COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 1 del 12 gennaio 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. –
conferimento incarico di collaborazione professionale per lo svolgimento di attività di
supporto tecnico .
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 della nuova 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);
 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;
 per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è ora costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa, di seguito denominato Comitato, a cui spetta tra l’altro la
definizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità
2010-2011 e 2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;
 tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista
dall’articolo 4 dell’Intesa, che per i primi quattro anni ha sede presso la Provincia autonoma
di Trento, a cui ne spetta il coordinamento anche per lo svolgimento delle funzioni di
soggetto gestore delle risorse di cui all’articolo 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009 ;
 con deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, il Comitato ha delegato il Presidente allo
svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali rientra l’adozione di provvedimenti di
autorizzazione di spese mediante l’utilizzo delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera e) dell’Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e del relativo
sportello dedicato e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle medesime risorse
ripartiti per tipologia di spesa;
Considerato che:
 ai sensi dell’articolo 9 dell’Intesa, la Regione o la Provincia autonoma di riferimento
subentra in tutti i rapporti istituiti dall’ODI, secondo le modalità di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2011, con i comuni finanziati sui
bandi 2010-2011 e 2012 e che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del

30 ottobre 2014, sono state disciplinate le modalità di gestione delle risorse giacenti per
questo sulla contabilità speciale n. 5576, istituita ai sensi dell’articolo 5 del predetto
D.P.C.M., già intestata al soppresso ODI, disponendo tra l’altro il subentro della Provincia
autonoma di Trento nella relativa titolarità ed il contestuale trasferimento alla Tesoreria
dello Stato di Trento;
 i bandi di riferimento sono costituiti dall’Avviso pubblico per le annualità 2010-2011 e
dall’Avviso pubblico per l’annualità 2012, rispettivamente approvati con deliberazioni
dell’ODI n. 2 del 30 maggio 2011 e n. 4 del 30 marzo 2012, mentre i rapporti giuridici tra
l’ODI ed i singoli Comuni beneficiari dei finanziamenti successivamente concessi sono
disciplinati da specifici atti convenzionali;
 al fine di garantire il funzionamento della Segreteria tecnica per quanto riguarda in
particolare le attività riferite alla gestione delle risorse per i predetti progetti finanziati
risulta necessario impiegare per lo sportello a ciò dedicato una figura professionale avente
specifica conoscenza tecnica della materia dei lavori pubblici;
Rilevato che:
 con determinazione n. 1 del 21 aprile 2015 è stato conferito l'incarico di collaborazione
professionale al geom. Laiti per lo svolgimento di attività di supporto tecnico allo sportello
dedicato della Segreteria tecnica, di cui si avvale il Comitato paritetico per la gestione
dell’Intesa per il Fondo Comuni confinanti, per quanto riguarda in particolare le attività
riferite alla gestione delle risorse per i progetti finanziati relativamente agli Avvisi pubblici
2010-2011 e 2012. Il relativo contratto con scadenza 31 dicembre 2015 è stato sottoscritto
in data 18 maggio 2015;
Ritenuto che:
 sia opportuno avvalersi ulteriormente delle prestazioni del geom. Giuseppe Laiti che, per
l’esperienza maturata e le capacità dimostrate nell’espletamento del predetto incarico,
risulta essere in possesso della qualifica professionale idonea a garantire anche la
continuità alle attività di monitoraggio e prosecuzione dei progetti già finanziati sugli Avvisi
2010-11 e 2012;
 le prestazioni da attivare ora possano essere volte ad assicurare sia la gestione dei rapporti
interlocutori con i comuni per gli aspetti tecnici dei relativi interventi sia il supporto per
tematiche inerenti la materia dei lavori pubblici allo sportello dedicato della Segreteria
tecnica;
Evidenziato che:
-

-

l’incarico ora proposto verrà svolto secondo le modalità contenute nello schema di
contratto, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale con scadenza 31 dicembre 2016;
il compenso previsto è quantificato nell’importo onnicomprensivo di Euro 24.000,00.= che
risulta congruo in considerazione sia della specificità delle prestazioni richieste sia della
consistenza dei progetti e dei relativi finanziamenti concessi, relativamente agli Avvisi
pubblici 2010-2011 e 2012, per l’ammontare complessivo di Euro 228.536.946,47;
tale importo rientra nel limite delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e)
dell’Intesa, così come da ultimo stabilito, con la deliberazione n. 5 del 17 giugno 2015 del

Comitato, relativamente alle risorse previste per ciascuna annualità per la tipologia delle
spese relative ad attività di supporto al Comitato stesso ed alla Segreteria tecnica ed in
considerazione delle variazioni compensative previste nel limite del 20% che si vanno ad
apportare, secondo quanto risultante dalla Tabella 1 che allegata alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono riportati anche i
precedenti provvedimenti adottati in merito;
Visti:
- gli atti citati;
- la dichiarazione di incompatibilità e di presa visione del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici inviata dal geom. Laiti Giuseppe, pervenuta in data 16 dicembre 2015
prot. n. 646672 ed il curriculum vitae inoltrato in data 17 aprile 2015;
- 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’articolo 6, comma 2, dell'Intesa ove è previsto che le risorse finanziarie annuali sono
destinate in misura non superiore allo 0,5% anche alla copertura del costo del personale
esclusivamente impiegato per lo sportello dedicato di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Intesa
stessa;
- l’art. 2230 del Codice civile;
DETERMINA

1) di autorizzare l’affidamento, per i motivi esposti in premessa, al geom. Giuseppe Laiti di
Sant’Anna d’Alfaedo dell’incarico di collaborazione professionale per lo svolgimento di attività
di supporto tecnico allo sportello dedicato della Segreteria tecnica, di cui si avvale il Comitato
paritetico per la gestione dell’Intesa per il Fondo Comuni confinanti, per quanto riguarda in
particolare le attività riferite alla gestione delle risorse per i progetti finanziati relativamente
agli Avvisi pubblici 2010-2011 e 2012, verso la corresponsione di un compenso
onnicomprensivo di Euro 24.000,00, nonché secondo le altre modalità di cui allo schema di
contratto, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di dare mandato al coordinatore della Segreteria tecnica presso la Provincia autonoma di
Trento di provvedere alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 1) in nome e
per conto del Comitato;
3) di dare atto che la spesa derivante dall’incarico di cui al presente provvedimento rientra nel
limite delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) dell’Intesa, così come ultimo
stabilito, con la deliberazione n. 5 del 17 giugno 2015 del Comitato, relativamente alle risorse
previste per ciascuna annualità per la tipologia delle spese relative ad attività di supporto al
Comitato stesso ed alla Segreteria tecnica, alla luce delle variazioni compensative previste nel
limite del 20% apportate come da Tabella 1 allegata quale parte integrante e sostanziale;

4) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport.
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 -

