
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 11 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”  –
approvazione  dei  secondi  atti  aggiuntivi  alle  Convenzioni  “trasversali”  stipulate  per
l’attuazione del primo e del secondo, nonché ultimo, stralcio della proposta di Programma di
interventi strategici nel territorio della provincia di Vicenza – 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
(legge  finanziaria  2010),  da  ultimo modificato  con l’articolo  1,  comma 519,  della  legge  27
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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 la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 16 del 25 luglio 2016 è
stato approvato il finanziamento del primo stralcio della proposta di Programma degli interventi
strategici, limitatamente ai progetti denominati “Progetto strategico di ammodernamento e svi-
luppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell’Altopiano di Asiago (VI) –
Area “Larici – Val Formica”” e “Interventi di ammodernamento e completamento dei compren-
sori sciistici dell’Altopiano di Asiago – Monte Verena”, nel territorio della Provincia di Vicenza
per un importo complessivamente pari a Euro 9.643.950,00, a fronte di un costo complessivo
degli interventi pari a Euro 12.143.950,00;

- con le deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 19 del 28 novembre
2016 e n. 4 del 20 luglio 2017 è stato approvato e finanziato il secondo e ultimo stralcio della
proposta di Programma degli interventi strategici nel territorio della Provincia di Vicenza per un
importo complessivo di Euro 39.304.050,00, a fronte di un costo complessivo degli interventi
pari a Euro 46.937.050,00;

- in attuazione di tali deliberazioni,  sono state stipulate, in data 11 dicembre 2017, due distinte
Convenzioni cosiddette “trasversali” con la Regione del Veneto, al fine del trasferimento alla
stessa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della
Roadmap di individuazione dei progetti strategici, quest’ultima approvata con la deliberazione
del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 11 del 16 novembre 2015 e modificata con
la deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016;

- per effetto delle modifiche alle Convenzioni “trasversali” disposte con i  primi atti aggiuntivi,
sottoscritti in data 21 febbraio 2019, in esecuzione della deliberazione del Comitato paritetico
per la gestione dell’Intesa n. 7 del 14 marzo 2018, è stato incrementato, con riferimento al pri-
mo stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici, a Euro 10.943.950,00 il fi-
nanziamento a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti mentre, in relazione al secondo
e ultimo stralcio, sono stati rideterminati in Euro 38.004.050,00 l’importo del finanziamento e in
Euro 44.837.050,00 il costo complessivo degli interventi;

- con la determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 5
dell’8 giugno 2020 è stato approvato, in attuazione della deliberazione dello stesso Comitato n.
15 del 2 dicembre 2019, l’atto integrativo alle Convenzioni “trasversali” per l’attuazione del pri-
mo e del secondo, nonché ultimo, stralcio della proposta di Programma degli interventi strategi-
ci nel territorio della provincia di Vicenza, di modifica delle modalità di liquidazione del finanzia-
mento a favore della Regione del Veneto per lo svolgimento dell’attività di management, condu-
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zione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, di cui all’articolo 8, comma 4, delle predette
Convenzioni “trasversali”. Tale atto integrativo è in corso di perfezionamento tra le parti;

- per effetto della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 8 del 25
settembre 2020, una parte delle risorse che conseguono alla rinuncia del Comune di Recoaro
Terme all’annualità 2020 del finanziamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa,
è stata destinata, in misura pari, rispettivamente, a Euro 70.000,00 e a Euro 80.000,00, agli in -
terventi n. 8 e n. 14, relativi al secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma degli in-
terventi strategici da attuarsi nel territorio della provincia di Vicenza;

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 appro-
vati potranno essere modificati e/o integrati in corso d’opera ogniqualvolta se ne ravvisi la ne-
cessità su iniziativa dei componenti del Comitato paritetico per la Gestione dell’Intesa, della
Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;

- la Regione del Veneto, con note prot. n. 560716 del 30 dicembre 2019, prot. PAT n. 840774 del
31 dicembre 2019, regolarizzata con mail pec del 31 dicembre, acquisita al prot. PAT n. 840790,
prot. n. 138268 del 30 marzo 2020, prot. PAT n. 188702 del 31 marzo 2020, prot. n. 462005 del
30 ottobre 2020, prot.  PAT n. 674551, prot. n. 510061 del  30 novembre 2020, prot.  PAT n.
774714 dell’1 dicembre 2020, e prot. n. 510068 del 30 novembre 2020, prot. PAT n. 774754
dell’1 dicembre 2020, ha provveduto a inviare, con riferimento al secondo e ultimo stralcio del -
la proposta di Programma degli interventi strategici da attuarsi nel territorio della provincia di
Vicenza, le nuove versioni delle schede di progetto n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 8, n. 14, n. 16 e n. 19;

- le predette nuove formulazioni delle schede di progetto, come richieste dalla Regione del Vene-
to con la documentazione sopracitata, sono riepilogate nell’Allegato 1, che costituisce parte in-
tegrante e sostanziale della presente deliberazione, e non comportano una variazione del finan-
ziamento del Fondo Comuni Confinanti;

- la Regione del Veneto evidenzia, altresì, che gli interventi rimangono del tutto coerenti con gli
obiettivi del Programma in quanto perseguono la finalità iniziale di creare condizioni di contesto
che siano favorevoli alla permanenza delle popolazioni residenti e delle relative attività econo-
miche e all’insediamento di nuovi soggetti e attività;

- 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
del primo e del secondo, nonché ultimo, stralcio della proposta di Programma degli interventi
strategici nel territorio della provincia di Vicenza, 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-
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ma 1, dell’articolo 11, delle Convenzioni “trasversali” relative al primo e al secondo, nonché ulti-
mo, stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici da attuarsi nel territorio del -
la provincia di Vicenza, con il seguente:
“La Regione del Veneto 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 del Veneto mediante apposito provvedimento che dovrà essere co-
municato al Fondo Comuni Confinanti”;

Precisato che:

- la Segreteria tecnica, nelle sedute del 5 febbraio 2020 e del 25 novembre 2020, si è espressa fa-
vorevolmente in merito alla predette modifiche relative al primo e al secondo, nonché ultimo,
stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici nel territorio della provincia di
Vicenza, confermando, in particolare, l’estrapolazione, a valere anche per le schede di progetto
oggetto di tali modifiche, della quota parte di finanziamento, pari al 3%, destinato alla Regione
del Veneto per l’attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli in-
terventi;

- con riferimento al secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma degli interventi strate-
gici da attuarsi nel territorio della provincia di Vicenza, l’importo complessivo del finanziamento
del Fondo Comuni Confinanti, pari a Euro 38.004.050,00, rimane invariato, mentre il costo com-
plessivo degli interventi viene rideterminato in Euro 45.373.617,31;

Ritenuto che:

- le modifiche sopra riportate implichino, con riferimento alle Convenzioni “trasversali” sotto-
scritte in data 11 dicembre 2017, così come modificate con il primo atto aggiuntivo del 21 feb -
braio 2019 e con l’atto integrativo di cui alla determinazione del Presidente del Comitato parite-
tico per la gestione dell’Intesa n. 5 dell’8 giugno 2020, per l’attuazione del primo e del secondo,
nonché ultimo, stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici nel territorio del-
la provincia di Vicenza, la stipula dei secondi atti aggiuntivi, redatti secondo gli schemi di cui agli
Allegati 2 e 3, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, auto-
rizzando contestualmente il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa alla
loro sottoscrizione con la Regione del Veneto;

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  modifiche  all’articolo  8,  comma  5,  e
all’articolo 11, comma 1, della Convenzione “trasversale” per l’attuazione del  primo stralcio della
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proposta di Programma degli interventi strategici nel territorio della provincia di Vicenza stipulata in
data 11 dicembre 2017, così come modificata con il primo atto aggiuntivo del 21 febbraio 2019 e
con  l’atto  integrativo  di  cui  alla  determinazione  del  Presidente  del  Comitato  paritetico  per  la
gestione dell’Intesa n. 5 dell’8 giugno 2020;

2) di  approvare,  come  esposto  in  premessa,  le  variazioni  alle  schede  di  progetto  riepilogate
nell’Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché le
modifiche all’articolo 8, comma 5 e all’articolo 11, comma 1, della Convenzione “trasversale” per
l’attuazione del secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici nel
territorio della provincia di Vicenza stipulata in data 11 dicembre 2017, così come modificata con il
primo  atto  aggiuntivo  del  21  febbraio  2019  e  con  l’atto  integrativo  di  cui  alla  determinazione
presidenziale n. 5 dell’8 giugno 2020;

3) di approvare, per la modifica delle predette Convenzioni “trasversali”, i secondi atti aggiuntivi alle
medesime, redatti secondo gli schemi di cui agli Allegati 2 e 3, che costituiscono parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

4) di dare atto, conseguentemente, che l’importo complessivo del finanziamento del Fondo Comuni
Confinanti indicato negli  atti convenzionali  relativi al secondo e ultimo stralcio della proposta di
Programma  degli  interventi  strategici  nel  territorio  della  provincia  di  Vicenza,  pari  a  Euro
38.004.050,00,  rimane  invariato,  mentre,  per  effetto  di  quanto  disposto  con  la  presente
deliberazione, il costo complessivo degli interventi viene rideterminato in Euro 45.373.617,31;

5) di dare atto che, a seguito dell’accoglimento, giusta deliberazione del Comitato paritetico per la
gestione  dell’Intesa  n.  8  del  25  settembre  2020,  della  rinuncia  del  Comune di  Recoaro  Terme
all’annualità 2020 del finanziamento, pari a Euro 500.000,00, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
d), dell’Intesa, una parte di tali risorse è ora utilizzata quale quota di cofinanziamento dei progetti n.
8 e n. 14 del secondo e ultimo stralcio della  proposta di Programma degli interventi strategici nel
territorio della provincia di Vicenza, così come specificato in premessa;

6) 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
degli schemi dei secondi atti aggiuntivi alle Convenzioni “trasversali”, di cui agli Allegati 2 e 3, che
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

7) di  subordinare  la  sottoscrizione  degli  schemi  dei  secondi  atti  aggiuntivi  alle  Convenzioni
“trasversali”,  di  cui  agli  Allegati  2  e  3,  costituenti  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente
deliberazione, alla stipula dell’atto integrativo approvato con la determinazione del Presidente del
Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 5 dell’8 giugno 2020;

8) di  autorizzare il  Presidente del  Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa alla sottoscrizione
degli schemi dei secondi atti aggiuntivi alle Convenzioni “trasversali”, di cui agli Allegati 2 e 3, che
costituiscono 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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