
 

 

 

SCHEDA 1 
 

Fondazione Valle dei Segni 
 

ISTITUZIONE 
La Fondazione viene istituita il 13 gennaio 2022. 
Due gli elementi distintivi: 
- la condivisione territoriale, visto che per la prima volta nel settore Culturale si dà vita ad un soggetto 

attuativo Pubblico, giuridicamente autonomo, nel quale l’apporto di risorse economiche dei Comuni 

supera le pur importanti risorse economiche messe a disposizione dagli enti Comprensoriali;  

- la chiara definizione dell’obiettivo, posto che la Fondazione viene principalmente costituita per 

concretizzare il “Polo di attrazione internazionale e multimediale per fruire in modo innovativo l’arte 

rupestre” inserito quale progetto di maggior rilievo nel Piano Strategico della Valle Camonica 

approvato dagli Enti Comprensoriali. 

Fondazione in-house 
Nell’Assemblea della Fondazione tenutasi in data 15 dicembre 2022 è stata approvata una 
modifica dello Statuto finalizzata a far diventare la Fondazione uno strumento operativo per 
l’affidamento di servizi e forniture “in house” da parte degli Enti aderenti. Questa modifica è 
necessaria al fine di poter accedere alle risorse pubbliche disponibili per le attività di 
infrastrutturazione. 
I rapporti con eventuali soggetti privati interessati a partecipare alle attività della Fondazione sono 
sempre possibili e garantiti dalla stipula di convenzioni e accordi.  
 

ORGANI 
Enti aderenti (Assemblea) 

• Comunità Montana di Valle Camonica 

• Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica 

• Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica  

• Unione dei Comuni della Valsaviore 

• Unione dei Comuni di Cimbergo e Paspardo 

• Unione dei Comuni degli Antichi Borghi 

• Riserva Naturale delle Incisioni di Ceto-Cimbergo-Paspardo 

• Comune di Borno  

• Comune di Braone 

• Comune di Breno 

• Comune di Capo di Ponte 

• Comune di Ceto 

• Comune di Darfo BT 

• Comune di Gianico 

• Comune di Cividate Camuno 



 

 

 

 
 
Consiglio di Amministrazione 
Presidente: Alberto Piantoni 
Membri del CdA: 

- Marina Lanzetti – Sindaco di Ceto - con funzioni di Segretario 

- Andrea Ghetti – Sindaco di Capo di Ponte 

- Alessandro Panteghini – Sindaco di Breno 

Partecipa di diritto al CdA l’Assessore alla Cultura della Comunità Montana, Massimo Maugeri 

 
Revisore dei Conti 
Dott. Carlo Merico 
 
 
Supporto tecnico 
Per gli aspetti tecnici ed amministrativi la Fondazione si appoggio sul Servizio Cultura e 
Valorizzazione della Comunità Montana di Valle Camonica, con cui ha stipulato uno specifico 
Protocollo d’Intesa. La Fondazione si avvale inoltre del supporto di esperti e consulenti 
appositamente incaricati. 
 
 

ATTIVITA’ 
Attività svolte nel corso del 2022: 
- Elaborazione delle Linee di indirizzo sull’attività della Fondazione 

- Elaborazione di uno studio di pre-fattibilità sulle infrastrutture connesse al progetto 

- Sottoscrizione di accordo con la Comunità Montana per la costituzione dell’Ufficio di 

funzionamento della Fondazione mediante l’utilizzo del personale del Servizio Cultura e 

Valorizzazione del Territorio; 

- Modifica dello Statuto finalizzata a far diventare la Fondazione uno strumento operativo per 

l’affidamento di servizi e forniture “in house” da parte degli Enti aderenti; 

- Stipula di un Protocollo d’Intesa con la Comunità Montana per la progettazione dello Studio 

di fattibilità dell’Hub Creativo mediante risorse provenienti dalla Provincia di Brescia (€ 

200.000).  

- Predisposizione, in collaborazione con Comunità Montana di Valle Camonica, di n. 2 schede 

tecniche per il finanziamento del progetto di cui: 

• € 7.000.000 - risorse derivanti da Fondi Comuni di Confine; 

• € 1.580.000,00 - risorse derivanti da Fondi Grandi Derivazioni. 

- Incarico alla società Habitat 2.0 di Brescia per lo studio finalizzato a definire la sostenibilità 

tecnica ed economica e a valutare sia gli aspetti di vincolo presenti sulle aree che gli aspetti 

di impatto ambientale delle infrastrutture previste. 


