
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 1 del 2 settembre 2019

Oggetto: disposizioni per il rimborso di costi alla Provincia autonoma di Trento relativamente al
personale impiegato per lo sportello  dedicato della  Segreteria  tecnica del  Comitato
paritetico per la gestione dell'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 – riferimento agli anni 2017 e 2018 per completamento,
nonché all’anno 2019.

Il Presidente del 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 (c.d. Fondo Comuni confinanti) 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 ora costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa, di seguito denominato Comitato;

- 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 che ne
assicura le funzioni di supporto anche mediante uno sportello dedicato;

- con  deliberazione  n.  4  del  5  marzo  2015,  il  Comitato  ha  delegato  il  Presidente  allo
svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali rientra l’adozione di provvedimenti di
autorizzazione di spese mediante l’utilizzo delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera e), dell’Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e del relativo
sportello dedicato e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle medesime risorse
ripartiti per tipologia di spesa, ridefiniti con successiva deliberazione del Comitato n. 6 del
26 maggio 2016;

- con deliberazione n. 7 del 30 novembre 2017, dette risorse sono state inoltre implementate
a  valere  per  l’annualità  2017  con  economie  derivanti da  somme  non  utilizzate  nelle
precedenti annualità, economie delle quali è stato altresì disposto l’utilizzo prioritario;
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Considerato che:

- con determinazioni n. 7 del 7 settembre 2016 e n. 2 del 30 giugno 2017, il Presidente del
Comitato ha disposto di riconoscere alla Provincia autonoma di Trento il rimborso dei costi
e  degli  eventuali  oneri  di  missione,  nonché  di  una  quota  parte  della  spesa  connessa
all’utilizzo delle dotazioni informatiche e strumentali d’ufficio relativamente alla messa a
disposizione  di  proprio  personale,  individuato  complessivamente  in  sette figure
professionali, a favore della Segreteria tecnica dello stesso Comitato, per le funzioni anche
connesse allo sportello dedicato, rispettivamente per gli importi di Euro 595.926,15 e di
Euro 199.800,00,  pari  ad un totale di  Euro 795.726,15,  nonché fino allo  scadere,  al  23
ottobre 2018,  dei  quattro anni  inizialmente previsti per  la  localizzazione della  predetta
Segreteria tecnica presso la medesima Provincia;

- per tale rimborso è stato stabilito l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
e)  dell’Intesa,  nei  limiti previsti,  relativamente  a  ciascuna  annualità,  con  i  suindicati
provvedimenti, per le tipologie delle spese ordinarie di personale e delle spese relative a
missioni e di funzionamento, e ne sono state individuate le modalità di corresponsione alla
Provincia autonoma di Trento;

- sulla base dei rimborsi finora corrisposti alla Provincia autonoma con riferimento alle spese
dalla  stessa  sostenute  fino  al  31  dicembre  2017,  la  situazione  contabile  relativa  alle
predette determinazioni risulta essere la seguente:

Determinazione Importo Totale rimborsi
corrisposti

Rimanenza
disponibile

n. 7 del 7 settembre 2016 Euro 595.926,15 Euro 424.496,37 Euro 171.429,78

n. 2 del 30 giugno 2017 Euro 199.800,00 Euro 92.870,75 Euro 106.929,25

TOTALI Euro 795.726,15 Euro 517.367,12 Euro 278.359,03

Evidenziato che:

- all’articolo  4,  comma  1,  del  nuovo  testo  unificato  dell’Intesa,  sottoscritto  in  data  30
novembre  2017,  è  previsto  che  tale  Segreteria  tecnica  abbia  sede  presso  la  Provincia
autonoma di Trento senza più un limite temporale prestabilito, salvo che, tramite separato
accordo tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e le Province di Trento e di
Bolzano non sia diversamente stabilito;

- per effetto sia di  tale previsione sia del  costante incremento dell’attività conseguente al
progressivo utilizzo, anche per quanto riguarda le progettualità strategiche e di area vasta,
delle annualità di risorse finanziarie maturate, si è resa necessaria la messa a disposizione
da parte della Provincia autonoma di Trento di ulteriore personale per una dotazione che,
come  riferita  in  particolare  all’anno  2018,  può  ritenersi  consolidata  in  nove  figure
professionali,  secondo le specificazioni di cui alla lettera del Dipartimento Organizzazione,
personale  e  affari  generali  della  medesima  Provincia  prot.n.  418160  del  2  luglio  2019,
modificata con nota prot.n. 482509 dell’1 agosto 2019 e fornita in riscontro alla richiesta del
coordinatore  della  Segreteria  tecnica  prot.  PAT  n.  175712  del  18  marzo  2019,
corrispondenza  nella  quale  risultano  indicate  dieci  figure  professionali  per  effetto  della
riproposizione nello stesso ruolo di due persone che di fatto si sono alternate;

- relativamente  a  tali  figure  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  quindi  prodotto  con  la
predetta nota, come modificata, sia un rendiconto della spesa sostenuta nel corso dell’anno
2018, unitamente a quella sostenuta nel corso dell’anno 2017 per la figura del direttore
d’ufficio, non considerata nelle precitate determinazioni, per l’importo complessivo di Euro
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470.197,63, sia una previsione della spesa da sostenere nell’anno 2019 ripartita fra i costi
per le apparecchiature d’ufficio utilizzate e per le retribuzioni, secondo i rispettivi contratti
collettivi di lavoro, pari a complessivi Euro 387.387,73, da arrotondarsi ad Euro 388.000,00;

- per quanto riguarda in particolare la spesa da rimborsare per l’anno 2019 per la figura di
funzionario amministrativo contabile, quantificata per i quattro mesi di durata del rapporto
di  lavoro  in  complessivi  Euro  15.440,14,  si  ritiene  opportuno  rapportarne
proporzionalmente  gli  importi all’intero  anno,  in  considerazione  della  successiva
assegnazione di equivalente figura professionale a copertura del periodo, e rideterminarne
quindi  l’insieme  dei  relativi  oneri  nell’importo  complessivo  di  Euro  46.320,42,  con  un
incremento di Euro 30.880,28, da arrotondarsi ad Euro 31.000,00;

- l’aggiunta all’importo suindicato di Euro 388.000,00 arrotondati sia di tale incremento sia di
una  previsione  pari  ad  Euro  1.500,00  per  presumibili  oneri  di  missione  connessi  ai
sopralluoghi per gli interventi progressivamente in via di conclusione, determina una nuova
previsione di Euro 420.500,00 relativamente all’anno 2019;

- nel  corso  del  mese  di  giugno  sono  state  inoltre  messe  a  disposizione  altre  tre  figure
professionali,  di  cui  un’assistente  tecnico  e  due  funzionari  ad  indirizzi
amministrativo/organizzativo ed economico/finanziario, per le quali può quantificarsi, in via
presunta,  l’ulteriore  spesa  annua  di  Euro  69.500,00,  di  cui  Euro  68.000,00  per  oneri
stipendiali  ed Euro  1.500,00 per  costi delle  apparecchiature  d’ufficio,  così  risultante  dal
confronto, effettuato per le vie brevi con il Dipartimento Organizzazione, personale e affari
generali  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  riferimento  ai  parametri  di  spesa  per
equivalenti profili professionali e ferma restando la copertura degli oneri per le eventuali
missioni di detto personale nella predetta previsione di Euro 1.500,00;

- la spesa conseguente alla messa a disposizione per l’anno 2019 di un numero complessivo
di dodici figure professionali può essere pertanto quantificata in via presunta nell’importo
complessivo  di  Euro 490.000,00,  tenendo conto che  tale  dotazione di  personale  per  lo
sportello dedicato della Segreteria tecnica è considerata per ora con riferimento all’anno
2019  e  che  il  rimborso  della  relativa  spesa  potrà  essere  disposto,  analogamente  ai
precedenti di cui alle determinazioni n. 7 del 7 settembre 2016 e n. 2 del 30 giugno 2017,
mediante l’utilizzo delle risorse di  cui  all’articolo 6, comma 1, lettera e),  dell’Intesa,  così
come  da  ultimo  implementate  con  economie  derivanti da  somme  non  utilizzate  nelle
precedenti annualità, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione n. 7 del 30 novembre
2017;

- la quantificazione degli importi per i rimborsi delle spese per il personale da effettuarsi per
gli  anni  successivi  a  quello  in  corso  è  di  conseguenza  da  ritenersi  rinviata  a  successivi
provvedimenti;

Ritenuto pertanto che:

- l’importo di Euro 470.197,63 relativo al rimborso della spesa del personale sostenuta nel
corso dell’anno 2018, unitamente a quella sostenuta nel corso dell’anno 2017 per la sola
figura del  direttore d’ufficio,  nonché suddiviso in Euro 464.454,01 per oneri  stipendiali,
Euro 295,20 per costi di missione ed Euro 5.448,42 per costi delle apparecchiature, possa
essere coperto nel modo seguente:

- per l’importo di Euro 278.359,03, di cui Euro 274.349,93 per quota parte degli oneri
stipendiali, Euro 295,20 per costi di missione ed Euro 3.713,90 per quota parte dei
costi delle  apparecchiature,  mediante  il  riutilizzo  della  disponibilità  rimanente di
risorse di cui alle determinazioni n. 7 del 7 settembre 2016 e n. 2 del 30 giugno
2017, come sopra indicata, nonché provvedendo a modificarne opportunamente la
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ripartizione  fra  oneri  stipendiali,  costi di  missione  e  costi delle  apparecchiature
qualora diversamente prevista nelle stesse determinazioni;

- per l’importo di Euro 191.838,60, di cui Euro 190.104,08 per quota parte restante
degli  oneri  stipendiali  ed Euro 1.734,52 per  quota  parte  restante  dei  costi delle
apparecchiature, mediante l’utilizzo ex novo delle risorse di cui all’articolo 6, comma
1, lettera e) dell’Intesa, suddividendo tale rimborso negli importi di Euro 58.675,19,
ed Euro 133.163,41 per ciascun ammontare delle economie su annualità 2012 e
2013,  così  come  dettagliato  nella  Tabella  1  che  allegata  alla  presente
determinazione  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  e  nella  quale  è
evidenziato  lo  stato  di  utilizzo  delle  pertinenti risorse  dell’Intesa,  anche  con
riferimento a precedenti provvedimenti adottati;

- l’importo di Euro 490.000,00 relativo al rimborso della spesa del personale prevista per la
messa  a  disposizione  per  l’anno  2019  di  un  numero  complessivo  di  dodici  figure
professionali, così come suddiviso in Euro 481.500,00 per oneri stipendiali, Euro 1.500,00
per  costi di  missione  ed  Euro  7.000,00  per  costi delle  apparecchiature,  possa  essere
coperto, mediante l’utilizzo ex novo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e)
dell’Intesa,  suddividendo tale rimborso negli  importi di  Euro 2.412,42,  Euro 158.524,17,
Euro  171.291,00  ed  Euro  157.772,41  rispettivamente  per  ciascun  ammontare  delle
economie su annualità  2012 e 2013,  nonché dell’annualità  di  risorse finanziarie  2017 e
2018, così come dettagliato nella Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

- ai fini dei suddetti utilizzi di risorse finanziarie, come implementate da economie derivanti
da somme non diversamente impiegate, sia necessario apportare ai limiti stabiliti con le
deliberazioni  del  Comitato  n.  6  del  26  maggio  2016  e  n.  7  del  30  novembre  2017,
relativamente a ciascuna tipologia di spesa in cui sono ripartite per annualità di riferimento,
le modifiche compensative nel  limite del  20% di  ciascuna di  dette tipologie, secondo le
disposizioni della deliberazione del Comitato n. 4 del 5 marzo 2015, a tal fine ancora valide,
ed il dettaglio sempre riportato nella Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

- in presenza delle suddette coperture finanziarie sia possibile autorizzare la corresponsione
alla Provincia autonoma di Trento della spesa sostenuta nel corso dell’anno 2017 per la sola
figura del direttore d’ufficio e nel corso dell’anno 2018, per l’importo complessivo di Euro
470.197,63, mentre il rimborso dei costi effettivi riferiti all’anno 2019 possa essere disposto,
come in precedenza, previa richiesta della Provincia autonoma di Trento rendicontante gli
oneri sostenuti fino alla fine dello stesso anno solare ovvero fino alla scadenza finale, se più
breve, di ciascun contratto di assunzione non rinnovato;

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’articolo 6,  comma 1,  lettera e),  dell'Intesa ove è prevista la  destinazione delle  risorse
finanziarie annuali per la quota parte non superiore allo 0,5%;

DETERMINA

1) di riconoscere alla Provincia autonoma di Trento il rimborso dei costi e degli eventuali oneri di
missione,  nonché  di  una  quota  parte  della  spesa  connessa  all’utilizzo  delle  dotazioni
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informatiche  e  strumentali  d’ufficio  relativamente  alla  messa  a  disposizione  di  proprio
personale a favore  della Segreteria tecnica del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa
per il  Fondo Comuni confinanti, per le funzioni  anche connesse allo sportello dedicato, per
l'importo complessivo di Euro 960.197,63 , di cui Euro 470.197,63 dovuti per la spesa sostenuta
nel corso dell’anno 2017 per la sola figura del direttore d’ufficio e nel corso dell’anno 2018 per
una dotazione complessiva di nove figure professionali ed Euro 490.000,00 relativa alla spesa
così quantificata in via presunta relativamente all’anno 2019 per una dotazione complessiva di
dodici figure professionali, il tutto secondo le precisazioni di cui in premessa;

2) di dare atto che tale riconoscimento avviene anche a seguito delle disposizioni di cui all’articolo
4, comma 1, del nuovo testo unificato dell’Intesa per la gestione del Fondo Comuni confinanti,
sottoscritto in data 30 novembre 2017, ove è previsto che la Segreteria tecnica del Comitato
paritetico abbia sede presso la Provincia autonoma di Trento senza più un limite temporale
prestabilito,  salvo che,  tramite separato accordo tra il  Ministero per gli  affari  regionali  e le
autonomie e le Province di Trento e di Bolzano non sia diversamente stabilito, e di rinviare a
successivi  provvedimenti la  quantificazione  degli  importi per  i  rimborsi  delle  spese  per  il
personale da effettuarsi per gli anni successivi a quello in corso;

3) di disporre che a fronte in particolare del rimborso di Euro 470.197,63 a favore della Provincia
autonoma di  Trento  per  la  spesa  sostenuta  nel  corso dell’anno 2018,  unitamente  a  quella
sostenuta  nel  corso  dell’anno  2017  per  la  sola  figura  del  direttore  d’ufficio,  possa  essere
effettuato il riutilizzo per l’importo di Euro 278.359,03, così come specificato in premessa, della
disponibilità rimanente di risorse di cui alle precedenti determinazioni n. 7 del 7 settembre
2016 e n. 2 del 30 giugno 2017, nonché  modificandone opportunamente la ripartizione fra
oneri stipendiali, costi di missione e costi delle apparecchiature qualora diversamente prevista
nelle stesse determinazioni, secondo quanto riportato nella Tabella 1 che allegata alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e nella quale è evidenziato lo stato
di utilizzo delle pertinenti risorse dell’Intesa, anche con riferimento a precedenti provvedimenti
adottati ;

4) di stabilire che la copertura della quota rimanente di Euro  191.838,60 del rimborso di qui al
precedente punto 3), nonché dell’importo complessivo di rimborso di Euro 490.000,00 per la
spesa prevista nell’anno 2019 per una dotazione complessiva di dodici figure professionali sarà
effettuata mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) dell’Intesa,
come implementate da economie derivanti da somme non diversamente impiegate, secondo
quanto  previsto  con  la  deliberazione  del  Comitato  paritetico  n.  7  del  30  novembre  2017,
apportando ai limiti stabiliti, sia con la stessa deliberazione sia con la precedente n. 6 del 26
maggio 2016, relativamente a ciascuna tipologia di spesa in cui sono ripartite per annualità di
riferimento,  le  modifiche  compensative  nel  limite  del  20%  di  ciascuna  di  dette  tipologie,
secondo le disposizioni della deliberazione del Comitato n. 4 del 5 marzo 2015, a tal fine ancora
valide, ed il  dettaglio riportato nella Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

5) di provvedere all’utilizzo delle predette risorse nel modo seguente con riferimento agli importi
di cui al precedente punto 4) pari a complessivi Euro 681.838,60:
- suddivisione  della  quota  rimanente  di  rimborsi  2017  e  2018  di  Euro  191.838,60 negli

importi di Euro 58.675,19 ed Euro  133.163,41 per ciascun ammontare delle economie su
annualità 2012 e 2013;
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- suddivisione dell’importo complessivo di rimborsi 2019 di Euro 490.000,00 negli importi di
di Euro 2.412,42, Euro 158.524,17, Euro 171.291,00 ed Euro 157.772,41, rispettivamente
per ciascun ammontare delle economie su annualità 2012 e 2013, nonché dell’annualità di
risorse finanziarie 2017 e 2018,

il tutto come dettagliato nella Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne costituisce
parte  integrante  e  sostanziale,  ove  tale  suddivisione  è  ulteriormente  articolata  secondo le
tipologie  delle  spese  ordinarie  di  personale  e  delle  spese  relative  a  missioni  e  di
funzionamento;

6) di autorizzare la corresponsione a favore della Provincia autonoma di Trento del rimborso della
spesa  sostenuta  nel  corso  dell’anno  2018  per  una  dotazione  complessiva  di  nove  figure
professionali,  unitamente a quella sostenuta nel  corso dell’anno 2017 per la sola figura del
direttore d’ufficio, per l’importo complessivo di Euro 470.197,63;

7) di disporre che il  rimborso dei costi effettivi relativamente all’anno 2019  per una dotazione
complessiva di dodici figure professionali, avverrà previa richiesta della Provincia autonoma di
Trento rendicontante gli oneri sostenuti fino alla fine dello stesso anno solare ovvero fino alla
scadenza finale, se più breve, di ciascun contratto di assunzione non rinnovato;

8) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e sul sito del Fondo Comuni confinanti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - Sen. Paolo Saviane -

VISTO: IL COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA TECNICA

PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
f.to - dott. Sergio Bettotti -
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