COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DELIBERAZIONE n. 10 del 20 maggio 2019
Oggetto: 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) - approvazione della graduatoria relativa all’Avviso pubblico per l'annualità
2019.
Presenti:
- Sen. Paolo SAVIANE, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- arch. Eleonora MALENGO, per la Regione del Veneto (con delega per la riunione del 20
maggio 2019 ed in videoconferenza)
- ass. Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- dott. Eros MAGNAGO, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del
20 maggio 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)
- 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;
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;
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-

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:
-

-

-

-

per quanto riguarda le risorse annuali destinate, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d),
dell’Intesa, al finanziamento o cofinanziamento di interventi presentati sulla base di bando
dai Comuni dei territori confinanti, fino alla concorrenza di un importo massimo annuale di
euro 500.000,00 ciascuno, anche come quota parte di progetti pluriennali, con deliberazione n. 11 del 27 settembre 2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per l'annualità 2019
con scadenza 1 marzo 2019, nei termini di cui al documento allegato alla stessa deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
la quota delle predette risorse utilizzabili nell'annualità 2019 è pari ad un importo complessivo di euro 24.000.000,00;
a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico, avvenuta nei termini indicati nello stesso,
e tenuto conto delle opzioni di presentazione, alla predetta scadenza del 1° marzo 2019, da
parte di ogni comune dei territori di confine di un solo progetto con importo di finanzia mento fino ad euro 500.000,00 oppure di progetti i cui importi risultino multipli di euro
500.000,00 ciascuno, qualora si utilizzino anche le risorse delle annualità 2013-14-15-16-17
e 18, a seguito di rinuncia alle precedenti progettualità ammesse a finanziamento con i relativi Avvisi pubblici, sono pervenute n. 48 richieste di finanziamento per un totale di euro
25.499.815,79, di cui euro 23.499.815,79 a valere sull’annualità 2019 ed euro 2.000.000,00
derivanti dall’utilizzo di risorse liberate relativamente alle annualità 2013, 2017 e 2018 dei
corrispondenti Avvisi pubblici, così come di seguito specificato;
il Comune di Limone sul Garda ha presentato rinuncia al finanziamento del progetto “Nuova struttura portuale a servizio manifestazioni turistiche - 1° lotto funzionale (CUP
E51H17000040005)” relativo all'annualità 2017 dell'Avviso pubblico 2015-16-17 e posizionato al n. 3 della graduatoria per l'importo complessivo di euro 500.000,00, così come risulta dalla deliberazione del Comitato paritetico n. 2 del 27 aprile 2017 di approvazione della
stessa graduatoria; il Comune ha presentato altresì rinuncia al finanziamento del progetto
“Nuova struttura portuale a servizio manifestazioni turistiche - 2^ lotto funzionale” relativo
all'annualità 2018 dell'Avviso pubblico 2018 e posizionato al n. 18 della graduatoria per
l'importo complessivo di euro 500.000,00, così come risulta dalla deliberazione del Comitato paritetico n. 8 del 28 maggio 2018 di approvazione della stessa graduatoria. Entrambe le
rinunce sono state presentate al fine di poter aggiungere tali risorse all'annualità 2019 per
la presentazione di un progetto dell’importo di euro 1.500.000,00;
il Comune di Valvestino ha presentato rinuncia al finanziamento del progetto “Realizzazione
di una micro centrale sul torrente Armarolo in Loc. Ponte Franato nel Comune di Valvestino
BS” relativo all’annualità 2013 dell'Avviso pubblico 2013-14 e posizionato al n. 72 della graduatoria per l'importo complessivo di euro 500.000,00, così come risulta dalla deliberazione del Comitato paritetico n. 7 del 27 luglio 2015 di approvazione della stessa graduatoria,
al fine di poter aggiungere tali risorse all'annualità 2019 per la presentazione di ulteriori
progetti di importi multipli di euro 500.000,00, ed in particolare di due progetti, ciascuno
del valore di euro 500.000,00;
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-

-

il Comune di Canale d'Agordo ha presentato rinuncia al finanziamento del progetto “Riqualificazione e potenziamento dell'area turistico - ricreativa polifunzionale di Canale d'Agordo
- 4° stralcio. Copertura piattaforma polifunzionale” relativo alle annualità 2018 dell'Avviso
pubblico 2018 e posizionato al n. 15 della graduatoria per l'importo complessivo di euro
500.000,00, così come risulta dalla deliberazione del Comitato paritetico n. 8 del 28 maggio
2018 di approvazione della stessa graduatoria, al fine di poter aggiungere tali risorse
all'annualità 2019 per la presentazione di un progetto dell’importo di euro 1.000.000,00;
il Comune di Cortina d'Ampezzo non ha presentato progettualità e con nota prot.n. 7780
del 18 aprile 2019, prot. PAT 259813 del 19 aprile 2019, ha trasmesso richiesta al Comitato
paritetico, al di fuori delle ipotesi e dei termini previsti dall’Avviso 2019, di rilevare l'economia al fine di un impegno ad una destinazione agli interventi di cui all'art. 6 co.1 lett. a)
dell'Intesa aventi importanza strategica per l’intera area di interesse nel territorio della Provincia di Belluno;

Rilevato che:
-

-

sulla base dell’istruttoria di tali richieste, svolta dalla Segreteria tecnica, il cui esito risulta
dal verbale della relativa riunione del 14 maggio 2019 e dalla proposta di graduatoria allegata allo stesso, emerge innanzitutto che l’importo di finanziamento assegnabile ammonta
ad euro 25.499.815,79, di cui euro 2.000.000,00 derivanti dall’utilizzo di risorse liberate relativamente alle annualità 2013, 2017 e 2018 dei corrispondenti Avvisi pubblici per effetto
delle rinunce ad alcuni dei relativi finanziamenti presentate dai Comuni di Limone sul Garda, Valvestino e Canale d'Agordo, nonché tenuto conto che per quanto riguarda la richiesta
di finanziamento del Comune di Bosco Chiesanuova è possibile riconoscere l'importo non
arrotondato pari a euro 499.820,79;
va dato atto a tal fine che le progettualità per le quali i predetti Comuni hanno rinunciato,
così come sopra indicato, al finanziamento di cui alle graduatorie approvate con le deliberazioni n. 7 del 27 luglio 2015, n. 2 del 27 aprile 2017 e n. 8 del 28 maggio 2018 relativamente
agli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017 e 2018, sono da ritenersi escluse dagli effetti delle stesse graduatorie, fermi restando il posizionamento e gli importi dei restanti finanziamenti che, nel rispetto del principio di imparzialità, sono comunque destinati ad ogni comune dei territori di confine fino a concorrenza dell’importo di euro 500.000,00 per ciascuna annualità ed anche come quota parte di progetti pluriennali;

Ritenuto che:
-

-

la proposta di graduatoria delle richieste di finanziamento ritenute ammissibili
relativamente all’Avviso pubblico 2019, così come formulata dalla Segreteria tecnica, possa
essere condivisa, secondo le stesse considerazioni svolte da quest’ultima;
la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento ritenute ammissibili relativamente
all’Avviso pubblico 2019 possa essere quindi approvata secondo quanto riportato nella
Tabella 1 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per
un importo di utilizzo effettivo delle correlate risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
d), dell’Intesa disciplinante la gestione delle risorse del Fondo Comuni confinanti, pari ad
euro 25.499.815,79;
a seguito di tale approvazione i finanziamenti previsti in graduatoria siano da ritenersi
concessi con la comunicazione da parte del Presidente del Comitato ai beneficiari
dell’avvenuta relativa approvazione di cui alla presente deliberazione;
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-

stante altresì la particolarità della richiesta pervenuta da parte del Comune di Cortina
d’Ampezzo circa il riutilizzo dell’economia connessa alla quota parte di euro 500.000,00, per
la quale non ha prodotto alcuna progettualità, sia possibile destinare la stessa economia ad
incremento delle risorse per la prossima programmazione dei progetti strategici di cui
all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell’Intesa, rinviando tuttavia ad un successivo
provvedimento ogni valutazione in merito alla finalizzazione ad un intervento specifico;

Dato atto che:
-

con legge della Regione del Veneto 24 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore in data 30
gennaio 2019, è stato istituito il nuovo Comune di Valbrenta che, in quanto derivante dalla
fusione del Comune confinante di Cismon del Grappa, del Comune contiguo di Valstagna e
dei Comuni di San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza, subentra in
particolare nella titolarità, anche ai fini del presente provvedimento, di tutte le situazioni
giuridiche attive e passive del Comune di Cismon del Grappa, giusta nota della predetta
Regione prot.n. 117038 del 22 marzo 2019, prot. PAT n. 192654 del 22 marzo 2019;

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);
considerate le premesse parte integrante del presente provvedimento;

a voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la graduatoria definitiva delle richieste di
finanziamento ritenute ammissibili relativamente all’Avviso pubblico 2019, secondo quanto
risulta dalla Tabella 1 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale, per un importo di utilizzo effettivo delle correlate risorse di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera d), dell’Intesa disciplinante la gestione delle risorse del Fondo Comuni
confinanti, pari ad euro 25.499.815,79, di cui euro 23.499.815,79 a valere sull’annualità 2019
ed euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse liberate relativamente alle annualità 2013, 2017 e
2018 degli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017 e 2018, per effetto delle rinunce ad
alcuni dei relativi finanziamenti presentate dai Comuni di Limone sul Garda, di Valvestino e di
Canale d'Agordo;
2) di riconoscere che, ai sensi e per gli effetti della legge della Regione del Veneto 24 gennaio
2019, n. 3, entrata in vigore in data 30 gennaio 2019, il nuovo Comune di Valbrenta istituito
mediante la fusione del Comune confinante di Cismon del Grappa, del Comune contiguo di Valstagna e dei Comuni di San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza, subentra nella titolarità, anche ai fini della predetta graduatoria, di tutte le situazioni giuridiche attive
e passive del Comune di Cismon del Grappa;
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3) di dare atto che le progettualità per le quali i predetti Comuni hanno rinunciato al
finanziamento di cui alle graduatorie approvate con le deliberazioni n. 7 del 27 luglio 2015, n. 2
del 27 aprile 2017 e n. 8 del 28 maggio 2018 relativamente agli Avvisi pubblici 2013-2014,
2015-2016-2017 e 2018, sono da ritenersi escluse dagli effetti delle stesse graduatorie, fermi
restando il posizionamento e gli importi dei restanti finanziamenti, nonché tenuto conto del
seguente dettaglio delle rinunce presentate:
•

•

•

rinuncia del Comune di Valvestino al finanziamento di euro 500.000,00 sull’annualità 2013
per il progetto “Realizzazione di una micro centrale sul torrente Armarolo in Loc. Ponte
Franato nel Comune di Valvestino BS”, posizionato al n. 72 della graduatoria approvata con
la deliberazione del Comitato paritetico n. 7 del 27 luglio 2015, al fine di poter aggiungere
tali risorse all'annualità 2019 per la presentazione di due progetti, di euro 500.000,00
ciascuno;
rinuncia del Comune di Limone sul Garda al finanziamento di euro 500.000,00 sull’annualità
2017 per il progetto “Nuova struttura portuale a servizio manifestazioni turistiche - 1° lotto
funzionale (CUP E51H17000040005)”posizionato al n. 3 della graduatoria approvata con la
deliberazione del Comitato paritetico n. 2 del 27 aprile 2017, nonché al finanziamento di
euro 500.000,00 sull’annualità 2018 per il progetto “Nuova struttura portuale a servizio
manifestazioni turistiche - 2^ lotto funzionale” posizionato al n. 18 della graduatoria
approvata con la deliberazione del Comitato paritetico n. 8 del 28 maggio 2018. Entrambe
le rinunce sono state presentate al fine di poter aggiungere tali risorse all'annualità 2019
per la presentazione di un progetto dell’importo di euro 1.500.000,00;
rinuncia del Comune di Canale d'Agordo al finanziamento di euro 500.000,00 sull'annualità
2018, per il progetto “Riqualificazione e potenziamento dell'area turistico - ricreativa
polifunzionale di Canale d'Agordo - 4° stralcio. Copertura piattaforma polifunzionale”,
posizionato al n. 15 della graduatoria approvata con la deliberazione del Comitato paritetico
n. 8 del 28 maggio 2018, al fine di poter aggiungere tali risorse all'annualità 2019 per la
presentazione di un progetto dell'importo di euro 1.000.000,00 complessivo;

4) di disporre che i finanziamenti a fronte degli interventi inseriti nella graduatoria di cui al
precedente punto 1) sono da ritenersi concessi con la comunicazione da parte del Presidente
del Comitato ai beneficiari dell’avvenuta relativa approvazione di cui alla presente
deliberazione;
5) di prendere atto che, rispetto all’ammontare complessivo di euro 24.000.000,00 delle risorse
utilizzabili per l’annualità 2019, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa, il
Comune di Cortina d’Ampezzo non ha prodotto alcuna progettualità per la relativa quota di
euro 500.000,00 e di stabilire che, in riscontro alla richiesta in tal senso prodotta dallo stesso
Comune con nota prot.n. 7780 del 18 aprile 2019, prot. PAT 259813 del 19 aprile 2019, la
conseguente economia venga destinata all’incremento delle risorse per la prossima
programmazione dei progetti strategici di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell’Intesa,
rinviando tuttavia ad un successivo provvedimento ogni valutazione in merito alla finalizzazione
ad un intervento specifico.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - Sen. Paolo Saviane -
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