
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 1 del 2 aprile 2020

Oggetto: 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 e s.m.i.  (c.d.  Fondo Comuni  confinanti) –
sospensione  straordinaria  dei  termini  di  completamento/conclusione  e  di
rendicontazione degli interventi finanziati su Avviso pubblico in ragione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

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);

- a  seguito  delle  modifiche  introdotte  con  detto  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;

- 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
assume  il  coordinamento  e  ne  assicura  le  funzioni  di  supporto  anche  mediante  uno
sportello dedicato;

- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, da ultimo modificata con deliberazione n. 14
del 2 dicembre 2019, 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);

- con  deliberazione  n.  4  del  5  marzo  2015,  il  Comitato  ha  delegato  il  Presidente  allo
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svolgimento  di  competenze  e  funzioni,  fra  le  quali  rientra  la  concessione  di  eventuali
proroghe per motivi eccezionali di cui all’articolo 14, comma 2, del Regolamento interno del
Comitato, qualora i tempi di convocazione dello stesso possano pregiudicarne gli effetti;

Considerato che:

- a causa della diffusione epidemiologica da COVID–19, il Consiglio dei ministri, con delibera
del  31  gennaio  2020,  ha  dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale;

- con  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  le  autorità
competenti sono state autorizzate ad adottare misure di contenimento al fine di prevenire
la diffusione dell’epidemia, nelle more dell’adozione dei decreti del Consiglio dei ministri;

- con successivi  decreti del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  di  data 1 marzo 2020,  4
marzo  2020,  8  marzo  2020,  9  marzo  2020,  11  marzo  2020,  gli  ultimi  due  applicabili
all’intero territorio nazionale, tutti recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
23  febbraio  2020,  n.  6”,  sono state  adottate  misure  urgenti,  via,  via,  più  restrittive,  in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 103, è stata disposta la sospensione dei
termini nei procedimenti amministrativi, individuando il 23 febbraio 2020, quale data dalla
quale far decorrere il periodo di sospensione;

- con  ordinanza  di  data  18  marzo  2020,  prot.  n.  174300/1,  pubblicata  anche  sul  sito
istituzionale  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  il  Presidente  della  stessa,  in
considerazione della difficoltà, dovuta all’emergenza epidemiologica in atto, sia da parte
delle  amministrazioni,  sia  da  parte  degli  utenti  che  all’amministrazione  si  rivolgono,  a
garantire  il  rispetto  dei  termini  di  qualsiasi  procedimento,  ha  ordinato  straordinarie
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi;

- la lettera d) del punto 1 di tale ordinanza prevede, in particolare, la sospensione dei termini
per adempiere a oneri amministrativi e/o obblighi informativi o per la conclusione delle
attività oggetto di finanziamento, posti a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti,
“per  il  periodo  decorrente  dal  23  febbraio  2020  e  fino  al  ventesimo  giorno  successivo
all’ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell’art.3 del decreto
legge  23  febbraio  2020,  n.  6  (Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le
medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020)”; 

- il punto 2 della medesima ordinanza, intitolato - “Termini per la rendicontazione” prevede,
per il medesimo periodo di cui sopra, la sospensione dei termini di rendicontazione delle
spese;

Evidenziato che:

- per espressa decisione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, le disposizioni di
cui sopra si applicano anche “con riferimento ai procedimenti o adempimenti disciplinati
dalla normativa statale e rientranti nella titolarità della Provincia”;

- l’art. 4, comma 3 dell’Intesa, disciplinante il Fondo Comuni Confinanti, prevede che “Ai fini
dello svolgimento dell’attività operativo-gestionale della Segreteria tecnica, si applicano le
disposizioni  legislative  e  regolamentari  del  soggetto  cui  spetta  il  coordinamento  della
stessa”;
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- con deliberazione del Comitato paritetico n. 16 del 2 dicembre 2019 è stata disposta una
proroga,  in  via  generale,  per  un  periodo  complessivo  di  24  mesi  del  termine  di
completamento/conclusione,  quale  termine  finale  dei  lavori,  di  tutti  i  progetti  in  corso
finanziati a valere, sia sugli Avvisi pubblici 2010-2011 e 2012 approvati dal preesistente ODI,
sia  sugli  Avvisi  pubblici  2013-14-15-16-17-18  e  2019,  relativi  ai  finanziamenti  di  cui
all’articolo 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa;

- con la stessa deliberazione è stato dato atto, altresì, che la concessione delle proroghe per il
termine di rendicontazione degli interventi rimane in ogni caso assoggettata alle modalità
operative ordinarie, di cui da ultimo alla deliberazione del Comitato paritetico n. 10 del 27
settembre 2018;

Ritenuto che:

- le straordinarie disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi,
di  cui  all’ordinanza di  data 18 marzo  2020,  del  Presidente della  Provincia  Autonoma di
Trento, coinvolgano necessariamente l’attività operativo gestionale della Segreteria tecnica
del  Fondo  Comuni  Confinanti,  che,  ai  sensi  dell’art.  4  dell’Intesa,  svolge  le  funzioni  di
soggetto gestore delle  risorse di  cui  all’art.  2,  comma 117,  della  legge n.  191 del  2009,
nonché un’azione generale di coordinamento, e di monitoraggio dei tempi e delle modalità
di attuazione dei progetti di cui all’art. 6, comma 1, dell’Intesa, individuati nel programma di
interventi e finanziati nell’ambito delle graduatorie su Avviso pubblico;

- la gestione delle risorse del Fondo Comuni Confinanti, debba uniformarsi, innanzitutto sotto
un profilo strettamente giuridico, alle sopra citate disposizioni  normative, disponendo la
sospensione del termine di completamento/conclusione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di
cui  al punto 1, lettera d) dell’ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Trento di
data 18 marzo 2020 (termine già prorogato di ventiquattro mesi, giusta deliberazione del
Comitato paritetico n. 16 del 2 dicembre 2019);

- per  le  medesime  ragioni,  vada  altresì  disposta  la  sospensione  del  termine  di
rendicontazione  delle  spese,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   del  punto  2  dell’ordinanza
presidenziale di cui sopra;

- vi  siano,  oltre  alle  summenzionate  ragioni  giuridiche,  evidenti  ragioni  di  opportunità,
peraltro  manifestate  dai  componenti del  Comitato  paritetico nella  seduta  del  12 marzo
2020, costituite dalle notevoli difficoltà delle imprese affidatarie dei lavori a far fronte agli
impegni  assunti,  stante  l’emergenza  epidemiologica  in  atto,  che  impongono
ragionevolmente di sospendere, sia il termine di completamento/conclusione dei progetti,
sia il termine di rendicontazione delle spese, relativamente ai progetti in corso finanziati a
valere sulle risorse del Fondo Comuni confinanti con gli Avvisi pubblici 2010-2011 e 2012
approvati dal preesistente ODI, nonché con gli Avvisi pubblici 2013-14-15-16-17-18 e 2019
di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) 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);

DETERMINA

1) di disporre,  per i motivi esposti in premessa, che il termine di completamento / conclusione,
quale termine finale dei  lavori  di  tutti i  progetti in corso finanziati a valere sia sugli Avvisi
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pubblici 2010-2011 e 2012 approvati dal preesistente ODI, sia sugli Avvisi pubblici 2013-14-15-
16-17-18 e 2019, relativi ai finanziamenti di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa, già
prorogato, in via generale, per un periodo complessivo di 24 mesi,  giusta  deliberazione del
Comitato paritetico n. 16 del 2 dicembre 2019, è sospeso a decorrere dal 23 febbraio 2020 sino
al 23 aprile 2020;

2) di stabilire analogamente che il termine per la rendicontazione degli interventi finanziati, non
assoggettato alla proroga generale di cui alla deliberazione del Comitato paritetico n. 16 del 2
dicembre 2019, è sospeso a decorrere dal 23 febbraio 2020 sino al 23 aprile 2020;

3) di mantenere inalterato quant’altro stabilito nella deliberazione del Comitato  paritetico n. 16
del 2 dicembre 2019;

4) di  dare  comunicazione  del  presente  provvedimento  nella  prima  seduta  utile  del  Comitato
paritetico per la gestione dell’Intesa;

5) 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 - On. Roger De Menech -

VISTO: IL COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA TECNICA

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