
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 1 del 28 gennaio 2019

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.  -
rideterminazione di un finanziamento concesso al Comune di Valli del Pasubio sull'Avviso
pubblico 2010-2011, nonché modalità di utilizzo dell’economia conseguente.

Presenti:
- Sen.  Paolo  SAVIANE,  per  il  Ministro  degli  affari  regionali  e  le  autonomie –  PRESIDENTE  (in

audioconferenza)
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 28

gennaio 2019)
- dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 28

gennaio 2019)
- dott.ssa Karin BATTISTIN, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 28 gennaio

2019 ed in videoconferenza)
- dott. Elio MORETTI, per la Provincia di Sondrio (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)

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;

- a  seguito  delle  modifiche  introdotte  con il  predetto  articolo  1,  comma 519,  della  legge  di
stabilità 2014, l’Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato
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per la gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è ora 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:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'Intesa spetta al Comitato paritetico la definizio-
ne delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e
2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;

- i bandi di riferimento sono costituiti dall’Avviso pubblico per le annualità 2010-2011 e dall’Avvi-
so pubblico per l’annualità 2012, approvati, rispettivamente, con le deliberazioni dell’ODI n. 2
del 30 maggio 2011 e n. 4 del 30 marzo 2012;

- l'intervento del Comune di Valli del Pasubio denominato “Lavori di realizzazione di un nuovo
ascensore presso lo stabile della casa di riposo A. Penasa di Valli del Pasubio, con sopra-eleva-
zione  di  parte  del  fabbricato”,  che,  a  fronte  di  una  spesa  complessiva  ammessa  di  Euro
919.871,20, prevede un finanziamento di Euro 473.871,20 e un cofinanziamento da parte della
Regione  del  Veneto  di  Euro  96.000,00  e  da  parte  della  Fondazione  Cariverona  di  Euro
350.000,00, risulta posizionato al n. 31 della graduatoria dell'Avviso pubblico 2010-2011 appro-
vata con la deliberazione dell'ODI n. 8 del 18 maggio 2012;

- con il contratto di concessione, di cui alla convenzione stipulata fra l’ODI e il Comune di Valli del
Pasubio in data 25 luglio 2013, sono stati disciplinati i termini e le modalità per la realizzazione
dell’intervento e per il riconoscimento del relativo finanziamento, tenuto conto che l’effetto del
predetto atto decorre, tuttavia, dalla data di ricevimento della lettera dell'ODI prot. n. 176 del
12 marzo 2014, concernente la conferma dell'effettiva disponibilità del finanziamento, a seguito
del versamento della quota da parte della Provincia autonoma di Bolzano;

Evidenziato che:

- il coordinatore della Segreteria tecnica, con il decreto n. 2 del 17 dicembre 2014, ha autorizzato
il pagamento di Euro 332.276,46 a favore del Comune di Valli del Pasubio per l'intervento am-
messo a finanziamento di “Lavori di realizzazione di un nuovo ascensore presso lo stabile della
casa di riposo A. Penasa di Valli del Pasubio, con sopra-elevazione di parte del fabbricato”;

- con nota prot. n. 9292 del 5 dicembre 2018, prot. PITRE n. 736865 del 5 dicembre 2018, il Co -
mune di Valli del Pasubio ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 41 del 29 novembre 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con cui esprime la rinuncia  per il finanziamento com-
plessivamente concesso di  Euro 473.871,20 della quota a saldo  pari  ad Euro 141.594,74, in
quanto riferita a spese sostenute antecedentemente alla data di approvazione della graduatoria
di cui alla precitata deliberazione dell’ODI;

- il Comune di Valli del Pasubio, con la medesima deliberazione, chiede, altresì, che l'importo di
Euro 141.594,74 venga destinato al progetto strategico di “Realizzazione della pista ciclabile del-
la Valleogra (Schio-Torrebelvicino-Valli del Pasubio) (OS3)”, individuato al n. 9 della scheda di
raccordo approvata con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 7
del 14 marzo 2018 e allegata, quale parte integrante e sostanziale, al primo atto aggiuntivo alla
Convenzione “trasversale” tra Fondo Comuni Confinanti e Regione del Veneto stipulata in data
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11 dicembre 2017 e avente a oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi
strategici – Secondo e ultimo stralcio – nel territorio della Provincia di Vicenza”. Il costo com-
plessivo di tale progetto è di Euro 1.073.432,69, finanziato interamente con le risorse del Fondo
Comuni Confinanti specificamente destinate ai progetti strategici, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lettere a), b) e c), dell’Intesa;

- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nella seduta del 12 novembre 2018, ha assunto
l'indirizzo,  perfezionato con un’ulteriore disposizione operativa della Segreteria tecnica nella
riunione del 6 dicembre 2018, secondo il quale, a fronte di modifiche che non determinano una
variazione del finanziamento del Fondo Comuni Confinanti per i progetti strategici  e qualora
vengano mantenute le finalità originarie dell'intervento individuate nella scheda di progetto al-
legata alla Convenzione “trasversale”, non vi è la necessità di ricorrere alla stipula di un atto ag-
giuntivo alla medesima Convenzione;

- la Provincia di Vicenza, in qualità di soggetto proponente del Programma dei progetti strategici
per il proprio territorio, ha trasmesso, in data 28 dicembre 2018, la nota prot. n. 85156, prot. PI-
TRE n. 787983, con la quale dichiara che la nuova scheda del citato progetto che, inoltrata con
nota prot. n. 69087 del 19 ottobre 2018, prot. PITRE n. 621430 del 22 ottobre 2018, già prevede-
va un  incremento  del  costo  complessivo  dell'intervento  da  Euro  1.073.432,69  a  Euro
1.280.000,00, comprendente la somma, fra le altre fonti di copertura, di Euro 141.594,74 deri-
vante dalla predetta rinuncia del Comune di Valli del Pasubio, e l'invarianza del contributo del
Fondo Comuni Confinanti per la parte destinata in via ordinaria ai progetti strategici, rispetta gli
obiettivi strategici della scheda di progetto che va a modificare;

- così come disposto sia nella seduta del 12 novembre 2018 del Comitato paritetico sia nella nella
riunione del 6 dicembre 2018 della Segreteria tecnica, si rende necessario provvedere ora alla
formale rilevazione delle economie di cui il Comune di Valli del Pasubio propone l'utilizzo a co-
pertura in quota parte dell'incremento del costo complessivo dell'intervento strategico “Realiz-
zazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio-Torrebelvicino-Valli del Pasubio) (OS3)”;

Ritenuto che:

- stante la predetta rinuncia del Comune di Valli del Pasubio alla quota parte di Euro 141.594,74
del finanziamento concesso per l’importo complessivo di Euro 473.871,20 dal preesistente ODI
sull'Avviso pubblico 2010-2011 e relativo all'intervento denominato “Lavori di realizzazione di
un nuovo ascensore presso lo stabile della casa di riposo A. Penasa di Valli del Pasubio, con so-
pra-elevazione  di  parte  del  fabbricato”,  sia  possibile  provvedere alla  rideterminazione dello
stesso finanziamento nell’importo di Euro 332.276,46 corrispondente a quanto regolarmente
erogato;

- per questo possa applicarsi la disciplina delle economie, nonché delle rinunce e delle revoche
dei finanziamenti, di cui al combinato disposto degli articoli 11 e 16 del Regolamento interno
per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, non-
ché della Segreteria tecnica (paritetica), ritenendo che la somma di cui alla rinuncia in oggetto
possa essere destinata ad incrementare la disponibilità del Fondo per il finanziamento di pro-
getti (c.d. strategici) di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, così come richiesto
dal Comune di Valli del Pasubio;

- l’economia di Euro 141.594,74, conseguente alla sopra riportata rinuncia del Comune di Valli del
Pasubio e riferita all’annualità di risorse 2011, possa quindi essere destinata, quale quota straor-
dinaria di finanziamento, al progetto di “Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio-
Torrebelvicino-Valli del Pasubio) (OS3)”, facente parte del secondo e ultimo stralcio della propo-
sta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza, senza procedere alla stipula
di un atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale”;
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- la liquidazione della quota straordinaria di finanziamento di cui al punto precedente possa esse-
re soggetta alle medesime modalità di pagamento del contributo del Fondo Comuni Confinanti
disciplinate dall’art. 8 della Convenzione “trasversale” stipulata tra lo stesso Fondo e la Regione
del Veneto in data 11 dicembre 2017 per l’attuazione del predetto stralcio della proposta di Pro-
gramma di interventi strategici nel territorio della Provincia di Vicenza;

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 prendere atto della rinuncia espressa dal Comune di Valli del Pasubio con deliberazione consiliare
n.  41  del  29  novembre  2018  relativamente  alla  riscossione  della  quota  a  saldo,  pari  a  Euro
141.594,74,  del  finanziamento  complessivo  di  Euro  473.871,20  a  cui,  con  l'approvazione  della
graduatoria relativa all'Avviso pubblico 2010-2011, disposta con deliberazione del preesistente ODI
n.  8  del  18 maggio 2012 e  successivo contratto di  concessione,  di  cui  ai  riferimenti indicati in
premessa, è stata ammessa la spesa di Euro 919.871,20 relativa all'intervento denominato “Lavori
di realizzazione di un nuovo ascensore presso lo stabile della casa di riposo A. Penasa di Valli del
Pasubio,  con  sopra-elevazione  di  parte  del  fabbricato”,  rideterminando  quindi  lo  stesso
finanziamento nell’importo di Euro 332.276,46 corrispondente a quanto regolarmente erogato;

2) di stabilire che l'economia di Euro 141.594,74, che consegue alla rinuncia del Comune di Valli del
Pasubio,  venga destinata all'integrazione in  via  straordinaria  della  disponibilità  finanziaria  per  il
periodo 2013-2018 della Provincia di Vicenza per l’incremento, nell’ambito della programmazione
dei progetti strategici, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, da attuarsi nel
territorio della medesima Provincia, del progetto “Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra
(Schio-Torrebelvicino-Valli  del  Pasubio)  (OS3)”  dell'importo  originario di  Euro  1.073.432,69,
interamente finanziato  con le  risorse  del  Fondo Comuni  Confinanti specificamente destinate ai
progetti strategici e individuato al n. 9 della scheda di raccordo, approvata con la deliberazione del
Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n.  7 del  14 marzo 2018 e allegata al  primo atto
aggiuntivo alla  Convenzione  “trasversale”  stipulata  tra  Fondo  Comuni  Confinanti e  Regione  del
Veneto in data 11 dicembre 2017 per l’attuazione del Secondo e ultimo stralcio del programma di
interventi;

3) di  dare atto che,  conseguentemente a quanto disposto con il  punto  2),  nonché a seguito della
richiesta di modifica della Provincia di Vicenza citata in premessa, il costo complessivo del progetto
strategico “Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio-Torrebelvicino-Valli del Pasubio)
(OS3)”,  la  cui  nuova  scheda  viene  allegata,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  al  presente
provvedimento,  ammonta ora a Euro 1.280.000,00,  con invarianza del  finanziamento del  Fondo
Comuni Confinanti per la parte destinata in via ordinaria ai progetti strategici dell’importo di Euro
1.073.432,69,  e  utilizzo  dell’economia  di  Euro  141.594,74,  quale  quota  straordinaria  di
finanziamento  a  carico  dello  stesso  Fondo  per  effetto  del  presente  provvedimento,  nonché
mantenimento delle finalità originarie dell’intervento;
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4) di riconoscere che, stante il mantenimento sia del finanziamento precedentemente concesso sia
delle finalità del progetto, non sia necessario procedere per questo alla stesura di un ulteriore atto
aggiuntivo alla convenzione di riferimento;

5) di stabilire che la liquidazione della quota straordinaria di finanziamento di cui al punto 3) possa
essere soggetta alle medesime modalità di pagamento del contributo del Fondo Comuni Confinanti
disciplinate dall’art. 8 della Convenzione “trasversale” stipulata tra lo stesso Fondo e la Regione del
Veneto in data 11 dicembre 2017 per l’attuazione del Secondo e ultimo stralcio della proposta di
Programma di  interventi strategici  nel  territorio  della  Provincia  di  Vicenza,  come richiamata  al
precedente punto 2).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - Sen. Paolo Saviane -
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