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance 

2011 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 1 28/01/2011 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. modifica Adeguamento alla normativa (decreto legislativo n. 
104/2010) 

2011 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 19 30/05/2011 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI SEGUENTI ELABORATI 
DEL PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA 
(PITVE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO 
VIARIO PROVINCIALE RELAZIONE TECNICA DEL PTVE. 

modifica Necessità di aggiornamento sulla base delle nuove 
esigenze emerse nel corso del tempo 
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ANNO  TIPO ATTO 
N. 

ATTO 
DATA OGGETTO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE 

2011 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 20 30/05/2011 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE E L'USO DEL MARCHIO MADE IN PROVINCIA 
DI BRESCIA. 

adozione Disciplina del rilascio e dell'uso del marchio "Made 
in Provincia di Brescia" 

2011 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 28 27/06/2011 

MODIFICA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'UTILIZZO 
DELLE PALESTRE E DEI LOCALI ACCESSORI DI PROPRIETA' 
E/O COMPETENZA PROVINCIALE IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO. 

modifica Miglioramento e ottimizzazione del servizio 
 

2011 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 29 29/07/2011 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL 

FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI adozione Definizione modalità di utilizzo del fondo annuale 
per le spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari 

2011 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 

30 29/07/2011 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI 
CONSILIARI DI INDAGINE. 

adozione Definizione modalità di funzionamento delle 
Commissioni Consiliari di Indagine  

2011 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 33 26/09/2011 

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER 
"GIOVANI PER UN PROGETTO". 

adozione 
Regolamentazione per l’istituzione e il 
funzionamento della Consulta Provinciale "Giovani 
per un progetto"  

2011 Deliberazione Giunta 
Provinciale 17 24/01/2011 

ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE 
DELLA SOMMA EX ARTICOLO 92, COMMI 5 E 6,  DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 12.4.2006 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI". 

modifica Adeguamento alle disposizioni normative vigenti in 
materia 

2011 Deliberazione Giunta 
Provinciale 37 07/02/2011 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI. modifica 
Adeguamento alle nuove norme in materia di 
incarichi di funzioni dirigenziali (articolo 40 del 
decreto legislativo n. 150/2009) 

2011 Deliberazione Giunta 
Provinciale 38 07/02/2011 MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AL LAVORO 

IN PROVINCIA. modifica 

Adeguamento alle nuove norme in materia di 
passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse (articolo 49 del decreto legislativo n. 
150/2009) 

2011 Deliberazione Giunta 
Provinciale 125 28/03/2011 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI. modifica Revisione dei criteri generali per la mobilità interna  

2011 Deliberazione Giunta 
Provinciale 

232 10/06/2011 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI 
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" 

adozione Adeguamento alla normativa (Legge n. 183/2010)  
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ANNO  TIPO ATTO 
N. 

ATTO 
DATA OGGETTO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE 

2011 Deliberazione Giunta 
Provinciale 278 11/07/2011 MODIFICA ARTICOLO 20, COMMA 1,  DEL REGOLAMENTO 

SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. modifica Adeguamento al quadro organizzativo dell'Ente 

2011 Deliberazione Giunta 
Provinciale 381  30/09/2011 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'USO DEI VEICOLI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  modifica Necessità di aggiornare la disciplina relativa 
all’utilizzo delle autovetture e dei veicoli di servizio. 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 2 31/01/2012 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER 
LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA 
DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA DA 
TRASMETTERE ALLA REGIONE LOMBARDIA  

modifica 

Necessità di aggiornamento del Regolamento 
condiviso tra le Province di Trento, Verona e 
Brescia al fine di una maggiore tutela delle specie 
ittiche e dell’ottimizzazione della pesca 
dilettantistica e professionale 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 6 30/03/2012 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI 
CONTRATTI. modifica 

Adeguamento  al mutato quadro organizzativo, alle 
nuove esigenze dell’Ente e alle norme stabilite dal 
Codice dei Contratti  (Decreto legislativo n. 
163/2006) e dal relativo Regolamento di attuazione 
(D.P.R. n.207/2010) 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 7 30/03/2012 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN 
ECONOMIA. 

modifica 

Adeguamento  al mutato quadro organizzativo, alle 
nuove esigenze dell’Ente e alle norme stabilite dal 
Codice dei Contratti  (Decreto legislativo n. 
163/2006) e dal relativo Regolamento di attuazione 
(D.P.R. n.207/2010) 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 

18  25/06/2012 NUOVA FORMULAZIONE DELLO STATUTO DELLA PROVINCIA 
DI BRESCIA. 

modifica Adeguamento alle mutate esigenze dell'Ente e al 
nuovo contesto normativo. 

2012 
Deliberazione 
Consiglio Provinciale 19  25/06/2012 

FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA. MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA 
GESTIONE E IL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE. 

modifica 
Adeguamento alle nuove esigenze di prevenzione 
e contenimento dei danni causati dai cinghiali alle 
produzioni agricole. 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 21 25/06/2012 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DI 
RETTE DI CONVITTI A SEGUITO DI FREQUENZA DI 
PERCORSI SCOLASTICI SPECIALIZZATI PER SORDI. 

modifica 
Necessità di favorire la possibilità per l’Ente di 
sottoscrivere accordi con le realtà del territorio 
operanti in tema di disabilità uditiva. 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 26 27/07/2012 REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE modifica Adeguamento alla normativa sopravvenuta e alle 
mutate esigenze dell'Ente. 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 37 28/09/2012 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI REFERENDUM 

PROVINCIALI. adozione Introduzione della disciplina per lo svolgimento dei 
Referendum Provinciali.  

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 38 28/09/2012 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI SPECIALI E DI STUDIO. adozione 
Introduzione della disciplina di poteri, durata, 
composizione e funzionamento delle Commissioni 
Consiliari Speciali e di Studio.  
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ANNO  TIPO ATTO 
N. 

ATTO 
DATA OGGETTO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 55 30/11/2012 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI SEGUENTI ELABORATI  
DEL PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÁ EXTRAURBANA 
(PTVE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: - REGOLAMENTO 
VIARIO PROVINCIALE, - TAVOLE 1 E 2 - DIRETTIVE TECNICHE 
PER LA PROGETTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE 
FERMATE DEGLI AUTOBUS. 

modifica 
Aggiornamento alla luce degli esiti dello studio 
intersettoriale  inerente i criteri metodologici di 
progettazione delle fermate degli autobus. 

2012 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 57 17/12/2012 ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

ISTITUTIVO DELL’ IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. modifica Introduzione di agevolazioni su alcune tipologie di 
veicoli acquistati.  

2012 Deliberazione Giunta 
Provinciale 43 03/02/2012 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’. modifica 

Definizione di una metodologia per l’individuazione, 
la graduazione e la valutazione delle Posizioni 
Organizzative e delle Alte Professionalità  nel 
rispetto del decreto legislativo n.150/2009.  

2012 Deliberazione Giunta 
Provinciale 105 16/03/2012 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’. modifica Necessità di prevedere la possibilità di sostituzione 
dei componenti della Commissione esaminatrice. 

2012 Deliberazione Giunta 
Provinciale 168 04/05/2012 

VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E 
PRODUTTIVO LOCALE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEL 
MARCHIO MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA - 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE E 
VIGILANZA. 

adozione Introduzione della disciplina del funzionamento del 
Comitato di Valutazione e Vigilanza del Marchio. 

2012 Deliberazione Giunta 
Provinciale 340 21/09/2012 

VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E 
PRODUTTIVO LOCALE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEL 
MARCHIO MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA - MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI 
VALUTAZIONE E VIGILANZA. 

modifica 

Necessità di variare la composizione del Comitato 
e di prevedere la facoltà di svolgere le attività 
consultive attraverso Sottocomitati appositamente 
costituiti. 

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 1 18/01/2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AGLI 

STRUMENTI E ALLE MODALITA' DEI CONTROLLI INTERNI adozione Adeguamento alla normativa (legge n.213/2012). 

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 

8 28/02/2013 

FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA - REGOLAMENTO PER LA 
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI 
DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA 
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE. 

modifica Necessità di razionalizzazione ed armonizzare la 
materia.  

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 9 28/02/2013 

FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA - REGOLAMENTO 
PROVINCIALE  PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA 
SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA. 

modifica 
Adeguamento alle esigenze di prevenzione e 
contenimento dei danni che le specie soggette a 
controllo provocano alle produzioni agricole. 

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 10 28/02/2013 

FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA - REGOLAMENTO 
PROVINCIALE PER IL CONTROLLO, LA GESTIONE ED IL 
PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE. 

modifica 
Adeguamento alle esigenze di prevenzione e 
contenimento dei danni causati dai cinghiali alle 
produzioni agricole. 
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ANNO TIPO ATTO 
N. 

ATTO 
DATA OGGETTO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE 

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 12 18/03/2013 APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELLA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI. modifica Aggiornamento e adeguamento alla normativa 
sopravvenuta. 

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 13 18/03/2013 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA. 

modifica Aggiornamento e adeguamento alla normativa 
sopravvenuta. 

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 14 18/03/2013 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' 
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE 
DEI RUOLI DEI CONDUCENTI DEL SERVIZIO TAXI E DEL 
SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

modifica Adeguamento alla normativa regionale (Legge 
Regione Lombardia n. 6/2012). 

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 

19 29/04/2013 

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA (C.C.V. BS). APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO. 

modifica Adeguamento alla normativa sopravvenuta 
(Regolamento Regione Lombardia n. 9/2010). 

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 38 26/09/2013 

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER 
LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI 
ISEO. 

modifica Necessità di adeguamento al Piano Ittico 
Provinciale.  

2013 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 48 29/11/2013 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI SEGUENTI ELABORATI 
DEL PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA 
(PTVE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: REGOLAMENTO 
VIARIO PROVINCIALE, TAVOLA 2. 

modifica Necessità di aggiornamento sulla base delle nuove 
esigenze emerse nel corso del tempo 

2013 Deliberazione Giunta 
Provinciale 196 28/06/2013 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI E NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO 
PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (PERSONALE NON 
DIRIGENTE) E DELL'AUTORITÀ DISCIPLINARE (PERSONALE 
DI AREA DIRIGENZIALE). 

modifica Adeguamento alla normativa (Legge n. 190/2012 e 
D.P.R. n. 62/2013).  

2013 Deliberazione Giunta 
Provinciale 215 12/07/2013 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’. modifica 

Integrazione delle tipologie di incarico per Posizioni 
Organizzative e Alte Professionalità e revisione 
della composizione della Commissione 
esaminatrice.  

2013 Deliberazione Giunta 
Provinciale 250 12/08/2013 

PROGETTO MARCHIO MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA - 
APPROVAZIONE SOTTOREGOLAMENTO SETTORE 
AGRICOLO E AGROALIMENTARE. 

adozione 
Integrazione disciplina del marchio "Made in 
Provincia di Brescia" per il settore agricolo e 
agroalimentare. 
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ANNO TIPO ATTO 
N. 

ATTO 
DATA OGGETTO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE 

2013 
Deliberazione Giunta 
Provinciale 
 

385 13/12/2013 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI 
INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI 
LAVORO AUTONOMO. 

 

modifica 
 

Necessità di revisione del Regolamento a seguito 
delle modifiche e delle integrazioni legislative 
intervenute in materia, oltre che di quelle 
organizzative 

 

2014 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 13 31/03/2014 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL 
RINNOVO DEI PROVVEDIMENTI AI AUTORIZZAZIONE A 
SVOLGERE ATTIVITA’ DI GUARDIA ITTICO-VENATORIA 
VOLONTARIA 

modifica 

Opportunità di maggiore qualificazione delle 
guardie venatorie tramite la verifica, durante 
l’esame per il rilascio dell’attestato, della 
conoscenza della legislazione venatoria della 
Regione Lombardia e del Piano Faunistico 
Provinciale 

2014 Deliberazione 
Consiglio Provinciale 14 31/03/2014 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PESCA DILETTANTISTICA 
ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE 
“TORBIERE DEL SEBINO” 

modifica 
Necessità di adeguamento al nuovo Piano di 
Gestione della Riserva Naturale “Torbiere del 
Sebino” approvato dalla Giunta Regionale 
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Attività amministrativa 

 
2.1. Sistema ed esiti controlli interni 
Analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le 

metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del 

decreto legislativo n. 267/2000. 

 
Ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio Provinciale ha 
approvato, con deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2013, il “Regolamento sugli strumenti e le 
modalità dei controlli interni”, individuando un sistema organico di adempimenti, allo scopo 
di uniformare le procedure interne all’Ente, garantire la correttezza dell’azione 
amministrativa e costituire un complesso di informazioni utili ai fini della conoscenza sullo 
stato della gestione e sulle eventuali misure da adottare per il miglioramento dell’azione 
amministrativa. 

 
Per quanto concerne il Controllo Preventivo di regolarità amministrativa e contabile 
sugli atti dirigenziali, lo stesso si concretizza attraverso i pareri preventivi di cui all’articolo 
147 bis del decreto legislativo 267/2000; invece, sulle proposte di deliberazione della Giunta 
e del Consiglio Provinciale, il controllo preventivo viene esercitato, oltre che attraverso i 
pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, anche con il parere preventivo 
di legittimità da parte del Segretario Generale così come previsto dallo Statuto dell’Ente 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 25 giugno 2012 n. 18. È stato 
organizzato e strutturato nell’ambito della Segreteria Generale un servizio di assistenza 
giuridico – amministrativa a supporto dell’attività svolta dai Settori della Provincia, in 
particolare in sede di redazione degli atti dirigenziali, oltre che delle proposte di 
deliberazione di competenza degli organi collegiali. 
 
Per quanto riguarda il Controllo Successivo sulla regolarità amministrativa è stata creata 
un’apposita struttura presso la Segreteria Generale per lo svolgimento dell’attività di 
controllo sugli atti, in conformità a quanto stabilito dall’Atto di Organizzazione con il quale, 
in adempimento e nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento sui controlli, il Segretario 
Generale ha disciplinato le metodologie per il controllo stesso. L’attività di controllo 
successivo è stata anche improntata al perseguimento della semplificazione amministrativa, a 
garantire la massima imparzialità, alla messa a punto di procedure omogenee e 
standardizzate per l’adozione di atti di identica tipologia. 
 
Il sistema integrato di controllo di regolarità amministrativa – contabile in tutte le sue fasi è 
concretamente supportato dall’apposito programma informatico per la gestione degli atti 
amministrativi di cui la Provincia di Brescia è dotata, appositamente aggiornato a seguito 
dell’entrata in vigore delle nuove norme introdotte dal decreto legge n. 174/2012. In 
particolare detto programma informatico consente l’espletamento del controllo di regolarità 
contabile e tutti gli altri adempimenti assegnati dalla legge al Settore Finanziario, garantendo 
una costante integrazione fra quest’ultimo, la Segreteria Generale e i Settori.  
 
L’unità operativa dedicata al Controllo di Gestione, allocata all’interno del Settore Servizi 
Finanziari, svolge, oltre all’attività di programmazione (Relazione Previsionale e 
Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione con Piano della Performance e Piano degli 
Indicatori e risultati attesi di bilancio), i controlli in itinere atti a verificare lo stato di 
attuazione degli obiettivi (report sull’attuazione del PEG, ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi della RPP, relazione sulla Performance) anche in relazione alle 
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spese sostenute per la loro realizzazione e la valutazione degli indicatori previsti in fase di 
programmazione. 
 
Nell’ambito del Settore Servizi Finanziari viene effettuata anche l’attività di controllo sulle 

società partecipate non quotate ai sensi dell’articolo 147, comma 2, lettera d) e 
dell’articolo 147-quater del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
Per quanto riguarda il Controllo Strategico è stata istituita un’apposita struttura presso la 
Segreteria Generale, la cui attività mirerà alla verifica della coerenza tra i documenti di 
pianificazione e programmazione, dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione degli indirizzi politici e della congruenza fra risultati ed obiettivi previsti 
all’interno delle Linee Programmatiche di mandato del Presidente e della Relazione 
Previsionale e Programmatica, attraverso l’analisi dei report periodici predisposti dal 
Controllo di Gestione, al fine di elaborare documenti di sintesi contenenti gli esiti delle 
valutazioni effettuate, quali il Referto semestrale (previsto dall’articolo148 del decreto 
legislativo n. 267/2000) e la Relazione di Fine Mandato (ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 149/2011). 
 
Anche in tema di controllo sulla qualità dei servizi, che il Regolamento ha affidato ai 
singoli dirigenti, la Segretaria Generale sta svolgendo un ruolo di coordinamento, definendo 
le basi per la sua impostazione. Considerato che la Provincia ha già aderito all’iniziativa del 
Dipartimento della Funzione Pubblica “Mettiamoci la Faccia”, adottando un sistema in grado 
di raccogliere i giudizi degli utenti per i servizi ricevuti sia on-line che allo sportello, si 
intende estendere la rilevazione, produrre report periodici e diffonderne gli esiti tramite la 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
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2.1.1. Controllo di gestione 
Indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con 

riferimento ai seguenti servizi/settori:  

- Investimenti per manutenzione territorio e riqualificazione ambientale 

- Investimenti per edilizia scolastica 

- Investimenti per rete viaria 

- Riqualificazione servizi per l’impiego 

 
 

Investimenti per manutenzione territorio e riqualificazione ambientale 

 
Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 

Mandato Amministrativo del Presidente 
Livello di realizzazione  

La pianificazione urbanistica a livello comunale dovrà 
avvenire conformemente al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale in modo razionale e sostenibile, 
ponendo particolare attenzione a conciliare la graduale 
crescita del territorio con la valorizzazione degli aspetti 
paesistici ed ambientali di pregio per una migliore vivibilità 
e qualità di vita del cittadino 

La Provincia ha verificato, nei termini di legge, la compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) di tutti gli strumenti urbanistici adottati e trasmessi dai Comuni. Dal giugno 2009 sono stati valutati n. 304 
strumenti di cui: n. 132 Piani di Governo del Territorio, 56 Varianti a Piani di Governo del Territorio, 82 Progetti di 
Sportelli unici per attività produttive (SUAP), 33 Programmi Integrati di Intervento (PII). La verifica è stata condotta 
garantendo il confronto con i Comuni interessati attraverso lo strumento delle Intese previsto dal Piano vigente che ha 
portato ad un elevato livello di condivisione delle trasformazioni territoriali. La valutazione di sostenibilità ambientale e 
paesaggistica dei piani è stata oggetto di specifici contributi resi dalla Provincia nel processo di Valutazione 
ambientale strategica (VAS) dei Piani di Governo del Territorio (PGT) e delle loro varianti. 

L'Amministrazione Provinciale svolgerà un ruolo di 
coordinamento intercomunale per tematiche relative ad 
infrastrutture, tutela paesistico-ambientale, problematiche 
insediative di carattere sovracomunale 

Il PTCP vigente definisce puntualmente le tematiche e gli interventi di interesse sovracomunale che necessariamente 
devono essere oggetto di Intesa fra la Provincia e il Comune interessato nella fase di valutazione di compatibilità degli 
strumenti urbanistici adottati.  Le tematiche prioritarie della concertazione hanno riguardato: la compatibilità delle 
previsioni insediative rispetto agli obiettivi quantitativi di consumo di suolo fissati dal Piano; la compatibilità con il 
sistema delle infrastrutture di mobilità sia in relazione alla gerarchia delle reti sia in termini di accessibilità puntuale 
viaria e con i mezzi di trasporto pubblico; le problematiche connesse alla localizzazione degli insediamenti antropici 
per il governo coordinato degli effetti sui sistemi urbani e sulle matrici ambientali e paesaggistiche. 

L'Amministrazione Provinciale tenderà alla riduzione del 
consumo di suolo e, in accordo con i Comuni, privilegerà la 
riconversione e il riutilizzo di aree dismesse e il recupero 
dei centri storici 

La Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avviata nel 2011 sulla base delle valutazioni 
effettuate dagli Uffici provinciali, è stata condotta con il supporto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza dei 
Comuni, delle Comunità Montane e delle Aree Regionali Protette. Ad ottobre 2011 la documentazione di proposta è 
stata depositata ai fini dell'acquisizione del parere delle Autorità Ambientali e della Conferenza stessa. Con 
l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale della deliberazione n. 2, nella seduta del 13 gennaio 2014, si è 
conclusa l’attività inerente la fase di adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

In tema di aziende ad impatto ambientale, 
l'Amministrazione Provinciale dovrà farsi carico di effettuare 
una seria ed accurata procedura di Valutazione dell'Impatto 
Ambientale 

A seguito delle deleghe conferite dalla Regione in materia di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), sono stati rispettati 
i tempi per la conclusione delle procedure e sono stati garantiti livelli adeguati di condivisione delle procedure con i 
soggetti proponenti. 
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Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 

Mandato Amministrativo del Presidente 
Livello di realizzazione  

Valorizzazione e costituzione di aree di pregio ambientale 
(parchi, valli, laghi, aree protette) vigilando sul buon 
funzionamento di quelle esistenti, in stretta sinergia con le 
comunità locali di appartenenza, con iniziative mirate volte 
ad accrescere la sensibilità dei giovani, anche attraverso le 
scuole 

Quasi tutti i Comuni interessati da procedure di approvazione del Piano di Governo del Territorio e da loro variazioni 
sono ad oggi in possesso della Rete Ecologica Comunale o degli strumenti per attuarla. Sono state effettuate e 
finanziate pubblicazioni allo scopo, di studio e divulgative. 

Particolare attenzione verrà dedicata alle aree a rischio 
ambientale, creando una mappa dei rischi ambientali e 
opportune azioni di monitoraggio e di controllo 

Nella fase di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di Valutazione Ambientale Strategica dello 
stesso si è proceduto ad una ricognizione dei rischi ambientali sul territorio con la predisposizione del rapporto 
ambientale e l'aggiornamento delle tavole ambientali, tenuto conto dei piani settoriali e del piano di protezione civile. 

Mantenere, salvaguardare, conservare e valorizzare 
l'ambiente montano e lacustre 

Si è condotto un approfondimento del Piano Paesaggistico regionale sull'intero territorio con dei focus specifici sui 
grandi laghi e i loro contesti montani e collinari. 

Attuare le azioni previste dal Piano Rifiuti Provinciale, in 
particolare sulla raccolta differenziata, potenziando e 
proseguendo le politiche già in corso di realizzazione 
attraverso il finanziamento ai Comuni per la realizzazione di 
infrastrutture al servizio della raccolta/riutilizzo e di progetti 
pilota in materia di riutilizzo dei rifiuti 

Sono stati assegnati contributi ai Comuni per l'importo complessivo di 1.579.655,12 euro per la realizzazione e il 
potenziamento delle infrastrutture dedicate alla raccolta differenziata (cd. isole ecologiche). Sono stati sviluppati i 
progetti per l'attivazione del compostaggio domestico, per il riutilizzo dell'olio domestico esausto (Progetto Oleo) e per 
la realizzazione dei 'punti acqua' finalizzati alla riduzione dei rifiuti costituiti da bottiglie in plastica. I Comuni che hanno 
ricevuto il finanziamento per la realizzazione dei punti acqua sono 120 ed i 'punti acqua' finanziati sono 
complessivamente 135. 

Recupero/riutilizzo dei materiali attualmente avviati in 
discarica come terre rocce da scavo, demolizioni, scorie di 
acciaieria e ceneri pesanti 

Sul territorio provinciale sono stati autorizzati numerosi impianti che recuperano rifiuti inerti (rifiuti da costruzione e 
demolizione, scorie di acciaieria, terra e rocce da scavo), ottenendo materiale avente ancora una funzione utile come 
materia prima secondaria. 

Protocollo d'intesa con Associazione Comuni Bresciani e 
Collegio Costruttori Edili per il riutilizzo delle terre e rocce 
da scavo 

E' stato redatto un documento riportante le indicazioni per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo nei lavori  
edili e, a seguito delle normative sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è stato redatto un 
documento dall'A.R.P.A. Lombardia nel quale sono state tenute in considerazione le esperienze in materia delle 
Province. 

Monitoraggio presso gli impianti di smaltimento della qualità 
delle acque di falda e rilevazione degli elementi inquinanti 

Presso tutte le discariche realizzate sul territorio provinciale è stato costantemente verificato lo stato qualitativo delle 
acque di falda. 

Sviluppo del progetto di valorizzazione del compost di 
qualità mediante finanziamento ai Comuni per 
incrementare la raccolta dell’umido domestico, a seguito 
del rinnovo del relativo accordo 

Si è proceduto nel 2010 a rinnovare l'accordo del 2008 con i Comuni interessati con l'assegnazione di contributi a 11 
Comuni per un totale di 95.508,00 euro. L'accordo è stato rinnovato anche nel  2012 con l'assegnazione di contributi 
per 107.184,00 euro a n. 10 Comuni.  Complessivamente dal 2009 sono stati erogati fondi per 392.632,00 euro a 34 
Comuni. 
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Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 
Mandato Amministrativo del Presidente 

Livello di realizzazione  

Gestione congiunta delle problematiche relative ai reflui 
zootecnici e Attività connesse all’applicazione della 
normativa sui nitrati 

Si è provveduto all’istruttoria e al collaudo delle istanze di finanziamento alle aziende agricole per interventi di 
attuazione della direttiva sui nitrati in esecuzione dei bandi attivati dalla Regione Lombardia. E’ stata svolta l’attività di 
controllo delegata dalla Regione Lombardia per la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla direttiva sui nitrati. 
E’ stato attivato uno sportello informativo di supporto a organizzazioni sindacali, professionisti, Comuni, aziende 
agricole per la corretta applicazione della direttiva sui nitrati e relativi adeguamenti. 

Informazione e assistenza on-line rivolta ai cittadini, 
imprese e comuni attraverso l’Osservatorio e Sportello 
Rifiuti 

E' stata garantita l'attività di informazione e di elaborazione dei dati in materia di rifiuti per tutto il periodo del mandato. 
In particolare è stata svolta attività informativa ed assistenza agli utenti interessati al mondo dei rifiuti da parte dello 
Sportello Rifiuti, che opera tutto l'anno. 

Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque 
superficiali dei laghi di Garda, lseo e ldro mediante i battelli 
spazzini provinciali 

E' stato attuato il servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, lseo e ldro mediante i battelli spazzini 
provinciali attraverso la stipula di convenzioni triennali 2010-2012 e 2013-2015 con un impegno economico nel periodo 
di circa 2 milioni di euro. Nel periodo 2009-2014 il servizio ha raccolto e smaltito sui tre laghi bresciani circa 55.000 
tonnellate di rifiuti. 

Protocollo di intesa con le associazioni degli artigiani e i 
singoli manutentori per il contenimento della spesa a carico 
degli utenti nella manutenzione e controllo delle caldaie 

Sono stati siglati n. 278 Protocolli d'Intesa con le associazioni di categoria e singoli manutentori per il controllo delle 
caldaie. 

Accordo di programma per la semplificazione della 
gestione dei rifiuti agricoli, con le as-sociazioni degli 
agricoltori e con le associazioni degli artigiani 

E' stato attuato un Accordo di Programma con l'Associazione Comuni Bresciani e con le Organizzazioni professionali 
interessate (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, 
COPAGRI e Confcooperative) per la più corretta gestione di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e 
zootecniche, in particolare sono stati individuati 10 circuiti organizzati di raccolta di tali rifiuti. 

Partecipazione ai programmi comunitari e nazionali mirati 
alla produzione a basso costo dell'energia, alla riduzione 
degli sprechi e al contenimento delle emissioni di CO2, in 
particolare attraverso l'incremento della quota di energia da 
fonti rinnovabili prevista dal programma 20/20/20 

Si è data attuazione alle politiche volte al risparmio energetico attraverso le fonti rinnovabili rilasciando n. 147 
autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia (fotovoltaico, biogas, biomasse, 
micro-generazione) e n.  25 autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici. E' stato attivato 
ed attuato il progetto europeo Life Plus HREII per lo sviluppo e la diffusione di azioni innovative per ridurre le emissioni 
di CO2 mediante la valorizzazione degli effluenti di processo in industrie altamente energivore rivolto agli impianti della 
provincia. 

Promuovere la bonifica dei siti inquinati 

E' stata certificata, a seguito degli interventi sviluppati da imprese e enti, l'avvenuta bonifica di numerosi siti 
contaminati (sono oltre 30 le certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Provincia). I siti di maggiore dimensione 
ed importanza risanati sono i seguenti: Comparto Milano, Magazzini Generali, Monopoli di Stato e Metalfra di Brescia, 
General Electric Power di Rovato,  Ghial di Castegnato, VIBI di Piancogno, Cromoplast di Gardone Valtrompia,  Ghiraf 
di Castelmella, Galvanica Seneci di Lumezzane. I terreni restituiti agli usi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti 
assommano ad oltre 2 chilometri quadrati. 
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Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 
Mandato Amministrativo del Presidente 

Livello di realizzazione  

Garantire la conoscenza degli scarichi di acque reflue in 
corpo idrico superficiale, suolo e strati superficiali del 
sottosuolo attraverso un nuovo sistema di gestione dei 
procedimenti ed il sistema informativo regionale   

E' stato implementato il nuovo sistema di gestione dei procedimenti (SIAM - Sistema Informativo Ambientale) nel quale 
confluiscono i dati delle autorizzazioni, ed è stato utilizzato il sistema SIRE acque  (Sistema Informativo Regionale) nel 
quale confluiscono i dati delle autorizzazioni e dei controlli relativi agli scarichi degli impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane. 

Controllo sugli impianti di depurazione di acque reflue 
urbane 

E' stata costantemente svolta, attraverso i gestori e l'A.R.P.A., l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane che ha interessato n. 121 impianti di depurazione. 

Azioni di tutela della qualità delle acque dei laghi e dei corpi 
idrici superficiali 

Si è partecipato a progetti aventi anche valenza di tutela delle acque riguardanti il lago d'Iseo, il lago Moro e i torrenti 
Gandovere e altri della zona di Brescia, hinterland e Franciacorta.  
E' stato svolto il censimento degli scarichi del fiume Mella e del torrente Garza. 

Realizzazione infrastrutture acquedotto, collettamento e 
depurazione 

Sono stati erogati contributi a Comuni per un totale di 951.831,91 euro (anni 2009-2011).  
E' stata poi stipulata una convenzione con l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia per l'importo di  3.361.627,53 
euro, finalizzati alla realizzazione di opere previste dalla programmazione d'ambito.  E' stato sottoscritto ed attuato un 
Protocollo d’Intesa con i Comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Padenghe sul Garda, Moniga del Garda e il CNR-
IREA per il sostegno degli interventi di gestione e mantenimento (anche della funzione depurativa) della vegetazione a 
canneto del basso lago di Garda (sono stati assegnati contributi ai Comuni per un totale di circa 77.000 euro).  

Mappatura e georeferenziazione delle derivazioni di acqua 
in funzione dei diversi usi 

E' stata eseguita la mappatura degli impianti di produzione di energia idroelettrica su corpo idrico superficiale (presa, 
centrale e restituzione). Sono state inserite nel Catasto Utenze Idriche Regionale le nuove concessioni con i relativi 
punti di georeferenziazione.  

Informatizzazione dei dati relativi ai volumi d’acqua 
prelevati e relativa semplificazione delle procedure per il 
rilascio delle concessioni per uso irriguo, potabile, 
industriale, idroelettrico 

Sono state informatizzate le denunce dei consumi d'acqua per uso irriguo prelevate autonomamente in collaborazione 
con le associazioni di categoria del mondo agricolo. 

Determinazione del deflusso minimo vitale dei fiumi Su tutti gli impianti esistenti di produzione di energia è stato condotto, in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Brescia la verifica del Deflusso Minimo Vitale (DMV) rilasciato dagli impianti idroelettrici. 

Sostegno finanziario alla realizzazione di opere di difesa 
attiva dei bacini idrominerali e termali e volte al risparmio e 
il riutilizzo della risorsa idrica 

Sono stati finanziati progetti predisposti dai Comuni territorialmente interessati dai bacini idrominerali volti alla tutela e 
alla valorizzazione delle risorse idrotermali del territorio bresciano.  

Incentivare l’utilizzo, da parte delle imprese, di tecnologie 
innovative a basso impatto ambientale, per la riduzione 
degli scarichi inquinanti in atmosfera 

Attraverso gli strumenti delle autorizzazioni ambientali si è perseguito l'obiettivo di introdurre le migliori tecnologie 
disponibili ai fini della riduzione delle emissioni. Sono state ridefinite, onde adattarle alla progressiva evoluzione 
tecnologica dei settori merceologici interessati, le caratteristiche minime tecniche e tecnologiche dei presidi di 
abbattimento delle emissioni in atmosfera. 



 30

Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 
Mandato Amministrativo del Presidente 

Livello di realizzazione 

Per il rilancio delle aree lacustri, la Provincia si farà 
promotrice di azioni volte al risanamento ambientale anche 
mediante la realizzazione di nuovi e moderni impianti di 
depurazione comprensoriali 

Sono state attuate le azioni di seguito indicate:  
Lago di Garda: nel 2011 è entrato in funzione il depuratore consortile Tremosine-Limone. Gli altri Comuni sono 
allacciati al depuratore di Peschiera del Garda. E' in corso l'attività per la progettazione del nuovo sistema di 
collettamento della sponda bresciana da allacciare al depuratore di Visano.  
Lago d'Iseo: è stato completato il sistema di collettamento della media Valle Camonica con l'ampliamento del 
depuratore di Esine.  
Lago d'Idro: è in fase di conclusione il sistema di collettamento dei Comuni prospicienti allacciati o da allacciare al 
depuratore di Sabbio Chiese. 

Prosecuzione della campagna di controllo degli impianti 
termici e delle autovetture, atta al contenimento delle 
emissioni e riduzione dei consumi 

E' stata svolta la campagna di controllo degli impianti termici con oltre 50.000 ispezioni con le quali sono stati 
regolarizzati tutti gli impianti così da raggiungere l'obiettivo del contenimento dei consumi e il risparmio energetico. 

Sviluppo di nuove procedure per le emissioni in atmosfera 
Sono state implementate nuove procedure istruttorie prevedendo lo studio della dispersione degli inquinanti 
nell'atmosfera. Tali approfondimenti hanno condotto ad una migliore definizione delle autorizzazioni alle emissioni ed 
alle relative prescrizioni, con benefici per l'ambiente. 

Interventi di controllo delle emissioni sonore dei Comuni Sono stati eseguiti con l'ausilio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) i controlli sulle 
emissioni sonore degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).  

Monitoraggio in collaborazione con i Comuni competenti, 
dell'andamento dell'attività estrattiva e di recupero nelle 
cave bresciane 

E' stato implementato il sistema di monitoraggio dell'attuazione del Piano delle Cave, Settore sabbia e ghiaia, 
coinvolgendo tutti i Comuni titolari di funzioni di controllo. Si è proceduto in collaborazione con gli stessi Comuni a 
predisporre la verifica dello stato di attuazione decennale (2001-2011) del Piano delle Cave per il Settore pietre 
ornamentali e pietrischi anche derivati come residui e calcari.   

Attuazione di processi di informazione/formazione ad 
operatori e tecnici relativamente alle procedure di 
approvazione dei progetti di gestione produttiva degli ambiti 
estrattivi e di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava  

E' stato redatto e diffuso il documento contenente le istruzioni generali e la modulistica necessarie per la 
presentazione delle domande riguardanti il Settore sabbia e ghiaia dell’attività di cava. 

Programmazione dell'attività ispettiva preventiva in materia 
di polizia mineraria ed attività di formazione rivolta a tecnici 
operatori 

E' stata svolta l'attività ispettiva per la verifica del rispetto delle norme di polizia mineraria e sviluppate le attività 
formative in collaborazione con le associazioni di categoria, con quelle degli imprenditori e con la Scuola delle Arti e 
dei Mestieri Rodolfo Vantini di Rezzato.   

Aggiornamento del Catasto regionale delle cave attive e 
cessate Si è proceduto all'aggiornamento dei dati relativi alle cave attive e cessate del territorio bresciano. 

Definizione di accordi con gli enti competenti finalizzati 
all'attuazione di interventi di pulizia e manutenzione 
dell'alveo dei principali fiumi prevedendo anche il 
reperimento di materiali inerti 

E' stato attuato l'accordo sottoscritto con l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la redazione del piano 
degli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua di competenza dell’Agenzia stessa (fiumi Oglio, Chiese, Mella e 
torrente Garza). 
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Investimenti per edilizia scolastica 

  
Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 

Mandato Amministrativo del Presidente 
Livello di realizzazione  

Completare la messa a norma degli edifici scolastici  

Pur nelle difficoltà di mantenimento delle condizioni di agibilità di alcuni ambienti scolastici, derivanti dai crescenti 
obblighi di adeguamento tecnologico e normativo da una parte e dai vincoli di spesa imposti dal Patto di Stabilità 
dall’altra, si è comunque riusciti a realizzare varie tipologie di interventi di adeguamento degli istituti scolastici: 
adeguamento delle coperture presso gli istituti "Dandolo" di Corzano, "Moretti" di Gardone Val Trompia, "Dandolo" di 
Orzivecchi, "Pascal" di Manerbio, "Pascal" di Verolanuova,  "Marzoli" di Palazzolo e "Copernico" di Brescia (palestra); 
adeguamento strutturale solai e controsoffitti presso gli istituti "Calini" di Brescia, "Pastori" di Brescia, "Cerebotani" di 
Lonato e "Ghislandi" di Breno; adeguamento serramenti presso gli istituti "Lunardi" di Brescia, "Gambara" di Brescia e 
"Gigli" di Rovato; adeguamento centrali termiche presso gli istituti "Antonietti" di Iseo, "Marzoli" di Palazzolo, "Gigli" di 
Rovato, "Pascal" di Verolanuova e "Olivelli" di Darfo e realizzazione nuova centrale a geotermia presso l'istituto 
"Einaudi" di Chiari. 

Valorizzare il policentrismo del territorio provinciale 
garantendo la sicurezza e la funzionalità degli edifici 
scolastici 

Al fine di migliorare l'offerta formativa negli istituti decentrati, sono stati realizzati alcuni importanti interventi edilizi, 
quali l'ampliamento dei plessi "Einaudi" di Chiari, "Capirola" di Ghedi e "Marzoli" di Palazzolo sull'Oglio e la 
realizzazione di una nuova palestra per l'isituto "Antonietti" di Iseo. 
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Investimenti per rete viaria  

 
Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 

Mandato Amministrativo del Presidente 
Livello di realizzazione  

Sviluppo delle piste ciclabili, con particolare riferimento ai 
tre principali laghi ed al collegamento della rete esistente, 
sia provinciale che extraprovinciale 

Relativamente agli itinerari ciclabili che attraversano il territorio dei tre principali laghi della provincia si segnala quanto 
segue:  
LAGO DI GARDA - Nell'ambito dei finanziamenti POR-FESR 2007/2013 la Provincia ha ottenuto finanziamento 
comunitario per la realizzazione di quattro iniziative comprese nel Progetto Integrato d'Area "Il Garda Bresciano - uno 
sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali", progetto che ha raccolto l'adesione di alcuni Comuni della zona del 
Garda per la realizzazione di opere tese alla valorizzazione turistica del territorio gardesano. Le iniziative in capo alla 
Provincia sono state: l’itinerario ciclabile nel Comune di Limone sul Garda, l’itinerario ciclabile nel Comune di 
Gargnano, l’itinerario ciclabile di collegamento tra i Comuni di Lonato del Garda e Castiglione delle Stiviere e 
l’itinerario ciclabile di collegamento tra i Comuni di Desenzano del Garda e Salò. In riferimento inoltre al territorio 
gardesano in collaborazione con le Province di Verona, Mantova e Trento è stato individuato il percorso del perimetro 
del lago, per il quale si provvederà ad installare apposita segnaletica non solo direzionale ma anche indicante le 
difficoltà presenti per l'eventuale attraversamento. 
LAGO D’IDRO -  E’ stato individuato, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, il percorso ciclabile di 
collegamento della sponda occidentale con Idro, Anfo, Caffaro, Bendone e Tione.  
LAGO D’ISEO - Durante il mandato in esame è stato possibile, grazie alla realizzazione di un intervento di 
manutenzione straordinaria, riaprire la ciclabile che collega la frazione Vello con la frazione Toline di Pisogne. Sono 
stati altresì riavviati i lavori per la realizzazione del tratto di itinerario fra Toline e Govine di Pisogne, lavori già appaltati 
ma, a causa del fallimento dell'appaltatore, non ultimati. Si segnala inoltre che per quanto riguarda la zona della Valle 
Camonica questa Amministrazione ha compartecipato alle spese per la realizzazione di tratti di itinerari ciclabili nei 
Comuni di Breno, Cividate Camuno e Piancamuno. Relativamente alla zona della Valle Sabbia si è concluso 
l'intervento di realizzazione del tratto di ciclabile tra Vobarno e Sabbio Chiese. E' in fase di ultimazione il tratto di 
itinerario ciclabile che collega Seniga ad Urago d'Oglio nel Comune di Orzinuovi. 

Compimento della realizzazione della Tangenziale Esterna 
di Brescia, cosiddetta "Corda Molle", da Ospitaletto a 
Brescia est 

E' stata completata dalla Società Autostrade Centro Padane la costruzione della tratta tra Capriano del Colle e Brescia 
Est. Per il potenziamento della tratta tra Ospitaletto e Capriano del Colle è stata esperita la gara, il cantiere è stato 
avviato, ma il contratto d'appalto è stato successivamente risolto a seguito della intervenuta scadenza della 
Concessione autostradale. I lavori di completamento sono stati inseriti nella gara avviata dal Ministero delle 
Infrastrutture per l'affidamento della nuova Concessione autostradale. 

Completamento realizzazione Bre.Be.MI. 

E' prevista l'apertura al pubblico transito della piattaforma autostradale nel periodo aprile-giugno 2014. Entro tale data 
verranno ultimate anche le opere complementari finanziate da Bre.Be.Mi. ed interessanti la viabilità provinciale, a 
meno delle opere di riqualificazione della tangenziale Sud tra la fiera EIB e Roncadelle, il potenziamento della strada 
provinciale BS 510 verso la Mandolossa e il potenziamento della strada provinciale 18 tra Castrezzato e Travagliato, le 
cui opere troveranno compimento entro il 2016. 
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Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 
Mandato Amministrativo del Presidente 

Livello di realizzazione  

Completamento realizzazione primo lotto dell'Autostrada 
della Valle Trompia 

E’ stata aggiudicata provvisoriamente la gara da parte del Ministero delle Infrastrutture e sono in corso le procedure di 
acquisizione, tramite accordi bonari, delle aree interessate all'intervento. 

Promuovere il miglioramento dell'accessibilità e delle 
condizioni della circolazione, la riduzione del livello di 
incidentalità e dell'impatto del traffico sull'ambiente 

Rispetto agli interventi previsti sulla viabilità ex statale, in particolare sulle tre principali arterie oggetto di 
riqualificazione ovvero la strada provinciale BS 668 “Lenese”, la strada provinciale BS 572 “Desenzano – Salò” e la 
strada provinciale BS 345 “ Delle tre valli”, finanziati con i fondi di cui al decreto legislativo 112/98, considerata la  
particolare situazione congiunturale, pochi degli interventi programmati hanno potuto trovare concreto avvio. In 
riferimento alle infrastrutture stradali della rete non trasferita si è dato avvio solo a quegli interventi ritenuti veramente 
risolutivi di gravi situazioni di pericolosità dovendo comunque prediligere, nella necessità di contenere la spesa, la 
realizzazione di opere di manutenzione straordinaria finalizzate ad un corretto, seppur non ottimale, livello di 
conservazione del patrimonio stradale di competenza finalizzato anche e soprattutto ad un transito stradale in 
condizioni di sicurezza. 

Aggiornare il sistema del trasporto pubblico locale, 
adattandolo alle mutevoli esigenze dei cittadini. Migliorare 
la qualità del servizio favorendo l'utilizzo di mezzi nuovi, più 
sicuri e meno inquinanti 

In esito alla particolare attenzione prestata alle diverse esigenze rappresentate dall'utenza e all'attuazione di politiche 
volte a garantire i servizi fondamentali di trasporto su tutto il territorio provinciale, si è consolidato il ruolo dei servizi di 
trasporto pubblico locale quale valida modalità di spostamento alternativo all'utilizzo del mezzo privato. Ciò ha 
comportato una riduzione di autoveicoli circolanti con positive ricadute sia sulle condizioni generali di circolazione che 
sulla qualità dell'aria. 

Continuare le procedure per la realizzazione della 
Tangenziale Est di Brescia e del "sistema delle tangenziali" 
con il completamento della Autostrada della Valle Trompia 
e il raddoppio delle provinciali verso il lago di Garda e 
Verona 

Nell'ambito della pianificazione territoriale di competenza provinciale, sono stati mantenuti i corridoi di salvaguardia, 
per permettere, ove le condizioni economiche lo consentiranno, il futuro finanziamento e la realizzazione delle opere 
anche mediante gli istituti della finanza di progetto o della concessione. 

Garantire un alto livello di manutenzione delle strade 

Le ridotte disponibilità finanziarie dell'Ente, rispetto agli anni precedenti il presente mandato, contrapposte ad un 
decisivo incremento di impegno per lo sgombero neve e la salatura delle strade nel periodo invernale nonchè gli 
stringenti limiti alle spese per investimento imposti dal Patto di Stabilità Interno, hanno messo a serio rischio il livello 
qualitativo di manutenzione della maglia infrastrutturale viaria di competenza. Si è in ogni modo garantito il transito in 
condizioni di adeguata tutela sia sulle arterie principali che su quelle secondarie anche nei periodi caratterizzati da 
condizioni climatiche particolarmente avverse che, avendo causato parecchi fenomeni di franamento dei versanti o di 
crollo di alcune strutture di pertinenza stradale, hanno comportato la necessità di dirottare molte delle risorse 
finanziarie originariamente destinate allo sviluppo della rete ad interventi urgenti di ripristino delle condizioni di 
sicurezza del transito, condizioni garantite anche dall'attività svolta dal personale stradale interno addetto alla 
sorveglianza della rete.  Le frequenti nevicate invernali hanno causato notevoli danni anche al manto bituminoso, con 
necessità di destinare le uniche risorse disponibili (in termini soprattutto di possibilità di spesa) al loro rifacimento. 
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Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 

Mandato Amministrativo del Presidente 
Livello di realizzazione  

Continuare il miglioramento della messa in sicurezza della 
viabilità minore sia in provincia che in montagna 

Di rilievo nel presente mandato è stata la compartecipazione finanziaria alle spese per gli interventi compresi nel 
progetto di "Riqualificazione turistica delle aree in fregio alla sponda orientale del Lago d'Iseo". E' stato infatti 
sottoscritto Accordo di Programma con la Comunità Montana del Sebino Bresciano ed i Comuni d’Iseo, Marone, Monte 
Isola, Pisogne, Sale Marasino e Sulzano che, rispetto ad un costo complessivo delle opere previste pari a  
14.775.000,00 euro, ha impegnato la Provincia per  4.364.279,51 euro. Si è inoltre proseguito nella messa a 
disposizione di risorse finanziarie per i programmi attivati dalle Comunità Montane relativamente ad interventi di 
manutenzione straordinaria alla viabilità intercomunale ed intervalliva. Complessivamente nel quinquennio sono state 
messa a disposizione risorse per 2.690.000,00 euro che hanno consentito di finanziare opere per almeno il doppio di 
tale importo. Si segnala inoltre che la questo Ente ha provveduto a redigere la progettazione preliminare di numerosi 
interventi da presentare fra le iniziative da finanziarsi con i fondi messi a disposizione dalle Province autonome di 
Trento e Bolzano, le cui modalità di riparto sono state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
14 gennaio 2011 inerente lo sviluppo dei Comuni siti nelle Regioni Veneto e Lombardia confinanti con le suddette 
Province. Per quanto attiene l'attività svolta direttamente dalla Provincia sulla viabilità nelle zone di montagna, si 
segnala che i fenomeni meteorologici delle scorse stagioni invernali particolarmente sfavorevoli hanno comportato la 
necessità di intervenire per sanare il cedimento di parecchi versanti sia mediante lo sgombero del materiale franato sia 
mediante il consolidamento e la protezione dei versanti medesimi. 

Sviluppo di un sistema integrato di mobilità con al centro il 
trasporto pubblico locale 

E' stata promossa e scrupolosamente monitorata l'integrazione tra il sistema di trasporto pubblico urbano ed 
extraurbano, con particolare riferimento all'entrata in esercizio del metrobus cittadino, garantendo ed adeguando i 
servizi del Trasporto Pubblico Locale su gomma. Per quanto attiene alle grandi opere (centri di interscambio, 
prolungamento del metrobus, ferrovia AV/AC) è stato fornito concreto contributo collaborativo agli operatori, al fine di 
permettere le scelte più opportune per agevolare la mobilità a livello provinciale. 

Realizzazione di varianti alle strade provinciali nei centri 
abitati 

In riferimento alla realizzazione di nuovi tratti stradali in deviante ai centri abitati, la cui finalità è quella di ridurre i fattori 
di rischio nelle zone più densamente antropizzate, durante il corso del mandato hanno trovato conclusione la deviante 
all'abitato Nord-Ovest di Pavone Mella della strada provinciale VII, il II e III lotto della deviante all'abitato di Gambara 
della strada provinciale 64 ed è in corso di ultimazione anche il IV lotto della deviante medesima (opera realizzata 
direttamente dal Comune di Gambara su progettazione e direzione lavori della Provincia). Invece, il primo lotto della 
deviante all’abitato di Orzivecchi della strada provinciale BS 235 non è stato ultimato a causa di provvedimenti emessi 
dalla Magistratura Ordinaria. Durante il mandato è stato stipulato l’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma 
di Trento per la realizzazione ed il cofinanziamento, fra l'altro, della deviante della strada provinciale BS 237 da Ponte 
Re di Barghe a Vestone Nord - primo lotto. Gli uffici tecnici dell'Ente stanno procedendo alla redazione della 
progettazione preliminare dell'opera la cui realizzazione verrà affidata con l'istituto dell'appalto integrato. Sono stati 
inoltre presi contatti con i Comuni di Bagnolo Mella, Isorella, Montichiari e Pontoglio, territorialmente interessati da 
alcune ulteriori devianti ai centri abitati, per la definizione degli Accordi di Programma, alcuni dei quali già in 
precedenza stipulati ma scaduti a seguito dell’impossibilità di dare avvio alle relative opere a causa dei limiti alla spesa 
per investimenti imposti dal Patto di Stabilità Interno, che regoleranno i reciproci impegni in riferimento al 
finanziamento o all'iter di realizzazione delle relative opere. 
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Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 
Mandato Amministrativo del Presidente 

Livello di realizzazione  

Messa in campo di nuove iniziative per aumentare la 
sicurezza stradale sia con interventi infrastrutturali che con 
campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti gli utenti della 
strada e in particolare ai giovani 

L'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica” ha ridotto notevolmente il limite di spesa assegnabile alle campagne istituzionali in quanto 
assimilabili a spese di pubblicità. In tal senso le possibilità di avviare nuove campagne di sensibilizzazione sono state 
quasi del tutto azzerate e quindi sarà più difficile raggiungere l'obiettivo del IV programma della sicurezza stradale 
dell'Unione Europea che richiede il dimezzamento del numero di vittime della strada, obiettivo invece raggiunto nel III 
programma (nel decennio trascorso si è passati infatti da 220 a 71 morti). Durante il periodo in esame si è comunque 
proseguita la collaborazione con l'associazione "Condividere la strada della vita" sia in riferimento ai corsi tenuti nelle 
scuole superiori sia quale compartecipazione ad iniziative varie concordate con la medesima associazione e rivolte 
soprattutto ai giovani. 

 

 

 

Riqualificazione servizi per l'impiego  
 

Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 
Mandato Amministrativo del Presidente 

Livello di realizzazione  

Mantenimento dei posti di lavoro attraverso il reperimento 
di risorse fondamentali per la cassa integrazione in deroga 
anche per le aziende sotto i 15 dipendenti 

Premesso che la cassa integrazione in deroga è uno strumento di protezione sociale concesso ai lavoratori e alle 
aziende per mantenere posti di lavoro in un momento di crisi economica che ha comportato una riduzione dell'attività 
produttiva, anche per il 2013 la Provincia ha gestito le pratiche di Cassa Integrazione in deroga e l'attivazione presso i 
tavoli preposti - regionali e nazionali - delle esigenze del territorio bresciano al fine del mantenimento dei posti di 
lavoro. Le dinamiche economiche causate dal perdurare della congiuntura negativa hanno avuto ripercussioni 
importanti sul sistema sociale lombardo, si è reso sempre più urgente un concreto rafforzamento della responsabilità di 
tutti i protagonisti del mercato del lavoro per rispondere in modo adeguato ai cambiamenti strutturali provocati dalla 
crisi, estendendo da un lato la rete di protezione sociale e favorendo dall’altro un sistema di servizi adeguati allo 
sviluppo di efficaci politiche per l’occupazione.  In particolare, ai fini dell’attuazione degli Accordi Quadro 2011, 2012 e 
2013 sottoscritti tra Regione e Parti Sociali che disciplinano l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, la Provincia 
ha espletato l’attività istruttoria delle domande di cassa integrazione in deroga tramite il portale regionale. Nel 2011  
per la Provincia di Brescia sono state approvate dalla Regione 1.045 domande per 5.269 lavoratori e 1.953.685 ore; 
nel 2012 c’è stato un maggiore utilizzo dello strumento della Cassa Integrazione in deroga, come risulta dai dati: 2.388 
domande per 12.596 lavoratori e 5.617.516 ore. Nel 2013 (dati aggiornati a settembre) risulta una leggera flessione 
dovuta anche ai criteri più restrittivi imposti dalla Regione: 1.778 domande, 8.585 lavoratori e 3.366.153 ore. 
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Obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche del 
Mandato Amministrativo del Presidente 

Livello di realizzazione  

Favorire alternative per non lasciare nessun bresciano 
senza lavoro 

Nonostante il costante aumento delle persone che hanno perso un posto di lavoro e l'aumento delle aziende che 
hanno dovuto far ricorso agli istituti della Cassa Straordinaria, della Cassa in Deroga e della mobilità, a causa della 
crisi economica, i Centri per l'impiego hanno saputo far fronte alle richieste dell'utenza e alla gestione delle 
emergenze. In particolare è stato favorito l'inserimento lavorativo dei disoccupati in Provincia di Brescia attraverso 
strumenti e misure di politica attiva del lavoro. Il processo di riordino dei servizi per l’impiego della Provincia di Brescia 
in armonia con il quadro normativo attuale e con i recenti orientamenti ministeriali, tenuto conto della programmazione 
della Regione Lombardia in materia di mercato del lavoro, è stato completato anche se il quadro normativo è in 
continua evoluzione. In particolare sono state messe in campo tutte le sinergie e gli strumenti di politica attiva del 
lavoro al fine di contenere il disagio occupazionale che nel corso di questi ultimi anni ha subito un considerevole 
aumento (da 33856 dichiarazioni di disponibilità al lavoro nel 2010 a 48948 nel 2013). Tra le attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo delle persone disoccupate si sottolinea l' integrazione tra centri per l’impiego e soggetti 
accreditati per i servizi al lavoro e per i servizi alla formazione tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa che hanno 
consentito una proficua collaborazione sul piano degli inserimenti al lavoro, lo sviluppo di una rete sul territorio 
pubblico - privato anche sul versante disabilità che ha portato ad uno sviluppo delle convenzioni ai sensi dell'articolo11 
della legge 68/99 e delle convenzioni ai sensi dell'articolo14 del decreto legislativo n. 276/2003, tutte finalizzate 
all'inserimento lavorativo delle persone disabili. Non da ultimo la promozione delle attività dei Centri per l'Impiego e del 
collocamento mirato tramite una stretta collaborazione con aziende e consulenti del lavoro che ha dato luogo ad 
incontri sul territorio finalizzati a far conoscere i servizi gratuiti dei Centri per l'Impiego con particolare attenzione per il 
servizio di incontro domanda offerta di lavoro. Per quanto riguarda le azioni dirette alla ricollocazione i Centri per 
l'Impiego si sono attivati nella gestione e promozione del sistema Doti, nell'erogazione di servizi di orientamento al 
lavoro e nella preselezione del personale a fronte delle richieste delle aziende. Particolare attenzione è stata dedicata 
alla disabilità con la gestione e realizzazione del Piano Provinciale Disabili attraverso azioni d'inserimento lavorativo, di 
mantenimento del posto di lavoro ed azioni di sistema con gli operatori accreditati del territorio. Tutte le azioni dei 
Centri per l'Impiego sono misurabili e tracciate nel programma informatico Sintesi che è stato migliorato e 
implementato nel tempo affinchè i servizi possano essere resi anche on-line al cittadino con conseguente vantaggio 
per quanto riguarda i tempi di attesa. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche ai giovani in ingresso nel mondo 
del lavoro attraverso incontri informativi presso le ultime classi delle scuole superiori. In costante aumento si segnala il 
numero dei tirocini attivati sia a favore dei giovani in uscita dalla scuola sia a favore dei disoccupati. Per quanto 
riguarda invece la prevenzione della disoccupazione si sono tenuti tavoli provinciali di coordinamento per le aziende in 
crisi. Tutte le richieste di coordinamento avanzate dalle parti sociali sono state evase. 
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2.1.3. Valutazione della performance 
Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione 

permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 

formalizzati con regolamento dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 150/2009. 

 
 
Con deliberazione n. 468 del 10 dicembre 2012 la Giunta Provinciale ha approvato il sistema 
di misurazione e valutazione della performance organizzativa e dei dirigenti. 
 
La performance individuale è il contributo che un individuo o un gruppo di individui 
apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli 
obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder. La 
misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti è collegata: 
- agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di riferimento; 
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali monitorati attraverso indicatori a 

rilevanza interna ed esterna; 
- ai comportamenti organizzativi ed alla capacità di valutazione dei propri 

collaboratori. 
 
Il percorso di misurazione e valutazione si articola in tre fasi temporali: ex ante, in itinere ed 
ex post. 
 
Nella fase “ex ante” sono definiti: 
 
a) la pesatura dei macro ambiti di performance organizzativa ed eventuale pesatura dei 

relativi indicatori/parametri ed i target. 
Occorre graduare i macroambiti di performance organizzativa da utilizzare in ciascun 
esercizio di valutazione (grado di attuazione dei programmi, portafoglio dei servizi 
erogati, stato di salute dell’Amministrazione, confronti con la performance organizzativa 
di altre Amministrazioni). Per gli ambiti prescelti occorre definire una selezione di 
indicatori atti a rappresentare la performance attesa, misurandola con adeguati target 
prospettici. 
 

b) gli obiettivi individuali, le loro pesature, i relativi indicatori ed i target. 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.150/2009, gli obiettivi devono 
essere: 
- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, 

alle priorità politiche ed alle strategie dell'Amministrazione; 
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con Amministrazioni omologhe; 
- confrontabili con le tendenze della produttività dell'Amministrazione con riferimento, 

ove possibile, almeno al triennio precedente; 
- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
Il valutatore, per passare dalla misurazione della performance individuale (obiettivi) alla 
sua valutazione, dovrà definire un punteggio e motivarlo debitamente. 
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c) i comportamenti organizzativi attesi selezionati per l’esercizio di riferimento. 
Le tipologie di comportamento riguardano: 
- capacità di governance esterna e comunicazione; 
- capacità di pianificazione e controllo; 
- capacità organizzative e di gestione del personale; 
- capacità di valutazione dei propri collaboratori. 
 
Tali tipologie sono articolate in categorie che ne qualificano il contenuto e devono essere 
selezionate all’inizio dell’esercizio: 
- secondo il medesimo percorso seguito per gli obiettivi individuali; 
- in modo eventualmente differenziato per ciascun dirigente, in relazione agli aspetti 

che si intendono rafforzare. 
 
Per quanto riguarda la fase “in itinere”, nel corso dell’esercizio di riferimento, il grado di 
raggiungimento della performance attesa è oggetto del normale feedback tra i diversi attori 
del percorso valutativo.  
A seguito di variazioni della programmazione che possano intervenire in corso d’anno e 
risultino di particolare rilievo è possibile ridefinire formalmente la performance attesa 
secondo le regole esplicitate per la fase ex ante. 
 
Nella fase “ex post”, a conclusione dell’esercizio e sulla base delle risultanze dei sistemi di 

rendicontazione e controllo dell’Ente, viene effettuata la valutazione della stessa. 
Tale valutazione deve porre in evidenza le eventuali osservazioni del valutatore e del 
valutato. Valutato e valutatore devono sottoscrivere la scheda di valutazione. 
I punteggi individuali vengono collocati all’interno delle fasce a cui è connessa la diversa 
premialità. 
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2.1.4. Controllo strategico 
Indicare in sintesi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 

dell’articolo 147 ter del decreto legislativo n. 267/2000, in fase di prima applicazione, 

per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 

e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 

 

Il Controllo Strategico, avviato da pochi mesi, ha effettuato il monitoraggio sullo stato 
di attuazione dei programmi con riferimento alle Linee Programmatiche del mandato 
amministrativo in corso, alla Relazione Previsionale e Programmatica, al Piano 
Esecutivo di Gestione, nonché ai dati forniti dal Controllo di Gestione.  
Considerata l’imminente conclusione del mandato amministrativo, i dati riassuntivi del 
monitoraggio sono stati raccolti ed inseriti nelle tabelle di cui al precedente punto 2.1.1 
contenenti il livello di realizzazione degli obiettivi previsti nelle Linee Programmatiche 
del presente Mandato Amministrativo. 
 
 

 

2.1.5. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’articolo 147 

quater del decreto legislativo n. 267/2000 
Descrivere in sintesi le modalità e i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti. 

 
Con il “Regolamento sugli strumenti e le modalità dei controlli interni”, approvato dal 
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 1 in data 18 gennaio 2013, all'articolo 8, 
sono state definite le modalità di controllo sulle società partecipate non quotate, ai sensi 
dell'articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3 del 
decreto legge n. 174 del 2012. Tale controllo viene effettuato da un’unità 
appositamente dedicata all’interno del Settore Servizi Finanziari, sotto la direzione e il 
coordinamento del suo responsabile. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

• La Provincia di Brescia, con deliberazione della Giunta Provinciale 27 dicembre 2011, n.518, ha aderito alla fase di 
Sperimentazione per l’Armonizzazione dei Sistemi Contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011, pertanto non tutti 
i dati sono omogenei fra i diversi esercizi. 

• Tutti i dati riferiti all’esercizio 2013, ricompresi in questa Parte Terza della Relazione, corrispondono ai dati contabili 
elaborati dal Settore Finanziario e non ancora certificati dal Rendiconto della Gestione 2013. 

 

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 
 

ENTRATE (IN EURO) 2009 2010 2011 2012 
 

2013 
 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 176.624.729,42 160.468.229,09 167.245.897,73 170.323.537,03 185.503.137,03 5,02% 

TITOLO 4 _ ENTRATE 
DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

9.491.999,10 26.075.116,98 13.083.175,06 6.772.782,00 9.157.772,60 -3,52% 

TITOLO 5 _ ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

19.874.649,44* 15.090.000,00* 6.150.000,00* - - -100,00% 

Fondo Pluriennale Vincolato 
(di Entrata) per Spese (per 
l’anno 2013 in considerazione 
del Bilancio Armonizzato) 

    195.331.285,59 - 

TOTALE 205.991.377,96 201.633.346,07 186.479.072,79 177.096.319,03 389.992.195,22 89,32% 

* Dati riferiti a mutui flessibili contratti dalle precedenti Amministrazioni con la Cassa Depositi e Prestiti e, quindi, iscritti nei relativi Bilanci solo ad 
avvenuto utilizzo degli stessi 

 

SPESE (IN EURO) 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

TITOLO 1 _ SPESE 
CORRENTI 

167.324.271,54 143.022.300,64 145.478.800,14 127.552.243,50* 161.944.177,66* -3,21% 

TITOLO 2 _ SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

31.665.903,96 43.008.401,41 22.433.753,77 3.451.737,67 13.125.640,44 -58,54% 

TITOLO 3 _ RIMBORSO 
DI PRESTITI 

13.775.000,00 14.477.384,77 14.730.000,00 26.968.630,31 16.255.000,00 18,00% 

Fondo Pluriennale Vincolato 
(di Spesa)  per Spese  (per 
l’anno 2013 in 
considerazione del Bilancio 
Armonizzato) 

13.775.000,00 14.477.384,77 14.730.000,00 26.968.630,31 208.252.116,09 1.511,81% 

TOTALE 212.765.175,50 200.508.086,82 182.642.553,91 157.972.611,48 399.576.934,19 87,80% 

* Nel 2013 è stato iscritto per la prima volta il Fondo Pluriennale Vincolato pari a 16,5 milioni di euro, è stato iscritto l’onere per il personale 
trasferito all’Azienda Speciale “Zanardelli” prima contabilizzato nei servizi per conto terzi (8,1 milioni di euro) ed è stata iscritta la restituzione 
allo Stato dei tagli disposti dalla “Spending Review” (13 milioni di euro). 

 

PARTITE DI GIRO (IN 
EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

TITOLO 6 _ ENTRATE 
DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

26.854.373,31 20.273.658,42 26.715.946,95 9.951.924,17 8.169.576,52 -69,58% 

TITOLO 4 _ SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

26.854.373,31 20.273.658,42 26.715.946,95 9.951.924,17 8.169.576,52 -69,58% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni 

del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTALE TITOLI (1+2+3 ) 
DELLE ENTRATE 176.624.729,42 160.468.229,09 167.245.897,73 170.323.537,03* 185.503.137,03* 

SPESE TITOLO 1 167.324.271,54 143.022.300,64 145.478.800,14 127.552.243,50 161.944.177,66 

RIMBORSO PRESTITI 
(PARTE DEL TITOLO 3) 13.775.000,00 14.477.384,77 14.730.000,00 26.968.630,31** 16.255.000,00 

Fondo Pluriennale Vincolato  
(di Entrata) per Spese  
Correnti      (per l’anno 2013 in 
considerazione del Bilancio 
Armonizzato) 

    38.811.481,45 

Fondo Pluriennale Vincolato 
(di Spesa) per Spese  
Correnti     (per l’anno 2013 in 
considerazione del Bilancio 
Armonizzato) 

    30.476.172,58 

SALDO DI PARTE 
CORRENTE 

-   4.474.542,12 2.968.543,68 7.037.097,59 15.802.663,22 15.639.268,24 

*Nel 2013 è stato iscritto per la prima volta il Fondo Pluriennale Vincolato pari a 16,5 milioni di euro, è stato iscritto l’onere per il personale 
trasferito all’Azienda Speciale “Zanardelli” prima contabilizzato nei servizi per conto terzi (8,1 milioni di euro) ed è stata iscritta la restituzione 
allo Stato dei tagli disposti dalla “Spending Review” (13 milioni di euro) 
**Nel presente dato sono inclusi 12,2 milioni di euro per l’anticipata estinzione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ENTRATE TITOLO 4 9.491.999,10 26.075.116,98 13.083.175,06 6.772.782,00 9.157.772,60 

ENTRATE TITOLO 5 ** 19.874.649,44 15.090.000,00 6.150.000,00 - - 

TOTALE TITOLI (4 + 5) 29.366.648,54 41.165.116,98 19.233.175,06 6.772.782,00 9.157.772,60 

SPESE TITOLO 2 31.665.903,96 43.008.401,41 22.433.753,77 3.451.737,67 13.125.640,44 

DIFFERENZA DI PARTE 
CAPITALE 

-   2.299.255,42 -      1.843.284,43 -   3.200.578,71 3.321.044,33 -    3.967.867,84 

ENTRATE CORRENTI 
DESTINATE AD 
INVESTIMENTI 

2.299.255,42 2.968.543,68 7.037.097,59 180.373,56 2.842.007,21 

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
APPLICATO ALLA SPESA 
IN CONTO CAPITALE 
(eventuale) 

- - 630.000,00 518.355,88 22.404.465,00 

Fondo Pluriennale Vincolato 
(di Entrata) per Investimenti 
(per l’anno 2013 in 
considerazione del Bilancio 
Armonizzato) 

    156.519.804,14 

Fondo Pluriennale Vincolato 
(di Spesa) per Investimenti  
(per l’anno 2013 in 
considerazione del Bilancio 
Armonizzato) 

    177.775.943,51 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

 0,00 1.125.259,25 4.466.518,88 4.019.773,77 - 

 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazione di cassa" 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo  

 
 

 
 

Risultato di 
amministrazione di 
cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato - - - 195.394.750,59 6.375.550,15 

Per spese in conto 
capitale 

- 538.238,19 3.016.987,39 8.551.140,75 16.604.184,81 

Per fondo 
ammortamento - - - - - 

Non vincolato 17.128,83 126.968,93 2.158.620,88 14.835.481,99 - 

Totale 17.128,83 665.207,12 5.175.608,27 218.781.373,33 22.979.734,96 

 

 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Riscossioni 174.771.843,59 158.429.759,97 190.232.484,09 178.832.520,03 187.474.533,59 

Pagamenti 154.415.725,66 142.617.090,35 151.259.200,99 149.773.152,48 159.543.227,51 

Differenza 20.356.117,93 15.812.669,62 38.973.283,10 29.059.367,55 27.931.306,08 

Residui attivi 58.073.907,68 63.477.244,52 22.962.535,65 8.215.723,17 15.355.952,56 

Residui passivi 85.203.823,15 78.164.654,89 58.099.299,87 18.151.383,17 39.985.003,11 

Differenza -    27.129.915,47 -   14.687.410,37 -  35.136.764,22 -      9.935.660,00 -     24.629.050,55 

 Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)  

-       6.773.797,54 1.125.259,25 3.836.518,88 19.123.707,55 3.302.255,53 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 
dicembre 120.580.853,91 102.586.407,91 147.480.690,33 161.129.985,76 193.491.222,06 

Totale residui attivi 
finali 344.468.429,58 342.943.026,72 269.859.400,34 156.273.509,92 106.249.467,23 

Totale residui passivi 
finali 465.032.154,66 444.864.227,51 412.164.482,40 98.622.122,35 68.508.838,24 

Fondo Pluriennale 
Vincolato      208.252.116,09 

Risultato di 
amministrazione 

17.128,83 665.207,12 5.175.608,27 218.781.373,33 22.979.734,96 

Utilizzo anticipazione 
di cassa 

NO NO NO NO NO 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

- - - - - 

Finanziamento debiti 
fuori bilancio 133.044,00 - - - 22.465,00 

Salvaguardia equilibri 
di bilancio - - - - - 

Spese correnti non 
ripetitive - - - - - 

Spese correnti in sede 
di assestamento - - - - - 

Spese di investimento - - 630.000,00 5.175.000,00 22.382.000,00 

Estinzione anticipata di 
prestiti - - - - - 

Totale 133.044,00 - 630.000,00 5.175.000,00 22.404.465,00 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
     (certificato consuntivo – quadro 11 ) 

 

 

RESIDUI ATTIVI 2009                  
(Primo anno del 

mandato) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Tributarie 18.549.538,00 13.468.182,00 2.019,00 4.041.443,00 14.510.114,00 1.041.932,00 12.271.715,00 13.313.647,00 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 33.414.937,00 2.873.382,00 - 482.027,00 32.932.910,00 30.059.528,00 12.731.586,00 42.791.114,00 

Titolo 3 - Extratributarie 13.376.429,00 5.955.785,00 5.955,00 172.529,00 13.209.855,00 7.254.070,00 3.174.646,00 10.428.716,00 

Parziale titoli 1+2+3 65.340.904,00 22.297.349,00 7.974,00 4.695.999,00 60.652.879,00 38.355.530,00 28.177.947,00 66.533.477,00 

Titolo 4 - In conto 
capitale 168.653.424,00 24.139.944,00 1,00 913.074,00 167.740.351,00 143.600.407,00 4.808.296,00 148.408.703,00 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 135.126.396,00 36.652.179,00 - 355.569,00 134.770.827,00 98.118.648,00 18.554.413,00 116.673.061,00 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 12.900.537,00 6.504.432,00 - 76.168,00 12.824.369,00 6.319.937,00 6.533.252,00 12.853.189,00 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

382.021.261,00 89.593.904,00 7.975,00 6.040.810,00 375.988.426,00 286.394.522,00 58.073.908,00 344.468.430,00 
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RESIDUI ATTIVI 2013 
(Ultimo anno del 

mandato)  

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione di 
competenza  

Totale residui di 
fine gestione  

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Tributarie 2.410.840,88 2.325.177,08 - - 2.410.840,88 85.663,80 1.754.011,88 1.839.675,68 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 31.012.365,22 30.354.304,90 62.299,83 - 31.074.665,05 720.360,15 1.358.674,82 2.079.034,97 

Titolo 3 - Extratributarie 6.575.709,34 3.941.169,34 - 1.513.998,13 5.061.711,21 1.120.541,87 9.471.351,89 10.591.893,76 

Parziale titoli 1+2+3 39.998.915,44 36.620.651,32 62.299,83 1.513.998,13 38.547.217,14 1.926.565,82 12.584.038,59 14.510.604,41 

Titolo 4 - In conto 
capitale 44.119.833,28 3.128.036,49 - 3.194.027,36 40.925.805,92 37.797.769,43 2.645.032,86 40.442.802,29 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 71.985.476,85 20.874.250,15 0,03 - 71.985.476,88 51.111.226,73 - 51.111.226,73 

Titolo 6 - Entrate per 
servizi per conto di terzi 169.284,35 76.331,66 - 35.000,00 134.284,35 57.952,69 126.881,11 184.833,80 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

156.273.509,92 60.699.269,62 62.299,86 4.743.025,49 151.592.784,29 90.893.514,67 15.355.952,56 106.249.467,23 
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RESIDUI PASSIVI 2009                              
(Primo anno del 

mandato) 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione di 
competenza  

Totale residui di 
fine gestione  

a b c d e = (a-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 86.891.630,00 49.822.366,00 - 6.751.858,00 80.139.772,00 30.317.406,00 51.982.964,00 82.300.370,00 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 418.661.399,00 65.908.975,00 - 5.665.425,00 412.995.974,00 347.086.999,00 27.681.836,00 374.768.835,00 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso di prestiti 43.317,00 43.317,00 - - 43.317,00 - - - 

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto di terzi 12.278.578,00 9.826.591,00 - 28.060,00 12.250.518,00 2.423.927,00 5.539.024,00 7.962.951,00 

Totale titoli 1+2+3+4 517.874.924,00 125.601.249,00 - 12.445.343,00 505.429.581,00 379.828.332,00 85.203.824,00 465.032.156,00 

 

 

RESIDUI PASSIVI 2013                           
(Ultimo anno del 

mandato) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione di 
competenza  

Totale residui di 
fine gestione  

a b c d e = (a-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 24.053.997,60 15.241.261,86 - 1.219.017,66 22.834.979,94 7.593.718,08 35.412.287,69 43.006.005,77 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 73.327.476,83 39.935.448,69 - 12.609.329,95 60.718.146,88 20.782.698,19 4.565.494,60 25.348.192,79 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso di prestiti - - - - - - - - 

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto di terzi 1.240.647,92 1.092.628,85 - 600,21 1.240.047,71 147.418,86 7.220,82 154.639,68 

Totale titoli 1+2+3+4 98.622.122,35 56.269.339,40 - 13.828.947,82 84.793.174,53 28.523.835,13 39.985.003,11 68.508.838,24 
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4.1. Analisi dell’anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

Residui ATTIVI al  
31/12 

2010 e 
precedenti 

2011 2012 2013 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate 
Tributarie 85.663,80 - - 1.754.011,88 1.839.675,68 

Titolo 2 - Trasferimenti 
da Stato, Regioni, altri 
Enti Pubblici 

371.891,00 157.617,00 190.852,15 1.358.674,82 2.079.034,97 

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie 857.682,87 125.943,00 136.916,00 9.471.351,89 10.591.893,76 

Totale entrate correnti 1.315.237,67 283.560,00 327.768,15 12.584.038,59 14.510.604,41 

       
Titolo 4 - Entrate da 
alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

36.806.813,43 276.356,00 714.600,00 2.645.032,86 40.442.802,29 

Titolo 5 - Entrate da 
accensione di prestiti 47.486.645,73 3.624.581,00 - - 51.111.226,73 

Totale in conto capitale 84.293.459,16 3.900.937,00 714.600,00 2.645.032,86 91.554.029,02 

Titolo 6 - Entrate per 
servizi per conto di terzi 57.319,69 410,00 223,00 126.881,11 184.833,80 

Totale generale  85.666.016,52 4.184.907,00 1.042.591,15 15.355.952,56 106.249.467,23 

 

Residui PASSIVI al 
31/12 

2010 e 
precedenti 

2011 2012 2013 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 2.644.496,66 1.334.032,00 3.615.189,42 35.412.287,69 43.006.005,77 

Spese in conto capitale 15.726.371,19 3.250.037,00 1.806.290,00 4.565.494,70 25.348.192,79 

Titolo 3 - Rimborso di 
prestiti - - - - - 

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto di terzi 

79.560,86 11.426,00 56.432,00 7.220,82 154.639,68 

Totale entrate correnti 18.450.428,71 4.595.495,00 5.477.911,42 39.985.003,11 68.508.838,24 

 

 

 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui 
attivi dei titoli 1 e 3 e 
totale accertamenti 

entrate correnti         
(titoli 1 e 3) 

23,96% 19,71% 20,68% 8,75% 7,31% 

 

 

 



 48

5. Patto di Stabilità Interno 
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli 

adempimenti del Patto di Stabilità Interno ; indicare “S”  se è stato soggetto al patto; 

“NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni 

di legge 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

S S S S 
 

S 
 

 

 

 
5.1. Indicare in quali anni l’Ente è risultato eventualmente inadempiente 

al Patto di Stabilità Interno: 
 

L'Ente non è mai risultato inadempiente. 
 
 

 
5.2. Se l’Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità Interno indicare le 

sanzioni a cui è stato soggetto: 

 
L'Ente non è mai risultato inadempiente e quindi non è stato soggetto ad alcuna 
sanzione. 
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6. Indebitamento 
 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’Ente  
Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (tit. IV – cat. 2-4) - (Questionario 

Corte dei Conti – Bilancio di Previsione) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 526.697.000,00 526.849.588,78 491.463.231,94 462.738.506,15 446.483.506,15 

popolazione residente 1.230.159,00 1.254.110,00 1.261.895,00 1.241.698,00 1.247.192,00 

Rapporto tra residuo 
debito finale e 
popolazione residente  

428,15 420,10 389,46 372,67 357,99 

Fonte: questionari preventivi della Corte dei Conti anni 2009, 2010, 2011, 2012 (punto 3.1). 

 
 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (tit. IV – cat. 2-4) -  (Questionario 

Corte dei Conti – Bilancio di Previsione) 
 

 
 

6.3. Utilizzo strumenti finanza derivata 
Indicare se nel periodo considerato l’Ente ha in corso contratti relativi a strumenti 

derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 

dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 
 

La Provincia di Brescia, nel 2006, ha sottoscritto quattro contratti di Interest Rate Swap 
con scadenza 2036. Il valore di estinzione di ciascuno, valutato al 31 dicembre 2013 è 
il seguente: 
 

1)  Il contratto Interest Rate Swap (IRS/SWAP periodo 30 giugno 2006 - 30 
giugno 2036) - Dexia Crediop presenta una perdita di euro 7.429,893 

2) Il contratto Interest Rate Swap IRS/SWAP periodo 30 giugno 2006 - 30 giugno 
2036) - Deutsche Bank presenta una perdita di euro 7.429,893 

3) Il contratto Interest Rate Swap (IRS/SWAP periodo 22 dicembre 2006 - 22 
dicembre 2036) - Dexia Crediop presenta una perdita di euro 2.692.905 

4) Il contratto Interest Rate Swap (IRS/SWAP periodo 22 dicembre 2006 - 22 
dicembre 2006) -  Deutsche Bank  presenta una perdita di euro 2.692.905 

 
 
 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (articolo 204 
DECRETO 
LEGISLATIVO N. 
267/2000) 

13,25% 8,27% 8,23% 9,85% 7,68% 

Fonte: questionari preventivi della Corte dei Conti anni 2009, 2010, 2011, 2012 (punto 3.2).  
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6.4. Rilevazione flussi 
Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella 

deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel 

periodo considerato fino all’ultimo rendiconto approvato) 

 
1) SWAP 1 - Interest Rate 
Swap (IRS/SWAP) - Dexia 
Crediop (30/06/2006 - 
30/06/2036) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi 2.976.704,00 906.624,00 793.894,00 1.243.958,00 746.037,00 

Flussi negativi -     2.288.403,00 -     2.285.728,00 -     2.280.378,00 -     2.253.330,00 -     2.211.644,00 

Differenziale 688.301,00 -     1.379.104,00 -     1.486.484,00 -     1.009.372,00 -     1.465.607,00 

      

2) SWAP 1 - Interest Rate 
Swap (IRS/SWAP) -  
Deutsche Bank  (30/06/2006 
- 30/06/2036) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi 2.976.704,00 906.624,00 793.894,00 1.243.958,00 746.037,00 

Flussi negativi -     2.288.403,00 -     2.285.728,00 -     2.280.378,00 -     2.253.330,00 -     2.211.644,00 

Differenziale 688.301,00 -     1.379.104,00 -     1.486.484,00 -     1.009.372,00 -     1.465.607,00 

      

3) SWAP 2 - Interest Rate 
Swap (IRS/SWAP) - Dexia 
Crediop (22/06/2006 - 
22/06/2036) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi 984.970,00 404.743,00 487.673,00 621.550,00 207.466,00 

Flussi negativi -     1.121.181,00 -     1.120.958,00 -     1.146.368,00 -     1.132.771,00 -     1.111.815,00 

Differenziale -        136.211,00 -        716.215,00 -        658.695,00 -        511.221,00 -        904.349,00 

      

4) SWAP 2 - Interest Rate 
Swap (IRS/SWAP) -  
Deutsche Bank  (22/06/2006 
- 22/06/2036) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi 984.970,00 404.743,00 487.673,00 621.550,00 207.466,00 

Flussi negativi -     1.121.181,00 -     1.120.958,00 -     1.146.368,00 -     1.132.771,00 -     1.111.815,00 

Differenziale -        136.211,00 -        716.215,00 -        658.695,00 -        511.221,00 -        904.349,00 
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7. Conto del Patrimonio in sintesi 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato e all’ultimo, ai sensi dell’articolo 230 

del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 

2008 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali - Patrimonio netto 243.490.335,00 

Immobilizzazioni materiali 593.985.953,00   

Imobilizzazioni finanziarie 66.376.393,00   

Rimanenze -   

Crediti 382.125.570,00   
Attivita finanziarie non 
immobilizzate - Conferimenti 345.457.996,00 

Disponibilità liquide 136.232.081,00 
Debiti di 
finanziamento e di 
funzionamento 

589.771.666,00 

Ratei e risconti attivi - Ratei e risconti 
passivi - 

Totale 1.178.719.997,00 Totale 1.178.719.997,00 

 
 
 

2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali - Patrimonio netto 501.725.287,00 

Immobilizzazioni materiali 694.368.944,00   

Imobilizzazioni finanziarie 69.022.000,00   

Rimanenze -   

Crediti 106.749.467,23   
Attivita finanziarie non 
immobilizzate - Conferimenti 68.566.373,15 

Disponibilità liquide  193.491.222,00 
Debiti di 
finanziamento e di 
funzionamento 

493.339.973,08 

Ratei e risconti attivi - Ratei e risconti 
passivi - 

Totale  1.063.631.633,23 Totale 1.063.631.633,23 
 

Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito ai dati 2013. 
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7.2. Conto economico in sintesi 
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo. 

 
2008 

Voci del conto economico Importo 

A) Proventi della gestione 186.268.460,00 

B) Costi della gestione di cui: 170.795.167,00 

Quote di ammortamento di esercizio 11.450.621,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate: 149.725,00 

utili 149.725,00 
interessi su capitale di dotazione - 
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate - 
D20) Proventi finanziari 2.889.847,00 

D21) Oneri finanziari 21.084.644,00 

E) Proventi e oneri straordinari - 
Proventi: 3.854.693,00 

     Insussistenze del passivo 3.685.349,00 
     Sopravvenienze attive - 
     Plusvalenze patrimoniali 169.344,00 
Oneri: 1.257.590,00 

     Insussistenze dell'attivo 1.050.074,00 
     Minusvalenze patrimoniali 7.516,00 
     Accantonamento per svalutazione crediti - 
     Oneri straordinari 200.000,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 25.324,00 

 
 

2013 

Voci del conto economico Importo 

A) Proventi della gestione      185.251.491,15  

B) Costi della gestione di cui:      163.166.861,00  

Quote di ammortamento di esercizio           11.250.000,00  

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate:                  8.718,00  

utili                    8.718,00  
interessi su capitale di dotazione                               -   
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                               -   
D20) Proventi finanziari              751.645,88  

D21) Oneri finanziari        11.323.056,88  

E) Proventi e oneri straordinari                               -   
Proventi:           14.079.860,85  
     Insussistenze del passivo           14.079.860,85  
     Sopravvenienze attive                               -   
     Plusvalenze patrimoniali -  
Oneri:             4.680.725,63  
     Insussistenze dell'attivo             4.680.725,63  
     Minusvalenze patrimoniali -  
     Accantonamento per svalutazione crediti             7.145.462,48  
     Oneri straordinari -  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO        20.921.072,37  
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo.  Indicare se esistono debiti fuori 

bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicarne il valore. 

 
 

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO (quadro 10 del certificato al conto consuntivo) 

  

Importi 
riconosciuti e 

finanziati 
nell’esercizio 

2009 

Importi 
riconosciuti e 

finanziati 
nell’esercizio 

2010 

Importi 
riconosciuti e 

finanziati 
nell’esercizio 

2011 

Importi 
riconosciuti 
e finanziati 

nell’esercizio 
2012 

Importi 
riconosciuti e 

finanziati 
nell’esercizio 

2013 
Sentenze 
esecutive 

133.044,00* - - 183.482,79** 22.465,00 *** 

Copertura di 
disavanzi di 
consorzi, aziende 
speciali e 
istituzioni 

- - - - - 

Ricapitalizzazione - - - - - 
Procedure 
espropriative o di 
occupazione 
d'urgenza per 
opere di pubblica 
utilità 

- - - - - 

Acquisizione di 
beni  e servizi  

- - - - - 

Totale 133.044,00 - - 183.482,79 22.465,00 
 

* Sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 682/2008. Indennità risarcitoria dei danni per occupazione aree di 
proprietà dei Signori Bertocchi - Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 28 del 20 aprile 2009. 
 

**Sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 897/2012 del 20 giugno 2012. Maggiori oneri di esproprio per 
terreni - Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 41 del 28 settembre 2012 (euro 43.648,68)  e  Sentenza 
della Corte d'Appello di Brescia n. 894/2012 del 20 giugno 2012. Maggiori oneri di esproprio per terreni - 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 28 settembre 2012 ( euro 139.834,11). 
 

*** Sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1.425/2012 del 11 dicembre 2012. Maggiori oneri di 
esproprio per terreni - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 7 giugno 2013. 

 
 
 

 
ESECUZIONE FORZATA (quadro 10 bis del certificato al conto consuntivo) 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Procedimenti di 
esecuzione forzata -               -         - - - 

 
 
 

Non esistono altri debiti fuori bilancio. 
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8. Spesa per il personale 

 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 

 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale 38.828.166,00 36.254.508,00 35.027.354,00 30.717.387,00 31.226.385,00 
Abitanti  1.230.159* 1.254.110* 1.261.895* 1.241.698* 1.247.192,00** 
Spesa personale*** / 
Abitanti 31,56 28,91 27,76 24,74 25,04 

 
 

* Valore riportato nelle Relazioni dell’Organo di Revisione al Rendiconto 
** Popolazione residente al 1 gennaio 2013 
*** Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti  1.230.159* 1.254.110* 1.261.895* 1.241.698* 1.247.192** 
Dipendenti in servizio 1.041*** 869 839 812 798**** 
Abitanti / Dipendenti 1.182 1.443 1.504 1.529 1.563 

 
 

* Dato riportato nelle Relazioni dei Revisori al Rendiconto 
** Popolazione residente al 1 gennaio 2013 
*** Dato comprensivo di 140 dipendenti allora in servizio presso l’Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale “G. 
Zanardelli” tramite l’istituto del Comando 
****Dato diverso da quello riportato alle pagine 5 e 12 della presente Relazione dove si fa riferimento ai dipendenti alla 
data del 31 marzo 2014 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa (articolo 
1 c.557 e 562 della L 
296/2006)* 

39.662.865,00 38.828.166,00 36.254.508,00 35.027.354,00 36.254.508,00 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell articolo 1 
comma 557 e 562 della L 
286/2006 al lordo delle 
esclusioni 

38.828.166,00 36.254.508,00 35.027.354,00 30.717.387,00 31.226.385,00 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell articolo 1 
comma 557 e 562 della L 
286/2006 al netto delle 
esclusioni 

33.955.793,00 31.424.438,00 30.522.245,00 26.543.529,00 26.903.542,00 

Rispetto del limite  SI SI SI SI SI 

Spese correnti 167.324.271,00 143.022.300,64 145.478.800,00 127.552.243,00 161.944.177,66 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

23,21% 25,35% 24,08% 24,08% 19,28% 

 

* linee guida al rendiconto della Corte dei Conti  
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8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile 
instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti 

dalla normativa vigente 
 
Il limite per l'anno 2012 non è stato rispettato. Nella quantificazione dell'ammontare 
relativo all'anno 2009, oltre ai dipendenti a tempo determinato e alle collaborazioni 
coordinate e continuative, erano stati considerati anche i costi per gli incarichi 
dirigenziali di cui all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 267/2000. A seguito 
del chiarimento della Corte dei Conti, Sezione Autonomie Locali, avvenuto con 
pronuncia n. 12 del 12 giugno 2012, sono stati esclusi dal conteggio questi ultimi. 
Poiché era già superato il limite di spesa, è stata disposta la sospensione di tutti i 
procedimenti relativi agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Il limite 
per l’anno 2013 è stato rispettato. 
 
 
 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione 
per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla 

legge 

 
 

  
IMPORTO 

ANNO 2009 
IMPORTO 

ANNO 2010 
IMPORTO 

ANNO 2011 
IMPORTO 

ANNO 2012 
IMPORTO 

ANNO 2013 

Spese per 
assunzioni lavoro 
flessibile 

1.328.523,19 1.060.561,84 1.071.027,26 737.030,03 537.195,51 

 
 
 
 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati 

rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni 
 
La Provincia di Brescia ha istituito due Aziende Speciali:  
 

1) L'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito non ha proceduto ad alcuna nuova 
assunzione a far data dalla sua costituzione avvenuta il 1 luglio 2011. 

 
2) L'Azienda Speciale Centro Formativo “Giuseppe Zanardelli" è esclusa 

dall'applicazione dei limiti assunzionali di cui sopra in quanto operante in 
servizi educativi, ai sensi dell’articolo 114 comma 5 bis del decreto legislativo 
n. 267 del 18 agosto 2000. 
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8.7. Fondo risorse decentrate 
Indicare se l’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 

contrattazione decentrata. 

 

L'Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 
contrattazione decentrata, tale obbligo decorre dal 01 gennaio 2011 con riferimento al 
corrispondente importo dell'anno 2010 (articolo 9 comma 2 bis del decreto legge 
78/2010, convertito nella legge 122) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo Risorse decentrate  
dipendenti 5.269.130,00 4.560.000,00 4.052.360,00 3.960.683,00 3.854.439,00 

Fondo Risorse decentrate  
dirigenti 1.156.221,00 1.131.708,00 1.005.180,00 820.798,00 745.611,66 

 

 

 

8.8. Esternalizzazioni 
Indicare se l’Ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’articolo 6 bis del decreto 

legislativo 165/2001 e dell’articolo 3, comma 30 della legge 244/2007 

 

L'Ente, durante gli anni del mandato, non ha adottato alcun provvedimento ai sensi 
della sopraccitata normativa. 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI  

ESTERNI DI CONTROLLO 
 

 
1. Rilievi della Corte dei Conti 

 
- Attività di controllo:  

indicare se l’Ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di 

cui ai commi 166-168 dell’articolo 1 della legge 266/2005. Se la risposta è 

affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili. 
 

 
- Attività giurisdizionale:  

indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare 

in sintesi il contenuto. 

 

Con sentenza depositata in data 21 luglio 2009, la Corte dei Conti ha confermato la 
legittimità del trattamento stipendiale corrisposto al Segretario Generale in carica presso 
la Provincia di Brescia nel periodo dal 01 aprile 2003 al 31 marzo 2009, assolvendo gli 
imputati. Il giudizio era sorto in seguito alla contestazione effettuata dalla Procura 
Regionale della Corte dei Conti Lombardia in merito ai compensi percepiti dal Segretario 
Generale per lo svolgimento delle mansioni di Direttore Generale.  
Inoltre, la Corte dei Conti, con sentenza depositata in data 26 novembre 2013, ha respinto 
il giudizio promosso dalla Procura Regionale per il pagamento di danni originati da 
provvedimenti dirigenziali inerenti l’affidamento di incarichi di addetti stampa. 
 
 

 

2. Rilievi dell’Organo di Revisione 
Indicare se l’Ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta 

è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto. 
 
L’Ente, durante il periodo del Mandato Amministrativo, non è stato oggetto di rilievi di 
gravi irregolarità contabili 
 
 
 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa 
Descrivere in sintesi i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i 

risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato. 

 

Facendo un confronto tra il rendiconto dell’esercizio 2009 e l’esercizio 2013, si 
evidenziano consistenti riduzioni della spesa per il personale, per locazione di 
immobili, interessi passivi, spese di rappresentanza ed altre spese meglio specificate in 
tabella. 
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2009 2013* 

Riduzione       
(valore 

assoluto) 
Riduzione % 

PERSONALE 

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 
 
spesa  40.177.384,00   28.672.056,61  11.505.327,39 28,64% 

numero 1.041 798 243 23,34% 

Dipendenti (esclusi dirigenti) al 31 dicembre 
 
spesa  37.552.138,00  27.116.035,57  10.436.102,43 27,79% 

numero 1.021 784 237 23,21% 

Dirigenti al 31 dicembre  

spesa  2.625.246,00  1.483.568,00  1.141.678,00 43,49% 

numero 20 14 6 30,00% 
Numero al 
1.1.2009 31    

COLLABORAZIONI 
COORDINATE E 
CONTINUATIVE 

Collaborazioni coordinate e continuative 
 

 906.242,00  72.453,04  833.788,96 92,01% 

  
Numero collaborazioni coordinate e 
continuative al 31 dicembre 

 47 1 46 97,87% 

         

AFFITTI 
Locazioni immobili adibiti ad uffici, magazzini 
ecc. 

  1.477.816,23  1.285.683,47  192.132,76 13,00% 

  Locazioni immobili scolastici, palestre ecc.   1.419.029,01  1.070.348,88  348.680,13 24,57% 

         
INTERESSI PASSIVI Interessi passivi su mutui   18.999.360,70  11.285.852,90  7.713.507,80 40,60% 

         

SPESE DI 
RAPPRESENTANZA 

Spese di rappresentanza 
 

 79.200,00  5.209,64  73.990,36 93,42% 

         

SPESE VARIE Studi e consulenza   305.138,50  7.800,00  297.338,50 97,44% 

  
Relazioni pubbliche, convegni, mostre e 
pubblicità 

 
 1.105.685,20  254.291,89  851.393,31 77,00% 

  Missioni   257.862,20  28.006,13  229.856,07 89,14% 

  Formazione personale dipendente   45.058,43  17.999,67  27.058,76 60,05% 

  Gestione parco auto   529.529,64  232.145,00  297.384,64 56,16% 
 
* I dati relativi all’esercizio 2013 corrispondono ai dati contabili elaborati dal Settore Finanziario e non ancora certificati dal Rendiconto della Gestione 2013



 
 

 

PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI 
 

 

1. Organismi controllati  
Descrivere in sintesi le azioni poste in essere e i provvedimenti adottati ai sensi 

dell’articolo 14, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. così come 

modificato dall’articolo 16, comma 27 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 e 

dell’articolo 4 del decreto legge  n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012; 

 
Ai sensi della legge 135/2012, nel corso dell’esercizio 2013, è stato avviato il 
monitoraggio delle Società Controllate. 
Per ciascuna Società, sono stati raccolti i dati relativi all’entità totale del fatturato 2011 
e alla quota di fatturato derivante da prestazione di servizi resi a favore di Pubbliche 
Amministrazioni.  
A seguito del monitoraggio effettuato è stata stabilita la dismissione della società 
A.L.O.T. – Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica – Società 
Consortile a Responsabilità Limitata. 

 
 

 
1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 

112/2008, controllate dall’Ente locale, hanno rispettato i vincoli di 

spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del decreto legge 112/2008? 
 
SI                NO     

 
  

 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure 

di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al 
punto precedente? 

 
SI                NO     
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 
2, del codice civile.  

 
Esternalizzazioni attraverso società: 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2008 

Forma 
giuridica 
Tipologia 
di società  

 Campo di 
attività (2) (3)   

 Fatturato 
registrato o 

valore di 
produzione  

 Percentuale 
di 

partecipazio
ne o di 

capitale di 
dotazione (4) 

(6)  

 Patrimonio 
netto azienda o 

società (5)  

 Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo  

 Denominazione  

 A   B   C  

2 008   40.565.695,00 9,76 11.538.979,00 489.075,00 Garda Uno S.p.A. 

1 008   17.082.653,00 100,00 10.705.733,00 -       102.852,00 Centro Formativo Provinciale G. 
Zanardelli Azienda Speciale 

6 008   668.000,00 10,00 1.809.113,00 - Consorzio Autorità d'Ambito 
provincia di Brescia 

 

Fonte: certificato al Bilancio di Previsione della Provincia 2010 
      
 

BILANCIO ANNO 2012 

Forma 
giuridica 
Tipologia 
di società  

 Campo di 
attività (2) (3)   

 Fatturato 
registrato o 

valore di 
produzione  

 Percentuale 
di 

partecipazio
ne o di 

capitale di 
dotazione (4) 

(6)  

 Patrimonio 
netto azienda o 

società (5)  

 Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo  

 Denominazione  

 A   B   C  

2 008   42.813.183,00 9,76 12.769.476,00 604.567,00 Garda Uno S.p.A. 

1 008   18.544.754,00 100,00 11.210.769,00 158.544,00 Centro Formativo Provinciale G. 
Zanardelli Azienda Speciale 

6 008   856.823,00 100,00 697.737,00 617.737,00 Azienda Speciale Ufficio d'Ambito 
di Brescia 

 

Fonte: dati dei bilanci delle società al 31 dicembre 2012 
 

    

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.  L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso 
qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a 5, l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra 
decimale sia inferiore a 5; 
(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato; 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società; 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali ed i consorzi-azienda; 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali ed i consorzi-azienda; 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% . 
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1.4. Esternalizzazioni attraverso società o altri organismi partecipati 

(diversi da quelli indicati nella tabella precedente)  
Come da certificato preventivo quadro 6 quater 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' O ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI PER 
FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2008 

Forma 
giuridica 
Tipologia 
di società  

 Campo di 
attività (2) (3)    Fatturato 

registrato o 
valore di 

produzione  

 
Percentuale 

di 
partecipazio

ne o di 
capitale di 
dotazione 

(4) (6)  

 Patrimonio 
netto azienda o 

società (5)  

 Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo  

 Denominazione  

 A   B   C  

2 008   238.181.611,00 5,13 513.524.057,00 15.873.337,00 2 
Società per Azioni Autostrada 
Brescia, Verona, Vicenza, 
Padova 

2 008   66.233.236,00 23,00 76.276.983,00 11.684.354,00 1 Società per Azioni Autostrade 
Centro Padane S.p.A. 

2 008   61.690.996,00 4,65 33.933.048,00 -   5.834.713,00 4 Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca S.p.A. 

2 008   49.296.695,00 0,93 9.503.839,00 634.235,00 16 Centrale del Latte di Brescia 
S.p.A. 

2 002   8.750.277,00 4,89 8.152.544,00 -      850.273,00 10 Società Impianti Turistici 
S.p.A.- SIT S.p.A. 

2 008   7.844.841,00 7,50 5.135.347,00 -   5.245.170,00 5 Aeroporto Gabriele D'Annunzio 
S.p.A. 

2 008   4.822.415,00 20,00 544.192,00 15.990,00 7 Centro Fiera S.p.A. 

2 008   3.766.698,00 15,00 16.909.611,00 -      346.299,00 24 Tutela Ambientale Sebino 
S.p.A. 

Fonte: Certificato del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2010 
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BILANCIO ANNO 2012 

Forma 
giuridica 

Tipologia di 
società 

Campo di attività 
(2) (3) Fatturato 

registrato o 
valore di 

produzione 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione 

(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

Denominazione 

A B C 

2 008   62.758.864,00 23,00 80.545.956,00 480.042,00 1 
Società per Azioni 
Autostrade Centro 
Padane S.p.A. 

2 008   53.619.719,00 0,93 12.311.925,00 1.691.946,00 16 Centrale del Latte di 
Brescia S.p.A. 

2 008   41.260.179,00 3,11 32.762.112,00 - 11.570.838,00 4 
Aeroporto Valerio 
Catullo di Verona 
Villafranca S.p.A. 

2 002   11.659.123,00 6,82 8.916.758,00 423.683,00 10 Società Impianti 
Turistici S.p.A.  

2 008   4.743.898,00 20,00 523.132,00 4.130,00 7 Centro Fiera S.p.A. 

2 008   4.273.943,00 0,0065 1.755.154,00 -   3.863.624,00 5 Aeroporto Gabriele 
D'Annunzio S.p.A. 

3 008   2.848.801,00 1,38 221.368,00 33.460,00 29 Riconversider S.r.l. 

2 008   2.769.981,00 5,21 731.234,00 1.266,00 27 Brixia expo S.p.A. 

2 008   2.319.169,00 0,93 3.639.619,00 -        63.113,00 25 Isfor 2000 S.p.A. 

2 008   1.876.177,00 12,60 832.106,00 -      185.578,00 15 Consorzio Brescia 
Mercati S.p.A. 

2 008   1.635.250,00 20,00 16.232.973,00 24.055,00 26 Immobiliare Fiera 
Montichiari S.p.A. 

3 008   1.364.723,00 15,00 234.158,00 41.121,00 28 Associazione Comuni 
Bresciani Servizi S.r.l.  

2 008   450.481,00 4,27 2.904.983,00 -      184.127,00 22 Baradello 2000 S.p.A. 

2 008   375.453,00 15,00 15.751.906,00 13.889,00 24 Tutela Ambientale 
Sebino S.p.A. 

2 008   103.724,00* 4,74 614.173.982,00 -    41.034.025,00 2 A4 Holding* 

Fonte: dati dei bilanci delle società al 31 dicembre 2012 

 *Trattasi di Holding i cui proventi derivano  essenzialmente dai dividendi corrisposti dalle società controllate 
 

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso 
qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a 5, l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra 
decimale sia inferiore a 5; 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) 
e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda 
speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP) (6) altre società; 
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato; 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società; 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali ed i consorzi-azienda; 
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per 
le aziende speciali ed i consorzi-azienda; 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% . 
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1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o 

partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali (articolo 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 

dicembre 2007, n. 244) 
 

 
 

Denominazione  Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale 

procedura 

MPS Capital 
Services Banca 
per le Imprese 
S.p.A. 

La società ha come obiettivo la raccolta del 
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue 
varie forme in Italia e all’estero, ivi comprese 
tutte le attività che l’istituto conferente era 
abilitato a compiere in fora di leggi o 
provvedimenti amministrativi, nonché 
compiere ogni altra operazione strumentale o 
comunque connessa al perseguimento 
dell’oggetto sociale. La partecipazione non è 
necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali della Provincia. 

Determinazione dirigenziale n. 
91del 18 febbraio 2013 
"Alienazione mediante asta 
pubblica di n. 98 azioni di MPS 
Capital Services Banca per le 
Imprese S.p.A." detenute dalla 
Provincia di Brescia. 
Approvazione del bando di 
vendita" (importo cessione euro 
128,38 - quota % della 
partecipazione inferiore a 
0,00001%) 

Esito della 
prima asta in 
data 18 marzo 
2013: deserta.  

Funivie della 
Maddalena S.p.A. 

La società svolge attività di tipo immobiliare e 
promuove e partecipa alle iniziative dirette 
alla valorizzazione del monte Maddalena. La 
partecipazione non è attinente al 
perseguimento delle finalità istituzionali della 
Provincia. 

Determinazione dirigenziale n. 
990 del 17 settembre 2012 
"Alienazione della partecipazione 
azionaria detenuta dalla 
Provincia di Brescia in Funivie 
della Maddalena S.p.A. 
Aggiudicazione." 

La 
partecipazione 
azionaria è 
stata alienata 
con trattativa 
privata, in 
seguito ad 
una prima 
asta andata 
deserta.  

Immobiliare Fiera 
di Brescia S.p.A. 

La società ha come obiettivo l’acquisizione  e 
la gestione di beni immobili ed attrezzature 
da destinare all’organizzazione e gestione di 
manifestazioni  fieristiche, mostre e 
congressi. La partecipazione non è attinente 
al perseguimento delle finalità istituzionali 
della Provincia. 

Determinazione dirigenziale n. 
87 del 18 febbraio 2013 
"Alienazione mediante asta 
pubblica di n. 655.850 azioni di 
Immobiliare Fiera di Brescia 
S.p.A. detenute dalla Provincia di 
Brescia. Approvazione secondo 
bando di vendita" (importo 
cessione euro 1.000,00 - quota 
% della partecipazione 3,05%) 

Esito della 
seconda asta 
in data 18 
marzo 2013: 
deserta.  

Immobiliare Fiera 
Montichiari S.p.A. 

La società gestisce il patrimonio fieristico del 
polo di Montichiari, attraverso l’esercizio in 
proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta 
che attraverso società controllate e/o 
collegate e delle attività connesse. La 
partecipazione non è attinente al 
perseguimento delle finalità istituzionali della 
Provincia. 

Determinazione dirigenziale n. 
86 del 18 febbraio 2013 
"Alienazione mediante asta 
pubblica di n. 1.000.020 azioni di 
Immobiliare Fiera Montichiari 
S.p.A. detenute dalla Provincia di 
Brescia. Approvazione secondo 
bando di vendita" (importo 
cessione euro 2.431.248,62 - 
quota % della partecipazione 
20,00%) 

Esito della 
seconda asta 
in data 18 
marzo 2013: 
deserta  

Riconversider 
S.r.l. 

La società ha come obiettivo la 
riorganizzazione, ristrutturazione e 
riconversione  delle attività industriali delle 
imprese metallurgiche  italiane ed estere nel 
quadro della legislazione Europea, Nazionale 
e Regionale. La società svolge attività di 
formazione della Federazione delle imprese 
siderurgiche italiane. La partecipazione non è 
attinente  al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Provincia. 

 
Determinazione dirigenziale n. 
90 del 18 febbraio 2013 
"Alienazione mediante asta 
pubblica di n. 1.380 quote di 
Riconversider S.r.l. detenute 
dalla Provincia di Brescia. 
Approvazione del secondo 
bando di vendita".  (importo 
cessione euro 2.056,20 - quota 
% della partecipazione 1,38%) 

Esito della 
seconda asta 
in data 18 
marzo 2013: 
deserta  
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Denominazione  Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale 

procedura 

Secas S.p.A. 

La società ha come obiettivo la promozione 
di iniziative  atte  al superamento della  crisi 
economico produttiva della Valle Camonica e 
Sebino nonché al suo riequilibrio e sviluppo 
sociale ed economico. La società è in 
liquidazione. La partecipazione non è 
necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali della Provincia.  

  Società in 
liquidazione  

Società 
Infrastrutture Alta 
Valcamonica 
S.p.A. 

La società ha come obiettivo la promozione 
dello sviluppo socio economico dell’Alta Valle 
Camonica attraverso la realizzazione e la 
gestione  di infrastrutture a fune  per il 
trasporto pubblico locale, la valorizzazione 
delle risorse turistiche, ambientali e sportive 
della zona. La partecipazione non è attinente 
al perseguimento delle finalità istituzionali 
della Provincia. 

Determinazione dirigenziale n. 
85 del 18 febbraio 2013 
"Alienazione mediante asta 
pubblica di n. 2.065.828 azioni di 
Società Infrastrutture Alta 
Valcamonica S.p.A. detenute 
dalla Provincia di Brescia. 
Approvazione del secondo 
bando di vendita" (importo 
cessione euro 1.975.138,15 - 
quota % della partecipazione 
19,93%) 

Esito della 
seconda asta 
in data 18 
marzo 2013: 
deserta  

Società Italiana 
Traforo del 
Ciriegia 
Mercantorum 
S.p.A. (dal 
23/12/2010 fusa 
per 
incorporazione 
nella società 
GEAC S.p.A.) 

La società aveva come obiettivo la 
costruzione  del traforo del Ciriegia 
collegamento autostradale tra l’Italia e la 
Francia in provincia di Cuneo. L’infrastruttura 
non è stata  mai realizzata. La società è stata 
incorporata in Geac S.p.A. che si occupa di 
gestione aeroportuale. La partecipazione 
della Provincia è minimale e non è 
necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali della Provincia. 

Determinazione dirigenziale n. 
767del 24 luglio 2013 
"Alienazione della partecipazione 
azionaria detenuta dalla 
Provincia di Brescia in GEAC 
S.p.A. Società di gestione 
aeroporto Cuneo Levaldigi 
S.p.A." 

La 
partecipazione 
azionaria è 
stata alienata 
con trattativa 
privata, in 
seguito ad 
una prima 
asta andata 
deserta.  

Valsaviore S.p.A. 

La società ha come obiettivo la realizzazione 
dello sviluppo turistico e socio economico in 
tutte le sue forme della zona denominata 
comprensorio della Valle Saviore. L’unico 
intervento realizzato è stato 
l’ammodernamento dello Chalet Pineta di 
Cevo. La partecipazione non è necessaria 
per il perseguimento delle finalità istituzionali 
della Provincia.  

Determinazione dirigenziale n. 
84 del 18 febbraio 2013 
"Alienazione mediante asta 
pubblica di n. 9.242 azioni di 
Valsaviore S.p.A. detenute dalla 
Provincia di Brescia. 
Approvazione secondo bando di 
vendita" (importo cessione euro 
269.642 - quota % della 
partecipazione 17,51%) 

Esito della 
seconda asta 
in data 18 
marzo 2013: 
deserta.  

 

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 27 giugno 2011 è stata approvata la 
"Ricognizione delle partecipazioni societarie dirette della Provincia di Brescia ai sensi 
dell’articolo 3 commi 27,28 e 29 della legge 24 dicembre 2007 n. 244". 
Le partecipazioni delle Società sopra indicate sono quelle valutate non attinenti alle finalità 
istituzionali.  
 
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme in materia di partecipazioni 
societarie, oltre che per necessità finanziarie dell’Ente derivanti dagli obblighi imposti dal 
Patto di Stabilità e dalla necessità di ridurre l’indebitamento, sono stati adottati ulteriori 
provvedimenti per la cessione totale o parziale di quote societarie: 
 

Denominazione  Oggetto Estremi provvedimento cessione 
Stato attuale 

procedura 

Autostrade 
Lombarde S.p.A. 

La società ha come oggetto principale la 
promozione, progettazione, costruzione e 
gestione di autostrade o strade asserite in 
concessione a norma di legge, nonché di 
alte infrastrutture di comunicazione, di 
trasporto e di telecomunicazione.  

Determinazione dirigenziale n. 89 del 
18 febbraio 2013 "Alienazione 
mediante asta pubblica di n. 
4.000.000 azioni di Autostrade 
Lombarde S.p.A. detenute dalla 
Provincia di Brescia. Approvazione 
del II bando di vendita" (importo 
cessione euro 4.000.000,00)  

Esito della 
seconda asta 
in data 18 
marzo 2013: 
deserta.  



 65

 
 
 

Denominazione  Oggetto Estremi provvedimento cessione 
Stato attuale 

procedura 

Autostrade 
Centro Padane 
S.p.A. 

La società ha l’obiettivo di progettare, 
costruire  e gestire autostrade o tratti 
autostradali compresa l’autostrada 
Piacenza Cremona Brescia e 
diramazione Fiorenzuola D’Arda. La 
società garantisce la valorizzazione del 
territorio provinciale e nazionale, la 
mobilità e lo sviluppo economico delle 
collettività servite.  

Determinazione dirigenziale n. 787 
del 13 luglio 2012 "Alienazione 
mediante asta pubblica di n. 360.000 
azioni della Società per Azioni 
Autostrade Centro Padane detenute 
dalla Provincia di Brescia. 
Approvazione bando di gara (importo 
cessione euro 12.214.800,00)  

Esito della 
prima asta in 
data 21 
settembre 
2012: deserta.  

Garda Uno 
S.p.A. 

La società ha come obiettivo la gestione 
delle reti, impianti e altre dotazioni 
patrimoniali del ciclo idrico integrato e 
altri servizi a rilevanza industriale e 
servizi di collettamento  e depurazione 
delle acque reflue nonché smaltimento 
dei fanghi reflui. 

Determinazione dirigenziale n. 88 del 
18 febbraio 2013 "Alienazione 
mediante asta pubblica di n. 876.000 
azioni di Garda Uno S.p.A. detenute 
dalla Provincia di Brescia. 
Approvazione del bando di vendita" 
(importo cessione euro 1.065.566,40)  

Esito della 
prima asta in 
data 13 marzo 
2013: deserta.  

A4 HOLDING  

La società ha l’obiettivo di costruire e 
gestire l’autostrada  Brescia – Verona – 
Vicenza – Padova e di quelle o tratti di 
esse contigue, connesse o comunque 
connesse. La società garantisce la 
mobilità e lo sviluppo socio economico 
del territorio 

Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 30 del 25 luglio 2013 
"Alienazione della partecipazione 
azionaria detenuta in A4 HOLDING 
S.p.A." (importo cessione euro 
32.768.659,26) 

Esito della 
seconda asta 
in data 13 
settembre 
2013: deserta.  

CSMT 
GESTIONE S.c.a 
r.l.  

La società ha come obiettivo la ricerca 
applicata, il trasferimento tecnologico e 
l’erogazione di servizi mediante una 
effettiva collaborazione tra il mondo 
accademico e della ricerca  e il mondo 
delle imprese.  

Determinazione dirigenziale n. 1441 
del 12 dicembre 2013"Alienazione 
mediante asta pubblica di n. 
565.072,69 quote di CSMT Gestione 
s.c.a.r.l. detenute dalla Provincia di 
Brescia. Approvazione schema 
bando di vendita (importo cessione 
euro 565.072,69)  

Esito della 
prima asta in 
data 5 febbraio 
2014: deserta. 

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

La società, che opera nel Comune di 
Corteno Golgi, ha come obiettivo la 
partecipazione dei soci ai benefici della 
cooperazione gestendo in forma 
collettiva una o più stalle sociali, 
ricevendo in conferimento foraggi e 
bestiame prodotti e allevati nelle aziende 
condotte dai soci,  vendendo in forma 
collettiva il bestiame allevato, 
accreditando ai soci quanto ricavato. 
L’attività è in linea con le finalità 
istituzionali perseguite dalla Provincia. 

Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 4 del 13 gennaio 2014 
“Alienazione della partecipazione 
detenuta nella Società Cooperativa 
Agricola Famiglia Agricola di 
Santicolo  (F.A.S.).  
 

La Comunità 
Montana di 
Vallecamonica, 
stazione 
appaltante sta 
predisponendo 
il bando di 
gara  

Agenzia della 
Lombardia 
Orientale per i 
Trasporti e la 
Logistica S.c.a 
r.l. 

La società ha l’obiettivo di promuovere i 
trasporti multimodali e intermodali 
(ferrovia – gomma e navigazione 
interna). La creazione di una base di 
conoscenza dei trasporti e 
dell’offerta/domanda di logistica sul 
territorio. Lo sviluppo di partnership 
pubblico /privato nella proposta  e 
nell’attuazione di politiche territoriali in 
materia di trasporti e logistica. La società 
opera per sviluppare il miglioramento del 
sistema di mobilità e dei trasporti pubblici 
locali.  

Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 3 del 13 gennaio 2014 
“Approvazione indirizzi per la 
dismissione della partecipazione 

E’ in corso la 
definizione, 
con gli altri 
Soci pubblici, 
delle modalità 
di alienazione 
della Società 

 
 
 
 






