
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 2 del 7 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) –
modalità operative straordinarie, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19,  per  l’erogazione  parziale  di  somme  a  fronte  delle  richieste  pervenute  per  la
liquidazione dei finanziamenti concessi.

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
svolgimento di competenze e funzioni;
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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, 22 marzo 2020, gli ultimi tre
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;

- l’efficacia di tali misure restrittive è stata da ultimo prorogata, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di data 1 aprile 2020, fino al 13 aprile 2020;

- 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 il medesimo decreto-legge n. 18 sono state previste come prioritarie ed urgenti misure
che generino liquidità al sistema produttivo e sociale, come quelle indicate agli articoli 49 e
56;

- con Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final,
sono state dichiarate urgenti e prioritarie le misure volte a generare ed immettere liquidità
nel sistema produttivo e sociale (Punto 3.2 del Temporary Framework);

- con  decreto  legge  25  marzo  2020,  n,  19,  recante  “Misure  urgenti  per  contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stata sancita la possibilità di adottare ulteriori
misure, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero sulla totalità di esso, per periodi
predeterminati, reiterabili e modificabili, secondo l’andamento epidemiologico del virus;

- con legge provinciale 23 marzo 2020,  n.  2,  recante “Misure urgenti di  sostegno per le
famiglie,  i  lavoratori  e  i  settori  economici  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  e  altre  disposizioni”  sono  state  introdotte  tra  l’altro  delle  disposizioni  di
semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici e di contributi alle imprese;

- con determinazione n. 1 del 2 aprile 2020, il Presidente del Comitato paritetico ha disposto
in questo contesto la sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 sino al 23 aprile 2020,
del termine di completamento / conclusione, quale termine finale dei lavori, nonché del
termine di  rendicontazione 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’art. 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa
disciplinante il Fondo Comuni confinanti;

Evidenziato che:

- la  finalità  che  sottende  le  predette  disposizioni  sia  a  livello  nazionale  sia  per  quanto
riguarda  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  è  quella  di  provvedere,  parallelamente  al
contenimento  e  alla  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  al  sostegno
economico di tutti i soggetti coinvolti negli effetti correlati sul sistema sociale, economico e
produttivo  del  paese,  mediante  l’applicazione  di  ogni  strumento  della  pubblica
amministrazione utile a fronteggiare la situazione di  profonda incertezza e le impellenti
esigenze di snellimento e semplificazione;
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- gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Comuni confinanti,
concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà e sono destinati
alla valorizzazione, allo sviluppo economico e sociale, all’integrazione e alla coesione dei
territori dei comuni confinanti interessati, così come previsto dall’art. 2, comma 117, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- le modalità di erogazione dei finanziamenti finora concessi sono definite nelle convenzioni
relative agli Avvisi pubblici per le annualità 2010-2011 e 2012 approvati dal preesistente
ODI,  nelle  deliberazioni  del  Comitato  paritetico  concernenti  l’approvazione  degli  Avvisi
pubblici 2013-14-15-16-17-18 e 2019, relativi ai finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera d), dell’Intesa, tenuto conto che per quanto riguarda l’Avviso 2013-2014 sono state
modificate contestualmente all’approvazione della relativa graduatoria, e nelle convenzioni
“trasversali”  stipulate,  secondo  lo  schema  approvato  con  deliberazione  del  Comitato
paritetico n. 9 del 30 giugno 2009, per il trasferimento alle Regioni Lombardia e del Veneto,
nonché alla Provincia di Belluno degli adempimenti connessi all’attuazione dei progetti di
cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell’Intesa (c.d. progetti strategici);

Ritenuto che:

- in armonia con le straordinarie disposizioni  di  cui  sopra, nonché in considerazione degli
obiettivi a cui sono destinate le risorse di cui all’art. 2, comma 117, della legge n. 191 del
2009, sia opportuno provvedere all’introduzione, anche relativamente alla liquidazione dei
finanziamenti  concessi  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  Comuni  confinanti,  di  modalità
operative  straordinarie,  in  ragione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per
l’erogazione parziale di somme a fronte delle richieste pervenute;

- si debba attivare quindi celermente un flusso di liquidità nei confronti dei comuni confinanti
e dei soggetti attuatori individuati per le progettualità strategiche, tale da consentire agli
stessi di ottemperare, sia pur parzialmente, alle obbligazioni  giuridiche maturate verso i
propri  creditori,  siano  essi  imprese  affidatarie  dei  lavori,  ovvero  altri  soggetti  terzi
comunque coinvolti nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

- possa per questo essere previsto che:
· con  riferimento  alle  richieste  di  liquidazione  di  finanziamenti  concessi,  sia  per

progetti su Avviso pubblico, sia per progetti strategici, che sono pervenute o che
perverranno alla Segreteria tecnica del Comitato paritetico fino alla data 13 aprile
2020 - da ultimo individuata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
data 1 aprile 2020, per l’efficacia delle misure restrittive in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 -  sarà effettuato nel  più
breve tempo possibile il pagamento, in via anticipata, di una somma pari al 50%
dell’importo risultante da ciascuna delle stesse richieste,  rinviando al pagamento
della  somma  restante  fino  a  concorrenza  dell’importo  dovuto  l’effettuazione
dell’istruttoria  tecnica  e/o  amministrativa  volta  all’accertamento della  regolarità
della documentazione prodotta,  nonché del rispetto di tutti gli  obblighi e vincoli
contenuti negli atti disciplinanti la concessione del finanziamento;

· qualora  a  seguito  di  detta  istruttoria  tecnica  e/o  amministrativa  risultasse  il
mancato rispetto di  questi ultimi obblighi  e  vincoli,  si  provvederà ad opportuna
regolarizzazione delle somme corrisposte in via anticipata con compensazione sul
pagamento  successivo,  in  caso  di  pagamento  intermedio  connesso  allo  stato  di
avanzamento  dei  lavori,  ovvero  ad  un  acconto,  ovvero  ad  un  fabbisogno
progressivo di cassa, mentre in caso di pagamento in fase di rendicontazione finale
si  provvederà a dare  applicazione a quanto  previsto dall’articolo 16 del  vigente
Regolamento interno del Comitato paritetico in termini di revoca e di immediata
restituzione  di  somme  già  liquidate  ovvero  di  compensazione  sulle  annualità
successive;
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· data l’eccezionalità di queste modalità operative potrà essere altresì proposta al
Comitato  paritetico  l’applicazione  in  via  estensiva  del  comma  4  del  medesimo
articolo  16,  per  quanto  riguarda  l’ipotesi  di  esclusione  del  beneficiario  dal
finanziamento sul Fondo per le annualità successive;

- le modalità suddette possano essere applicate, previa valutazione della Segreteria tecnica,
anche alle  richieste  di  liquidazione che risultino,  alla  data del  presente provvedimento,
sospese perché in attesa del riscontro da parte degli interessati a richieste di  integrazione
e/o  regolarizzazione  comunicate  dal  Fondo  Comuni  confinanti  a  seguito  di  un’attività
istruttoria già effettuata. Le medesime modalità non si applicano qualora in tali istruttorie
siano emerse e formalmente comunicate al beneficiario evidenti irregolarità e/o violazioni
delle norme e dei regolamenti che regolano il procedimento di maturazione e liquidazione
della  spesa  rendendo  esplicita  fin  d’ora  l’inammissibilità  a  contributo  di  tale  spesa.
Quest’ultima esclusione si applica solo alla spesa oggetto di contestazione e non all’intera
richiesta, ferma restando la valutazione della Segreteria tecnica;

- dato il contesto del tutto inedito e di eccezionale gravità, sussistano i presupposti per cui il
Presidente  del  Comitato  paritetico  possa  adottare  il  presente  provvedimento  in  via
d’urgenza,  pur  in  assenza  di  una  delega  espressa  del  Comitato  paritetico,  e  salvo  sua
successiva ratifica;

Rilevato che:

- i  componenti  del  Comitato  paritetico  per  la  gestione  dell’Intesa  hanno  peraltro  già
manifestato  nella  seduta  del  12  marzo  2020  l’occorrenza  di  provvedere  ad  una
accelerazione dei pagamenti;

- ferma restando la necessità di dare comunque comunicazione del presente provvedimento
nella  prossima seduta  utile  del  Comitato  paritetico per  la  gestione dell’Intesa,  i  relativi
componenti all’uopo nuovamente  interpellati  per  le  vie  brevi  non  hanno  espresso,  nei
termini richiesti, alcuna osservazione in merito allo schema del provvedimento stesso che è
stato loro anticipato;

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 approvare,  per i  motivi esposti in premessa, modalità operative straordinarie, in ragione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’erogazione parziale di somme a fronte delle
richieste di liquidazione di  finanziamenti finora concessi sugli Avvisi pubblici per le annualità
2010-2011 e 2012 approvati dal preesistente ODI, sugli Avvisi pubblici 2013-14-15-16-17-18 e
2019, approvati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa, e per i
progetti di cui alle lettere a), b) e c), del medesimo comma 1 (c.d. progetti strategici), così come
di seguito specificato:

· con riferimento alle richieste di liquidazione di finanziamenti che sono pervenute o che
perverranno alla Segreteria tecnica del Comitato paritetico fino alla data 13 aprile 2020, da
ultimo individuata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di data 1 aprile
2020,  per  l’efficacia  delle  misure  restrittive  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà effettuato nel più breve tempo possibile
il  pagamento,  in  via  anticipata,  di  una  somma  pari  al  50%  dell’importo  risultante  da
ciascuna  delle  stesse  richieste, rinviando  al  pagamento  della  somma  restante,  fino  a
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concorrenza dell’importo dovuto, l’effettuazione dell’istruttoria tecnica e/o amministrativa
volta all’accertamento della regolarità della documentazione prodotta, nonché del rispetto
di  tutti  gli  obblighi  e  vincoli  contenuti  negli  atti  disciplinanti  la  concessione  del
finanziamento;

· qualora  a  seguito  di  detta  istruttoria  tecnica  e/o  amministrativa  risultasse  il  mancato
rispetto di  questi ultimi obblighi  e  vincoli,  si  provvederà ad opportuna regolarizzazione
delle somme corrisposte in via anticipata con compensazione sul pagamento successivo, in
caso di pagamento intermedio connesso allo stato di avanzamento dei lavori, ovvero ad un
acconto, ovvero ad un fabbisogno progressivo di cassa, mentre in caso di pagamento in
fase  di  rendicontazione  finale  si  provvederà  a  dare  applicazione  a  quanto  previsto
dall’articolo  16  del  vigente  Regolamento  interno  del  Comitato  paritetico  in  termini  di
revoca e di immediata restituzione di somme già liquidate, ovvero di compensazione sulle
annualità successive;

· data l’eccezionalità di queste modalità operative potrà essere altresì proposta al Comitato
paritetico l’applicazione in via estensiva del comma 4 del medesimo articolo 16, per quanto
riguarda l’ipotesi di esclusione del beneficiario dal finanziamento sul Fondo per le annualità
successive;

2) di dare atto che le modalità di cui al punto 1) si applicano, previa valutazione della Segreteria
tecnica, anche alle richieste di liquidazione che risultano alla data del presente provvedimento
sospese perché in attesa del riscontro da parte degli interessati a richieste di integrazione e/o
regolarizzazione comunicate dal Fondo Comuni confinanti a seguito di un’attività istruttoria già
effettuata. Le medesime modalità non si applicano qualora in tali istruttorie siano emerse e
formalmente comunicate al beneficiario evidenti irregolarità e/o violazioni delle norme e dei
regolamenti che regolano il procedimento di maturazione e liquidazione della spesa  rendendo
esplicita fin d’ora l’inammissibilità a contributo di tale spesa. Quest’ultima esclusione si applica
solo  alla  spesa  oggetto  di  contestazione  e  non  all’intera  richiesta,  ferma  restando  la
valutazione della Segreteria tecnica;

3) di disporre l’immediata applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

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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