
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 5 del 30 novembre 2017

Oggetto: Modificazioni  del  regolamento  interno  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  del
Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa disciplinante i  rapporti  per la gestione
delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 e s.m.i.  (c.d.  Fondo Comuni confinanti)  approvato con deliberazione n.  1 dell’11
febbraio 2015.

Presenti:
– On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
– dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto
– dott. Arno KOMPATSCHER, per Provincia Autonoma di Bolzano 
– dott. Ugo ROSSI, per la Provincia Autonoma di Trento
– dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno

Presenti senza diritto di voto:
– Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

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  (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);
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- per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nell’Intesa  è  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 del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 1 dell’11 febbraio
2015 è stato approvato il Regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento del
Comitato stesso, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

Considerato che:

- si rende ora necessario provvedere all'adeguamento dell'art. 13 - Varianti del predetto Re-
golamento alle intervenute modifiche normative dettate dal nuovo “Codice dei contratti
pubblici”, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

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);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modificazioni al Regolamento interno, appro-
vato con la deliberazione n. 1 dell’11 febbraio 2015, per l’organizzazione ed il funzionamento
del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle
risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.
(c.d. Fondo Comuni confinanti), nei termini di cui al documento che allegato alla presente deli -
berazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che:
a) per i progetti ammessi a finanziamento, in data precedente alla entrata in vigore delle

modificazioni del Regolamento, soggetti alle disposizioni previste dal previgente D. Lgs.
163/2006 in materia di contratti pubblici, si applica quanto previsto dal previgente art.
13 del Regolamento. Dovranno essere comunque trasmesse le varianti non previste dai
commi 1 e 2 dell'art. 13 in versione precedente, al fine di consentire la liquidazione del
contributo;

b) per i progetti ammessi a finanziamento, in data precedente alla entrata in vigore della
modifica del Regolamento, soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, si applica il
primo comma del previgente art. 13 del Regolamento; in luogo dei riferimenti normativi
richiamati dal comma 2 dell’art. 13 “di cui al D. Lgs. 163/2006, all’art. 132, comma 1,
lett. a), b) c) e d)” si applica “l’art. 106, comma 1), lett. a), b) c) ed e) e le modifiche so-
stanziali di cui al comma 4), lettere a), b) e c) del D. Lgs.  50/2016”. Dovranno essere co-
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munque trasmesse le varianti non previste dal comma 1 e 2 dell'art. 13 in versione pre-
vigente, al fine di consentire la liquidazione del contributo;

3) di dare atto che, al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 1., del Rego-
lamento modificato, nell’ambito delle progettazioni strategiche di area vasta, sono da ritenersi
ammessi a finanziamento i progetti per i quali è stata ultimata con esito positivo l'istruttoria di
fattibilità progettuale;

4) di disporre l’immediata applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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