COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DELIBERAZIONE n. 13 del 27 settembre 2018
Oggetto: 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. finanziamento e attuazione della proposta di Programma di progetti strategici nel territorio
della provincia di Belluno – terzo stralcio – art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa.
Presenti:
- Sen. Paolo SAVIANE, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- dott. Alessandro NARDO, per la Regione Lombardia (con delega per la riunione del 27
settembre 2018)
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 27
settembre 2018)
- dott. Paolo NICOLETTI, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 27
settembre 2018)
- dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno
- cons. Franco ANGELINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 27 settembre
2018 e in videoconferenza)
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)
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);
- in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo
testo unificato dell’Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti;
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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 presso la Provincia autonoma di Trento;
- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione n. 5 del 30 novembre
2017, 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 deliberazione n. 13 del 25 luglio 2016 è stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’arti colo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, della “proposta di Programma dei progetti strate gici per la Provincia di Belluno - Primo Stralcio”, per un importo di Euro 27.810.000,00, a fronte
di un costo complessivo di Euro 54.080.428,57, importi comprensivi del progetto già approvato
e finanziato con le deliberazioni n. 12 del 16 novembre 2015 e n. 5 del 26 maggio 2016;
con deliberazione n. 17 del 28 novembre 2016, modificata ed integrata con la deliberazione n. 1
del 6 marzo 2017, è stato approvato analogo finanziamento della “proposta di Programma dei
progetti strategici per la Provincia di Belluno - Secondo Stralcio”, per un importo di Euro
124.333.137,34, a fronte di un costo complessivo di interventi di Euro 194.192.400,00, tenuto
conto della suddivisione dello stesso finanziamento in un Euro 122.283.137,34 a fronte di un
costo complessivo di Euro 191.207.400,00 ed in Euro 2.050.000,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 2.985.000,00 rispettivamente per quanto riguarda la 1^ parte e la 2^ parte del
medesimo Secondo Stralcio;
in esecuzione di tali deliberazioni ed ai fini dell’attuazione dei relativi stralci di programma, sono
state stipulate, rispettivamente alle date del 4 agosto 2016 e del 30 marzo 2017, con la Provincia di Belluno le convenzioni “trasversali” per il trasferimento alla stessa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della roadmap di individuazio ne dei progetti strategici, approvata con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata
con provvedimento n. 9 del 30 giugno 2016;
con deliberazioni n. 1 del 30 gennaio 2018, n. 2 del 7 febbraio 2018 e n. 5 del 14 marzo 2018
sono stati approvati, da un lato, degli atti aggiuntivi alle predetti convenzioni e precisamente un
primo atto aggiuntivo alla convenzione per l’attuazione del primo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici della Provincia di Belluno, poi stipulato in data 15 febbraio 2018,
un primo ed un secondo atto aggiuntivo alla convenzione per l’attuazione del secondo stralcio
della medesima proposta di programma, poi stipulati rispettivamente alle date del 15 febbraio
2018 e del 4 giugno 2018, e, dall’altro, degli accordi di altra tipologia per l’attuazione degli inter venti, il tutto fermo restando l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi;

Rilevato che:
-

successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, a seguito di concertazione provinciale in data
10 maggio 2018, la Provincia di Belluno con nota del 16 maggio 2018, prot. PITRE n. 285291,
modificata ed integrata con note del 25 settembre 2018, prot. PITRE n. 548116 del 26 settembre 2018, e del 27 settembre 2018, prot. PITRE n. 550784, ha provveduto a trasmettere:
1. la versione modificata di alcune schede progettuali, riferite agli interventi oggetto del secondo stralcio, 1^ parte, della propria proposta di Programma dei progetti strategici, così
come da ultimo riepilogati nella scheda di raccordo allegata al suindicato secondo atto ag giuntivo della relativa convenzione;
2. per l’aggiunta a detti atti convenzionali, la scheda relativa all’unica progettualità ritenuta an2

-

-

-

cora attuabile nell’ambito della 2^ parte del medesimo secondo stralcio, così come individuata nella scheda di raccordo, costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 17/2016, sotto la lettera “B”, e considerate le disposizioni di cui al punto 3) della deliberazione n. 5/2018;
3. alcune schede riferite a nuovi interventi;
con deliberazione contestuale alla presente viene approvato il terzo atto aggiuntivo alla convenzione per l’attuazione del predetto secondo stralcio di proposta di programma di progetti strategici, al fine dell’accoglimento secondo le motivazioni espresse nella stessa deliberazione, delle
modifiche indicate ai predetti punti 1 e 2 e con la conseguente riduzione per l’importo di Euro
1.155.400,00 del relativo finanziamento, così come indicato al punto 4) del provvedimento;
relativamente invece ai nuovi interventi proposti, la Provincia di Belluno dichiara che gli stessi
sono del tutto coerenti con gli obiettivi del programma provinciale, predisposto nel suo insieme
per la scadenza del 31 maggio 2016 e considerato ai fini del finanziamento avviato con la suindicata deliberazione n. 13 del 25 luglio 2016, in quanto perseguono la finalità iniziale di creare
condizioni di contesto che siano favorevoli alla permanenza delle popolazioni residenti e delle
relative attività economiche e all’insediamento di nuovi soggetti e di nuove attività;
la Provincia precisa inoltre che a fronte di tali interventi, riguardanti nello specifico:
• la realizzazione della nuova stazione dell’arma dei Carabinieri in Fonzaso – Primo stralcio;
• il miglioramento del centro sportivo e della palestra di roccia coperta “Vertik area Dolomiti”;
• il progetto strategico di valorizzazione turistica del comprensorio del Civetta;
• la messa in sicurezza della SP 641 e del comprensorio sciistico della Marmolada,
possono essere utilizzate le risorse ancora disponibili sul Fondo Comuni confinanti, tenuto conto in parallelo che sono venuti meno i presupposti di realizzabilità di alcuni dei progetti inizial mente programmati, a cui era destinata quota parte delle stesse;

Precisato che:
-

-

la Segreteria Tecnica, nella seduta dell’11 settembre 2018, si è espressa favorevolmente in merito all’attuazione dei nuovi interventi indicati dalla Provincia di Belluno per la propria proposta di
Programma per i progetti strategici, riconoscendo che gli stessi ne costituiscono un terzo stralcio;
il costo complessivo di dette progettualità è pari ad Euro 5.390.000,00 per un finanziamento a
carico del Fondo Comuni confinanti di Euro 3.750.000,00, come dettagliatamente riportato nella
tabella sottostante:
Descrizione delle schede di
progetto

Soggetto
proponente

Soggetto
beneficiario

Soggetto
attuatore

Costo
complessivo

Fondi Comuni di
Confine

1 Realizzazione nuova
stazione dell’arma dei
Carabinieri in Fonzaso –
Primo stralcio

Provincia di
Belluno

Comuni di
Lamon e di
Sovramonte

Unione
Montana
Feltrina

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

2 Miglioramento del centro
sportivo e della palestra di
roccia coperta “Vertik area
Dolomiti”

Provincia di
Belluno

Comuni di
Falcade e di
Rocca Pietore

Comune di
San Tomaso
Agordino

€ 250.000,00

€ 250.000,00

3 Progetto strategico di
valorizzazione turistica del
comprensorio del Civetta

Provincia di
Belluno

Unione
Montana
Agordina

Comune di
Alleghe

€ 3.140.000,00

€ 1.500.000,00
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4 Messa in sicurezza della SP
641 e del comprensorio
sciistico della Marmolada

Provincia di
Belluno

Comune di
Comune di
Rocca Pietore Rocca Pietore
TOTALI

€ 1.000.000,00

€ 5.390.000,00

€ 1.000.000,00

€ 3.750.000,00

Ritenuto:
-

-

-

di poter procedere all’approvazione della Proposta di Programma dei progetti strategici per la
Provincia di Belluno – Terzo Stralcio, come riferito agli interventi individuati nella tabella sopra
riportata e di cui alle corrispondenti schede progettuali allegate alle suindicate note della medesima Provincia;
di trasferire alla Provincia di Belluno il compimento delle attività previste dai punti 4,5,7 e 8 della Fase 2 della Roadmap di individuazione dei progetti strategici in conformità a quanto previsto
dalla deliberazione del Comitato paritetico n. 9 del 30 giugno 2016, approvando lo schema di
convenzione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale ed autorizzandone la stipulazione con la stessa Provincia;
che, stante il riferimento di detto stralcio a nuovi interventi, sia opportuno riconoscere l’ammissibilità a contributo delle spese sostenute a partire dal 16 maggio 2018, data di inoltro delle relative schede di progetto da parte della Provincia di Belluno;

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’Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui al predetto articolo 2
sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 30 novembre 2017 ed in particolare l’articolo 6,
comma 1, lettere a), b) e c) (c.d. progetti strategici);
la deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015 concernente l’approvazione delle linee guida e
della relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti strategici, nonché la
ripartizione delle risorse spettanti a ciascuna Provincia a cui appartengono i comuni di confine,
in base alla quale, così come ridefinito con la deliberazione n. 13 del 25 luglio 2016, le risorse
spettanti alla Provincia di Belluno a valere sulle annualità 2013-2018 risultano essere pari a Euro
162.000.000,00 corrispondente ad una dotazione annua di Euro 27.000.000,00;
la deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, concernente la modifica di tale roadmap con la
possibilità che gli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della stessa, possano essere
affidati dal Comitato paritetico alle Regioni del Veneto e della Lombardia o alle province di
Belluno e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo
provvedimento sono stati previsti appositi schemi tipo;

a voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1) di approvare il finanziamento della “proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia
di Belluno - Terzo Stralcio”, così come riferito alle schede progettuali da ultimo trasmesse con la
nota del 16 maggio 2018, prot. PITRE n. 285291, modificata ed integrata con note del 25 settembre
2018, prot. PITRE n. 548116 del 26 settembre 2018, e del 27 settembre 2018, prot. PITRE n. 550784,
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nonché tenendo conto delle precisazioni di cui in premessa, per un importo di Euro 3.750.000,00 a
fronte di un costo complessivo di Euro 5.390.000,00;
2) di far fronte a tale finanziamento di Euro 3.750.000,00, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
indicate all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti e
considerate le disposizioni sia di precedenti deliberazioni, sia del provvedimento contestuale al
presente concernente l’approvazione del terzo atto aggiuntivo alla convenzione per l’attuazione del
secondo stralcio della stessa proposta di programma di progetti strategici della Provincia di Belluno,
nel seguente modo:

Anno

Fondo BELLUNO
rideterminato

Totale utilizzi delibere
n. 5/2016
n. 13/2016
n. 17/2016
n. 1/2017
(1° e 2° stralcio)

2013

€ 27.000.000,00

- € 27.000.000,00

€ 0,00

2014

€ 27.000.000,00

- € 27.000.000,00

€ 0,00

2015

€ 27.000.000,00

- € 27.000.000,00

€ 0,00

2016

€ 27.000.000,00

- € 27.000.000,00

€ 0,00

2017

€ 27.000.000,00

- € 23.036.568,67

2018

€ 27.000.000,00

- € 21.106.568,67

€ 162.000.000,00

- € 152.143.137,34

Modifica con
deliberazione
contestuale

€ 1.155.400,00

Utilizzo
attuale

- € 3.750.000,00

Disponibilità

€ 1.368.831,33
€ 5.893.431,33

€ 1.155.400,00

- € 3.750.000,00

€ 7.262.262,66

3) di trasferire alla Provincia di Belluno, ai fini dell’attuazione degli interventi oggetto del presente
provvedimento, il compimento delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4,5,7 e
8 della Fase 2 della Roadmap di individuazione dei progetti strategici, approvata con deliberazione
del Comitato paritetico n. 11 del 16 novembre 2015 e modificata con deliberazione n. 9 del 30
giugno 2016, approvando lo schema di convenzione che allegato al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante e sostanziale, ed autorizzandone la sottoscrizione con la stessa
Provincia;
4) di riconoscere l’ammissibilità a contributo delle spese sostenute a partire dal 16 maggio 2018, data
di inoltro delle schede di progetto inserite in convenzione;
5) di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere
tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di successiva sottoscrizione
dello schema di convenzione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
6) di disporre che, secondo quanto previsto in tale schema di convenzione, l'erogazione del
finanziamento avverrà a favore dei soggetti attuatori degli interventi, così come indicati nelle
premesse, dando atto che eventuali modifiche degli stessi soggetti dovranno essere autorizzate dal
Comitato paritetico previa verifica dei presupposti da parte del soggetto proponente;
7) di dare atto che al momento della verifica della fattibilità dei singoli progetti da parte della Provincia
di Belluno ai fini della sottoscrizione degli atti per l’avvio degli stessi, secondo quanto previsto
dall’articolo 6 dello schema di convenzione di cui al precedente punto 3), potranno essere acquisiti
tutti gli ulteriori elementi eventualmente non sufficientemente definiti nelle schede ora approvate,
quale allegato al medesimo schema di convenzione, e ciò anche in relazione alle modalità di
finanziamento delle opere per la parte non finanziata dal Fondo Comuni confinanti;
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8) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti alla sottoscrizione dello schema della convenzione che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - Sen. Paolo Saviane -
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