
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 2 del 28 gennaio 2016

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 del logo per il Fondo Comuni confinanti.

Presenti:
 On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie - PRESIDENTE
 dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto
 dott.  Alessandro NARDO,  per  la  Regione Lombardia  (con delega per  la  riunione del  28

gennaio)
 ing. Roberto RUBBO, per Provincia Autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 28

gennaio 2016)
 dott.ssa Daniela LARESE FILON, per la Provincia di Belluno
 dott. Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 28

gennaio 2016)

Presenti senza diritto di voto:
 Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)
 Sig. Armando CUNEGATO, in qualità di Sindaco del Comune di Valli del Pasubio (VI)

Assiste:
 Sig. Marco STAUNOVO POLACCO, in qualità di Sindaco del Comune di Comelico Superiore

(BL).

Il 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 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,  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;



- 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;

- 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);

Considerato che:

- con provvedimento n. 4 di data 25 novembre 2015 del Presidente del Comitato paritetico
per  la  gestione  dell'Intesa  è  stata  affidata  l'ideazione e  la  fornitura  di  un sito  web del
Comitato Paritetico di gestione dell'Intesa alla ditta Kinè Soc. Coop. Sociale con sede a Spini
di Gardolo (TN) per un importo complessivo pari ad Euro 14.100,00.= oltre ad oneri fiscali, e
che  in data 16 dicembre 2015 è stato concluso per scambio di corrispondenza il relativo
contratto;

- allo scopo di razionalizzare i processi di comunicazione e di consentire l'immediata ricono-
scibilità dell'attività svolta dal Fondo Comuni Confinanti, con provvedimento n. 7 del 22 di-
cembre 2015 del Presidente  del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa è stato affi-
dato alla ditta Kinè Soc. Coop Sociale, mediante atto di sottomissione di Euro 1.000,00.=, ol-
tre ad oneri fiscali, al contratto concluso in data 16 dicembre 2015,  l'ideazione e fornitura
del logo per il Fondo Comuni confinanti, atto concluso in data 14 gennaio 2016;

- in data 27 gennaio 2016 prot. n. 38632 la ditta Kinè ha consegnato la proposta di logo uni -
tamente al relativo manuale di utilizzo rappresentato dal documento denominato “manuale
di identità visiva” allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- per il riconoscimento del logo quale strumento di rappresentanza del Fondo Comuni confi-
nanti si debba acquisire il parere favorevole da parte dei membri del Comitato Paritetico
per la Gestione dell'Intesa e nel contempo fornire alcuni elementi che ne possano discipli-
nare l'utilizzo,

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);

DELIBERA

1)  di esprimere parere favorevole sul logo istituzionale del Fondo Comuni confinanti e sul relativo
manuale  di  utilizzo  rappresentato dal  documento denominato “manuale  di  identità  visiva”
consegnato  in  data  27  gennaio  2016  prot.  n.  38632  dalla  ditta  Kinè  Soc.  Coop  Sociale,
nell'ambito delle attività di  realizzazione del  sito dello stesso Fondo e allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare l'uso del logo esclusivamente agli organi del Fondo Comuni confinanti mediante
la rappresentazione su ogni atto ufficiale, sulle carte destinate alla corrispondenza degli organi
ed uffici del Fondo stesso e su ogni atto di comunicazione istituzionale, disponendo altresì che:

• il Presidente del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa può autorizzare l'uso del
logo da parte di soggetti pubblici o privati in iniziative e manifestazioni in cui il Fondo è



presente  con  propria  rappresentanza  o  comunque  per  evidenziare  un  rapporto  di
promozione, di patrocinio o di collaborazione tra l'attività istituzionale del Fondo Comuni
confinanti ed il soggetto richiedente;

• l'autorizzazione è rilasciata previa motivata richiesta presentata almeno venti giorni prima
dello svolgimento della manifestazione o iniziativa;

• si può derogare a detto termine per iniziative che sono valutate di particolare rilevanza.

3) di autorizzare l'uso del logo su cartellonistica, materiale divulgativo o altre forme identificative
(es targhe, placche, contrassegni etc.), purché riferite a progetti realizzati con contributo del
Fondo Comuni Confinanti;

4) di disporre l'utilizzo del logo a decorrere dalla data della presente deliberazione.

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -


