
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 8 del 30 giugno 2016

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti)
di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. -
revoca di un finanziamento concesso al Comune di Malcesine sull'Avviso pubblico 2010-
2011, nonchè modalità di utilizzo dell'economia conseguente e di altre rilevate.

Presenti:
 On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie - PRESIDENTE
 ing. Marco D'ELIA, per la Regione del Veneto (con delega per la riunione del  30 giugno

2016)
 dott. Ugo PAROLO, per la Regione Lombardia
 ing. Roberto RUBBO, per Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 30

giugno 2016)
 dott. Ugo ROSSI, per la Provincia Autonoma di Trento
 dott.ssa Daniela LARESE FILON, per la Provincia di Belluno
 dott. Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 30

giugno 2016)

Presenti senza diritto di voto:
 Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)
 Sig. Federico VENTURINI, in qualità di Sindaco del Comune di Magasa (BS)
 Sig. Armando CUNEGATO, in qualità di Sindaco del Comune di Valli del Pasubio (VI)

Il Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa

Premesso che:

 in data 19 settembre 2014, i  rappresentanti  o loro delegati  delle Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  della  Regione Lombardia,  della  Regione del  Veneto,  del  Ministero
dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la
disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato
con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);



 a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di stabilità
2014, l’Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato per la
gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;

- per il  raggiungimento degli  obiettivi  indicati  nell’Intesa è ora costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa;

- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista
dall’articolo  4  dell’Intesa  ed  avente  sede  per  i  primi  quattro  anni  presso  la  Provincia
autonoma di Trento;

- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento interno per
l’organizzazione  ed il  funzionamento del  Comitato  paritetico  per  la  gestione  dell'Intesa,
nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'Intesa spetta al Comitato paritetico la defi-
nizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-
2011 e 2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;

- i  bandi  di  riferimento sono  costituiti  dall’Avviso  pubblico  per  le  annualità  2010-2011  e
dall’Avviso  pubblico  per  l’annualità  2012,  rispettivamente  approvati  con  deliberazioni
dell’ODI n. 2 del 30 maggio 2011 e n. 4 del 30 marzo 2012;

- al n. 27 della graduatoria relativa all'Avviso pubblico 2010-2011, approvata con la delibera-
zione dell'ODI n. 8 del 18 maggio 2012, risulta posizionato l'intervento del Comune di Mal-
cesine denominato “Potenziamento dell'offerta turistica di Malcesine e del Monte Baldo –
impianto di innevamento artificiale – seggiovia quadriposto – sistemazione” e che il relativo
finanziamento, confermato con successiva lettera dell'ODI prot.n. 176 del 12 marzo 2014,
ammonta  ad  Euro  8.099.748,84  a  fronte  di  una  spesa  complessiva  ammessa  di  Euro
11.571.069,77;

Evidenziato che:

- ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti approvati con i predetti Avvisi pubblici, l'ODI ha
previsto  la  successiva  stipulazione  con  ciascun  Comune  beneficiario  di  un  contratto  di
concessione,  costituito da una convenzione,  disciplinante  i  termini  e  le  modalità  per la
realizzazione  da  parte  dello  stesso  Comune  dell'intervento  finanziato  e  per  il
riconoscimento del relativo finanziamento;

- con nota prot. n. 7703 del 31 maggio 2016, protocollata dalla Provincia autonoma di Trento
con  il  n.  291690  dell'1  giugno  2016,  il  predetto  Comune  segnala  ora  l'impossibilità  di
realizzare  il  progetto  di  “Potenziamento dell'offerta  turistica  di  Malcesine  e  del  Monte
Baldo  –  impianto  di  innevamento  artificiale  –  seggiovia  quadriposto  –  sistemazione”,
riconoscendo la mancata sottoscrizione della convenzione e la mancata ottemperanza da
parte della precedente Amministrazione ai termini a tal fine richiesti;

- con la stessa nota, il Comune, a conferma della rinuncia al finanziamento concesso per tale
progetto, auspica peraltro che una quota parte pari ad Euro 4.000.000,00 dei fondi relativi
al  finanziamento  dell'originario  progetto  possa  essere  invece  destinata  dal  Comitato
paritetico nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), ad
incrementare la quota finanziaria della Provincia di Verona per il periodo 2013-2018, così
da sostenere il nuovo progetto di area vasta proposto dal Comune stesso e denominato
“Progetto Incoming Monte Baldo”;



- nella riunione del 15 giugno 2016, la Segreteria tecnica ha preso atto di tale possibilità,
rilevando al  contempo la necessità di  destinare parte dell'economia derivante dal  venir
meno di questo finanziamento anche alla copertura della quota parte di Euro 4.500.000,00
degli  interventi strategici per il “Piano attività Parco Nazionale dello Stelvio” previsti per
l'importo complessivo di Euro 8.100.000,00, secondo quanto disposto con la deliberazione
del Comitato paritetico n. 13 dell'1 dicembre 2015;

- risultando  l'importo  di  Euro  8.099.748,84  del  finanziamento  in  oggetto  insufficiente  a
soddisfare entrambe le nuove esigenze di intervento finanziario ammontanti ad un totale di
Euro 8.500.000,00, si propone di provvedere alla copertura della parte rimanente di Euro
400.251,16  nell'ambito  dell'economia  connessa  alla  riserva  di  Euro  480.000,00,  pari
all'0,6% dell'annualità 2012 delle risorse del fondo comuni confinanti, destinata, ai sensi
dell'articolo 2, previgente comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle spese
dell'ODI relative all'istruttoria e verifica dei progetti, prendendo atto che tale riserva non
risulta  essere  stata  utilizzata  né  per  tale  finalità  né  per  l'ulteriore  integrazione  del
finanziamento a favore del Comune di Taibon Agordino del progetto posizionato al  n. 8
della graduatoria B approvata con deliberazione dello stesso ODI n. 10 del 26 luglio 2013
relativamente all'Avviso pubblico 2012;

Ritenuto che:

- stante la predetta rinuncia e preso atto dell'impossibilità per il  Comune di  Malcesine di
procedere  alla  realizzazione  dell'intervento,  sia  possibile  provvedere  alla  revoca  nei
confronti  dello stesso del  finanziamento di  Euro 8.099.748,84 a cui,  con l'approvazione
della graduatoria relativa all'Avviso pubblico 2010-2011, è stata ammessa la spesa di Euro
11.571.069,77 relativa all'intervento denominato “Potenziamento dell'offerta turistica di
Malcesine e del Monte Baldo – impianto di innevamento artificiale – seggiovia quadriposto
– sistemazione”;

- la conseguente economia possa essere destinata:
a) per l'importo di Euro 4.000.000,00 all'integrazione in via straordinaria della disponibilità

finanziaria per il periodo 2013-2018 della Provincia di Verona per la realizzazione dei
progetti strategici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e di cui alla
ripartizione  effettuata  con  le  linee  guida  approvate  dal  Comitato  paritetico  con  la
deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, rinviando a successivo provvedimento ogni
valutazione in merito alla finalizzazione di tale somma ad un progetto specifico;

b) per l'importo di  Euro 4.099.748,84 alla copertura parziale della quota parte di  Euro
4.500.000,00 del  costo del  progetto strategico per il  “Piano attività Parco Nazionale
dello Stelvio” previsto per l'importo complessivo di Euro 8.100.000,00, secondo quanto
disposto con la deliberazione del Comitato paritetico n. 13 dell'1 dicembre 2015;

- la copertura per il rimanente importo di Euro 400.251,16 di quest'ultima quota parte di
progetto  strategico  possa  avvenire  mediante  l'utilizzo  per  l'ammontare  corrispondente
dell'economia derivante dal mancato diverso utilizzo della riserva di Euro 480.000,00, pari
allo 0,6% dell'annualità 2012 delle risorse del fondo comuni confinanti, destinata alle spese
del preesistente ODI relative all'istruttoria e verifica dei  progetti,  rinviando a successivo
provvedimento le modalità di utilizzo della somma restante della stessa economia di Euro
79.748,84;

- i residui indicati nella medesima predetta deliberazione n. 13 del Comitato paritetico per
l'importo complessivo di Euro 4.500.000,00 possano così considerarsi accertati e transitati
fra  le  economie  rilevate  con il  presente  provvedimento,  a  conferma del  finanziamento
stabilito dalla deliberazione stessa;



Visti:

- gli atti citati;
- l’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria

2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di revocare nei confronti del Comune di Malcesine il finanziamento di Euro 8.099.748,84 a cui,
con l'approvazione della  graduatoria relativa all'Avviso pubblico 2010-2011,  disposta con la
deliberazione del preesistente ODI n. 8 del 18 maggio 2012, è stata ammessa la spesa di Euro
11.571.069,77  relativa  all'intervento  denominato  “Potenziamento  dell'offerta  turistica  di
Malcesine e del Monte Baldo – impianto di innevamento artificiale – seggiovia quadriposto –
sistemazione”;

2) di stabilire che l'economia di Euro 8.099.748,84 derivante dal venir meno del finanziamento di
cui al precedente punto 1) sia destinata:

a) per l'importo di Euro 4.000.000,00 all'integrazione in via straordinaria della disponibilità
finanziaria per il periodo 2013-2018 della Provincia di Verona per la realizzazione dei
progetti  strategici  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  dell'Intesa
disciplinante le risorse del Fondo Comuni confinanti e di cui alla ripartizione effettuata
con le linee guida approvate dal Comitato paritetico con la deliberazione n. 11 del 16
novembre 2015;

b) per l'importo di  Euro 4.099.748,84 alla copertura parziale della quota parte di  Euro
4.500.000,00 del  costo del  progetto strategico per il  “Piano attività Parco Nazionale
dello Stelvio” previsto per l'importo complessivo di Euro 8.100.000,00, secondo quanto
disposto con la deliberazione del Comitato paritetico n. 13 dell'1 dicembre 2015;

3) di  rinviare  a  successivo  provvedimento  ogni  valutazione  in  merito  alla  finalizzazione  della
somma di cui alla lettera a) del precedente punto 2) ad un progetto specifico, nel rispetto delle
linee guida e della relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, approvate con deliberazione del Comitato
paritetico n. 11 del 16 novembre 2015;

4) di  prendere  atto  che  costituisce  economia  anche  quella  connessa  alla  riserva  di  Euro
480.000,00,  pari  allo  0,6%  dell'annualità  2012  delle  risorse  del  fondo  comuni  confinanti,
destinata alle spese del preesistente ODI relative all'istruttoria e verifica dei progetti, in quanto
tale riserva non risulta essere stata utilizzata né per tale finalità né per l'ulteriore integrazione
del finanziamento a favore del Comune di Taibon Agordino del progetto posizionato al n. 8
della  graduatoria  B  approvata  con deliberazione dello  stesso ODI  n.  10 del  26 luglio  2013
relativamente all'Avviso pubblico 2012;

5) di  disporre  che  quest'ultima  economia  di  Euro  480.000,00  sia  destinata  per l'ammontare
corrispondente alla copertura dell'importo rimanente di Euro 400.251,16 della quota parte di
Euro 4.500.000,00 del costo del progetto strategico per il “Piano attività Parco Nazionale dello
Stelvio”,  di  cui  alla  lettera  b)  del  precedente  punto  2),  rinviando  ad  un  successivo



provvedimento  l'individuazione  delle  modalità  di  utilizzo  della  somma  restante  di  Euro
79.748,84;

6) di  dare atto che i  residui indicati  nella predetta deliberazione del  Comitato paritetico n. 13
dell'1 dicembre 2015 per l'importo complessivo di Euro 4.500.000,00 possono così considerarsi
accertati e transitati fra le economie rilevate con il presente provvedimento, a conferma del
finanziamento stabilito dalla deliberazione stessa.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -


