
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 15 del 21 dicembre 2020

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo comuni confinanti” di cui
all’articolo  2,  commi  117  e  117  bis,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  e  s.m.i.  -
finanziamento della proposta di Programma dei progetti strategici o di area vasta destinati
a contrastare  l’emergenza epidemiologica  da  COVID-19  nel  territorio  della  provincia  di
Verona - articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c).

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)
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del

21 dicembre 2020 ed in videoconferenza)
- dott. Luca COMPER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 21

dicembre 2020)
- Consigliere Paolo PERENZIN, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 21

dicembre 2020 ed in videoconferenza)
- Consigliere Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti (in videoconferenza) senza diritto di voto:
- 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  modificata  ed
integrata  in  data  30  novembre  2017,  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), 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 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 stabilito
dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate
dalla stessa Intesa;

- 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 è stato approvato il  Regolamento interno per l’organizzazione e il  funzionamento del
Comitato Paritetico, nonché della Segreteria tecnica (paritetica), da ultimo modificato con la
deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

Considerato che:

- con deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, il Comitato paritetico ha approvato la ripartizione
per provincia delle risorse destinate alle progettualità strategiche o di area vasta, di cui all’arti-
colo 6, comma 1, lett. a), b) e c) del nuovo testo dell’Intesa, sottoscritto in data 11 giugno
2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, per l’annualità 2019, sulla base dei criteri già
condivisi e adottati con la programmazione 2013-2018 con la deliberazione n. 11 del 16 no-
vembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, come risulta dalla Tabella
1 costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

- stante il pesante riflesso economico prodotto dalle misure di contenimento adottate a livello
nazionale  per  contrastare  la  diffusione  epidemiologica  da  COVID-19  in  atto,  il  Comitato
paritetico ha dato quindi la possibilità che le risorse così ripartite possano essere utilizzate nel
limite del 30%, sempre indicato nella Tabella 1 costituente parte integrante e sostanziale della
citata deliberazione n. 6 del 2020, per l’adozione di misure di sostegno economico a favore
della  popolazione,  delle  attività produttive e delle  amministrazioni  pubbliche per  le  spese
d’investimento  da  sostenere  legate  all’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  anche  volte  a
favorire la ripresa economica, disponendo che in caso di economie, le somme siano destinate
al  finanziamento  dei  progetti  strategici,  di  cui  all’articolo  6,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)
dell’Intesa vigente, secondo le modalità stabilite per la programmazione riferita anche alle
successive annualità;

- a tal fine, è stato disposto che per l’elaborazione e presentazione delle relative “Proposte di
Programma dei progetti strategici”, si applichino le disposizioni di cui alle “Linee guida” e della
“Roadmap di individuazione dei progetti strategici” adottate con deliberazione n. 11 del 16
novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, nelle more del loro
aggiornamento alla luce delle modifiche all’Intesa approvate con efficacia dal 26 giugno 2020,
nonché fissando al 31 ottobre 2020 il termine di presentazione delle Proposte di Programma
stesse;

- ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) dell’Intesa vigente, è stato infine dato atto che gli
interventi dovranno essere riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui e che il Comitato
può definire ambiti ottimali nei comuni delle province di Belluno, Sondrio, Brescia, Verona e
Vicenza che siano simili  ad essi per caratteristiche morfologiche, sociali  ed economiche. La
definizione  di  tali  ambiti  potrà  essere  disposta  dal  Comitato,  anche  mediante  il  supporto
istruttorio di ciascuna provincia che potrà elaborare una proposta da trasmettere al Comitato,
per il tramite del relativo componente, unitamente alla Proposta di programma da finanziare
con le risorse dell’annualità 2019 fino ad un massimo del 30%;
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Rilevato che:

- sulla base della ripartizione stabilita con la predetta deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, le ri-
sorse spettanti alla Provincia di Verona a valere sull’annualità 2019 entro il limite del 30% risul-
tano essere pari a Euro 1.291.680,00;

- coerentemente a quanto previsto, la Provincia di Verona, con nota prot.n. 53959 del 29 otto-
bre 2020, prot. PAT n. 673825 del 30 ottobre 2020, regolarizzata con nota prot.n. 58738 del 23
novembre 2020, prot. PAT n. 752697, e con nota prot.n. 59777 del 30 novembre 2020, prot.
PAT n. 771057, ha presentato la proposta del Programma dei progetti strategici volti a contra-
stare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel proprio territorio;

- la  citata proposta di  Programma degli  interventi strategici,  denominata “p e  C  –  progetto
emergenza  Covid”,  si  pone  come  obiettivi  specifici  il  sostegno  alle  famiglie  numerose,  ai
Comuni, alla Protezione civile e agli Istituti Comprensivi, attraverso la fornitura di attrezzature
e altri supporti informatici per realizzare la DaD – Didattica a Distanza in modo da garantire
l’istruzione in questo periodo di contingentamento della didattica in presenza, la fornitura di
automezzi/mezzi comunali a supporto dei servizi civili e di pubblica utilità, quali la protezione
civile  e  i  pronto  soccorso  impegnati nella  situazione  di  emegenza,  nonché  la  fornitura,  a
supporto degli  operatori scolastici, di attrezzature per la sanificazione e la pulizia di grandi
ambienti,  in  modo  da  permetterne  l’igienizzazione  con  costanza  e  metodicità  proprio  a
contrasto del Covid-19;

- gli interventi, come deducibili dalle relative schede progettuali trasmesse dalla Provincia, da
porre in approvazione, comportano un costo complessivo di Euro 1.390.396,33 a fronte del
quale è richiesto un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Comuni confinanti di Euro
1.291.679,12,  importi  come  correttamente  determinati  anche  in  considerazione  delle
sommatorie  delle  singole  voci  di  spesa  indicate  per  ciascun  intervento  nelle  schede
medesime, e riguardano in particolare la realizzazione, sotto la stessa denominazione di “p e C
–  progetto  emergenza  Covid”,  delle  tipologia  di  intervento  individuate  in  “Attrezzature
informatiche”,  “Automezzi/mezzi  comunali”  e  “Macchine  e  materiale  per  igienizzazione  e
sanificazione”,  con  l’interessamento  dei  comuni  confinanti  e  contigui,  la  generale
individuazione della Provincia di Verona quale soggetto proponente e gli altri dati di sintesi di
seguito esposti:

Nr. Soggetto beneficiario Soggetto attuatore Costo
complessivo

Finanziamento
Fondo Comuni

confinanti

1 Comune di Bosco Chiesanuova Comune di Bosco Chiesanuova € 58.712,72 € 58.712,72

2 Comune di Brentino Belluno Comune di  Brentino Belluno € 58.712,72 € 58.712,72

3 Comune di Dolcè Comune di Dolcè € 58.712,00 € 58.712,00

4 Comune di Erbezzo Comune di Erbezzo € 90.153,53 € 58.712,72

5 Comune di Ferrara di Monte
Baldo

Comune di Ferrara di Monte
Baldo

€ 58.712,72 € 58.712,72

6 Comune di Malcesine Comune di Malcesine € 58.712,72 € 58.712,72

7 Comune di Sant’Anna d'Alfaedo Comune di Sant’Anna d'Alfaedo € 58.712,72 € 58.712,72

8 Comune di Selva di Progno Comune di Selva di Progno € 58.712,72 € 58.712,72

9 Provincia di Verona Comune di Badia Calavena € 75.640,00 € 58.712,72

3



10 Provincia di Verona Comune di Brenzone € 72.900,00 € 58.712,72

11 Provincia di Verona Comune di Caprino Veronese € 59.300,00 € 58.712,72

12 Provincia di Verona Comune di Cerro Veronese € 58.712,72 € 58.712,72

13 Provincia di Verona Comune di Fumane € 58.712,72 € 58.712,72

14 Provincia di Verona Comune di Grezzana € 58.712,72 € 58.712,72

15 Provincia di Verona Comune di Marano di Valpolicella € 58.712,72 € 58.712,72

16 Provincia di Verona Comune di Negrar di Valpolicella € 63.000,00 € 58.712,72

17 Provincia di Verona Comune di Rivoli Veronese € 58.712,72 € 58.712,72

18 Provincia di Verona Comune di Roverè Veronese € 58.712,72 € 58.712,72

19 Provincia di Verona Comune di Sant’Ambrogio di
Valpolicella

€ 58.712,72 € 58.712,72

20 Provincia di Verona Comune di San Zeno di Montagna € 58.712,72 € 58.712,72

21 Provincia di Verona Comune di Velo Veronese € 58.712,72 € 58.712,72

22 Provincia di Verona Comune di Vestenanova € 90.000,00 € 58.712,72

TOTALI € 1.390.396,33 € 1.291.679,12

- per  quanto  riguarda  l’individuazione  del  soggetto  beneficiario  è  ritenuta  prevalente  in
particolare nel caso degli interventi dal n. 9 al n. 22, l’indicazione della Provincia di Verona
quale ente di principale riferimento, ai sensi dell’articolo 7 (Beneficiari) dell’Intesa vigente, in
cui sono compresi anche i comuni contigui indicati nelle relative schede progettuali;

Precisato che:

- la Segreteria tecnica,  nella seduta del  25 novembre 2020, si  è espressa favorevolmente in
merito  alla  proposta  di  Programma  degli  interventi  strategici  destinati  a  contrastare
l’emergenza epidemiologica nel territorio della provincia di Verona;

- secondo le valutazioni già svolte dal Comitato paritetico nella seduta del 1 dicembre 2020, in
cui le istruttorie predisposte dalla Segreteria Tecnica, in merito a tutti i Programmi di progetti
strategici presentati, sono state approvate, tenuto conto delle successive regolarizzazioni ove
richieste ed effettuate, è emersa la necessità che, per garantire immediatezza e tempestività
nell’attuazione  degli  interventi  così  come  volti  a  contrastare  l’emergenza  epidemiologica
tuttora  in  corso,  sia  opportuno  ricorrere  alla  collaborazione  di  un  ente  sovraordinato,  da
individuarsi nelle Regioni o nelle Province a cui appartengono i comuni confinanti, attribuendo
allo stesso la qualifica di unico soggetto attuatore dell’intero programma che, in quanto tale è
responsabile  della  regolare  esecuzione del  medesimo secondo la  disciplina applicabile  nel
proprio ambito territoriale e nei tempi stabiliti;

- il  Comitato paritetico ha quindi  rinviato il  perfezionamento degli  atti amministrativi  riferiti
all’approvazione  dei  Programmi  dei  progetti  strategici  presentati,  all’acquisizione  da  parte
degli enti interessati, della conferma di tale modalità di attuazione degli stessi progetti;

Atteso che:

- a seguito delle successive verifiche effettuate dalla Segreteria tecnica nella riunione del 16
dicembre 2020, risulta ora possibile procedere  alla formale approvazione  della proposta di
Programma dei progetti strategici volti a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
nel territorio della Provincia di Verona;
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- in  base alle  stesse  verifiche volte  anche ad  improntare  l’attività  amministrativa del  Fondo
Comuni  confinanti a  criteri  di  semplicità,  di  economicità  e  di  efficacia  adeguati  a  questo
particolare  contesto,  si  ritiene  di  poter  prescindere  dalle  disposizioni  richiamate  nella
deliberazione  n.  6  del  22  luglio  2020  e  di  cui  alle  “Linee  guida”  ed  alla  “Roadmap  di
individuazione dei progetti strategici” adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015,
modificata con deliberazione n.  9 del  30 giugno 2016, relativamente alla programmazione
2013-2018, per provvedere invece alla conclusione di un apposito accordo che, come previsto
dall’articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, disciplini lo
svolgimento  in  collaborazione  con  il  predetto  ente  sovraordinato,  secondo  le  modalità
prospettate, dell’attività di interesse comune rappresentata dall’attuazione del Programma dei
progetti strategici oggetto del presente provvedimento;

- la  Provincia  di  Verona,  in  base  alla  volontà  espressa  dai  rappresentanti della  Regione del
Veneto in seno agli organi di gestione del Fondo Comuni confinanti, è stata quindi individuata
dalla medesima Regione per il ruolo di unico soggetto attuatore del Programma dei progetti
strategici volti a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel relativo territorio
provinciale,  sostituendosi  così  ai  soggeti  attuatori  diversamente  indicati  nelle  schede
progettuali, secondo il riepilogo della tabella di cui sopra;

- la Regione del  Veneto ha manifestato peraltro l’intenzione di  assumere a proprio carico il
ruolo di  coordinatore con l’impegno di  porre in essere le  iniziative necessarie a  verificare
l’avanzamento  del  Programma dei  progetti  strategici  oggetto  del  presente  provvedimento
anche ai fini del suo completamento;

- tale collaborazione della Regione del Veneto e della Provincia di Verona può essere svolta,
secondo  le  modalità  contenute  nello  schema  di  Accordo,  che  allegato  alla  presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale,  autorizzando contestualmente il
Presidente del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa alla relativa sottoscrizione con i
medesimi enti;

Visti:

- gli atti citati;
- l’articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  in  materia  di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- 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 11 giugno
2020, 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  approvare  il  finanziamento  della  proposta  di  Programma  dei  progetti  strategici  volti  a
contrastare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nel  territorio  della  Provincia  di  Verona,
trasmessa con nota prot.n. 53959 del 29 ottobre 2020, prot. PAT n. 673825 del 30 ottobre 2020,
regolarizzata con nota prot.n.  58738 del  23 novembre 2020,  prot.  PAT n.  752697,  e  con nota
prot.n. 59777 del 30 novembre 2020, prot. PAT n. 771057, per un importo di Euro 1.291.679,12 a
fronte di  un costo complessivo di  Euro  1.390.396,33,  importi come correttamente determinati
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anche  in  considerazione  delle  sommatorie  delle  singole  voci  di  spesa  indicate  per  ciascun
intervento nelle schede allegate allo stesso Programma, e secondo quant’altro dettagliato nelle
stesse;

2) di  far  fronte  al  finanziamento  complessivo  di  Euro  1.291.679,12 derivante  dal  presente
provvedimento, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie indicate all'art. 6, comma 1, lettere a),
b)  e  c)  dell'Intesa  per  il  Fondo  Comuni  Confinanti  nel  limite  dell’importo  quantificato,  con
deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, per i progetti strategici o di area vasta destinati a contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo il seguente riepilogo:

Anno di
riferimento

Fondo Provincia di Verona
30% annualità 2019

per interventi
COVID-19

Utilizzo Rimanenza

2019 € 1.291.680,00 - € 1.291.679,12 € 0,88

3) di stabilire che, in luogo dell’applicazione delle disposizioni richiamate nella deliberazione n. 6 del
22 luglio 2020 e di cui alle “Linee guida” ed alla “Roadmap di individuazione dei progetti strategici”
adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30
giugno 2016, relativamente alla programmazione 2013-2018, il Programma dei progetti strategici
oggetto del presente provvedimento possa essere attuato mediante il ricorso alla collaborazione
della Regione del Veneto, quale soggetto coordinatore che provvede alla verifiche necessarie ai
fini del completamento del Programma e della Provincia di Verona, a cui viene invece attribuita la
qualifica di  unico soggetto attuatore dell’intero Programma che, in quanto tale è responsabile
della  regolare  esecuzione  del  medesimo  secondo  la  disciplina  applicabile  nel  proprio  ambito
territoriale e nei tempi stabiliti;

4) di approvare a tal fine lo schema di Accordo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale e di autorizzarne la stipulazione con la Regione del Veneto e con la
Provincia di Verona;

5) 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 di Accordo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di autorizzare il Presidente del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa alla sua
sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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