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DECRETO N. …147……  DEL …04 AGO. 2011…….………… 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto esiti, alla data del 25.07.2011, dell’attività regionale di monitoraggio sugli interventi 
ammessi al finanziamento con le risorse del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” - anno 2007 (DD.G.R. nn. 1895 del 23 giugno 2009 e 
2557 del 4 agosto 2009) in attuazione del Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli Affari Regionali e la Regione del Veneto. 
 
 
 
 
 

IL  DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA 

DIREZIONE ENTI LOCALI,  PERSONE GIURIDICHE 
E CONTROLLO ATTI 

 
Premesso che: 

 
− con decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (articolo 6, comma 7) concernente “Disposizioni urgenti in materia 

finanziaria” convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e sue successive modificazioni e/o 
integrazioni, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per la valorizzazione e la 
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, di seguito 
denominato “Fondo”, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

− la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali provvede a finanziare 
direttamente i Comuni interessati in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto; 

− ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 28 dicembre 2007, la valutazione della conformità degli interventi finanziati 
rispetto al progetto presentato nonchè la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso, con l’eventuale 
conseguente proposta di revoca del finanziamento statale, in tutto o in parte ed in caso di esito negativo della 
valutazione predetta, è stata demandata alle Regioni competenti in raccordo col suddetto Dipartimento per gli 
Affari Regionali; 

− ai sensi dell’art. 7 dello stesso D.P.C.M. 28 dicembre 2007, la dotazione complessiva per l’anno 2007 risulta 
pari a 25 milioni; 

− la liquidazione ed il trasferimento delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario per l’importo complessivo di 
25 milioni di euro di cui sopra di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 
Affari Regionali, viene effettuata ripartendo tali risorse ed in specifici ambiti di intervento, ai sensi degli artt. 2 e 
3 del suddetto D.P.C.M. 28 dicembre 2007, tra tre macroaree costituite dai territori confinanti con la Regione 
Valle d’Aosta (VA), la Regione Trentino Alto Adige (TAA) e la Regione Friuli Venezia Giulia (FFG), previa 
valutazione da parte dello stesso Dipartimento dei progetti (art. 4), sulla base di parametri in ordine decrescente 
di importanza tra i quali lo svantaggio dell’area (misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni 
geomorfologiche, socio-demografiche, economiche), la valenza sovracomunale ed il cofinanziamento (da parte 
di soggetti pubblici o privati) di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto, 
e con limitazioni di finanziamento in ciascuna delle tre macroaree (art. 5) pari ad un massimo di € 300.000,00 
per ciascun progetto, e, per i progetti a valenza sovracomunale, ad un massimo di € 1.500.000,00; 

− con Decreto Ministro Affari Regionali e Autonomie Locali 03.03.2008 il “Fondo” di € 25.000.000,00 per l’anno 
2007 è stato ripartito tra le tre macroaree (art. 2) di cui sopra, assegnando complessivamente ai comuni veneti 
confinanti € 19.500.000,00 così suddivisi: 
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� € 11.875.000,00 alla macroarea confinante con la Regione Trentino Alto Adige 
� €   7.625.000,00 alla macroarea confinante con la Regione Friuli Venezia Giulia 

e che i n. 64 Comuni veneti elencati nell’allegato A al presente decreto quale parte integrante e così 
individuati per macroarea dal suddetto Decreto Ministro Affari Regionali e Autonomie Locali 03.03.2008 
(art. 1, c. 2,  – allegato 2) erano abilitati a presentare richiesta di finanziamento singolarmente o in 
aggregazione temporanea; 

− le Regioni interessate, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Decreto, avevano la facoltà di stipulare col Dipartimento 
per gli Affari Regionali specifici protocolli d’Intesa per disciplinare l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 6 
del D.P.C.M. 28 dicembre2007; 

− con Provvedimento del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali 25.03.2008 è stato emanato il bando 
disciplinante le procedure per la richiesta di concessione e per la liquidazione e trasferimento delle somme 
spettanti a ciascun ente beneficiario del “Fondo” 2007 finalizzato alla realizzazione dei progetti per lo sviluppo 
economico e sociale dei comuni confinanti e di cui al suddetto decreto ministeriale 03.03.2008; 

− con Provvedimenti del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali del 30.07.2008 sono state approvate le 
graduatorie “Fondo” 2007 delle tre macroaree (VA, TAA e FVG) con le relative quote di finanziamento e nelle 
risultanze di cui, per i Comuni veneti confinanti interessati, all’allegato B parte integrante del presente decreto, 
dal quale si evince che con riferimento alla macroarea TAA il Comune di Valli del Pasubio (VI) è stato escluso 
dal finanziamento “Fondo” 2007 per mancanza di disponibilità ma con titolo di preferenza nell’assegnazione 
delle risorse per l’anno successivo (art. 5, c. 4 del Provvedimento del Capo Dipartimento per gli Affari 
Regionali 25.03.2008), come pure i Comuni di Pieve d’Alpago (BL) e Portobuffolè (TV) con riferimento invece 
alla macroarea FVG. 
I soggetti beneficiari del Fondo 2007 per la Regione del Veneto risultano essere pertanto i n. 61 Comuni veneti 
di cui all’allegato B (n. 28 per la macroarea Friuli-Venezia Giulia e n. 33 per la macroarea Trentino-Alto 
Adige) dei quali n. 60 confinanti con le Regioni a statuto speciale, ed il 61° Comune, Valle di Cadore (BL), 
partecipante anche se non di confine in qualità di Comune aggregato per la macroarea FVG (capofila il Comune 
di Pieve di Cadore - BL); 

− in applicazione dell’art. 6 del D.P.C.M. 28 dicembre 2007, con provvedimento n. 1895 del 23.06.2009 la Giunta 
Regionale ha pertanto approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli Affari Regionali e la Regione del Veneto per la disciplina dell’attività regionale di 
monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento con le risorse del 
“Fondo” relative all’anno 2007, dando mandato al Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e 
Controllo Atti ad assumere i necessari provvedimenti ai fini dell’attuazione dell’accordo medesimo. 
Il Protocollo d’Intesa di cui sopra è stato sottoscritto a Roma in data 09 luglio 2009 dai rappresentanti degli Enti 
incaricati della sottoscrizione; 

− con successiva deliberazione n. 2557 del 04.08.2009 la Giunta Regionale ha poi approvato le modalità operative 
per l’attuazione del suddetto Protocollo di Intesa disciplinando, con riferimento ai progetti dei Comuni veneti 
finanziati con le risorse del “Fondo” 2007 elencati nell’allegato B parte integrante al presente Decreto, l’attività 
regionale di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, nonché 
quelle di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli stessi, mediante la trasmissione da 
parte dei Comuni suddetti (alla scadenza del I° anno ed alla scadenza del II° anno dalla concessione del 
finanziamento statale) alla competente Direzione Regionale Enti Locali di apposite autocertificazioni 
sottoscritte dal Legale Rappresentante degli enti beneficiati nonché dai Direttori dei Lavori dei progetti 
finanziati attestanti lo stato di avanzamento e di realizzazione dei progetti, la conformità di quanto realizzato 
con i progetti presentati ed il conseguimento degli obiettivi prefissati, oltre alle spese effettivamente sostenute a 
tal fine. 

 
Preso atto che nel corso dell’attività regionale di monitoraggio di cui sopra si sono evidenziate alcune 

problematicità e criticità rispetto ad alcuni dei progetti finanziati in ordine, tra le altre cose, al rispetto del termine 
massimo dei ventiquattro mesi previsti per la realizzazione dei progetti medesimi (art. 3, c. 3 lett. f del 
Provvedimento del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali 25.03.200), alle quali, previa segnalazione da parte 
della competente Direzione Regionale Enti Locali al Dipartimento per gli Affari Regionali, lo stesso Dipartimento 
ha espresso la propria posizione con specifiche note agli atti della medesima struttura regionale. 

Tali problematicità e criticità si riferivano soprattutto a: 
� proroghe dei tempi di esecuzione 
� modifica dell’oggetto della realizzazione rispetto a quanto originariamente approvato 
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� reimpiego delle economie di spesa 
� possibilità di ridurre il valore del cofinanziamento del progetto. 

Tenuto conto che, conseguentemente a ciò, i Comuni elencati nell’ allegato C parte integrante del presente 
decreto sono stati pertanto autorizzati dal Dipartimento per gli Affari Regionali, previo parere positivo della 
Regione del Veneto, a prorogare i tempi di realizzazione e/o rendicontazione dei progetti finanziati col “Fondo” 
2007. 

Considerato che, ai sensi del Protocollo d’Intesa e della D.G.R. n. 2557/09, è stato incaricato il competente 
Dirigente Regionale Enti Locali di provvedere sia alla presa d’atto degli esiti dell’attività del monitoraggio 
regionale sia alla relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari 
Regionali mediante trasmissione di documentata relazione proponendo, in caso di esito negativo di tale attività di 
monitoraggio e sentiti gli Enti interessati, la revoca, in tutto o in parte, dei finanziamenti concessi. 

Preso atto che alcuni dei Comuni veneti finanziati elencati nei suddetti allegati B e C parti integranti del presente 
decreto, avendo completato e rendicontato i progetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
gli Affari Regionali (art. 4, c. 2 D.M. 3 marzo 2008), hanno anche fatto pervenire alla competente Direzione 
Regionale Enti Locali, in attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2857/09 suddetta, le previste 
autocertificazioni attestanti, tra l’altro, stato finale e realizzazione degli interventi nonché la conformità di quanto 
realizzato con i progetti presentati e finanziati, oltre al conseguimento degli obiettivi prefissati e le spese 
effettivamente sostenute a tal fine. 

Precisato che, ai sensi dell’art. 1 - c. 1 e c. 2, del suddetto Protocollo d’Intesa del 09 luglio 2009, la Regione del 
Veneto – Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti assicura la valutazione della conformità di 
quanto realizzato rispetto ai progetti presentati dai Comuni finanziati con le risorse relative all’anno 2007, nonché 
la verifica della realizzazione degli obiettivi perseguiti dai progetti comunicandone gli esiti al Dipartimento per gli 
Affari Regionali. 

Preso atto altresì che, alla data del 25.07.2011 e come dettagliatamente specificato nell’allegato D parte 
integrante del presente provvedimento, da quanto autocertificato dai Comuni che hanno realizzato e rendicontato i 
progetti finanziati, non si sono evidenziate, rispetto alle attribuzioni assegnate alla Regione del Veneto dal 
Protocollo d’Intesa di cui sopra, particolari situazioni di criticità tali da giustificare il ricorrere, come previsto e 
sentiti gli enti interessati, a proposte di revoca parziale o totale dei finanziamenti concessi. 
 

Tutto ciò premesso e considerato: 
 

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 127; 
VISTO il D.P.C.M. 28 dicembre 2007; 
VISTO il Decreto Ministro Affari Regionali e Autonomie Locali 03.03.2008; 
VISTI i Provvedimenti del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali 25.03.2008 e 30.07.2008; 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.1895/23.06.2009 e n. 2557 del 04.08.2009; 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto a Roma in data 09 luglio 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e dalla Regione del Veneto; 

 
 

DECRETA 

 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate, 
dell’esito dell’attività regionale di monitoraggio e di verifica, alla data del 25.07.2011, della realizzazione degli 
interventi ammessi al finanziamento con le risorse del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree 
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” relative all’anno 2007 nonché della 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione, nelle risultanze di cui 
all’allegato D parte integrante del presente Decreto; 

2. di precisare che, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate, il 
monitoraggio regionale, secondo le modalità operative stabilite con la D.G.R. n. 2557 del 04.08.2009 in 
premessa indicata, è stato effettuato mediante la valutazione di quanto autocertificato dai Legali Rappresentanti 
degli enti beneficiati nonché dai Direttori dei Lavori dei progetti finanziati degli enti medesimi sotto la propria 
responsabilità e ritenuto valido sino a prova contraria, e da cui si è desunto il corretto utilizzo dei contributi 
erogati in conformità ai medesimi progetti finanziati; 
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3. di escludere, alla data del 25.07.2011, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono 
integralmente riportate e come risulta dallo stato dei progetti di cui all’allegato D parte integrante del presente 
Decreto, il ricorrere delle cause di revoca totale o parziale dei contributi erogati; 

4. di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali degli 
esiti del suddetto monitoraggio regionale mediante la trasmissione del presente Decreto allo stesso 
Dipartimento; 

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione con le modalità previste dall’art. 1 
comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1989. 

 
 

      Dott. Maurizio Gasparin 


