
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 5 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. -
approvazione del  terzo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per  l’attuazione della
proposta di  Programma di  progetti strategici  nel  territorio  della  provincia  di  Brescia  –
ambito  Alto  Garda  e  ambito  Valle  Camonica  –  art.  6,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)
dell’Intesa.

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);

- 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
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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, 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),  regolamento,  da  ultimo  modificato  con
deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

Considerato che:

- con deliberazione n. 18, del 28 novembre 2016, il Comitato paritetico ha approvato il finanzia-
mento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, della “Proposta di Pro-
gramma dei Progetti Strategici per la Provincia di Brescia” – relativamente all’ambito “Alto
Garda” e allo stralcio dell’ambito “Valle Camonica”, trasmessa dalla Regione Lombardia, con
le note nella suddetta delibera richiamate, per un importo di Euro  33.172.000,00, a fronte di
un costo complessivo di Euro 61.280.000,00;

- in esecuzione di tale deliberazione ed ai fini dell’attuazione degli interventi in essa previsti, è
stata stipulata in data 10 marzo 2017 con la Regione Lombardia 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 de-
liberazione n. 11, del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9, del 30 giugno
2016;

- con deliberazione n. 14, del 27 settembre 2018, è stato approvato un primo atto aggiuntivo
alla Convenzione, poi stipulato in data 20 dicembre 2018, concernente le variazioni riepiloga-
te nell’Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

- con deliberazione n. 3, del 28 gennaio 2019, è stato approvato il secondo atto aggiuntivo alla
Convenzione, poi stipulato in data 30 maggio 2019, ove, per effetto dell’inserimento di un
nuovo intervento a completamento dell’ambito “Valle Camonica” e secondo quant’altro pre-
cisato nella medesima deliberazione, il costo complessivo degli interventi strategici ed il finan-
ziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti sono stati rideterminati rispettivamente
negli importi di Euro 81.244.000,00, e di Euro 37.172.000,00;

- per quanto, invece, concerne l’intervento n. 6, pur contemplato nella “Proposta di Program-
ma dei Progetti Strategici per la Provincia di Brescia”  relativamente all’ambito “Alto Garda”,
progetto denominato ”Riqualificazione della Sala Polivalente di Vesio”, la delibera n. 18 del 28
novembre 2016 ne rinviava l’attuazione all’avvenuta rilevazione dell’economia relativa ai resi-
dui fondi ODI, e non veniva ricompreso nella succitata Convenzione;

Rilevato che:

- la Convenzione del 10 marzo 2017 e relativi atti aggiuntivi comprendono quanto all’ambito
“Valle  Camonica”,  anche  i  seguenti  interventi:  Progetto  strategico  n.  5.1  VC  “Nel  segno
dell’ospitalità – sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di
confine e contigui (area FCC) della Valle Camonica”; Progetto strategico n. 4.1 BR “Realizzazio-
ne in comune di Breno di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camoni-
ca”; Progetto strategico n. 2.1 VS “Creazione di un polo multifunzione per la valorizzazione
ambientale e turistica del Parco dell’Adamello; Progetto strategico n. 2.4 VS “Interventi a so-
stegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell’area della Valsaviore”;
Progetto strategico n. 2.5 VS “Azioni di sistema per l’innovazione, la promozione dei servizi e il
marketing territoriale: interventi a carattere sperimentale per il mantenimento dei servizi nel-
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le aree marginali”;
- il punto 3 della Fase 2 della roadmap di individuazione dei progetti strategici, così come modi-

ficato con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, prevede che “I programmi approvati potran-
no essere modificati e/o integrati in corso d’opera ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su
iniziativa dei componenti del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, della Provincia
responsabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;

- a seguito di concertazione tra i soggetti interessati e della richiesta espressa dalla Provincia di
Brescia, la Regione Lombardia, con note prot.n. 2348 dell’11 aprile 2019, prot. PAT n. 240680
del 12 aprile 2019, prot.n. 3486 del 12 giugno 2019, prot. PAT n. 375383, del 12 giugno 2019,
e, ultima di regolarizzazione, prot.n. 389 del 23 gennaio 2020, prot. PAT n. 44139 del 23 gen-
naio 2020, comunica le seguenti proposte di modifica da sottoporre alla valutazione del Comi-
tato relativamente all’ambito “Valle  Camonica” della  “Proposta di  Programma dei Progetti
Strategici per la Provincia di Brescia”:
1) lo stralcio dalla Convenzione della scheda di progetto n. 5.1 VC - “Nel segno dell’ospitalità

– sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di confine e
contigui (area FCC) della Valle Camonica”;

2) l’inserimento della nuova scheda di progetto, intervento n. 1.2 AV “Allestimento biblioteca
al piano terra nell’ex asilo Regina Elena e collegamento con l’adiacente sala polifunziona-
le”, per il comune di Ponte di Legno;

3) la modifica delle seguenti quattro schede di progetto:
n. 4.1 BR “Realizzazione in comune di Breno di un nuovo impianto natatorio a servizio del-
la media Valle Camonica” ;
n. 2.1 VS “Creazione di un polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica
del Parco dell’Adamello”;
n. 2.4 VS “Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale
dell’area della Valsaviore”;
n. 2.5 VS “Azioni di sistema per l’innovazione, la promozione dei servizi e il marketing ter-
ritoriale: interventi a carattere sperimentale per il  mantenimento dei servizi delle aree
marginali”, ora denominata “Sostegno ad attività di marketing territoriale”,

oltre all’inserimento della scheda di progetto di “Riqualificazione della Sala Polivalente di Ve-
sio” relativamente all’ambito “Alto Garda” dello stesso programma di progetti strategici;

- la Regione Lombardia precisa che tali variazioni sono condivise dalle amministrazioni territo-
riali interessate e “risultano congrue rispetto al quadro logico del piano strategico program-
matico”;

Precisato che:

- con contestuale deliberazione del Comitato paritetico di data odierna, stante la rinuncia del
comune di Tremosine sul Garda al finanziamento di Euro 800.000,00, concesso dal preesisten-
te ODI nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’annualità 2012, graduatoria A, relativo all’inter-
vento denominato “Piano strategico per la valorizzazione del turismo sportivo nell’Alto Garda
Bresciano (Lotto Funzionale 1) – Palazzetto dello sport”, è stata disposta la revoca del suddet-
to finanziamento e l’utilizzo della relativa economia pari ad Euro 800.000,00 per l’integrazio-
ne, in via straordinaria, della disponibilità finanziaria della Provincia di Brescia, per il finanzia-
mento ai fini della programmazione dei progetti strategici, da attuarsi nel territorio della me-
desima provincia relativamente all’ambito “Alto Garda”, dell’intervento denominato “Riqualifi-
cazione della Sala Polivalente di Vesio”, progetto già riportato al n. 6 della tabella nelle pre-
messe della delibera del Comitato paritetico n. 18/2016;

- il nuovo Progetto n. 1.2 AV “Allestimento biblioteca al piano terra nell’ex asilo Regina Elena e
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collegamento  con  l’adiacente  sala  polifunzionale”,  avente  un  costo  complessivo  di  Euro
542.000,00, può essere finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti,
originariamente destinata al finanziamento in quota parte del progetto n. 5.1 VC, di cui viene
proposto lo stralcio;

- Il Progetto, ora modificato, n. 2.1 VS “Creazione di un polo multifunzionale per la valorizzazio-
ne  ambientale  e  turistica  del  Parco  dell’Adamello”,  avente  un  costo  complessivo  di  Euro
2.000.000,00, può essere parzialmente finanziato, per un importo di Euro 500.000,00 con le
risorse del Fondo Comuni Confinanti;

- Il Progetto, ora modificato, n. 2.4 VS “Intervento a sostegno delle attività imprenditoriali per lo
sviluppo  occupazionale  dell’area  della  Valsaviore”,  avente  un  costo  complessivo  di  Euro
2.975.000,00, può essere parzialmente finanziato, per l’importo di Euro 1.000.000,00 con le
risorse del Fondo Comuni Confinanti, e per l’importo di Euro 500.000,00 con le risorse che
conseguono alla rinuncia del Comune di Cevo alla presentazione di progettualità nell’ambito
dell’Avviso pubblico 2017,  di cui alla deliberazione del Comitato paritetico n. 2 del 27 aprile
2017 e successiva comunicazione dello stesso Comune prot.n. 506 del 4 febbraio 2019, prot.
PAT n. 75514 del 5 febbraio 2019;

- Il Progetto, ora modificato anche nella denominazione, n. 2.5 VS “Sostegno ad attività di mar-
keting territoriale”, avente un costo complessivo di Euro 500.000,00, può essere finanziato in-
teramente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

- Il Progetto, ora modificato, n. 4.1 BR “Realizzazione in Comune di Breno di un nuovo impianto
natatorio  a  servizio  della  media  Valle  Camonica”,  avente  un  costo  complessivo  di  Euro
3.700.000,00, può essere finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti,
liberate dal finanziamento del progetto n. 5.1 VC per la quota parte di Euro 800.000,00;

- la Segreteria Tecnica si è espressa favorevolmente, da ultimo nella seduta del 5 febbraio 2020,
in merito alla predette modifiche comunicate dalla Regione Lombardia per l’attuazione della
Proposta di Programma dei Progetti Strategici nel territorio della provincia di Brescia, relativa-
mente agli ambiti “Alto Garda” e “Valle Camonica”;

- il costo complessivo degli interventi strategici ammessi a finanziamento, relativamente a detti
ambiti, risulta quindi rideterminato nel  minor importo complessivo di  Euro 80.391.000,00,
mentre il finanziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti risulta determinato in Euro
37.972.000,00, di cui Euro 800.000,00 di economie;

Ritenuto che:

- le predette modifiche, così come riepilogate nell’Allegato 1 costituente parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, implichino, con riferimento alla convenzione del  10
marzo 2017 e relativi  atti aggiuntivi, primo e secondo, rispettivamente di data 20 dicembre
2018, e di data 30 maggio 2019,  per l’attuazione della proposta di Programma dei progetti
strategici per la Provincia di Brescia – relativamente agli ambiti “Alto Garda” e “Valle Camoni-
ca”,  la  stipulazione di  un terzo atto aggiuntivo di  convenzione,  secondo lo  schema di  cui
all’Allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui si
autorizza la sottoscrizione con la Regione Lombardia e dal quale si evince l’eliminazione della
scheda di progetto n. 5.1 VC, l’integrazione  con le schede di progetto n. 6 e n. 1.2 AV, e le so-
stituzioni, in quanto oggetto di modifiche, delle schede di progetto n. 2.1 VS, n. 2.4 VS, n. 2.5
VS e n. 4.1 BR;

Visti:

- gli atti citati;
- l’articolo 2, commi 117 e 117 bis,  della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria

4



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  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,  la  proposta  di  Programma  degli
interventi  strategici  nel  territorio  della  provincia di  Brescia  –  relativamente  agli  ambiti  “Alto
Garda”  e  “Valle  Camonica”,  apportando  alla  convenzione  del  10  marzo  2017  e  relativi  atti
aggiuntivi, di cui da ultimo al secondo atto aggiuntivo del 30 maggio 2019, che ne disciplinano
l’attuazione, le variazioni ed integrazioni riepilogate nell’Allegato 1, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2) di  approvare,  per  la  modifica  dei  predetti  atti,  il  terzo  atto  aggiuntivo  alla  Convenzione
“trasversale”, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  e  di  autorizzarne  la  sottoscrizione  con  la  Regione
Lombardia;

3) di dare atto che gli importi totali di contributo e di costo complessivo dei progetti disciplinati negli
atti convenzionali riferiti alla proposta di Programma degli interventi strategici nel territorio della
provincia  di  Brescia  –  relativamente  agli  ambiti  “Alto  Garda”  e  “Valle  Camonica”,  risultano
rideterminati  rispettivamente  in  Euro  37.972.000,00,  per  l’aggiunta  dell’importo  di  Euro
800.000,00, ed in Euro 80.391.000,00, per la riduzione dell’importo di Euro 853.000,00, così come
dettagliato   nell’Allegato  1,  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

4) di  far  fronte  al  finanziamento  integrativo  di  Euro  800.000,00,  derivante  dal  presente
provvedimento,  mediante  l’utilizzo  delle  economie  di  importo  corrispondente rilevate  con
contestuale deliberazione di data odierna concernente la revoca di un finanziamento concesso al
Comune di Tremosine sul Garda sull'Avviso pubblico 2012, graduatoria A, ove lo stesso importo è
stato destinato al finanziamento dell'intervento n. 6 di “Riqualificazione della Sala Polivalente di
Vesio”;

5) di dare atto che, a seguito dell’accoglimento, giusta deliberazione n. 2 del 27 aprile 2017, della
rinuncia del Comune di Cevo alla presentazione di progettualità relativamente all'annualità 2017
dell’Avviso pubblico 2015-2016-2017,  per la destinazione delle  corrispondenti risorse di  Euro
500.000,00 ai progetti strategici, di cui alle lettere a), b) o c), comma 1, dell'art. 6 dell'Intesa, tali
risorse  sono  ora  utilizzate  quali  quote  di  cofinanziamento  del  progetto  n.  2.4VS,  secondo il
dettaglio di cui in premessa, nonché tenuto conto della precisazione fornita dallo stesso Comune
con l’ultima nota prot.n. 506 del 4 febbraio 2019, prot. PAT n. 75514 del 5 febbraio 2019;

6) 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  terzo  atto  aggiuntivo  di  cui  all’Allegato  2,  costituente  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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7) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti  alla  sottoscrizione  dello  schema  del  terzo  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 - On. Roger DE MENECH -
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