
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 4 del 22 marzo 2016

Oggetto: 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 e s.m.i.  -
approvazione Avviso pubblico per le annualità 2015-2016–2017.

Presenti:
 On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie - PRESIDENTE
 ing. Marco D'ELIA, per la Regione del Veneto (con delega per la riunione del 22 marzo 2016)
 dott. Ugo PAROLO, per la Regione Lombardia
 ing. Roberto RUBBO, per Provincia Autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 22

marzo 2016)
 dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia Autonoma di Trento (con delega per la riunione

del 22 marzo 2016)
 dott.ssa Daniela LARESE FILON, per la Provincia di Belluno
 dott. Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 22

marzo 2016)

Presenti senza diritto di voto:
 Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)
 Sig. Federico VENTURINI, in qualità di Sindaco del Comune di Magasa (BS)
 Sig. Armando CUNEGATO, in qualità di Sindaco del Comune di Valli del Pasubio (VI)

Assiste:
 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
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);

- 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 (paritetica), prevista
dall’articolo  4  dell’Intesa  ed  avente  sede  per  i  primi  quattro  anni  presso  la  Provincia
autonoma di Trento;



- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015 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);

Considerato che:

- l’articolo 6, comma 1, lettera d),  dell’Intesa prevede che le risorse annuali oggetto della
stessa siano destinate  al  finanziamento o  cofinanziamento di  interventi  presentati  sulla
base di bando dai Comuni dei territori confinanti, fino alla concorrenza di un importo mas-
simo annuale di euro 500.000,00 ciascuno, anche come quota parte di progetti pluriennali,
con la possibilità per ogni Comune di presentare un solo intervento per ciascun bando, de-
stinando a tali interventi una quota delle risorse complessive nell'annualità, pari ad un im-
porto di 24 milioni di euro, coperto in egual misura dalle due Province autonome;

- fra  i  compiti  attribuiti  al  Comitato,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  lettera  a)  ed  e),
dell’Intesa, rientrano sia la definizione, a partire dall’annualità 2013, della ripartizione an-
nuale delle risorse finanziarie sulla base delle indicazioni e delle previsioni di cui al predetto
articolo 6, sia la definizione dei criteri, delle modalità attuative ed operative dell'Avviso di
bando annuale inerente le priorità locali di cui allo stesso articolo 6, comma 1, lettera d) e
l’approvazione dell'Avviso e delle relative graduatorie;

- il Regolamento interno del Comitato ribadisce quest’ultima funzione all’articolo 4, comma
1, lettera d), mentre all’articolo 17, comma 1, prevede, tra l'altro, i termini di pubblicazione
degli avvisi, di avvio e di conclusione dei progetti;

- con deliberazioni n. 2 dell'11 febbraio 2015 e n. 7 del 27 luglio 2015, sono stati approvati
relativamente al predetto finanziamento, l'Avviso pubblico per le annualità 2013-2014 e la
relativa graduatoria;

Ritenuto che:

- l’Avviso di bando annuale per la precitata tipologia di  finanziamento o cofinanziamento di
interventi a favore dei Comuni confinanti possa essere ora riferito alle tre annualità 2015-
2016-2017, fermo restando il riferimento al limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuna
delle tre annualità;

- il ricomprendere fin da subito anche l'annualità 2017, purché con spese sostenute dal 1°
gennaio  2017,  consenta  una  maggiore  programmabilità  degli  interventi  da  parte  dei
Comuni beneficiari del finanziamento;

- i contenuti dell'Avviso possano essere quindi individuati e condivisi con due scadenze, la
prima  01  giugno  2016  per  le  annualità  2015-2016  e  la  seconda  01  marzo  2017  per
l'annualità  2017  o  per  le  annualità  2015-2016-2017,  così  come  meglio  riportato  nel
documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

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,

DELIBERA



1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’Avviso pubblico per le annualità 2015-2016-
2017, con scadenza 01 giugno 2016 per le annualità 2015-2016 e con scadenza 01 marzo 2017
per  l'annualità  2017  o  per  le  annualità  2015-2016-2017,  così  come  meglio  riportato  nel
documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di  pubblicare  l’Avviso  pubblico  di  cui  al  precedente  punto  1)  sul  sito  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e sul sito
del Fondo Comuni confinanti;

3) di dare atto che l’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1) è comunque depositato presso
la Segreteria tecnica (paritetica) presso la Provincia autonoma di Trento.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -


