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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - L’attività di 
supporto è preordinata ad assicurare agli organi 

istituzionali il necessario supporto tecnico-
organizzativo, affinché gli stessi possano svolgere la 

propria azione con tempestività ed efficacia, nel 
rispetto della correttezza amministrativa.

0285 Garantire con tempestività il "raccordo" tra gli organi di 
direzione politica e le diverse strutture dell'Ente noché 
l'attività istruttoria ed amministrativa a supporto degli 
organi della Provincia (Presidente, Giunta, Consiglio, 

Commissioni consiliari, Gruppi consiliari) 

1/1/13 31/12/13 Numero di deliberazioni adottate dagli organi 
collegiali durante un esercizio finanziario 

(significativo del volume dell'attività svolta, soggetta 
ad interefenze esterne in quanto il settore espleta la 

propria attività su impulso delle altre strutture)

        550,00 Settore affari 
istituzionali - 
segreteria 
generale

ORGANI ISTITUZIONALI
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI 
ARCHIVI - Una gestione, efficace e efficiente dei 

flussi documentali, attraverso la puntuale 
registrazione a protocollo e una corretta 

conservazione.

0166 Una corretta gestione dei flussi documentali, attraverso 
la registrazione a protocollo e classificazione della 

corrispondenza in arrivo e in partenza. 

1/1/13 31/12/13 Numero di registrazioni a protocollo (significativo del 
volume dell'attività svolta nel corso dell'anno solare. 
Si tratta di attività svolta su impulso esterno, quindi 

soggetta ad interferenze circa il risultato atteso)

        150,00 Settore affari 
istituzionali - 
segreteria 
generale

SEGRETERIA GENERALE
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

1778 Sperimentare il processo di armonizzazione contabile ai 
sensi del DLgs 18/2011. Trascodifica e nuova logica 

contabile. Verifica straordinaria sui residui attivi e passivi 
dell'Ente. 

1/5/13 31/12/13 Percentuale di residui reimputati ed eliminati           30,00 Settore Servizi 
Finanziari 

3728 Verifica dei rapporti finanziari in essere con Enti Locali 
del territorio

1/1/13 31/12/13 Numero di report semestrali relativi all'andamento 
della situazione debitoria/creditoria dell'Ente.

            2,00 Settore Servizi 
Finanziari 

EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE - UFF. ECONOMATO - L'Ufficio 
Economato dovrà nel rispetto delle norme di 

contabilità ed avendo attenzione alla economicità 
delle scelte puntare alla massima soddisfazione della 
domanda interna privilegiando l'utilizzo del mercato 
elettronico. Ogni richiesta di acquisto verrà gestita 

con rapididità, puntualità ed economicità. 

0271 Contenimento e razionalizzazione delle spese di 
funzionamento (utenze, servizi di pulizia, mensa, 

assicurazioni, manutenzioni, noleggi, acquisti di beni e 
servizi vari)

1/1/13 31/12/13 Costo medio di gestione dell'Ente per residente. (€ 
102,37) =(Impegni per personale, acquisto materie 

prime o beni consumo, prestazione di servizi, utilizzo 
beni terzi, trasferimenti, imposte e tasse) / residenti

        102,37 Settore Servizi 
Finanziari 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE - SERVIZI FINANZIARI - Garantire 

un'azione efficiente ed efficace in termini di 
razionalizzazione e contenimento delle spese 

attraverso la pianificazione e la gestione delle risorse 
finanziarie, allocando le risorse disponibili secondo le 

esigenze, le progettualità, le possibili alternative di 
spesa e, contestualmente, operando scelte sendo le 
priorità dettate dalla strategia dell'amministrazione. 
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0272 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  
ATTRAVERSO LE ALIENAZIONI

1/1/13 31/12/13 Rapprto tra il valore beni alienati e il valore beni da 
alienare (in %)

            5,50 Settore 
patrimonio

0273 GESTIONE DELLE LOCAZIONI 1/1/13 31/12/13 Rapporto tra riscossioni (locazioni attive e 
concessioni) e 

pagamenti (locazioni passive) (in %)

          55,00 Settore 
patrimonio

MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE - 

Mantenimento in buone condizioni di conservazione 
e funzionamento dei fabbricati provinciali adibiti ad 

uffici e degli impianti negli stessi installati e 
realizzazione di interventi previsti nel Piano Triennale 

OO.PP. relativi alla riqualificazione, manutenzione 
straordinaria, adeguamento normativo degli edifici 

provinciali, nonché al restauro e conservazione degli 
edifici monumentali di interesse storico, culturale ed 

hit tt i

3803 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO 
CONSERVATIVO DEL FABBRICATO PROVINCIALE 

DENOMINATO "VILLA PARADISO" 1° LOTTO DA 
ADIBIRE AD USO UFFICI PROVINCIALI.

1/1/13 31/12/13 Grado % di completamento delle seguenti attività: 
indagini diagnostiche sullo stato di conservazione 

dell'immobile, studio di adeguamento sismico, 
redazione degli elaborati progettuali definitivi e 

realizzazione opere provvisionali

        100,00 Settore 
patrimonio

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE PROVINCIALE - Gestione del 

patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile e 
sua valorizzazione, anche utilizzando lo strumento 
della dismissione degli immobili non più utili ai fini 
istituzionali, reimpiegando le risorse derivanti per 

finanziare nuovi investimenti  
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0278 .Assistenza Ordinaria - Manutenzione dell'infrastruttura di 
rete esistente e assistenza delle postazioni utente 

(cablaggio di rete, telefonia, installazione e 
configurazione del software di sistema e applicativo, 

ablitazione accessi applicativi, gestione degli hardware, 
ecc.)  

1/1/13 31/12/13 Grado di utilizzo del servizio help desk (media delle 
richieste ricevute rispetto al totale delle postazioni di 

lavoro)

            5,00 Settore 
informatica e 

telematica

0278 .Assistenza Ordinaria - Manutenzione dell'infrastruttura di 
rete esistente e assistenza delle postazioni utente 

(cablaggio di rete, telefonia, installazione e 
configurazione del software di sistema e applicativo, 

ablitazione accessi applicativi, gestione degli hardware, 
ecc.)  

1/1/13 31/12/13 Tempo medio di risposta alle richieste di hel pdesk 
(media dei giorni)

            4,00 Settore 
informatica e 

telematica

0278 .Assistenza Ordinaria - Manutenzione dell'infrastruttura di 
rete esistente e assistenza delle postazioni utente 

(cablaggio di rete, telefonia, installazione e 
configurazione del software di sistema e applicativo, 

ablitazione accessi applicativi, gestione degli hardware, 
ecc.)  

1/1/13 31/12/13 Informatizzazione delle postazioni di lavoro 
(percentuale dei posti di lavoro informatizzati rispetto 

alla totalità dei dipendenti)

        100,00 Settore 
informatica e 

telematica

0364 Avvio della dematerializzazione degli atti provinciali 
nell’Ente agendo sull'attuale applicativo di gestione degli 

atti e integrandolo con l’albo pretorio on line e con il 
sistema di conservazione sostitutiva, nonché valutando 

un aggiornamento complessivo degli applicativi 
gestionali dell’Ente

1/1/13 31/12/13 Percentuale di atti digitalizzati gestiti con l'applicativo 
"Delibere"

          50,00 Settore 
informatica e 

telematica

0369 Consolidamento dell’impiego di tecnologie abilitanti quali 
la Pec, la Firma Digitale, conservazione sostitutiva e 

sistema di autenticazione per l'attuazione del  processo 
di digitalizzazione e semplificazione amministrativa 

dell'Ente

1/1/13 31/12/13 Percentuale delle PEC inviate rispetto al totale delle 
raccomandate inviate

          50,00 Settore 
informatica e 

telematica

0369 Consolidamento dell’impiego di tecnologie abilitanti quali 
la Pec, la Firma Digitale, conservazione sostitutiva e 

sistema di autenticazione per l'attuazione del  processo 
di digitalizzazione e semplificazione amministrativa 

dell'Ente

1/1/13 31/12/13 Numero di servizi informatizzati oltre il livello DigitPA 
n. 1

        182,00 Settore 
informatica e 

telematica

3787 Attivazione del sistema di pagamenti on-line per l’Ente 
attraverso la predisposizione di un modello interattivo per 

consentire ai cittadini di effettuare i pagamenti 
direttamente dal sito web dell'Ente nei vari ambiti 

applicativi

1/5/13 31/12/13 Media mensile di visite rilevate al sito della Provincia 
di Brescia

   24.859,00 Settore 
informatica e 

telematica

3792 Manutenzione e assistenza dei software gestionali in uso 
presso i settori dell'Ente e implementazione di nuovi 
strumenti per ottimizzare le attività amministrative.

1/1/13 31/12/13 Media utilizzo di software per ogni settore             2,00 Settore 
informatica e 

telematica

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE  - Sviluppo di 
nuovi strumenti tecnologici e promozione di  percorsi 
di innovazione gestionale e organizzativa per erogare 

servizi più efficaci ed efficienti in linea con 
l'evoluzione tecnologica, in un’ottica di  attuazione 

della semplificazione amministrativa in un contesto di 
spending review (ottimizzazione, razionalizzazione e 

controllo della spesa di funzionamento)

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

ASSISTENZA TELEMATICA - Offrire agli utenti 
interni ed esterni (uffici provinciali, scuole, centri per 
l'impiego, IAT e sedi periferiche di settore) un unico 

interlocutore per le varie tipologie di assistenza 
informatica e telematica (assistenza hw sulle 

postazioni di lavoro, assistenza sul sw di base e 
applicativo, cablaggio di rete, telefonia cellulare e 

fissa).
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0325 Garantire l'erogazione dei servizi del Centro Servizi 
Territoriale attualmente attivi

1/1/13 31/12/13 Totale servizi attivi erogati da Centro Sevizi 
Territoriali (CST)

          16,00 Settore 
informatica e 

telematica

0325 Garantire l'erogazione dei servizi del Centro Servizi 
Territoriale attualmente attivi

1/1/13 31/12/13 Media dei servizi fruiti da ciascun ente             4,00 Settore 
informatica e 

telematica
0325 Garantire l'erogazione dei servizi del Centro Servizi 

Territoriale attualmente attivi
1/1/13 31/12/13 Quota media annua versata da ogni ente per 

l'utilizzo in forma associata  dei servizi offerti dal 
CST

     1.700,00 Settore 
informatica e 

telematica
3810 Attivazione di percorsi formativi 1/1/13 31/12/13 Percentuale di partecipazione ai corsi degli enti 

aderenti al CST
          65,00 Settore 

informatica e 
telematica

3810 Attivazione di percorsi formativi 1/1/13 31/12/13 Numero di giornate formative erogate agli enti 
aderenti al CST

          30,00 Settore 
informatica e 

telematica

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI 
LOCALI BRESCIANI-GESTIONE DEL CENTRO 
SERVIZI TERRITORIALE (CST) - Valorizzare, 

coordinare e diffondere le soluzioni di e-government, 
sia gestionali sia tecnologiche, sul territorio 

promuovendo la cultura dell'innovazione anche nei 
piccoli comuni

ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0015 Collaborazione con l'RSPP ed i Medici competenti per la 
verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di 
lavoro, dell'attività lavorativa dei dipendenti e degli 

ambienti di lavoro al fine della programmazione degli 
interventi di miglioramento

1/1/13 31/12/13 Numero Documenti di Valutazione dei Rischi per 
sedi di lavoro aggiornati a seguito di modifiche di 

leggi, di riorganizzazione dell'Ente o di occupazione 
di nuovi locali

          38,00 Staff - Servizio 
sicurezza sul 

lavoro

0015 Collaborazione con l'RSPP ed i Medici competenti per la 
verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di 
lavoro, dell'attività lavorativa dei dipendenti e degli 

ambienti di lavoro al fine della programmazione degli 
interventi di miglioramento

1/1/13 31/12/13 Numero dipendenti inviati a visita medica per 
sorveglianza sanitaria in ottemperanza all'art. 41 del 
d.lgs 81/2008 e al programma sanitario elaborato dal 

Medico competente 

        230,00 Staff - Servizio 
sicurezza sul 

lavoro

0015 Collaborazione con l'RSPP ed i Medici competenti per la 
verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di 
lavoro, dell'attività lavorativa dei dipendenti e degli 

ambienti di lavoro al fine della programmazione degli 
interventi di miglioramento

1/1/13 31/12/13 Numero prove annuali di evacuazione effettuate 
presso le sedi provinciali in applicazione dell'Allegato 

VII del DM. 10/3/1998. 

          10,00 Staff - Servizio 
sicurezza sul 

lavoro

EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE - CONT. DEL PERSONALE - 

Trattamento economico fiscale e previdenziale dei 
dipendenti, collaboratori, amministratori e dei 

pensionati. Supporto giuridico, tecnico, informativo 
all'attività della Direzione del Personale.                              

0319 Interazione telematica con le banche dati. Installato il 
programma "Pass Web", per la consultazione e gestione 

dei dati previdenziali. Continua la collaborazione con 
l'INPDAP per correzione e aggiornamento dati derivanti 
dall'ultima emissione da parte dell'Istituto degli estratti 

contributivi.

1/1/13 31/12/13 Numero di posizioni asssicurative del personale 
dipendente accettate / Numero totale di richieste 

inoltrate all'INPDAP (%)

          70,00 Ufficio 
contabilità del 

personale

0337 Aggiornamento e formazione professionale del 
personale dipendente 

1/1/13 31/12/13 N° di ore annue di formazione per dipendente = 
Numero ore annue di formazione erogate / Numero 

dei dipendenti

            1,50 Settore 
gestione ed 

organizzazione 
risorse umane

0337 Aggiornamento e formazione professionale del 
personale dipendente 

1/1/13 31/12/13 Numero partecipanti a corsi di aggiornamento / 
Totale dipendenti 

            0,75 Settore 
gestione ed 

organizzazione 
risorse umane

ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 - SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE - Il Servizio 
Prevenzione e Protezione attua un confronto 

permanente con i Dirigenti (sia con i Dirigenti che 
rivestono la funzione di Datore di Lavoro sia con i 

Dirigenti responsabili di strutture), con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, con i Medici Competenti e con i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  al 
fine di individuare, conoscere, approfondie e propore 

le dovute soluzioni alle criticità emergenti durante 
l'attività lavorativa e negli ambienti di lavoro.

Il Servizio,inoltre, svolge una funzione importante 
nella stesura dei Documenti di Valutazione dei Rischi 

e dei Piani di Emergenza in quanto partecipa alla 
raccolta delle informazioni e dei dati inerenti i rischi 

derivanti dal lavoro,  partecipa alla formulazione della 
proposta della tipologia di prevenzione da mettere in 

atto e partecipa alla elaborazione degli stessi 
documenti al fine di renderli rispondenti alla realtà 
dell'Ente e più facilmente consultabili da parte dei 

soggetti interessati.

EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - 
Garantire un'azione efficiente e efficace in termini di 

razionalizzazione e contenimento delle spese 
attraverso la pianificazione e la gestione delle risorse 

umane.

RISORSE UMANE
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0351 Difesa dell'amministrazione avanti le autorità giudiziarie 1/1/13 31/12/13 Numero di contenzioni gestiti dal Settore Avvocatura 
/ Numero totale dei contenziosi notificati all Provincia 

(%)

          80,00 Settore 
avvocatura

0351 Difesa dell'amministrazione avanti le autorità giudiziarie 1/1/13 31/12/13 Esiti sentenze favorevoli / Numero totale sentenze 
emesse nel'anno (%)

          70,00 Settore 
avvocatura

0353 Emissioni di pareri agli uffici 1/1/13 31/12/13 Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di 
consulenza interna = N° pareri forniti ai Settori / 

totale pareri richiesti (%)

        100,00 Settore 
avvocatura

3739 Implementazione banca dati informatica 1/1/13 31/12/13 % di fascicoli contenzioso pendente elaborati 
rispetto al numero totale di fascicoli esistenti

        100,00 Settore 
avvocatura

0217 Riduzione dei tempi di epletamento delle procedure di 
gara ad evidenza pubblica, agendo con tempestività 

nella stesura e pubblicazione dei bandi di gara. 

1/1/13 31/12/13 Tempi medi impiegati per la pubblicazione dei  bandi 
di gara nelle procedure aperte (giorni lavorativi che 
intercorrono dalla richiesta del Settore e impiegati 

per la predisposizione degli elaborati progettuali e la 
pubblicazione del bando)

            8,00 Settore contratti 
ed appalti

0218 Riduzione dei tempi medi per la stipula dei contratti in 
forma pubblica o scrittura privata autenticata. L'obiettivo 
è soggetto ad interferenze esterne non controllabili dal 

Settore.

1/1/13 31/12/13 Tempi medi impiegati per la stipula dei contratti in 
forma pubblica amministrativa (giorni lavorativi 
decorrenti dalla scadenza del termine dilatorio, 

dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva o dalla 
richiesta da parte del Settore proponente) e per 

l'annotazione a repertorio delle sritture private (giorni 
decorrenti dalla richiesta del Settore)

          15,00 Settore contratti 
ed appalti

3788 Contenimento del contenzioso relativo alle procedure di 
gara ad evidenza pubblica, strettamente correlato alla 
puntuale e corretta applicazione del bando di gara  da 

parte della commissione di gara.  

1/1/13 31/12/13 Percentuale massima di ricorsi presentati rispetto al 
totale di gare espletate ad evidenza pubblica (ricorsi 

attinenti l'applicazione della lex specialis da parte 
della Commissione di gara, eslusi quindi quelli legati 

all'attività del Responsabile del procedimento ex 
art.10 D.Lgs 163/2006) 

            3,00 Settore contratti 
ed appalti

EFFICIENZA DEL SUPPORTO LEGALE IN 
RELAZIONE A DIFESA, RAPPRESENTANZA E 
CONSULENZA - Difesa in giudizio e recupero dei 

crediti dell'amministrazione 

MIGLIORARE L'ATTIVITA' CONTRATTUALE IN 
TERMINI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E 

TRASPARENZA. - Semplificazione delle procedure 
con conseguente riduzione di costi e incombenze a 

carico delle imprese, favorendo la massima 
partecipazione, nel rispetto del principio di parità di 
trattamento e di non discriminazione. Tempestività 

d'azione e trasparenza nelle procedure.

ALTRI SERVIZI GENERALI



10/64

Missione 02

Programma 01

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

3894 Predisporre una cartografia anche informatizzata 
riportante i dati relativi alle contestazioni di infrazioni, 
connessi a interventi eseguiti dal Corpo sul territorio 

1/1/13 31/12/13 Numero sopralluoghi / interventi rilevati      3.000,00 Settore Polizia 
Provinciale 

3895 Realizzare di mappe tematiche ed elaborazioni 
geografico-statistiche

30/10/13 31/12/13 Numero mappe tematiche realizzate             2,00 Settore Polizia 
Provinciale 

3851 Attività sanzionatoria 1/1/13 31/12/13 Numero di accertamenti delle infrazioni stradali  100.000,00 Settore Polizia 
Provinciale 

3851 Attività sanzionatoria. 1/1/13 31/12/13 Riduzione minima percentuale degli incidenti stradali 
rispetto al 2011 rilevati dalle varie Forze dell'ordine

            2,00 Settore Polizia 
Provinciale 

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

GEOREFERENZAZ.D.ATTIV.SVOLTE DALLA 
POLIZIA PROV.QUALE IMPLEMENT.DEL 

SIST.INFORM.TERRIT.(SIT) D.PROVINCIA DI 
BRESCIA - Compiere analisi ed elaborazioni 

geografico/statistiche e disporre di uno strumento per 
la governance e la conoscenza delle attività della 

Polizia Provinciale

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE 
INFRAZIONI STRADALI - Attività di controllo 

finalizzata alla diminuzione dell'incidentalità  sulle 
strade provinciali attraverso l'utilizzo di strumenti per 
la rilevazione di comportamenti pericolosi ed illeciti.
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Missione 04

Programma 02

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

REALIZZAZIONE NUOVI ISTITUTI SCOLASTICI DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE - Adeguamento 

consistenza immobili alle esigenze di carattere 
demografico, di indirizzo ed ai processi di riforma 

degli ordinamenti e dei programmi didattici.

1853 COMPLETAMENTO NUOVO ISTITUTO ZONA NORD 
DI BRESCIA

1/1/13 31/12/13 Completamento % dei lavori (stato di avanzamento 
attuale 60%) 

        100,00 Settore edilizia 
scolastica

3866 PROGRAMMAZIONE E OTTIMIZZAZIONE 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL 

MANTENIMENTO, RINNOVO ED OTTENIMENTO DEI 
CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI DEGLI 

ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI

1/1/13 31/12/13 Aumento percentuale (%) del numero di edifici a 
norma antincendio (dagli attuali 35/60 = 58,33% a 

45/60 = 75%)

          16,67 Settore edilizia 
scolastica

3867 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TRAMITE 
FINANZIAMENTI TRAMITE TERZI

1/7/13 31/12/13 Riduzione % dei consumi di energia i presso l'Istituto 
"Gigli" di Rovato (dal consumo storico di 310.000 

Kwh ad un consumo stimato di 250.000 
Kwh)

          19,35 Settore edilizia 
scolastica

ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

SICUREZZA E FUNZIONAMENTO DEI FABBRICATI 
SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - 

Conservazione e gestione del patrimonio edilizio 
scolastico.
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Missione 05

Programma 01

Programma 02

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE - 

Mantenimento in buone condizioni di conservazione 
e funzionamento dei fabbricati provinciali adibiti ad 

uffici e degli impianti negli stessi installati e 
realizzazione di interventi previsti nel Piano Triennale 

OO.PP. relativi alla riqualificazione, manutenzione 
straordinaria, adeguamento normativo degli edifici 

provinciali, nonché al restauro e conservazione degli 
edifici monumentali di interesse storico, culturale ed 

architettonico.

3832 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA E 
DEI PARAMENTI MURARI DELLO SCALONE DI 

PALAZZO BROLETTO.

1/1/13 31/12/13 Redazione progettazione esecutiva e grado di 
realizzazione % dell'intervento.

          80,00 Settore 
patrimonio

VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0130 Promozione e organizzazione di eventi culturali anche 
attraverso convenzioni con Fondazioni, Enti e 
Associazioni che operano nel campo culturale

1/1/13 31/12/13 Numero di utilizzi degi spazi culturali           20,00 Settore cultura 
e turismo

0130 Promozione e organizzazione di eventi culturali anche 
attraverso convenzioni con Fondazioni, Enti e 
Associazioni che operano nel campo culturale

1/1/13 31/12/13 Numero eventi  promossi             5,00 Settore cultura 
e turismo

3731 Progetto ARCUS "Langobardia Fertllis" 1/1/13 31/12/13 Numero incontri svolti con gli Enti dislocati sul 
territorio

            6,00 Settore cultura 
e turismo

3732 Azioni inerenti il Centro Servizi Musei e catalogazione dei 
beni culturali

1/1/13 31/12/13 Numero eventi promossi             2,00 Settore cultura 
e turismo

3732 Azioni inerenti il Centro Servizi Musei e catalogazione dei 
beni culturali

1/1/13 31/12/13 Numero visitatori         100,00 Settore cultura 
e turismo

0008 Assestamento tecnico dell'introduzione del nuovo 
software di gestione della RBB e catalogazione 

centralizzata del patrimonio documentario, gestione e 
coordinamento dei servizi di base, e di quelli 

interbibliotecari, anche attraverso le soluzioni tecnico-
informatiche più evolute: sviluppo e sostegno del servizio 

di pubblica lettura e delle architetture organizzativa e 
biblioteconomica della RBB, rete di servizi catalografici, 

informativi, di gestione bibliotecaria e di prestito 
interbibliotecario per una moderna ed efficiente 

comunicazione con il cittadino, anche attraverso l'offerta 
di risorse digitali. L'obiettivo corrisponde a un servizio 

continuativo.

1/1/13 31/12/13 Efficienza del sistema informativo: numero di eventi 
critici registrati in un bimestre 

            1,00 Settore cultura 
e turismo

0008 Assestamento tecnico dell'introduzione del nuovo 
software di gestione della RBB e catalogazione 

centralizzata del patrimonio documentario, gestione e 
coordinamento dei servizi di base, e di quelli 

interbibliotecari, anche attraverso le soluzioni tecnico-
informatiche più evolute: sviluppo e sostegno del servizio 

di pubblica lettura e delle architetture organizzativa e 
biblioteconomica della RBB, rete di servizi catalografici, 

informativi, di gestione bibliotecaria e di prestito 
interbibliotecario per una moderna ed efficiente 

comunicazione con il cittadino, anche attraverso l'offerta 
di risorse digitali. L'obiettivo corrisponde a un servizio 

continuativo.  

1/1/13 31/12/13 Numero novità documentarie catalogate dal CCP 
(Centro di Catalogazione Provinciale)

   18.000,00 Settore cultura 
e turismo

PROMOZIONE DELLA CULTURA - Offrire alla 
comunità opportunità di crescita culturale nei vari 

settori che la caratterizzano attraverso 
l'organizzazione di iniziative ed eventi propri e la 
promozione di quelle locali, favorendo anche il 

recupero dei valori e delle tradizioni che identificano il 
nostro territorio.

RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - 
Promuovere, anche in gestione della delega ex L.R. 

81/85, lo sviluppo dei sistemi bibliotecari 
intercomunali e delle rispettive biblioteche, 

coordinare l'attività della Rete Bibliotecaria Bresciana 
(RBB), favorendone il collegamento e la 

collaborazione con biblioteche di diversa titolarità e 
territorio  (biblioteche speciali, biblioteche 

scolastiche, altre province) attraverso la gestione di 
servizi tecnici e culturali che sollecita i servizi di base 

ad un livello qualitativo sempre maggiore, in 
coerenza con le linee programmatiche nazionali e 
regionali e in sintonia con i bisogni informativi della 

società contemporanea. La finalità è quella di 
sviluppare il sistema per offrire a tutti gli utenti del 

territorio le medesime occasioni di servizio. Vengono 
potenziate le attività di diffusione e recupero 

dell'informazione per favorire l'accesso dei cittadini 
alle risorse documentarie. Le scelte operative 

vengono effettuate con riferimento ai principi della 
cooperazione e della progettualizzazione. 

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
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0008 Assestamento tecnico dell'introduzione del nuovo 
software di gestione della RBB e catalogazione 

centralizzata del patrimonio documentario, gestione e 
coordinamento dei servizi di base, e di quelli 

interbibliotecari, anche attraverso le soluzioni tecnico-
informatiche più evolute: sviluppo e sostegno del servizio 

di pubblica lettura e delle architetture organizzativa e 
biblioteconomica della RBB, rete di servizi catalografici, 

informativi, di gestione bibliotecaria e di prestito 
interbibliotecario per una moderna ed efficiente 

comunicazione con il cittadino, anche attraverso l'offerta 
di risorse digitali. L'obiettivo corrisponde a un servizio 

continuativo. 

1/1/13 31/12/13 Numero dei prestiti interbibliotecari intersistemici 
(biblioteche speciali comprese)

 120.000,00 Settore cultura 
e turismo

0009 Azioni di formazione e informazione sui servizi della RBB 1/1/13 31/12/13 Costituzione gruppo di redazione per piano di 
comunicazione servizi RBB. Realizzazione (se sì, 

risultato= 1)

            1,00 Settore cultura 
e turismo

0009 Azioni di formazione e informazione sui servizi della RBB 1/1/13 31/12/13 Corsi di istruzione e aggiornamento: numero di 
partecipanti

        300,00 Settore cultura 
e turismo

3738 Armonizzazione e procedure di comportamento uniformi 
Biblioteche-Utenti: coordinamento e pubblicazione di 

linee guida per bibliotecari e utenti sui servizi della RBB 
con la messa a punto di procedure uniformi di 

comportamento sia da parte degli utenti/clienti dei 
servizi, sia degli operatori implicati nell'offerta e nella 

pubblic satisfaction.

1/1/13 31/12/13 Numero di documenti sottoscritti volti ad uniformare 
il servizio in seguito all'introduzione del nuovo 

software

            1,00 Settore cultura 
e turismo
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Missione 06

Programma 01

Programma 02

SPORT E TEMPO LIBERO

GIOVANI 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

SOSTEGNO ALLO SPORT SUL TERRITORIO - 
Promuovere, incentivare e sostenere lo sport e le 

attività partecipate del tempo libero per valorizzarne il 
ruolo nel processo formativo, educativo e culturale 

attraverso interventi per gli studenti, le donne, i 
cittadini. Sostegno di iniziative riguardanti 

l’impiantistica sportiva.

0171 Azioni di promozione della pratica sportiva (Progetto 
S.P.O.R.T. negli Istituti scolastici + Corsi di "Approccio 
sistemico alla difesa personale" riservati alle donne + 

SportShow, evento di divulgazione dello sport)

1/1/13 31/12/13 Numero partecipanti ai progetti promossi      7.000,00 Servizio Sport e 
Giovani

SPORT E TEMPO LIBERO
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0005 Ottimizzare la strutturazione del Servizio e sviluppare 
azioni mirate a favore della popolazione giovanile del 
territorio anche tramite il rilascio di tessere "Gioventù 

Card" per agevolazioni acquisti ed attivazioni 
convenzioni, condivisione di iniziative programmate da 
terzi, partecipazioni fieristiche, organizzazione di eventi, 

ricerche sulla condizione giovanile, iniziative di 
comunicazione e pubbliche relazioni, attività diverse 
interconnesse con le finalità istituzionali del Servizio.

9/1/13 21/12/13 Tessere rilasciate    25.000,00 Servizio Sport e 
Giovani

0005 Ottimizzare la strutturazione del Servizio e sviluppare 
azioni mirate a favore della popolazione giovanile del 
territorio anche tramite il rilascio di tessere "Gioventù 

Card" per agevolazioni acquisti ed attivazioni 
convenzioni, condivisione di iniziative programmate da 
terzi, partecipazioni fieristiche, organizzazione di eventi, 

ricerche sulla condizione giovanile, iniziative di 
comunicazione e pubbliche relazioni, attività diverse 
interconnesse con le finalità istituzionali del Servizio.

9/1/13 21/12/13 Convenzioni stipulate.         800,00 Servizio Sport e 
Giovani

0006 Consolidare e sviluppare la R.I.B.- Rete Informagiovani 
Bresciana promuovendo l'efficace perseguimento degli 
obbiettivi posti dal Progetto sperimentale adottato dalla 

Giunta Provinciale. Incrementare i livelli qualitativi e 
quantitativi del servizio di informazione e formazione 

prestato dal sistema informagiovani provinciale a favore 
della popolazione giovanile offrendo modalità innovative. 
Partecipare, in partenariato con altri Enti, a progetti co-

finanziati da Ministero, Unione Province Italiane e 
Regione.

9/1/13 23/12/13 Numero utenti Informagiovani      2.000,00 Servizio Sport e 
Giovani

POLITICHE GIOVANILI - Sviluppare un sistema 
organico di interventi capace di connotare 

progressivamente la Provincia di Brescia come 
decisivo soggetto di riferimento da parte del territorio 

nel campo delle Politiche Giovanili. Supportare le 
problematiche della condizione giovanile effettuando 

anche azioni di prevenzione riguardo fenomeni di 
disagio e promuovendo azioni di agio. Pontenziare il 
progetto "Gioventù Card" per accrescere la fruibilità 
dei servizi presenti sul territorio da parte dei giovani.

GIOVANI
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Missione 07

Programma 01

TURISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0401 Definizione e realizzazione, in attuazione delle linee di 
indirizzo della normativa regionale di progetti e iniziative 

promozionali e di sviluppo del territorio mediante la 
valorizzazione di iniziative turistiche funzionali  

all'incentivazione dei flussi turistici attraverso  i molteplici  
strumenti idonei all'attuazione dell'obiettivo.

1/1/13 31/12/13 Numero di contributi assegnati           10,00 Settore cultura 
e turismo

0401 Definizione e realizzazione, in attuazione delle linee di 
indirizzo della normativa regionale di progetti e iniziative 

promozionali e di sviluppo del territorio mediante la 
valorizzazione di iniziative turistiche funzionali  

all'incentivazione dei flussi turistici attraverso  i molteplici  
strumenti idonei all'attuazione dell'obiettivo.

1/1/13 31/12/13 Numero di stage attivati             3,00 Settore cultura 
e turismo

0401 Definizione e realizzazione, in attuazione delle linee di 
indirizzo della normativa regionale di progetti e iniziative 

promozionali e di sviluppo del territorio mediante la 
valorizzazione di iniziative turistiche funzionali  

all'incentivazione dei flussi turistici attraverso  i molteplici  
strumenti idonei all'attuazione dell'obiettivo.

1/1/13 31/12/13 Numero uffici ammodernati             4,00 Settore cultura 
e turismo

3734 Bike Hotel - Hospitality -  Individuare un percorso di 
sviluppo del territorio quale ambito ideale di eccellenza 
per il cicloturismo e il turismo verde sperimentale nelle 

zone del Lago di Garda e del Lago di Iseo, estendibile al 
resto del territorio provinciale. Sviluppare un'offerat 

turistica alternativa variegata finalizzata alla fuizione del 
territorio sostenibile e lenta grazie al soprattutto al 

reticolo di piste ciclabili e percorsi integrati. 

1/1/13 31/12/13 Numero di strutture che hanno aderito al progetto 
(nelle zone del Lago di Garda e del Lago di Iseo)

          10,00 Settore cultura 
e turismo

3735 Applicazione della L.R. 15/2007 e Regolamento di 
attuazione per l'attività di autorizzazione delle agenzie di 
viaggio e turismo; organizzazione e gestione esami per il 

conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle 
professioni turistiche e di direttore tecnico di Agenzia di 

viaggi;applicazione della normativa in materia di 
vigilanza e semplificazine attività di classificazione 

strutture ricettive e concessioni impianti turistici a fune 

1/1/13 31/12/13 Numero controlli vigilanza per le agenzie di viaggio             5,00 Settore cultura 
e turismo

3735 Applicazione della L.R. 15/2007 e Regolamento di 
attuazione per l'attività di autorizzazione delle agenzie di 
viaggio e turismo; organizzazione e gestione esami per il 

conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle 
professioni turistiche e di direttore tecnico di Agenzia di 

viaggi;applicazione della normativa in materia di 
vigilanza e semplificazine attività di classificazione 

strutture ricettive e concessioni impianti turistici a fune 

1/1/13 31/12/13 Numero classificazioni alberghiere           10,00 Settore cultura 
e turismo

PROMOZIONE DEL TURISMO - Promuovere la 
valorizzazione dei prodotti enogastronomici, del 

paesaggio, della storia e delle tradizioni locali anche 
attraverso progetti finalizzati al rilancio turistico in 

ambito di cicloturismo, sport e ambiente. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
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3736 Applicazione del D.Lgs. 322/87 "Norme sul Sistema 
Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto 

nazionale di statistica". Attività di rilevazione, 
elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati 

statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di 
informazione statistica.

1/1/13 31/12/13
Efficacia gestione dei dati statistici sulla ricettività 
turistica = numero annuo delle domande di dati 

statistici, ricettività
e flusso turistico soddisfatte / numero domande di 
dati statistici, ricettività e flusso turistico presentate 

(%)

        100,00 Settore cultura 
e turismo

3736 Applicazione del D.Lgs. 322/87 "Norme sul Sistema 
Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto 

nazionale di statistica". Attività di rilevazione, 
elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati 

statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di 
informazione statistica.

1/1/13 31/12/13 Ricettività alberghiera = Numero presenze turistiche 
/ Numero posti letto (%)

          73,00 Settore cultura 
e turismo
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Missione 08
Programma 01

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA  E ASSETTO DEL TERRITORIO
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0122 Gestione delle procedure di Valutazione Impatto 
Ambientale e verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Impatto Ambientale con l'autorità competente Regione 

Lombardia.

1/1/13 31/12/13 Numero dei pareri rilasciati alla Regione Lombardia.           10,00 Settore assetto 
territoriale 

0126 Gestione delle procedure di Valutazione Impatto 
Ambientale e verifiche delle Valutazioni Impatto 

Ambientali provinciali.

1/8/13 31/12/13 Numero decreti di Valutazione Impatto Ambientale, o 
di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Impatto Ambientale emanati dalla Provincia di 

Brescia in qualità di Autorità competente.

          20,00 Settore assetto 
territoriale 

PROGRAMMAZIONE UFFICIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE - Predisporre gli strumenti necessari 

al governo del territorio in campo urbanistico, 
territoriale e ambientale, in particolare 

predisponendo: l'adeguamento del Piano Territoriale 
di Coordimanento Provinciale alla nuova normativa 

regionale, dando supporto, eventualmente 
economico, ai Comuni per la redazione dei Piano di 

Governo del Territorio.

0115 Presentazione degli elaborati definitivi del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale alla 

Conferenza dei Comuni.

1/1/13 30/11/13 Numero degli incontri interni ed esterni volti a 
condividere i contenuti del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale con gli altri Settori della 
Provincia e con i rappresentanti degli Enti Locali del 

territorio bresciano.

          50,00 Settore assetto 
territoriale 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE UFFICIO 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - 
Valutazione della sostenibilità ambientale delle 

attività antropiche previste dal Decreto Legislativo 
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
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Missione 09

Programma 02
Programma 03
Programma 06
Programma 07

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RIFIUTI
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IRICHE
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO E PICCOLI COMUNI
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

EDUCAZIONE AMBIENTALE - Sviluppare iniziative 
ed interventi di educazione dei cittadini su temi 
ambientali, promuovere la trasformazione dei 

comportamenti nel rapporto tra uomo e ambiente, 
attraverso un graduale processo di sensibilizzazione 

del cittadino, in particolare delle generazioni più 
giovani, nei confronti dell'ambiente circostante, 

rendere consapevoli i bambini della portata e degli 
effetti delle azioni individuali sull'ecosistema.

1797 Svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle 
scuole, in classe o nell’ambito di escursioni sul territorio 
ai fini della valorizzazione del patrimonio naturalistico, 

con l’ausilio di risorse interne. 

1/1/13 31/12/13 Numero interventi di educazione ambientale svolti 
presso le scuole.

          10,00 Settore 
Ambiente

0012 Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in 
materia ambientale, anche mediante acquisizione di 
servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e 

convenzioni.

1/1/13 31/12/13 Applicativo software realizzato per caratterizzare i 
potenziali impatti e rischi ambientali per attività di 

cava, integrato nella piattaforma DCGIS 
WORKSTATION -Realizzazione (se sì, risultato= 1)

            1,00 Settore 
Ambiente

0013 Acquisire ed elaborare dati relativi alla gestione dei rifiuti 
nel territorio provinciale e fornire servizi informativi e di 

assistenza ai soggetti interessati, attraverso 
l'Osservatorio Provinciale Rifiuti e lo Sportello Rifiuti.

1/1/13 31/12/13 Numero di ore di apertura annua dello Sportello 
Rifiuti.

        860,00 Settore 
Ambiente

1770 Acquisti di beni di consumo e/o materie prime per le 
attività dell'Assessorato (compresa l'attuazione delle 

norme sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di 
lavoro).

1/1/13 31/12/13 Numero atti di reintegro del fondo di cassa per 
spese minute e varie.

            1,00 Settore 
Ambiente

1777 Gestione garanzie e depositi cauzionali del Settore 
Ambiente.

1/1/13 31/12/13 Percentuale di risccossioni effettuate rispetto ai 
documenti dimostrativi dei versamenti pervenuti.

        100,00 Settore 
Ambiente

1779 Sviluppare azioni per la prevenzione della produzione dei 
rifiuti, per il recupero di materia ed il loro riutilizzo, quali 
obiettivi previsti dalla normativa in materia e dal Piano 

Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

1/1/13 31/12/13 Numero dei nuovi progetti di valorizzazione del 
compost di qualità finanziati.

            3,00 Settore 
Ambiente

0081 Collaborazione con istituti scolastici per l'informazione 
ambientale.

1/1/13 31/12/13 Numero di interventi educativi annuali presso gli 
istituti scolastici

          50,00 Settore 
Ambiente

0082 Garantire un'efficace azione di prevenzione e controllo 
sull'osservanza delle norme in materia ambientale da 

parte dei cittadini e delle imprese operanti sul territorio.

1/1/13 31/12/13 Numero di controlli effettuati sul territorio.         150,00 Settore 
Ambiente

0083 Collaborazione con altri enti ed organismi (Comune, 
Consorzio Riserva Naturale Torbiere del Sebino, ARPA, 

ecc.).

1/1/13 31/12/13 Numero controlli effettuati su segnalazione         120,00 Settore 
Ambiente

1862 Contestare illeciti amministrativi per violazioni alle norme 
il cui controllo spetta al Settore Ambiente.

1/1/13 31/12/13 Numero atti di contestazione predisposti         150,00 Settore 
Ambiente

PROGRAMMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - 
Definire ed attuare atti pianificatori e di 

programmazione in materia ambientale finalizzati al 
soddisfacimento dei fabbisogni in un quadro di 

compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile.

SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA 
ECOLOGICA - Tutelare l'ambiente e promuoverne i 

valori attraverso l'impiego di guardie ecologiche 
volontarie destinate all'accertamento ed alla 

segnalazione di fatti illeciti, ad attività di promozione 
e sensibilizzazione sui temi dell'ecologia, ecc.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
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0037 Controllare, attraverso procedimenti di assenso, le 
emissioni in atmosfera di impianti ed attività, anche 

acquisendo servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi 
esterni.

1/1/13 31/12/13 Numero di autorizzazioni adottate nell'anno.           60,00 Settore 
Ambiente

0037 Controllare, attraverso procedimenti di assenso, le 
emissioni in atmosfera di impianti ed attività, anche 

acquisendo servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi 
esterni.

1/1/13 31/12/13 Numero atti conseguenti ad ispezioni nell'anno.           10,00 Settore 
Ambiente

0043 Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti 
territoriali ricedenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della 

L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA.

1/1/13 31/12/13 Percentuale di istruttorie avviate sulla base delle 
segnalazioni pervenute.

        100,00 Settore 
Ambiente

0046 Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la 
verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione 

generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni.

1/1/13 31/12/13 Numero domande di adesione verificate nell'anno.         450,00 Settore 
Ambiente

0049 Gestione archivio storico cartaceo e data-base 
elettronico relativi ad impianti/attività autorizzati alle 

emissioni in atmosfera.

1/1/13 31/12/13 Percentuale di pratiche archiviate nel nuovo data-
base.

        100,00 Settore 
Ambiente

1863 Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, 
prevenendo e riducendo l'inquinamento proveniente 
dalle attività contemplate dalla normativa c.d. IPPC 

attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA).

1/1/13 31/12/13 Numero procedimenti per nuove autorizzazioni 
integrate ambientali (AIA) istruiti. 

            2,00 Settore 
Ambiente

1863 Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, 
prevenendo e riducendo l'inquinamento proveniente 
dalle attività contemplate dalla normativa c.d. IPPC 

attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA).

1/1/13 31/12/13 Numero procedimenti per rinnovo autorizzazioni 
integrate ambientali (AIA) istruiti.

          12,00 Settore 
Ambiente

1863 Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, 
prevenendo e riducendo l'inquinamento proveniente 
dalle attività contemplate dalla normativa c.d. IPPC 

attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA).

1/1/13 31/12/13 Numero delle modifiche esaminate           15,00 Settore 
Ambiente

1863 Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, 
prevenendo e riducendo l'inquinamento proveniente 
dalle attività contemplate dalla normativa c.d. IPPC 

attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA).

1/1/13 31/12/13 Numero altri procedimenti istruiti.           15,00 Settore 
Ambiente

3772 Implementazione dell'autorizzazione unica ambientale 
(AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in 

atmosfera. 

13/6/13 31/12/13 Numero procedimenti avviati.           10,00 Settore 
Ambiente

3835 Tenuta banca dati degli stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante (RIR) ai fini dell'esercizio delle funzioni in 

materia di impianti IPPC, di governo del territorio e di 
protezione civile. 

1/1/13 31/12/13 Percentuale di completezza dei dati registrati rispetto 
a quelli pervenuti.

        100,00 Settore 
Ambiente

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' 
INDUSTRIALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - Prevenire e 
ridurre l'inquinamento proveniente dagli insediamenti 

industriali di maggiore impatto ambientale.
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3893 Controllo successivo: garantire il miglioramento continuo 
delle performance ambientali degli impianti industriali 

"IPPC" a seguito dei controlli dell'ARPA.

1/1/13 31/12/13 Numero annuo di atti (diffide per inottemperanze 
all'autorizzazioni integrate ambientali e richieste di 

migliormento impiantistico/gestionale) conseguenti ai 
controlli ispettivi svolti dall'ARPA / Numero annuo 

controlli ispettivi svolti dall'ARPA (Valore %). 

          70,00 Settore 
Ambiente

3769 Autorizzazioni estrattive: ponderare e bilanciare gli 
interessi pubblici produttivi ed ambientali nel contesto 

degli atti di approvazione dei progetti di gestione 
produttiva delle cave e nelle autirizzazioni estrattive e 

perseguire una maggiore tutela ambientale, anche 
mediante idonee prescrizioni.

1/1/13 31/12/13 Numero annuo di autorizzazioni annullate per motivi 
riguardanti la tutela ambientale / Numero annuo di 

progetti approvati e di autorizzazioni rilasciate.

                -   Settore 
Ambiente

3879 Istruire i progetti di gestione produttiva degli Ambiti 
Territoriali Estrattivi, anche a seguito di eventuale V.I.A.

1/1/13 31/12/13 Numero progetti d'ambito istruiti.           23,00 Settore 
Ambiente

3880 Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva. 1/1/13 31/12/13 Percentuale di riscossioni effettuate rispetto ai 
documenti dimostrativi dei versamenti pervenuti.

        100,00 Settore 
Ambiente

3880 Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva. 1/1/13 31/12/13 Numero atti (autorizzazioni, modifiche, proroghe, 
ecc.) rilasciati in relazione all'esercizio dell'attività 

estrattiva.

          30,00 Settore 
Ambiente

3881 Esecuzione di visite ispettive in cava finalizzate alla 
verifica del rispetto delle norme di polizia mineraria.

1/1/13 31/12/13 Numero visite ispettive di controllo effettuate           30,00 Settore 
Ambiente

3882 Rilascio attestati per uso degli esplosivi. 1/1/13 31/12/13 Numero richieste di attestazione valutate (alla luce 
degli elementi conoscitivi, anche derivanti dai 

sopralluoghi ispettivi eseguiti in cava)

          40,00 Settore 
Ambiente

3883 Valutazione ed approvazione ordini di servizio per uso 
degli esplosivi.

1/1/13 31/12/13 Numero ordini di servizio per l'utilizzo di esplosivi 
approvati.

          40,00 Settore 
Ambiente

3884 Aggiornamento degli strati informativi del catasto cave. 1/1/13 31/12/13 Percentuale di aggiornamenti eseguiti rispetto alle 
variazioni.

        100,00 Settore 
Ambiente

3885 Svolgere le funzioni in materia di verifica di 
assoggettabilità alla V.I.A. (valutazione impatto 

ambientale) dei progetti di cava ai sensi della normativa 
in materia.

1/1/13 31/12/13 Numero delle domande istruite.             2,00 Settore 
Ambiente

0098 Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il 
paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi 

esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni 
autorizzatorie in materia idrogeologica, forestale e 

paesaggistica, anche attraverso la partecipazione a 
conferenze di servizi indette da altri Enti, nonché 

l'adozione degli altri atti di competenza.

1/1/13 31/12/13 Numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.           20,00 Settore 
Ambiente

0098 Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il 
paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi 

esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni 
autorizzatorie in materia idrogeologica, forestale e 

paesaggistica, anche attraverso la partecipazione a 
conferenze di servizi indette da altri Enti, nonché 

l'adozione degli altri atti di competenza.

1/1/13 31/12/13 Numero autorizzazioni idrogeologiche rilasciate.             5,00 Settore 
Ambiente

    
    
      

     
    

SOSTENIBILITA' DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - 
Consentire il soddisfacimento dei fabbisogni di 

materiale inerte di  cava in un quadro di conformità 
alla vigente pianificazione di settore, di tutela della 

sicurezza e salute dei lavoratori e di perseguimento 
del principio dello sviluppo sostenibile.

TUTELA DEL PAESAGGIO - Tutelare il  paesaggio 
tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo 

socio-economico nonchè della opportunità di 
recuperare valori estetici attraverso gli stessi 

interventi di trasformazione, valutando soluzioni tese 
ad un adeguato bilanciamento dei diversi interessi in 

gioco.
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0098 Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il 
paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi 

esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni 
autorizzatorie in materia idrogeologica, forestale e 

paesaggistica, anche attraverso la partecipazione a 
conferenze di servizi indette da altri Enti, nonché 

l'adozione degli altri atti di competenza.

1/1/13 31/12/13 Numero autorizzazioni forestali rilasciate.             5,00 Settore 
Ambiente

0098 Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il 
paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi 

esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni 
autorizzatorie in materia idrogeologica, forestale e 

paesaggistica, anche attraverso la partecipazione a 
conferenze di servizi indette da altri Enti, nonché 

l'adozione degli altri atti di competenza.

1/1/13 31/12/13 Numero pratiche di autorizzazione paesaggistica 
relative al demanio lacuale esaminate in conferenza 

dei servizi. 

          70,00 Settore 
Ambiente

0098 Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il 
paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi 

esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni 
autorizzatorie in materia idrogeologica, forestale e 

paesaggistica, anche attraverso la partecipazione a 
conferenze di servizi indette da altri Enti, nonché 

l'adozione degli altri atti di competenza.

1/1/13 31/12/13 Numero pratiche esaminate in conferenza dei servizi 
(altre). 

            5,00 Settore 
Ambiente

0098 Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il 
paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi 

esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni 
autorizzatorie in materia idrogeologica, forestale e 

paesaggistica, anche attraverso la partecipazione a 
conferenze di servizi indette da altri Enti, nonché 

l'adozione degli altri atti di competenza.

1/1/13 31/12/13 Numero dei giudizi di impatto paesaggistico (ai sensi 
dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesistico Regionale vigente) formulati.

          15,00 Settore 
Ambiente

0099 Gestione dell'organo consultivo tecnico di cui all'art. 81 
della L.R. n. 12/2005.

1/1/13 31/12/13 Numero pareri espressi dalla Commissione per il 
paesaggio.

          80,00 Settore 
Ambiente

0100 Assistenza agli uffici provinciali interessati in relazione 
alla conoscenza ed all'applicazione delle disposizioni in 

materia paesaggistico - ambientale.

1/1/13 31/12/13 Svolgimento incontri con gli uffici interessati ed 
eventuale predisposizione di materiale informativo. 

          20,00 Settore 
Ambiente

0101 Collaborazione con il Settore Avvocatura nell'ambito dei 
procedimenti ove rilevano interessi 

paesistici/idrogeologici.

1/1/13 31/12/13 Numero di procedimenti trattati con il Settore 
Avvocatura

            3,00 Settore 
Ambiente

3886 Autorizzazioni paesaggistiche: concretizzare le esigenze 
di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari e 

procedimenti di autorizzazione dei progetti di 
trasformazione.

1/1/13 31/12/13 Numero annuo di autorizzazioni annullate per motivi 
riguardanti la tutela del paesaggio / Numero annuo 

di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.

                -   Settore 
Ambiente

        
       

     
      

      
        

TUTELA DEL PAESAGGIO - Tutelare il  paesaggio 
tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo 

socio-economico nonchè della opportunità di 
recuperare valori estetici attraverso gli stessi 

interventi di trasformazione, valutando soluzioni tese 
ad un adeguato bilanciamento dei diversi interessi in 

gioco.
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0089 Svolgimento attività istruttoria in materia di Valutazione 
di Impatto Ambientale.

1/1/13 31/12/13 Numero dei progetti esaminati.           10,00 Settore 
Ambiente

0090 Svolgimento attività consultiva nell'ambito dei 
procedimenti per il rilascio del parere di compatibilità con 

il P.T.C.P. di strumenti urbanistici comunali, progetti, 
interventi ed atti di programmazione concertata.

1/1/13 31/12/13 Numero dei procedimenti.           10,00 Settore 
Ambiente

0091 Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale 
della provincia e di quella delle zone umide mediante la 

gestione delle funzioni della Provincia in materia di tutela 
della vegetazione spontanea di cui all'art.5 della l.r. 

n.10/2008. 

1/1/13 31/12/13 Numero pratiche di autorizzazione ex art. 5 l.r. 
10/2008 esaminate.

            2,00 Settore 
Ambiente

0091 Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale 
della provincia e di quella delle zone umide mediante la 

gestione delle funzioni della Provincia in materia di tutela 
della vegetazione spontanea di cui all'art.5 della l.r. 

n.10/2008. 

1/1/13 31/12/13 Numero delle pratiche esaminate presso le Autorità 
d'Ambito dei laghi di Garda, Idro, Iseo e Moro.

          70,00 Settore 
Ambiente

0381 Gestione strutturata e sistematica dei dati ambientali già 
disponibili e di quelli da acquisire dai soggetti autorizzati 
all'esercizio delle imprese monitorate mediante il sistema 

DC GIS Monitoring Tool.

1/1/13 31/12/13 Numero piani di monitoraggio e controllo per cave e 
discariche riesaminati.

            3,00 Settore 
Ambiente

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - 
Promuovere e sostenere iniziative di tutela, 

valorizzazione di attività produttive e recupero 
dell'ambiente (anche a carattere socio-culturale).
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0102 Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti 
autorizzatori, pareri ed atti amministrativi relativi alla 
realizzazione ed all'esercizio di impianti di recupero e 

smaltimento, anche avvalendosi di eventuali 
professionalità esterne ed acquisendo servizi.

1/1/13 31/12/13 Numero procedimenti previsti.         110,00 Settore 
Ambiente

0102 Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti 
autorizzatori, pareri ed atti amministrativi relativi alla 
realizzazione ed all'esercizio di impianti di recupero e 

smaltimento, anche avvalendosi di eventuali 
professionalità esterne ed acquisendo servizi.

1/1/13 31/12/13 Numero sopralluoghi istruttori.           25,00 Settore 
Ambiente

0103 Svolgere attività di controllo sulla realizzazione e 
sull'esercizio degli impianti autorizzati nonchè in 

relazione a fatti o attività riguardanti i rifiuti (abbandoni e 
depositi incontrollati, ecc), anche mediante acquisizione 

di servizi esterni.

1/1/13 31/12/13 Numero azioni di controllo svolte.         100,00 Settore 
Ambiente

0104 Garantire il controllo delle attività di bonifica dei siti 
contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, 

convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali 
incarichi esterni.

1/1/13 31/12/13 Numero certificazioni di completamento bonifica 
rilasciate.

            4,00 Settore 
Ambiente

0104 Garantire il controllo delle attività di bonifica dei siti 
contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, 

convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali 
incarichi esterni.

1/1/13 31/12/13 Numero riunioni tecniche e di conferenze di servizio 
svolte.

          60,00 Settore 
Ambiente

0108 Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque 
superficiali dei laghi di Garda, Iseo ed Idro.

1/1/13 31/12/13 Numero convenzioni stipulate con i soggetti 
interessati, al fine di esercitare il servizio.

            3,00 Settore 
Ambiente

0109 Gestione entrate in materia di rifiuti (tributo speciale, 
diritti registro imprese, oneri controllo bonifiche, contributi 

esercizio discariche e termoutilizzatore, ecc.).

1/1/13 31/12/13 Percentuale di riscossioni effettuate rispetto ai 
documenti dimostrativi dei versamenti pervenuti.

        100,00 Settore 
Ambiente

0110 Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti 
svolta in procedura semplificata, anche acquisendo 

servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne.

1/1/13 31/12/13 Numero di comunicazioni istruite nel corso dell'anno.           70,00 Settore 
Ambiente

0112 Svolgere attività di verifica di assoggettabilità alla VIA, 
anche acquisendo servizi esterni.

1/1/13 31/12/13 Numero verifiche di assoggettabilità alla VIA 
nell'anno.

          40,00 Settore 
Ambiente

3804 Implementazione dell'autorizzazione unica ambientale 
(AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai 

sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.

1/1/13 31/12/13 Numero procedimenti avviati.             2,00 Settore 
Ambiente

3888 Valutazione ambientale preliminare: valutare la 
compatibilità amibientale delle attività di gestione dei 

rifiuti nel constesto delle procedure preliminari ed 
atutorizzative (V.I.A, verifiche di assoggettabilità alla VIA, 

analisi studio di compatibilità ambientale).

1/1/13 31/12/13 Numero annuo di autorizzazioni, iscrizioni e 
nullaosta annullati per motivi riguardanti la tutela 

dell'ambiente/numero annuo di autorizzazioni, 
iscrizioni e nullaosta rilasciati.

            2,00 Settore 
Ambiente

RIFIUTI

GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI - Perseguire 
la miglior attuazione del principio dello sviluppo 

sostenibile nel settore dei rifiuti anche contribuendo 
ad assicurarne una gestione senza pericoli per la 
salute dell'uomo e senza l'uso di procedimenti o 

metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all'ambiente.
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0034 Sostenere finanziariamente opere ed interventi a tutela 
della risorsa idrica, in attuazione della convenzione 

stipulata nel 2012 con l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito 
di Brescia.

1/1/13 31/12/13 Percentuale di richieste di erogazione del contributo 
evase.

        100,00 Settore 
Ambiente

0036 Garantire la conoscenza degli scarichi di acque reflue in 
corpo idrico superficiale e suolo attraverso 

l'aggiornamento dei dati del sistema di gestione dei 
procedimenti in uso (SIAM - sistema informativo 
ambientale) e nel sistema informativo regionale 

(SIREACQUE). 

1/1/13 31/12/13 Percentuale inserimento dati delle autorizzazioni allo 
scarico rilasciate.

        100,00 Settore 
Ambiente

0038 Gestione entrate in materia di acque. 1/1/13 31/12/13 Percentuale di riscossioni effettuate rispetto ai 
documenti dimostrativi dei versamenti pervenuti. 

        100,00 Settore 
Ambiente

0039 Gestione attività autorizzativa relativa agli scarichi di 
acque reflue in corpo idrico superficiale. Verifica delle 

disposizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni 
allo scarico delle acque reflue rilasciate.

1/1/13 31/12/13 Numero di autorizzazioni rilasciate nell'anno.         100,00 Settore 
Ambiente

0039 Gestione attività autorizzativa relativa agli scarichi di 
acque reflue in corpo idrico superficiale. Verifica delle 

disposizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni 
allo scarico delle acque reflue rilasciate.

1/1/13 31/12/13 Numero diffide.           20,00 Settore 
Ambiente

0039 Gestione attività autorizzativa relativa agli scarichi di 
acque reflue in corpo idrico superficiale. Verifica delle 

disposizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni 
allo scarico delle acque reflue rilasciate.

1/1/13 31/12/13 Numero di fermi impianti di trattamento rilasciati.           20,00 Settore 
Ambiente

0040 Gestione attività autorizzativa relativa agli scarichi di 
acque reflue domestiche su suolo. Verifica condizioni di 

ammissibilità delle domande di autorizzazione 
pervenute.

1/1/13 31/12/13 Numero giorni intercorsi tra presentazione delle 
domande e conseguimento delle autorizzazioni.

          80,00 Settore 
Ambiente

0040 Gestione attività autorizzativa relativa agli scarichi di 
acque reflue domestiche su suolo. Verifica condizioni di 

ammissibilità delle domande di autorizzazione 
pervenute.

1/1/13 31/12/13 Numero di autorizzazioni rilasciate nel corso 
dell'anno. 

        300,00 Settore 
Ambiente

0040 Gestione attività autorizzativa relativa agli scarichi di 
acque reflue domestiche su suolo. Verifica condizioni di 

ammissibilità delle domande di autorizzazione 
pervenute.

1/1/13 31/12/13 Numero verifiche effettuate sul totale delle domande 
pervenute. 

          40,00 Settore 
Ambiente

0048 Sostenere finanziariamente interventi di asportazione e 
smaltimento di idrocarburi ed altri inquinanti delle acque 

superficiali mediante l'istituzione di apposito fondo 
provinciale.

1/1/13 31/12/13 Percentuale di contributi erogati rispetto alle 
richieste. 

        100,00 Settore 
Ambiente

TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

ACQUE - Tutelare la risorsa acqua attraverso azioni 
dirette alla realizzazione di infrastrutture idriche e 
fognario-depurative, nonché mediante la gestione 

dell'attività autorizzativa e di controllo.
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0067 Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la 
ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque 

minerali e termali.

1/1/13 31/12/13 Numero di autorizzazioni in materia di acque 
minerali e termali (ricerca di nuove acque minerali e 

termali, autorizzazione nuove etichette, 
autorizzazioni alla miscela, autorizzazioni per nuovi 
contenitori dell'acqua e autorizzazioni annuali alla 

gestione degli stabilimenti termali). 

            5,00 Settore 
Ambiente

0067 Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la 
ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque 

minerali e termali.

1/1/13 31/12/13 Numero di verifiche tecniche annuali sulla gestione 
degli stabilimenti di imbottigliamento (Darfo Boario 
Terme, Bagolino, Vallio Terme, Nuvolento, Salò). 

            5,00 Settore 
Ambiente

0067 Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la 
ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque 

minerali e termali.

1/1/13 31/12/13 Numero di istruttorie per nuove concessioni all'uso 
della risorsa e rinnovi di quelle esistenti. 

            1,00 Settore 
Ambiente

0068 Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il 
soddisfacimento dei vari usi consentiti.

1/1/13 31/12/13 Numero di autorizzazioni all'escavazione di pozzi.           50,00 Settore 
Ambiente

0068 Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il 
soddisfacimento dei vari usi consentiti.

1/1/13 31/12/13 Numero di concessioni all'uso dell'acqua per pozzi 
già realizzati. 

          70,00 Settore 
Ambiente

0069 Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla 
valorizzazione dei bacini idrominerali e termali ed altri 

interventi secondo le indicazioni regionali.

1/1/13 31/12/13 Percentuale di richieste di erogazione del contributo 
evase. 

        100,00 Settore 
Ambiente

0070 Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria 
delle opere ecologiche. Rimborso rate mutui a: Comune 
di Palazzolo s/O. per fognatura; Comunità Montana Valle 
Sabbia - collettore Ponte Re - Nozza di Vestone; AATO 
Bergamo - ampliamento impianto depurazione di Costa 

Volpino; Comune di Marone - collegamento scarichi 
frazione Vello al Collettore di Marone; Comunità 

Montana di Valle Camonica - collettamento media Valle 
Camonica e ampliamento depuratore di Esine.

1/1/13 31/12/13 Percentuale di richieste di erogazione del contributo 
evase. 

        100,00 Settore 
Ambiente

0071 Attuazione del progetto di tutela lago di Garda - Mincio 
attraverso la partecipazione al tavolo tecnico istruttorio 

per la regolazione dei livelli del lago.

1/1/13 31/12/13 Numero di incontri del tavolo tecnico.             1,00 Settore 
Ambiente

0072 Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso 
domestico.

1/1/13 31/12/13 Numero di valutazioni di requisiti di ammissibilità 
delle comunicazioni pervenute. 

          70,00 Settore 
Ambiente

0073 Gestione attività derivazioni acque superficiali per usi 
diversi e attingimento precario da corpo idrico 

superficiale.

1/1/13 31/12/13 Numero di concessioni rilasciate nell'anno.           60,00 Settore 
Ambiente

0076 Condurre l'attività di controllo in materia di demanio 
idrico.

1/1/13 31/12/13 Percentuale di verifiche attivate sulla base delle 
segnalazioni pervenute. 

        100,00 Settore 
Ambiente

0077 Aggiornamento della banca dati pozzi per acqua della 
provincia di Brescia mediante convenzione con 

l'Università degli Studi Milano Bicocca.

1/1/13 31/12/13 Numero di nuovi pozzi inseriti.         100,00 Settore 
Ambiente

0078 Aggiornamento Catasto Regionale utenze idriche e 
verifica pagamento tributi per canone di concessione. 

1/1/13 31/12/13 Numero di verifiche espletate.         200,00 Settore 
Ambiente

DEMANIO IDRICO E USI DELLE ACQUE - 
Esercitare le funzioni provinciali in materia di 

concessione di acque superficiali e sotterranee e 
concessione di acque minerali e termali per una 

migliore gestione della risorsa acqua.
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0079 Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque 
superficiali dei Laghi di Garda, Iseo e Idro

1/1/13 31/12/13 Numero convenzioni stipulate con i soggetti 
interessati, al fine di esercitare il servizio.

            3,00 Settore 
Ambiente

3779 Controllo preventivo e successivo sugli usi delle acque: 
concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente 

connesse all'utilizzo dell'acqua per i vari usi ammessi 
dalla legge (potabile, industriale, irriguo, idroelettrico, 

ecc.) mediante atti di assenso con idonee 
limitazioni/prescrizioni.

1/1/13 31/12/13 Numero annuo di concessioni all'uso di acque 
pubbliche annullati per motivi riguardanti la tutela 

ambientale / Numero annuo di concessioni rilasciate

            0,60 Settore 
Ambiente

3780 Rilascio autorizzazioni all scarico di acque reflue: 
valutare criticità ambientali nell'ambito dei procedimenti 
per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque 
reflue in corpo idrico superficiale, sul suolo, negli strati 

superficiali del sottosuolo e nelle falde sotterranee, 
concretizzando le esigenze di tutela della qualità della 
risorsa idrica mediante atti di assenso muniti di idonee 

prescrizioni.

1/1/13 31/12/13 Numero annuo di autorizzazioni allo scarico di acque 
reflue annullate / Numero annuo di autorizzazioni 

allo scarico di acque reflue rilasciate.

                -   Settore 
Ambiente

3781 Servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di 
Garda, Iseo e Idro: svolgimento delle attività di pulizia da 

alghe e rifiuti delle acque dei laghi, mediante battelli 
spazzini.

1/1/13 31/12/13 Numero di convenzioni attive.             3,00 Settore 
Ambiente

       
       
       
        
    

TUTELA QUALITATIVA E USO SOSTENIBILE 
DELLE ACQUE - Consentire gli scarichi di acque 
reflue e i vari usi delle acque in un quadro di più 

intensa tutela quantitativa e qualitativa della risorsa 
idrica e dell'ambiente. Garantire la pulizia delle acque 

superficiali dei laghi di Garda, d'Iseo e d'Idro.
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0225 Favorire il raccordo della pianificazione agricola e 
forestale con il piano territoriale di coordinamento 

provinciale (PTCP). 

1/1/13 31/12/13 Certificazioni e pareri rilasciati           20,00 Settore 
agricoltura

0226 Incentivare gli interventi di recupero territoriale in 
montagna nonchè gli interventi sugli alpeggi e sui boschi 

tramite il sostegno ai consorzi forestali ed agli enti. 

1/1/13 31/12/13 Numero progetti           18,00 Settore 
agricoltura

0226 Incentivare gli interventi di recupero territoriale in 
montagna nonchè gli interventi sugli alpeggi e sui boschi 

tramite il sostegno ai consorzi forestali ed agli enti. 

1/1/13 31/12/13 Numero autorizzazioni             5,00 Settore 
agricoltura

0227 Favorire interventi di forestazione in pianura e di 
miglioramento e riqualificazione dei boschi e riequilibrio 

idrogeologico in collina e montagna. 

1/1/13 31/12/13 Numero pratiche trasformazione bosco trattate           50,00 Settore 
agricoltura

0227 Favorire interventi di forestazione in pianura e di 
miglioramento e riqualificazione dei boschi e riequilibrio 

idrogeologico in collina e montagna. 

1/1/13 31/12/13 Numero denunce taglio e relativi pareri         350,00 Settore 
agricoltura

0227 Favorire interventi di forestazione in pianura e di 
miglioramento e riqualificazione dei boschi e riequilibrio 

idrogeologico in collina e montagna. 

1/1/13 31/12/13 Numero di progetti "sistemi verdi" e "misure forestali"           10,00 Settore 
agricoltura

0228 Favorire il ripristino di danni subiti dal comparto agricolo 
in seguito a calamità naturali. 

1/1/13 31/12/13 Numero di eventi trattati             5,00 Settore 
agricoltura

0229 Promuovere la realizzazione di investimenti di interesse 
sovracomunale e di diversificazione a servizio del settore 

agricolo. 

1/1/13 31/12/13 Numero di progetti verificati             2,00 Settore 
agricoltura

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO E PICCOLI COMUNI

SOSTEGNO DELLA FORESTAZIONE E DEL 
TERRITORIO RURALE E MONTANO - Garantire 

difesa, salvaguardia e ripristino dell'ambiente rurale, 
di pianura e di montagna, mediante interventi di 

forestazione e di manutenzione del territorio.
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Missione 10

Programma 03

Programma 04

Programma 05

Programma 06

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0186 Revisione della rete del trasporto pubblico locale. 1/1/13 31/12/13 Capacità di analisi e progettazione finalizzata alla 
revisione e razionalizzazione della rete Trasporto 
Pubblico Locale (TPL) in prospettiva di una futura 
gara. Percentuale di Km sviluppati sulla rete TPL  
analizzati rispetto ai Km  sviluppati nei programmi 

d’esercizio  in essere (%)

          30,00 Settore 
trasporti 
pubblici

0186 Revisione della rete del trasporto pubblico locale. 1/1/13 31/12/13 Tempi medi di evasione pratiche relative alla 
sicurezza percorsi e fermate tpl = Numero giorni 

intercorsi tra la presentazione della richiesta relativa 
alla sicurezza dei percorsi e delle fermate del tpl e 

relativa risposta (rilascio parere, richieste 
integrazioni / Numero richieste sicurezza percorsi e 

fermate. 

            0,38 Settore 
trasporti 
pubblici

0187 Centri di interscambio e Grandi Infrastrutture. 1/1/13 31/12/13 Verifica della realizzabilità dei centri d’interscambio 
alla luce degli strumenti urbanistici vigenti = % di 
centri d’interscambio verificati  rispetto ai centri 

d’interscambio presenti sul territorio.

          50,00 Settore 
trasporti 
pubblici

1806 La logistica nel territorio provinciale. Possibili sviluppi per 
la crescita.

1/1/13 31/12/13 Numero incontri tecnico-istituzionali annuali svolti.             1,00 Settore 
trasporti 
pubblici

0178 Riforma del Trasporto Pubblico Locale ai sensi della 
Legge regionale della Lombardia n.6 del 4 aprile 2012

1/1/13 31/12/13 % di attuazione degli adempimenti relativi al 
processo di riforma del TPL, così come disciplinato 

dalla L.R.6/12, nel rispetto della tempistica ivi 
prevista

          30,00 Settore 
trasporti 
pubblici

0179 Gestione dei contratti e delle concessioni dei servizi di 
trasporto pubblico locale extraurano. Rapporti con i 

Comuni non capoluogo regolatori di trasporto pubblico 
locale

1/1/13 31/12/13 Spesa totale come corrispettivo dei contratti di 
servizio TPL / Totale di km diTPL sviluppati

            1,62 Settore 
trasporti 
pubblici

0179 Gestione dei contratti e delle concessioni dei servizi di 
trasporto pubblico locale extraurano. Rapporti con i 

Comuni non capoluogo regolatori di trasporto pubblico 
locale

1/1/13 31/12/13 Numero utenti trasportati nell’anno / Totale km TPL 
sviluppati

            1,17 Settore 
trasporti 
pubblici

0180 Sviluppo dei programmi di esercizio. 1/1/13 31/12/13  % di programmi di esercizio vigenti analizzati ed 
eventualmente modificati rispetto ai programmi 

d’esercizio  in essere.

          30,00 Settore 
trasporti 
pubblici

0181 Progetti speciali 1/1/13 31/12/13 Numero di progetti speciali sviluppati.             1,00 Settore 
trasporti 
pubblici

0182 Promozione dei servizi di trasporto pubblico locale 
attraverso l’integrazione con le altre forme di trasporto 

pubblico (aereo e ferroviario). Gestione dei rapporti con i 
soggetti interessati (altri enti locali, utenti, aziende di 

trasporto aereo, ferroviario e  su gomma) anche rispetto 
allo sviluppo di  politiche volte al contenimento delle 

emissioni nocive nell’ambiente.

1/1/13 31/12/13 Tempi medi di evasione pratiche relative a 
segnalazioni disservizi tpl. = Numero di giorni 

trascorsi tra segnalazione disservizio tpl e relativa 
risposta / n. segnalazioni. 

            1,50 Settore 
trasporti 
pubblici

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E 
DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO E LA LOGISTICA - La gestione del 
servizio di trasporto extraurbano prevede diverse 
attività complementari al servizio inteso in senso 
stretto. Grande importanza è rivestita dalle azioni 

volte a garantire la sicurezza della rete con il 
costante monitoraggio dei percorsi e delle fermate, 
anche nell’ottica di rivisitazione e razionalizzazione 

della rete, per consentire economie di scala. 
Rivestono inoltre particolare importanza le verifiche 
relative alla pianificazione territoriale e volte da un 

lato ad assicurare una coerenza tra strumenti 
urbanistici e programmazione del trasporto e della 

logistica, dall’altro a facilitare l’accessibilità al 
trasporto pubblico, ad esempio con la localizzazione 

e configurazione di centri di interscambio modale, 
ovvero grazie all’apporto che la Provincia può offrire 
per lo sviluppo delle grandi infrastrutture strategiche  
(progetti per linea AV/AC Milano-Verona, Traforo del 

Mortirolo, …).

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

EXTRAURBANO - Le attività inerenti questa azione 
sono rivolte a garantire un buon livello del servizio di 
trasporto all’utenza, tendendo a migliorare la qualità 

e l’offerta al fine di favorire l’utilizzo del mezzo 
pubblico in sostituzione del mezzo privato. Punto 

focale per il 2013 è la riforma regionale del trasporto 
pubblico locale, che con la L.R. n.6 del 4 aprile 2012 
ha raggiunto una tappa fondamentale. L’attuazione 

della Legge regionale non può prescindere dalla 
disciplina  dettata dal legislatore nazionale. Pertanto 
sarà compito della Provincia definire il futuro sviluppo 

del servizio in armonia con le citate normative.
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

3854 Gestione delle Convenzioni con l’Autorità di bacino dei 
laghi di Garda e Idro e con l’Autorità di bacino lacuale dei 

laghi d’Iseo, Endine e Moro.

1/1/13 31/12/13 Numero di verifiche  su base annua effettuate dagli 
uffici del Settore in merito allo sviluppo delle attività 

svolte dalle Autorità di bacino sulla base delle 
convenzioni sottoscritte.

            4,00 Settore 
trasporti 
pubblici

3857 Realizzazione di strumenti atti a migliorare la sicurezza 
della navigazione delle acque interne (carta nautica lago 

d'Iseo). 

1/1/13 31/12/13 Realizzazione di strumenti atti a migliorare la 
sicurezza della navigazione delle acque interne 

(carta nautica lago d'Iseo) - (Se realizzata, valore = 
1)

            1,00 Settore 
trasporti 
pubblici

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA 
NAVIGAZIONE INTERNA - tra le funzioni trasferite 

e/o delegate da Regione Lombardia alla Provincia di 
Brescia, rientrano quelle relative alla navigazione. In 

particolare spetta alla Provincia gestire attività 
inerenti: rilascio di autorizzazioni per manifestazioni 

nautiche, tenuta dei registri delle navi e dei 
galleggianti sia di servizio pubblico che privato, 
rilascio di licenze di navigazione e dei relativi 

certificati. In particolare per il triennio 2013-2015, tali 
funzioni saranno gestite tramite due  Convenzioni 

che la Provincia ha in essere con l’Autorità di bacino 
dei laghi di Garda e Idro e con l’Autorità di bacino 
lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro. L’impegno 
provinciale sarà inoltre volto a produrre e diffondere 

strumenti atti a migliorare la sicurezza della 
navigazione delle acque interne.
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

MOTORIZZAZIONE CIVILE - Gestione e 
innovazione dei servizi demandati in sede di 

Confernza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali art. 
105 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59"

0378 Informatizzazione delle procedure di rilascio delle 
autorizzazione.

1/7/13 31/12/13 Sportello on-line = Numero pratiche gestite via web / 
Totale pratiche evase (%)

          30,00 Ufficio 
motorizzazione 

civile

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

3807 Individuazione con atto della Giunta Provinciale degli 
interventi urgenti ed indifferibili

1/1/13 31/3/13 Numero provvedimenti Giunta Provinciale che 
deliberano in merito ad interventi urgenti e indifferibili

            1,00 Settore 
manutenzioni e 

viabilità

3808 Progettazione degli interventi individuati dal 
provvedimento della Giunta Provinciale

1/1/13 30/6/13 Progettazione degli interventi individuati dal 
provvedimento di Giunta Provinciale ed avvio delle 
procedure di scelta del contraente. Valore espresso 

int termini percentuali

        100,00 Settore 
manutenzioni e 

viabilità

3809 Direzione dei lavori per i quali si è perfezionata la fase di 
scelta del contraente

30/6/13 31/12/13 Avvio delle opere o dei lavori a seguito di stipula di 
contratto. Valore espresso in termini percentuali

        100,00 Settore 
manutenzioni e 

viabilità
3829 RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI 

ECCEZIONALI  
1/1/13 31/12/13 Tempi medi di evasione delle pratiche = numero dei 

giorni intercorsi tra domanda ed evasione delle 
pratiche di trasporti eccesionali

          15,00 Settore 
manutenzioni e 

viabilità
3831 PROVVEDIMENTI DI RILASCIO NULLA OSTA - 

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER 
INTERVENTI CHE COINVOLGONO LA VIABILITA' 

PROVINCIALE

1/1/13 31/12/13 Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni 
strade = numero giorni intercorsi tra presentazione 

della domanda ed evasione delle pratiche

          60,00 Settore 
manutenzioni e 

viabilità

3796 MONITORAGGIO DEL TRAFFICO VEICOLARE 1/1/13 31/12/13 Numero di giorni di rilievo del traffico veicolare      1.800,00 Settore grandi 
infrastrutture

3797 MONITORAGGIO DEGLI INCIDENTI STRADALI CON 
DANNI ALLE PERSONE

1/1/13 31/12/13 Percentuale dei servizi di monitoraggio 
dell'incidentalità svolti all'interno

          25,00 Settore grandi 
infrastrutture

3798 STRUMENTI GEOGRAFICI INFORMATIVI A 
SUPPORTO DELLE DECISIONI

1/1/13 31/12/13 Numero di ore di formazione erogate dal personale 
del Settore Grandi Infrastrutture al Settore 

Manutenzioni e Viabilità

        186,00 Settore grandi 
infrastrutture

3799 PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITA' 
EXTRAURBANA (ART. 36 COMMA 3 DEL D.LGS 285 

DEL 30/4/1992)

1/1/13 31/12/13 Percentuale dei servizi di pianificazione svolti 
all'interno rispetto al totale die servizi di 

pianificazione e erogati

        100,00 Settore grandi 
infrastrutture

1822 Gestione della Commissione Provinciale Espropri 1/1/13 31/1/13 Numero di giorni intercorsi tra la presentazione 
dell'istanza da parte del ricorrente e la trasmissione 
dell'atto deliberativo della Commissione Provinciale 

Espropri

          80,00 Settore grandi 
infrastrutture

1823 Avvio delle procedure espropriative mediante emissione 
di decreti d'esproprio o la stipula di accordi bonari

1/1/13 31/1/13 Numero di giorni tra la presentazione dell'istanza di 
esproprio da parte del Settore richiedente e l'avvio 

della procedura di acquisizione delle aree per 
singola ditta

        110,00 Settore grandi 
infrastrutture

1823 Avvio delle procedure espropriative mediante emissione 
di decreti d'esproprio o la stipula di accordi bonari

1/1/13 31/1/13 Numero di giorni intercorrenti tra la presentazione 
del frazionamento da parte del Settore richiedente e 

l'emissione del Decreto definitivo di esproprio, 
inclusa relativa registrazione, trascrizione e 

volturazione

          55,00 Settore grandi 
infrastrutture

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 
PROVINCIALI E SU STRADE TRASFERITE 

DALL'ANAS - Conservazione, gestione, tutela e 
sorveglianza del demanio stradale.

PIANIFICAZIONE FINALIZZATA 
ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE 

INFRASTRUTTURALE VIARIA. - Aggiornamento del 
"piano del traffico della viabilità extraurbana" e 

perfezionamento degli strumenti geografici 
informativi a supporto delle decisioni. Tali attività 

sono finalizzate: 1) ad ottimizzare la gestione della 
rete stradale mediante la definizione di criteri 

oggettivi utili ad impostare la programmazione delle 
nuove opere e degli interventi di manutenzione, 
adeguamento e messa in sicurezza delle strade; 

2)garantire i servizi tecnici di supporto alla 
progettazione e realizzazione di nuovi archi di 

viabilità primaria e principale sul territorio provinciale 
nei confronti di ANAS o delle società autostradali.

PROCEDURE ESPROPRIATIVE - Acquisizione della 
proprietà degli immobili oggetto di investimenti da 
parte della Provincia o comunque interessanti la 

viabilità di competenza.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI 
COME URGENTI ED INDIFFERIBILI - Individuazione 

di quegli interventi infrastrutturali viari di 
manutenzione straordinaria la cui mancata o anche 

solo procrastinata realizzazione causerebbe il 
permanere e il peggioramento di situazioni di 

pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, con 
gravi responsabilità sia di stipo patrimoniale in capo 

alla Provincia, sia di ordine penale.
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1823 Avvio delle procedure espropriative mediante emissione 
di decreti d'esproprio o la stipula di accordi bonari

1/1/13 31/1/13 Numero di giorni tra la presentazione dell'istanza da 
parte del Settore richiedente e la determinazione 
delle stime di indennità di esproprio per la singola 

opera pubblica 

          55,00 Settore grandi 
infrastrutture

1826 Attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la 
costruzione e l’esercizio delle linee elettriche fino a 150 

KV.

1/1/13 31/1/13 Numero di giorni tra la presentazione della domanda 
e il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 2 
della LR 52/1982 alla realizzazione e all'esercizio 
degli impianti e delle linee elttriche fino a 150 kv

          55,00 Settore grandi 
infrastrutture

1826 Attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la 
costruzione e l’esercizio delle linee elettriche fino a 150 

KV.

1/1/13 31/1/13 Numero di giorni tra la presentazione della domanda 
e il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 
della LR 52/1982 alla realizzazione e all'esercizio 
degli impianti e delle linee elettriche fino a 150 Kv

          10,00 Settore grandi 
infrastrutture

RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO 
STRADALE - Determinazione dell'esposizione al 

rumore ambientale e conseguente adozione di piani 
di azione finalizzati all'abbattimento del rumore o alla 

preservazione delle aree silenziose.

3794 MAPPATURA ACUSTICA (D.LGS 194 DEL 19/08/2005) 1/1/13 31/12/13 KM di rete stradale oggetto di indagine acustica         366,00 Settore grandi 
infrastrutture

3801 Manutenzione ordinaria strade - rifacimento della 
segnaletica orizzontale sulle arterie di competenza con 

elevati flussi di traffico ed ottenimento marcatura c.e. per 
la produzione in house della segnaletica verticale

1/1/13 31/12/13 Rapporto fra l'estensione chilometrica del patrimonio 
stradale in gestione ed i km di strade per i quali si 

prevede di sistemare la segnaletica orizzontale

          20,00 Settore 
manutenzioni e 

viabilità

3802 Manutenzione ordinaria strade - Realizzazione interventi 
di manutenzione alle gallerie di competenza 

1/1/13 31/12/13 Numero di interventi per il transito in condizioni di 
sicurezza sulle gallerie di lunghezza superiore ai 500 

metri. Realizzazione di interventi su m 10.115 di 
gallerie rispetto ai m 29.216 di lunghezza totale 

gallerie superiori ai 500 m.

          35,00 Settore 
manutenzioni e 

viabilità

     
       

       
  

RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE - 
Realizzazionedi una serie di attività finalizzate alla 

riduzione degli incidenti stradali. Daun lato vengono 
realizzzati programmi di manutenzione e 

sorveglianza al patrimonio stradale in gestione, per 
consentire il transito in condizione di adeguata 
sicurezza e dall'altro si avviano iniziative per la 
diffusione della cultura sui temi della sicurezza 

stradale nella consapevolezza che cmomportamenti 
di guida sicura sono condizione necessaria al 

raggiungimento delle finalità dell'azione.
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Missione 11

Programma 01
Programma 02

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

SOCCORSO CIVILE

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

TUTELA RISCHI AMBIENTALI - Tutela dell'integrità 
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente 
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità 

naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Aggiornamento/Implementazione della Pianificazione 

di emergenza.

3858 Previsione e Prevenzione 1/1/13 31/12/13 Numero Piani Comunali analizzati e valutati           11,00 Settore 
protezione 

civile

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

INVESTIMENTI STRAORDINARI PER CALAMITA' 
NATURALI - Trattasi di interventi di sistemazione 
idrogeologica, limitati ad otto Comuni della Valle 

Camonica, individuati ex L. 102/90 (Legge Valtellina)

3868 INTERVENTO IN VAL RABBIA - COMUNE DI SONICO. 
COMPLETAMENTO A SEGUITO ALLUVIONE DEL 

LUGLIO 2012

1/1/13 31/12/13 Grado percentuale di completamento dei lavori         100,00 Ufficio 
interventi 

straordinari

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
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Missione 12

Programma 04

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

3874 Creare un linguaggio condiviso rispetto all'accoglienza 
delle così dette fasce deboli

1/3/13 31/12/13 Numero di partecipanti agli eventi di formazione 
degli operatori

          16,00 Servizio Attività 
Sociali, 

Pubblica 
Istruzione e 
Università

3874 Creare un linguaggio condiviso rispetto all'accoglienza 
delle così dette fasce deboli

1/3/13 31/12/13 Raccolta congiunta di denunce da parte dei soggetti 
deboli ad opera degli agenti di Polizia Giudiziaria e 

degli operatori sociali

            8,00 Servizio Attività 
Sociali, 

Pubblica 
Istruzione e 
Università

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

FASCE DEBOLI - Sostenere gli operatori sociali e di 
Polizia Giudiziaria impegnati nella raccolta dele 

denunce dei soggetti deboli in collaborazione con la 
Procura Generale presso il Tribunale Ordinario.
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Missione 14

Programma 01

Programma 04

SVILUPPO ECONOMICO E  COMPETITIVITA'

INDUSTRIA, PICCOLE MEDIE IMPRESE E ARTIGIANATO

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

3744 BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE 31/3/13 31/12/13 Grado di copertura delle richieste di contributo, 
espresso mediante il rapporto percentuale tra le 

istanze soddisfatte ed il numero complessivo delle 
domande complete presentate (%) 

          50,00 Settore 
Economia e 

Politiche 
Negoziali

3746 MARCHIO MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA 1/1/13 31/12/13 Numero di partecipazioni ad eventi fieristici, da parte 
del Settore Economia e Politiche Negoziali, per la 

promozione del marchio.

            2,00 Settore 
Economia e 

Politiche 
Negoziali

3746 MARCHIO MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA 1/1/13 31/12/13 Grado di controllo sul corretto utilizzo del marchio, 
espresso mediante il rapporto percentuale tra le 

verifiche effettuate presso le aziende ed il numero 
complessivo delle concessioni rilasciate (%) 

          20,00 Settore 
Economia e 

Politiche 
Negoziali

3746 MARCHIO MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA 1/1/13 31/12/13 Tempo di rilascio, da parte del Settore Economia e 
Politiche Negoziali, della licenza d'uso del marchio, 

espresso mediante il numero medio di giorni 
intercorsi tra la presentazione delle domande 

complete e ammissibili e l'adozione del 
provvedimento di concessione. 

          80,00 Settore 
Economia e 

Politiche 
Negoziali

3749 GESTIONE DELL'ALBO COOPERATIVE - L.R. N. 
1/2008 

1/1/13 31/12/13 Numero istruttorie relative alle domande di 
mantenimento dell'iscrizione all'albo. 

        275,00 Settore 
Economia e 

Politiche 
Negoziali

3750 PROGRAMMA CONCRETAMENTE OCCUPAZIONE  1/1/13 31/12/13 Mantenimento del livello di efficacia dei dispositivi 
per il sostegno al re/inserimento lavorativo di donne 

e giovani tirocinanti, inoccupati/disoccupati, 
espresso attraverso la media percentuale di doti 
prenotate rispetto alle doti messe a disposizione 
mediante procedimento ad evidenza pubblica.

          83,00 Settore 
Economia e 

Politiche 
Negoziali

3752 RILEVAZIONI STATISTICHE INERENTI FENOMENI 
SOCIO-ECONOMICO E PRODUTTIVI DEL 

TERRITORIO PROVINCIALE  

1/1/13 31/12/13 Numero di rilevazioni statistiche periodiche inerenti 
l'andamento occupazionale nella provincia di 

Brescia.

          12,00 Settore 
Economia e 

Politiche 
Negoziali

INDUSTRIA, PICCOLE MEDIE IMPRESE E ARTIGIANATO

PROGRAMMA CONCRETAMENTE IMPRESE E 
OCCUPAZIONE - Realizzare specifici interventi per 

sostenere il rilancio dell'economia locale e per 
favorire l'occupazione.
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI 
LOCALI BRESCIANI- SVILUPPO 

DELL'INFRASTRUTTURA DI BANDA LARGA SUL 
TERRITORIO - Ridurre il divario digitale che 

caratterizza il territorio, mettendo a disposizione 
un'infrastruttura tecnologica di trasmissione in linea 

con i più moderni standard prestazionali che 
consenta di sviluppare servizi innovativi

1852 Sostegno all’utilizzo delle infrastrutture di banda larga 
attraverso l'attivazione di una rete di 1000 hot-spot wi-fi 

per consentire la navigazione gratuita e dunque per 
promuovere l’utilizzo dei servizi on line disponibili sul 

territorio bresciano - DGR IX/735 del 3/11/2010

1/1/13 31/12/13 Numero di hot-spot assegnati agli enti mediante 
bandi di gara

     1.000,00 Settore 
informatica e 

telematica

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
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Missione 15

Programma 01
Programma 02

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0307 Implementazione della rete dei servizi per l'impiego 1/1/13 31/12/13 Tempo medio evasione richieste di personale delle 
imprese territoriali = Media dei giorni impiegati per 

l'evasione richieste di personale delle imprese 
territoriali

            6,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale

0307 Implementazione della rete dei servizi per l'impiego 1/1/13 31/12/13 Efficacia servizi per l'impiego = Numero candidati 
segnalati per ricoprire i posti di lavoro richiesti / 

Numero posti di lavoro da coprire

            9,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale

0307 Implementazione della rete dei servizi per l'impiego 1/1/13 31/12/13 Numero seminari territoriali rivolti ad imprese, 
consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori 
pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro

            4,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale

0307 Implementazione della rete dei servizi per l'impiego 1/1/13 31/12/13 Servizi di orientamento al lavoro = Numero colloqui 
di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro

     1.600,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale

0316 Implementazione degli istituti previsti dagli articoli 11 e 
13 della legge n. 68/1999 per il collocamento delle 
persone disabili nonché degli interventi relativi alle 

pratiche dei datori di lavoro

1/1/13 31/12/13 Costo medio del personale a supporto di un singolo 
datore di lavoro = Spesa complessiva del personale 
che supporta le aziende soggette al rispetto della L 

68 / Numero di aziende complessive soggette 
all'obbligo di assuncione ai sensi della Legge 68 

(valore in €)

          43,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - Programmare e 
gestire, mediante interventi mirati, efficienti ed 

efficaci politiche attive del lavoro riferite al 
collocamento ordinario, nel rispetto dei compiti e 

funzioni attribuiti alle Province dal D. Lgs. 469/1997 e 
dalla L.R. n. 22/2006 ed al collocamento mirato di cui 

alla legge 68/1999. Favorire, attraverso la 
programmazione e l'erogazione di servizi orientativi e 

di accompagnamento differenziati, l'ingresso e/o il 
reingresso degli individui nel mercato del lavoro. 

Promuovere azioni finalizzate all'inserimento 
lavorativo di soggetti deboli o svantaggiati. 

Promuovere, a livello territoriale, le opportunità 
offerte dai servizi per l'impiego. Implementare la 

qualità e le offerte dei servizi all'impiego. Promuovere 
azioni a favore dell'occupazione attraverso le 

opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo e dai 
Programmi Comunitari. Sostegno e sviluppo di 

attività inerenti l'informazione e la sensibilizzazione 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0222 FORMAZIONE APPRENDISTI - Sostenere la domanda 
di formazione legata al contratto di apprendistato ex art. 

16 L. 196/97,  ex art. 49 D.Lgs 276/03 e art. 4 D.lgs 
167/11 e promuovere, attraverso azioni di 

comunicazione e sensibilizzazione, la formazione quale 
fattore di crescita economica per le imprese. Favorire lo 

sviluppo di un segmento di formazione tecnica superiore, 
anche attraverso la sperimentazione dell'apprendistato 

"Alta Formazione" (Art.50 D.Lgs. 276/03) e la 
modellizzazione degli interventi (tutte le attività saranno 
finanziate con i fondi stanziati e già impegnati negli anni 
precedenti ovvero con le risorse che saranno messe a 

disposizione dalla Regione Lombardia). 

1/1/13 31/12/13 Percentuale di soddisfazione dei partecipanti ai corsi 
per apprendisti-tutor:

N. questionari "corsi apprendisti" con media 
complessiva di valutazione maggiore di 3 / n. 

questionari "corsi apprendisti" compilati

        100,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale

0222 FORMAZIONE APPRENDISTI - Sostenere la domanda 
di formazione legata al contratto di apprendistato ex art. 

16 L. 196/97,  ex art. 49 D.Lgs 276/03 e art. 4 D.lgs 
167/11 e promuovere, attraverso azioni di 

comunicazione e sensibilizzazione, la formazione quale 
fattore di crescita economica per le imprese. Favorire lo 

sviluppo di un segmento di formazione tecnica superiore, 
anche attraverso la sperimentazione dell'apprendistato 

"Alta Formazione" (Art.50 D.Lgs. 276/03) e la 
modellizzazione degli interventi (tutte le attività saranno 
finanziate con i fondi stanziati e già impegnati negli anni 
precedenti ovvero con le risorse che saranno messe a 

disposizione dalla Regione Lombardia). 

1/1/13 31/12/13 Media dei giorni di evasione delle richieste di 
formazione presentate da apprendisti e aziende 
tramite Piano di Intervento Personalizzato (PIP)

            3,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale

0222 FORMAZIONE APPRENDISTI - Sostenere la domanda 
di formazione legata al contratto di apprendistato ex art. 

16 L. 196/97,  ex art. 49 D.Lgs 276/03 e art. 4 D.lgs 
167/11 e promuovere, attraverso azioni di 

comunicazione e sensibilizzazione, la formazione quale 
fattore di crescita economica per le imprese. Favorire lo 

sviluppo di un segmento di formazione tecnica superiore, 
anche attraverso la sperimentazione dell'apprendistato 

"Alta Formazione" (Art.50 D.Lgs. 276/03) e la 
modellizzazione degli interventi (tutte le attività saranno 
finanziate con i fondi stanziati e già impegnati negli anni 
precedenti ovvero con le risorse che saranno messe a 

disposizione dalla Regione Lombardia). 

1/1/13 31/12/13 Percentuale di risposta alle richieste di consulenza 
su formazione apprendisti tramite e-mail =

N. consulenze fornite su formazione apprendisti / 
Numero di e-mail richiesta consulenze su 

formazione apprendisti pervenute

        100,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE

POLITICHE PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - Soddisfare la domanda di 

istruzione e formazione professionale dei minorenni 
in diritto dovere favorendone il successo scolastico - 
soddisfare le richieste di formazione delle aziende 

per i propri apprendisti - monitorare l'attività 
dell'Azienda CFP Zanardelli.

POLITICHE PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - Soddisfare la domanda di 

istruzione e formazione professionale dei minorenni 
in diritto dovere favorendone il successo scolastico - 
soddisfare le richieste di formazione delle aziende 

per i propri apprendisti - monitorare l'attività 
dell'Azienda CFP Zanardelli.
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1829 Programmare i CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DI SECONDO CICLO, anche per 

l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione, in partenariato con le parti sociali per il loro 

ruolo di soggetti regolatori dello sviluppo delle 
competenze professionali attraverso la contrattazione 
collettiva, conciliando le esigenze e le aspirazioni delle 
famiglie con le reali esigenze di sviluppo del capitale 
umano espresse dal contesto sociale e produttivo del 
territorio, al fine di garantire un reale assorbimento dei 

giovani formati da parte del sistema economico-
d tti  di if i t

1/1/13 31/12/13 Redazione Piano dell'offerta formativa di istruzione e 
formazione professionale (Se realizzato, valore =1)

            1,00 Settore Lavoro 
e Formazione 
Professionale
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Missione 16

Programma 01
Programma 02

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

CACCIA E PESCA
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0204 Supportare le scelte decisionali tramite l'effettuazione di 
indagini campionarie ed elaborazione dati statistici. 

1/1/13 31/12/13 Schede statistiche compilate         132,00 Settore 
agricoltura

0205 Gestione convenzione con Organismo Pagatore 
Regionale e formulazione proposte per la 

semplificazione delle misure relative al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020. 

1/1/13 31/12/13 Relazioni             2,00 Settore 
agricoltura

0208 Garantire trasparenza amministrativa in materia di 
assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato. 

1/1/13 31/12/13 Numero istruttorie           80,00 Settore 
agricoltura

0209 Semplificazione delle procedure di convocazione e 
svolgimento del tentativo di conciliazione agraria 

secondo la nuova normativa nazionale vigente (articolo 
11 del D.Lgs. 150 del 01/09/2011).

1/1/13 31/12/13 Tentativi di conciliazione           60,00 Settore 
agricoltura

0210 Ottimizzazione amministrativa nell'ambito dell'unità 
operativa di Breno tramite la razionalizzazione del 

servizio di informazione rivolto ai clienti interni ed esterni. 

1/1/13 31/12/13 Incontri realizzati             4,00 Settore 
agricoltura

3863 Vidimazione e rinnovo dei tesserini di autorizzazione alla 
raccolta dei tartufi.

1/1/13 31/12/13 Vidimazioni e rinnovi         150,00 Settore 
agricoltura

0016 Favorire l'ammodernamento delle imprese agricole 
tramite l'attivazione di interventi a favore degli 

investimenti strutturali, di interventi finalizzati alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili anche finalizzati 

al mantenimento del carico di azoto ed all'acquisto di 
macchine innovative. 

1/1/13 31/12/13 Progetti istruiti           20,00 Settore 
agricoltura

0016 Favorire l'ammodernamento delle imprese agricole 
tramite l'attivazione di interventi a favore degli 

investimenti strutturali, di interventi finalizzati alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili anche finalizzati 

al mantenimento del carico di azoto ed all'acquisto di 
macchine innovative. 

1/1/13 31/12/13 Progetti liquidati             5,00 Settore 
agricoltura

0018 Favorire certezza produttiva tramite l'efficiente 
applicazione del regime quote latte. 

1/1/13 31/12/13 Tempo medio di risposta in giorni           15,00 Settore 
agricoltura

0018 Favorire certezza produttiva tramite l'efficiente 
applicazione del regime quote latte. 

1/1/13 31/12/13 Contratti autorizzati per addetto         450,00 Settore 
agricoltura

0018 Favorire certezza produttiva tramite l'efficiente 
applicazione del regime quote latte. 

1/1/13 31/12/13 Percentuale quote latte su ufficio           28,00 Settore 
agricoltura

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ALL'UTENZA - 
Fornire all'utenza interna ed esterna servizi di 

adeguato livello qualitativo, puntando alla 
semplificazione degli adempimenti.

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA - Favorire gli 
investimenti aziendali tramite semplificazione e 
trasparenza amministrativa nella concessione di 

contributi e favorire le scelte imprenditoriali tramite il 
tempestivo rilascio delle autorizzazioni richieste e 

supporto alla valorizzazione delle produzioni agricole.
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0019 Favorire un rapido accesso ai premi qualità carne tramite 
la razionalizzazione del sistema dei controlli. 

1/1/13 31/12/13 Controlli effettuati           60,00 Settore 
agricoltura

0021 Favorire l'attività delle strutture che operano nel campo 
della riproduzione animale mediante controlli congiunti.

1/1/13 31/12/13 Autorizzazioni           15,00 Settore 
agricoltura

0021 Favorire l'attività delle strutture che operano nel campo 
della riproduzione animale mediante controlli congiunti.

1/1/13 31/12/13 Controlli effettuati         210,00 Settore 
agricoltura

0022 Incentivare la pratica dell'allevamento apistico e del 
nomadismo anche tramite interventi di 

ammodernamennto dei locali di smielatura. 

1/1/13 31/12/13 Pratiche gestite           10,00 Settore 
agricoltura

0023 Ottimizzare l'attività delle aziende vitivinicole tramite 
l'attuazione di procedure, controlli e sanzioni per 

l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale 
delle superfici vitate. 

1/1/13 31/12/13 Controlli in loco         250,00 Settore 
agricoltura

0023 Ottimizzare l'attività delle aziende vitivinicole tramite 
l'attuazione di procedure, controlli e sanzioni per 

l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale 
delle superfici vitate. 

1/1/13 31/12/13 Istanze istruite         260,00 Settore 
agricoltura

0025 Migliorare il potenziale vitivinicolo tramite l'attuazione del 
piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei 

vigneti. 

1/1/13 31/12/13 Istruttorie iniziali           84,00 Settore 
agricoltura

0025 Migliorare il potenziale vitivinicolo tramite l'attuazione del 
piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei 

vigneti. 

1/1/13 31/12/13 verifiche in loco           84,00 Settore 
agricoltura

0026 Ripristinare l'equilibrio fra offerta e domanda del mercato 
vitivinicolo per evitare l'aggravarsi della crisi attuale, 

sostenendo la produzione di vini di qualità che hanno 
maggiore capacità di penetrazione nel mercato e 

maggiore rilevanza economica tramite l'incentivazione 
della vendemmia verde. 

1/1/13 31/12/13 Istruttorie iniziali           17,00 Settore 
agricoltura

0026 Ripristinare l'equilibrio fra offerta e domanda del mercato 
vitivinicolo per evitare l'aggravarsi della crisi attuale, 

sostenendo la produzione di vini di qualità che hanno 
maggiore capacità di penetrazione nel mercato e 

maggiore rilevanza economica tramite l'incentivazione 
della vendemmia verde. 

1/1/13 31/12/13 Verifiche in loco           16,00 Settore 
agricoltura

0027 Migliorare il comparto olivicolo tramite attività di 
assistenza tecnica attraverso la docenza in corsi a 

carattere tecnico-pratico sulle modalità di potatura e 
gestione degli oliveti.

1/1/13 31/12/13 Ore di lezione         120,00 Settore 
agricoltura
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1837 Finanziare investimenti per la realizzazione di impianti di 
trattamento e di infrastrutture viticole e per la 

commercializzazione del vino al fine di migliorare il 
rendimento dell'impresa e di favorire l'adeguamento 

della struttura aziendale alla domanda di mercato ed al 
conseguimento di una maggiore competitività. 

1/2/13 31/12/13 Istruttorie iniziali           94,00 Settore 
agricoltura

1837 Finanziare investimenti per la realizzazione di impianti di 
trattamento e di infrastrutture viticole e per la 

commercializzazione del vino al fine di migliorare il 
rendimento dell'impresa e di favorire l'adeguamento 

della struttura aziendale alla domanda di mercato ed al 
conseguimento di una maggiore competitività. 

1/2/13 31/12/13 Controlli finali           74,00 Settore 
agricoltura

1844 Favorire l'ottemperanza e la regolare tenuta dei criteri di 
registrazione, in applicazione dei manuali OCM 

Ortofrutta della Regione Lombardia, dell'attività di 
produzione patate e pomodoro da industria nonchè la 

vidimazione del registro di carico scarico pasta 
alimentare destinata all'esportazione ai sensi del Decreto 

Ministeriale 187 del 29/11/2002. 

1/1/13 31/12/13 Visite aziendali             5,00 Settore 
agricoltura

3849 Valorizzazione dei prodotti agricoli. 1/1/13 31/12/13 Aziende e/o Enti coinvolti negli eventi         130,00 Settore 
agricoltura

3849 Valorizzazione dei prodotti agricoli. 1/1/13 31/12/13 Eventi organizzati           10,00 Settore 
agricoltura

3849 Valorizzazione dei prodotti agricoli. 1/1/13 31/12/13 Visitatori degli eventi    95.000,00 Settore 
agricoltura

3849 Valorizzazione dei prodotti agricoli. 1/1/13 31/12/13 Concessioni licenza d'uso           20,00 Settore 
agricoltura

3852 Digitalizzazione 1/1/13 31/12/13 PEC inviate      2.700,00 Settore 
agricoltura

3853 Erogazione contributi inerenti il Piano di Sviluppo Rurale 
2007-2013.

1/1/13 31/12/13 Aziende e/o Enti liquidati      2.121,00 Settore 
agricoltura

3861 Sviluppo progetti nell'ambito di EXPO  2015 in 
collaborazione con enti associazioni e consorzi.

1/1/13 31/12/13 Eventi             2,00 Settore 
agricoltura

3861 Sviluppo progetti nell'ambito di EXPO  2015 in 
collaborazione con enti associazioni e consorzi.

1/1/13 31/12/13 Incontri             2,00 Settore 
agricoltura

3862 Realizzazione del programma di educazione alimentare 
rivolto alla popolazione scolastica ed ai consumatori in 

generale.

1/1/13 31/12/13 Scuole aderenti             6,00 Settore 
agricoltura

0137 Favorire la razionalizzazione e la qualificazione delle 
imprese agricole tramite i benefici fiscali in agricoltura, la 
qualifica di imprenditore agricolo professionale e i mutui 

fondiari. 

1/1/13 31/12/13 Pratiche trattate         800,00 Settore 
agricoltura

0138 Favorire l'attivazione di aziende agrituristiche tramite la 
gestione di certificazioni ed attestazioni. 

1/1/13 31/12/13 Pratiche istruite (certificati, attestazioni e verifiche)         145,00 Settore 
agricoltura

     
     

     
        

      
     

SOSTEGNO DELL'AGROAMBIENTE E 
DELL'AGRITURISMO - Valorizzazione dell'ambiente 
e del paesaggio, attraverso l'incentivazione di attività 
agricole a minore impatto ambientale e lo sviluppo di 

politiche di diversificazione.
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0139 Favorire il corretto esercizio dell'attività delle aziende 
zootecniche mediante la gestione dell'autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici 
ed il supporto istruttorio alla valutazione di impatto 

ambientale (VIA). 

1/1/13 31/12/13 Pratiche trattate         200,00 Settore 
agricoltura

0139 Favorire il corretto esercizio dell'attività delle aziende 
zootecniche mediante la gestione dell'autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici 
ed il supporto istruttorio alla valutazione di impatto 

ambientale (VIA). 

1/1/13 31/12/13 Autorizzazioni         100,00 Settore 
agricoltura

0140 Favorire un corretto utilizzo agronomico degli effluenti 
zootecnici tramite l'applicazione della Direttiva Nitrati ed 

utilizzo energie rinnovabili. 

1/1/13 31/12/13 Valutazioni effettuate         250,00 Settore 
agricoltura

0142 Ottimizzazione della gestione aziendale tramite la 
predisposizione di un bollettino agrometeorologico e per 

la manutenzione e gestione di stazioni 
agrometeorologiche. 

1/1/13 31/12/13 Bollettini emessi           38,00 Settore 
agricoltura

0144 Partecipazione a gruppi di lavoro ed interventi relativi al 
territorio provinciale interessato dalle problematiche 

ambientali quali: PCB, diossine ed inerenti il depuratore 
di Visano. 

1/1/13 31/12/13 Incontri             7,00 Settore 
agricoltura

0147 Favorire l'attivazione di aziende biologiche tramite la 
gestione dell'Albo Regionale degli Operatori Biologici. 

1/1/13 31/12/13 Istruttorie         100,00 Settore 
agricoltura

0148 Favorire l'ottemperanza dei criteri di condizionalità da 
parte delle aziende agricole tramite l'organizzazione e 

l'attivazione degli appositi controlli. 

1/1/13 31/12/13 Pratiche gestite.         100,00 Settore 
agricoltura

3864 Coordinare gli interventi formativi obbligatori sul territorio 
finalizzati al rilascio delle autorizzazioni richieste in 

materia di utilizzo di prodotti fitosanitari previsti dalla 
nuova informativa legislativa (D.P.R. 55 del 28/02/2012). 

1/1/13 31/12/13 Controlli tecnico amministrativo informatici           80,00 Settore 
agricoltura

3864 Coordinare gli interventi formativi obbligatori sul territorio 
finalizzati al rilascio delle autorizzazioni richieste in 

materia di utilizzo di prodotti fitosanitari previsti dalla 
nuova informativa legislativa (D.P.R. 55 del 28/02/2012). 

1/1/13 31/12/13 Ore formazione         110,00 Settore 
agricoltura

3864 Coordinare gli interventi formativi obbligatori sul territorio 
finalizzati al rilascio delle autorizzazioni richieste in 

materia di utilizzo di prodotti fitosanitari previsti dalla 
nuova informativa legislativa (D.P.R. 55 del 28/02/2012). 

1/1/13 31/12/13 Percorsi formativi definiti           25,00 Settore 
agricoltura
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3864 Coordinare gli interventi formativi obbligatori sul territorio 
finalizzati al rilascio delle autorizzazioni richieste in 

materia di utilizzo di prodotti fitosanitari previsti dalla 
nuova informativa legislativa (D.P.R. 55 del 28/02/2012). 

1/1/13 31/12/13 Autorizzazioni rilasciate         840,00 Settore 
agricoltura
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

3764 Stipula di convenzioni con i comuni interessati alla 
proliferazione delle nutrie per la compartecipazione alle 

attività di cattura e smaltimento.

1/4/13 31/12/13 Numero di convenzioni stipulate per interventi di 
contenimento / Comuni coinvolti (modalità di calcolo 

percentuale)

          10,00 Settore caccia 
e pesca

3765 individuazione delle zone critiche e programmazione 
degli interventi di contenimentodi nutrie, cinghiali, siluri e 

cormorani

1/1/13 31/12/13 n. interventi di controllo pianificati             4,00 Settore caccia 
e pesca

3766 Stipulazione di specifiche convenzioni con Istituto 
Zooprofilattico e Comprensori alpini per monitoraggi 

sanitari della fauna selvatica.

1/1/13 31/12/13 n. convenzioni stipulate per monitoraggi sanitari             4,00 Settore caccia 
e pesca

3761 Promozione delle procedure di iscrizione al "portale del 
cacciatore" e delle procedure di accesso alle richieste di 

rilascio on line del tesserino segna pesci tramite 
comunicazione e-mail alle associazioni di categoria e, in 
occasione di eventi pubblici organizzati dal settore caccia 

e pesca, ai potenziali utenti

1/1/13 31/12/13 livello di adesione al servizio dei cacciatori = n. 
cacciatori iscritti al portale/numero cacciatori totali 

(modalità di calcolo percentuale)

            5,00 Settore caccia 
e pesca

3762 Invio on line ai cacciatori iscritti al Portale del cacciatore 
delle comunicazioni indispensabili allo svolgimento 

dell'attività venatoria.
Rilascio on line ai pescatori del tesserino segna pesci 

per pescare nelle zone no-Kill 

1/1/13 31/12/13 livello di adesione al servizio dei pescatori = n. 
tesserini rilasciati on line/numero tesserini totali 

(modalità di calcolo percentuale)

          10,00 Settore caccia 
e pesca

CACCIA E PESCA

PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL 
POPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA E 

ITTIOFAUNA AUTOCTONA E DEL LORO STATO DI 
SALUTE - Sviluppo di un piano d'azione e interventi, 
promuovendo relazioni con altri enti per la gestione 
faunistica, al fine di prevenire danni all'ambiente e 

alla fauna autoctona causati dalla presenza 
eccessiva di alcune specie; sviluppo di attività 

gestionali che prevedano l'attuazione dei monitoraggi 
sanitari della fauna selvatica.

SVILUPPO DI NUOVE MODALITA' DI 
INTERAZIONE VIA WEB CON GLI UFFICI DEL 

SETTORE CACCIA E PESCA - Semplificazione dei 
procedimenti amministrativi mediante un 

ampliamento delle modalità di interazione con 
l'utenza.
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Missione 17

Programma 01

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

FONTI ENERGETICHE
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Finalità codice 
obiettivo

Obiettivi sottostanti Termine di 
inzio

Termine di 
fine

Descrizione indicatore  Risultato 
atteso 

Fonte del dato

0057 Assicurare gli strumenti operativi per lo svolgimento 
dell'attività istituzionale di controllo degli impianti termici 
(supervisione attività dei manutentori, gestione banca 
dati), anche attraverso l'acquisizione di servizi esterni. 

1/1/13 31/12/13 Numero protocolli d'intesa siglati nel 2013 con le 
associazioni imprenditoriali riconosciute, le 

associazioni tecniche di settore ed i manutentori di 
impianti termici per l'attività di manutenzione degli 

impianti termici di potenza sia inferiore che superiore 
ai 35 kw sul territorio di competenza (Comuni con 

meno di 40.000 abitanti). 

          30,00 Settore 
Ambiente

0057 Assicurare gli strumenti operativi per lo svolgimento 
dell'attività istituzionale di controllo degli impianti termici 
(supervisione attività dei manutentori, gestione banca 
dati), anche attraverso l'acquisizione di servizi esterni. 

1/1/13 31/12/13 % di completamento bonifica degli impianti termici 
nei 205 Comuni della provincia di Brescia (il 

Comune di Brescia è escluso).

        100,00 Settore 
Ambiente

0058 Perseguire le finalità di contenimento dei consumi di 
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti 

termici di tutto il territorio provinciale (ad esclusione del 
comune di Brescia) avvalendosi degli ispettori incaricati. 

Prosecuzione svolgimento campagna 2013-2014.

1/1/13 31/12/13 Numero impianti termici ispezionati nel corso 
dell'anno.

     6.500,00 Settore 
Ambiente

0058 Perseguire le finalità di contenimento dei consumi di 
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti 

termici di tutto il territorio provinciale (ad esclusione del 
comune di Brescia) avvalendosi degli ispettori incaricati. 

Prosecuzione svolgimento campagna 2013-2014.

1/1/13 31/12/13 Percentuale impianti termici ricontrollati a seguito di 
diffida alla regolarizzazione.

        100,00 Settore 
Ambiente

0059 Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure 
autorizzative di competenza provinciale, relative 

all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili e non, anche avvalendosi di collaborazioni 

con Enti, eventuali professionalità esterne o acquisendo 
servizi. 

1/1/13 31/12/13 Numero pratiche istruite nell'anno.           20,00 Settore 
Ambiente

0061 Aggiornamento ed integrazione del data base relativo 
agli impianti di produzione energia alimentati da fonti 

rinnovabili e pubblicazione sul sito provinciale così come 
richiesto dalle linee guida nazionali e regionali in materia. 

1/1/13 31/12/13 Numero di aggironamenti semestrali del data base 
pubblicato sul sito provinciale.

            2,00 Settore 
Ambiente

1799 Rilascio patentini per la conduzione di impianti termici 
aventi potenza superiore a 232 kWt così come stabilito 

dalle disposizioni regionali in materia.

1/1/13 31/12/13 Numero patentini rilasciati nel corso dell'anno.           45,00 Settore 
Ambiente

1846 Gestione dell'attività relativa agli oneri istruttori e alle 
fidejussioni previste dalla normativa regionale degli 

impianti FER (fonti energie rinnovabili - d.g.r. n.IX/3298 
del 18.04.2012). 

1/1/13 31/12/13 Percentuale di riscossioni effettuate rispetto ai 
documenti dimostrativi dei versamenti pervenuti. 

        100,00 Settore 
Ambiente

PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE - 
Incrementare la produzione di energia da fonti 

rinnovabili in un quadro di corretto bilanciamento 
degli interessi ambientali.

FONTI ENERGETICHE
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3891 Autorizzazione unica: ponderare e bilanciare gli interessi 
produttivi ed ambietali afferenti la produzione di energia 
da fonti rinnovabili mediante autorizzazioni uniche alla 

costruzione e all'esercizio dei relativi impianti.

1/1/13 31/12/13 Autorizzazioni nuovi impianti o modifiche agli 
impianti autorizzati che consentano di incrementare 

la capacità di produzione di energia da FER  
installata sul territorio.

          65,00 Settore 
Ambiente
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