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Premessa  

L'Agenzia del TPL di Brescia, costituita con Decreto n. 8486 del 23/09/2013 dell'Assessore Regionale ai 

Trasporti e Mobilità, ai sensi della Legge regionale 4 aprile 2012 n.6 è un Ente pubblico non economico, 

dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, ed è costituita per l'esercizio in 

forma associata delle funzioni degli enti locali del bacino interprovinciale in materia di trasporto pubblico 

locale. 

L’ Agenzia ha iniziato la sua attività nel corso del mese di febbraio 2015 a seguito dell’Accordo sottoscritto in 

data 29.12.2014 tra Comune di Brescia e Provincia di Brescia nel quale si sono definiti gli apporti degli stessi 

in termini di risorse umane, di beni strumentali e di risorse finanziarie per la prima fase della sua 

operatività, con particolare riferimento alla dotazione di personale e all'assegnazione della sede degli uffici. 

In proposito, è opportuno evidenziare che l'art. 7, comma 3 della legge regionale 6/2012 che si rispecchia 

nell'art. 17 dello Statuto dell'Agenzia, prevede espressamente che ciascuna Agenzia sia costituita con risorse 

umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione degli Enti partecipanti e con oneri a 

carico del sistema, senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema stesso. 

Nella fase di start-up dell’Agenzia si è provveduto, innanzitutto, ad adottare gli atti preliminari e 

regolamentari per rendere operativa la gestione, in primis mediante l’attivazione di un conto di Tesoreria, 

premessa indispensabile per ottenere da parte della Regione Lombardia il riconoscimento di “piena 

operatività”, requisito che unitamente all’adozione del Bilancio consente di assumere la completa titolarità 

delle funzioni assegnatele per legge.   

L'Assemblea dell'Agenzia, con successiva deliberazione n.8 del 29.07.2015, ha approvato lo schema di 

variazione del Bilancio previsionale 2015 e ha contestualmente approvato il Bilancio Pluriennale 2015-2017 

e la relativa Relazione Previsionale Programmatica, dando così completezza formale agli atti che presiedono 

sotto il profilo economico-finanziario e strategico l’attività dell’Agenzia.  

 

---------------------------- 

 

Il tempestivo raggiungimento delle condizioni di “piena operatività” ha consentito all’Agenzia di beneficiare 

di un contributo finanziario una tantum pari a 196.000 Euro (cosiddetta “premialità”) attribuito a quelle 

Agenzie che avessero acquisito tale condizione entro la data del 15 novembre 2015. Cosa più rilevante, a 

seguito degli emendamenti apportati alla legge 6/2012 con la Legge regionale 19/08.07.2015 (entrata in 

vigore il 10 luglio 2015), il riconoscimento della operatività all’Agenzia ha comportato l’attribuzione alla 

stessa delle risorse economiche versate fino a quel momento agli Enti locali quale corrispettivo da destinare 

alle diverse Aziende affidatarie dei servizi del TPL operanti nel bacino di Brescia. 

Di conseguenza, in base al subitaneo mutamento del contesto amministrativo e operativo in cui si è andata 

a collocare l’azione dell’Agenzia in relazione alle modifiche introdotte con la LR 19/2015, nei mesi terminali 

del secondo semestre dell’anno 2015 si è provveduto a definire e deliberare due successive variazioni di 

bilancio, in modo da aggiornare le previsioni economiche di bilancio.  

Pur nella oggettiva incertezza delle risorse derivanti da trasferimenti per quanto attiene la gestione dei 

contratti di servizio del TPL,  la pianificazione delle attività dell’Agenzia può ora tenere conto di una stima 

ragionata dei costi operativi e delle necessità dell'Agenzia, oltre che delle decisioni e degli impegni che gli 

Enti locali partecipanti hanno assunto rispetto al funzionamento dell’Agenzia mediante un aggiornamento 

dell’Accordo sopracitato che è avvenuta in data 29.12.2015 ed è stata recepita con Delibera di Giunta n.820 

per parte del Comune di Brescia e con Decreto n.426/2015 del Presidente della Provincia di Brescia.  
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Una volta acquisiti gli elementi necessari per dar vita ad una più realistica pianificazione dell'attività 

dell'Agenzia si è provveduto a predisporre la previsione di bilancio 2016 e quella triennale, estendendola 

fino all’anno 2018. 

La previsione 2016 e triennale che qui si illustra, si interseca con la scadenza prevista dal D.Lgs 118/2011 

che, secondo i principi dell’armonizzazione contabile ivi stabiliti, impone l'introduzione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) quale strumento principale di programmazione proprio a partire dal 

corrente anno 2016. 

 

---------------------------- 

 

In via generale, l'armonizzazione è finalizzata a programmare e ordinare in modo coerente e coordinato - a 

livello territoriale - le politiche e i piani per il governo del territorio dei vari Enti, così da organizzare nel 

periodo individuato le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini sociali e la promozione dello 

sviluppo economico e civile della comunità di riferimento. 

Attraverso l'attività di programmazione, le Amministrazioni concorrono ciascuna nel proprio ambito al 

perseguimento degli obiettivi definiti a livello nazionale per la finanza pubblica, in coerenza con i principi 

fondamentali sanciti dalla Costituzione e ne condividono le responsabilità. 

Il DUP è articolato in due sezioni: la Sezione strategica (SeS) e la Sezione operativa (SeO) ed è lo strumento 

che permette l'attività di guida dell'Agenzia e costituisce il presupposto necessario per tutti gli altri 

documenti di programmazione. 
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Sezione strategica (SeS) 

 

Gli obiettivi strategici 

 

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Descrizione della missione: Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di amministrazione e 

per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi informativi, delle attività di sviluppo e vi sono 

ricomprese anche le attività di comunicazione istituzionale.  

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi 

esecutivi, l’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione e delle attività per i 

servizi finanziari. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche 

per il personale. 

 

Motivazione delle scelte: la legalità è il pilastro che guida l’agire degli amministratori, a ciò si aggiunge la 

trasparenza degli atti amministrativi. In questa fase di cambiamento della gestione amministrativa volta alla 

semplificazione e alla dematerializzazione della documentazione le scelte saranno improntate alla massima 

trasparenza e legalità. 

All’interno di questa missione rientra anche la programmazione e gestione delle risorse connesse ai 

trasferimenti dalla Regione e dagli enti locali partecipanti. 

 

Il tema centrale, in proposito, riguarda la certezza nei trasferimenti finanziari necessari per poter 

sostenere il sistema di trasporto pubblico locale nel suo assetto consolidato nell’intero bacino di 

competenza e di sviluppare/riorganizzare l’offerta in coerenza con i criteri fissati dalle Linee Guida regionali 

in materia e che saranno esplicitati nell’ambito del redigendo Programma di Bacino del TPL (PTB). 

 

Finalità da conseguire: implementazione delle forme di trasparenza e semplificazione; aumentare 

l’efficienza nella gestione dell’Ente, anche attraverso la valorizzazione delle risorse a disposizione; 

migliorare l’assetto organizzativo e promuovere la qualità professionale del personale; consolidare il 

sistema informativo-statistico dell’Ente, sviluppare l’amministrazione digitale.  

 

Risorse umane da impiegare: personale a disposizione 

 

Risorse strumentali da utilizzare: come da inventario 

 

 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge regionale 6/2012 e ripresi nell'articolo 2 dello 

Statuto, ed ha in particolare la responsabilità di provvedere alla definizione e programmazione dei servizi di 

TPL di competenza attraverso la redazione del Programma di bacino del TPL (PTB). 

Nello svolgimento di tale attività essa si coordina con i piani e programmi definiti sia a livello superiore dalla 

Regione per il coordinamento con altri sistemi di trasporto (PRMT, Piano itinerari ciclabili regionali, Sistema 

tariffario), sia a livello locale con gli strumenti di pianificazione della mobilità (PUMS di Brescia), 

pianificazione di area vasta, viabilità, ecc. 
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Missione centrale dell’Agenzia è quello di provvedere agli affidamenti dei servizi di TPL nel bacino di Brescia 

attivando le più opportune procedure concorrenziali per l’affidamento dei servizi di TPL, in conformità a 

come saranno definiti nel Programma di bacino, una volta che sarà approvato dalla sua Assemblea e 

validato dalla Regione. 

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto essa procederà alla consultazione periodica, anche preventiva, delle istanze 

del territorio. A tale scopo ha già condotto a serie completa di incontri nel corso dei mesi aprile-giugno 2015 

con tutte le Amministrazioni locali del bacino e ha promosso un’indagine specificamente dedicata 

all’organizzazione dei trasporti scolastici. 

L’Agenzia ha in corso la costituzione della Conferenza locale del trasporto pubblico e sta predisponendo la 

regolamentazione della stessa, allo scopo di attivarla entro il primo semestre 2016 così da poter acquisire 

eventuali contributi emersi in tale sede per poterne usufruire in sede di finalizzazione del PTB. 

 

L’Agenzia, inoltre, assumerà progressivamente la responsabilità della gestione dei contratti di servizio vigenti 

(derivanti dalle gare già esperite nel bacino di competenza) e delle residuali concessioni presenti in parte del 

territorio del bacino (Valcamonica) oltre che delle relative attività di vigilanza, monitoraggio, regolazione e 

controllo secondo la sequenza temporale e le modalità definite nell’Accordo citato in Premessa (che prevede 

tempi differenziati per il contratto dei servizi TPL  urbani di Brescia e il resto dei servizi di TPL del bacino). 

Gli Enti soci, infatti, hanno assunto la determinazione di trasferire all'Agenzia la responsabilità dei contratti 

di servizio in essere con gli operatori e di dar corso alla proroga di sei mesi per quelli scaduti a fine 2015. In 

tal modo la scadenza dei diversi contratti di servizio si armonizzerà, consentendo, come previsto dalla 

normativa regionale, l'esperimento della gara per il bacino unico. 

Peraltro, poiché il contesto finanziario degli Enti promotori potrebbe mutare, e quindi le risorse regionali, 

provinciali e del Comune capoluogo potrebbero modificarsi, l'attività dell'Ente dovrà essere fortemente 

improntata ad una accorta gestione dei contratti di servizio, con eventuale rimodulazione degli stessi per 

mantenere inalterati gli equilibri di bilancio. 

L'Agenzia può altresì assumere e svolgere, previo accordi con gli Enti locali interessati, le ulteriori funzioni 

che ciascun Ente stabilisca di esercitare eventualmente in forma associata ai sensi dell'art. 7 c. 14 della legge 

regionale 6/2012. Al momento, gli Enti soci non hanno previsto di dar corso a tale eventualità, che potrà 

essere presa in considerazione in fasi successive della programmazione di bilancio, ove ritenuto opportuno. 

Peraltro, nel percorso di strutturazione dell’Agenzia va contemplata anche la possibilità – auspicabile anche 

per ragioni tecniche – che i comuni del bacino cosiddetti “regolatori” che dispongono di propri servizi di TPL 

urbano possano acquisire una partecipazione nell’Agenzia così da accompagnare in modo partecipe il 

percorso di integrazione dei servizi di trasporto collettivo nel bacino.  

 

L'Agenzia ha già tempestivamente attivato il proprio sito istituzionale attraverso il quale viene data 

conoscenza ai cittadini degli atti amministrativi in generale, delle deliberazioni e delle decisioni via via 

assunte. Detto sito (www.agenziatplbrescia.eu) è tuttora incompleto, ancorché conforme alle normative 

inerenti la pubblicità degli atti e delle trasparenza; in tal senso verrà completato e regolarmente aggiornato. 

Sempre in ordine agli aspetti inerenti l’etica aziendale l’Agenzia ha predisposto il proprio Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) in conformità agli adempimenti di legge ed ha proceduto alla nomina 

del Responsabile della prevenzione della corruzione.  

 



 

 

AGENZIA del TPL di BRESCIA 

 

Via Marconi, 12 – 25128  BRESCIA  --  C.F. 98182620173    P.IVA 03709710986 

Tel: +39 030 2978060   - email: info@agenziatplbrescia.it    PEC: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it 

www.agenziatplbrescia.eu 

 

7 

Il dovere di implementare un adeguato processo di rendicontazione (accountability) verso i portatori di 

interesse e più in generale verso i cittadini contribuenti rappresenta non solo una buona pratica a cui 

l’Agenzia intende aderire ma innanzitutto è parte integrante e sostanziale della sua missione e costituisce 

dunque lo strumento principale attraverso il quale essa darà conto del suo operato e sarà possibile misurare 

l’efficacia e la rispondenza della sua azione alle finalità per cui è stata creata. 

Questo impegno, peraltro, corrisponde all’impulso che anche il Governo nazionale intende dare alla 

diffusione delle pratiche per la trasparenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni a livello più 

ampio con il Decreto sulla “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione pubblica e trasparenza” (trattato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri n.101 del 

19.01.2016, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo n.33 del 14.03.2013).  

 

Nello specifico, per dare concretezza agli impegni sopra dichiarati, l’Agenzia intende porre specifica 

attenzione al monitoraggio dei servizi di TPL di cui avrà in carico la gestione, attrezzandosi con strumenti 

tecnici adeguati e moderni che consentano di verificare la rispondenza dei servizi di TPL svolti nel bacino 

rispetto alle condizioni contrattuali oggi in essere e, un domani, del rispetto dei requisiti prestazionali che 

saranno parte essenziale degli impegni assunti dagli affidatari dei servizi di TPL che verranno messi in gara. 

Lo strumento principale che verrà utilizzato a questo scopo sarà costituito dal Centro di Controllo di Bacino 

(CCB) – previsto nell’ambito dell’architettura predisposta dalla Regione Lombardia per l’implementazione 

del sistema di tariffazione e bigliettazione integrata.  In particolare, in questo Centro - che dovrà essere 

posto sotto il controllo dell’Agenzia - confluiranno i dati di esercizio di tutte le linee di TPL ricadenti nel 

bacino di competenza e sarà possibile effettuare la verifica della regolarità del’esercizio e attuare le misure 

correttive o sanzionatorie eventualmente necessarie (modifiche di programmazione, ecc.). 

Il CCB consentirà inoltre di raccogliere i dati sull’utilizzo dei servizi di TPL e di localizzarli sul territorio in 

modo da ottenere una conoscenza dettagliata dei flussi passeggeri serviti e dei fattori di utilizzo dei mezzi e 

poter quindi ottenere una ricostruzione analitica del rapporto tra risorse impiegate e i costi (identificata 

nella cosiddetta “efficacia commerciale”) attraverso la quale eventualmente procedere ad una loro diversa e 

più funzionale allocazione e comunque verificare il rispetto degli standard prestazionali fissati dalle norme o 

dai contratti.   

 

Nell’ambito della Sezione strategica pare opportuno riportare anche le considerazioni connesse all’attività di 

natura ordinaria riguardanti il funzionamento e la gestione dell’Agenzia (classificate come “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”) in riferimento al fatto che l’Agenzia, a valle della fase di start-up iniziata 

nel febbraio 2015, sta completando il percorso di strutturazione dei suoi uffici.  

Pertanto, il percorso che ha portato alla sua operatività e che si concluderà nel corso del corrente anno 

2016 assume una rilevanza cruciale – e dunque strategica – per rendere possibile la piena assunzione delle 

funzioni e delle responsabilità che la legge istitutiva, il suo Statuto e le norme pongono in capo all’Agenzia.  
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Sezione Operativa (SeO) 

 

Parte 1 - Indirizzi e obiettivi operativi dell'Agenzia 

Nel corso del 2015 l’Agenzia ha acquisito la titolarità della gestione dei contratti di servizio in essere nel 

territorio di competenza, a seguito della raggiunta “operatività” e di quanto disposto dalla legge regionale 

19/2015.  Di conseguenza l’Agenzia, a partire da ottobre 2015 incamera le risorse che la Regione Lombardia 

eroga in qualità di corrispettivi di servizio e destinate alle Aziende e agli operatori titolari dei contratti di 

servizio e delle concessioni. 

A partire dal corrente anno 2016 essa provvederà altresì all'acquisizione e ripartizione di eventuali risorse 

disponibili a vario titolo per gli investimenti in materiale rotabile, attrezzature ecc. e ad erogarle ai sensi 

delle previsioni contrattuali agli operatori. 

L'Agenzia assume poi come obiettivi di provvedere alla gestione puntuale dei compiti statutariamente 

previsti ai sensi della normativa vigente, fra i quali si ricordano: 

1. la definizione della programmazione dei servizi di TPL di competenza, nel quadro della programmazione 

del bacino unico; l'attività, per la sua rilevanza ai fini della predisposizione degli atti necessari ad attivare 

il confronto concorrenziale per l’affidamento dei servizi entro i termini stabiliti dalla legge 19/2015 è già 

stato avviato nel 2015.  

Sotto il profilo sia concettuale che operativo questa attività, ha un carattere continuativo; tuttavia, in 

questa fase di vita dell’Agenzia essa assume una specifica rilevanza in quanto corrisponde alla 

predisposizione del “Programma di bacino del TPL” che viene preparato per la prima volta considerando 

l’unitarietà territoriale e funzionale del bacino (infatti il precedente documento di programmazione, 

ovvero il Piano provinciale dei trasporti incluso nel PTCP, non solo è ampiamente datato in quanto 

risalente all’anno 2011, ma interessa soltanto la parte di territorio esterna al capoluogo) e rappresenta il 

documento di riferimento per l’azione pluriennale dell’Agenzia nel medio termine.  

Il documento in questione viene già considerato all’interno del “Programma 02-Trasporto pubblico 

locale” ricompreso nel DUP 2015-2018 (luglio 2014) del Comune di Brescia e inteso quale strumento 

“volto alla complessiva ridefinizione dei servizi, sulla scorta degli assi di forza rappresentati dalla rete 

ferroviaria e dalla metropolitana automatica e che – assieme al sistema tariffario integrato – costituirà la 

base per la successiva gara che individuerà il nuovo gestore del servizio”.  

 

Il cospicuo impegno di risorse tecniche, strumentali (software per le analisi modellistiche e attrezzature 

per la restituzione e la stampa degli elaborati grafici) e soprattutto di personale che la redazione del PTB 

e la preparazione degli elaborati tecnici di gara comporta – sia in fase di elaborazione che di redazione e 

presentazione – è stato già valutato (almeno per la parte relativa alla quantificazione delle risorse 

umane) nel momento di insediamento dell’organo di amministrazione dell’Agenzia nel 2014, e più 

specificatamente nella individuazione di un organico “rafforzato” nel primo periodo di strutturazione e 

attività dell’Agenzia rispetto alla situazione  “a regime” della medesima.  

Queste esigenze e le ipotesi di soddisfacimento per la parte riguardante la dotazione di risorse umane, 

sono più ampiamente trattate nel successivo punto relativo al “fabbisogno di personale”. 

Rientrano tra le attività tecniche anche le elaborazioni di proposte relative ai servizi ferroviari, connesse 

alla preminente esigenza di riordinare, migliorare e coordinare l’offerta nonché di operare la massima 

integrazione funzionale e tariffaria tra le diverse modalità di trasporto pubblico presenti sul territorio 
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del bacino, al fine di offrire all’utenza servizi attrattivi e competitivi. In questo ambito rientrano le 

proposte e le iniziative da coordinare con la Regione Lombardia finalizzate a garantire la massima 

accessibilità alla rete dei servizi di TPL e ferroviari, in particolare per alimentare i servizi bus e ferroviari 

tramite la mobilità ciclistica, in modo che la mobilità di prossimità verso/da le stazioni ed i nodi della rete 

del TPL (cosiddetto “ultimo miglio”) possa essere svolta rinforzando e promuovendo gli spostamenti 

effettuati in bicicletta e/o a piedi. 

La creazione di un sistema di accessibilità pedonale e ciclabile sicuro, funzionale e diffuso per accedere 

alla rete del TPL rappresenta una delle leve strategiche (se non addirittura la leva prioritaria) per 

consolidare ed espandere l’utenza e dunque riuscire ad attrarre verso il trasporto pubblico nuovi clienti. 

In al senso l’Agenzia ha già iniziato ad operare – in raccordo con gli uffici tecnici della Regione preposti al 

SFR – per sviluppare un programma di interventi unitamente al gestore della rete ferroviaria (RFI, 

Progetto “500 stazioni”) che punta alla riqualificazione di alcuni nodi della rete trasportistica verso i quali 

far convergere azioni e investimenti per trasformarli nei punti di snodo dei principali flussi passeggeri 

(Chiari, Desenzano, Rovato, Palazzolo, oltre a Brescia). 

L’azione di supporto allo sviluppo dei servizi di TPL di carattere extraurbano - anche tenuto conto della 

importanza e del valore che assumerà la gerarchizzazione della rete - tramite un (ri)disegno dei servizi 

volto a potenziare le dorsali di maggiore domanda (modello S-Link) e ad offrire migliori servizi alle 

connessioni tra città capoluogo e le aree della corona metropolitana, richiederà interventi di 

“velocizzazione” e di “regolarizzazione” dei percorsi che implicano condivisione e accordi concertati con 

le amministrazioni dei territori interessati. A questo fine è possibile prefigurare il ricorso a percorsi 

amministrativi e tecnici basati su Accordi d’Area con il coinvolgimento finanziario della Regione.   

2. l’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel bacino provinciale. Questa gara verrà 

svolta considerando il servizio come un‘offerta unitaria in modo da ottenere un migliore efficienza dei 

fattori produttivi e superare le sovrapposizioni di linee tra gestori di servizi urbani ed extraurbani. La 

finalità del confronto concorrenziale attraverso il quale si individuerà il soggetto imprenditoriale è quello 

di ottenere una migliore allocazione delle risorse disponibili (a parità di quantità di risorse impiegate) 

così da poter potenziare alcuni servizi /aree territoriali in termini di frequenza, capacità e qualità del 

servizio.   

La gara si svolgerà in un arco temporale tale da permettere il rispetto dei termini fissati dalla legge 

regionale 19/2015 (espletamento entro aprile 2017) e garantire operativamente l’avvio del nuovo 

programma di esercizio e della gestione del nuovo soggetto affidatario con l’orario invernale 2017-18. 

 

3. la riorganizzazione del sistema tariffario e l’introduzione del sistema di bigliettazione elettronica 

rappresentano due missioni di particolare rilievo per l’Agenzia e per supportare il modello di esercizio 

che scaturirà dal Programma di bacino. Queste attività si sovrappongono e vanno allineate in termini di 

crono-programma con l’avvio della “nuova” gestione del TPL nel bacino conseguente all’espletamento 

della gara.   

Con riferimento alla tematica tariffaria l’Agenzia ha già sviluppato nel 2015 una serie di analisi e di ipotesi 

di ridisegno del sistema di tariffazione (con il supporto tecnico di consulenti messi a disposizione dalla 

Regione Lombardia) che occorre completare, definire in modo conclusivo e inserire come proposta 

progettuale nel Programma di bacino, una volta verificato che l’impatto finanziario delle ristrutturazione 

delle tariffe garantisca l’equilibrio ricavi/costi entro i termini previsti dalle norme vigenti o di prossima 

introduzione a livello nazionale.   
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Nell’ambito di questa missione si ritiene utile anche esplorare la possibilità di introdurre meccanismi 

alternativi e innovativi di finanziamento del sistema del TPL, eventualmente a titolo sperimentale e sotto 

forma di “caso pilota” (quali i metodi di post-pagamento, le carte a deconto e, soprattutto, la tessera 

familiare di abbonamento basata su tariffe flat, modulate in funzione del numero di componenti della 

famiglia e del reddito). 

E’ evidente che l’applicazione di forme innovative, incentivanti e semplificate di tariffazione da un lato e 

l’obbiettivo della massima diffusione della intermodalità dall’altro, comporta la costruzione di una 

architettura di bigliettazione di tipo elettronico interoperabile (SBE). Questo processo è già avviato e 

vede coinvolte le Aziende di gestione del TPL oggi presenti nel bacino nell’ambito di un progetto 

parzialmente finanziato dalla Regione Lombardia  che ha come orizzonte temporale di 

implementazione la prima metà dell’anno 2017. 

Anche in questo caso il ruolo dell’Agenzia spicca per rilevanza, in considerazione delle sue attribuzioni in 

materia tariffaria e di rendicontazione. Allo scopo l’Agenzia – pur costituitasi a progetto ormai avviato e 

definito - partecipa a pieno titolo alla costruzione del SBE a livello di bacino, con l’obbiettivo specifico di 

assumere la gestione del Centro di controllo di Bacino (CCB).  

4. la gestione dei contratti di servizio ivi comprese: eventuali variazioni al sistema tariffario di bacino, la 

rideterminazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici nel rispetto degli standard 

minimi regionali, la verifica del rispetto degli stessi e della osservanza delle condizioni di viaggio 

applicate dai gestori; anche questa è una attività che si apre nel 2016 e rimane permanente. 

5. lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del TPL, con particolare attenzione alle 

esigenze emerse a seguito della ricognizione sul territorio effettuata e delle istanze pervenute da alcuni 

comuni, riguardo il soddisfacimento della domanda di mobilità turistica, in relazione all’importanza che 

tale componente di potenziale utenza ha assunto nell’area del bacino bresciano e per sostenere lo 

sviluppo e la qualità dell’offerta complessiva del territorio.  

6. il monitoraggio delle prestazioni contrattuali e della qualità dei servizi, oltre che la vigilanza sul rispetto 

delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro. 

7. l’attività tecnica e amministrativa in generale e, più specificamente riguardante il rilascio delle 

autorizzazioni relative alle variazioni dei servizi, all'impiego dei mezzi, all'istituzione di fermate, 

deviazioni ecc. e all'attivazione di altri servizi a carattere sociale, attività che si avvia nel 2016 e dovrà 

essere svolta ogni anno. Tra i vari adempimenti ricompresi in questa voce si ricordano per la loro 

rilevanza quelli connessi alla: 

− rendicontazione e “alimentazione” del sistema di monitoraggio regionale “Muoversi” e la raccolta 

dati gestita dal sistema LISPA; 

− allocazione delle risorse per il rinnovo dei mezzi delle flotte aziendali. 

 

Alle attività sopra indicate si aggiungono altre attività di carattere più generale, connesse alla opportunità di 

rinforzare l’identità dell’Agenzia e il suo ruolo, anche in relazione all’esigenza di armonizzare l’operato delle 

diverse Agenzie del territorio lombardo che stanno entrando progressivamente nella fase operativa.  

Questo tema riguarda diversi profili, sia di carattere tecnico (quali, ad esempio l’utilizzo di protocolli di 

scambio dati uniformi) sia di carattere normativo, amministrativo, fiscale, ecc. per i quali l’interlocutore 

istituzionale precipuo è rappresentato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.   

A tale scopo, al fine di garantire la miglior efficacia nel confronto e nell’interlocuzione tra i soggetti di cui si è 

fatto menzione, come primo passo l’Agenzia ha provveduto ad aderire in qualità di socio ordinario a 
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Federmobilità che si propone quale associazione nazionale di riferimento, ambito di approfondimento delle 

tematiche di interesse e strumento di supporto specifico per le Agenzie del TPL.  

 

Parte 2 – Servizi istituzionali, generali e di gestione   

Missione 01 e relativi programmi 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il 

funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di 

governance e di partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli 

obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione 

e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche 

per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 

generale e di assistenza tecnica. 

 

Contenuto della missione e relativi programmi 

• ORGAMI ISTITUZIONALI  

Comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività 

ordinaria che nell'ambito di quella espletata. Nell'ambito del programma sono inserite tutte le iniziative 

finalizzate all’organizzazione dei servizi necessari al funzionamento dell’Agenzia.  

Le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai diversi adempimenti 

imposti per legge all'Ente. Comprende altresì tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei 

servizi di amministrazione generale e risorse umane, al fine di rispondere nel miglior modo possibile alla 

normativa ed alle decisioni prese dall'Ente. 

• GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: 

Vi rientrano tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. 

• STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: 

Vi rientrano tutte le attività relative alla rendicontazione e al monitoraggio dei servizi di cui l’Agenzia é ente 

regolatore e dove esplica la sua funzione di soggetto organizzatore della mobilità collettiva. 

• ALTRI SERVIZI  

Vi rientrano tutte le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere 

generale di coordinamento amministrativo, di gestione e controllo non riconducibili ad altri programmi 

della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 

 

Finalità e obiettivi operativi 

Gli UFFICI AMMINISTRATIVI svolgeranno attività tecnico-giuridica finalizzata al corretto funzionamento 

degli Organi Istituzionali: il sostegno fornito dalla struttura permetterà il corretto adempimento di quanto 

prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione e aggiornamento), e consentirà 

inoltre l'ottimizzazione del funzionamento degli Organi Istituzionali medesimi.  
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Sono contemplate per questi uffici attività di aggiornamento e di adeguamento alle previsioni di cui al 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, in conformità alle prescrizioni del Garante della Privacy, sia in ordine alla tenuta 

e gestione degli archivi, sia in ordine all'utilizzo ed alla gestione dei dati sensibili e delle relative banche dati.  

L'ufficio amministrativo e di segreteria proseguirà, altresì, il proprio lavoro di consolidamento e di supporto 

nel progetto di dematerializzazione documentale. Relativamente agli adempimenti connessi con la tenuta 

del Protocollo si proseguirà l'attività di registrazione degli documenti e di dematerializzazione. 

 

Il SETTORE FINANZIARIO si propone il mantenimento del livello qualitativo dei servizi svolti rafforzando 

l'orientamento di assistenza e supporto all'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico 

finanziari. Si propone, in particolare di: 

− promuovere lo sviluppo dell'attività di programmazione, gestendo il supporto e il coordinamento nella 

predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria;  

− svolgere le attività di pianificazione, acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse 

economico/finanziarie;  

− svolgere le attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, gestire la tenuta 

delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi;  

− migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e di spesa in termini di efficienza;  

− promuovere lo sviluppo di attività di controllo all'interno dell'Ente garantendo il supporto e il 

coordinamento nella predisposizione dei documenti di valutazione a consuntivo dell'attività finanziaria;  

− assicurare una costante attività di risposta ad ogni singola richiesta ed invio di reports a cadenza 

periodica;  

− garantire il puntuale rispetto degli adempimenti di interesse.  

 

SISTEMI INFORMATIVI. Si garantirà il mantenimento e l'ottimizzazione d'utilizzo della struttura informatica 

esistente, mirata ad una corretta ed incisiva gestione delle risorse dell'Agenzia, con l'introduzione della 

conservazione dei documenti informatici come previsto dalla vigente normativa.  

ALTRI SERVIZI GENERALI: l'obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

erogati. Collaborazione con i servizi informativi: attività tecnica e di segretariato necessaria al Responsabile 

della trasparenza e dell'anticorruzione per l'aggiornamento dei piani, lo svolgimento dei controlli periodici 

ed il supporto tecnologico.  

 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi istituzionali    
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Entrate previste per la realizzazione del programma (Euro) 

Descrizione Entrata 
ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2016 

CASSA 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 320.625,00                   453.945,10                   295.320,00                   342.625,00                   

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

                                                                            

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale 

vincolato -  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

320.625,00                   453.945,70                   295.320,00                   342.625,00                   

 

Spesa previste per la realizzazione del programma (Euro) 

 Titolo  

Previsioni 

definitive 

2015 

Previsioni 

2016 

Previsioni 

2017 

Previsioni 

2018 

      Previsione di competenza 322.279,84                       320.625,00                       295.320,00                       342.625,00                       

  di cui già impegnate  170.912,03                                                                     

  di cui fondo pluriennale 

vincolato 

                                                                                            

  Previsione di cassa  453.945,70                         

   1 Spese correnti Previsione di competenza 218.247,34 300.625,00                       295.320,00                       342.625,00                       

  di cui già impegnate  170.912,03                         

  di cui fondo pluriennale 

vincolato 

    

  Previsione di cassa  426.110,04                         

   2 Spese in conto 

capitale 

Previsione di competenza 104.032,50 20.000,00   

  di cui già impegnate     

  di cui fondo pluriennale 

vincolato 

    

  Previsione di cassa  27.835,66   

 TOTALE GENERALE 

DELLE SPESE 

Previsione di competenza 322.279,84                       320.625,00                       295.320,00                       342.625,00                       

  di cui già impegnate  170.912,03                                                                     

  di cui fondo pluriennale 

vincolato 

                                                                                            

  Previsione di cassa  453.945,70                         
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Entrate previste per la realizzazione della missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 

ANNO 2016 

Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 
                                                                            

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 320.625,00                   453.945,10                   295.320,00                   342.625,00                   

Titolo 3 - Entrate extra-tributarie 
                                                                            

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
                                                                            

Titolo 6 - Accensione di prestiti 
                                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 
                                                                            

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 
320.625,00                   453.945,70                   295.320,00                   342.625,00                   

 

 

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

ANNO 2016 

Spese correnti Spese per investimento 
Spese rimborso prestiti e 

altre spese 
Totale 

Competenza 

300.625,00 20.000,00  320.625,00 

Cassa 

 

426.110,04 27.835,66                  0,00 453.945,70 

 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese 

correnti 

Spese per 

investimento 

Spese 

rimborso 

prestiti e altre 

spese 

Totale 
Spese 

correnti 

Spese per 

investimento 

Spese rimborso 

prestiti e altre 

spese 

Totale 

        

325.320,0                                             325.320,00 342.625,0                        342.625,0 
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Missione 10 Trasporto pubblico locale 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Trasporti e diritto 

alla mobilità 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

Trasporto pubblico 

locale 

   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma (Euro) 

Descrizione Entrata 
ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2016 

CASSA 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 57.554.813,17                   61.577.093,22                   57.892.823,49                   57.150.447,29                   

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale 

vincolato -  Altre entrate (non direttamente 

collegate al programma)  

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 57.554.813,17                   61.577.093,22                   57.892.823,49                   57.150.447,29                   

 

Spesa previste per la realizzazione del programma (Euro) 

 Titolo  

Previsioni 

definitive 

2015 

Previsioni 

2016 

Previsioni 

2017 

Previsioni 

2018 

      Previsione di competenza 12.578.113,35 57.554.813,17 57.892.823,49 57.150.447,29 

  di cui già impegnate  2.537,60   

  di cui fondo pluriennale vincolato     

  Previsione di cassa  61.577.093,22   

   1 Spese correnti Previsione di competenza 12.544.930,35 53.549.719,56 57.195.752,29 57.150.447,29 

  di cui già impegnate  2.537,60   

  di cui fondo pluriennale vincolato     

  Previsione di cassa  57.559.494,61   

   2 Spese in conto 

capitale 

Previsione di competenza 33.183,00 4.005.093,61 697.071,20  

  di cui già impegnate     

  di cui fondo pluriennale vincolato     

  Previsione di cassa  4.017.598,61   

 TOTALE 

GENERALE 

DELLE SPESE 

Previsione di competenza 12.578.113,35 57.554.813,17 57.892.823,49 57.150.447,29 

  di cui già impegnate  2.537,60   

  di cui fondo pluriennale vincolato     

  Previsione di cassa  61.577.093,22   
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Parte 3 - Programmazione del fabbisogno di personale    

Le risorse umane sono quelle previste attualmente e a disposizione dell'Ente. 

Gli Enti promotori hanno deciso che l’Agenzia debba dotarsi di una struttura snella, composta da un gruppo 

ristretto di persone con profilo tecnico e con profilo amministrativo, personale che è stato messo a 

disposizione dalla Provincia di Brescia e, in misura minore, dal Comune di Brescia. 

 

Pur essendo stato previsto inizialmente un supporto amministrativo-contabile da parte degli uffici comunali 

e provinciali nel corso del primo anno di attività, si è dimostrato che le esigenze di strutturazione e l’entità di  

adempimenti da fronteggiare connessi alla natura di Ente pubblico dell’Agenzia, unitamente alle difficoltà 

tecnico-operative emerse in relazione alla collocazione degli uffici - hanno di gran lunga superato per la loro 

entità e complessità le possibilità e le disponibilità di supporto inizialmente dichiarate da parte degli enti 

locali partecipanti.  

Ciò ha comportato per l’Agenzia la necessità di strutturarsi in maniera autonoma per potersi rendere 

operativa nei tempi programmati e poter rispettare le scadenze imposte dalla Legge regionale 19/2015, 

attivando quindi una serie di supporti amministrativi, contabili e tecnici che non è stato possibile reperire né 

tra il personale degli enti partecipanti né tra le figure professionali allocate presso l’Agenzia. 

 

In particolare, la dotazione organica prevista in sede di costituzione dell’Agenzia per la fase iniziale della 

sua esistenza - che coincide con la redazione del Programma del TPL di bacino e la predisposizione e la 

conduzione della gara per l’affidamento dei servizi di TPL del bacino - ha come riferimento la “pianta 

organica dell’Agenzia” quale risulta dallo “Schema concettuale” deliberato in CdA il 30 settembre 2014 

(riportata nel seguito) che evidenzia come l’attuale consistenza di personale sia decisamente inferiore a 

quanto lì previsto e da ritenersi oggettivamente necessario per garantire un adeguato espletamento delle 

funzioni dell’Agenzia.  

 

Gli Accordi tra gli Enti definiti in sede di prima operatività (dicembre 2014) e successivamente aggiornati nel 

dicembre 2015 di cui si è fatto menzione precedentemente prevedono che il personale attualmente messo 

a disposizione dell’Agenzia vi venga trasferito – almeno per la parte di personale assegnato da Provincia di 

Brescia - a partire dal secondo semestre dell’anno 2016 in corso. 

Tuttavia, detti Accordi si limitano a definire la dotazione e il profilo del personale assegnato con riferimento 

ad un orizzonte temporale limitato nel tempo (30.06.2016).  

 

La copertura dei costi del personale e di finanziamento è garantita sia dai contributi trasferiti dalla Regione 

Lombardia per l'esercizio della delega attribuita agli enti locali coinvolti (funzione che dagli Enti promotori si 

trasferisce all'Agenzia unitamente ai contratti di servizio) sia dagli ulteriori apporti finanziari che gli Enti 

partecipanti forniscono per integrare le spese di personale e per la gestione corrente delle attività 

dell’Agenzia.  

In proposito, si evidenzia che i costi operativi dell’Agenzia nel suo attuale assetto risultano inferiori alla 

somma dei costi che le Amministrazioni locali partecipanti hanno storicamente sostenuto per l’esercizio 

delle attività trasferite in capo all’Agenzia, con ciò rispettando il vincolo normativo posto dall’art.7, c.3 della 

LR 6/2012.  

 

Occorre inoltre e fin d’ora segnalare che l’assunzione completa di tutte le attività previste dalla legge 

istitutiva richiederà necessariamente la disponibilità di ulteriori risorse umane (e strumentali) con un 

connesso prevedibile aumento dei costi di funzionamento (si pensi all’esercizio delle funzioni di vigilanza e 

di verifica costante delle condizioni di sicurezza oggi svolte in modo episodico)  
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La sostenibilità finanziaria nel tempo di questo assetto di bilancio che presuppone e richiede il 

mantenimento e la continuità di un importante contributo economico da parte degli Enti locali partecipanti 

per garantire che l’Agenzia possa espletare pienamente i suoi compiti istituzionali, non appare 

sufficientemente garantita in relazione ai vincoli di spesa che ricadono o potrebbero verosimilmente 

ricadere sulle amministrazioni pubbliche nel futuro. 

 

Nella prospettiva di dover assicurare nel tempo un adeguato livello operativo ed una qualità dell’azione 

dell’Agenzia conforme alle attribuzioni che le competono, qualora le risorse pubbliche per il suo 

funzionamento dovessero risultare insufficienti, l’Agenzia potrà ricorrere all’attivazione di ulteriori 

meccanismi di finanziamento, avvalendosi della possibilità di un prelievo monetario diretto – finalizzato 

esplicitamente al funzionamento dell’Agenzia – commisurato al volume degli introiti tariffari del TPL 

registrati nel bacino di competenza (art.25. Risorse per il funzionamento delle Agenzie in Allegato A – 

Regolamento Regionale del “Sistema tariffario integrato regionale del TPL” (art.44, comma 4, lettera k) della 

LR n.6/2012).  
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Programmazione degli investimenti 

 

L’Agenzia non ha compiti di gestione diretti sulla rete, né al momento è stata configurata dai suoi Enti 

promotori come soggetto proprietario di impianti e/o attrezzature da utilizzare come asset per l’esercizio 

dei servizi di TPL. Tale ipotesi non è da escludersi in via di principio ma non rappresenta un’opzione nel 

breve-termine.  

Pertanto non sono previsti interventi di esecuzione di lavori pubblici da parte dell’Agenzia. 

 

Gli investimenti di una qualche consistenza ipotizzati hanno sostanzialmente natura di attrezzature 

tecnologiche e saranno indicati in sede di bando di gara e possibilmente trasferiti all’interno degli impegni 

contrattuali degli affidatari che risulteranno vincitori della/e gara/e.  

 

Investimenti di minore portata possono essere ipotizzati riguardo a dotazioni di software e hardware utili a 

rafforzare le funzioni di pianificazione e di monitoraggio dell’Agenzia. Alla data attuale non sono 

identificabili e quantificabili. 

 

Ulteriori possibili investimenti sono connessi al previsto trasferimento degli uffici dell’Agenzia in una sede 

adeguata ad accogliere il personale previsto e riguardano essenzialmente l’acquisto di arredi, considerato 

che per esplicita previsione di legge anche le risorse strumentali sono messe a disposizione dagli enti 

partecipanti. 

Sono viceversa previsti interventi per l'acquisto/il noleggio di hardware e software per la gestione 

contabile/amministrativa e i relativi canoni in caso di forme pluriennali (leasing, noleggio ecc.), in continuità 

con le scelte già effettuate per garantire l’operatività dell’Agenzia. 

 

Sono previste altresì prestazioni di servizi per la gestione contabile e amministrativa e per consulenze di 

natura legale per la fase di sviluppo, espletamento e accompagnamento della gara nell’arco dei prossimi 18 

mesi 

 

 

Risorse strumentali e gestione del patrimonio 

 

L’Agenzia non dispone di un proprio patrimonio di una qualche rilevanza (ad eccezione di alcune 

attrezzature a supporto delle attività di segreteria e per l’editing dei propri elaborati) in considerazione che i 

beni strumentali alla sua attività vengono forniti dagli Enti partecipanti. 

 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 

impiegate sono quelle attualmente in dotazione come risulta nell'inventario dei beni dell’Agenzia. 

 

 

 

 


