
Parte integrante e sostanziale dello schema di convenzione di cui al punto  6) della deliberazione  del Comitato paritetico n. 11 del 30 giugno 2016

Schema di Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
 del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per l'ambito Valle Sabbia nel territorio
della provincia di Brescia”

Allegato “A.a”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER

IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

- _______________ -



FONDO COMUNI CONFINANTI 

REGIONE LOMBARDIA 

PROGETTO STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  

 AMBITO VALLE SABBIA 
 

Il quadro complessivo PROVINCIA DI BRESCIA 

 

FONDO COMUNI CONFINANTI (annualità 2013/2018)    € 48.780.000 

STRALCIO AMBITO VALLE SABBIA     € 10.708.000 

  

Fondi FCC ancora disponibili per altri ambiti  € 38.072.000  

Fondi aggiuntivi Provincia di Brescia     €   4.400.000 

Totale FONDI DISPONIBILI      € 42.472.000 

Di cui VALLE CAMONICA € 28.900.000 

Di cui ALTO GARDA  € 13.572.000 

 

 Lo schema precedente costituisce modifica della pagina 22 del 

PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. 

 In base a quanto sopra si procederà a rendere uniformi le schede degli 

ambiti Valle Camonica e Alto Garda. 

 Si specifica, inoltre, che a seguito di verifica con la Provincia di Brescia, la 

scheda inserita a pagina 38 del Programma “Provincia di Brescia” non deve 

essere considerata come una scheda progettuale ma rappresenta 

l’impegno che i soggetti beneficiari si prendono al fine sostenere 

l’infrastrutturazione digitale per una connettività diffusa sul territorio, 

riservando nei rispettivi quadri economici una quota non inferiore al 5% per il 

finanziamento di opere aventi tale finalità. Tali opere saranno realizzate 

direttamente dal soggetto attuatore. 

 

La CONVENZIONE tra PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, REGIONE LOMBARDIA E 

PROVINCIA DI BRESCIA SUL LAGO D’IDRO / VALLE SABBIA 

 

 Negli ultimi mesi gli uffici di Regione Lombardia e della Provincia Autonoma 

di Trento, insieme alla Provincia di Brescia, hanno definito il testo di una 

Convenzione tra i due Enti, che si propone di perseguire la riqualificazione, 

la salvaguardia ambientale, la sicurezza idraulica ed il potenziamento 
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dell’attrattività turistica dell’intero comparto del Lago d’Idro e dell’Alta Val 

Sabbia, attraverso lo sviluppo ed attuazione di specifiche linee di intervento. 

 

 La Convenzione ha quindi per oggetto la condivisione di linee progettuali di 

valorizzazione dell'area vasta del Lago d’Idro, la definizione dei relativi 

obblighi reciproci nonché, più in generale, la gestione coordinata delle 

risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese anche in attuazione 

di quanto indicato dalla D.G.R. VIII/7572 del 27/06/2008 e ai punti 12 e 13 

della D.G.P. n. 1710 del 3 luglio 2008. 

 

 In particolare gli interventi di valorizzazione dell’area vedono come 

principale fonte di finanziamento il Fondo Comuni Confinanti e, nello 

specifico: 

 ACCESSIBILITA’ AL COMUNE DI IDRO  

 ACCESIBILITA’ MANIVA   

 REALIZZAZIONE DI PARAVALANGHE SP669 Passo Crocedomini 

 ACCESSIBILITA’ COMUNE DI BAGOLINO 

 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRENTINO - VALVESTINO  

 INTERVENTI DI COLLEGAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROCCA 

D’ANFO 

 ROTATORIA PONTE CAFFARO (già finanziato da Fondo ODI – non 

rientra nella “Proposta di Programma dei progetti strategici” in termini 

di finanziamento)) 

 

 Nella Convenzione, inoltre, viene previsto un impegno politico delle 

Amministrazioni per la promozione di un percorso ciclopedonale sul periplo 

del lago d'Idro come priorità. 

 

 La necessità di procedere con l’approvazione della progettualità del 

predetto ambito è il consentire la copertura finanziaria al protocollo e darne 

attuazione nella parte di gestione idrica, data l’imminenza della stagione 

estiva. 

 

L’AMBITO VALLE SABBIA A VALERE SUL FCC 

 La progettualità strategica del comparto Valle Sabbia è già stata 

approvata dal Comitato FCC con Delibera n° 14 del 01.12.2015. 
 

 In quella sede si diede atto che l’ambito della Va Sabbia venisse stralciato 

dal progetto complessivo per addivenire a uno strumento di 

programmazione negoziata con la Provincia Autonoma di Trento e 

consentire a Regione Lombardia di assommare ulteriori risorse proprie 

(4Milioni di Euro). 



 

 

 Si riportano gli interventi previsti: 

Int. Titolo dell'intervento 
Soggetto 

prop. 

Soggetto 

attuatore/beneficiario 

Costo 

complessivo 

Fondi 

Comuni di 

Confine 

1 
Accessibilità Comune di 

Idro 
RL Comune di Idro € 5.500.000 € 4.500.000 

2 Accessibilità Maniva RL Comune di Bagolino € 3.000.000 € 3.000.000 

3 

Accessibilità Maniva – 

Strada Bagolino, Collio, 

Lavenone 

RL Comune di Bagolino € 800.000 € 0 

4 

Difesa del suolo: nuova 

galleria paravalanghe 

SP669 

RL Comune di Bagolino € 1.600.000 € 1.000.000 

5 
Accessibilità Comune di 

Bagolino 
RL Comune di Bagolino € 1.600.000 € 600.000 

6 

Realizzazione di un 

collegamento tra 

Trentino e i Comuni di 

Valvestino e di Magasa 

RL 
Regione Lombardia  

(delega PAT) 
€ 32.400.000 € 608.000 

7 a 

Interventi di 

collegamento e di 

valorizzazione della 

rocca d’Anfo – I lotto 

RL 
Comunità Montana 

di Valle Sabbia 
€ 950.000 € 950.000 

7b 

Interventi di 

collegamento e di 

valorizzazione della 

rocca d’Anfo – II lotto 

RL 
Comunità Montana 

di Valle Sabbia 
€ 545.000 € 50.000 

 
  

 
  

TOTALE 

IMPORTI 

PROGETTI 

TOTALE 

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 

SU FCC 

   
  € 46.395.000 € 10.708.000 

 



 Si prevede di individuare, sin da ora, un quadro programmatorio con gli 

interventi, di cui alle schede 3 e 7b, il cui finanziamento si potrà completare 

con le economie provenienti dagli altri interventi previsti, previa informativa 

al Comitato FCC.  

 

 Si dà atto che i Comuni di Valvestino e di Magasa cofinanzieranno l’opera 

della Galleria di Valvestino per 1,5Milioni di Euro ciascuno, a valere sui fondi 

di cui alla lettera c) del Fondo comuni confinanti, impegnandosi a riservare 

loro in via prioritaria e fino alla concorrenza di quanto cofinanziato, le 

eventuali economie del Programma strategico, previo ulteriore passaggio in 

Comitato FCC. 

 


