
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 12 dell'1 luglio 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.  -
approvazione  del  quinto  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  stipulata  per  l’attuazione  del
secondo  stralcio  della  proposta  di  Programma di  progetti  strategici  nel  territorio  della
provincia di Belluno – 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
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- dott. Eros MAGNAGO, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione dell'1

luglio 2019)
- dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno

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

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;

- 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;
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- 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 la deliberazione n. 17 del 28 novembre 2016 è stato approvato il finanziamento, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, della “proposta di Programma dei pro-
getti strategici per la Provincia di Belluno - Secondo Stralcio”, trasmessa con le note ivi citate,
per  un  importo  di  Euro  122.403.137,34  a  fronte  di  un  costo  complessivo  di  Euro
194.421.000,00,  dando  atto  della  suddivisione  dello  stesso  finanziamento  in  Euro
120.353.137,34  a  fronte  di  un  costo  complessivo  di  Euro  191.436.000,00  ed  in  Euro
2.050.000,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 2.985.000,00 rispettivamente per quan-
to riguarda la 1^ parte e la 2^ parte del medesimo Secondo Stralcio;

- con successiva deliberazione n. 1 del 6 marzo 2017, di modifica e integrazione, il finanziamento
della 1^ parte del Secondo Stralcio è stato ridefinito in Euro 122.283.137,34 a fronte di un co-
sto complessivo di interventi di Euro 191.207.400,00;

- in esecuzione di tali deliberazioni, nonché con riferimento sempre alla 1^ parte del Secondo
Stralcio dei predetti interventi ed ai fini della relativa attuazione, è stata stipulata in data 30
marzo 2017 con la Provincia di Belluno la convenzione “trasversale” per il trasferimento alla
stessa 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 no-
vembre 2015, modificata con provvedimento n. 9 del 30 giugno 2016;

- con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2018 è stato approvato il primo atto aggiuntivo, atto per-
fezionato in data 15 febbraio 2018;

- con deliberazione n. 5 del 14 marzo 2018 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo, atto
perfezionato in data 4 giugno 2018;

- con deliberazione n. 12 del 27 settembre 2018 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo alla
convenzione, poi stipulato in data 20 novembre 2018, con l’accorpamento in detti atti conven-
zionali della 1^ e 2^ parte del secondo stralcio della proposta di Programma dei progetti strate-
gici per la Provincia di Belluno;

- con la deliberazione n. 16 del 27 settembre 2018 è stato revocato nei confronti del Comune di
Gosaldo il finanziamento di Euro 2.480.000,00 disposto dal preesistente Organismo di Indirizzo
(ODI) a valere sulla graduatoria B relativa all'Avviso pubblico 2012, per l’intervento denominato
“Miglioramento del collegamento stradale fra le Province di Trento e Belluno lungo la SP 347
dal Passo Cereda a Passo Duran” del costo di Euro 4.980.000,00, con destinazione dell’econo-
mia conseguente all'integrazione in via straordinaria della disponibilità finanziaria per il perio-
do 2013-2018 della Provincia di Belluno per la realizzazione del medesimo progetto nell’ambito
della programmazione degli interventi strategici;

- con deliberazione n. 5 del 28 gennaio 2019 è stato approvato il quarto atto aggiuntivo alla con-
venzione, atto stipulato in data 5 marzo 2019, con il  quale sono stati rideterminati in Euro
113.078.737,34 ed Euro 150.040.666,62 rispettivamente gli importi totali di contributo e di co-
sto complessivo dei progetti;

- con nota prot. PAT n. 214632 di data 5 aprile 2019 è stata comunicata al Presidente della Pro-
vincia di Belluno la presa d’atto delle modifiche di alcuni progetti del secondo stralcio della pro-
posta di Programma. In particolare si è preso atto degli incrementi negli importi complessivi
delle schede di progetto individuate al n. 1, n. 7, n. 28, n. 30 e n. 31 della scheda di raccordo,
mantenendo invariato l’importo complessivo del contributo del Fondo Comuni Confinanti;
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Rilevato che:

- il punto 3 della Fase 2 della roadmap di individuazione dei progetti strategici, così come modifi-
cato 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 inizia-
tiva dei componenti del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, della Provincia respon-
sabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;

– successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, in data 5 giugno 2019, la Provincia di Bellu-
no, in merito agli interventi oggetto del secondo stralcio della propria proposta di Programma
dei progetti strategici, con nota prot. n. 17209, prot. PAT n. 359974, integrata con nota prot. n.
19529 del 26 giugno 2019, prot. PAT n. 407021 del 27 giugno 2019, e con nota pervenuta in
data 11 giugno 2019 prot. n. 17809, prot. PAT n. 372946, ha provveduto a trasmettere la ver-
sione aggiornata di due schede di progetto individuate al n. 2 e n. 7 della scheda di raccordo e
la modifica del soggetto attuatore della scheda individuata al n. 4 della scheda di raccordo,  il
tutto secondo quanto dettagliatamente precisato all’Allegato 1 costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

– così come si evince dalla documentazione prodotta dalla Provincia di Belluno la nuova formula-
zione delle schede mantiene invariato il finanziamento del Fondo Comuni Confinanti, pari ad
Euro 113.078.737,34 , mentre per effetto delle modifiche dovute sia agli adeguamenti proget-
tuali previsti nella nota prot. PAT n. 214632 di data 5 aprile 2019, sia alle modifiche previste nel
presente provvedimento, l’importo complessivo degli  interventi  viene rideterminato in Euro
152.392.596,38;

- la Provincia di Belluno precisa altresì che tutte le schede presentate risultano coerenti con gli
obiettivi del programma, in quanto perseguono la finalità iniziale di favorire la permanenza
delle popolazioni residenti e delle relative attività economiche, nonché l’insediamento di nuovi
soggetti e di nuove attività;

Precisato che:

- la Segreteria Tecnica, nella seduta del 12 giugno 2019, si è espressa favorevolmente, richieden-
do le integrazioni pervenute con la nota sopracitata, in merito alle predette modifiche comuni-
cate dalla Provincia di Belluno per il secondo stralcio della propria proposta di Programma per i
progetti strategici;

- tali  modifiche  non  incidono  sull'importo  di  finanziamento  che  rimane  invariato  ad  Euro
113.078.737,34,  mentre  viene  rideterminato  il  costo  complessivo  degli  interventi  ad  Euro
152.392.596,38, il tutto per effetto di quanto dettagliato nell’Allegato 1 costituente parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto che:

- le predette modifiche implichino, con riferimento alla convenzione del 30 marzo 2017 e relativi
atti aggiuntivi, di cui da ultimo al quarto atto aggiuntivo del 5 marzo 2019, per l’attuazione del
secondo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Belluno,
la stipulazione di un quinto atto aggiuntivo alla convenzione, secondo lo schema di cui all’Alle-
gato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzandone
la sottoscrizione con la Provincia di Belluno;

Visti:

- gli atti citati;
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- 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’Intesa  disciplinante  i  rapporti  per  la  gestione  delle  risorse  di  cui  al  predetto  articolo  2
sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 30 novembre 2017 ed in particolare l’articolo 6,
comma 1, lettere a), b) e c) (c.d. progetti strategici);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di modificare, secondo le motivazioni esposte in premessa, il secondo stralcio della proposta di
Programma degli interventi strategici relativi alla Provincia di Belluno, apportando agli atti che ne
disciplinano  l’attuazione  e  precisamente  alla  convenzione  del  30  marzo  2017  e  relativi  atti
aggiuntivi, di cui da ultimo al quarto atto aggiuntivo di data 5 marzo 2019, stipulato in attuazione
della deliberazione n. 5 del 28 gennaio 2019, le variazioni riepilogate nell’Allegato 1 costituente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il quinto atto aggiuntivo alla convenzione relativa al secondo stralcio della proposta di
Programma degli interventi strategici relativi alla Provincia di Belluno, che prevede la sostituzione
delle schede di progetto individuate al n. 2 ed al n. 7 della scheda di raccordo e la modifica del
soggetto attuatore della scheda di progetto n. 4, individuandone l’Unione Montana Feltrina, atto
redatto  secondo  lo  schema di  cui  all’Allegato  2  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento, e di autorizzarne la sottoscrizione con la Provincia di Belluno;

3) di dare atto conseguentemente che per gli effetti di quanto sopra deliberato l'importo totale di
contributo relativo al secondo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici della
Provincia  di  Belluno  rimane  invariato  ad  Euro  113.078.737,34,  di  cui  Euro  2.480.000,00  di
economie su avviso ex ODI 2012, mentre, per gli effetti del presente atto e delle modifiche nel
frattempo  intervenute  negli  importi  delle  schede,  il  costo  complessivo  dei  progetti  viene
rideterminato in Euro 152.392.596,38;

4) 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  quinto  atto  aggiuntivo  di  cui  all’Allegato  2  costituente  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

5) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti  alla  sottoscrizione  dello  schema  del  quinto  atto  aggiuntivo  di  cui  all’Allegato  2
costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - Sen. Paolo Saviane -
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