
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 5 del 28 gennaio 2019

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  quarto  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  stipulata  per  l’attuazione  del
secondo  stralcio  della  proposta  di  Programma  di  progetti strategici  nel  territorio  della
provincia di Belluno – 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  (in

audioconferenza)
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 28

gennaio 2019)
- dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 28

gennaio 2019)
- dott.ssa Karin BATTISTIN, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 28 gennaio

2019 ed in videoconferenza)
- dott. Elio MORETTI, per la Provincia di Sondrio (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 la deliberazione n. 17 del 28 novembre 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 per la Provincia di Belluno - Secondo Stralcio”, trasmessa con le note ivi citate, per un
importo di Euro 122.403.137,34 a fronte di un costo complessivo di Euro 194.421.000,00, dan-
do atto della suddivisione dello stesso finanziamento in Euro 120.353.137,34 a fronte di un co-
sto complessivo di Euro 191.436.000,00 ed in Euro 2.050.000,00 a fronte di un costo complessi-
vo di Euro 2.985.000,00 rispettivamente per quanto riguarda la 1^ parte e la 2^ parte del mede-
simo Secondo Stralcio;

- con successiva deliberazione n. 1 del 6 marzo 2017, di modifica e integrazione, il finanziamento
della 1^ parte del Secondo Stralcio è stato ridefinito in Euro 122.283.137,34 a fronte di un costo
complessivo di interventi di Euro 191.207.400,00;

- in esecuzione di tali deliberazioni, nonché con riferimento sempre alla 1^ parte del Secondo
Stralcio dei predetti interventi ed ai fini della relativa attuazione, è stata stipulata in data 30
marzo 2017 con la Provincia di Belluno la convenzione “trasversale” per il trasferimento alla
stessa 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 no-
vembre 2015, modificata con provvedimento n. 9 del 30 giugno 2016;

- con deliberazione n. 12 del 27 settembre 2018 è stato da ultimo approvato un terzo atto aggiun-
tivo alla convenzione, poi stipulato in data 20 novembre 2018, con l’accorpamento in detti atti
convenzionali della 1^ e 2^ parte del secondo stralcio della proposta di Programma dei progetti
strategici per la Provincia di Belluno e con la rideterminazione degli importi generali di finanzia -
mento  e  di  costo  degli  interventi rispettivamente  in  Euro  105.943.737,34  ed  in  Euro
142.905.666,62;

- con la deliberazione n. 16 del 27 settembre 2018 è stato inoltre revocato nei confronti del Co -
mune di Gosaldo il finanziamento di Euro 2.480.000,00 disposto dal preesistente Organismo di
Indirizzo (ODI) a valere sulla graduatoria B relativa all'Avviso pubblico 2012, per l’intervento de-
nominato “Miglioramento del collegamento stradale fra le Province di Trento e Belluno lungo la
SP 347  dal  Passo  Cereda a  Passo  Duran”  del  costo  di  Euro  4.980.000,00,  con destinazione
dell’economia conseguente all'integrazione in via straordinaria della disponibilità finanziaria per
il  periodo 2013-2018 della  Provincia  di  Belluno per  la  realizzazione del  medesimo progetto
nell’ambito della programmazione degli interventi strategici;

Rilevato che:

- il punto 3 della Fase 2 della roadmap di individuazione dei progetti strategici, così come modifi-
cato 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 inizia -
tiva dei componenti del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, della Provincia respon-
sabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;
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- successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, a seguito di concertazione provinciale in data
7 gennaio 2019, la Provincia di Belluno con nota prot.n. 1699 del 18 gennaio 2019, prot. PITRE
n. 35157,  integrata con nota prot.n. 2454 del 24 gennaio 2019, prot. PITRE n. 49903, e successi-
va comunicazione mail del 25 gennaio 2019, prot. PITRE n. 52324, ha provveduto tra l’altro a
trasmettere, in merito agli interventi oggetto del secondo stralcio della propria proposta di Pro-
gramma dei progetti strategici, la versione aggiornata di una scheda progettuale, così come già
riportata nella scheda di raccordo allegata al suindicato terzo atto aggiuntivo della relativa con-
venzione, e tre schede riferite a nuovi interventi, il tutto secondo le precisazioni di cui all’Allega-
to 1 costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- la Provincia di Belluno precisa altresì che tutte le schede presentate risultano coerenti con gli
obiettivi del programma, in quanto perseguono la finalità iniziale di favorire la permanenza del-
le popolazioni residenti e delle relative attività economiche, nonché l’insediamento di nuovi
soggetti e di nuove attività;

- per la copertura dei maggiori finanziamenti derivanti in particolare dalla modifica della scheda
“11_Azienda e laboratori I.I.S. della Lucia, l'istituto agrario della provincia di Belluno a servizio
del primario allargato bellunese: nuovi servizi formativi per la gestione del mercato del lavoro,
nuovi servizi laboratoriali per alcune filiere produttive” e dai nuovi interventi riguardanti nello
specifico:
• il progetto di investimento per attività di natura agroalimentare;
• il miglioramento del collegamento stradale fra le Province di Trento e Belluno lungo la S.P.

347 dal Passo Cereda al Passo Duran;
• la valorizzazione turistica e culturale della Val Boite e della Val di Landro,
possono essere utilizzate sia le risorse ancora disponibili, tenuto conto peraltro che la medesi-
ma Provincia comunica in parallelo il venir meno di alcuni progetti inizialmente programmati, a
cui era destinata quota parte delle stesse, sia dell’economia di Euro 2.480.000,00 di cui alla
suindicata deliberazione n. 16/2018 specificamente destinata al progetto di cui al secondo ali-
nea;

- i soggetti attuatori individuati per i nuovi interventi risultano in possesso dei requisiti già ricono-
sciuti, in quanto organismi o soggetti di diritto pubblico, per l’attribuzione di tale ruolo relativa-
mente ad altri interventi finanziati;

Precisato che:

- la Segreteria Tecnica, nella seduta del 22 gennaio 2019, si è espressa favorevolmente, richieden-
do le integrazioni pervenute con le note sopracitate, in merito alle predette modifiche comuni-
cate dalla Provincia di Belluno per il secondo stralcio della propria proposta di Programma per i
progetti strategici;

- tali modifiche comportano rispetto all’importo di finanziamento di Euro 105.943.737,34, indica-
to, a fronte di un costo complessivo di interventi di Euro 142.905.666,62, nella scheda di raccor -
do rinnovata con il suindicato terzo atto aggiuntivo di convenzione per l’attuazione del secondo
stralcio della proposta di programma dei progetti strategici per la Provincia di Belluno, la ride -
terminazione  dello  stesso  in  Euro  113.078.737,34,  comprensivi  dell’economia  di  Euro
2.480.000,00, a fronte del nuovo costo complessivo degli interventi di Euro 150.040.666,62, il
tutto per effetto degli incrementi dettagliati nell’Allegato 1 costituente parte integrante e so -
stanziale della presente deliberazione;

Ritenuto che:

- le predette modifiche implichino, con riferimento alla convenzione del 30 marzo 2017 e relativi
atti aggiuntivi, di cui da ultimo al terzo atto aggiuntivo del 20 novembre 2018, per l’attuazione
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del secondo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Bellu-
no, la stipulazione di un quarto atto aggiuntivo di convenzione, secondo lo schema di cui all’Alle-
gato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzandone
la sottoscrizione con la Provincia di Belluno e che le schede identificative delle tipologie di pro-
getto sono ora n. 37 per effetto dell’inserimento di tre nuovi interventi, così come risulta dalle
modifiche riepilogate nell’Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

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);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di  modificare, secondo le motivazioni  esposte in premessa, il  secondo stralcio della proposta di
Programma degli interventi strategici relativi alla Provincia di Belluno, apportando agli atti che ne
disciplinano  l’attuazione  e  precisamente  alla  convenzione  del  30  marzo  2017  e  relativi  atti
aggiuntivi, di cui da ultimo al terzo atto aggiuntivo 20 novembre 2018, stipulato in attuazione della
deliberazione n. 12 del 27 settembre 2018, le variazioni riepilogate nell’Allegato 1 costituente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di  disporre  che,  in  attuazione  della  deliberazione  n.  16  del  27  settembre  2018,  l’economia  ivi
prevista di Euro 2.480.000,00 assegnata alla Provincia di Belluno venga formalmente destinata al
finanziamento  in  quota  parte  della  nuova  scheda  relativa  all’ulteriore  progetto  strategico
denominato “Miglioramento del collegamento stradale fra le Province di Trento e Belluno lungo la
S.P. 347 dal Passo Cereda al Passo Duran”;

3) di approvare, per le modifiche di detti atti convenzionali, il quarto 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 Provincia di Belluno;

4) di  dare  atto  conseguentemente  che  gli  importi totali  di  contributo  e  di  costo  complessivo  dei
progetti disciplinati negli atti convenzionali riferiti al secondo stralcio della proposta di programma
dei  progetti strategici  per la Provincia di  Belluno risultano rideterminati rispettivamente in Euro
113.078.737,34  ed  Euro  150.040.666,62,  per  l’aggiunta  ciascuno  dello  stesso  importo  di  Euro
7.135.000,00  come  dettagliato  nell’Allegato  1  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione;

5) di  far  fronte  al  finanziamento  integrativo  di  Euro  7.135.000,00,  derivante  dal  presente
provvedimento, mediante l’utilizzo delle economie di Euro 2.480.000,00 di cui al precedente punto
2) e per Euro 4.655.000,00 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  aventi rilevanza  finanziaria,  sia  della  deliberazione  contestuale  alla
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presente concernente l’approvazione del secondo atto aggiuntivo alla convenzione per l’attuazione
del  primo stralcio della stessa proposta di  programma dei  progetti strategici  per la Provincia di
Belluno, così come di seguito specificato:

Anno
Fondo BELLUNO

rideterminato

Totale utilizzi delibere
nn. 5 – 13 - 17/2016

n. 1/2017
nn. 12 - 13/2018
(1° e 2° stralcio)

Utilizzo
con deliberazione

contestuale 
( 1° stralcio - 2° atto

aggiuntivo)

Utilizzo attuale Disponibilità

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 - € 25.631.168,67 - € 1.368.831,33 € 0,00

2018 € 27.000.000,00 - € 21.106.568,67 - € 931.168,67 - € 4.655.000,00 € 307.262,66

€ 162.000.000,00 - € 154.737.737,34 - € 2.300.000,00 - € 4.655.000,00 € 307.262,66

6) 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  quarto  atto  aggiuntivo  di  cui  all’Allegato  2  costituente  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

7) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti alla sottoscrizione dello schema del quarto 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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