
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 3 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.  -
approvazione del secondo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per  l’attuazione della
proposta di Programma di progetti strategici nel territorio della provincia di Brescia – ambito
Alto Garda e stralcio ambito Valle Camonica – art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa.

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;

- per il  raggiungimento degli  obiettivi indicati nell’Intesa è costituito, secondo quanto stabilito
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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:

- con deliberazione n.  18 del  28 novembre 2016 è stato approvato il  finanziamento,  ai  sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, della “Proposta di Programma dei Progetti
Strategici  per la Provincia di  Brescia” – relativamente all’ambito “Alto Garda” e allo  stralcio
dell’ambito  “Valle  Camonica”,  trasmessa  con  le  note  ivi  citate,  per  un  importo  di  Euro
33.172.000,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 61.280.000,00;

- in esecuzione di tale deliberazione ed ai fini dell’attuazione degli interventi, è stata stipulata in
data 10 marzo 2017 con la Regione Lombardia la convenzione “trasversale” per il trasferimento
alla stessa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7, e 8 della Fase 2
della roadmap di individuazione dei progetti strategici, approvata con deliberazione n. 11 del 16
novembre 2015, modificata con provvedimento n. 9 del 30 giugno 2016;

- con deliberazione n. 14 del 27 settembre 2018 è stato approvato un primo atto aggiuntivo alla
convenzione, poi  stipulato in data 20 dicembre 2018 e concernente le variazioni  riepilogate
nell’Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Rilevato che:

- nella proposta di programma dei progetti strategici per la Provincia di Brescia, presentata dalla
Regione Lombardia ai fini della predetta deliberazione n. 18/2016, era inserito, relativamente
all’ambito “Valle Camonica”, anche l’intervento “2.2VS – Realizzazione di un centro socio-sanita-
rio di eccellenza” ovvero di un sistema articolato di Casa di Riposo e che, a seguito dell’esame
istruttorio della Segreteria tecnica del Comitato, lo stesso è stato temporaneamente stralciato ai
fini del relativo finanziamento secondo le motivazioni indicate nelle premesse della citata deli-
berazione;

- rispetto alla ripartizione di risorse finanziarie spettanti alla Provincia di Brescia per i progetti
strategici, come stabilita con la suindicata deliberazione n. 11/2015 e ridefinita con deliberazio-
ne n. 10 del 30 giugno 2009, per l’ammontare complessivo di Euro 48.780.000,00 a valere sulle
annualità  2013-2018,  risulta  ancora disponibile  per effetto di  tale stralcio  l’importo di  Euro
4.000.000,00;

- il punto 3 della Fase 2 della roadmap di individuazione dei progetti strategici, così come modifi-
cato 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 inizia -
tiva dei componenti del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, della Provincia respon-
sabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;

- a seguito di concertazione tra i soggetti interessati e del parere favorevole espresso dalla Pro -
vincia di Brescia, la Regione Lombardia con nota prot.n. 604 del 25 gennaio 2019, prot. PITRE n.
52510, comunica ora l’inserimento nella proposta di programma dei progetti strategici nel terri-
torio della citata provincia, con riferimento in particolare all’ambito “Valle Camonica”, della nuo-
va scheda “”2.2VS Progetto di Riconversione Industriale area Ex-Selca – Sito di bonifica di rile-
vanza regionale” in località Forno Allione nel Comune di Berzo Demo”, ove è previsto l’utilizzo
delle risorse rimanenti di Euro 4.000.000,00, segnalando la conseguente rinuncia al progetto
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precedente;
- la Regione Lombardia precisa che tale variazione, con cui viene inserito un nuovo intervento in

sostituzione di uno precedente con utilizzo della stessa quota di finanziamento ancora disponi-
bile, risulta coerente con gli obiettivi della proposta di programma dei progetti strategici, consi-
derata ai fini della suindicata deliberazione n. 18 del 28 novembre 2016 e di cui si pone a com-
pletamento, risultando peraltro di particolare interesse per la medesima Regione e oggetto di
condivisione di tutte le amministrazioni del territorio;

Precisato che:

- la Segreteria Tecnica si è espressa favorevolmente in merito alla predetta modifica per la propo-
sta di Programma per i progetti strategici nel territorio della provincia di Brescia, con particolare
riferimento all’ambito “Valle Camonica”,  così come anticipata con comunicazione mail del 18
gennaio 2019, prot. PITRE n. 38253 del 20 gennaio 2019, dalla Regione Lombardia ai fini della
seduta del 22 gennaio 2019 e regolarizzata con la predetta nota prot.n. 604 del 25 gennaio
2019, prot. PITRE n. 52510;

- come notiziato in data odierna dal Presidente del Comitato paritetico, con propria nota inviata
in data 17 dicembre 2018 (prot. PITRE n. 764513), lo stesso ha comunicato a Regione Lombar -
dia, in attuazione dell’indirizzo assunto nella seduta del 12 novembre 2018 e perfezionato con
un’ulteriore disposizione operativa della Segreteria tecnica nella riunione del 6 dicembre 2018,
la presa d’atto della modifica del progetto “2.7VS - Realizzazione di opere di collegamento tra la
viabilità esistente e il sistema di strutture per l’escursionismo montano in Comune di Sonico e
nel Parco Adamello”, con incremento del relativo costo da Euro 380.000,00 ad Euro 544.000,00
ed invarianza sia del finanziamento del Fondo sia delle finalità del progetto iniziale;

- rispetto quindi all’importo di finanziamento di Euro 33.172.000,00 risultante a fronte di un co-
sto complessivo di interventi di Euro 61.580.000,00, indicato nella scheda di raccordo rinnovata
con il suindicato primo atto aggiuntivo di convenzione per l’attuazione della proposta di pro-
gramma dei progetti strategici per la Provincia di Brescia e aggiornato in Euro 61.744.000,00 per
effetto della  predetta nota  del  Presidente,  la  modifica  oggetto del  presente provvedimento
comporta la rideterminazione dello stesso finanziamento totale in Euro 37.172.000,00, di cui
Euro 25.592.000,00 per l’ambito “Valle Camonica”, inteso ora nella sua interezza, con un incre-
mento di  Euro 4.000.000,00 derivante  dall’inserimento nella  convenzione di  riferimento del
nuovo progetto “”Progetto di Riconversione Industriale area Ex-Selca – Sito di bonifica di rile-
vanza regionale” in località Forno Allione nel Comune di Berzo Demo”;

- il nuovo progetto viene ammesso inoltre a finanziamento per l’importo di Euro 19.500.000,00,
al netto dell’I.V.A., in quanto così come indicato nella scheda di progetto, prodotta in allegato
alla citata nota della Regione Lombardia, tale imposta viene compensata/rimborsata, mentre il
relativo soggetto beneficiario viene concordemente individuato nell’Unione dei Comuni della
Valsaviore;

- il  costo  complessivo  degli  interventi ammessi  a  finanziamento  risulta  quindi  rideterminato
nell’importo complessivo di  Euro 81.244.000,00, di  cui  Euro 67.664.000,00 per gli  interventi
dell’ambito Valle Camonica;

Ritenuto che:

- la predetta modifica implichi, con riferimento alla convenzione del 10 marzo 2017 e relativo pri-
mo atto aggiuntivo del 20 dicembre 2018, per l’attuazione della proposta di Programma dei pro-
getti strategici per la Provincia di Brescia – relativamente all’ambito “Alto Garda” e allo stralcio
dell’ambito “Valle Camonica”, la stipulazione di un secondo atto aggiuntivo di convenzione, se-
condo lo schema di cui all’Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale della presente

3



deliberazione, di cui si autorizza la sottoscrizione con la Regione Lombardia e dal quale si evince
che le schede identificative delle tipologie di progetto sono incrementate della scheda di pro-
getto relativa al suindicato nuovo intervento e che per questo che gli interventi per l’ambito
“Valle Camonica” sono ora interamente disciplinati in atti convenzionali;

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);

- l’Intesa  disciplinante  i  rapporti per  la  gestione  delle  risorse  di  cui  al  predetto  articolo  2
sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 30 novembre 2017 ed in particolare  l’articolo 6,
comma 1, lettere a), b) e c) (c.d. progetti strategici);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di  modificare,  secondo  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  proposta  di  Programma  degli
interventi strategici nel territorio della provincia di Brescia – relativamente all’ambito “Alto Garda” e
all’ambito “Valle Camonica”, apportando alla convenzione del 10 marzo 2017 e relativo primo atto
aggiuntivo del 20 dicembre 2018, stipulato in attuazione della deliberazione n. 14 del 27 settembre
2018,  che  ne  disciplinano  l’attuazione,  le  variazioni  conseguenti all’inserimento  del  nuovo
intervento  “”Progetto  di  Riconversione  Industriale  area  Ex-Selca  –  Sito  di  bonifica  di  rilevanza
regionale”  in  località  Forno Allione nel  Comune di  Berzo Demo” per  un  finanziamento di  Euro
4.000.000,00 a fronte di un costo di Euro 19.500.000,00;

2) di approvare, per le modifiche di detta convenzione, il secondo atto aggiuntivo redatto secondo lo
schema di cui all’Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e
di autorizzarne la sottoscrizione con la Regione Lombardia;

3) di  dare  atto  conseguentemente  che  gli  importi totali  di  contributo  e  di  costo  complessivo  dei
progetti disciplinati negli  atti convenzionali  riferiti alla  proposta  di  Programma  degli  interventi
strategici nel territorio della provincia di Brescia – relativamente all’ambito “Alto Garda” e all’ambito
“Valle  Camonica”  risultano  rideterminati rispettivamente  in  Euro  37.172.000,00  ed  Euro
81.244.000,00, di cui Euro 11.580.000,00 ed Euro 13.580.000,00, rimasti invariati, per l’ambito “Alto
Garda”,  nonché Euro 25.592.000,00 ed Euro 67.664.000,00,  incrementati degli  importi di  cui  al
punto 1), per l’ambito “Valle Camonica”;

4) di  far  fronte  al  finanziamento  di  Euro  4.000.000,00,  derivante  dal  presente  provvedimento,
mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie indicate all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa
per  il  Fondo  Comuni  Confinanti e  considerate  le  disposizioni  di  precedenti deliberazioni,  nel
seguente modo:

Anno Fondo BRESCIA
rideterminato

Totale utilizzi delibere
n. 11/2016 (Valle Sabbia)

n. 14/2016 (Parco dello Stelvio)
n. 18/2016 (Alto Garda e stralcio

Valle Camonica)

Utilizzo
attuale

Disponibilità

2013 € 8.130.000,00 - € 8.130.000,00 € 0,00
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2014 € 8.130.000,00 - € 8.130.000,00 € 0,00

2015 € 8.130.000,00 - € 8.130.000,00 € 0,00

2016 € 8.130.000,00 - € 8.130.000,00 € 0,00

2017 € 8.130.000,00 - € 6.130.000,00 - € 2.000.000,00 € 0,00

2018 € 8.130.000,00 - € 6.130.000,00 - € 2.000.000,00 € 0,00

€ 48.780.000,00 - € 44.780.000,00 - € 4.000.000,00 € 0,00

5) 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
dello  schema  del  secondo  atto  aggiuntivo  di  cui  all’Allegato  1  costituente  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

6) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti alla sottoscrizione dello schema del primo atto aggiuntivo di cui all’Allegato 1 costituente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to- Sen. Paolo Saviane -
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