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Premessa 

 

La legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), prevede che le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrano al conseguimento di obiettivi di 

perequazione e di solidarietà, attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la 

valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni 

appartenenti alle Province di Regioni a statuto ordinario, confinanti rispettivamente con la Provincia 

autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano.  

Tali finalità sono state fissate con la sottoscrizione di un'apposita Intesa, siglata nel settembre 2014, che 

definisce i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative per accedere ai finanziamenti, riservando una 

quota di tali risorse a progetti a valenza sovra regionale.  

A seguito della Deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, che disciplina i rapporti per la gestione delle risorse 

con l’approvazione di linee guida e relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti, è 

stato sviluppato un percorso che prevede, tra le procedure per l’attivazione delle risorse dei fondi comuni di 

confine, la messa a punto di un programma pluriennale (2013/2018) che vede nella Provincia il punto di 

coordinamento e di riferimento per le attività.  

 

 

Proposta di Programma per interventi strategici per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 

 

La presente proposta di Programma di progetti strategici di interventi di contrasto all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 si inserisce nel contesto delle disposizioni approvate con deliberazioni del 

Comitato Paritetico del Fondo n. 6 e n. 7  del 22 luglio 2020,  relative anche alla ripartizione per provincia delle 

risorse destinate alle progettualità per l’annualità 2019 e alla possibilità di utilizzare tali risorse, nel limite del 

30%, per il finanziamento di progetti strategici volti a contrastare l’emergenza. 

  

1. Strategia di attuazione e obiettivo generale del Programma 

L’obiettivo generale del programma è il contrasto della diffusione epidemiologica, per gestire la quale 

continua a susseguirsi l’adozione di provvedimenti recanti disposizioni ad hoc, le norme sul distanziamento 

sociale e le limitazioni alla libertà di movimento, unite alla chiusura delle attività economiche. 

Per queste ragioni, la Provincia di Brescia ha affiancato i territori nell’individuazione di progetti strategici atti 

a contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica, perseguendo obiettivi generali di tutela sociale e 

sanitaria della popolazione. 
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Interpellati i comuni degli ambiti oggetto di coordinamento (Alto Garda bresciano, Valle Sabbia e Valle 

Camonica) sono emerse necessità progettuali pienamente coerenti con le finalità delle disposizioni del Fondo 

e che si inseriscono nell’ambito di risposte efficaci ed efficienti all’emergenza. L’emergenza sanitaria ha di fatto 

aumentato in maniera considerevole le necessità di attivare e di potenziare i servizi di trasporto da e per 

strutture sanitarie, al fine di poter eseguire indagini epidemiologiche, così come per il servizio delle persone 

ricoverate presso strutture ospedaliere. I comuni sono chiamati a rispondere in maniera crescente alle 

esigenze della popolazione avendo la necessità di adempiere correttamente ai protocolli sanitari per il 

contenimento del virus COVID-19 a tutela degli utenti e del personale impiegato all’erogazione del servizio, 

con la necessità di investimenti infrastrutturali per la riorganizzazione di spazi pubblici in funzione 

dell’allestimento di ambulatori, della loro rivisitazione impiantistica. 

Di seguito la tabella riepilogativa degli obiettivi principali del Programma: 

 

Obiettivo Generale 

 

- Tutela sociale e sanitaria delle 

popolazioni del territorio 

 

Obiettivi specifici 

 

- Promozione di servizi sia sanitari che 

sociali per la salute delle persone 

- Tutela del territorio e delle comunità 

locali 

 

Tabella 1 - Obiettivi del Programma 

 

2. I costi complessivi del Programma 

 

Comune  AMBITO COSTO PROGETTO 

(euro) 

RICHIESTA 

DI CONTRIBUTO  

AL FONDO (euro) 

LIMONE ALTO GARDA 200.000,00 200.000,00 

MAGASA ALTO GARDA 200.000,00 200.000,00 

TREMOSINE ALTO GARDA 200.000,00 200.000,00 

IDRO, BAGOLINO, 

ANFO, LAVENONE, 

TREVISO BRESCIANO, 

CAPOVALLE 

VALLE SABBIA 195.365,00 195.365,00 

    

TOTALE COSTI 

PROGRAMMA (euro) 
 795.365,00 795.365,00 

Tabella 2 - Costi complessivi del Programma 
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3. Il cronoprogramma di attuazione 

 

La realizzazione del programma strategico, a partire dalla fase di elaborazione ed istruttoria, nonché di 

approfondimento delle progettualità è ipotizzabile come segue: 

FASE DI LAVORO ENTRO IL 

(roadmap di massima) 

Raccolta schede progettuali, elaborazione e 

condivisione Programma Strategico  

Ottobre 2020 

Valutazione del Programma a cura del Comitato  Dicembre 2020 

Sottoscrizione contratto di finanziamento e avvio 

degli interventi  

Gennaio/febbraio 2021 

Realizzazione dei progetti secondo le tempistiche 

definite nelle schede progettuali  

Periodo di realizzazione 2021/2022 

Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione 

delle spese (in itinere)  

 

Periodo di realizzazione 2021/2022 

Tabella 3 - Cronoprogramma 

 

4. I risultati attesi ed i relativi indicatori oggettivamente misurabili che evidenzino il perseguimento 

degli obiettivi specifici  

 

Obiettivi specifici Risultati attesi Indicatori 

Promozione di servizi sia sanitari 

che sociali per il benessere e la 

salute delle persone 

Efficace risposta alle richieste di 

trasporto sociale a servizio della 

persona 

Livello di utilizzo dei nuovi servizi 

Aumento del livello di utilizzo di 

servizi esistenti 

N. degli utenti serviti 

 

Migliorare l’accesso ai servizi 

Tutela del territorio e delle 

comunità locali 

Nuova offerta di spazi per la 

tutela della salute 

N. strutture riqualificate e messe a 

norma 

N. degli utenti serviti Rispetto dei protocolli Covid-19 

Tabella 4 - Risultati attesi e indicatori 
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5. Le modalità di monitoraggio degli indicatori e dei risultati attesi 

In qualità di soggetto responsabile dell’attuazione del programma strategico la Provincia di Brescia integrerà 

gli interventi nell’azione di supporto al coordinamento e di monitoraggio delle progettualità del Programma 

strategico 2013-2018, valutando in particolare: 

- La coerenza delle progettualità realizzate rispetto alle previsioni del programma 

- Avanzamento degli interventi rispetto al cronoprogramma di realizzazione e di spesa 

(monitoraggio fisico e finanziario) 

- L’impatto degli interventi rispetto ai risultati attesi 

- Il supporto al raccordo tra i diversi livelli istituzionali 

L’azione di supporto al coordinamento e di monitoraggio permetterà alla Provincia di disporre delle indicazioni 

necessarie per eventuali azioni integrative/correttive rispetto alle progettualità attivate. 

Nel dettaglio, l’attività di Monitoraggio e Controllo include: 

- la misurazione dell'avanzamento delle attività del progetto; 

- il confronto con le previsioni del programma strategico; 

- la messa a punto delle azioni correttive volte a rimuovere i problemi e/o evitare i rischi in modo 

da ristabilire la produttività desiderata del progetto. 

 

Il monitoraggio e la valutazione di ogni intervento si attuerà attraverso il ricorso agli indicatori specificati nelle 

schede progettuali delle singole azioni, che mostrano l’andamento di fenomeni che si ritengono 

rappresentativi per l’analisi delle varie componenti di un intervento, sia in relazione ai singoli interventi sia in 

relazione agli obiettivi generali del programma.  

 

I focus del monitoraggio saranno di tipo:  

- Finanziario, con riferimento all’uso e all’assorbimento delle risorse finanziarie disponibili;  

- Operativi con riferimento allo stato di avanzamento dei progetti rispetto alla tempistica 

programmata;  

- Fisici, con riferimento alle realizzazioni, ai risultati e agli impatti. Riguardo a risultati e impatti, si 

sottolinea che la scelta degli indicatori è stata dettata dalla reale possibilità di reperire i dati e 

quindi quantificare il valore.  

 

Questi elementi contribuiranno a raccogliere i dati per poter disporre periodicamente di un quadro aggiornato 

circa l’avanzamento del programma.  
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La valutazione degli impatti conseguenti la realizzazione del programma sarà possibile attraverso la messa a 

punto di una serie limitata di indicatori, che dovranno essere raccolti e analizzati in accordo con i Comuni e gli 

attori locali. 

 

6. Allegati: Schede progetto  

 

1. ALTO GARDA: Emergenza COVID 19 - Comune di Limone sul Garda 

2. ALTO GARDA: Realizzazione di un ambulatorio medico da realizzarsi in uno stabile di proprietà 

comunale – Comune di Magasa 

3. ALTO GARDA: Emergenza COVID 19 - Comune di Tremosine sul Garda 

4. VALLE SABBIA: Acquisto di automezzi per trasporto di persone da assegnare all’Ufficio Comunale 

Servizi Sociali – Comuni di Idro (capofila), Bagolino, Anfo, Lavenone, Treviso Bresciano, Capovalle 

 

 

 


