
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 3 del 20 luglio 2017

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.  -
approvazione  dello  schema  di  convenzione  da  stipularsi  con  il  Comune  di  Taibon
Agordino per il  finanziamento a valere  sull'Avviso pubblico 2012,  graduatoria  B,  del
“Progetto di valorizzazione della casa di soggiorno per persone anziane dell'Agordino in
Comune di  Taibon  Agordino  mediante  messa  a  norma e  adeguamento  attuato  con
procedure innovative".

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, che 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);
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Considerato che:

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

- con propria deliberazione n. 10 del 26 luglio 2013, l’ODI ha approvato le due graduatorie
definitive dei progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico 2012, di cui agli allegati A e B,
prevedendo in particolare il posizionamento all’ultimo n. 8 della graduatoria B, riferita alle
richieste  di  finanziamento  ricomprese  tra  Euro  800.000,00  ed  Euro  10.000.000,00,  del
progetto del Comune di Taibon Agordino denominato “Progetto di valorizzazione della casa
di soggiorno per persone anziane dell'Agordino in Comune di Taibon  Agordino mediante
messa a norma e adeguamento attuato con procedure innovative” con un finanziamento
massimo di Euro 2.443.649,96 e dando atto che all’effettiva concessione del finanziamento
si  sarebbe  provveduto  con  apposito  atto  convenzionale  da  stipularsi  con  il  Comune
beneficiario;

- tale  importo  di  finanziamento  è  stato  ridotto  rispetto  a  quello  di  Euro  3.960.000,00
richiesto dal Comune, per il 90% di un costo complessivo di progetto di Euro 4.400.000,00,
in considerazione della quota residuale utilizzabile per la relativa posizione di graduatoria
rispetto alle risorse finanziarie disponibili per l’Avviso, così come previsto alla sezione 3.2, V
paragrafo dell’Avviso stesso, approvato con deliberazione dell’ODI n. 4 del 30 marzo 2012;

Evidenziato che:

- a  fronte  della  nota  prot.  n.  405  del  29  luglio  2013,  con  cui  l’ex  ODI  ha  comunicato
l'ammissibilità  del  progetto  in  oggetto  e  la  relativa  concessione di  un contributo  di  un
importo  ridotto  di  Euro  2.443.649,96  pari  a  circa  il  61,71%  del  contributo  richiesto,  il
Comune di Taibon Agordino, con nota prot. n. 6400 del 13 settembre 2013, ha comunicato
di non voler rinunciare allo stesso anche se in forma ridotta, affermando che "due Comuni
agordini confinanti con la Regione Trentino Alto Adige danno la disponibilità a presentare
progetto integrativo a copertura del finanziamento mancante, a valere sull'avviso 2013, in
corso di predisposizione";

- con nota prot. n. 953 del 08 febbraio 2014, nonché in riscontro alla richiesta dell’ex ODI
prot. n. 557 del 10 dicembre 2013, il Comune di Taibon Agordino ha fornito il dettaglio delle
spese sostenibili con il finanziamento pari a Euro 2.715.166,62 di cui Euro 2.443.649,96 da
ex ODI (90%) ed Euro 271.516,66 quale quota di cofinanziamento (10%), fornendo il calcolo
sommario della spesa ed il quadro economico dell'intervento, così ridimensionato;

- tale richiesta del dettaglio delle spese è stata formulata dall’ex ODI, in attuazione di quanto
stabilito nella seduta dello stesso Organismo del 22 novembre 2013 sia pur alla luce del
ricorso  presentato  al  TAR  del  Veneto  da  parte  del  Comune  di  Ponte  di  Legno  per
l’annullamento dell’atto di rigetto di un proprio progetto con l’impugnazione tra l’altro del
precitato provvedimento n. 10 del 26 luglio 2013 di approvazione della graduatoria per i
finanziamenti in argomento;

- con nota prot. n. 2556 del 30 aprile 2015, prot. PITRE n. 235270 del  4 maggio 2015, il
Comune di Taibon Agordino ha comunicato che il ricorso presentato dal Comune di Ponte di
Legno,  anche nei  confronti  dello  stesso Comune di  Taibon Agordino,  quale  beneficiario
dell’ultimo  dei  finanziamenti  in  base  alla  predetta  graduatoria,  è  stato  dichiarato
irricevibile, giusta sentenza del TAR del Veneto depositata in data 20 ottobre 2014, ed ha
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chiesto  chiarimenti  in  merito  al  proseguo  della  pratica  e  alla  possibile  conferma
dell'assegnazione del contributo;

- il  Fondo Comuni  confinanti,  per  il  tramite  del  coordinatore  della  Segreteria  tecnica  del
Comitato paritetico, con nota prot. PITRE n. 287232 del 29 maggio 2015, ha confermato
quanto disposto dall'ex ODI relativamente al  contributo assegnato al  Comune di  Taibon
Agordino per l'importo di Euro 2.443.649,96 e che lo stesso Comune con le note prot.n.
4192  del  31  maggio  2016,  prot.  PITRE  n.  307694  del  9  giugno  2016,  e  successive  di
integrazione e regolarizzazione, di cui da ultimo alla nota prot.n. 4541 del 28 giugno 2017,
protocolli PITRE n. 359312 del 28 giugno 2017 e n. 369283 del 4 luglio 2017, ha prodotto il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, riapprovato con deliberazione
della  Giunta  comunale  n.  43  dell’8  giugno  2017  a  modifica  del  precedente  progetto
preliminare e per un costo complessivo di  Euro 2.715.166,62, così  come prospettato in
riduzione;

Ritenuto che:

- in  conformità ai  contenuti  dell’Avviso pubblico 2012,  ricorrano quindi  i  presupposti  per
provvedere alla sottoscrizione della convenzione, disciplinante i termini e le modalità per la
realizzazione da parte del Comune di Taibon Agordino dell'intervento finanziato e per il
riconoscimento del relativo finanziamento disposto con l’approvazione in particolare della
graduatoria B dell’Avviso medesimo;

- sia possibile provvedere alla sottoscrizione di  tale convenzione, secondo lo schema che
allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, in virtù
della  delega  attribuita  a  tal  fine  dal  Comitato  paritetico  al  proprio  Presidente  con  la
deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, da ultimo modificata con deliberazione n. 6 del 26
maggio 2016;

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);

- la deliberazione giuntale n. 43 dell’8 giugno 2017, con cui il Comune di Taibon Agordino ha
approvato  fra  l’altro  lo  schema di  convenzione in  oggetto  incaricando il  Sindaco per  la
relativa stipulazione;

DETERMINA

1) di  approvare, per i  motivi  esposti  in premessa,  lo schema di  convenzione, che allegato alla
presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, disciplinante i termini e
le  modalità  per  la  realizzazione  da  parte  del  Comune  di  Taibon  Agordino  dell'intervento
denominato  “Progetto  di  valorizzazione  della  casa  di  soggiorno  per  persone  anziane
dell'Agordino in Comune di Taibon Agordino mediante messa a norma e adeguamento attuato
con  procedure  innovative”,  e  per  il  riconoscimento  del  relativo  finanziamento  di  Euro
2.443.649,96  a  fronte  di  una  spesa  complessiva  ammessa  di  Euro  2.715.166,62,  secondo
quanto stabilito con l’approvazione della graduatoria B dell’Avviso pubblico 2012 di  cui  alla
deliberazione del preesistente Organismo di Indirizzo (ODI) n. 10 del 26 luglio 2013;
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2) di autorizzare la sottoscrizione dello schema di convenzione di cui al precedente punto 1) in
virtù della delega attribuita a tal fine dal Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa per il
Fondo Comuni confinanti al proprio Presidente con la deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, da
ultimo modificata con deliberazione n. 6 del 26 maggio 2016;

3) 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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