
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 8 del 30 novembre 2017

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. -
Attività di informazione e pubblicità.

Presenti:
– On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
– dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto
– dott. Arno KOMPATSCHER, per Provincia Autonoma di Bolzano 
– dott. Ugo ROSSI, per la Provincia Autonoma di Trento
– dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno

Presenti senza diritto di voto:
– Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

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  (c.d. Fondo Comuni confinanti)  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);

- 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 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  per  i  primi  quattro  anni  presso  la  Provincia
autonoma di Trento;

1



- con deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 1 dell’11 febbraio
2015, modificata con deliberazione di data odierna, è stato approvato il Regolamento inter-
no per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato stesso, nonché della Segreteria
tecnica (paritetica);

Considerato che:

- con delibera n. 2 del 28 gennaio 2016 è stato approvato il logo ufficiale del Fondo Comuni
Confinanti  con  il  relativo  “manuale  di  identità  visiva”  e  sono state  definite  le  modalità
d'impiego dello stesso autorizzandone in particolare l'uso su cartellonistica, materiale divul-
gativo o altre forme identificative (es targhe, placche, contrassegni etc.), purché riferite a
progetti realizzati con contributo del Fondo Comuni Confinanti;

- l'unità gestionale delle progettualità e la necessità, trattandosi di finanziamenti pubblici, di
garantire un'adeguata forma di pubblicità ed informazione rispetto alle attività del Fondo
ed alle ricadute sui territori interessati;

- si ritiene opportuno che per ciascun intervento, il soggetto beneficiario ponga in essere tut-
te le azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelli, targhe esplica-
tive, manifesti e altro materiale d’informazione e comunicazione, necessari a garantire la vi-
sibilità della realizzazione finanziata dal Fondo e pertanto debba:
• installare nel luogo dell’intervento, durante la sua attuazione, in modo evidente e in siti

ben visibili, uno o più cartelli che informino il pubblico che la realizzazione avviene con
il finanziamento del Fondo Comuni di Confine;

• sostituire,  entro 6 mesi  dal  completamento dell’intervento,  il  cartello  con una targa
esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative;

• fornire riscontro fotografico delle attività di cui sopra;
• dichiarare, in tutti i documenti informativi e nelle attività di comunicazione relative al

progetto, che lo stesso è stato finanziato dal Fondo Comuni di Confine.

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);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) per le motivazioni indicate in premessa di stabilire che il soggetto beneficiario delle risorse di
cui all'art. 6 comma 1 lettere a), b), c) e d) dell'Intesa ponga in essere tutte le azioni informative
e pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro mate-
riale d’informazione e comunicazione, necessari a garantire la visibilità della realizzazione fi-
nanziata dal Fondo e pertanto debba:

• installare nel luogo dell’intervento, durante la sua attuazione, in modo evidente e in siti
ben visibili, uno o più cartelli che informino il pubblico che la realizzazione avviene con
il finanziamento del Fondo Comuni di Confine;

• sostituire, entro 6 mesi  dal completamento dell’intervento, il  cartello con una targa
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esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative;
• fornire riscontro fotografico delle attività di cui sopra;
• dichiarare, in tutti i documenti informativi e nelle attività di comunicazione relative al

progetto, che lo stesso è stato finanziato dal Fondo Comuni di Confine.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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