COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 6 del 22 giugno 2020

Oggetto: disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni Confinanti) di cui
all’art 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. approvazione dell’atto integrativo alle Convenzioni “trasversali” aventi ad oggetto
l’attuazione della Proposta di programma dei progetti strategici nel territorio della
Provincia di Belluno – primo, secondo e terzo stralcio, in attuazione della deliberazione
del Comitato paritetico n. 15 del 2 dicembre 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 dell’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 dal giorno 15 dicembre 2017, l’Intesa è stata
integrata e modificata da nuove disposizioni;
in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l’Intesa è stata approvata
in un nuovo testo ulteriormente modificato;
per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa, e la gestione delle risorse
finanziarie di cui all’art. 2, comma 117, della legge n. 191/2009, è costituito un Comitato
paritetico, 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. 1, del 11 febbraio 2015, è stato approvato il Regolamento interno per
l’organizzazione e il funzionamento del suddetto Comitato, nonché della Segreteria tecnica,
regolamento successivamente modificato con deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017;

Considerato che:
− con deliberazione n. 11, del 16 novembre 2015, il Comitato ha approvato le Linee Guida e la
roadmap per l’individuazione dei progetti di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), b) e c)
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dell’Intesa, nonché il sistema di ripartizione delle relative risorse del Fondo;
− con deliberazione n. 9, del 30 giugno 2016, il Comitato ha modificato la roadmap e
approvato degli schemi di Convenzione tipo, “trasversale” e “verticale”, ai fini
dell’attuazione della proposta di programma dei progetti per ciascun territorio provinciale;
− rispettivamente in data 4 agosto 2016, in data 30 marzo 2017 ed in data 30 novembre
2018, nonché in esecuzione delle deliberazioni n. 13 del 25 luglio 2016, n. 17 del 28
novembre 2016, n. 1 del 6 marzo 2017 e n. 13 del 27 settembre 2018, il Comitato e la
Provincia di Belluno hanno sottoscritto le Convenzioni “trasversali” aventi ad oggetto
l’attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici nel territorio della Provincia
di Belluno, primo, secondo e terzo stralcio, le prime due successivamente integrate da atti
aggiuntivi;
Evidenziato che:
-

-

-

-

con deliberazione n. 14, del 2 dicembre 2019, il Comitato ha introdotto nel Regolamento
due nuovi articoli, precisamente: l’art. 8 bis - “Funzioni di monitoraggio e management” - e
l’art. 20 “Disposizione transitoria sulle funzioni di monitoraggio e management per la
programmazione 2013-2018 dei progetti strategici” al fine di disciplinare, con modalità
univoca a tutta la programmazione dei progetti strategici, le funzioni trasversali di
management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, con possibilità di
rendicontazione diretta dalle Regioni e/o dalle Province al Fondo Comuni Confinanti;
con deliberazione contestuale n. 15, del 2 dicembre 2019, in applicazione dell’art. 20 del
Regolamento interno, come da ultimo modificato, il Comitato ha approvato la
modifica/integrazione delle Convenzioni “trasversali” in essere, con la Regione Lombardia,
la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno, con l’aggiunta di uno specifico comma, 4 bis
all’art. 8 delle predette Convenzioni, secondo quanto indicato nell’allegato A, costituente
parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione;
la modifica di cui sopra ha altresì previsto la sottoscrizione di un unico atto integrativo
riferito a tutte le Convenzioni “trasversali” per l’attuazione della proposta di programma
degli interventi strategici di ciascuna Provincia, così come corredato da una nuova scheda
riepilogativa/di raccordo dei progetti dai quali estrapolare il costo delle attività trasversali di
management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, di cui allo schema tipo indicato
nell’Allegato B alla delibera stessa;
con la deliberazione n. 15/2019, il Comitato ha delegato il Presidente, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2, comma 5 dell’Intesa e dell’art. 4, comma 8, del
Regolamento, all’approvazione tramite propria determinazione dei summenzionati atti
integrativi alle Convenzioni, nonché alla relativa sottoscrizione;

Rilevato che:
− l’allegato A, costituente parte integrante della deliberazione n. 15/2019, prevede che alla
Regione/Provincia possa essere erogata a titolo di anticipo della quota di management, un
importo fino al 40% del contributo complessivo, per stralcio/ambito del programma dei
progetti strategici, alla sottoscrizione dell’atto integrativo;
Precisato che:
-

la medesima delibera subordina l’adozione della determinazione presidenziale alla previa
comunicazione ai soggetti beneficiari dei finanziamenti delle nuove schede riepilogative dei
progetti che saranno effettivamente allegate all’atto integrativo, e al decorso del termine di
15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, senza che i suddetti beneficiari
abbiano presentato osservazioni;
2

Verificato che:
− le tre schede riepilogative relative alle Convenzioni “trasversali” della Provincia di Belluno primo, secondo, e terzo stralcio della proposta di programma sono state inviate ai soggetti
beneficiari con lettera pec di data 22 gennaio 2020, prot. PAT n. 40083;
− la Provincia di Belluno, con nota n. 2936, del 4 febbraio 2020, prot. PAT 73575,
successivamente integrata con nota n. 12161, del 26 maggio 2020, prot PAT 286510, ha
dato riscontro alla lettera pec di cui sopra, precisando, anche in qualità di ente
sottoscrittore con il Comitato Paritetico – Fondo Comuni Confinanti delle suindicate
Convenzioni “trasversali”, nonchè di soggetto che si fa carico delle attività trasversali di
management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti:
• quanto alla Convenzione “trasversale” di cui al primo stralcio, di voler escludere
l’applicazione della quota di management pari allo 0,9% per le schede di progetto n. 5 e
n. 6A;
• quanto alla Convenzione “trasversale” di cui al secondo stralcio, di voler ridurre la quota
di management all’importo di Euro 1.757,14, corrispondente alla percentuale dello
0,86% per la scheda di intervento n. 35, e di non applicarla relativamente alle schede di
intervento n. 9 e n. 12;
− nel termine previsto, di giorni quindici, nessun altro beneficiario faceva pervenire
osservazioni;
Considerato che:
− a seguito delle note della Provincia di Belluno di cui sopra, si rendeva opportuno inviare

una seconda informativa ai soli soggetti beneficiari interessati, concedendo loro un termine
abbreviato rispetto al precedente, trattandosi di mera precisazione, cosicché agli stessi
venivano inviate le lettere di data 8 giugno 2020, protocolli PAT n. 307280, n. 307338, n.
307525 e n. 307580, con prenotazione del termine di cinque giorni per un eventuale
riscontro;
− nel termine previsto non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti beneficiari
interessati;
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 l’atto integrativo di cui allo schema che, allegato alla presente determinazione,
ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alle Convenzioni “trasversali” tuttora in
essere per l’attuazione della proposta di Programma degli interventi strategici nel territorio
della Provincia di Belluno, primo, secondo, e terzo stralcio, secondo i contenuti dell’Allegato A
alla deliberazione n. 15, del 2 dicembre 2019, corredato dalle tre nuove schede
riepilogative/di raccordo dei progetti, per ciascuno stralcio, dalle quali estrapolare la quota di
management, redatte secondo lo schema tipo di cui all’Allegato B, costituente parte integrante
della deliberazione n. 15/2019;

2)

di autorizzare la sottoscrizione dell’atto integrativo di cui al punto 1) con la Provincia di
Belluno;
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3)

di dare atto, pertanto, che un importo sino al 40 % del contributo complessivo relativo
all’attività di management, per stralcio del programma dei progetti strategici, verrà erogato
alla Provincia di Belluno, detratto l’importo già pagato, alla sottoscrizione dell’atto integrativo;

4)

di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di
carattere tecnico formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di successiva
sottoscrizione dell’atto integrativo oggetto del presente provvedimento;

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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