
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 2 del 28 gennaio 2019

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.  -
modifica  soggetto  attuatore  della  scheda  “3.8  Mobilità  sostenibile  in  Valfurva:  Santa
Caterina  di  Valfurva  autofree e  chiusura  Strada dei  Forni”  e  della  scheda “5.5  Progetto
integrato di  valorizzazione dello  Stelvio”  di  cui  alla  convenzione sottoscritta il  18 agosto
2016,  relativa  ai  progetti strategici  della  Provincia  di  Sondrio  –  stralci  per  progetto
Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” e per studio di fattibilità traforo dello Stelvio –
art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa.

Presenti:
- Sen.  Paolo  SAVIANE,  per  il  Ministro  degli  affari  regionali  e  le  autonomie –  PRESIDENTE  (in

audioconferenza)
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 28

gennaio 2019)
- dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 28

gennaio 2019)
- dott.ssa Karin BATTISTIN, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 28 gennaio

2019 ed in videoconferenza)
- dott. Elio MORETTI, per la Provincia di Sondrio (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)

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,
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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;

- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è costituito, secondo quanto stabilito da-
gli  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:
- con deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016 è stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’arti-

colo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, della proposta di Programma dei progetti strategi-
ci relativi alla Provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale “Aree Interne Alta Valtel-
lina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio”, trasmessa con le note ivi citate, per un
importo  complessivo di  Euro 39.545.900,00,  suddiviso,  per  ciascuno di  detti stralci,  in  Euro
37.600.000,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 49.872.172,00 ed Euro 1.945.900,00 a
fronte di un costo complessivo di importo corrispondente;

- in esecuzione di tale deliberazione è stata stipulata in data 18 agosto 2016 con la Regione Lom-
bardia la convenzione “trasversale” per il trasferimento alla stessa, nonché ai fini dell’attuazione
degli interventi, delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7, e 8 della
Fase 2 della roadmap di individuazione dei progetti strategici, approvata con deliberazione n. 11
del 16 novembre 2015, modificata con provvedimento n. 9 del 30 giugno 2016;

- con delibera n. 15 del 27 settembre 2018 è stato approvato da ultimo il secondo atto aggiuntivo
alla convenzione, atto che prevedeva l’inserimento di una nuova scheda “4.4.B Potenziamento
bacini idrici artificiali in quota – Realizzazione” e la sostituzione di tre schede, individuate al n. 4,
al n. 9 e al n. 18 della scheda di raccordo, nonché tuttora in corso di perfezionamento;

- Il punto 7) del deliberato del provvedimento  n. 10 del 30 giugno 2016 del Comitato Paritetico
per la gestione dell’intesa  prevede che eventuali modifiche dei soggetti attuatori dovranno es-
sere autorizzate dal Comitato paritetico previa verifica dei presupposti da parte del soggetto
proponente;

- Con nota anticipata con comunicazione mail del 18 gennaio 2019, prot. PITRE n. 38253 del 21
gennaio 2019, dalla Regione Lombardia ai fini della seduta del 22 gennaio 2019 della Segreteria
Tecnica e regolarizzata con nota prot.n. 604 del 25 gennaio 2019, prot. PITRE n. 52510 , la Re-
gione  ha comunicato la necessità di procedere alla sostituzione del soggetto beneficiario ed at-
tuatore delle seguenti due schede, così come si evince dall’Allegato 1 al presente provvedimen-
to:

• Scheda 3.8 “Mobilità sostenibile in Valfurva: Santa Caterina di Valfurva autofree e chiu-
sura Strada dei Forni” da Comune di Valfurva ad Ente regionale per i servizi all’agricoltu-
ra e alle foreste (ERSAF) – Parco Nazionale dello Stelvio;

• Scheda 5.5 “Progetto integrato di  valorizzazione dello Stelvio” da Comunità Montana
Alta Valtellina ad Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) – Parco
Nazionale dello Stelvio;
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Nella medesima nota è stata ribadita la personalità giuridica di diritto pubblico di ERSAF così
come indicato nella Legge Regionale della Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008, Titolo V;

- La Segreteria Tecnica nella seduta di data 22 gennaio ha dato il proprio parere positivo alla mo-
difica del soggetto attuatore e dei soggetti beneficiari per l’attuazione degli interventi sopra de-
scritti individuando per entrambi l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ER-
SAF) – Parco Nazionale dello Stelvio;

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 autorizzare la modifica del soggetto beneficiario e del soggetto attuatore, come si evince
dall’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di due schede del
Programma dei progetti strategici relativi alla Provincia di Sondrio – stralci per il Progetto
Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio”
parte integrante della convenzione sottoscritta in data 18 agosto 2016, così come da ultimo
modificata con atto aggiuntivo approvato con  delibera n. 15 del 27 settembre 2018 ed in
corso di perfezionamento, nel seguente modo: 

• Scheda 3.8 “Mobilità sostenibile in Valfurva: Santa Caterina di Valfurva autofree e chiusu-
ra Strada dei Forni” soggetto beneficiario e soggetto attuatore  Ente regionale per i servizi
all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) – Parco Nazionale dello Stelvio;

• Scheda 5.5 “Progetto integrato di  valorizzazione dello Stelvio”  soggetto beneficiario e
soggetto attuatore Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) – Parco
Nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to- Sen. Paolo Saviane -
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