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PREMESSA  
 

La presente relazione Previsionale e Programmatica per gli eser cizi 
finanziari 2015/2017  è predisposta dal Consiglio di Amministrazione e viene 
allegata al Bilancio di Previsione 2015  allo scopo di fornire ai Consiglieri gli 
elementi salienti per comprendere i tratti fondamentali che contraddistinguono 
il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio Triennale 2015/2017, fornendo nel 
contempo sia le informazioni sull’impostazione programmatica voluta 
dall’Agenzia, che sul quadro normativo ed economico che ha influenzato la 
formazione del bilancio stesso. 
 
Si ricorda innanzitutto come, a seguito dell’emanazione del D.Lgs 118/2011, 
così come novellato dal D.Lgs. 126/2014, per l’anno 2015 le amministrazioni 
pubbliche – tra cui ricade l’Agenzia del TPL di Brescia - devono adottare gli 
schemi di bilancio previgenti (secondo il DPR 194/1996) ai quali resta 
assegnata la funzione autorizzatoria. 
Infatti, gli schemi di bilancio per missioni e programmi, così come previsto 
dalla nuova impostazione contabile, entreranno a pieno regime solo nell’anno 
2016 mentre per il corrente esercizio sono solo a fini conoscitivi. 
 
Nel bilancio 2015 viene contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità e, in 
presenza di entrate che finanziano spese impegnate e imputate agli anni 
successivi, il fondo pluriennale vincolato.  
 
Anche relativamente al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e 
programmatica, per l’anno 2015, ci si è conformati all’impostazione 
consolidata considerato che la normativa prevede che gli schemi possano 
essere redatti secondo i vecchi principi contabili. 
 
Con la presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione intende illustrare 
le politiche che presiedono la redazione del bilancio di previsione annuale e 
pluriennale, sia per la parte corrente, che per la parte di investimento.  
 
Il presente documento è stato redatto attraverso un’attenta valutazione delle 
spese e del loro controllo, garantendo la corretta impostazione del bilancio e 
l’equilibrio economico generale.   
Nella redazione del bilancio è stato rispettato il principio della competenza 
relativamente alle entrate e alle spese.  
 
Essendo decadute tutte le norme ordinamentali relative al controllo di 
legittimità in forza dell’art. 9 della legge 3/2001, la deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente 
eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000. 
 
La redazione del Bilancio di Previsione si conferma un momento sempre più 
complesso per l’Ente, in quanto fortemente legato alle previsioni normative 
che, anche quest'anno, risultano fortemente vincolanti per gli Enti Locali. 
E’ la programmazione del bilancio la vera base di partenza dell’operato di 
un’Amministrazione: una buona pianificazione dell’attività amministrativa è, 



 3 

infatti, elemento indispensabile per poter garantire il buon funzionamento 
degli uffici e dei servizi.  
 
La conoscenza di tale quadro è peraltro essenziale al fine di poter 
correttamente formulare le valutazioni che i componenti dell’Assemblea sono 
tenuti ad esprimere in ordine ai documenti programmatici che vengono 
sottoposti al loro giudizio. 
 
Le considerazioni che seguono riguardano il quadro generale e tecnico, 
esaminati dal punto di vista finanziario ed economico. 
  
 
 

QUADRO NORMATIVO  
 

L’approvazione del bilancio di previsione rappresenta il momento nel quale 
un’amministrazione pubblica è chiamata a delineare le strategie operative che 
caratterizzeranno l’operato dell’ente nella gestione di competenza. 
 
L’art. 151 del D.Lgs 267/2000 prevede che il bilancio di previsione sia 
deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno 2015 il termine e’ 
stato differito al 30.07.2015. 
  
 
I valori finanziari complessivi  
 
Il bilancio di previsione 2015 è redatto ai sensi del D. Lgs 267/00 e su modelli 
conformi a quelli approvati con D.P.R. 194/96; esso ha quale unità 
elementare la risorsa, per l’entrata, e l’intervento di ciascun servizio per la 
spesa.  
Conserva il carattere autorizzatorio e non comprende le previsioni di cassa. In 
particolare, esso mette in evidenza le previsioni per l’anno cui il Bilancio si 
riferisce, ovvero il corrente anno 2015. 
 
E’ stato formato e presentato nell’osservanza delle norme e dei principi 
giuridici nonché dello statuto dell’Agenzia e del suo Regolamento di 
contabilità. 
 
Esso è stato altresì redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, attendibilità, pareggio finanziario e 
pubblicità. 
 
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro riepilogativo delle 
previsioni di competenza per il 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 
162, comma 5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per 
conto terzi (art. 168 del Tuel):  
 
A partire dall’anno 2016 entreranno a pieno regime i nuovi modelli del bilancio 
di previsione previsti dal D. Lgs. 118/2014. 
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ENTRATE TRIBUTARIE  
 
Non esistono alla stato attuale per l’Agenzia entrate di carattere tributario. 
 
 
 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI   
 
CATEGORIA 1: TRASFERIMENTI STATALI 
 
L’importo non è previsto in quanto per l’Agenzia la fonte di finanziamento allo 
stato attuale è rappresentata dai trasferimenti regionali, provinciali e 
comunali. 
 
CATEGORIE 2 - 3: TRASFERIMENTI REGIONALI / da ALTRI  ENTI LOCALI 
 
Tra i compiti istituzionali della Agenzia indicati in Statuto, in conformità alle 
norme regionali che hanno riordinato la disciplina dei trasporti regionali e del 
TPL in specifico (legge regionale 6/2012) di particolare rilievo è quello della 
gestione dei contratti riguardanti i servizi di trasporto pubblico locale nel 
bacino terriotoriale di pertinenza. 
 
In tal senso si esprime la legge citata che, all’art. 7, comma 13 precisa 
funzioni e compiti delle Agenzie del TPL e, in particolare, ai punti e) e g) del 
suddetto comma assegna loro, rispettivamente “la programmazione e la 
gestione delle risorse finanziarie dei servzi di TPL”, e la “sottoscrizione, la 
gestione e la verifica dei contratti di servizio”. 
 
Ciò premesso, l’Agenzia del TPL di Brescia completerà a breve il percorso di 
strutturazione organizzativa, in modo da per poter diventare “pienamente 
operativa”, ovvero in grado di assumere e svolgere anche i compiti inerenti la 
gestione dei contratti di servzio in essere, oggi in capo agli enti locali del 
bacino per la rispettiva competenza.  
 
Si prevede, dunque, che questo percorso di transizione possa essere 
completato entro il corrente anno 2015, tenuto anche conto dell’accelerazione 
determinatasi a seguito della recente approvazione della Legge Regionale 
n°19 /8.07.2015 che ha modificato l’art. 60 della sopracitata legge regionale 
6/2012 ed impone che “dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie 
subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali 
per la gestione dei servzi di trasporto pubblico locale, nonché negli atti di 
affidamento in essere alla medesima data” (punto e), comma 2 dell’ art. 4).  
 
In seguito alla previsione appena menzionata, il bilancio triennale prende in 
considerazione il fatto che, a partire dall’anno 2016, vengano trasferite 
all’Agenzia da parte di Regione Lombardia e da parte degli Enti locali le 
risorse finanziarie necessarie per dare copertura ai contratti ed agli 
affidamenti per lo svolgimento dei servizi di TPL nel bacino, così come 
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storicamente configurati (situazione in essere). Tali trasferimenti ammontano 
complessivamente a circa 64 milioni di Euro all’anno.  
 
In attesa che venga perfezionato il meccanismo di trasferimento all’Agenzia 
delle risorse finanziarie fornite dalla Regione Lombardia (e, di conseguenza, 
anche quello degli enti locali) nonché la relativa tempistica, si è ritenuto 
corretto non includere nell’annualità di Bilancio del 2015 la quota parte degli 
stanziamenti relativi a tali risorse per i mesi agosto-dicembre del corrente 
anno, tenuto anche conto di quanto disposto nel Decreto regionale n° 5344 
del 26.06.2015 che ha stabilito l’assegnazione delle risorse agli enti locali per 
i servizi di TPL relativamente al periodo luglio-novembre 2015. 
 
A completamento di quanto sopra esposto va evidenziato che gli Enti 
partecipanti debbono provvedere alle spese di funzionamento dell’Agenzia, 
tenuto conto dei limiti imposti dall’art. 7 comma 3 della legge 6/2012. A tal 
fine, per le spese del corrente anno 2015, Provincia di Brescia e Comune di 
Brescia hanno previsto in apposite voci dei propri bilanci delle specifiche 
somme -di valore paritetico - che si sono impegnati a trasferire all’Agenzia, 
per un totale di 254.622,84 Euro, valore che è stato imputato con specifica 
voce nel Bilancio 2015 dell’Agenzia.  
 
Per gli anni successivi del triennio, il Bilancio evidenzia i trasferimenti dalla 
Regione e dagli enti locali distinguendo – per ciscuno degli enti – la parte 
destinata alle spese di funzionamento dell’Agenzia (capitoli 12150,15441 e 
15444) dalla quota di trasferimenti che rappresenta il contrbuto per la 
gestione dei servzi di TPL nel bacino. 
 
I valori monetari inerenti il capitolo 12150 sono quelli che corrispondono ai 
pagamenti che la Regione Lombardia effettua correntemente per le funzioni 
amministrative delegate in materia di TPL a Provincia e Comune di Brescia, 
pari complessivamente a circa 240.000 Euro/anno.   
 
I valori monetari - imputati a bilancio come trasferimenti da Provincia e 
Comune di Brescia per gli anni 2016 e 2017 per le spese di funzionamento 
dell’Agenzia - sono stati differenziati e modulati in funzione delle spese 
presunte sostenute dai medesimi enti per il personale oggi a loro carico e che 
si presume sarà messo a disposizione e assegnato all’Agenzia stessa, in 
ottemperanza al citato comma 3 dell’art.7 della legge 6/2012.  
 
 
 
ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI DI PARTE CORRENTE   
 
Fatto salvo quanto sopra evidenziato, per l’Agenzia le entrate sono e 
continueranno ad essere rappresentate da entrate da trasferimenti della 
Regione Lombardia e degli Enti locali. 
 
Lo schema di bilancio ed i suoi documenti allegati sono conformi alle norme 
ed ai principi giuridici in materia contabile. In particolare, risultano congrue le 
previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base: 



 6 

 
− delle comunicazioni degli Enti partecipanti rispetto alle risorse messe a 

disposizione; 
− della programmazione delle spese rispetto alle risorse a disposizione. 
 
 
 

SPESA CORRENTE  
 
La struttura del Bilancio nelle spese prevede la ripartizione per titoli, a cui 
segue quella per funzioni, servizi ed interventi, in relazione alle funzioni degli 
enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura 
economica dei fattori produttivi nell’ambito di ciascun servizio. 
 
Il programma costituisce il complesso coordinato di adempimenti anche 
normativi, relativi alle attività da svolgere, non necessariamente solo 
finanziarie per il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali. 
  
L’attuale assetto organizzativo dell’Agenzia risponde al momento 
sostanzialmente alle sole esigenze di “lancio” delle attività tecniche e di 
strutturazione del comparto amministrativo, per ciò riflettendosi in una 
configurazione degli uffici unitaria e snella, che fa capo direttamente alla 
figura del Direttore. 
 
Pertanto, allo stato attuale non sono presenti reparti organizzativi in seno 
all’Agenzia che, viceversa, potranno essere utilmente implementati 
successivamente alla conclusione della fase di transizione organizzativa, in 
concomitanza con la fase di “piena operatività” che coinciderà con la presa in 
gestione dei contratti di servzio di TPL del bacino.   
 
Pertanto, per l’anno 2015 non sono state introdotte ulteriori variazioni in 
aumento nelle previsioni di spesa per la parte inerente il funzionamento 
dell’Agenzia, ma solo una loro rimodulazione in funzione delle esigenze 
operative che si prospettano.  
 
Viceversa, per il biennio degli anni 2016 e 2017 , tenuto conto degli impegni 
per l’organizzazione e lo svolgimento della procedura pubblica di affidamento 
dei servzi di TPL (gara europea) e dei costi correlati, nonché della gestione 
dei contratti (trasferita dagli enti locali) le spese di funzionamento 
dell’Agenzia imputate a bilancio riflettono i maggi ori costi da sostenere , 
come al momento è possibile ipotizzare e comunque nel rispetto sia dei limiti 
di spesa fissati dalla norma sopracitata sia dei costi sostenuti nel complesso 
dagli enti locali per le funzioni trasferite all’Agenzia.  
 
In ogni caso, si evidenzia che è stata verificata attentamente la 
compatibilità delle previsioni di spesa sulla base della programmazione 
della spesa . 
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Inoltre, si puntualizza che è stata verificata la consistenza del fondo di riserva 
ordinario e che essa rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal 
regolamento di contabilità. 
 
 
 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI  
 
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo 
delle previsioni di competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 
162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi 
per conto terzi (art. 168 del TUEL). 
 

Quadro generale riassuntivo
Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    -                             Titolo I: Spese correnti 213.447,34

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 

254.662,34 Titolo II: Spese in conto capitale 41.215,50

Titolo III: Entrate extratributarie

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti

Titolo III:Spese per rimborso di 

prestiti

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 

di terzi
69.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
69.000,00

Totale 323.662,34 Totale 323.662,84

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

323.662,34 323.662,84Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

 
 
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, c.6, del TUEL è assicurato come segue: 
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Entrate titoli I, II e III 254.662,34           

Spese correnti titolo I 213.447,34           

41.215,00             

Quota capitale amm.to mutui

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                        

Quota capitale amm.to altri prestiti -                        

-                       

41.215,00             

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)  (AVANZO ECONOMICO)

 
 
Il bilancio e’ stato redatto nel rispetto dei principi di: 
 
-  UNITA’: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le 

eccezioni di legge; 
-  ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri 

esercizi; 
-  UNIVERSALITA’: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 
-  INTEGRITA’: tutte le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 
-  VERIDICITA’ e ATTENDIBILITA’: le previsioni sono sostenute da analisi fondate 

sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento; 
-  PUBBLICITA’: le previsioni sono “leggibili” ed e’ assicurata ai cittadini ed agli 

organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 
-  PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di 

bilancio come di seguito dimostrato. 
 
    
 

BILANCIO PLURIENNALE  
 
Il Bilancio Pluriennale, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la 
parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi ed indica 
per ciascuno di essi l’ammontare: 
 
− delle spese correnti di gestione;  
− delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. 
 
Le previsioni di entrata e di spesa nel Bilancio Pluriennale sono formulate 
tenendo conto, in particolare, degli indirizzi di governo dell’Agenzia e degli 
adempimenti che essa istituzionalmente è chiamata a svolgere, di cui si è già 
data contezza ai punti precedenti della presente Relazione. 
 
In ogni caso, si e’ verificato che l’ammontare degli investimenti complessivi e’ 
pareggiato dalle entrate di parte corrente nel rispetto delle specifiche 
destinazioni previste dalla legge.  
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L’art. 171 del Testo Unico prevede che al Bilancio Preventivo sia allegato un 
bilancio pluriennale di pari durata a quello della Regione di appartenenza 
dell’ente.  
 
L'Agenzia ha elaborato un bilancio di previsione triennale, organico ed 
integrato. Tale documento traduce in previsione i contenuti programmatici 
della Relazione Previsionale e Programmatica di cui al punto successivo. 
 
Il modello del Bilancio Pluriennale è stato approvato con il DPR 194/96 che, a 
differenza del passato, non è più derogabile con il Regolamento di contabilità. 
 
Lo schema è analitico in quanto prevede una descrizione dettagliata delle 
voci di entrata e di spesa previste nel bilancio di competenza. Tali 
stanziamenti hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni 
di spesa.  
 
Nel Bilancio Pluriennale sono previste, nei pertinenti esercizi, le spese indotte 
dagli investimenti programmati e stanziati nel bilancio stesso. Il carattere 
autorizzatorio del Bilancio Pluriennale ha imposto che gli stanziamenti di 
spesa siano dettagliati fino ai singoli interventi (e di converso le entrate sino 
alle risorse). 
 
Il Bilancio triennale presenta tutti gli elementi di dettaglio utili per la 
comprensione dell'attività amministrativa, sia dal lato delle risorse disponibili 
che del loro impiego.  
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017  
 
 
L’Agenzia del TPL di Brescia è un ente pubblico di nuova costituzione  (il 
primo del suo genere in Lombardia), i cui organi istituzionali sono stati 
nominati nel secondo semestre del 2014 e che ha il compito di svolgere le 
funzioni indicate nella Legge della Regione Lombardia n°6/2012 - 
concernente il riordino della disciplina del sistema dei trasporti regionale - con 
specifico riguardo a tutte le attività di programmazione, organizzazione e 
monitoraggio del trasporto pubblico locale che interessano il bacino territoriale 
che si estende entro i limiti amministrativi della provincia di Brescia. 
 
Nel corso del 2015, con la messa a disposizione, nel mese di febbraio, 
dell’immobile adibito a sede dell’Agenzia, prendono avvio le attività 
organizzative e gestionali della stessa; la fase organizzativa preliminare per 
potersi strutturare in primis sotto il profilo amministrativo, comportava di fatto 
lo svolgimento e lo sviluppo di una importante serie di attività e di 
adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale; è compito 
dell’Agenzia “mettere a regime” gli aspetti burocratico-amministrativi 
necessariamente connaturati al carattere pubblico del nuovo ente (adozione 
Regolamenti interni di varia natura come previsti dallo Statuto, apertura sito 
web istituzionale, iscrizione alle piattaforme telematiche per l’acquisto di beni 
e servizi, accreditamento presso gli organismi centrali di vigilanza e controllo, 
apertura del conto di tesoreria, ecc.). 
 
Tali attività sono necessarie al fine di potersi dotare di capacità autonoma, 
come richiesto dalla natura dell’Agenzia di ente pubblico strumentale non 
economico, nei confronti degli Enti partecipanti. 
Questi ultimi, viceversa, hanno assunto l’impegno di supportare la parte 
logistica di primo impianto (fornendo pro-quota la rete informatica, la sede e 
gli arredi degli uffici, le utenze e le prime attrezzature tecniche); proprio al fine 
di ottenere da parte degli Enti partecipanti l’adempimento degli impegni 
assunti, nella fase di start up dell’Agenzia, risulta necessario un costante e 
continuo coordinamento con gli Enti medesimi.   
 
Alle attività di carattere amministrativo e organizzativo di cui sopra, si 
affiancano le attività di carattere prettamente tecnico. Sotto questo profilo 
l’Agenzia, ai sensi della legge regionale n.6/2012, ha il compito di predisporre 
il Programma dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Brescia e di 
condurre, in parallelo, le attività di consultazione con i portatori di interesse, 
come previsto nella apposite Linee guida emanate dalla Regione Lombardia 
con Delibera 2486/ 10.10.2014 e, più recentemente, dall’Atto dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti di cui alla Delibera 49/17.06.2015, Allegato A, 
“Misura 2”, Punto 6”). 
 
Trattasi di una attività complessa, che dovrà necessariamente essere portata 
a termine entro i primi mesi del 2016, al fine di poter conseguentemente dar 
luogo alla gara per l’affidamento ad evidenza pubblica dei servizi medesmi.   
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La programmazione delle attività come sopra delineata giustifica la 
composizione del bilancio del corrente anno 2015 ed, in particolare, la 
presenza di alcune specifiche voci al suo interno, nonché la necessità di 
prevedere un’integrazione della compartecipazione monetaria da parte degli 
Enti partecipanti (rispetto al budget inizialmente fissato, e approvato a fine 
dicembre 2014) per poter garantire almeno le condizioni minime di operatività 
all’Agenzia, quali le spese per un supporto amministrativo e contabile esterno 
(indispensabile in assenza di supporti “interni”) nonché le spese per acquisire 
gli strumenti informatici hardware essenziali (connessioni, dominio web, ecc) 
e software (programma di simulazione MAIOR).  
 
Non vanno comunque dimenticate le spese riconducibili ad ulteriori attività 
tecniche specialistiche,  relative ai temi della sicurezza (la cui definizione è 
richiesta già in sede di redazione del Programma di bacino), le indagini di 
rilevazione dell’utenza, ecc.   
 
E’ altresì da prevedere che l’inevitabile (e oramai improcrastinabile) 
trasferimento degli uffici in sede più idonea  comporterà qualche ulteriore 
spesa di carattere logistico, così come maggiori oneri derivante dai compiti di 
carattere contabile e amministrativo, quando vi sarà l’allargamento del 
“perimetro di interesse”, cioè nel momento in cui sarà superata la fase attuale 
in cui il personale risulta “distaccato” dagli enti partecipanti e l’Agenzia verrà 
dotata di personale dipendente proprio.  
 
In tal senso, nella seconda metà del 2015, pur ritenendo che la fase di start-
up si avvi alla conclusione, continuerà la fase di “strutturazione” dell’Agenzia.  
 
Tale fase potrà dirsi completata a conclusione del processo di inserimento 
delle necessarie professionalità amministrative e t ecniche all’interno 
dell’organico dell’Agenzia . In proposito, è ipotizzabile – così come previsto 
dalle norme istitutive dell’Agenzia - che l’acquisizione delle risorse umane 
occorrenti possa concretizzarsi con il trasferimento di parte del personale che 
già oggi opera presso gli enti locali partecipanti su queste materie di così 
particolare complessità e che presenta profili di alta specializzazione. 
 
Sotto questo profilo è indubbio che, a partire dall’anno 2016, all’interno del 
bilancio siano da prevedere quali spese correnti stabili quelle inerenti la 
gestione dei contratti riguardanti i servizi di TPL  trasferiti  dagli enti locali 
all’Agenzia. 
 
Peraltro, occorre evidenziare, che l’anno 2016 coinciderà con il momento in 
cui si svolgerà la maggior parte del procedimento di affidamento dei 
contratti di servizio tramite gara ad evidenza pubb lica . Ciò comporterà 
una serie di spese connaturate alla fase di preparazione della gara e, più in 
generale  a tutte quelle esigenze di carattere tecnico-amministrativo che vi si 
riconducono o vi sono correlate, tra le quali si menzionano per la loro 
rilevanza (ma senza pretesa di esaustività) il supporto giuridico, l’assistenza 
tecnico-legale in fase di gara, i compensi per i menbri della Commissione di 
valutazione e aggiudicazione, le spese per la redazione di studi a supporto 
della procedura VAS (se richiesta). 
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In conclusione , per riassumere quanto già evidenziato in merito alla 
strutturazione del bilancio triennale 2015-17  che accompagna la presente 
Relazione, si evidenzia che per l’anno in corso (in cui l’Agenzia sta svolgendo 
gli adempimenti tecnici preliminari alla gara, quali la redazione Programma di 
bacino, le consultazioni pubbliche degli stakeholders, le attività di 
interlocuzione tecnica sul territorio, la definizione della nuova zonizzazione 
tariffaria, ecc.) esso risulta ancora modulato su una “configurazione minima” 
dell’Agenzia, mentre per il biennio 2016-17 successivo esso riflette la 
condizione in cui l’Agenzia assume in forma piena i  compiti di gestione 
dei contratti dei servizi di TPL , finora svolti dal Comune di Brescia e dalla 
Provincia di Brescia – per quanto di rispettiva competenza. 
 
Peraltro, la situazione attuale va rapidamente evolvendo ed anche il quadro 
economico sotteso andrà a modificarsi sostanzialmente non appena l’Agenzia 
sarà formalmente investita da parte della Regione Lombardia dei compiti di 
gestione dei contratti TPL soprarichiamati. Infatti, con riferimento al dettato 
della Legge Regionale n°19 dell’8.07.2015, come sopra evidenziato, l’Agenzia 
risulta nelle condizioni giuridiche di assumersi in toto i compiti previsti - 
anticipando eventualmente le date inizialmente ipotizzate per questo 
trasferimento di competenze tra Enti locali e Agenzia stessa.   
 
In questo delicato momento non solo l’Agenzia dovrà acquisire le risorse 
umane per garantire il pieno ed efficace adempimento dei compiti e delle 
funzioni assegnatele, ma anche le risorse economiche e finanziarie 
necessarie a garantire la continuità delle obbligazioni in essere e future, ivi 
comprese quelle occorrenti per lo svolgimento delle funzioni tecnico-
amministrative a lei delegate, nella misura opportuna e nel rispetto delle 
indicazioni di legge. 
 
Di conseguenza, se questo “percorso transitorio” deve ancora essere 
tracciato nelle specifiche modalità e nei dettagli operativi, si è ritenuto 
opportuno costruire il bilancio triennale tenendo conto dello scenario indicato, 
in cui sono già contemplati (seppure a livello previsionale) gli apporti finanziari 
da parte di tutti gli Enti che vi contribuiscono (Regione, Comune e Provincia di 
Brescia) per poter garantire gli equilibri di bilancio e, dal punto di vista 
sostanziale, per poter delineare un Programma di esercizio  - cioè un’offerta 
di servizi di TPL sul territorio di competenza dell’Agenzia - che risulti coerente 
con le risorse disponibili e credibile in termini d i equilibri finanziari e di 
rapporto con il quadro delle risorse da tariffazion e. 
 


