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Art. 2 commi 117, 117bis e S.M.I.

117. Secondo quanto previsto dall’ articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107,

lettera  h),  del  presente  articolo,  le  province  autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  del

principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di

solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione,

lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti

alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di

Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome assicura

annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel

bilancio pluriennale. (67) (97)

117-bis. Con  successiva  intesa  tra  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  regioni

Lombardia e  Veneto,  il  Ministero dell'economia e delle finanze e il  Dipartimento per  gli  affari

regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in

ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da

parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012

dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse. (68) (114)

118. Ai fini dell’attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

a) due rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di

presidente, su indicazione del Ministro stesso;

b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;

c) un rappresentante del Ministro dell’interno;

d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;

e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117. (69)

(98)

119.  L’organismo di  indirizzo di  cui  al  comma 118 stabilisce gli  indirizzi  per  la  valutazione e

l’approvazione dei progetti di cui al comma 117. (69) (99)



120.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro

dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i

rapporti con le regioni e il Ministro dell’interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui

al comma 117 e d’intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti

di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni

confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;

b)  stabilire  i  criteri  di  ripartizione  dei  finanziamenti  con riferimento  ai  diversi  obiettivi  di

sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;

c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di

Trento e di Bolzano;

d)  nominare  i  membri  dell’organismo  di  indirizzo  di  cui  al  comma  118,  sulla  base  delle

designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;

e) disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell’organismo di indirizzo di cui al comma

118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per

la presentazione degli stessi;

g)  stabilire  i  requisiti  di  ammissibilità  dei  progetti,  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  della

normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da

ciascun  progetto  ammesso  al  finanziamento  e  del  conseguimento  degli  obiettivi  da  essi

perseguiti;

l)  disciplinare il  funzionamento di  appositi  organi,  che approvano annualmente i  progetti  e

determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla

base  degli  indirizzi  stabiliti  dall’organismo  di  cui  al  comma  118;  i  suddetti  organi  sono

composti  in modo paritetico da rappresentanti  delle province interessate e dello Stato.  (69)

(100)

121. Ai componenti dell’organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli

oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e

organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa

con le province autonome di Trento e di Bolzano, una parte dell’intervento finanziario di cui al

comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell’organismo di

indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117.


