
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 2 del 14 maggio 2020

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. - Fondo Comuni confinanti –
Ratifica delle determinazioni del Presidente n. 2 del 7 aprile 2020 e n. 3 del 29 aprile
2020  concernenti  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.

Presenti:
- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE

(in videoconferenza)
- Ass.re Federico CANER, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- dott.  Alessandro NARDO,  per la  Regione Lombardia  (con delega per  la  riunione del  14

maggio 2020 ed in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del

14 maggio 2020 ed in videoconferenza)
- dott. Maurizio FUGATTI, per la Provincia autonoma di Trento
- dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno (in videoconferenza)

- Consigliere Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti (in videoconferenza) senza diritto di voto:
- Sig.ra Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto (BS)
- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Assiste (in videoconferenza):
- Sig. Marco STAUNOVO POLACCO, in qualità di Sindaco del Comune di Comelico Superiore

(BL)

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
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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);

- 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 un
nuovo testo 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;

- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica, prevista dall’articolo
4 dell’Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;

- con deliberazione n. 1 del 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;

Considerato che:

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

- ai fini della gestione del suddetto stato di emergenza, sono state, via, via, emanate una
serie  di  disposizioni  normative,  sia  in  ambito  europeo,  sia  a  livello  nazionale,  e  sia
nell’ambito della Provincia autonoma di Trento, sottese, sotto un primo profilo, a contenere
la diffusione dell’epidemia,  e  sotto un altro profilo,  a  sostenere economicamente i  vari
soggetti coinvolti dagli  effetti correlati all’infezione stessa con forte impatto sul  sistema
economico e sociale del paese;

- ai medesimi fini le pubbliche amministrazioni hanno messo in atto una serie di strumenti,
volti, sia a fronteggiare l’emergenza sanitaria,  sia a favorire, e a snellire le procedure di
immissione di liquidità nel sistema produttivo e sociale;

- nel  contesto sopra  descritto,  e  in  considerazione degli  obiettivi  a  cui  sono destinate le
risorse di cui all’art. 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, il Presidente del Comitato
paritetico riteneva di adottare modalità operative straordinarie per attivare celermente un
flusso di liquidità, sia nei confronti dei Comuni confinanti, nell’ambito dei progetti su avviso
pubblico, sia nei confronti dei soggetti attuatori, individuati per le progettualità strategiche,
tale  da  consentire  agli  stessi  di  ottemperare,  seppure  parzialmente,  alle  obbligazioni
assunte nei confronti dei propri creditori;

- ai fini di cui sopra, con determinazione n. 2, del 7 aprile 2020, il Presidente del Comitato
paritetico, dopo aver trasmesso, con mail del 3 aprile 2020, prot. PAT n. 196471, agli altri
componenti  del  Comitato  lo  schema  del  citato  provvedimento,  ed  avendone  ottenuto
riscontro per le vie brevi, approvava l’erogazione, in via anticipata e nel più breve tempo
possibile, di una somma pari al 50% dell’importo risultante dalle richieste di liquidazione di
finanziamenti concessi, sia su Avviso pubblico, sia per i progetti di cui all’articolo 6, comma
1,  lettere  a),  b)  e  c),  dell’Intesa  (c.d.  progetti  strategici),  richieste  giacenti  presso  la
Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa alla data di efficacia
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della medesima determinazione o che sarebbero pervenute alla stessa Segreteria fino alla
data del  13 aprile  2020,  termine da ultimo individuato,  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;

- ai punti 3 e 4 della determinazione n. 2 del 7 aprile 2020 veniva stabilito, rispettivamente,
l’immediata applicazione del provvedimento e la comunicazione dello stesso nella prima
seduta utile del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa;

- successivamente, con decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  di  data 10 aprile
2020 -  “Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19 recante
misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull’intero  territorio  nazionale”,  l’efficacia  delle  misure  restrittive  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata prorogata
fino al 3 maggio 2020, nonché è stata disposta la cessazione degli effetti dei precedenti
decreti, fra i quali quello di data 1 aprile 2020;

- in ossequio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, risultava
opportuno  procedere  ad  un  adeguamento  del  termine  precedentemente  fissato  nella
determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 2 del 7 aprile 2020;

Evidenziato che:

- il  Presidente  del  Comitato  paritetico,  con  determinazione  n.  3  del  29  aprile  2020,
modificava la propria determinazione n. 2 del  7 aprile 2020, stabilendo che le modalità
straordinarie di liquidazione, previste al punto 1) della suddetta determinazione, abbiano
effetto con riferimento alle richieste di liquidazione di finanziamenti che erano o sarebbero
pervenute alla Segreteria tecnica del Comitato paritetico fino al termine prorogato del 3
maggio 2020, ovvero fino alla data del 4 maggio 2020, quale giorno seguente non festivo;

- la determinazione n. 3 del 29 aprile disponeva altresì, che rimanesse invariato quant’altro
stabilito nella determinazione n. 2 del 7 aprile 2020, e che del provvedimento venisse data
comunicazione nella prima seduta utile del Comitato paritetico;

Ritenuto che:

- le determinazioni presidenziali n. 2, di data 7 aprile 2020, e n. 3, di data 29 aprile 2020,
assunte  per  i  motivi  dovuti  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID  -19,  e  i  cui  effetti
sarebbero stati pregiudicati dai tempi di convocazione dei membri del Comitato paritetico,
debbano, necessariamente, essere ratificate da una deliberazione del Comitato stesso;

- siano da ritenersi condivisibili, le motivazioni, sia di merito, sia di opportunità, sottese ad
entrambe le sopra citate determinazioni e l’interesse pubblico da esse perseguito;

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,
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DELIBERA

1) di ratificare per le motivazioni espresse in premessa la determinazione del Presidente n. 2 del 7
aprile 2020, avente ad oggetto “disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all’art.
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”;

2) di ratificare per le motivazioni espresse in premessa la determinazione presidenziale n. 3 del 29
aprile  2020,  avente  ad  oggetto  “proroga  del  termine  di  riferimento  indicato  nella
determinazione n. 2 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto “ disciplina dei rapporti per la gestione
delle risorse di cui all’art. 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

f.to - On. Roger De Menech -
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