COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DELIBERAZIONE n. 15 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. approvazione del secondo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per l’attuazione della
proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello
“Studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree interne Alta
Valtellina” nel territorio della provincia di Sondrio – 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);
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- 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;
- 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. 10 del 30 giugno 2016 è stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, della proposta di Programma dei progetti strategici relativi alla Provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio”, trasmessa con le note ivi citate, per un
importo complessivo di Euro 39.545.900,00, suddiviso, per ciascuno di detti stralci, in Euro
37.600.000,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 49.872.172,00 ed Euro 1.945.900,00 a
fronte di un costo complessivo di importo corrispondente;
in escuzione di tale deliberazione è stata stipulata in data 18 agosto 2016 con la Regione Lombardia la convenzione “trasversale” per il trasferimento alla stessa, nonché ai fini dell’attuazione
degli interventi, 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 n. 11
del 16 novembre 2015, modificata con provvedimento n. 9 del 30 giugno 2016;
con deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2018 è stato approvato un primo atto aggiuntivo di convenzione, poi stipulato in data 28 marzo 2018, che pur con la modifica di un progetto non ha
comportato alcune variazione degli importi complessivi riferiti sia al finanziamento concesso sia
al costo degli interventi;

Rilevato che:
-

-

-

il punto 3 della Fase 2 della roadmap di individuazione dei progetti strategici, così come modificato con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, prevede che “I programmi approvati potranno
essere modificati e/o integrati in corso d’opera ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su iniziativa dei componenti del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, della Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;
successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, la Regione Lombardia con nota prot.n. 76992
del 14 maggio 2018, prot. PITRE n. 280373 del 15 maggio 2018, integrata con note prot.n. 2441
del 26 settembre 2018, prot. PITRE n. 550410, e prot.n. 2481 del 27 settembre 2018, prot. PITRE n. 553560, ha comunicato tra l’altro la necessità di una variazione relativa in particolare allo
stralcio per il Progetto Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” della proposta di programma
dei progetti strategici nel territorio della provincia di Sondrio, trasmettendo la versione modificate di alcune schede progettuali e mantenendo invariato l’ammontare totale del finanziamento, così come evidenziato nell’Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
la Regione Lombardia precisa che tale variazione pur con un significativo incremento in particolare del costo dell’intervento “4.4 Potenziamento bacini idrici in quota”, suddiviso in due schede
per la distinzione delle fasi di progettazione e di realizzazione, non comporta modifiche del finanziamento complessivo e risulta congrua rispetto alla proposta di programma dei progetti
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strategici, considerata ai fini della suindicata deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016 e al relativo
sistema di obiettivi/indicatori;
Evidenziato che:
-

con le predette note, la Regione Lombardia ha trasmesso anche la nuova versione della scheda
denominata “3.7 Realizzazione di impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia
rinnovabile”, evidenziando l’utilizzo per la stessa, nonché quale quota di cofinanziamento da
parte del Comune di Bormio, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 delle annualità
2016, 2017 e 2018, di Euro 500.000,00 ciascuna, a cui lo stesso Comune ha per questo rinuncia to nell’ambito dei rispettivi Avvisi pubblici finanziati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d),
dell’Intesa, così come risulta esplicitato nelle deliberazioni n. 12 del 25 luglio 2016, n. 2 del 27
aprile 2017 e n. 8 del 28 maggio 2018 di approvazione delle corrispondenti graduatorie;

Precisato che:
-

-

la Segreteria Tecnica, nella seduta dell’11 settembre 2018, si è espressa favorevolmente, richiedendo le integrazioni di cui alle note sopracitate, in merito alle predette modifiche comunicate
dalla Regione Lombardia per la proposta di Programma per i progetti strategici nel territorio della provincia di Sondrio, con particolare riferimento allo stralcio per il Progetto Sperimentale
“Aree Interne Alta Valtellina” ;
tali modifiche, pur producendo un considerevole incremento del costo complessivo degli interventi ad Euro 55.548.793,64, non comportano alcuna variazione dell’importo complessivo dei finanziamenti e quindi delle risorse accantonate dal Fondo Comuni confinanti, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettere a), b) e c), con il provvedimento n. 10 del 30 giugno 2016;

Ritenuto che:
-

-

-

le predette modifiche, così come riepilogate nell’Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, implichino, con riferimento alla convenzione del 18 agosto 2016 ed al primo atto aggiuntivo del 28 marzo 2018, per l’attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale
“Aree Interne Alta Valtellina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio”, la stipulazione di
un secondo atto aggiuntivo di convenzione, secondo lo schema di cui all’Allegato 2 costituente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui si autorizza la sottoscrizione
con la Regione Lombardia e dal quale si evince la suddivisione in due schede distinte, per le fasi
di progettazione e di realizzazione, dell’intervento “4.4 Potenziamento bacini idrici in quota”;
stante l’ipotesi prospettata nella scheda della fase di realizzazione di detto intervento per cui
possa essere individuato quale nuovo soggetto attuatore una Società in house, quando costituita, ed in sostituzione della Comunità Montana Alta Valtellina, sia opportuno richiamare la disposizione di cui al punto 7) della deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016, ove è dato atto che
eventuali modifiche dei soggetti attuatori dovranno essere autorizzate dal Comitato paritetico
previa verifica dei presupposti da parte del soggetto proponente;
in occasione della presente deliberazione sia conveniente provvedere ad integrare nella scheda
di raccordo degli interventi anche la scheda di progetto “Valorizzazione area Stelvio – studio
preliminare traforo dello Stelvio”, facente parte della convenzione quale altro stralcio del Programma dei progetti strategici relativi alla Provincia di Sondrio.

Visti:
-

gli atti citati;
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-

-

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. 10 del 30 giugno 2016, le risorse
spettanti alla Provincia di Sondrio a valere sulle annualità 2013-2018 risultano essere pari a Euro
43.200.000,00 corrispondente ad una dotazione annua di Euro 7.200.000,00;
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 modificare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la proposta di Programma degli
interventi strategici nel territorio della provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale
“Aree Interne Alta Valtellina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio”, apportando agli atti
convenzionali che ne disciplinano l’attuazione e di cui precisamente alla convenzione del 18 agosto
2016 ed al primo atto aggiuntivo del 28 marzo 2018, le variazioni riepilogate nell’Allegato 1
costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare, per le modifiche di detti atti convenzionali, il secondo atto aggiuntivo redatto secondo
lo schema di cui all’Allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e di autorizzarne la sottoscrizione con la Regione Lombardia;
3) di riconoscere che, per effetto delle modifiche di cui al punto 1) rimane invariato l’importo
complessivamente finanziato a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, con provvedimento n. 10 del 30 giugno 2016, sia pur a
fronte di un incremento ad Euro 55.548.793,64 del costo complessivo degli interventi riferiti in
particolare allo stralcio per il Progetto Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina”;
4) di dare atto che la scheda di raccordo della convenzione verrà aggiornata prevedendo anche
l’indicazione della scheda identificativa di progetto, già parte integrante della convenzione,
“Valorizzazione area Stelvio – studio preliminare traforo dello Stelvio” dell’importo di Euro
1.945.900,00 interamente finanziata con le risorse del Fondo Comuni Confinanti, scheda di raccordo
dalla quale si evince quindi che l’importo complessivamente finanziato rimane invariato ad Euro
39.545.900,00, e che l’importo complessivo degli interventi ammonta ad Euro 57.494.693,64;
5) di disporre che, a seguito dell’accoglimento, giuste deliberazioni n. 12 del 25 luglio 2016, n. 2 del 27
aprile 2017 e n. 8 del 28 maggio 2018 delle rinunce del Comune di Bormio alla presentazione di
progetti relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018 dei rispettivi Avvisi pubblici, per la destinazione
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delle corrispondenti risorse, dell’importo unitario di Euro 500.000,00 pari ad un totale di Euro
1.500.000,00, ai progetti strategici, di cui alle lettere a), b) o c), comma 1, dell'art. 6 dell'Intesa, tali
risorse sono ora utilizzate quali quote di cofinanziamento del progetto denominato “3.7
Realizzazione di impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia rinnovabile”, secondo
la relativa scheda ora riformulata e che la liquidazione avviene secondo le modalità previste per i
progetti strategici, come da punto 7) della delibera n. 8 del 28 maggio 2018;
6) di ribadire che, secondo quanto stabilito al punto 7) della deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016,
eventuali modifiche dei soggetti attuatori degli interventi, a favore dei quali è prevista l’erogazione
del finanziamento ai sensi dei precitati atti convenzionali, dovranno essere autorizzate dal Comitato
paritetico previa verifica dei presupposti da parte del soggetto proponente;
7) 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 del secondo atto aggiuntivo di cui all’Allegato 2 costituente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
8) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti alla sottoscrizione dello schema del secondo atto aggiuntivo di cui all’Allegato 2
costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - Sen. Paolo Saviane -
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