
Decreto del Presidente N.247/2020

OGGETTO: CONTRIBUTI PROVINCIALI ALLE COMUNITÀ MONTANE DI VALLE
CAMONICA, DI VALLE TROMPIA, DI VALLE SABBIA, DEL SEBINO BRESCIANO E
DELPARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
LA REALIZZAZIONE DI STRADE INTERCOMUNALI, INTERVALLIVE O DI VALENZA
SOVRACCOMUNALE - PROGRAMMA ANNO 2020.

Il Presidente della Provincia
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
Premesso che in data 9 febbraio 2016 sono state sottoscritte le convenzioni per la compartecipazione
dell’Amministrazione Provinciale ai programmi di manutenzione straordinaria ed alla realizzazione di
strade intervallive intercomunali o di valenza sovraccomunale di competenza delle Comunità Montane;
Considerato che:

le Comunità Montane, in attuazione delle vigenti convenzioni stipulate con la Provincia di
Brescia, coordinano i lavori per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di strade
intercomunali, intervallive o di valenza sovraccomunale;

le succitate convenzioni prevedono l’impegno della Provincia a compartecipare alle spese
sostenute dai Comuni e/o dalle Comunità Montane per gli interventi sopraccitati, ammessi a
contributo, nella misura non superiore al 50% della spesa complessiva di ogni Comunità
Montana con una quota per singolo intervento non superiore all’80%, e con l'impegno del
cofinanziamento dell'intervento per la restante quota da parte della Comunità Montana e/o dei
Comuni interessati;

L'articolo 2 delle succitate convenzioni prevede che la Provincia stabilisca annualmente l'entità
del contributo complessivo da destinare alle Comunità Montane compatibilmente con le proprie
disponibilità di Bilancio;

Ritenuto di assegnare la somma di euro 500.000,00 quale contributo alle Comunità Montane per l'anno
in corso ai programmi di manutenzione alla viabilità intercomunale ed intervalliva;
Specificato che la somma di euro 500.000,00, suddivisa in funzione del numero di abitanti,
dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di appartenenza di ciascuna Comunità Montana,
verrà così assegnata:
Comunità del Parco Alto Garda Bresciano euro 52.000,00
Comunità del Sebino Bresciano euro 43.500,00
Comunità di Valle Camonica euro 190.000,00
Comunità di Valle Sabbia euro 106.500,00
Comunità di Valle Trompia euro 108.000,00
TOTALE euro 500.000,00
Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
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il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore delle Strade e dei
Trasporti;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Decreta
Di destinare la somma di euro 500.000,00 alla compartecipazione alle spese per i programmi di
manutenzione straordinaria alla viabilità di interesse intercomunale o intervallivo di competenza
delle Comunità Montane;

1.

Di approvare la seguente ripartizione dei contributi anno 2020 per la manutenzione straordinaria
e la realizzazione di strade intercomunali, intervallive o di valenza sovraccomunale:

2.

Comunità del Parco Alto Garda Bresciano euro 52.000,00
Comunità del Sebino Bresciano euro 43.500,00
Comunità di Valle Camonica euro 190.000,00
Comunità di Valle Sabbia euro 106.500,00
Comunità di Valle Trompia euro 108.000,00
TOTALE euro 500.000,00

Di dare atto che la spesa complessiva di euro 500.000,00 verrà imputata alla Missione 10
Programma 1005 Capitolo 9000411 del Bilancio Esercizio 2020 dando atto che la medesima sarà
esigibile nell’Esercizio 2021.

3.

Brescia, lì 10-11-2020

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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