COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 7 del 7 settembre 2016
Oggetto: disposizioni per il rimborso alla Provincia autonoma di Trento del costo del personale
impiegato per lo sportello dedicato della Segreteria tecnica del Comitato paritetico per la
gestione dell'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.
Il Presidente del 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 (c.d. Fondo Comuni confinanti) 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);
per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa, di seguito denominato Comitato;
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 che ne assicura le funzioni di supporto anche mediante uno sportello
dedicato;
con deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, il Comitato ha delegato il Presidente allo
svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali rientra l’adozione di provvedimenti di
autorizzazione di spese mediante l’utilizzo delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera e), dell’Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e del relativo
sportello dedicato e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle medesime risorse
ripartiti per tipologia di spesa;
tali limiti sono stati da ultimo variati con la deliberazione del Comitato n. 6 del 26 maggio
2016;
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Considerato che:
-

-

-

la Provincia autonoma di Trento ha per il momento messo a disposizione della predetta
Segreteria tecnica del Comitato per le funzioni connesse allo sportello dedicato, quattro
figure professionali, di cui due con competenze economico-finanziarie riferite in particolare
alla contabilità pubblica ed allo sviluppo di modelli di processo e organizzativi, individuate
nella dott.ssa Paola Leonelli e nella dott.ssa Marlene Filippi, una con competenze tecniche
attinenti al settore delle opere pubbliche, individuata nel signor Renzo Varazzi, in posizione
di comando dalla Provincia di Terni, ed una con competenze operativo-organizzative per
attività di segreteria, individuata nella signora Katia Plotegher;
in base ai relativi contratti di lavoro, tali figure risultano così assegnate rispettivamente per
il periodo 22 dicembre 2014 - 21 dicembre 2016, per quanto riguarda la dott.ssa Leonelli e
la signora Plotegher, per il periodo 1 agosto 2015 - 31 luglio 2017, per quanto riguarda il
signor Varazzi e per il periodo 1 marzo 2016 – 28 febbraio 2017 per quanto riguarda la
dott.ssa Filippi;
i costi e gli eventuali oneri di missione di tale personale, nonché una quota parte della
spesa connessa all’utilizzo delle relative dotazioni informatiche e strumentali d’ufficio
possono essere rimborsati alla Provincia autonoma di Trento a valere sulle risorse
destinate, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), dell’Intesa, al funzionamento della
Segreteria tecnica e del relativo sportello dedicato;

Evidenziato che:
-

-

-

-

relativamente alle figure professionali impiegate, la Provincia autonoma di Trento ha
prodotto con nota prot.n. 455992 dell'1 settembre 2016, sia un rendiconto della spesa
sostenuta al 31 dicembre 2015 per il costo delle apparecchiature d'ufficio utilizzate, per
oneri stipendiali, secondo i rispettivi contratti collettivi di lavoro, e per i costi delle relative
missioni effettuate, sia una previsione degli stessi oneri da sostenere fino alle scadenze dei
rispettivi contratti di assunzione;
il relativo rimborso sarà quindi disposto mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera e), dell’Intesa nei limiti da ultimo stabiliti, relativamente alle risorse
previste per ciascuna annualità, con la deliberazione n. 6 del 26 maggio 2016 del Comitato,
per le tipologie delle spese ordinarie di personale e delle spese relative a missioni e di
funzionamento;
la conseguente spesa può essere pertanto quantificata sulla base di quanto comunicato
dalla Provincia autonoma di Trento con la predetta nota e presupponendo che l'attuale
dotazione di personale per lo sportello dedicato della Segreteria tecnica sia mantenuta fino
allo scadere, al 23 ottobre 2018, dei quattro anni in cui tale Segreteria tecnica ha sede
presso la medesima Provincia;
questa quantificazione, definitiva relativamente ai costi rendicontati al 31 dicembre 2015 e
presunta per quelli restanti fino al 23 ottobre 2018, determina un importo complessivo di
Euro 595.926,15, suddiviso in Euro 206.498,66, Euro 238.810,49 ed Euro 150.617,00 per
ciascuna delle annualità di risorse finanziarie 2014, 2015 e 2016, così come dettagliato
nella Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale e nella quale è evidenziato lo stato di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera e), dell’Intesa, anche con riferimento ai precedenti provvedimenti
adottati in merito;
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-

-

data tale attribuzione di spesa è possibile autorizzare la corresponsione a favore della
Provincia autonoma di Trento, nonché nell'ambito dei predetti importi, della spesa
sostenuta al 31 dicembre 2015 per l'ammontare complessivo di Euro 92.209,15, di cui Euro
90.551,31 per oneri stipendiali, Euro 43,70 per costi di missione ed Euro 1.614,14 per costi
delle apparecchiature, con le modalità indicate nella predetta nota prot.n. 455992 dell'1
settembre 2016;
per il rimborso dei costi relativi al restante periodo di vigenza di ciascuno dei contratti di
lavoro del personale assegnato e comunque fino al 23 ottobre 2018, si provvederà invece
previa richiesta della Provincia autonoma di Trento rendicontante i costi sostenuti fino alla
fine di ogni anno solare di riferimento ovvero fino alla scadenza finale di ciascun contratto
di assunzione non rinnovato, mentre per quanto attiene il signor Varazzi, assunto in
posizione di comando, previa comunicazione dell'avvenuto ricevimento da parte della
stessa Provincia della richiesta dell'Ente di provenienza di rimborso delle somme
effettivamente anticipate;

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);
l’articolo 6, comma 2, dell'Intesa ove è previsto che le risorse finanziarie annuali sono
destinate in misura non superiore allo 0,5% anche alla copertura del costo del personale
esclusivamente impiegato per lo sportello dedicato di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Intesa
stessa;
DETERMINA

1) di riconoscere alla Provincia autonoma di Trento il rimborso dei costi e degli eventuali oneri di
missione, nonché di una quota parte della spesa connessa all’utilizzo delle dotazioni
informatiche e strumentali d’ufficio relativamente alla messa a disposizione di proprio
personale, individuato con le precisazioni di cui in premessa in quattro figure professionali, a
favore della Segreteria tecnica del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa per il Fondo
Comuni confinanti, per le funzioni anche connesse allo sportello dedicato, per l'importo
complessivo di Euro 595.926,15, nonché fino allo scadere, al 23 ottobre 2018, dei quattro anni
in cui tale Segreteria tecnica ha sede presso la medesima Provincia;
2) di stabilire che i rimborsi di cui al precedente punto 1) saranno disposti mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) dell’Intesa, nei limiti da ultimo stabiliti,
relativamente alle risorse previste per ciascuna annualità, con la deliberazione n. 6 del 26
maggio 2016 del Comitato, per le tipologie delle spese ordinarie di personale e delle spese
relative a missioni e di funzionamento;
3) di provvedere all'utilizzo delle predette risorse, suddividendo la spesa complessiva di Euro
595.926,15, di cui al precedente punto 1) e quantificata secondo le precisazioni descritte in
premessa, negli importi di Euro 206.498,66, Euro 238.810,49 ed Euro 150.617,00 per ciascuna
delle annualità di risorse finanziarie 2014, 2015 e 2016, così come dettagliato nella Tabella 1
che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e nella
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quale è evidenziato lo stato di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e),
dell’Intesa, anche con riferimento ai precedenti provvedimenti adottati in merito;
4) di autorizzare la corresponsione a favore della Provincia autonoma di Trento, nonché
nell'ambito degli importi di cui al precedente punto 3), della spesa sostenuta al 31 dicembre
2015 per l'importo complessivo di Euro 92.209,15, di cui Euro 90.551,31 per oneri stipendiali,
Euro 43,70 per costi di missione ed Euro 1.614,14 per costi delle apparecchiature, con le
modalità indicate nella nota della medesima Provincia prot.n. 455992 dell'1 settembre 2016;
5) di disporre che il rimborso dei costi relativi al restante periodo di vigenza di ciascuno dei
contratti di lavoro del personale assegnato e comunque fino al 23 ottobre 2018, avvenga previa
richiesta della Provincia autonoma di Trento rendicontante i costi sostenuti fino alla fine di ogni
anno solare di riferimento ovvero fino alla scadenza finale di ciascun contratto di assunzione
non rinnovato, mentre per quanto attiene il signor Varazzi, assunto in posizione di comando,
previa comunicazione dell'avvenuto ricevimento da parte della stessa Provincia della richiesta
dell'Ente di provenienza di rimborso delle somme effettivamente anticipate;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e sul sito del Fondo Comuni
confinanti.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - On. Roger De Menech VISTO: IL COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA TECNICA
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
f.to - dott. Sergio Bettotti -
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