
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 11 del 20 maggio 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  quarto atto aggiuntivo alla  convenzione stipulata per  l’attuazione della
proposta di  Programma di  interventi strategici/progetti strategici  relativi agli  ambiti dello
“Studio di  fattibilità traforo dello Stelvio” e del  progetto sperimentale “Aree interne Alta
Valtellina” nel  territorio della  provincia di  Sondrio – 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
- arch. Eleonora MALENGO, per la Regione del Veneto (con delega per la riunione del 20 maggio

2019 ed in videoconferenza)
- ass. Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- dott. Eros MAGNAGO, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 20

maggio 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)
- Sig. Federico VENTURINI, in qualità di Sindaco del Comune di Magasa (BS)

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:

- con deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016 è stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’arti-
colo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, della proposta di Programma dei progetti strate -
gici relativi alla Provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale “Aree Interne Alta Val -
tellina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio”, trasmessa con le note ivi citate, per un
importo complessivo di  Euro 39.545.900,00,  suddiviso,  per  ciascuno di  detti stralci,  in Euro
37.600.000,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 49.872.172,00 ed Euro 1.945.900,00 a
fronte di un costo complessivo di importo corrispondente;

- in esecuzione di tale deliberazione è stata stipulata in data 18 agosto 2016 con la Regione Lom-
bardia la convenzione “trasversale” per il trasferimento alla stessa, nonché ai fini dell’attuazione
degli interventi, 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. 8 del 15 aprile 2019 è stato da ultimo approvato un terzo atto aggiuntivo di
convenzione, in corso di stipulazione, per l’eliminazione della scheda “5.5 Progetto integrato di
valorizzazione dello Stelvio” e con la conseguente rideterminazione degli importi di costo com-
plessivo e di finanziamento dei rimanenti interventi rispettivamente in Euro 55.476.483,64 e
Euro 37.527.690,00, di cui Euro 53.530.583,64 e Euro 35.581.790,00 per quanto riguarda in par-
ticolare lo stralcio per il Progetto Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina”;

Rilevato che:

- 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”;

- l’articolo 6, comma 1, lettera h), della convenzione “trasversale” del  18 agosto 2016 prevede
inoltre che spetti a Regione Lombardia di sottoporre al Comitato paritetico eventuali modifiche
o integrazioni del programma/progetto, anche con l’inserimento di nuovi interventi;

- successivamente alla stipula e all’approvazione di detta convenzione e suoi atti aggiuntivi, la Re-
gione Lombardia, con nota prot.n. 2346 dell’11 aprile 2019, prot. PAT n. 240674 del 12 aprile
2019, regolarizzata con nota nota prot.n. 2929 del 17 maggio 2019, prot. PAT n. 315781, ha co-
municato quindi la necessità di una variazione relativa in particolare allo stralcio per il Progetto
Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” della proposta di programma dei progetti strategici
nel territorio della provincia di Sondrio, trasmettendo la versione modificata di tre schede pro-
gettuali e mantenendo invariato l’ammontare totale del relativo finanziamento, così come evi-
denziato nell’Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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- tali variazioni riguardano in particolare il parziale aggiornamento dei contenuti delle azioni pre-
viste nelle schede interessate, a seguito di elementi emersi in sede di approfondimenti prelimi -
nari di fattibilità che hanno rilevato l’impossibilità o l’eccessiva onerosità di alcuni interventi in -
ducendone la sostituzione con altri, il tutto tenendo conto che, secondo quanto precisato da
Regione Lombardia, le stesse variazioni non rilevano rispetto alla congruità e coerenza con la
proposta di programma dei progetti strategici, considerata ai fini della suindicata iniziale delibe-
razione n. 10 del 30 giugno 2016;

- al fine del mantenimento dell’unitarietà dell’intervento a cui si riferiscono le due schede di pro-
getto 4.4.A e 4.4.B, oggetto di variazione per quanto concerne distintamente la progettazione e
la realizzazione del potenziamento di bacini idrici artificiali in quota, la seconda viene inoltre in-
dicata dalla Regione Lombardia per il mantenimento negli atti convenzionali con il Fondo Comu-
ni confinanti anche se non più comportante, nella nuova versione, alcun finanziamento a carico
dello stesso;

Precisato che: 

- la Segreteria Tecnica, nella seduta del 14 maggio 2019, si è espressa favorevolmente, richieden-
do le integrazioni di cui alla nota di regolarizzazione sopracitata, in merito alle predette modifi-
che comunicate dalla Regione Lombardia per la proposta di Programma per i progetti strategici
nel territorio della provincia di Sondrio, con particolare riferimento allo stralcio per il Progetto
Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” ;

- tali modifiche, pur producendo un incremento del costo complessivo degli interventi ad Euro
56.576.483,64, di cui Euro 54.630.583,64 per il predetto stralcio, non comportano alcuna varia-
zione dell’importo complessivo dei finanziamenti e quindi delle risorse accantonate dal Fondo
Comuni confinanti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), con il provvedimento n. 10
del 30 giugno 2016, ferme restando le precisazioni di cui al punto 7) della deliberazione n. 8 del
15 aprile 2019;

Ritenuto che:

- le predette modifiche, così come riepilogate nell’Allegato 1 costituente parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, implichino, con riferimento alla convenzione del 18 ago-
sto 2016 e suoi atti aggiuntivi, di cui da ultimo al terzo atto aggiuntivo approvato con delibera-
zione n. 8 del 15 aprile 2019 ed in corso di stipulazione, per l’attuazione della proposta di Pro-
gramma dei progetti strategici per la Provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale
“Aree Interne Alta Valtellina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio”, la stipulazione di
un quarto atto aggiuntivo di convenzione, secondo lo schema di cui all’Allegato 2 costituente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui si autorizza la sottoscrizione
con la Regione Lombardia e dal quale si evince la sostituzione di tre schede di intervento;

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);
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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 Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale
“Aree Interne Alta Valtellina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio”, apportando agli atti
convenzionali che ne disciplinano l’attuazione e di cui precisamente alla convenzione del 18 agosto
2016 e suoi atti aggiuntivi, di cui da ultimo al terzo atto aggiuntivo approvato con deliberazione n. 8
del 15 aprile 2019 ed in corso di stipulazione, le variazioni riepilogate nell’Allegato 1 costituente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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

3) di  riconoscere  che,  per  effetto  delle  modifiche  di  cui  al  punto  1)  rimane  invariato  l’importo
complessivamente finanziato a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, con provvedimento n. 10 del 30 giugno 2016, sia pur a fronte
di  un  incremento  del  costo  complessivo  degli  interventi ad  Euro  56.576.483,64,  di  cui  Euro
54.630.583,64  per  quanto  riguarda in  particolare  lo  stralcio  per  il  Progetto Sperimentale  “Aree
Interne Alta Valtellina” e ferme restando le precisazioni di cui al punto 7) della deliberazione n. 8 del
15 aprile 2019;

4) 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  quarto  atto  aggiuntivo  di  cui  all’Allegato  2  costituente  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

5) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni
confinanti alla sottoscrizione dello schema del quarto atto aggiuntivo di cui all’Allegato 2 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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