
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 9 del 21 dicembre 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” – appro-
vazione per il territorio della provincia di Brescia del quarto atto aggiuntivo alla Convenzione
“trasversale” per l’attuazione della proposta di Programma di progetti strategici relativi agli
ambiti Alto Garda e Valle Camonica e del primo atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversa-
le” per l’attuazione della proposta di Programma di progetti strategici per l’ambito Valle Sab-
bia – articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell’Intesa.

Presenti:
- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie – PRESIDENTE
- Ass.re Federico CANER, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 21

dicembre 2020 e in videoconferenza)
- dott. Luca COMPER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 21

dicembre 2020)
- Consigliere  Paolo  PERENZIN,  per  la  Provincia  di  Belluno (con delega per  la  riunione  del  21

dicembre 2020 e in videoconferenza)
- Consigliere Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti (in videoconferenza) senza diritto di voto:
- 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,  successivamente  modificata  e
integrata in data 30 novembre 2017, avente a oggetto la 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
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(legge  finanziaria  2010),  da  ultimo modificato  con l’articolo  1,  comma 519,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l’Intesa è stata riapprovata in
un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30
novembre 2017;

- 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
dalla stessa Intesa;

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

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 1 dell'11 febbraio 2015
è stato approvato il Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato
paritetico,  nonché  della  Segreteria  tecnica  (paritetica),  da  ultimo  modificato  con  la
deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

Considerato che, con riferimento alla  proposta di Programma degli interventi strategici per gli ambiti
Alto Garda e Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia:

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 18 del 28 novembre
2016 è stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c),
dell’Intesa, della “Proposta di Programma dei Progetti Strategici per la Provincia di Brescia” –
ambito  “Alto  Garda”  e  stralcio  dell’ambito  “Valle  Camonica”, per  un  importo  di  Euro
33.172.000,00, a fronte di un costo complessivo di Euro 61.280.000,00;

- in esecuzione di tale deliberazione, è stata sottoscritta, in data 10 marzo 2017, la Convenzione
cosiddetta “trasversale” con la Regione Lombardia, per il trasferimento alla stessa delle attività
conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap di indivi-
duazione dei progetti strategici, quest’ultima approvata con la deliberazione del Comitato pari-
tetico per la gestione dell’Intesa n. 11 del 16 novembre 2015 e modificata con la deliberazione
n. 9 del 30 giugno 2016;

- con le deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa  n. 14 del 27 settembre
2018 e n. 3 del 28 gennaio 2019 sono stati approvati i primi due atti aggiuntivi alla Convenzione
“trasversale”, stipulati, rispettivamente, in data 20 dicembre 2018 e in data 30 maggio 2019;

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 4 del 14 maggio 2020,
stante la rinuncia del Comune di Tremosine sul Garda al finanziamento di Euro 800.000,00, con-
cesso dal preesistente Organismo di Indirizzo (ODI) nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’annua-
lità 2012, graduatoria A, relativo all’intervento denominato “Piano strategico per la valorizzazio-
ne del turismo sportivo nell’Alto Garda Bresciano (Lotto Funzionale 1) – Palazzetto dello sport”,
è  stata  disposta  la  revoca  dello  stesso  e  l’utilizzo  della  relativa  economia,  pari  ad  Euro
800.000,00, per l’integrazione, in via straordinaria, della disponibilità finanziaria della Provincia
di Brescia per il finanziamento, con successivo provvedimento, del progetto di “Riqualificazione
della Sala Polivalente di Vesio” nell’ambito della programmazione degli interventi strategici rela-
tivi all’ambito “Alto Garda”;

- per effetto delle modifiche alla Convenzione “trasversale” disposte con il terzo atto aggiuntivo,
stipulato in data 31 luglio 2020, in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico per la
gestione dell’Intesa n. 5 del 14 maggio 2020, sono stati rideterminati in Euro 37.972.000,00, di
cui Euro 800.000,00 di economie sull’Avviso pubblico 2012 dell’ODI, l’importo totale di finanzia-
mento e in Euro 80.391.000,00 il costo complessivo degli interventi;
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- con nota del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa, prot. PAT n. 798127
dell’11 dicembre 2020, è stata comunicata la presa d’atto della modifica del costo complessivo
dell’intervento, con invarianza del finanziamento del Fondo Comuni Confinanti, per la scheda di
progetto n. 4.5BR;

Considerato che, con riferimento alla proposta di Programma degli interventi strategici relativa all’ambi-
to Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia:

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 11 del 30 giugno 2016
è stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell’Inte-
sa, della “Proposta di Programma dei Progetti Strategici per la Provincia di Brescia” – ambito
“Valle Sabbia”, per un importo di Euro 10.708.000,00, a fronte di un costo complessivo di Euro
46.395.000,00, e in data 9 febbraio 2017, nonché in esecuzione della medesima deliberazione,
è stata stipulata con la Regione Lombardia la Convenzione cosiddetta “trasversale”, per il trasfe-
rimento alla stessa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della
Fase 2 della citata Roadmap di individuazione dei progetti strategici;

Rilevato che:

- il punto 3 della Fase 2 della Roadmap, così come modificato con la deliberazione del Comitato
paritetico  per  la  gestione  dell’Intesa  n.  9  del  30  giugno  2016,  prevede  che  “I  programmi
approvati potranno essere modificati e/o integrati in corso d’opera ogniqualvolta se ne ravvisi la
necessità su iniziativa dei componenti del Comitato paritetico per la Gestione dell’Intesa, della
Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;

- successivamente alla stipula degli  atti di  cui  sopra,  la Regione Lombardia,  con nota prot. n.
40739 del 22 ottobre 2020, prot. PAT n. 651965, ha richiesto, con riferimento all’ambito “Valle
Camonica”, lo stralcio della scheda di progetto n. 4.2BR “Adeguamento dell'immobile ad uso dei
servizi  di  conservazione e di  promocommercializzazione dei  prodotti caseari”,  finanziata per
Euro 100.000,00, destinando tale importo al finanziamento della nuova scheda di progetto n.
4.2BR “Realizzazione in comune di Breno di un nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio
della frazione di Mezzarro”;

- la Regione Lombardia, con nota prot. n. 44705 del 9 dicembre 2020, prot. PAT n. 795312 del 10
dicembre 2020, ha provveduto a inviare,  relativamente all’ambito “Alto Garda”, le seguenti ri-
chieste di modifica:

• la sostituzione della scheda di progetto n. 2 “Progettazione ciclabile da Limone sul Garda
a  Gargnano”,  ora  “Ciclovia  del  Garda  –  tratto  da  Limone  sul  Garda  alla  Calata  dei
Minatori,  frazione  Campione  di  Tremosine”,  quale  conseguenza  di  una  migliore
definizione  del  tracciato,  confermando  il  costo  complessivo  dell’intervento  in  Euro
10.000.000,00 e il finanziamento del Fondo Comuni Confinanti in Euro 8.000.000,00;

• lo stralcio della scheda di progetto n. 5 “Progettazione allargamento gallerie in roccia dal
Comune di Tignale al Comune di Riva del Garda”, finanziata per un importo pari a Euro
300.000,00;

• l’inserimento  delle  nuove  schede  di  progetto  n.  5  “Intervento  di  completamento  ed
allargamento della strada provinciale SP 9” e n. 5 bis “Realizzazione messa in sicurezza e
allargamento tratto SP 113”, finanziate, in misura pari a Euro 150.000,00 ciascuna, con le
risorse liberate dallo stralcio della scheda di cui al punto precedente;

- le predette variazioni, come richieste dalla Regione Lombardia con la documentazione sopraci-
tata, sono riepilogate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione, e non comportano una variazione del finanziamento con le risorse del Fondo
Comuni Confinanti;
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- la Regione Lombardia evidenzia, altresì, che gli interventi rimangono del tutto coerenti con gli
obiettivi del Programma;

- l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le pesanti ripercussioni che la stessa produce sul pia-
no economico e su quello sociale, rendono opportuno prevedere che il raggiungimento degli
obiettivi specifici dei singoli progetti possa essere dimostrato mediante una relazione descrittiva
dei benefici arrecati in via generale alla collettività, in luogo della misurazione con riferimento
agli indicatori numerici previsti e ora difficilmente valorizzabili, e, di conseguenza, comporta la
necessità di sostituire il comma 5, dell’articolo 8, delle Convenzioni “trasversali” per l’attuazione
della proposta di Programma di progetti strategici nel territorio della provincia di Brescia, relati-
vamente agli ambiti “Alto Garda” e “Valle Camonica”, nonché per l'ambito “Valle Sabbia”,  con il
seguente:
“Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del
raggiungimento degli  obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i  benefici
prodotti dalle singole schede di progetto”;

- in ragione delle motivazioni addotte al punto precedente, nonché in virtù della dilatazione delle
tempistiche di attuazione degli interventi e dell’esigenza, anche in un’ottica di semplificazione
delle procedure amministrative, di porre in capo al soggetto coordinatore, che dispone di mag-
giori elementi valutativi, la titolarità nella concessione di proroghe ai termini di affidamento e di
completamento dei progetti che eccedono i 12 mesi, risulta necessario, altresì, sostituire il com-
ma 1, dell’articolo 11, delle Convenzioni “trasversali” inerenti la proposta di Programma di pro-
getti strategici da attuarsi nel territorio della provincia di Brescia, relativamente agli ambiti “Alto
Garda” e “Valle Camonica”, nonché per l'ambito “Valle Sabbia”, con il seguente:
“La Regione Lombardia può prorogare i termini per l’affidamento e per il completamento dei
progetti, su richiesta congruamente motivata dell’attuatore e per fatti oggettivamente non im-
putabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe, purché ricomprese
entro il termine previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera a), possono essere concesse per ade -
guati motivi dalla Regione Lombardia mediante apposito provvedimento che dovrà essere co-
municato al Fondo Comuni Confinanti”;

- si rende necessario, inoltre, modificare il termine di efficacia delle Convenzioni “trasversali” per
l’attuazione della proposta di Programma di  progetti strategici nel territorio della provincia di
Brescia, relativamente agli ambiti “Alto Garda” e “Valle Camonica”, nonché per l'ambito “Valle
Sabbia”, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), stabilendolo al 31 dicembre 2025, al fine di
uniformare lo stesso a quanto previsto dalle Convenzioni “trasversali” tuttora in essere con rife-
rimento agli altri territori provinciali e di superare la problematica connessa al rallentamento
delle fasi progettuali e attuative degli interventi, dovuta, in particolare, all’attuale emergenza sa-
nitaria da Covid-19 e, in alcuni casi, alle difficoltà nell’ottenimento dei pareri e delle autorizza-
zioni necessari da parte degli Enti preposti; 

Precisato che:

- la Segreteria tecnica, nelle sedute del 25 novembre 2020 e del 16 dicembre 2020, si è espressa
favorevolmente in merito alle predette modifiche riguardanti la proposta di Programma di pro-
getti strategici da attuarsi nel territorio della provincia di Brescia, relativamente agli ambiti “Alto
Garda” e “Valle Camonica”, nonché per l'ambito “Valle Sabbia”, con la precisazione che il sog-
getto beneficiario delle nuove schede di progetto n. 5 e n. 5 bis viene individuato nella Provincia
di Brescia;

- con riferimento agli  ambiti “Alto Garda” e “Valle Camonica” della  proposta di Programma di
progetti strategici nel territorio della provincia di Brescia, l’importo complessivo del finanzia-
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mento del Fondo Comuni Confinanti, pari a Euro 37.972.000,00, di cui Euro 800.000,00 di eco-
nomie, rimane invariato, mentre il costo complessivo degli interventi, per effetto sia delle modi-
fiche previste nel presente provvedimento sia di quanto comunicato con la nota di presa d’atto
suindicata, viene rideterminato in Euro 80.871.000,00;

Ritenuto che:

- le  modifiche  sopra  riportate  implichino,  con  riferimento  alle  Convenzioni  “trasversali”  per
l’attuazione della proposta di Programma di  progetti strategici nel territorio della provincia di
Brescia, relativamente agli ambiti “Alto Garda” e “Valle Camonica”, nonché per l'ambito “Valle
Sabbia”, la stipula dei seguenti atti aggiuntivi,  autorizzando contestualmente il Presidente del
Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa alla loro sottoscrizione con la Regione Lombardia:

• il quarto atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” stipulata in data 10 marzo 2017,
così come modificata con i suoi atti aggiuntivi, relativa agli ambiti “Alto Garda” e “Valle
Camonica”, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

• il primo atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” stipulata in data 9 febbraio 2017,
per  l’ambito  “Valle  Sabbia”,  redatto  secondo  lo  schema  di  cui  all’Allegato  3,  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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’Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse, di cui all’articolo 2, comma 117 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno
2020, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) (c.d. progetti strategici);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di  approvare,  secondo quanto  esposto in  premessa,  le  variazioni  riepilogate  nell’Allegato  1,
costituente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  nonché  le  modifiche
all’articolo  8,  comma  5,  all’articolo  11,  comma  1,  e  all’articolo  16,  comma  1,  lettera  a),  della
Convenzione “trasversale” per l’attuazione della proposta di Programma di  progetti strategici nel
territorio  della  provincia  di  Brescia,  relativamente agli  ambiti “Alto  Garda”  e  “Valle  Camonica”,
stipulata in data 10 marzo 2017, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi;

2) di  approvare,  come esposto in  premessa,  le  modifiche  all’articolo  8,  comma 5,  all’articolo  11,
comma 1, e all’articolo 16, comma 1, lettera a), della Convenzione “trasversale” per l’attuazione
della  proposta di  Programma di  interventi strategici  nel  territorio  della  provincia  di  Brescia per
l’ambito “Valle Sabbia”, stipulata in data 9 febbraio 2017;

3) di approvare, per la modifica delle predette Convenzioni “trasversali”, i seguenti atti aggiuntivi alle
medesime:

• il quarto  atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” relativa agli ambiti “Alto Garda” e
“Valle  Camonica”,  redatto secondo lo  schema di  cui  all’Allegato  2,  che costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• il primo atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” per l’ambito “Valle Sabbia”, redatto
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secondo lo schema di cui all’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

4) di dare atto, conseguentemente, che l’importo complessivo del finanziamento del Fondo Comuni
Confinanti,  pari  a  Euro  37.972.000,00,  di  cui  Euro  800.000,00  di  economie,  indicato  negli  atti
convenzionali  riguardanti la  proposta  di  Programma  di  interventi  strategici  nel  territorio  della
provincia di Brescia, relativamente agli ambiti “Alto Garda” e “Valle Camonica”, rimane invariato,
mentre,  per  effetto  di  quanto  disposto  con  il  presente  atto  e  della  modifica  nel  frattempo
intervenuta con la nota citata in premessa, il costo complessivo degli interventi è rideterminato in
Euro 80.871.000,00;

5) 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
dei predetti schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni “trasversali”, di cui agli  Allegati 2 e 3, che
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

6) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa alla sottoscrizione di
tali schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni “trasversali”, di cui agli Allegati 2 e 3, costituenti parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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