
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  61 Data : 15/10/2018   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  15/10/2018 Numero  61    

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 
241/1990 E S.M.I.  PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
#VALLINRETE: DAL LAGO ALLA MONTAGNA SUL FONDO TERRITORIALI PE LO 
SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  quindici del mese di  Ottobre alle ore  19:30,  nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA:
- la Legge regionale 15 ottobre 2007 n.25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori  

montani», art. 5bis «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine»;

- la DGR n.6462 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Fondo territoriale  
Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – Definizione dei criteri di cui all’art.5 bis, comma 5, 
della L.R. 15.10.2007 n.25, così come modificato dall’art.10 della L.R. 29.12.2016 n.34” 

Visto:
- la Legge regionale 15 ottobre 2007 n.25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori  

montani», art. 5bis «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine»;

- la D.G.R. n.6462 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Fondo territoriale  
Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – Definizione dei criteri di cui all’art.5 bis, comma 5, 
della L.R. 15.10.2007 n.25, così come modificato dall’art.10 della L.R. 29.12.2016 n.34” 

- il D.d.u.o. 8 febbraio 2018 - n. 1639 avente per oggetto “Avviso pubblico per selezione di nuove strategie di 
sviluppo locale e per l’integrazione della strategie di cui alla d.g.r.  n. 6954 del 27 luglio 2017 da finanziare 
sul fondo territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  della  Comunità  Montana  n.  26  in  data  28.03.2018  che 
approva la strategia di sviluppo locale “#Vallinrete: Dal lago alla Montagna”  da candidare sul Fondo 
territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine della Regione Lombardia che prevede n.7 Comuni 
Sottoscrittori (Marone, Monte Isola, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Polaveno, Brione) e n.4 Comuni 
aderenti la strategia (Iseo, Pisogne, Ome e Monticelli Brusati); 

- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ome n.26 in data 19.03.2018 di delega alla 
Comunità Montana del Sebino Bresciano alla realizzazione sul territorio comunale di un intervento di 
valorizzazione turistica ai fini dell’attuazione della strategia #Vallinrete: Dal lago alla Montagna; 

- il Decreto del direttore generale 26 giugno 2018, n. 9333 avente per oggetto: “Fondo territoriale delle 
Valli Prealpine, approvazione della graduatoria definitiva delle nuove strategie di sviluppo locale e 
dell’elenco delle integrazioni finanziabili  con riferimento alle strategie di cui alla dgr.  6954 del 31 
luglio 2017, ai sensi del bando d.d.u.o, n. 1639 del 8 febbraio 2018”, pubblicato sul BURL S.O. n. 27  
in data 4 luglio 2018; 

Considerato:
- che per i Comuni aderenti (Iseo, Pisogne, Ome e Monticelli Brusati) è stata individuata la Comunità Montana 

del Sebino Bresciano quale soggetto attuatore degli interventi finalizzati alla realizzazione della strategia.
- che tra detti interventi sono stati approvati e cofinanziati per il Comune di OME le seguenti opere:

Ente proponente: Comune di OME
Descrizione opera: “Consolidamento spondale e messa in sicurezza del torrente Valle Delma”
Totale Costo investimento: €. 50.000,00
Importo a carico del Comune: €. 25.500,00
Contributo Regione Lombardia: €. 24.500,00

Descrizione opera: “Nuovo percorso ciclo-pedonale Via Martignago”
Totale Costo investimento: €. 100.000,00
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Importo a carico del Comune: €. 51.000,00
Contributo Regione Lombardia: €. 49.000,00

Termine ultimo per la fine dei lavori: 30/11/2019

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’Accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge 241/1990 e 
s.m.i. per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “#VALLIINRETE: DAL LAGO ALLA MONTAGNA” 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli,  
in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai Responsabili competenti, ai  
sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA
  
1) DI APPROVARE l’Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. per l’attuazione 

della Strategia di Sviluppo Locale “#VALLIINRETE: DAL LAGO ALLA MONTAGNA” che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI IMPEGNARSI a provvedere, per gli interventi di propria competenza, alla copertura finanziaria  per 
l’importo non  ricompreso nel contributo concesso da Regione Lombardia nei tempi e con le modalità 
previste dall’art. 6 del presente Accordo di collaborazione, di seguito riportato:

“Il Comune si impegna a trasmettere apposito provvedimento di impegno di spesa per la parte di 
cofinanziamento a suo carico entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque prima che  
vengano attivate le procedure di scelta dei contraenti per i servizio/lavori/forniture previste nell’opera.
Il Comune di Ome si impegna a versare la quota di cofinanziamento come segue:

- Acconto del 50% all’aggiudicazione definitiva dei lavori, entro 30 giorni solari consecutivi;
- Saldo  del  50%  all’approvazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  (CRE)  da  parte  del  soggetto  

attuatore, entro 30 giorni solari consecutivi”.

3) DI TRASMETTERE di trasmettere copia della presente alla Comunità Montana del Sebino Bresciano 
per i provvedimenti di propria competenza;

4) DI COMUNICARE  di  comunicare il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125  
T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

5) DI DARE ATTO  che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi,      
Statuto e regolamenti e convenzioni; 

6) DI DARE INFINE ATTO,  ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90  sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è  
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 
giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma IV° - del T.U. 
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 36 – X comma del vigente statuto comunale. 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  15/10/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  15/10/2018   Vitali Dott. Giuseppe
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.15 LEGGE 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE  #VALLINRETE: DAL 
LAGO ALLA MONTAGNA SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE 
VALLI PREALPINE 

TRA 

COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO con sede in Sale Marasino (BS) 
Via Roma 41 C.F. 80018850174, di seguito chiamata anche SOGGETTO 
ATTUATORE, rappresentata dal Presidente, Dott.ssa Paola Pezzotti la quale interviene 
ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 
rappresentante della Comunità Montana, autorizzata in forza della Deliberazione di 
Assemblea n. 10 del 31/07/2014; 

E 

Il COMUNE DI OME, di seguito chiamato anche ENTE PROPONENTE, rappresentato 
dal Sindaco  pro tempore Dott. Aurelio Filippi, (C.F. Ente 00841600174) il quale 
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 
rappresentante del Comune di Ome, autorizzato in forza della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 09.06.2014; 

Premesso che: 

la L. n. 241/1990, all’articolo 15, dispone che “… le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune”; 

Visto: 

‐ la Legge regionale 15 ottobre 2007 n.25 «Interventi regionali in favore della 
popolazione dei territori montani», art. 5bis «Fondo regionale territoriale 
per lo sviluppo delle valli prealpine»; 
 

‐ la D.G.R. n.6462 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in 
ordine al Fondo territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli 
Prealpine – Definizione dei criteri di cui all’art.5 bis, comma 5, della 
L.R. 15.10.2007 n.25, così come modificato dall’art.10 della L.R. 
29.12.2016 n.34”  
 

‐ il D.d.u.o. 8 febbraio 2018 - n. 1639 avente per oggetto “Avviso pubblico per 
selezione di nuove strategie di sviluppo locale e per l’integrazione della 
strategie di cui alla d.g.r.  n. 6954 del 27 luglio 2017 da finanziare sul 
fondo territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine”; 
 
 

‐ la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 26 in data 
28.03.2018 che approva la strategia di sviluppo locale “#Vallinrete: Dal lago 
alla Montagna”  da candidare sul Fondo territoriale per lo sviluppo delle Valli 
Prealpine della Regione Lombardia che prevede n.7 Comuni Sottoscrittori 
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(Marone, Monte Isola, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Polaveno, Brione) e n.4 
Comuni aderenti la strategia (Iseo, Pisogne, Ome e Monticelli Brusati);  
 

‐ la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di OME n.26 in data 
19.03.2018 di delega alla Comunità Montana del Sebino Bresciano alla 
realizzazione sul territorio comunale di un intervento di valorizzazione turistica 
ai fini dell’attuazione della strategia #Vallinrete: Dal lago alla Montagna;  

 

‐ il Decreto del direttore generale 26 giugno 2018, n. 9333 avente per oggetto: 
“Fondo territoriale delle Valli Prealpine, approvazione della graduatoria 
definitiva delle nuove strategie di sviluppo locale e dell’elenco delle 
integrazioni finanziabili con riferimento alle strategie di cui alla dgr. 
6954 del 31 luglio 2017, ai sensi del bando d.d.u.o, n. 1639 del 8 
febbraio 2018”, pubblicato sul BURL S.O. n. 27 in data 4 luglio 2018;  
 

Considerato che per i Comuni aderenti (Iseo, Pisogne, Ome e Monticelli Brusati) è 
stata individuata la Comunità Montana del Sebino Bresciano quale soggetto 
attuatore degli interventi finalizzati alla realizzazione della strategia. 

Considerato che tra detti interventi sono stati approvati e cofinanziati per il Comune di 
OME le seguenti opere: 

Ente proponente: Comune di OME 

Descrizione opera: “Consolidamento spondale e messa in sicurezza del torrente 
Valle Delma” 

Totale Costo investimento: €. 50.000,00 

Importo a carico del Comune: €. 25.500,00 

Contributo Regione Lombardia: €. 24.500,00 

 

Descrizione opera: “Nuovo percorso ciclo-pedonale Via Martignago” 

Totale Costo investimento: €. 100.000,00 

Importo a carico del Comune: €. 51.000,00 

Contributo Regione Lombardia: €. 49.000,00 

 

Termine ultimo per la fine dei lavori: 30/11/2019 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 

Art. 2 – Le parti dichiarano di conoscere e accettare quanto disposto dalle norme 
regionali citate in premessa e dalla deliberazione della Giunta Esecutiva della 
Comunità Montana n.26 in dalla 28.03.2018 , con particolare riferimento: 

‐ ai compiti e obblighi posti a carico della Comunità Montana del Sebino Bresciano 
quale soggetto attuatore degli interventi, ai costi ammessi, ai tempi di 
attuazione ed ai termini della rendicontazione della spesa. 

‐ al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali con particolare 
riferimento al codice dei contratti, alla norma in materia di prevenzione della 
corruzione, sicurezza sul lavoro, trasparenza e protezione dei dati personali. 

Art. 3 -  La Comunità Montana del Sebino Bresciano si impegna a: 

‐ Affidare secondo la vigente normativa in materia degli incarichi tecnici necessari 
alla progettazione, realizzazione e collaudo delle opere; 

‐ Predisporre ogni indagine o elaborato comunque denominato necessario 
all’appalto delle opere; 

‐ Procedere alla verifica e validazione del progetto presentato; 
‐ Appaltare le opere previste nel progetto secondo la normativa del Codice degli 

appalti (D. lgs. 5072016 e s.m.i.); 
‐ Realizzare gli interventi previsti e collaudare le opere; 
‐ Rendicontare le spese sostenute secondo le modalità concordate, nei limiti di 

spesa del quadro economico di progetto; 

Art. 4 -  Il Comune si impegna a: 

‐ Acquisire ogni autorizzazione o atto comunque denominato necessario per la 
realizzazione delle opere sollevando il Soggetto attuatore da ogni responsabilità 
per la mancata o incompleta documentazione; 

‐ Rilasciare ogni permesso o autorizzazione di sua competenza; 
‐ Sottoscrivere gli eventuali accordi bonari o ad acquisire le aree private 

necessarie alla realizzazione delle opere; 
‐ Cofinanziare l’opera per la parte di competenza indicata in premessa: 
‐ Trasferire il cofinanziamento alla Tesoreria della Comunità Montana del Sebino 

Bresciano entro 30 giorni solari dalla richiesta avanzata dalla Comunità Montana 
secondo le modalità di cui all’art 6; 

‐ Farsi carico di ogni spesa eccedente quanto previsto nel quadro economico 
approvato da Regione Lombardia necessaria a ottenere il certificato di collaudo 
o certificato di regolare esecuzione con particolare riferimento alle spese 
tecniche e/o amministrative eccedenti la percentuale, IVA e altri oneri esclusi, 
del 10% dell’importo netto dei lavori e forniture, oltre all’IVA di legge salvo 
deroghe puntuali rilasciate da Regione Lombardia da acquisire prima dell’inizio 
dei lavori; 
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‐ Prendere in carico l’opera, anche in assenza di ulteriori atti formali, 
contestualmente alla comunicazione del collaudo tecnico amministrativo o al 
certificato di regolare esecuzione; 

‐ Attivare ogni fornitura di beni o servizi necessari alla corretta gestione delle 
opere; 

‐ Eseguire ogni manutenzione ordinaria e straordinaria si rendesse necessaria; 
‐ Assumere ogni onere diretto o indiretto connesso all’opera realizzata. 

 

Art. 5 – Le parti danno atto di essere a conoscenza che la quota di cofinanziamento 
regionale è subordinata alle seguenti disposizioni: 

‐ Le spese tecniche sono finanziabili fino ad un massimo del 10% dell’importo 
netto dei lavori; 

‐ Regione Lombardia eroga al soggetto attuatore il 50% del cofinanziamento 
regionale a titolo di anticipazione; 

‐ Regione Lombardia eroga al soggetto attuatore gli importi richiesti sulla base di 
rendicontazioni con cadenza trimestrale fino al raggiungimento della quota di 
finanziamento regionale. 

‐ Non saranno rendicontabili spese sostenute oltre il 30/11/2019. 
‐ All’inizio dei lavori e conclusione degli stessi entro i termini indicati nel bando di 

finanziamento. 
‐ Alla corretta rendicontazione alla Regione Lombardia delle spese sostenute. 

 

Le parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che: 

‐ La Regione Lombardia riconosce come ammissibili unicamente ed 
esclusivamente le varianti in corso d’opera, nei limiti del contributo regionale, 
richieste ed approvate nei limiti e con le modalità dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i e nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore. In nessun 
caso potranno essere finanziati ampliamenti, integrazioni, migliorie al di fuori 
dei casi previsti dal citato articolo. La Regione Lombardia si riserva la facoltà di 
non approvare la variante qualora non sia ritenuta conforme alle disposizioni 
vigenti. In questa ipotesi il maggiore costo resta a totale carico del Comune che 
ha proposto l’opera. 

‐ Non sarà consentito il riutilizzo di economie formatesi dopo il 31.12.2018. 
‐ Qualsiasi economia che dovesse risultare al termine della realizzazione 

dell’opera torna proporzionalmente nella disponibilità della Regione Lombardia e 
del Comune. 

‐ Il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla Regione 
Lombardia potrà comportare la revoca del finanziamento regionale con 
conseguente rivalsa sul soggetto causa dell’inadempienza. 

Art. 6 – Pagamenti  
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Il Comune si impegna a trasmettere apposito provvedimento di impegno di spesa per 
la parte di cofinanziamento a suo carico entro 10 giorni dalla stipula della presente 
convenzione e comunque prima che vengano attivate le procedure di scelta dei 
contraenti per i servizio/lavori/forniture previste nell’opera. 

Il Comune di OME si impegna a versare la quota di cofinanziamento come segue: 

‐ Acconto del 50% all’aggiudicazione definitiva dei lavori, entro 30 giorni solari 
consecutivi; 

‐ Saldo del 50% all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) da 
parte del soggetto attuatore, entro 30 giorni solari consecutivi. 

 

Art. 7 – Collaborazione tra Enti 

E’ facoltà del Comune redigere internamente la progettazione e/o la direzione lavori 
dell’intervento, fermo restando quanto indicato nell’art. 113 del Codice degli Appalti. 

In tal caso è necessaria una comunicazione ufficiale dell’impegno ad eseguire le 
funzioni tecniche secondo le scadenze programmate tali da permettere all’Ente 
attuatore di rispettare le scadenze imposte dal bando regionale di finanziamento.  

La ripartizione delle somme di cui all’art. 113 del Codice avverrà sulla base del 
regolamento dell’Ente attuatore. 

Art.  8 –  Per ogni controversia inerente l’interpretazione ed esecuzione della presente 
convenzione sarà competente il foro di Brescia. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 

La data di sottoscrizione è quella indicata nella firma digitale apposta.  

 

Per la Comunità Montana del Sebino Bresciano – Il Presidente Dott.ssa Paola Pezzotti 

Per il Comune di Ome – Il Sindaco Dott. Aurelio Filippi 

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

 



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

OGGETTO : APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.15 LEGGE 241/1990 E S.M.I.
PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE #VALLINRETE: DAL LAGO ALLA
MONTAGNA SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 12/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Ing. Fior Giovanni

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 12/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.
267/2000.
Ome, …………………… IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella
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