Allegato 1

PROTOCOLLO D’INTESA TRA
REGIONE LOMBARDIA
e
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA
COMUNE DI ANFO
COMUNE DI ARTOGNE
COMUNE DI BAGOLINO
COMUNE DI BERZO INFERIORE
COMUNE DI BIENNO
COMUNE DI BORNO
COMUNE DI BRENO
COMUNE DI COLLIO
COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
COMUNE DI ESINE
COMUNE DI GIANICO
COMUNE DI OSSIMO
COMUNE DI PIAN CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE CAMONICA

FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO
TERRITORIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL
COMPRENSORIO DELLE TRE VALLI (VALLE CAMONICA – VALLE TROMPIA – VALLE
SABBIA).
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PREMESSO CHE:
-

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con
D.C.R. del 9 luglio 2013 n. 78, nonché i relativi aggiornamenti nel Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR), che individuano tra le linee strategiche
per l’azione del governo regionale il sostegno all’attrattività del territorio e delle
sue componenti economiche, a partire dalla valorizzazione delle risorse e della
vocazione turistica della Lombardia;

-

il Documento di Posizionamento Strategico di Regione Lombardia per il Turismo
in vista di Expo, oggetto della Comunicazione alla Giunta Regionale approvata
con DGR X/651 del 6 settembre 2013, che evidenzia come il turismo rappresenti
una leva di crescita economica e occupazionale per il sistema economico
lombardo;

-

la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale" che all'art. 3
prevede tra gli strumenti di programmazione negoziata l’Accordo Quadro di
Sviluppo Territoriale finalizzato a definire un programma condiviso di interventi
per l’attuazione delle politiche regionali;

-

la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo”, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione si
impegna, tra l’altro, ad attivare politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione
della filiera dell'attrattività territoriale integrata ed in particolare:


l’art. 8 dove si prevede che le finalità di promozione dell’attrattività territoriale
in chiave integrata e coordinata possano essere realizzate anche tramite
accordi e convenzioni finalizzate allo sviluppo di azioni per la valorizzazione
del territorio;



l’art. 72 inerente gli interventi per l’ammodernamento, il potenziamento e la
qualificazione delle strutture e infrastrutture;

CONSIDERATO che Regione Lombardia:
-

ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera i) e dell’art. 8 della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, favorisce
la promozione di accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di
2

soggetti, tra i quali gli Enti Locali, per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del
territorio, da realizzarsi anche mediante la valorizzazione dello strumento del
partenariato, quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei
soggetti pubblici e privati che concorrono allo sviluppo dell’attrattività del
territorio;
ha tra i suoi obiettivi strategici una politica per lo sviluppo del tessuto locale a

-

sostegno della tutela ambientale, della protezione del territorio, delle
infrastrutture e della mobilità, della promozione del patrimonio culturale e dello
sviluppo dell’attrattività turistica del territorio nel suo complesso;
RITENUTO di formalizzare un’intesa fra Regione Lombardia e


le Comunita’ Montane di Valle Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia



i Comuni di Anfo, Artogne, Bagolino, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Breno,
Collio, Darfo Boario Terme , Esine, Gianico, Ossimo, Pian Camuno



la Provincia Di Brescia



l’ Unione Dei Comuni Della Bassa Valle Camonica

finalizzata a individuare i contenuti di un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
idoneo a conseguire i suddetti obiettivi;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
TRA
Regione Lombardia (cod. fisc. 80050050154), con sede a Milano, in Piazza Città

-

di Lombardia, 1, nella persona del Presidente …………, quale rappresentante
legale dell’Ente ai sensi dell’art. 33 dello Statuto;
Comunità Montane di (di seguito indicate congiuntamente “Comunità

-

Montane”)

-

Valle Camonica nella persona del …….

-

Valle Sabbia nella persona del …….
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-

Valle Trompia nella persona del …….
Comuni di (di seguito indicati congiuntamente “Comuni”)

-

COMUNE DI ANFO nella persona del …….

-

COMUNE DI ARTOGNE nella persona del …….
COMUNE DI BAGOLINO nella persona del …….
COMUNE DI BERZO INFERIORE nella persona del …….
COMUNE DI BIENNO nella persona del …….
COMUNE DI BORNO nella persona del …….
COMUNE DI BRENO nella persona del …….
COMUNE DI COLLIO nella persona del …….
COMUNE DI DARFO BOARIO TERME nella persona del …….
COMUNE DI ESINE nella persona del …….
COMUNE DI GIANICO nella persona del …….
COMUNE DI OSSIMO nella persona del …….
COMUNE DI PIAN CAMUNO nella persona del …….

-

Provincia di Brescia nella persona del …….

-

Unione dei Comuni della Bassa Valle Camonica nella persona del …….

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Premesse e allegati
Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo.
Articolo 2 - Oggetto del Protocollo
Oggetto del presente Protocollo è la definizione di un Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio
delle Tre Valli (Valle Camonica, Valle Trompia, Valle Sabbia), in particolare sotto il
profilo turistico.
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Articolo 3 - Finalità e ambiti di intervento
L’obiettivo delineato al precedente art. 2 sarà perseguito dalle Parti mediante
l’approfondimento congiunto di un progetto organico e integrato per lo sviluppo
turistico ed economico delle valli prealpine della provincia di Brescia per la
valorizzazione del turismo montano estivo e invernale e la messa a sistema delle
località e risorse turistiche intervallive attraverso il potenziamento delle infrastrutture
e del sistema turistico-ricettivo, il rafforzamento delle integrazioni tra turismo e
sistema produttivo, l’incremento delle opportunità occupazionali, la promozione
delle destinazioni sul mercato turistico nazionale e internazionale.
Articolo 4 - Impegni delle parti
Fermo restando l’impegno comune alla facilitazione del percorso verso l’Accordo
Quadro di Sviluppo Territoriale le Parti assumono i seguenti impegni specifici:
1. Regione Lombardia:


coordina le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente
Protocollo;



opera per il coinvolgimento di ulteriori partner e interlocutori istituzionali al fine
di ampliare il ventaglio delle opportunità di sviluppo dell’ambito territoriale;



mette a disposizione risorse complessive per €10.500.000,00, cofinanziando,
nella percentuale massima del 50%, gli interventi pubblici di ciascun
programma presentato dalla Valle Camonica, Valle Trompia, Valle Sabbia
(di seguito indicati “programma di Valle”) fatta avvertenza che gli oneri
finanziari a carico di Regione Lombardia saranno definiti con successivi
provvedimenti di Giunta, in relazione al Cronoprogramma degli interventi ed
al cofinanziamento dei soggetti sottoscrittori;

2. Comunità Montane, Comuni, Provincia, Unione della Basse Valle Camonica:
- Individuano al loro interno l’Ente capofila;
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- assicurano il cofinanziamento degli interventi del programma di Valle di propria
competenza;
- assicurano il coordinamento fra gli obiettivi del presente Protocollo e quelli
individuati negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale;
- realizzano le opere con procedure di evidenza pubblica in qualità di soggetti
attuatori;
- rispettano la normativa in materia di aiuti di Stato;
- realizzano gli interventi di propria competenza nei tempi e nei modi previsti e in
conformità al programma di Valle di riferimento;
- favoriscono l’espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le
attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- trasmettono al capofila la rendicontazione delle spese sostenute nel rispetto
della tempistica e della normativa;
- ricercano altre opportunità di co-finanziamento delle progettualità da parte di
soggetti privati;
Art. 5 – Durata e validità
Il presente Protocollo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione sino alla
stipula dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale.
All’accordo si darà seguito se finanziato con disponibilità di bilancio, con successive
leggi di bilancio e assestamento.
Art. 6 – Attuazione del Protocollo
Le parti danno atto che l’attuazione del presente Protocollo è affidata a:
-

un Comitato Istituzionale, composto da un rappresentante istituzionale di
ciascun ente sottoscrittore, che licenzierà la proposta di AQST in profilo di
contenuti, importi di spesa, obiettivi e partnership.
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-

un Tavolo Tecnico operativo, composto da tecnici individuati dalle Parti,
supportato dalla Presidenza della Regione Lombardia/Direzione generale
Sviluppo Economico, con il mandato di formulare una proposta di obiettivi ed
azioni da porre a base dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale.

Milano, li…………………….
Letto, confermato e sottoscritto

Regione Lombardia
PROGRAMMA DI VALLE CAMONICA
Comunità Montana di Valle Camonica
I COMUNI SOTTOSCRITTORI

PROGRAMMA DI VALLE SABBIA
Comunità Montana di Valle Sabbia
I COMUNI SOTTOSCRITTORI

PROGRAMMA DI VALLE TROMPIA
Comunità Montana di Valle Trompia
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I COMUNI SOTTOSCRITTORI
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