
IL PRESIDENTE
COMITATO PARITETICO

 PER LA GESTIONE DELL'INTESA

Al Sig. Ministro

Affari Regionali e Autonomie

on. Enrico Costa

e, p.c. Al Sig. Sottosegretario

Affari Regionali

on. Gianclaudio Bressa

Al Sig. Capo Dipartimento

Affari Regionali e Autonomie

dott. Antonio Naddeo

c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Regionali

e le Autonomie 

Via della Stamperia 8

00187 ROMA

Egregio Ministro,

sono  a  presentarLe  i  risultati  ottenuti  dalla  nuova  gestione  del  Fondo  per  i  Comuni

Confinanti con le Province di Autonome di Trento e Bolzano alla chiusura del secondo anno dalla

mia nomina in qualità di delegato del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie in seno al

Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, previsto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013,

articolo 1, comma 519 (legge di stabilità 2014).    
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Come anticipato nella relazione precedentemente trasmessa, nel corso del 2015 sono state

poste  le  basi  per  favorire  un approccio strategico  nella  gestione  delle  risorse del  Fondo,  come

previsto  dall'art.  6,  comma 1,  lettere  a,b,c  dell'Intesa,  dotando i  Comuni  di  Confine,  e  le  loro

Province e Regioni di appartenenza, degli strumenti necessari ad una programmazione pluriennale

di carattere strategico e orientata allo sviluppo dei territori sovra-comunali. Espressione concreta di

tale  volontà  sono  state  le  linee  guida  e  la  roadmap  di  individuazione  dei  progetti  strategici,

approvate definitivamente nel mese di novembre 2015, e che sono diventate il vademecum della

programmazione  strategica:  Regioni,  Province  e  Comuni  hanno  quindi  dato  attuazione  alla

concertazione territoriale che si è chiusa il 31 maggio 2016 con la presentazione delle proposte di

programma contenenti i progetti ritenuti strategici per ogni ambito provinciale (Belluno, Brescia,

Sondrio, Verona, Vicenza). La sfida offerta da questo nuovo approccio del Fondo, pur nella sua

complessità, ha permesso ai comuni, primi destinatari delle risorse, di confrontarsi ampliando le

proprie vedute e le proprie prospettive e ragionando non sul risultato concreto immediato ma in

termini  di  beneficio  duraturo  futuro.  La  stretta  collaborazione  che  si  è  instaurata  tra  tutti  gli

stakeholders è stata sicuramente un primo risultato positivo verso il consolidamento dell'approccio

strategico allo sviluppo del territorio, garantendo trasparenza nelle azioni ed efficacia nel risultato.

I  5  programmi  provinciali  sono  stati  istruiti  dalla  Segreteria  tecnica  e  successivamente

approvati per stralci dal Comitato paritetico che, in accordo con le Regioni Lombardia e Veneto e le

Province di Belluno e Sondrio ha assunto la decisione di avvalersi della loro collaborazione, tramite

Unità periferiche, per la gestione dei progetti strategici. A tale scopo sono state sottoscritte tra il

Fondo  e  le  Regioni/Province  apposite  convenzioni  che  regolano  i  rapporti  e  definiscono

puntualmente i compiti di ognuno nell'ambito della programmazione strategica: grazie alle prime

convenzioni nella seconda metà del 2016 hanno preso il via anche i primi progetti.

 Le  Unità  periferiche,  nel  caso  delle  Province  di  Belluno  e  Sondrio,  si  sono  andate  ad

affiancare agli Sportelli decentrati, istituiti nella prima parte del 2016 in accordo con le Regioni

Veneto e Lombardia con la funzione di garantire supporto alla Segreteria tecnica, nella gestione dei
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progetti  di  cui  all'art.  6  lettera  d)  dell'Intesa,  nonché  all'attività  del  Presidente,  nel  caso  della

Provincia  di  Belluno.  In  questo  modo  il  Comitato  ha  inteso  proseguire  nell'attività  di

semplificazione  e  snellimento  degli  aspetti  tecnico-amministrativi,  fondamentali  nella  gestione

complessiva del Fondo, arrivando a conseguire una maggiore efficacia nell'attività di back-office

garantendo riscontri celeri alle richieste avanzate dai Comuni, anche in termini di somme erogate

per  stati  di  avanzamento:  la  consistenza  delle  liquidazioni  effettuate  nel  corso  del  2016  dalla

Segreteria tecnica pari a circa ad € 22.000.000,00 è una chiara dimostrazione del cambio di passo

che il Comitato ha voluto imprimere con questa nuova gestione che dall'inizio della propria attività

nel 2014 ha erogato somme per progetti pari ad € 45.000.000,00.

Parallelamente il Comitato ha provveduto a sbloccare i fondi relativi alle annualità 2015,

2016 e 2017 (purché con spese sostenute dal 1°gennaio 2017, al fine di consentire una maggiore

programmabilità degli interventi da parte dei Comuni beneficiari del finanziamento), a favore delle

progettualità dei singoli comuni (art.  6, comma 1 lettera  d dell'Intesa) pubblicando nel mese di

marzo il relativo Avviso che si è chiuso, per le annualità 2015-2016, con la presentazione di 63

progetti, tutti approvati e finanziati. 

Per dare attuazione ai propri obiettivi il Comitato da me presieduto si è riunito 6 volte nel

corso  del  2016  ed  ha  emanato  20  deliberazioni,  supportato  dall'attività  istruttoria  svolta  dalla

Segreteria tecnica riunitasi per 13 volte.

Contestualmente, nel mio ruolo di Presidente ho partecipato a diversi eventi comunicativi

per presentare l'attività del Fondo Comuni Confinanti e ho organizzato 15 incontri territoriali con i

sindaci ed i presidenti delle cinque Province e delle due Regioni coinvolte e un'assemblea generale,

a fine anno, alla presenza di tutti i sindaci di confine e di seconda fascia, per raccogliere le esigenze

e le criticità emerse nei diversi ambiti territoriali, con particolare attenzione alla programmazione

strategica d'area vasta.
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Proprio alla luce di quanto emerso da tali incontri, si è reso necessario un confronto, da un

lato con i  rappresentanti  politici  di  Veneto e Lombardia su questioni organizzative e gestionali,

dall'altro con i funzionari del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, grazie alla cui

collaborazione proficua sono stati chiariti, in particolare, due aspetti tecnici fondamentali: il primo

legato all'interpretazione dell'art. 5 comma 3 dell’Intesa laddove si afferma che “Le somme erogate

dalle  Province  autonome  sono  contabilizzate  dalle  stesse  come contributi  agli  investimenti,  ad

esclusione degli oneri previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera e), che sono contabilizzati secondo

la loro natura economica” e il secondo relativo alla gestione dei finanziamenti del Fondo in caso di

fusione di Comuni e quindi alla possibilità di mantenere inalterato il finanziamento destinato al

singolo comune anche in seguito al completamento del processo.

Per quanto riguarda la prima questione relativa alla contabilizzazione dei finanziamenti nei

bilanci,  il  Dipartimento  per  gli  Affari  Regionali  si  è  espresso  a  favore  dell'applicazione  agli

interventi  finanziati  dall'Intesa  delle  modalità  di  gestione  del  Fondo per  la  valorizzazione  e  la

promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale,  come

definite dal Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali del 2 marzo 2012 in attuazione

del dPCM del 13 ottobre 2011 che, in conformità all'art. 119, quinto comma, della Costituzione,

prevede, accanto alla realizzazione di infrastrutture, l'organizzazione e il potenziamento dei servizi

relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona

ed il miglioramento della qualità della vita, e la conseguente possibilità di contabilizzazione dei

finanziamenti anche nel Titolo I dei Bilanci. 

Quanto alla seconda questione,  il  Dipartimento per gli Affari  regionali ha chiarito che il

necessario mantenimento del criterio di equivalenza nella quota attribuita al territorio di ciascun

comune confinante, all'atto della stipula dell'Intesa, comporti conseguentemente la possibilità, per il

comune  risultante  dal  processo  di  fusione,  di  accedere  allo  stesso  importo  complessivamente

disponibile prima della fusione stessa. In tal modo i territori dei comuni estinti non vengono privati

dei benefici  previsti  dall'Intesa e si evita che il  processo di fusione comporti  una riduzione dei
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finanziamenti degli interventi di sviluppo socio-economico dei territori.

Proprio  gli  esiti  di  tale  confronto,  uniti  all'emergere  di  alcune problematiche  gestionali,

hanno spinto il Comitato ad una serie di ulteriori valutazioni legate alla possibilità di rivedere, in

un'ottica migliorativa, alcuni aspetti definiti nell'Intesa: da un lato, al fine di garantire continuità ed

efficacia al lavoro della Segreteria tecnica, attualmente istituita presso la Provincia autonoma di

Trento, si ritiene opportuno rivedere l'art. 4, comma 1 ove prevede una rotazione quadriennale tra le

due Province autonome nella reggenza della Segreteria: questo per ottimizzare quanto costruito fino

ad ora valorizzando altresì le conoscenze maturate nella gestione del Fondo; dall'altro lato, si ritiene

altresì fondamentale rivedere la modalità di gestione delle erogazioni delle somme da parte delle

due Province autonome,  di  cui  all'art.  5 comma 2 e  art.  8 comma 3,  prevedendo che le  stesse

possano versare la quota parte destinata al Fondo in un unico conto di tesoreria, al fine di garantire

una maggiore semplificazione nella gestione contabile. 

Quello  in  corso  sarà  sicuramente  un anno sfidante  per  la  nuova gestione  del  Fondo:  la

concreta attuazione della programmazione strategica entrerà infatti nel vivo e i diversi attori saranno

chiamati  a  lavorare  in  stretta  sinergia  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  programmatici

abbandonando la dimensione locale a favore di un approccio sovra-comunale. 

A supporto  e  completamento  di  quanto  relazionato,  trasmetto,  allegata  alla  presente,  la

relazione prodotta dalla Segreteria tecnica - ai sensi dell'art. 4 co. 3 del regolamento del Comitato -

relativa  all'attività  svolta  a  partire  dalla  sottoscrizione  dell'Intesa,  unitamente  all'elenco  dei

provvedimenti emanati nel 2016 ed alla rassegna stampa dedicata al Fondo Comuni Confinanti.

Roma, 4 aprile 2017

  IL PRESIDENTE

   del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

on. Roger De Menech
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