
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 3 del 9 giugno 2016

Oggetto: approvazione  dello  schema  di  accordo  da  stipularsi  con  la  Provincia  di  Sondrio  per
l’estensione alla stessa delle funzioni dello sportello dedicato della Segreteria tecnica del
Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa disciplinante i  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.

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);

- 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, 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  per  i  primi  quattro  anni  presso  la  Provincia
autonoma di Trento che ne assicura le funzioni di supporto anche mediante uno sportello
dedicato;

- con  deliberazione  n.  5  del  17  giugno  2015,  il  Comitato  ha  deliberato  l’estensione  alle
Province  di  Belluno  e  Sondrio  delle  funzioni  dello  sportello  dedicato  della  Segreteria
tecnica,  rinviando  a  successivo  provvedimento  del  Presidente  del  Comitato  il
perfezionamento di apposito accordo con le Province di Belluno e Sondrio, in virtù della
delega attribuitagli dalla lettera b) del punto 1) della deliberazione del Comitato n. 4 del 5
marzo 2015, nonché nel rispetto dei limiti massimi e della modalità di utilizzo delle risorse
individuati  al  punto  4)  della  predetta  deliberazione  n.  5  per  le  tipologie  delle  spese
ordinarie di personale e delle spese relative a missioni e di funzionamento;

Considerato che, secondo quanto stabilito da tale deliberazione:



- la prevista estensione di funzioni ricomprende anche lo svolgimento da parte delle Province
di  Belluno  e  Sondrio,  quali  soggetti  a  tal  fine  individuati  dalle  Regioni  del  Veneto  e
Lombardia, delle istruttorie e delle attività di controllo relative al finanziamento, agli stati di
avanzamento ed alle successive liquidazioni delle progettualità presentate dai comuni dei
territori regionali, ed inoltre, per quanto concerne la Provincia di Belluno, il supporto alla
figura del Presidente del Comitato nelle attività sia di gestione dei rapporti con i territori e
con i portatori di interesse che di comunicazione e di diffusione dei bandi relativamente agli
interventi previsti  dall’articolo 6, comma 1, lettere a),  b),  c) e d) dell’Intesa da eseguirsi
anche in modalità web;

- i costi e gli eventuali oneri di missione del relativo personale impiegato, nonché una quota
parte della spesa connessa all’utilizzo delle relative dotazioni  informatiche e strumentali
d’ufficio vengono rimborsati alle predette Province a valere sulle risorse destinate, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera e) dell’Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e
del relativo sportello dedicato;

- l'Accordo con la Provincia di Belluno è stato stipulato in data 20 aprile 2016, in attuazione
della propria determinazione n. 2 del 6 aprile 2016;

Ritenuto che:

- la collaborazione individuata dal Comitato per quanto riguarda ora la Provincia di Sondrio
debba essere svolta, secondo le modalità contenute nello schema di accordo, che allegato
alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché fino al
23 ottobre 2018, quale scadenza dei  primi quattro anni in cui  la Segreteria tecnica del
Comitato ha sede presso la Provincia autonoma di Trento;

Evidenziato che:

- ai  fini  del  rimborso  dei  costi  e  degli  eventuali  oneri  di  missione del  relativo personale
impiegato, la Provincia di Sondrio provvederà, al termine di ogni anno solare, nonché alla
scadenza finale del presente accordo, ad inviare al coordinatore della Segreteria tecnica
presso la Provincia autonoma di Trento apposita richiesta corredata dal rendiconto della
spesa sostenuta dalla stessa per la retribuzione corrisposta, secondo i rispettivi contratti
collettivi  di  lavoro,  alla  figura professionale  impiegata,  nonché di  quella  sostenuta sulla
base della documentazione giustificativa prodotta dal/dalla dipendente interessato/a per le
relative missioni effettuate;

- quale quota parte di spesa per l’utilizzo da parte della medesima figura professionale delle
dotazioni informatiche e strumentali d’ufficio è invece riconosciuto alla Provincia di Sondrio
l'importo forfettario mensile indicato all’articolo 4 dello schema di accordo, che allegato
alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando
che  la  corresponsione  dello  stesso  avverrà  secondo  le  medesime  modalità  indicate  al
precedente alinea;

- tali rimborsi e tale quota parte di spesa saranno quindi disposti mediante l’utilizzo delle
risorse di  cui  all’articolo 6, comma 1,  lettera e) dell’Intesa, nei  limiti  da ultimo stabiliti,
relativamente alle risorse previste per ciascuna annualità, con la deliberazione n. 6 del 26
maggio 2016 del Comitato, per le tipologie delle spese ordinarie di personale e delle spese
relative a missioni e di funzionamento;

- sulla  base di  quanto indicato nella  scheda sub A)  allegata allo  schema di  accordo,  che
allegato  alla  presente  determinazione  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,
l’ammontare  della  conseguente  spesa  può  essere  quantificato  in  via  presunta,



nell'ammontare complessivo di Euro 33.741,85, suddiviso in Euro 8.144,58, Euro 13.962,15
ed Euro 11.635,12 per ciascuna delle annualità di risorse finanziarie 2014, 2015 e 2016,
così  come  dettagliato  nella  Tabella  1  che  allegata  alla  presente  determinazione  ne
costituisce  parte  integrante  e sostanziale  e  nella  quale  è  anche evidenziato lo  stato di
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all’articolo  6,  comma  1,  lettera  e)  dell’Intesa,  anche  con
riferimento ai precedenti provvedimenti adottati in merito;

Visti:

- gli atti citati;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- 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;

- la comunicazione prot.n. 76571 del 7 settembre 2015, con la quale la Regione Lombardia ha
espresso il proprio assenso in merito a quanto oggetto del presente provvedimento;

- la lettera protocollata dalla Provincia autonoma di Trento in data 27 maggio 2016 con il n.
280725, con la quale il Presidente della Provincia di Sondrio, all'uopo interpellato per le vie
brevi,  ha espresso il  proprio assenso in merito allo schema di  accordo che allegato alla
presente  determinazione  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  anche  in
considerazione della precedente propria deliberazione n. 25 del 5 aprile 2016;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di accordo, che allegato alla presente
determinazione  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale, disciplinante  l’estensione alla
Provincia di Sondrio delle funzioni dello sportello dedicato della Segreteria tecnica del Comitato
paritetico per la gestione dell’Intesa per il Fondo Comuni confinanti, ricomprendendo in dette
funzioni  anche  lo  svolgimento  da  parte  della  stessa  Provincia,  quale  soggetto  a  tal  fine
individuato dalla Regione Lombardia,  delle  istruttorie e delle  attività di  controllo relative al
finanziamento,  agli  stati  di  avanzamento  ed  alle  successive  liquidazioni  delle  progettualità
presentate dai comuni del territorio regionale di riferimento per quanto riguarda la Provincia di
Sondrio;

2) di  dare  mandato  al  coordinatore  della  Segreteria  tecnica  presso  la  Provincia  autonoma di
Trento di provvedere alla sottoscrizione dello schema di accordo di cui al precedente punto 1)
in nome e per conto del Comitato;

3) di dare atto che ai fini del rimborso dei costi e degli eventuali oneri di missione del relativo
personale impiegato, la Provincia di Sondrio provvederà, al termine di ogni anno solare, nonché
alla scadenza finale del presente accordo, ad inviare al coordinatore della Segreteria tecnica
presso la Provincia autonoma di Trento apposita richiesta corredata dal rendiconto della spesa
sostenuta dalla stessa per la retribuzione corrisposta, secondo i rispettivi contratti collettivi di
lavoro,  alla  figura  professionale  impiegata,  nonché  di  quella  sostenuta  sulla  base  della
documentazione  giustificativa  prodotta  dal/dalla  dipendente  interessato/a  per  le  relative



missioni  effettuate,  mentre  per  la  quota  parte  di  spesa  per  l’utilizzo  delle  dotazioni
informatiche e strumentali d’ufficio è invece riconosciuta la corresponsione alle stesse predette
scadenze  posticipate  alla  Provincia  di  Sondrio  dell'importo  forfettario  mensile  indicato
all’articolo 4 dello schema di accordo, che allegato alla presente determinazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che i rimborsi e la corresponsione della quota parte di spesa di cui al precedente
punto 3) saranno disposti mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
e)  dell’Intesa,  nei  limiti  da  ultimo  stabiliti,  relativamente  alle  risorse  previste  per  ciascuna
annualità, con la deliberazione n. 6 del 26 maggio 2016 del Comitato, per le tipologie delle
spese ordinarie di personale e delle spese relative a missioni e di funzionamento;

5) di quantificare la spesa derivante dal precedente punto 5) in via presunta sulla base di quanto
indicato  nella  scheda  sub  A)  allegata  allo  schema  di  accordo  oggetto  del  presente
provvedimento, nell'ammontare complessivo Euro 33.741,85, suddiviso in Euro 8.144,58, Euro
13.962,15 ed Euro 11.635,12 per ciascuna delle annualità di risorse finanziarie 2014, 2015 e
2016,  così  come  dettagliato  nella  Tabella  1  che  allegata  alla  presente  determinazione  ne
costituisce parte integrante e sostanziale e nella quale è anche evidenziato lo stato di utilizzo
delle  risorse  di  cui  all’articolo  6,  comma 1,  lettera  e)  dell’Intesa,  anche  con riferimento ai
precedenti provvedimenti adottati in merito;

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
sottoscrizione dello schema di accordo che allegato alla presente determinazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

7) di pubblicare la presente determinazione 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.

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 -


