
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 8 del 25 settembre 2020

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse finanziarie “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 dei programmi di intervento per un importo annuo di Euro
500.000,00  per  ogni  singolo  Comune  confinante  beneficiario,  di  cui  all’articolo  6,
comma  1,  lettera  d) dell’Intesa  nel  nuovo  testo  modificato,  sottoscritto  in  data  11
giugno 2020.

Presenti:
- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- Ass.re Federico CANER, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- Dottoressa Nicoletta CLAUSER,  per  la  Provincia  autonoma di  Trento  (con delega per  la

riunione del 25 settembre 2020)
- Ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione

del 25 settembre 2020 ed in videoconferenza)
- Dott.  Paolo  Perenzin,  per  la  Provincia  di  Belluno  (con  delega  per  la  riunione  del  25

settembre 2020)
- Dott. Alessandro Pedrini, per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti senza diritto di voto:
- Sig.ra Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto (BS) (in videoconferenza)
- 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,  successivamente
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modificata ed integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rap-
porti per la gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 di-
cembre 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 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l’Intesa è stata riapprovata
in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente
del 30 novembre 2017;

- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è costituito, secondo quanto stabili-
to dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie consi -
derate 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 no-
vembre 2017, è stato approvato il Regolamento interno per l’organizzazione ed il funziona-
mento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica.

Considerato che:

- il nuovo testo dell’Intesa, già condiviso dai soggetti coinvolti nell’apposito incontro del 12
marzo 2020, sottoscritto in data 11 giugno 2020, ed entrato in vigore il 26 giugno 2020,
prevede,  con  decorrenza  dall’annualità  2020,  che  le  risorse  annuali  destinate,  ai  sensi
dell’articolo  6,  comma  1,  lettera  d),  al  finanziamento  degli  interventi  dei  Comuni  dei
territori  confinanti,  avvenga  tramite  trasferimento  delle  suddette  risorse  ai  Comuni
beneficiari,  con vincolo di  destinazione alla realizzazione degli  interventi stessi,  senza la
previa pubblicazione di  un bando e con modalità di  individuazione degli  interventi e di
erogazione dei contributi definite dal Comitato paritetico;

- nelle  more  della  sottoscrizione  del  nuovo  testo  dell’Intesa,  il  Comitato  paritetico,  con
deliberazione n. 3 del 14 maggio 2020, ha approvato, limitatamente all’annualità 2020,  i
criteri per il trasferimento delle risorse, per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni
singolo Comune confinante beneficiario, tramite il  documento denominato “disposizioni
transitorie  nelle  more  dell’adeguamento  complessivo  del  Regolamento  interno”,  parte
integrante e sostanziale della deliberazione sopra citata;

- la presentazione delle istanze di finanziamento è stata fissata nel sopracitato documento al
31 luglio 2020, subordinatamente alla entrata in vigore del nuovo testo  dell’Intesa;

- il  Presidente  del  Comitato  paritetico,  con  nota  del  17  giugno  2020  prot.  n.  331580,
comunicava ai sindaci di tutti i Comuni confinanti che l’intesa era stata sottoscritta e che
dalla data della sua entrata in vigore, coincidente con il giorno 26 giugno 2020, e sino alla
data  del  31  luglio  2020,  sarebbe  stato  possibile  presentare  le  istanze  di  finanziamento
secondo le nuove modalità;

- la  quota  delle  predette  risorse,  utilizzabili  nell'annualità  2020,  è  pari  ad  un  importo
complessivo di Euro 24.000.000,00;

- i criteri per il trasferimento delle risorse per l’annualità 2020, di cui al documento sopra
citato prevedono per i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’art. 6, comma 1, lettera d)
dell’Intesa, la possibilità, in alternativa, di inoltrare:

i. istanza  di  finanziamento  dei  progetti,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
Comune o  da  altro soggetto delegato,  unitamente:  a)  alla  relazione descrittiva del
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programma  di  interventi,  con  indicazione  della  stima  del  fabbisogno  per  ciascun
progetto di investimento in un quadro economico complessivo di Euro 500.000,00; b)
alla  deliberazione della  Giunta comunale  contenente l’approvazione della  relazione
descrittiva del  programma d’interventi,  l’eventuale  inserimento dello  stesso  in  uno
strumento programmatorio e l’eventuale impegno di altri soggetti al cofinanziamento;
c)  alla  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  attestante  il  rispetto  della
normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e l’impegno all’adempimento degli obblighi
conseguenti, laddove necessari;

ii. richiesta che il  trasferimento finanziario vada a incrementare le progettualità di  cui
all’art. 6, comma 1, lett. a), b), c) dell’Intesa relative all’area di riferimento;

- il punto 8 delle medesime “disposizioni transitorie“ prevede che la Segreteria tecnica possa
chiedere chiarimenti ed integrazioni, o modifiche al programma di interventi al fine della
concessione del finanziamento.

Rilevato che:

- dai Comuni confinanti sono pervenute nei tempi previsti 48 istanze di finanziamento relati-
ve a programmi di intervento per l’annualità 2020 per un totale di Euro 24.000.000,00;

- come risulta dagli elenchi dei programmi assegnati e sottoscritti dai componenti della Se-
greteria tecnica, le istanze di finanziamento sono state prese in consegna dai  medesimi
componenti durante la riunione del 6 agosto 2020, al fine dell’espletamento dell’istruttoria
prevista al punto 8 dei criteri di finanziamento;

- successivamente alla riunione di Segreteria tecnica del 26 agosto 2020, in coerenza con le
decisioni assunte dalla medesima, in data 27 agosto 2020, sono state inoltrate 37 richieste
di integrazione e/o regolarizzazione delle istanze o della documentazione ad esse allegata,
con fissazione del termine per la presentazione delle suddette integrazioni al 9 settembre
2020, ore 12:00;

- alla scadenza del termine suddetto, sono pervenute tutte le integrazioni richieste ad ecce-
zione di quelle dei Comuni di Bormio, Ferrara di Monte Baldo e Ponte di Legno, giunte oltre
l’orario indicato, ma comunque entro la giornata di scadenza;

Considerato che:

- nella riunione della Segreteria tecnica del 22 settembre 2020 si è convenuto che:
a) il Comune di Valbrenta dovrà far pervenire prima della seduta del Comitato paritetico la

documentazione a rettifica di un mero errore materiale inerente l’integrazione della re-
lazione descrittiva del progetto denominato “Miglioramento dell’offerta formativa della
scuola primaria”;

b) le integrazioni pervenute dai Comuni di Bormio, Ferrara di Monte Baldo e Ponte di Le-
gno, in ritardo rispetto all’orario indicato, seppur entro la data prevista, vadano comun-
que accettate in considerazione del fatto che la scadenza era stata fissata solo per esi-
genze organizzative dovute all’imminente riunione della Segreteria tecnica, e che le ri-
sorse di cui all’art. 6, comma 1 lett. d) dell’Intesa sono comunque destinate ai Comuni
Confinanti;

c) di ammettere la rinuncia del Comune di Recoaro Terme a favore della progettualità ex-
ODI relativa all’avviso 2010-11, in quanto l’incremento della disponibilità finanziaria a

3



favore della progettualità “Pista ciclabile Agno-Guà e collegamento con Campogrosso di
Recoaro Terme“ non incide sul punteggio della graduatoria relativa all’Avviso 2010-11.

- a conclusione delle istruttorie espletate dai componenti della Segreteria tecnica, presentate
nelle riunioni del 26 agosto e del 22 settembre 2020, e a seguito delle integrazioni dei Co-
muni di cui sopra, sono state definite 46 istanze di finanziamento relative al programma de-
gli interventi 2020, per un totale di Euro 23.000.000,00, e due rinunce a favore di altre pro-
gettualità.

-
Verificato che:

il Comune di Valbrenta, con lettera pec di data 24 settembre 2020, prot. 11104, prot. Pat di 
data 24 settembre 2020, n. 582916, ha inviato la rettifica dell’errore materiale relativo al  
progetto di cui sopra;

Ritenuto che:

- attese le risultanze delle istruttorie espletate dai  componenti della Segreteria Tecnica e
quanto convenuto nelle riunioni del 06 agosto 2020, 26 agosto 2020 e 22 settembre 2020,
la proposta di approvazione dei programmi di intervento dei 46 Comuni di confine relativa-
mente all’annualità 2020, così come formulata dalla Segreteria tecnica, possa essere condi-
visa, secondo le considerazioni svolte da quest’ultima;

- i programmi di intervento e le relative richieste di finanziamento ritenute ammissibili relati-
vamente al trasferimento delle risorse del Fondo Comuni confinanti per l’annualità 2020,
possano essere approvati, secondo quanto riportato nell’elenco di cui alla Tabella 1, allega-
ta alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per un importo di
utilizzo effettivo delle correlate risorse pari ad Euro 23.000.00,00;

- a seguito di tale approvazione i finanziamenti previsti siano da ritenersi concessi con la co-
municazione da parte del Presidente del Comitato ai Comuni beneficiari dell’avvenuta ap-
provazione di cui alla presente deliberazione;

Preso atto che:

- sono  pervenute  rinunce  a  favore  di  altre  progettualità,  pari  a  complessivi  Euro
1.000.000,00, come elencate in dettaglio nella allegata Tabella n. 2 e di seguito riportate:

i. rinuncia del Comune di Bormio, per l’importo di Euro 500.000,00, come richiesto dalla
Regione Lombardia con nota del 13 agosto 2020, prot. PiTre n. 494383, e con nota del
17 agosto 2020, prot. PiTre n. 498846, nell’ambito dell’ulteriore modifica alla proposta
di programma dei progetti strategici relativi alla Provincia di Sondrio approvata con la
deliberazione del Comitato paritetico n. 10 del 30 giugno 2016, e da ultimo modificata
con il quarto atto aggiuntivo, di cui alla deliberazione del Comitato paritetico n. 11 del
20 maggio 2019, alla convenzione che ne disciplina l’attuazione;

ii. rinuncia  del  Comune  di  Recoaro  Terme,  per  l’importo  complessivo  pari  ad  Euro
500.000,00,  di cui Euro 350.000,00 a favore della progettualità finanziata su Avviso
2010-11  “Pista  ciclabile  Agno-Guà  e  collegamento  con  Campogrosso  di  Recoaro
Terme“ G18, Euro 70.000,00 a favore del progetto strategico “Completamento pista
ciclabile  Agno-Guà  in  comune  di  Recoaro  Terme”  ed  Euro  80.000,00  a  favore  del
progetto strategico “Progetto per interventi a favore dello sviluppo dell’offerta turistica
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invernale  ed  estiva  nella  montagna  Vicentina  –  Sviluppo  comprensorio  turistico
Recoaro 1000 – La Gazza – Campogrosso – OS3”.

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);

- considerate le premesse parte integrante del presente provvedimento;

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il programma degli interventi progettuali dei
singoli  Comuni  beneficiari,  ritenuti ammissibili,  secondo quanto risulta  dall’elenco riportato
nella Tabella 1, 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  che  costituiscono  il  “Fondo  Comuni
confinanti”, pari ad Euro 23.000.000,00;

2) di prendere atto che il Comune di Bormio ha rinunciato all’annualità 2020 del finanziamento,
pari ad Euro 500.000,00, ex art. 6, comma 1, lettera d) a favore del progetto strategico denomi-
nato “Riqualificazione della palestra della Scuola primaria di Bormio”, come si evince dalla Ta-
bella 2 allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, le cui modalità
di liquidazione sono stabilite nell’ambito di quanto regolamentato per i progetti di cui all’art. 6,
comma 1, lettere a), b) c) così come indicate all’art. 8 delle Convenzioni “trasversali”, approvate
o da approvarsi per l’attuazione dei medesimi progetti, secondo lo schema tipo approvato con
la deliberazione del Comitato paritetico n. 9 del 30 giugno 2016;

3) di  prendere  atto  che  il  Comune  di  Recoaro  Terme  ha  rinunciato  all’annualità  2020  del
finanziamento,  pari  ad  Euro  500.000,00,  ex  art.  6,  comma  1,  lettera  d),  a  favore  del
finanziamento di due progettualità strategiche e ad una progettualità relativa all’Avviso 2010-11
ex  ODI  come  risulta  dalla  Tabella  2  allegata  alla  presente  deliberazione  quale  sua  parte
integrante e sostanziale,  dando atto che le  modalità di  liquidazione per quanto riguarda le
progettualità strategiche sono stabilite nell’ambito di quanto regolamentato per i progetti di cui
all’art. 6, comma 1, lettere a), b) c) così come indicate all’art. 8 delle Convenzioni “trasversali”,
mentre  per quanto riguarda la progettualità ex ODI Avviso 2010-11 seguiranno le modalità
previste nella Convenzione perfezionata in data 8 luglio 2013 con il Comune di Recoaro Terme;

4) di disporre che i finanziamenti a fronte del programma di interventi di cui al precedente punto
1) sono da ritenersi concessi con la comunicazione da parte del Presidente del Comitato ai
Comuni beneficiari dell’avvenuta approvazione del programma di interventi cui alla presente
deliberazione; 
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5) di dare atto che l'importo di Euro 24.000.000,00, derivante da quanto previsto ai punti 1, 2 e 3,
pari  all’importo complessivo delle  risorse  destinate con il  presente atto è coperto in  egual
misura dalle due Province autonome di Trento e di Bolzano, e che, secondo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 2, del  nuovo testo unificato dell’Intesa disciplinante la gestione delle
risorse del Fondo Comuni confinanti, l’erogazione dello stesso avverrà sulla base di fabbisogni
di cassa relativi agli stati di avanzamento lavori, mediante versamento sul conto di contabilità
speciale n. 5576 intestato alla Provincia autonoma di  Trento, presso la Banca d’Italia,  quale
Tesoreria dello Stato di Trento. 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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