
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 4 del 14 maggio 2020

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. – revoca di un finanziamento concesso al Comune di Tremosine sul Garda
sull'Avviso  pubblico  2012,  graduatoria  A,  nonché  modalità  di  utilizzo  dell'economia
conseguente.

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

(in videoconferenza)
- Ass.re Federico CANER, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- dott.  Alessandro NARDO,  per  la  Regione Lombardia  (con delega per  la  riunione del  14

maggio 2020 ed in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del

14 maggio 2020 ed in videoconferenza)
- dott. Maurizio FUGATTI, per la Provincia autonoma di Trento
- dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno (in videoconferenza)

Presenti (in videoconferenza) senza diritto di voto:
- Sig.ra Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto (BS)
- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Assiste (in videoconferenza):
- 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);
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- 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;

- a seguito delle modifiche introdotte con il predetto 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 presso la Provincia autonoma di Trento;

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 1 dell'11 febbraio
2015,  da  ultimo  modificata  con  la  deliberazione  n.  14  del  2  dicembre  2019,  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:

- ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 1,  lettera b),  dell'Intesa  spetta al  Comitato  paritetico la
definizione delle modalità  di  gestione dei  progetti approvati e finanziati nelle  annualità
2010-2011 e 2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;

- i  bandi  di  riferimento sono costituiti dall’Avviso pubblico per le  annualità  2010-2011 e
dall’Avviso  pubblico  relativo  all'annualità  2012,  approvati,  rispettivamente,  con  le
deliberazioni dell’ODI n. 2 del 30 maggio 2011 e n. 4 del 30 marzo 2012;

- l'intervento  del  Comune  di  Tremosine  sul  Garda  denominato  “Piano  strategico  per  la
valorizzazione  del  turismo  sportivo  nell'Alto  Garda  Bresciano  (Lotto  Funzionale  1)  –
Palazzetto dello sport”, risulta posizionato al n. 8 della graduatoria A dell'Avviso pubblico
per  l'annualità  2012  approvata  con la  deliberazione  dell'ODI  n.  10  del  26  luglio  2013,
nonché prevede,  a fronte di  una spesa complessiva ammessa di  Euro 1.877.000,00,  un
finanziamento di Euro 800.000,00 e un cofinanziamento da parte dello stesso Comune di
Euro 1.077.000,00;

- con il contratto di concessione, di cui alla convenzione stipulata fra l’ODI e il Comune di
Tremosine  sul  Garda  in  data  23  dicembre  2013,  sono  stati  disciplinati  i  termini  e  le
modalità  per  la  realizzazione  dell’intervento  e  per  il  riconoscimento  del  relativo
finanziamento,  tenuto  conto  che  l’effetto  del  predetto  atto  decorre,  tuttavia,  come
comunicato dall'ODI con lettera prot. n. 307 del 20 maggio 2014, dalla data di ricevimento
della lettera dello stesso ODI prot. n. 293 del 15 maggio 2014, riguardante la conferma
dell'effettiva disponibilità del finanziamento;

Evidenziato che:

- il Comune di Tremosine sul Garda, con nota prot. n. 5449 del 10 luglio 2015, prot. PAT n.
364857 del  13 luglio 2015, e con nota prot.  n. 8624 del  30 ottobre 2015, prot. PAT n.
564186  del  3  novembre  2015,  ha  comunicato  l'impossibilità  di  realizzare  l'intervento
denominato “Piano strategico per la valorizzazione del  turismo sportivo nell'Alto Garda
Bresciano (Lotto Funzionale 1) – Palazzetto dello sport”, in ragione del venire meno della
quota di cofinanziamento dello stesso Comune e della indisponibilità dell'area sulla quale
sarebbe  dovuto  sorgere  il  palazzetto  dello  sport,  chiedendo  contestualmente  di  poter
destinare il relativo finanziamento a un nuovo progetto;

- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nelle sedute di data 1 ottobre 2015 e di
data 16 novembre 2015, ha espresso il  proprio diniego a quanto richiesto da parte del
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Comune  di  Tremosine  sul  Garda  e,  altresì,  ha  prospettato  al  medesimo  Comune  la
possibilità di rinunciare al finanziamento, come comunicato allo stesso con nota prot. PAT
n. 512461 dell'8 ottobre 2015;

- con nota prot. n. 2236 del 5 marzo 2019, prot. PAT n. 146873, nonché a seguito di quanto
ribadito con nota del Fondo Comuni Confinanti prot. PAT n. 143754 del 4 marzo 2019,  il
Comune di Tremosine sul Garda ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 72
del 13 novembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui esprime la rinuncia
al  finanziamento  di  Euro  800.000,00,  concesso  dal  preesistente  ODI  per  l'intervento
denominato “Piano strategico per la valorizzazione del  turismo sportivo nell'Alto Garda
Bresciano (Lotto Funzionale 1) – Palazzetto dello sport”;

- il Comune di Tremosine sul Garda, con la medesima deliberazione, ha chiesto, inoltre, che
l'importo di  Euro 800.000,00 venga destinato al  progetto strategico di  “Riqualificazione
della  Sala  Polivalente  di  Vesio”,  ricompreso  nella  proposta  di  Programma  dei  progetti
strategici relativa agli ambiti Alto Garda e Valle Camonica nel territorio della provincia di
Brescia,  approvata  parzialmente  con  la  deliberazione  del  Comitato  paritetico  per  la
gestione  dell'Intesa  n.  18  del  28  novembre  2016,  ove  è  anche  previsto  che  tale
progettualità  venga  finanziata  all’avvenuta  rilevazione  dell’economia  relativa  a residui
fondi ODI. Il costo complessivo del progetto strategico sopra menzionato è pari a  Euro
800.000,00;

- con nota prot.  n.  2981 del  26 marzo 2019,  prot.  PAT n.  201003 del  27 marzo 2019,  il
Comune di Tremosine sul Garda, a integrazione della documentazione trasmessa, nonché
in riscontro alla nota del Fondo Comuni Confinanti prot. PAT n. 192787 del 22 marzo 2019,
ha fornito una dichiarazione,  sottoscritta dal  Sindaco,  con la quale  viene attestato che
l'intervento  denominato  “Piano  strategico  per  la  valorizzazione  del  turismo  sportivo
nell'Alto Garda Bresciano (Lotto Funzionale 1) – Palazzetto dello sport” non è più inserito
nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune, che quest'ultimo ricomprende
invece il  progetto strategico di “Riqualificazione della Sala Polivalente di Vesio” e che il
predetto programma è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
del 7 marzo 2019;

Ritenuto che:

- stante la rinuncia del Comune di Tremosine sul Garda, sia possibile provvedere alla revoca
nei confronti dello stesso del finanziamento di Euro 800.000,00, concesso dal preesistente
ODI  nell'ambito  dell'Avviso  pubblico  per  l'annualità  2012  e  relativo  all'intervento
denominato “Piano strategico per la valorizzazione del  turismo sportivo nell'Alto Garda
Bresciano (Lotto Funzionale 1) – Palazzetto dello sport”, prevedendo che tale importo vada
a incrementare la disponibilità complessiva del Fondo Comuni Confinanti e, in particolare,
la disponibilità per il finanziamento dei progetti (c.d. strategici) di cui all'articolo 6, comma
1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, il tutto ai sensi e per gli effetti della disciplina riguardante le
rinunce e le revoche dei finanziamenti, di cui all’articolo 16 del Regolamento del Comitato
paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

- l’economia  di  Euro  800.000,00,  conseguente  alla  sopra  riportata  rinuncia  e  riferita
all’annualità di risorse 2012, possa quindi essere destinata, come richiesto dal Comune di
Tremosine sul Garda, e quale quota straordinaria di finanziamento, al progetto strategico
di  “Riqualificazione  della  Sala  Polivalente  di  Vesio”,  ricompreso  nella  proposta  di
Programma dei  progetti strategici  relativa  agli  ambiti Alto Garda e  Valle  Camonica  nel
territorio della provincia di Brescia, rinviando a un separato provvedimento di data odierna
ogni adempimento in merito alla formalizzazione del relativo finanziamento, nel rispetto
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delle linee guida e della roadmap per la presentazione e per l'individuazione dei progetti
strategici, approvate con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa
n. 11 del 16 novembre 2015 e modificate con la deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016;

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);

- l’Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse, di cui all’articolo 2, comma 117
bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 30
novembre 2017 e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettere a),  b)  e c) (c.d.  progetti
strategici);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di revocare, per i motivi esposti in premessa, nei confronti del Comune di Tremosine sul Garda
il finanziamento di Euro 800.000,00 a cui, con l'approvazione della graduatoria A dell'Avviso
pubblico per l'annualità 2012, disposta dal preesistente ODI con la deliberazione n. 10 del 26
luglio 2013, e con il contratto di concessione di data 23 dicembre 2013, è stata ammessa la
spesa di Euro 1.877.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Piano strategico per
la  valorizzazione  del  turismo  sportivo  nell'Alto  Garda  Bresciano  (Lotto  Funzionale  1)  –
Palazzetto dello sport”;

2) di stabilire che l'economia di Euro 800.000,00, derivante dal venir meno del finanziamento di
cui  al  precedente  punto  1),  venga  destinata  all'integrazione,  in  via  straordinaria,  della
disponibilità  finanziaria,  per  il  periodo  2013-2018,  della  Provincia  di  Brescia  per  il
finanziamento, nell'ambito della programmazione dei progetti strategici, previsti dall'articolo 6,
comma 1, lettere a),  b) e c) dell'Intesa,  da attuarsi  nel  territorio della medesima provincia,
dell'intervento di “Riqualificazione della Sala Polivalente di Vesio”, ricompreso nella proposta
di Programma relativa agli ambiti Alto Garda e Valle Camonica, approvata parzialmente con la
deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 18 del 28 novembre 2016, e
avente un costo complessivo pari a Euro 800.000,00;

3) di  rinviare a un separato  provvedimento di  data odierna ogni  adempimento in merito alla
formalizzazione del finanziamento di cui al punto precedente, nel rispetto delle linee guida e
della roadmap per la presentazione e per l'individuazione dei progetti strategici, approvate con
la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 11 del 16 novembre 2015
e modificate con la deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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