COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DELIBERAZIONE n. 6 del 4 febbraio 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. - delega
al Presidente per l’approvazione degli accordi in attuazione delle disposizioni di cui alla
deliberazione n. 9 del 28 maggio 2018.
Presenti:
- Sen. Paolo SAVIANE, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia
- dott. Eros MAGNAGO, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 04
febbraio 2019)
- dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno
- dott. Elio MORETTI, per la Provincia di Sondrio
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)
- Sig. Federico VENTURINI, in qualità di Sindaco del Comune di Magasa (BS)
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;
- a seguito delle modifiche introdotte con il predetto articolo 1, comma 519, della legge di
stabilità 2014, l’Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, 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
1

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. 9 del 28 maggio 2018 sono state definite le prime disposizioni per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f), dell’Intesa, degli oneri diretti per il monitorag gio, il controllo e la rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio, nonché per le conseguenti verifiche per i progetti strategici relativamente all'annualità 2018;
- Il punto 4 lettera c) del deliberato prevede che con deliberazione del Comitato paritetico vengano assunti specifici accordi con le Regioni Lombardia e del Veneto o altro soggetto territoriale
dai medesimi individuato, per la quantificazione dell'importo degli oneri diretti nella misura
massima del 2% e per la definizione sia delle modalità di computo all'interno della misura mas sima del 5%, individuato dall’art. 8, comma 4, delle convenzioni “trasversali” disciplinanti
l’attuazione degli interventi strategici e di cui ne è una quota parte, sia delle modalità di liquidazione;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del Regolamento, il Comitato può delegare il Presidente allo
svolgimento delle competenze e delle funzioni che ritenga utili al fine di garantire la tempestività ed efficacia all'attuazione dell'Intesa;
- ai sensi dell’art. 2, comma 5 dell’Intesa, per le attività delegate dal Comitato al Presidente, il
Presidente provvede tramite proprie determinazioni vistate dal coordinatore della Segreteria
tecnica;
- il Comitato, nella delibera n. 9 del 28 maggio 2018, ha fornito le indicazioni operative per il rico noscimento degli oneri diretti di monitoraggio controllo e rilevazione degli indicatori e per le verifiche per i progetti strategici relativamente all’annualità 2018, pertanto al fine di consentire lo
snellimento delle procedure tecnico-amministrative si ritiene di delegare il Presidente, per la
definizione del relativo accordo attuativo secondo le modalità previste dall’art. 2, comma 5
dell’Intesa.
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 delegare il Presidente del Comitato paritetico all’approvazione dell’accordo previsto al punto 4,
lettera c), della delibera n. 9 del 28 maggio 2018, con le Regioni Lombardia e del Veneto o altro
soggetto territoriale dai medesimi individuato, per la quantificazione dell'importo degli oneri diretti
nella misura massima del 2% per il monitoraggio, il controllo e la rilevazione degli indicatori di
risultato e di beneficio, nonché per le conseguenti verifiche per i progetti strategici relativamente
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all'annualità 2018 e per la definizione sia delle modalità di computo all'interno della misura
massima del 5%, individuato dall’art. 8, comma 4, delle convenzioni “trasversali” disciplinanti
l’attuazione degli interventi e di cui ne è una quota parte, sia delle modalità di liquidazione, il tutto
secondo le disposizioni previste dall’art. 2, comma 5, dell’Intesa, nonché nel rispetto delle
indicazioni operative fornite con la medesima predetta deliberazione;
2) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico alla sottoscrizione degli accordi di cui al punto
1);
3) di mantenere invariato quant’altro stabilito dalla delibera n. 9 del 28 maggio 2018.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - Sen. Paolo Saviane -
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