
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 7 del 14 marzo 2018

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.  -
approvazione  dei  primi  atti  aggiuntivi  alle  convenzioni  stipulate  per  l’attuazione
rispettivamente  del  primo  stralcio  e  del  secondo  e  ultimo  stralcio  della  proposta  di
Programma di interventi strategici nel territorio della provincia di Vicenza.

Presenti:
- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 14

marzo 2018)
- dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia Autonoma di Trento (con delega per la riunione del 14

marzo 2018)
- cons. Sisto DA ROIT, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 14 marzo 2018)
- cons. Franco ANGELINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 14 marzo

2018 ed in videoconferenza)

Presenti senza diritto di voto:
- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)
- Sig. Armando CUNEGATO, in qualità di Sindaco del Comune di Valli del Pasubio (VI)

Assiste:
- 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 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), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo
testo unificato dell’Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti;
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- 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 presso la Provincia autonoma di Trento;

- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione n. 5 del 30 novembre
2017, è stato approvato il Regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento del
Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

Considerato che:

- l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa prevede che le risorse annuali oggetto della
stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguar-
danti 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, anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure
alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinan-
ziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di
confine;

- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3 (Compiti
del Comitato), 6 (Riparto risorse), 7 (Beneficiari) e 8 (Modalità di gestione degli interventi) della
stessa e degli articoli 4 (Attività del Comitato), 9 (Beneficiari) e 10 (Spese Ammissibili) del Rego-
lamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione del Comitato pari-
tetico n. 11 del 16 novembre 2015 sono state approvate le linee guida e la relativa roadmap per
la presentazione e l'individuazione dei progetti (c.d. strategici) di cui al precitato art. 6, comma
1, lettere a), b) e c);

- con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, tale roadmap è stata modificata, prevedendo la pos-
sibilità che gli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della stessa, possano essere af-
fidati dal Comitato paritetico alle Regioni del Veneto e della Lombardia o alle provincie di Bellu-
no e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo provvedimen-
to sono stati previsti appositi schemi tipo;

- l'art. 7 delle Linee Guida prevede che possa presentare proposte progettuali sulle tipologie a) e
b) dell'art. 6 dell'Intesa anche la Provincia di Vicenza;

- sulla base della ripartizione stabilita con la predetta deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015 e
ridefinita con la deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016, le risorse spettanti alla Provincia di Vi-
cenza a valere sulle annualità 2013-2018 risultano essere pari a Euro 48.948.000,00;

- con la predetta deliberazione n. 16 è stato approvato altresì il finanziamento della proposta di
Programma dei progetti strategici per la Provincia di Vicenza, limitatamente al primo stralcio
per gli interventi denominati “Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastruttu-
rale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell’Altopiano di Asiago (VI) – Area “Larici – Val
Formica””  e  “Interventi  di  ammodernamento  e  completamento  dei  comprensori  sciistici
dell’Altopiano di Asiago – Monte Verena”, per un importo di Euro 9.643.950,00 a fronte di un
costo complessivo di Euro 12.143.950,00;

- con le deliberazioni n. 19 del 28 novembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017 è stato approvato il fi-
nanziamento del secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici
per la Provincia di Vicenza, per un importo di Euro 39.304.050,00 a fronte di un costo comples-
sivo di interventi di Euro 46.937.050,00;

- in esecuzione di tali deliberazioni, sono state stipulate in data 11 dicembre 2017, con la Regione
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del Veneto due convenzioni “trasversali”, per il trasferimento alla stessa delle attività conse-
guenti  agli  adempimenti  previsti  dai  punti  4,  5,  7,  e  8  della  Fase  2  della  roadmap,  ai  fini
dell’attuazione rispettivamente del primo stralcio e del secondo e ultimo stralcio della proposta
di programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza;

Rilevato che:

- il punto 3 della Fase 2 della roadmap, così come modificato con deliberazione n. 9 del 30 giugno
2016, prevede che “I programmi approvati  potranno essere modificati  e/o integrati in corso
d’opera ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su iniziativa dei componenti del Comitato Parite-
tico per la Gestione dell’Intesa, della Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lom-
bardia”;

- successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, a seguito di concertazione provinciale in data
12 febbraio 2018, la Provincia di Vicenza con nota prot. n. 11138 del 20 febbraio 2018, prot. PI-
TRE n. 106714, modificata con nota prot.n. 11536 del 21 febbraio 2018, prot. PITRE n. 108727,
ha comunicato la necessità di modificare in forma combinata alcune schede progettuali, riferite
agli interventi oggetto sia del primo stralcio sia del secondo e ultimo stralcio della propria pro-
posta di Programma dei progetti strategici, ritenendo così di provvedere in modo più conve-
niente ed efficace alla riallocazione di parte delle risorse finanziarie del Fondo Comuni confinan-
ti destinate ad interventi sulla viabilità provinciale, a favore invece di progettualità finalizzate a
conseguire benefici più diretti per lo sviluppo turistico delle aree coinvolte;

- la Provincia di Vicenza ha quindi provveduto all’inoltro, con riferimento alla numerazione delle
progettualità contenuta nella scheda di raccordo, di cui all’allegato “A.c” di ciascuna delle con-
venzioni stipulate, della nuova versione di alcune delle schede di progetto, evidenziando le rela-
tive variazioni con la seguente successione:
• stralcio, relativamente al secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei proget-

ti strategici, della scheda n. 1 denominata “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada
Provinciale 31 Valdichiampo, dal Comune di Crespadoro alla località Durlo (OS1)”, e della
scheda n. 3 denominata “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale P 64 Fio-
rentini, da Arsiero (VI) al comune di Lastebasse (VI) (OS1)”, con destinazione delle rispettive
quote di finanziamento del Fondo Comuni confinanti pari a complessivi Euro 1.348.000,00,
per l’importo di Euro 1.300.000,00 alla scheda di progetto n. 2 denominata “Interventi di
ammodernamento  e  completamento dei  comprensori  sciistici  dell'Altopiano di  Asiago -
Monte Verena”,  ricompresa nel  primo stralcio della proposta di  programma dei progetti
strategici e per l’importo di Euro 48.000,00 alla scheda n. 24, prodotta di conseguenza in
sostituzione della precedente con la nuova denominazione “Costruzione di  un impianto
"Volo dell'Aquila" sulla Valgadena – (OS3)” e ricompresa nel secondo e ultimo stralcio della
medesima proposta di programma dei progetti strategici;

a seguire nell’ambito del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei progetti
strategici della Provincia di Vicenza:
• stralcio della scheda n. 5 denominata “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provin-

ciale 81 da Posina (VI) a Passo della Borcola (OS1)”, con destinazione della quota di finanzia-
mento del Fondo Comuni confinanti pari ad Euro 800.000,00 alla scheda n. 13, nonché con
utilizzo per quest’ultima della quota parte di Euro 200.000,00 dell’annualità 2017 del Comu-
ne di Posina, inizialmente destinata alla scheda stralciata, così come risulta dalla precisazio-
ne fornita dallo stesso Comune con nota prot.n. 886 del 20 febbraio 2018, prot. PITRE n.
106629, richiamata nelle note della Provincia di Vicenza;

• sostituzione, anche con incremento del costo complessivo, della scheda n. 12 denominata
“Realizzazione della pista ciclabile  della Valleogra (Schio-Torrebelvicino-Valli  del  Pasubio)
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(OS3)”, a seguito della destinazione di un’ulteriore quota di finanziamento del Fondo Comu-
ni confinanti, pari ad Euro 150.000,00, derivante dalla riduzione del finanziamento per la ri -
modulazione della scheda n. 25 denominata “Progettazione e Attuazione del Co-housing
(OS4)”, nonché sostituzione di quest’ultima;

• sostituzione, anche con incremento del costo complessivo, della scheda n. 13, ora denomi-
nata “Intervento a favore dello sviluppo turistico, collegamento ciclabile trai comuni di Posi-
na, Laghi e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P. 81 Valposina e S.P. 138 della Borcola tra
le Province di Vicenza e Trento (OS3)”, a seguito della destinazione della quota di finanzia-
mento del Fondo Comuni confinanti di Euro 800.000,00 per lo stralcio della scheda n. 5 e di
Euro 200.000,00 derivante dall’utilizzo di quota parte dell’annualità 2017 del Comune di Po-
sina, con conseguente utilizzo dell’intera annualità già destinata a tale progetto per la re-
stante quota parte di Euro 300.000,00;

• sostituzione della scheda n. 20, ora denominata “Progetto degli interventi per il potenzia-
mento delle dotazioni infrastrutturali turistico sportive estive e per il miglioramento della
mobilità ciclo pedonale della città di Asiago - (OS3)”, nella quale la quota di cofinanziamen-
to viene garantita interamente dal Comune di Asiago;

nell’ambito del primo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici della Provincia
di Vicenza:
• sostituzione della scheda n. 1 denominata “Progetto strategico di ammodernamento e svi-

luppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago
(VI)  -  Area  “Larici-Val  Formica””,  nella  quale  la  quota  di  cofinanziamento  pari  ad  Euro
1.200.000,00 viene garantita interamente dal Comune di Lusiana;

• sostituzione della scheda n. 2 denominata “Interventi  di  ammodernamento e completa-
mento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena”, a seguito della de-
stinazione di un’ulteriore quota di finanziamento del Fondo Comuni confinanti, pari ad Euro
1.300.000,00, derivante dallo stralcio delle schede n. 3 e n. 5 del secondo e ultimo stralcio
della proposta di Programma della Provincia di Vicenza;

- la Segreteria Tecnica, nelle sedute del 21 febbraio e del 13 marzo 2018, si è espressa favorevol-
mente in merito alle modifiche proposte dalla Provincia di Vicenza per la propria proposta di
Programma per i progetti strategici;

Precisato che:

- le sopracitate modifiche comportano la rideterminazione dei finanziamenti del primo, nonché
del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici per la Provin-
cia di Vicenza rispettivamente negli importi di Euro 10.943.950,00 e di Euro 38.004.050,00 a
fronte di costi complessivi di interventi di Euro 12.143.950,00 e di Euro 44.837.050,00, con com-
pensazione in aumento e in diminuzione dello stesso importo di Euro 1.300.000,00, fermo re-
stando il valore complessivo di Euro 48.948.000,00 delle risorse finanziare utilizzate a valere sul
Fondo Comuni confinanti con le citate deliberazioni n. 16 del 25 luglio 2016, n. 19 del 28 no-
vembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017;

Ritenuto che:

- le modifiche al primo stralcio e al secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma degli
interventi strategici relativi alla Provincia di Vicenza implichino la stipulazione di un primo atto
aggiuntivo a ciascuna delle relative convenzioni sottoscritte in data 11 dicembre 2017 per l’affi-
damento alla Regione del Veneto delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti
4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap;

- sia necessario quindi proporre l’approvazione degli schemi di tali primi atti aggiuntivi, di cui agli
allegati 1 e 2 costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, provvedendo
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preliminarmente in merito al secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei proget-
ti strategici e quindi in merito al primo stralcio, stante l’effetto consecutivo delle rispettive varia-
zioni in diminuzione ed in aumento dei finanziamenti, nonché autorizzandone la sottoscrizione
nella stessa successione con la Regione del Veneto;

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) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il secondo e ultimo stralcio della proposta di
Programma degli interventi strategici relativi alla Provincia di Vicenza, prevedendo, con riferimento
alla numerazione delle progettualità contenuta nella scheda di  raccordo, di  cui  all’allegato “A.c”
della convenzione stipulata, per l’attuazione del medesimo stralcio, con la Regione del Veneto in
data 11 dicembre 2017, nonché con riferimento al finanziamento di cui alla deliberazione n. 19 del
28 novembre 2016 ed in esecuzione della deliberazione n. 4 del 20 luglio 2017, di:
• stralciare le schede di progetto n. 1 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale

31 Valdichiampo, dal Comune di Crespadoro alla località Durlo (OS1)”, n. 3 “Messa in sicurezza
di alcuni tratti della Strada Provinciale P 64 Fiorentini, da Arsiero (VI) al comune di Lastebasse
(VI) (OS1)”, e n. 5 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 81 da Posina (VI) a
Passo della Borcola (OS1)”;

• sostituire le schede di progetto n. 12 “Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio-
Torrebelvicino-Valli  del  Pasubio)  (OS3)”,  n.  13  “Intervento  a  favore  dello  sviluppo  turistico,
collegamento ciclabile trai comuni di Posina, Laghi e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P.
81 Valposina e S.P. 138 della Borcola tra le Province di Vicenza e Trento (OS3)”, n. 20 “Progetto
degli interventi per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali turistico sportive estive e
per  il  miglioramento  della  mobilità  ciclo  pedonale  della  città  di  Asiago  (OS3)”,  n.  24,  ora
denominata “Costruzione di un impianto "Volo dell'Aquila" sulla Valgadena – (OS3)” e n. 25
“Progettazione e Attuazione del Co-housing (OS4)”;

2) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il primo stralcio della proposta di Programma
degli  interventi  strategici  relativi  alla  Provincia  di  Vicenza,  provvedendo  alla  sostituzione,
nell’ambito della convenzione stipulata, per l’attuazione del medesimo stralcio, con la Regione del
Veneto in data 11 dicembre 2017, nonché in esecuzione della deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016,
di entrambe le relative schede di progetto n. 1 “Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo
infrastrutturale  per  la  mobilità  turistica  invernale  ed  estiva  dell'Altopiano di  Asiago (VI)  -  Area
“Larici-Val  Formica”” e n. 2 “Interventi  di  ammodernamento e completamento dei  comprensori
sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena”;

3) di  disporre che gli  importi  dei  finanziamenti  a valere sulle risorse del  Fondo Comuni confinanti
risultano così rideterminati:
• per  il  secondo e  ultimo stralcio  della  proposta  di  Programma degli  interventi  strategici  della

Provincia di Vicenza, in Euro 38.004.050,00, a fronte di un costo complessivo di interventi di Euro
44.837.050,00,  e  quindi  con  una  riduzione  di  Euro  1.300.000,00  rispetto  all’importo  di
finanziamento di Euro 39.304.050,00, di cui alla deliberazione n. 19 del 28 novembre 2016;
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• per il  primo stralcio della proposta di  Programma degli  interventi  strategici  della Provincia di
Vicenza,  in  Euro  10.943.950,00,  a  fronte  di  un  costo  complessivo  di  interventi  di  Euro
12.143.950,00,  e  quindi  con  un  incremento  di  Euro  1.300.000,00  rispetto  all’importo  di
finanziamento di Euro 9.643.950,00, di cui alla deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016;

4) di dare atto che, stante l’effetto compensativo delle variazioni indicate al precedente punto per lo
stesso importo in diminuzione ed in aumento di Euro 1.300.000,00, l’utilizzo delle risorse finanziarie
indicate all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti a fronte
degli  importi  di  finanziamento  rideterminati  con  il  presente  provvedimento  rimane  invariato
nell’ammontare complessivo di Euro 48.948.000,00, di cui da ultimo al punto 3) della deliberazione
n. 19 del 28 novembre 2016, ma viene nuovamente ripartito così come di seguito specificato:

Anno Fondo VICENZA
rideterminato

Utilizzo per
Primo Stralcio

Utilizzo per
Secondo e ultimo stralcio Disponibilità

2013 € 8.158.000,00 - € 8.158.000,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 8.158.000,00 - € 2.785.950,00
(+ € 1.300.000,00 rispetto a

del. n. 16/2016)

€ - 5.372.050,00
(- € 1.300.000,00 rispetto a del. n. 19/2016)

€ 0,00

2015 € 8.158.000,00 € - 8.158.000,00 € 0,00

2016 € 8.158.000,00 € - 8.158.000,00 € 0,00

2017 € 8.158.000,00 € - 8.158.000,00 € 0,00

2018 € 8.158.000,00 € - 8.158.000,00 € 0,00

TOTALI € 48.948.000,00 - € 10.943.950,00 - € 38.004.050,00 € 0,00

5) di  prendere atto che la quota parte di  Euro 200.000,00 dell’annualità 2017 dell’Avviso pubblico
2015-2016-2017 del Comune di Posina, inizialmente utilizzata quale quota di cofinanziamento del
progetto di  cui  alla scheda n. 5 del  secondo e ultimo stralcio della proposta di  Programma dei
progetti strategici relativi alla provincia di Vicenza, scheda stralciata secondo le precisazioni di cui al
punto 1), viene ora utilizzata per il progetto di cui alla nuova formulazione della scheda n. 13, con
conseguente impiego dell’intera annualità già destinata a tale progetto per la restante quota parte
di Euro 300.000,00, il tutto come precisato dallo stesso Comune di Posina con nota prot.n. 886 del
20 febbraio 2018, prot. PITRE n. 106629;

6) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli schemi dei primi atti aggiuntivi, di cui agli
allegati 1 e 2 costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, e di autorizzarne
la sottoscrizione con la Regione del Veneto, per la modifica, secondo le precisazioni e nella stessa
successione di cui ai precedenti punti 1) e 2), preliminarmente della convenzione stipulata in data
11 dicembre 2017, nonché in esecuzione della deliberazione n. 4 del 20 luglio 2017, per l’attuazione
del  secondo  e  ultimo  stralcio  della  proposta  di  Programma  dei  progetti  strategici  relativi  alla
provincia di  Vicenza,  e quindi della convenzione stipulata in data 11 dicembre 2017, nonché in
esecuzione della deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016, per l’attuazione del primo stralcio della
medesima proposta di Programma dei progetti strategici;

7) 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
di  ciascuno  degli  schemi  di  primo  atto  aggiuntivo  che  allegati  al  presente  provvedimento  ne
costituiscono parti integranti e sostanziali;
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8) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti  alla  sottoscrizione  degli  schemi  dei  primi  atti  aggiuntivi  che  allegati  al  presente
provvedimento ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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