COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 2 del 30 giugno 2017
Oggetto: disposizioni per ulteriori rimborsi di costi alla Provincia autonoma di Trento
relativamente al 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);
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, 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
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ripartiti per tipologia di spesa, da ultimo variati con la deliberazione del Comitato n. 6 del
26 maggio 2016;
Considerato che:
-

-

con determinazione n. 7 del 7 settembre 2016, il Presidente del Comitato ha disposto 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 a quella data in quattro figure professionali, a favore della Segreteria
tecnica dello stesso Comitato, 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;
per tale rimborso è stato stabilito l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
e) dell’Intesa, nei limiti previsti, relativamente a ciascuna annualità, con i suindicati
provvedimenti, per le tipologie delle spese ordinarie di personale e delle spese relative a
missioni e di funzionamento, e ne sono state individuate le modalità di corresponsione alla
Provincia autonoma di Trento;

Evidenziato che:
-

-

-

la Provincia autonoma di Trento, viste le esigenze rilevate a fronte dell’incremento
dell’attività conseguente al progressivo utilizzo delle annualità di risorse finanziarie
maturate, utilizzo disposto anche per l’avvio delle progettualità strategiche e di area vasta,
ha messo a disposizione per le finalità di cui sopra, altre tre figure professionali, di cui una
con competenze tecniche attinenti al settore delle opere pubbliche, individuata nel signor
Stefano Sartor, in posizione di comando dal Comune di Pisa, una con competenze
amministrativo-contabili riferite in particolare alla contabilità pubblica, individuata nel
signor Alberto Ceriani, ed una con competenze amministrative per attività di segreteria,
individuata nella signora Michela Mattevi;
relativamente a tali figure la Provincia autonoma di Trento ha prodotto con note prot.n.
128181 del 7 marzo 2017 e prot.n. 298459 del 29 maggio 2017, ove, come precisato per le
vie brevi, il riferimento al nominativo della signora Michela Mattevi va desunto da quanto
correttamente indicato, non nell’oggetto, ma nel contenuto della stessa lettera, una
previsione degli oneri da sostenere fino alle scadenze dei rispettivi contratti di assunzione
per oneri stipendiali, secondo i rispettivi contratti collettivi di lavoro, per il costo delle
apparecchiature d'ufficio utilizzate e per i costi delle relative missioni;
il relativo rimborso sarà quindi disposto, analogamente al precedente di cui alla
determinazione del Presidente n. 7 del 7 settembre 2016, mediante l’utilizzo delle risorse di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), dell’Intesa;
la conseguente spesa può essere pertanto quantificata in via presunta, tenendo conto che
l'ulteriore 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, nell’importo complessivo di Euro
199.800,00, suddiviso in Euro 15.293,00, Euro 70.198,00 ed Euro 114.309,00 per ciascuna
delle annualità di risorse finanziarie 2015, 2016 e 2017, così come dettagliato nella Tabella
1 che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e
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-

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;
per il rimborso dei costi effettivi relativamente al periodo di vigenza di ciascuno dei
contratti di lavoro dell’ulteriore personale assegnato e comunque fino al 23 ottobre 2018,
si provvederà, come in precedenza, previa richiesta della Provincia autonoma di Trento
rendicontante gli oneri 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 l’ing. Sartor, 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;

Ritenuto che:
-

-

-

-

nell’ambito delle dotazioni strumentali d’ufficio di cui si avvale, per l’espletamento della
propria attività, tutto il personale messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento a
favore della Segreteria tecnica del Comitato, per le funzioni anche connesse allo sportello
dedicato, possa rientrare il materiale di cancelleria destinato a soddisfare esigenze
operative volte ad agevolare i processi lavorativi, quali l’organizzazione di un archivio
cartaceo adeguatamente strutturato ai fini della conservazione e della consultazione della
documentazione, così come riferita ad un numero rilevante ed in costante incremento di
progetti finanziati;
tale archivio cartaceo debba essere mantenuto e alimentato in quanto costituito
principalmente dai documenti acquisiti solo in forma cartacea dal preesistente Organismo
di Indirizzo (ODI) e dagli originali anche di voluminosi elaborati progettuali prodotti o da
prodursi nelle varie fasi dei procedimenti tecnico-amministrativi per la concessione e
l’erogazione dei finanziamenti;
il rimborso di tali costi possa essere riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento,
analogamente a quanto sopra, sempre nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 6, comma
1, lettera e), dell’Intesa, nonché fino alla predetta data del 23 ottobre 2018, per l’importo
complessivo quantificato in via presunta in Euro 2.200,00, a valere interamente
sull’annualità di risorse finanziarie 2016, così come dettagliato nella Tabella 1 che allegata
alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
per il rimborso dei costi effettivi si provvederà, previa presentazione di apposita richiesta da
parte della Provincia autonoma di Trento rendicontante gli oneri sostenuti;

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;
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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 ulteriore
personale, individuato con le precisazioni di cui in premessa in tre 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 199.800,00, quantificato secondo le precisazioni di cui in premessa, nonché fino allo
scadere, al 23 ottobre 2018, dei quattro anni in cui tale Segreteria tecnica ha sede presso la
medesima Provincia;
2) di disporre che in relazione all’attività del predetto personale e di quello di cui al rimborso
stabilito con la propria precedente determinazione n. 7 del 7 settembre 2016, può essere
riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento anche il rimborso dei costi di materiale di
cancelleria destinato a soddisfare esigenze operative volte ad agevolare i processi lavorativi,
quali l’organizzazione di un archivio documentale, per l’importo complessivo quantificato in via
presunta fino alla data del 23 ottobre 2018 in Euro 2.200,00;
3) di stabilire che i rimborsi di cui ai precedenti punti 1) e 2) 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;
4) di provvedere all'utilizzo delle predette risorse, suddividendo la spesa di Euro 199.800,00, di cui
al precedente punto 1), e la spesa di Euro 2.200,00, di cui al precedente punto 2), pari ad un
totale di Euro 202.000,00 negli importi di Euro 15.293,00, Euro 72.398,00 ed Euro 114.309,00
per ciascuna delle annualità di risorse finanziarie 2015, 2016 e 2017, 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;
5) di disporre che il rimborso dei costi effettivi relativamente al periodo di vigenza di ciascuno dei
contratti di lavoro dell’ulteriore personale assegnato, di cui al precedente punto 1), e
comunque fino al 23 ottobre 2018, avverrà previa richiesta della Provincia autonoma di Trento
rendicontante gli oneri 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
l’ing. Sartor, 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 disporre che il rimborso dei costi effettivi per l’acquisizione di materiale di cancelleria, di cui
al punto 2), avverrà previa presentazione di apposita richiesta da parte della Provincia
autonoma di Trento rendicontante gli oneri sostenuti;
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7) 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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