
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA  
 

DELIBERAZIONE n. 7 del 27 luglio 2015 

 
Oggetto: 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 e s.m.i. (c.d. Fondo Comuni confinanti) - 

approvazione della graduatoria relativa all’Avviso pubblico per le annualità 2013-2014. 

Presenti: 

− On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie - PRESIDENTE 

− dott. Federico CANER, per la Regione del Veneto (con delega per la riunione del 27 luglio 

2015) 

− dott. Ugo PAROLO, per la Regione Lombardia  

− dott. Arno KOMPATSCHER, per Provincia Autonoma di Bolzano  

− dott. Ugo ROSSI, per la Provincia Autonoma di Trento 

− dott.ssa Daniela LARESE FILON, per la Provincia di Belluno 

− signor Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 27 

luglio 2015) 

Presenti senza diritto di voto: 

− Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR) 

− Sig. Federico VENTURINI, in qualità di Sindaco del Comune di Magasa (BS) 

− 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 (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; 

- 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; 

- con deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 1 dell’11 febbraio 

2015 è stato approvato il Regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento del 

Comitato stesso, nonché della Segreteria tecnica (paritetica); 

Considerato che: 

- per quanto riguarda le risorse annuali destinate, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), 

dell’Intesa, al finanziamento o cofinanziamento di interventi presentati sulla base di bando 

dai Comuni dei territori confinanti, fino alla concorrenza di un importo massimo annuale di 

euro 500.000,00 ciascuno, anche come quota parte di progetti pluriennali, con 

deliberazione n. 2 dell’11 febbraio 2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per le annualità 

2013-2014 con scadenza 1 giugno 2015, nei termini di cui al documento allegato alla stessa 

deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

- la quota delle predette risorse utilizzabili nelle due annualità 2013-2014 è pari ad un 

importo complessivo di euro 48.000.000,00, coperto in egual misura dalle due Province 

autonome, e che, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, dell’Intesa, 

l’erogazione di tali somme avviene in ogni caso utilizzando con priorità la disponibilità di 

cassa sul conto di contabilità speciale n. 5576 intestato alla Provincia autonoma di Trento, 

presso la Banca d’Italia, quale Tesoreria dello Stato di Trento; 

- a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico, avvenuta in data 13 febbraio 2015, e 

tenuto conto delle opzioni di presentazione da parte di ogni comune dei territori di confine 

di un solo progetto con importo di finanziamento fino ad euro 1.000.000,00 oppure di due 

progetti con importo di finanziamento fino ad euro 500.000,00 ciascuno, previste al 

paragrafo 4 dello stesso, sono pervenute n. 80 richieste di finanziamento per un totale di 

euro 47.991.057,75; 

- sulla base dell’istruttoria di tali richieste svolta dalla Segreteria tecnica, il cui esito risulta dal 

verbale della relativa riunione del 15 luglio 2015 e dalla proposta di graduatoria allegata 

allo stesso, emerge innanzitutto che l’importo di finanziamento assegnabile ammonta ad 

euro 47.931.668,15, con una differenza di euro 59.389,60, rispetto a quanto richiesto per 

alcuni interventi, dovuta alla riduzione, entro il limite massimo del 15% del finanziamento e 

senza possibilità di copertura dell’esubero su quote parti di cofinanziamento, delle spese 

interne all’ente e delle spese tecniche ritenute ammissibili, secondo quanto stabilito al 

paragrafo 5 dell’Avviso pubblico 2013-2014; 

- la Segreteria tecnica ha inoltre evidenziato che per i due progetti del Comune di Malcesine 

inseriti alle posizioni n. 56 e n. 57 della predetta proposta di graduatoria risultano 

comunque indicati dei tempi maggiori rispetto a quelli previsti al paragrafo 8 dell’Avviso 

pubblico 2013-2014 e non è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

di cui al punto 4 del paragrafo 6 dello stesso Avviso. A tale riguardo la Segreteria tecnica in 

considerazione del fatto che i progetti presentati dal Comune di Malcesine sono stati 

predisposti dal Commissario straordinario in quanto, a seguito della decadenza del 

Consiglio comunale, erano in corso le fasi elettorali per l’elezione del Sindaco e del nuovo 

Consiglio comunale, ha ritenuto di poter proporre l’ammissione di detti progetti alla 

graduatoria. Tale proposta di inserimento in graduatoria dei due progetti consente di 



rispettare comunque il principio di imparzialità nella destinazione ad ogni comune dei 

territori di confine dei finanziamenti in oggetto, così come previsti fino alla concorrenza di 

un importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuna annualità ed anche come quota parte 

di progetti pluriennali; 

- la Segreteria tecnica propone che l’efficacia degli eventuali finanziamenti a fronte dei due 

progetti del Comune di Malcesine venga subordinata alla presentazione da parte dello 

stesso Comune, nonché entro un termine prestabilito, della dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di cui al suindicato punto 4 del paragrafo 6 dell’Avviso pubblico 2013-

2014 e di ulteriore dichiarazione del competente organo comunale circa l’impegno a 

rispettare dei tempi di realizzazione degli interventi che siano compatibili con quelli previsti 

dal paragrafo 8 del medesimo Avviso; 

Ritenuto che: 

- la proposta di graduatoria delle richieste di finanziamento ritenute ammissibili a valere 

sull’Avviso pubblico per le annualità 2013-2014, così come formulata dalla Segreteria 

tecnica, possa essere condivisa, secondo le stesse considerazioni svolte da quest’ultima; 

- sia di conseguenza necessario subordinare la concessione dei finanziamenti a fronte dei 

due progetti del Comune di Malcesine, posizionati ai nn. 56 e 57 della graduatoria, alle 

regolarizzazioni di cui sopra, stabilendo in 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

adozione della presente deliberazione il termine entro il quale il Comune dovrà provvedervi 

e prevedendo che decorso inutilmente tale termine decadrà per lo stesso Comune qualsiasi 

titolarità in merito ai finanziamenti medesimi, sia pur singolarmente considerati; 

- la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento ritenute ammissibili a valere 

sull’Avviso pubblico per le annualità 2013-2014 possa essere quindi approvata secondo 

quanto riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale, per un importo di utilizzo effettivo delle correlate risorse di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa disciplinante la gestione delle risorse del 

Fondo Comuni confinanti, pari ad euro 47.931.668,15; 

- a seguito di tale approvazione e fatte salve le precisazioni riferite ai precitati progetti del 

Comune di Malcesine, i finanziamenti previsti in graduatoria siano da ritenersi concessi con 

la comunicazione da parte del Presidente del Comitato ai beneficiari dell’avvenuta relativa 

approvazione di cui alla presente deliberazione; 

- l’eventuale concessione dei finanziamenti a favore del Comune di Malcesine per i progetti 

posizionati ai nn. 56 e 57 della graduatoria debba essere invece subordinata 

all’accertamento dell’avvenuto compimento nei termini previsti dalla presente 

deliberazione degli adempimenti posti in capo ai Comuni stessi; 

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); 

 

DELIBERA 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la graduatoria definitiva delle richieste di 

finanziamento ritenute ammissibili a valere sull’Avviso pubblico per le annualità 2013-2014, 



secondo quanto risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale, per un importo di utilizzo effettivo delle correlate risorse di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa disciplinante la gestione delle risorse del Fondo 

Comuni confinanti, pari ad euro 47.931.668,15; 

2) di disporre che i finanziamenti a fronte degli interventi inseriti nella graduatoria di cui al 

precedente punto 1) sono da ritenersi concessi con la comunicazione da parte del Presidente 

del Comitato ai beneficiari dell’avvenuta relativa approvazione di cui alla presente 

deliberazione, fatta eccezione per quanto stabilito ai successivi punti 3), 4) e 5); 

3) di stabilire che la concessione dei finanziamenti a fronte dei due progetti del Comune di 

Malcesine, posizionati ai nn. 56 e 57 della graduatoria, è subordinata alla presentazione da 

parte dello stesso Comune, nonché entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta adozione della presente deliberazione, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà di cui al punto 4 del paragrafo 6 dell’Avviso pubblico 2013-2014, approvato con 

deliberazione n. 2 dell’11 febbraio 2015, e di ulteriore dichiarazione del competente organo 

comunale circa l’impegno a rispettare nella realizzazione degli interventi dei tempi compatibili 

con quelli previsti dal paragrafo 8 del medesimo Avviso; 

4) di dare atto che decorso inutilmente il termine di cui al precedente punto 3) decadrà per il 

Comune di Malcesine qualsiasi titolarità in merito ai finanziamenti medesimi, sia pur 

singolarmente considerati; 

5) di subordinare l’eventuale concessione dei finanziamenti a favore del Comune di Malcesine per 

i progetti posizionati ai nn. 56 e 57 della graduatoria all’accertamento dell’avvenuto 

compimento nei termini previsti dalla presente deliberazione degli adempimenti posti in capo 

al Comune stesso; 

6) di dare atto che l'importo di euro 47.931.668,15 di cui al precedente punto 1) è coperto in 

egual misura dalle due Province autonome di Trento e di Bolzano, e che, secondo quanto 

previsto dall’articolo 8, comma 3, dell’Intesa disciplinante la gestione delle risorse del Fondo 

Comuni confinanti, l’erogazione dello stesso avverrà in ogni caso utilizzando con priorità la 

disponibilità di cassa sul conto di contabilità speciale n. 5576 intestato alla Provincia autonoma 

di Trento, presso la Banca d’Italia, quale Tesoreria dello Stato di Trento; 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, secondo quanto disposto sia 

dall’articolo 3, comma 5, del Regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento del 

Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa per il Fondo Comuni confinanti sia dall’Avviso 

pubblico per le annualità 2013-2014. 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO 

PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA 

f.to - On. Roger De Menech - 

 


