COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DELIBERAZIONE n. 17 del 21 dicembre 2020
Oggetto: Intesa disciplinante i 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. – “Fondo comuni confinanti” –
destinazione risorse per la “progettazione definitiva ed esecutiva della realizzazione della
galleria stradale sulla SP29 “del Passo del Gavia” dal km 6+339 al km 9+029 in Comune di
Valfurva – Provincia di Sondrio”.
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 e
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 e 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:
-

-

-

l’Intesa, entrata in vigore in data 26 giugno 2020, prevede tra l’altro ulteriori precisazioni
rispetto sia alle progettualità di carattere sovra-regionale, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 117-bis, lettera a) della legge n. 191 del 2009, ove è previsto che venga in
ogni caso riservata a dette progettualità una quota di finanziamento, sia ai servizi di
monitoraggio e controllo sulla realizzazione delle progettualità di area vasta;
all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa viene mantenuta la previsione che le risorse
annuali oggetto della stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni
confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o
di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale
oppure a interventi a valenza anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma
riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale – con l’aggiunta per questo dello
specifico richiamo all’articolo 2, comma 117-bis, lettera a) della legge n. 191 del 2009 - anche
ricompresi in accordi di programma già in essere oppure alla partecipazione a bandi europei
ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del
soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine;
fra i compiti attribuiti al Comitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Intesa è
altresì confermata l’individuazione degli interventi di cui al predetto art. 6, comma 1, lettere a),
b) e c), altrimenti detti “progetti strategici o di area vasta”;

Dato atto che:
-

-

con delibera n. 7 del 22 luglio 2020 è stata approvata definitivamente la distribuzione
territoriale delle risorse a valere sulle annualità 2019-2023 per il finanziamento dei progetti
strategici o di area vasta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c). Detta ripartizione potrà
essere oggetto di alcuni adeguamenti minori tra territori di area vasta della stessa Regione a
seguito di accordi tra gli stessi e la Regione di appartenenza. Va dato atto che dette variazioni,
qualora concordate, saranno di importo marginale al valore complessivo per area vasta e
comunque rispettose dell’assegnazione complessiva per il periodo 2019-2023 disposta dal
Comitato paritetico con il citato provvedimento n. 7/2020 anche con riferimento ai subtotali per
Regione Lombardia e Regione del Veneto;
in tale delibera sono state assegnate alla Provincia di Sondrio risorse complessive per €
36.062.160,00 riferite alle annualità 2019-2023, comprensive di oneri per gli uffici referenti ed
escluse le risorse destinate ad eventuali interventi strategici destinati a contrastare l’emergenza
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-

epidemiologica Covid-19 sull’annualità 2019 conformemente a quanto previsto dalla delibera n.
6 del 22 luglio 2020;
i Comuni potenzialmente interessati della Provincia di Sondrio non hanno presentato entro il
termine fissato al 31 ottobre 2020 proposte di interventi strategici destinati a contrastare
l’emergenza epidemiologica Covid-19, pertanto le risorse di € 2.301.840,00 che per detta area
vasta erano state destinate a detti interventi straordinari sono ritornate ad essere disponibili
per le progettualità tipiche di area vasta che riguarderanno il periodo 2019–2023,
aggiungendosi così all’importo suindicato e rideterminando una disponibilità complessiva di €
38.364.000,00;

Viste:
- la richiesta prot.nr. 44150 del 30 novembre 2020, pervenuta in data 1 dicembre 2020, prot. PAT
nr. 774668, da parte di Regione Lombardia di anticipare, rispetto alla programmazione 20192023, il contributo del Fondo Comuni Confinanti per la progettazione definitiva ed esecutiva di
una variante della strada “del Passo del Gavia” in Comune di Valfurva in corrispondenza della
Frana del Ruinon, motivando la richiesta con la necessità di rispondere rapidamente in modo
definitivo, anche in vista delle Olimpiadi 2026, a questa grave minaccia incombente nel
territorio, che comporta motivi di urgenza, sicurezza e pubblica incolumità;
- la scheda denominata “Intervento di protezione e valorizzazione dei territori dell'Alta Valtellina
attraverso la difesa degli abitati e delle infrastrutture dalla Frana del Ruinon in comune di
Valfurva (SO) - progettazione definitiva ed esecutiva della realizzazione della galleria stradale
sulla SP29 “del Passo del Gavia” dal km 6+339 al km 9+029”, allegata alla richiesta, che
comporta un cofinanziamento del Fondo Comuni Confinanti di € 5.000.000,00, pari all’importo
complessivo di scheda;
- la citata lettera che trasmette, come allegato, la lettera di sostegno e condivisione alla richiesta
inviata a Regione Lombardia da parte dei sindaci di Valfurva e Bormio, Comuni Confinanti della
Provincia di Sondrio, in accordo anche con i sindaci dei Comuni Contigui;
Valutate le ragioni di urgenza e di necessità di salvaguardia della pubblica incolumità esposte da
Regione Lombardia;
Ritenuto che sia opportuno, per le ragioni esposte, dare seguito alla richiesta garantendo a Regione
Lombardia la disponibilità di € 5.000.000,00 nell’ambito delle risorse destinate alla provincia di Sondrio
sulle annualità 2019-2023 per il finanziamento dei progetti strategici o di area vasta di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a), b) e c) del nuovo testo dell’Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia
dal giorno 26 giugno 2020;
Dato atto che la scheda presentata da Regione Lombardia, che allegata al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante e sostanziale, verrà inserita nel programma dei progetti strategici o di area
vasta 2019-2023 per la provincia di Sondrio, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c) citato, ai fini
della sua piena realizzazione;
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);

3

-

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 rendere disponibile a Regione Lombardia, prenotandola e vincolandola a ciò nella contabilità del
Fondo Comuni confinanti, la somma di € 5.000.000,00 nell’ambito delle risorse destinate alla
Provincia di Sondrio sulle annualità 2019-2023 per il finanziamento dei progetti strategici o di area
vasta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del nuovo testo dell’Intesa, sottoscritto in data
11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, onde garantire l’avvio tempestivo delle
procedure per l’affidamento dei relativi incarichi in merito al progetto, di pari costo, denominato
“Intervento di protezione e valorizzazione dei territori dell'Alta Valtellina attraverso la difesa degli
abitati e delle infrastrutture dalla Frana del Ruinon in comune di Valfurva (SO) - progettazione
definitiva ed esecutiva della realizzazione della galleria stradale sulla SP29 “del Passo del Gavia” dal
km 6+339 al km 9+029”;
2) di stabilire che la disciplina e la modalità di regolazione dei rapporti col soggetto beneficiario ed
attuatore del progetto saranno regolate all’interno di quelle che complessivamente riguarderanno
la programmazione per l’area vasta di Sondrio riferita al periodo 2019–2023, così come l’importo
del progetto di cui al punto 1) è da intendersi ricompreso all’interno delle disponibilità complessive
per il Programma degli interventi strategici nel territorio della provincia di Sondrio, annualità 20192023 pari a € 38.364.000,00, secondo le precisazioni esposte in premessa circa le disposizioni di cui
alle deliberazioni n. 6 e n. 7 del 22 luglio 2020, disponibilità che potranno essere oggetto di alcuni
adeguamenti minori tra territori di area vasta della stessa Regione a seguito di accordi tra gli stessi e
la Regione di appartenenza;
3) di dare atto che dette variazioni, qualora concordate, saranno di importo marginale al valore
complessivo per area vasta e comunque rispettose dell’assegnazione complessiva per il periodo
2019-2023 disposta dal Comitato paritetico con il citato provvedimento n. 7/2020 anche con
riferimento ai subtotali per Regione Lombardia e Regione del Veneto;
4) di dare atto che la scheda denominata “Intervento di protezione e valorizzazione dei territori
dell'Alta Valtellina attraverso la difesa degli abitati e delle infrastrutture dalla Frana del Ruinon in
comune di Valfurva (SO) - progettazione definitiva ed esecutiva della realizzazione della galleria
stradale sulla SP29 “del Passo del Gavia” dal km 6+339 al km 9+029”, che allegata alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, verrà inserita nel Programma degli
interventi strategici nel territorio della Provincia di Sondrio, annualità 2019-2023, di cui all’articolo
6, comma 1, lett. a), b) e c) dell’Intesa.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - On. Roger De Menech -
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