
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 6 del 14 marzo 2018

Oggetto: 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.  -
approvazione  del  primo  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  stipulata  per  l’attuazione  del
secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma di interventi strategici nel territorio
della provincia di Verona.

Presenti:
- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 14

marzo 2018)
- dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia Autonoma di Trento (con delega per la riunione del 14

marzo 2018)
- cons. Sisto DA ROIT, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 14 marzo 2018)
- cons. Franco ANGELINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 14 marzo

2018 ed in videoconferenza)

Presenti senza diritto di voto:
- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)
- 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);

- in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo
testo unificato dell’Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti;
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- 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 presso la Provincia autonoma di Trento;

- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione n. 5 del 30 novembre
2017, 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, lettere a), b) e c) dell’Intesa prevede che le risorse annuali oggetto della
stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguar-
danti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per
le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale oppure a interventi a valenza
anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o
iniziative di interesse bilaterale, anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure
alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinan-
ziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di
confine;

- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3 (Compiti
del Comitato), 6 (Riparto risorse), 7 (Beneficiari) e 8 (Modalità di gestione degli interventi) della
stessa e degli articoli 4 (Attività del Comitato), 9 (Beneficiari) e 10 (Spese Ammissibili) del Rego-
lamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione del Comitato pari-
tetico n. 11 del 16 novembre 2015 sono state approvate le linee guida e la relativa roadmap per
la presentazione e l'individuazione dei progetti (c.d. strategici) di cui al precitato art. 6, comma
1, lettere a), b) e c);

- con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, tale roadmap è stata modificata, prevedendo la pos-
sibilità che gli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della stessa, possano essere af-
fidati dal Comitato paritetico alle Regioni del Veneto e della Lombardia o alle provincie di Bellu-
no e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo provvedimen-
to sono stati previsti appositi schemi tipo;

- l'art. 7 delle Linee Guida prevede che possa presentare proposte progettuali sulle tipologie a) e
b) dell'art. 6 dell'Intesa anche la Provincia di Verona;

- sulla base della ripartizione stabilita con la predetta deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015 e
ridefinita con la deliberazione n. 15 del 25 luglio 2016, le risorse spettanti alla Provincia di Vero-
na a valere sulle annualità 2013-2018 risultano essere pari a Euro 30.672.000,00, ai quali si ag-
giungono le  economie destinate  con provvedimento n.  8  del  30 giugno 2016  pari  ad  Euro
4.000.000,00, per un totale complessivo di Euro 34.672.000,00;

- con la predetta deliberazione n. 15 è stato approvato il finanziamento della proposta di Pro-
gramma dei progetti strategici per la Provincia di Verona, limitatamente al primo stralcio per gli
interventi  “Itinerario  cicloturistico  lungo  la  Valle  d’Illasi  –  3°  stralcio”  e  “Potenziamento
dell’offerta turistica-infrastrutturale della macro area veronese per la valorizzazione, lo sviluppo
economico e sociale, la perequazione e la solidarietà fra i comuni confinanti: stralcio Ponte Val-
dadige”,  per  un  importo  di  Euro  9.750.000,00  a  fronte  di  un  costo  complessivo  di  Euro
10.700.000,00;

- con le deliberazioni n. 20 del 28 novembre 2016 e n. 3 del 20 luglio 2017 è stato approvato il fi-
nanziamento del secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici
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per la Provincia di Verona, per un importo di Euro 24.922.000,00 a fronte di un costo complessi-
vo di interventi di Euro 35.843.747,50;

- in esecuzione di tali deliberazioni, sono state stipulate in data 11 dicembre 2017 con la Regione
del Veneto due convenzioni “trasversali” per il  trasferimento alla stessa delle attività conse-
guenti  agli  adempimenti  previsti  dai  punti  4,  5,  7,  e  8  della  Fase  2  della  roadmap,  ai  fini
dell’attuazione rispettivamente del primo stralcio e del secondo e ultimo stralcio della proposta
di programma degli interventi strategici della Provincia di Verona;

Rilevato che:

- il punto 3 della Fase 2 della roadmap, così come modificato con deliberazione 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 Parite-
tico per la Gestione dell’Intesa, della Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lom-
bardia”;

- successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, a seguito di concertazione provinciale in data
19 febbraio 2018, la Provincia di Verona con nota prot. n. 9895 del 20 febbraio 2018, prot. PI -
TRE n. 107516 del 21 febbraio 2018, modificata con nota prot.n. 12180 del 2 marzo 2018, prot.
PITRE n. 132916 del 5 marzo 2018, ha comunicato la necessità di modificare, secondo le preci-
sazioni contenute nel verbale della seduta del Tavolo di concertazione prodotto con le medesi-
me note, alcune schede progettuali, riferite in particolare agli interventi oggetto del secondo e
ultimo  stralcio  della  propria  proposta  di  Programma  dei  progetti  strategici,  provvedendo
all’inoltro, con riferimento alla numerazione delle progettualità contenuta nella scheda di rac-
cordo, di cui all’allegato “A.c” della relativa convenzione stipulata, in esecuzione della delibera-
zione n. 3/2017, della nuova versione di alcune delle schede di progetto ed evidenziandone le
seguenti modifiche:
• sostituzione della scheda n. 4 “Riqualificazione e ricomposizione dell’arenile di Paina e delle

superfici prospicienti con creazione di un parcheggio interrato e di un’area ludico sportiva”,
con incremento del costo complessivo ad Euro 4.600.000,00, invarianza del finanziamento
di Euro 4.100.000,00 del Fondo comuni confinanti a valere sulle risorse di cui all’articolo 6,
comma 1, lettere a), b) e c), dell’Intesa, e destinazione di un’ulteriore quota di cofinanzia-
mento, pari ad Euro 500.000,00, derivante dalla rinuncia alla presentazione di altra proget-
tualità a valere sull’annualità dell’Avviso pubblico 2018, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
d), dell’Intesa ed alla deliberazione n. 6 del 30 novembre 2017, comunicata dal Comune di
Malcesine con nota prot.n. 2218 dell’8 febbraio 2018, prot. PITRE n. 84622 del 9 febbraio
2018;

• sostituzione della scheda n. 13 – corrispondente al progetto n. 15 indicato nel riepilogo
contenuto nella relazione generale della proposta di programma di cui all’Allegato “A.a” del-
la convenzione di riferimento – ora denominata “Riqualificazione ambientale e del patrimo-
nio nelle aree Corno d'Aquilio, Rocca Pia, Ponte di Veja, Forte Tesoro, Pialda Bassa, Cornet-
ta, museo paleontologico di San’Anna d’Alfaedo”, a seguito di un maggior dettaglio degli in-
terventi proposti e degli indicatori, con invarianza sia della quota di finanziamento del Fon-
do Comuni confinanti che del costo complessivo dell’intervento, previsti per lo stesso im-
porto di Euro 1.300.000,00;

• sostituzione della scheda n. 16 “Potenziamento sistema idrico Lessinia occidentale”, a se-
guito della modifica del tratto di condotta oggetto di intervento, con invarianza sia della
quota di finanziamento del Fondo Comuni confinanti, pari ad € 1.000.000,00, che del costo
complessivo dell’intervento, pari ad € 2.800.000,00;

• sostituzione della scheda n. 17 “Progetto Incoming Monte Baldo”, a seguito della riduzione,
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per il venir meno della compartecipazione del soggetto privato inizialmente coinvolto, degli
interventi previsti  e del conseguente costo complessivo del progetto, ora determinato in
Euro 4.000.000,00 corrispondenti alla quota di finanziamento del Fondo Comuni confinanti
che rimane invariata;

- la Segreteria Tecnica, nelle sedute del 21 febbraio e del 13 marzo 2018, si è espressa favorevol-
mente in merito alle modifiche proposte dalla Provincia di Verona per la propria proposta di
Programma per i progetti strategici;

- le sopracitate modifiche non comportano variazioni alle risorse complessivamente accantonate
dal Fondo Comuni confinanti con i provvedimenti n. 20 del 28 novembre 2016 e n. 3 del 20 lu-
glio 2017;

Ritenuto che:

- le modifiche al secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici
relativi alla Provincia di Verona implichino la stipulazione di un primo atto aggiuntivo alla relati -
va convenzione sottoscritta in data 11 dicembre 2017 per l’affidamento alla Regione del Veneto
delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Road-
map;

- sia necessario quindi proporre l’approvazione dello schema di tale primo atto aggiuntivo che al-
legato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzandone
la 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);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il secondo e ultimo stralcio della proposta di
Programma degli interventi strategici relativi alla Provincia di Verona, prevedendo, con riferimento
alla numerazione delle progettualità contenuta nella scheda di  raccordo, di  cui  all’allegato “A.c”
della convenzione stipulata, per l’attuazione del medesimo stralcio, con la Regione del Veneto in
data  11  dicembre  2017,  nonché  in  esecuzione  della  deliberazione  n.  3  del  20  luglio  2017,  di
sostituire le seguenti schede di progetto:
• scheda n. 4 “Riqualificazione e ricomposizione dell’arenile di Paina e delle superfici prospicienti

con creazione di un parcheggio interrato e di un’area ludico sportiva”, con incremento del costo
complessivo ad Euro 4.600.000,00 ed invarianza del finanziamento del Fondo comuni confinanti
a valere sulle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell’Intesa, pari ad Euro
4.100.000,00;

• scheda n. 13, ora denominata “Riqualificazione ambientale e del patrimonio nelle aree Corno
d'Aquilio,  Rocca  Pia,  Ponte  di  Veja,  Forte  Tesoro,  Pialda  Bassa,  Cornetta,  del  museo
paleontologico  di  San’Anna  d’Alfaedo”,  con  invarianza  sia  della  quota  di  finanziamento  del
Fondo  Comuni  confinanti  che  del  costo  complessivo  dell’intervento,  previsti  per  lo  stesso
importo di Euro 1.300.000,00;

• scheda n. 16 “Potenziamento sistema idrico Lessinia occidentale”, con invarianza sia della quota
di  finanziamento  del  Fondo  Comuni  confinanti,  pari  ad  €  1.000.000,00,  che  del  costo
complessivo dell’intervento, pari ad € 2.800.000,00;
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• scheda  n.  17  “Progetto  Incoming  Monte  Baldo”  con  riduzione  del  costo  complessivo  del
progetto ad Euro 4.000.000,00 corrispondenti alla quota di finanziamento del Fondo Comuni
confinanti che rimane invariata;

2) di dare atto che, a seguito dell’accoglimento delle modifiche di cui sopra, rimane invariato l'importo
complessivo del finanziamento del Fondo Comuni confinanti per il secondo e ultimo stralcio del
Programma degli interventi strategici della Provincia di Verona, così come determinato nell’importo
complessivo di Euro 24.922.000,00, di cui alla deliberazione n. 3 del 20 luglio 2017;

3) di accogliere la richiesta del Comune di Malcesine, prodotta con nota prot.n. 2218 dell’8 febbraio
2018, prot. PITRE n. 84622 del 9 febbraio 2018, di destinare al progetto strategico di cui alla scheda
n.  4  “Riqualificazione  e  ricomposizione  dell’arenile  di  Paina  e  delle  superfici  prospicienti  con
creazione di un parcheggio interrato e di un’area ludico sportiva” una quota di cofinanziamento,
pari ad Euro 500.000,00, derivante dalla propria rinuncia alla presentazione di altra progettualità a
valere sull’annualità dell’Avviso pubblico 2018, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa
ed alla deliberazione n. 6 del 30 novembre 2017;

4) di  approvare,  per le motivazioni  esposte in premessa,  lo schema del  primo atto aggiuntivo che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di autorizzarne
la sottoscrizione con la Regione del Veneto, per la modifica della convenzione stipulata con la stessa
in  data  11  dicembre  2017,  per  l’attuazione  del  secondo  e  ultimo  stralcio  della  proposta  di
programma per  i  progetti  strategici  relativi  alla  provincia  di  Verona e  ciò  al  fine  di  recepire  le
modifiche indicate al precedente punto 1);

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
dello schema del primo atto aggiuntivo che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

6) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti  alla  sottoscrizione  dello  schema  del  primo  atto  aggiuntivo  che  allegato  al  presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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