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PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO “VALLE DEI SEGNI” 

LUOGHI ICONICI DI INCONTRO NELLA VALLE CAMONICA 

 

 

TRA 

LA REGIONE LOMBARDIA, RAPPRESENTATA DALL’ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZA, 
DAVIDE CARLO CAPARINI 

E 

LA COMUNITA’ MONTANA VALLE CAMONICA, RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE 
ALESSANDRO BONOMELLI 

LA PROVINCIA DI BRESCIA RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI 

IL COMUNE DI CETO RAPPRESENTATO DAL SINDACO MARINA LANZETTI 

IL COMUNE DI CAPO DI PONTE RAPPRESENTATO DAL SINDACO ANDREA GHETTI 

 

PREMESSO CHE: 

• le Parti riconoscono nella Valle Camonica un luogo di forte connotazione storico-culturale, 

teatro, fin dalla preistoria, di sperimentazione artistica, simbolica, linguistica e culturale, che 

ha lasciato fino ai giorni nostri testimonianze uniche dell’evoluzione della nostra civiltà; 

• le Parti concordano nella volontà di rilanciare i punti di forza della Valle Camonica al fine di 
una loro valorizzazione, nell’ottica di razionalizzazione delle risorse disponibili e di 
incremento dei servizi alla popolazione e ai turisti, in particolare: 

o i parchi naturali presenti; 

o le incisioni rupestri, testimonianza-simbolo del dialogo tra l’uomo e la storia; 

o la presenza di mete salubri e naturali, quali le fonti termali; 

 

DATO ATTO CHE 

• La Valle Camonica possiede una delle più grandi collezioni di incisioni rupestri al mondo, in 
un sito non ancora completamente esplorato che si estende su di un’area di 70 chilometri e 
che rappresenta il primo sito italiano iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
(cod. CC-BY-SA IGO 3.0) sin dal 1979, patrimonio culturale che copre tutta la storia della 
civiltà fino ai nostri giorni; 

• la valle Camonica è altresì classificata come Sito MAB - Riserva della Biosfera planetaria; 
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TENUTO CONTO CHE: 

• Regione Lombardia, nel proprio Programma Regionale di Sviluppo: 

o riconosce il territorio montano come contesto sfidante in cui promuovere azioni di 
rilancio delle aree più fragili tramite un approccio che valorizzi le risorse naturali, 
sviluppi l’innovazione e la competitività nella prospettiva di una crescente 
decarbonizzazione dei modelli di produzione e di consumo; 

o prevede l’attivazione di azioni che contrastino una ulteriore marginalizzazione dei 
territori montani, che, più di altri, rischiano di subire gli effetti negativi della crisi sul 
piano dell’economia locale e della presenza di servizi e relativa accessibilità; 

• Con DGR n. XI/5587/2021 Regione Lombardia ha approvato la Strategia regionale aree 
interne “Agenda del controesodo”, con l’obiettivo di sviluppare le strategie territoriali di 
sviluppo locale con azioni integrate in una logica sistemica e guidate da una governance 
unitaria; 

• La Valle Camonica è stata inserita tra le aree oggetto della Strategia Nazionale Aree Interne; 

 

PRESO ATTO CHE 

• con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) e s.m.i, articolo 2, commi 117 e 117 

bis, lo Stato italiano, al fine di sostenere la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale 

dei territori della Lombardia e del Veneto confinanti con le Province autonome di Trento e 

Bolzano nonché per favorire l’integrazione e la coesione con i territori confinanti delle 

Province stesse, ha disposto il finanziamento di interventi da realizzare nei comuni 

confinanti, tra cui alcuni Comuni della Valle Camonica; 

• Regione Lombardia, con DGR n. XI/3531 dell’8 agosto 2020 ha determinato criteri e 
modalità per l’assegnazione alle Comunità Montane lombarde di contributi per la 
realizzazione di interventi di salvaguardia del territorio, di miglioramento infrastrutturale e di 
rilancio delle attività economiche per un totale di 35 mln€, provvedendo al riparto e 
all’assegnazione di contributi alla Valle Camonica per un importo di euro…………….. 

• Regione Lombardia, in continuità con l’iniziativa di cui al punto precedente, con DGR n. 
XI/7391 del 21 novembre 2022 ha stabilito criteri e modalità per la corresponsione alle 
Comunità Montane lombarde di contributi per un ulteriore importo di 35 mln€, assegnando 
alla Valle Camonica un importo di euro…………….. 

 

DATO ATTO CHE 

 

• nell’ambito degli interventi finanziati con il Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia, 
in coerenza con l’esito dei tavoli territoriali previsti dalla programmazione di settore, ha 
proposto al Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa il programma degli interventi 
strategici da realizzare nella Provincia di Brescia per la programmazione 2019-2026, 
programma che ricomprende l’intervento: 

“Creazione di un hub culturale ed espositivo per la fruizione innovativa e la comunicazione 
della valle dei segni”, con soggetto attuatore Comunità Montana di Valle Camonica,  

• nell’ambito dei progetti finanziati a valere sui trasferimenti dei canoni da grandi derivazioni 
idroelettriche, ai sensi della legge regionale n. 5/2020, è compreso l’intervento “Parco incisioni 
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rupestri”, con la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle incisioni 
preistoriche della Valle Camonica; 
 

 
RITENUTO 

 
quindi fondamentale dalle Parti, alla luce di quanto sopra riportato, promuovere il tema territoriale 
rappresentato dalle potenzialità della “Valle dei Segni”, assumendo come filo conduttore il progetto 
presentato dalla Comunità Montana Valle Camonica “Creazione di un hub culturale ed espositivo 
per la fruizione innovativa e la comunicazione della valle dei segni”, su cui coordinare azioni in corso 
e previste, attivando le necessarie forme di sinergia, collaborazione e partecipazione di tutti i soggetti 
interessati 
 
 
Visto quanto sopra premesso e considerato, si conviene quanto segue:  
 
 

 
ART. 1 OGGETTO DEL PROTOCOLLO 

 
Oggetto del Protocollo è la definizione di un percorso condiviso finalizzato alla creazione di sinergie 
tra le azioni e le diverse linee di finanziamento per la tutela e la valorizzazione, sotto differenti 
profili, del patrimonio storico-culturale delle incisioni preistoriche della Valle Camonica. 

In particolare, il percorso prevedrà le seguenti azioni: 

 

a. lo sviluppo del progetto “Valle Dei Segni” - Luoghi Iconici di Incontro nella Valle 
Camonica quale intervento – cardine finalizzato allo sviluppo delle seguenti azioni: 

• un ripensamento del sito archeologico delle incisioni rupestri per un utilizzo 
sincrono di tutte le attrazioni territoriali e l’inserimento di progetti contemporanei; 

• il rafforzamento del connubio turismo - cultura, anche attraverso l’ideazione e la 
realizzazione di un museo tecnologico - interattivo; 

• la realizzazione di un nuovo hub con presenza di attività multiservizi quali: 

i. spazi espositivi (museo interattivo) 

ii. servizi informativi (infopoint, area didattica) 

iii. laboratori di produzione culturale (nel campo della comunicazione, 
dell'editoria digitale, della grafica e della accessibilità al patrimonio...) 

iv. spazi commerciali e di fruizione (bar, ristorante, punto vendita, area 
accoglienza e residenzialità). 

• la promozione, in coordinamento con i soggetti istituzionali che già operano 

nell’ambito, di azioni di “marketing territoriale” per la promozione della cultura della 

Valcamonica, dei prodotti tipici, delle attrattività del territorio, anche con la creazione 

di un marchio “Valle dei Segni”; 

• la trasformazione dei luoghi della valle in “luoghi iconici”, che saranno il cuore di un 

“sistema” diffuso sul territorio, con un unico filo conduttore che si esplicita poi in 

differenti approfondimenti e approcci; 
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b) lo sviluppo delle altre progettualità che riguardano il patrimonio costituito dalle incisioni 
rupestri della Val Camonica, come richiamate in premessa, in sinergia e in coordinamento 
con gli interventi di cui alla precedente lettera a); 

c) la sinergia tra le diverse linee di finanziamento che interessano le zone della Valle Camonica 
che ospitano le incisioni rupestri. 

 
 

ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI 
 
Le Parti si impegnano ad avviare un percorso di co-progettazione, coordinato con le ulteriori 
linee di finanziamento indicate in premessa, per la definizione di una strategia multisettoriale 
di valorizzazione della Valle dei Segni. 

La Comunità Montana di valle Camonica, in particolare, si impegna a coordinare i soggetti 
interessati sul territorio, pubblici e privati, e a predisporre un documento strategico entro 240 
giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.  

Tale documento strategico dovrà individuare gli interventi da realizzarsi e i relativi soggetti 
attuatori, forme di finanziamento, tempistiche di realizzazione e, una volta condiviso, potrà 
essere oggetto di uno specifico accordo ovvero strumento di programmazione negoziata. 

 
ART. 3 TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
Le Parti stabiliscono che i tempi di attuazione del presente Protocollo di Intesa siano di 2 anni 

a partire dalla sua sottoscrizione. 

 
 

Regione Lombardia 
 

Comunità Montana di 
Valle Camonica  

Provincia di Brescia 

L’Assessore al Bilancio e finanza 
Davide Carlo Caparini 

 
 
 

Il Presidente 
Alessandro Bonomelli 

Il Presidente  
Samuele Alghisi 

Comune di Ceto 
 

Comune di Capo di Ponte  

Il Sindaco 
Marina Lanzetti 

 

Il Sindaco 
Andrea Ghetti 

 

 

Milano (data di firma digitale) 


