COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 7 del 22 dicembre 2015
Oggetto: 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 e s.m.i. –
integrazione della determinazione n. 4 del 25 novembre 2015 relativa all'affidamento
della fornitura del sito web del Comitato Paritetico di gestione dell'Intesa relativa alle
predette risorse CIG Z8C172A361.
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 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, che per i primi quattro anni ha sede 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;


Considerato che:
 con provvedimento n. 5 di data 25 novembre 2015 è stata affidata la fornitura di un sito
web del Comitato Paritetico di gestione dell'Intesa oltre alla sua manutenzione triennale
alla ditta Kinè Soc. Coop. Sociale per un importo complessivo pari ad Euro 14.100,00.= oltre
ad oneri fiscali;
 l'esigenza di razionalizzare i processi di comunicazione al fine di consentire l'immediata
riconoscibilità dell'attività svolta, rende necessario dotare il Fondo Comuni confinanti di un
logo che possa dare un'immagine univoca dell'Ente;
 la ditta Kinè, affidataria dei lavori di fornitura e manutenzione del sito web si è resa
disponibile alla ideazione del logo;

Ritenuto che :
 per la ideazione e fornitura del logo è stato quantificato un importo al netto del ribasso
convenzionale offerto pari ad Euro 1.000,00.= oltre ad oneri fiscali;
 considerato che tale importo rientra nel sesto quinto dell'importo complessivo del
contratto stipulato con la ditta Kinè Soc. Coop. Sociale, si ritiene di affidare tale maggiore
fornitura alla stessa mediante atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
 lo stato di utilizzo delle predette risorse, relativamente a ciascuna annualità, è pertanto
quello risultante dalla Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale, ove sono riportati anche i precedenti provvedimenti adottati
in merito;

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 affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Kinè Soc. Coop Sociale con sede a

Spini di Gardolo in via Kufstein P.IVA 00808450225 l'ideazione e fornitura del logo per il Fondo
Comuni confinanti per un importo al netto del ribasso d'asta pari ad Euro 1.000,00.=. oltre ad
oneri fiscali mediante atto di sottomissione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrale
e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di dare atto che per gli effetti di cui al punti 1) l'importo complessivo del contratto con la ditta
Kinè Soc. Coop Sociale passa da Euro 14.100,00.= oltre IVA del 22% ad Euro 15.100,00.= oltre
ad IVA del 22% e che l'incremento è contenuto nel sesto quinto dell'importo del contratto
iniziale;

3)

di dare mandato al coordinatore della Segreteria tecnica presso la Provincia autonoma di
Trento di provvedere alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 1) in nome e
per conto del Comitato;

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.220,00.= derivante dal presente provvedimento

rientra nel limite del 25% delle risorse, così come stabilito, con la deliberazione n. 4 del 5
marzo 2015 del Comitato, relativamente alle risorse previste per ciascuna annualità, e

modificato con la deliberazione n. 5 del 17 giugno 2015, per la tipologia delle spese relative ad
attività di supporto al Comitato stesso ed alla Segreteria tecnica;
5) di riconoscere di conseguenza che lo stato di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1,

lettera e) dell’Intesa, relativamente a ciascuna annualità, è quello risultante dalla Tabella 1 che
allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono
riportati anche i precedenti provvedimenti adottati in merito;
6)

di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport.
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