
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1759 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Adempimenti alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) in provincia di Trento. Approvazione di 
un Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dei fondi statali attribuiti alle "Aree interne" dalla 
legge di Stabilità 2014 e approvazione dello schema di Convenzione tra la PAT ed il Comune capofila 
del progetto Area interna del Tesino in sostituzione del precedente schema di Convenzione approvato 
con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2204/2017. 

Il giorno 08 Novembre 2019 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica

La Provincia di Trento partecipa alla Strategia Nazionale Aree Interne, in sigla SNAI, con l’area del 

Tesino composta da tre Comuni (Comune di Castello Tesino, di Cinte Tesino e di Pieve Tesino), 

inserita nell’apposita procedura SNAI con la deliberazione della Giunta provinciale n. 500/2015. 

Il  CIPE,  in  tema  di  Strategia  delle  Aree  Interne,  previa  consultazione  della  Conferenza  Stato 

Regioni,  con le  deliberazioni  n.  9/2015,  n.  80/2017 e n.  52/2018 ha adottato specifici  indirizzi 

procedurali  e normativi  per dare corso all’attuazione della  strategia  delle  Aree Interne che,  per 

contrastare  e invertire  i  fenomeni di  spopolamento in  queste  aree,  prevede progetti  di  sviluppo 

locale  (area di  intervento privilegiata  per i  Fondi  europei),  integrati  da un intervento nazionale 

(finanziato con Legge di Stabilità 2014) sulla base dello specifico punto contenuto nell’Accordo di 

Partenariato Italia 2014-2020.

L’area pilota del Tesino ha concluso l’iter previsto, conformemente a quanto riportato nell’art. 1 

comma 15 della Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), con la sottoscrizione 

dell’Accordo  di  Programma  Quadro;  attualmente  i  Soggetti  attuatori  degli  interventi inseriti 

nell’Accordo stanno procedendo alla loro realizzazione. E’ fatto obbligo fornire loro le indicazioni 

sui metodi di controllo e di monitoraggio degli interventi, operazioni/progetti, come espressamente 

previsto  dalle  precitate  deliberazioni  del  CIPE,  tramite  l’adozione  di  un  apposito  Sistema  di 

Gestione e Controllo, in sigla Si.Ge.Co, che stabilisce soggetti, procedure e adempimenti per gli 

interventi od operazioni/progetti finanziati con risorse derivanti da Legge di Stabilità. 

In particolare si richiama l’attenzione sui punti delle deliberazioni CIPE n. 9/2015 e 80/2017 nelle 

quali è stabilito che:

• “l’accordo di programma quadro (APQ), di cui all’art. 2 comma 203 lett. c) della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 è lo strumento della collaborazione interistituzionale attuativo della 

Strategia di ogni area progetto di ciascuna Regione o Provincia” (Del. CIPE n. 9/2015);

• “la sottoscrizione dell’APQ sarà preceduta da un Atto Negoziale almeno fra la Regione o la 

Provincia autonoma e la rappresentanza dei Comuni dell’area progetto”. La deliberazione n. 

80/2017 del  CIPE ha modificato questo passaggio  e  ha introdotto la  possibilità  che  “la 

sottoscrizione  dell’APQ  potrà  essere  accompagnata  da  un  atto  negoziale  almeno  tra  la 

Regione e la Provincia autonoma e la rappresentanza dei Comuni dell’area-progetto»;

• “le singole Amministrazioni titolari degli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, 

assicurano la  messa in  opera di  Sistemi  di  Gestione e  Controllo  (Si.Ge.Co.)  efficaci  ed 

idonei  a  garantire  il  corretto  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  attribuite”  (Del.  CIPE  n. 

9/2015). L’approvazione di un apposito Si.Ge.Co. è richiamata anche dall’articolo 12 dell’ 

Accordo di Programma Quadro approvato.
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In ragione di quanto sopra elencato il presente provvedimento intende approvare un Sistema di 

Gestione e Controllo (Allegato 1) della Strategia del Tesino in ottemperanza  al  contenuto della 

deliberazione del CIPE n. 9/2015 ed anche dell’art. 12 dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “ 

Provincia autonoma di Trento – area interna del Tesino” approvato con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2480/2018 e sottoscritto successivamente dai contraenti del medesimo.

Un  altro  adempimento  previsto  nella  deliberazione  del  CIPE  n.  9/2015  e  nella  successiva 

deliberazione del CIPE n. 80/2017 riguarda l’adozione di una Convenzione tra la Provincia e la 

rappresentanza delle Aree interne.  Lo schema di convenzione con il Comune capofila dell’Area 

interna del  Tesino è  già  stato approvato con la  Deliberazione della  G.p.  n.  2204/2017 ma mai 

sottoscritto  dai  contraenti.  Alla  luce  della  definitiva  approvazione  dell’Accordo  di  Programma 

Quadro “Provincia autonoma di Trento – area interna Tesino” si propone pertanto la sostituzione del 

testo  allegato  alla  deliberazione  n.  2204/2017  con  il  testo  riformulato  e  allegato  al  presente 

provvedimento.

Viste pertanto:

• la  deliberazione della Giunta provinciale  n.  2204/2017, successivamente sostituita, causa 

errore  materiale  nell’allegato  1  (“documento  di  Strategia”),  dalla  deliberazione  n. 

2364/2017,  che  ha  approvato  la  Strategia  dell'area  pilota  Tesino,  le  schede intervento,  i 

risultati attesi, il quadro finanziario, lo schema di APQ e infine lo schema di Convenzione 

tra  la  Provincia  autonoma di  Trento  ed  il  comune capofila  dell'Area  interna  del  Tesino 

(Castello Tesino);

• la deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 del 21 dicembre 2018 che ha approvato “la 

proposta  tecnica  finalizzata  alla  stipula  dell'Accordo  di  Programma  Quadro  «Provincia 

autonoma di Trento - Area Interna del Tesino»  la cui efficacia legale si è perfezionata in 

seguito  alla  sottoscrizione  dell’Accordo  da  parte  dei  contraenti,  come  stabilito  dalla 

deliberazione del CIPE n. 9 del 28 dicembre 2015”.

•

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;

• visti gli atti citati in premessa;
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• visti i pareri dei Servizi di staff di cui alla deliberazione n. 6/2016;

• a voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare il documento Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il monitoraggio 

della Strategia del Tesino e per le azioni di controllo sull’utilizzo dei fondi della Legge di 

Stabilità 2014 [Allegato 1], parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare lo schema di Convenzione [Allegato 2] tra Provincia autonoma di Trento e il 

Soggetto capofila del progetto Area interna del Tesino, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, in sostituzione del precedente schema di Convenzione approvato con 

la deliberazione della Giunta provinciale n. 2204/2017;

3. di  dare  atto  che  resta  invariato  quant’altro  stabilito  nelle  deliberazione  della  Giunta 

provinciale n. 2204/2017 e n. 2480/2018;

4. di  autorizzare  il  Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  o  un  suo  delegato,  a 

sottoscrivere digitalmente la Convenzione di cui al punto 2 autorizzando anche eventuali 

modifiche  non  sostanziali  che  si  rendessero  necessarie  al  momento  della  sottoscrizione 

dell’atto;

5. di trasmettere il presente atto al Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

6. di trasmettere il presente atto al soggetto capofila della strategia area interna del Tesino, 

individuato nel Sindaco del Comune di Castello Tesino (soggetto Referente dell’area interna 

del Tesino); 

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  diretti  di  spesa  per  la 

Provincia autonoma di Trento;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di 

Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 SIGECO PER UTILIZZO DEI FONDI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

002 SCHEMA DI CONVENZIONE PAT-TESINO

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dei fondi della Legge di 

Stabilità 2014 in provincia di Trento 
 

Descrizione delle funzioni e delle procedure per la Gestione e il Controllo degli interventi finanziati 

attraverso i fondi della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) nel quadro della Strategia 

Nazionale delle Aree Interne in Provincia di Trento con riferimento all’Accordo di Programma 

Quadro del Tesino approvato con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2480/2018. 
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Premessa 

 

 Il presente documento illustra il Sistema di Gestione e Controllo (di seguito Si.Ge.Co.) per 

l’attuazione della Strategia di sviluppo locale delle Aree Interne in Provincia di Trento, attualmente 

attivata nell’area del Tesino (Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino), dove, nel 

quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), alcuni interventi, a seguito della 

stipula dell’Accordo di Programma Quadro (APQ), beneficiano del contributo finanziario della 

legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito legge di Stabilità 2014).  

 

 La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) è una politica nazionale avviata nel contesto 

dell’Accordo di Programma Italia Commissione Europea del 29 ottobre 2014 C (2014) 802, che 
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prevede azioni combinate finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali 

di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) in “ aree periferiche” del paese, definite “Aree 

Interne”. 

 

 L'Italia nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha adottato una Strategia per contrastare la 

caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi essenziali di queste aree “periferiche” 

attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e fondi comunitari SIE promuovendo interventi 

relativi a precise Strategie di sviluppo locale nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne 

(SNAI), promosse dalle istituzioni locali e dai locali rappresentanti delle comunità coinvolte: 

- Risorse nazionali individuate nella “Legge di Stabilità” del 2014 per finanziare progetti inerenti lo 

sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza; 

- Risorse comunitarie da attivare attraverso il P.O. FESR 2014-2020, il P.O. FSE 2014-2020 ed il 

PSR 2014-2020 a sostegno di progetti di sviluppo economico locale. 

 

 L’articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di 

Stabilità 2014) individua risorse per l’efficacia e la sostenibilità della Strategia Nazionale Aree 

Interne per il periodo di programmazione 2014-2020. Sono risorse per la realizzazione degli 

interventi finalizzati all’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del 

Paese a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione ex legge 183/1987 e per il finanziamento di 

interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, 

nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese secondo i criteri e 

le modalità attuative previste dall’Accordo di partenariato; 

 

 In riferimento ai citati articoli della Legge di Stabilità, in collaborazione con il Comitato 

Tecnico Aree Interne che ne presiede la realizzazione, in provincia di Trento è stato avviato il 

progetto “area interna del Tesino”. 

 

 La Strategia dell’area e gli interventi attuativi a valere sulle diverse fonti di finanziamento 

citate, è contenuto in apposito Accordo di Programma Quadro (APQ), come stabilito dalla delibera 

CIPE n. 9/2015, approvato dalla Giunta provinciale con la Deliberazione n. 2480 del 21 dicembre 

2018. 

 

 “Le Amministrazioni regionali/provinciali titolari degli interventi - come riportato nelle 

delibere CIPE n. 9/2015, n. 80/2017 e n. 52/2018 - assicurano la messa in opera di un sistema di 

gestione e controllo atto a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei 

beneficiari attraverso: 

- l’adozione di un modello organizzativo preposto alle attività di gestione e controllo da 

parte degli organismi competenti; 

- la messa a punto di procedure, linee guida e strumenti operativi in grado di assicurare il 

controllo sulla trasparenza dei flussi finanziari e sulla regolarità delle operazioni finanziate, 

nell’ottica di prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità.-  

 

 Il Si.Ge.Co. risponde all’esigenza di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la 

gestione finanziaria attraverso strumenti e procedure che garantiscano la regolarità e la correttezza 

dei finanziamenti erogati per la realizzazione di operazioni/progetti approvati nella Strategia delle 

Aree Interne in provincia di Trento e ricompresi negli Accordi di Programma Quadro che li 

richiamano esplicitamente all’art. 12. 

 

 Il presente documento illustra il Si.Ge.Co. che si applica esclusivamente agli interventi e/o 

alle “operazioni/progetti” nell’area Interna “Tesino” della provincia di Trento finanziati con risorse 
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provenienti dalla “Legge di Stabilità 2014”, nelle modalità definite dalla delibera del CIPE n. 9 del 

28 gennaio 2015 

 Le delibere CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 e n. 80 del 7 agosto 2017 infatti specificano che 

“le amministrazioni regionali o centrali (ove competenti), per tutti gli interventi assicureranno 

l’adozione dei sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle 

risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa”.  

 Per i progetti finanziati con i fondi SIE (FEASR, FESR e FSE) dei Programmi comunitari 

saranno applicati i Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) adottati per i rispettivi Programmi 

Operativi, come richiamato all’art. 12 del testo dell’Accordo di Programma Quadro del Tesino. 

 

 Il documento potrà essere soggetto ad aggiornamenti ed integrazioni in risposta a mutamenti 

del contesto normativo e procedurale di riferimento; nel caso si procederà all’approvazione formale 

di un nuovo documento e alla sua diffusione, anche attraverso incontri di approfondimento, a tutti i 

soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi od “operazioni/progetti” inseriti nell’Accordo 

di Programma Quadro. 

 

1. Riferimenti normativi 

 

- Delibera CIPE n. 14 del 22/03/2006 che definisce le procedure da seguire per la governance degli 

APQ; 

- Accodo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea il 

29/10/2014; 

- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

- Delibera CIPE n. 9 del 28/01/2015 “Accordo di partenariato- strategia nazionale per lo sviluppo 

delle aree interne del Pese- indirizzi operativi”; 

- Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 

monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, 

della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.”; 

- Delibera CIPE n. 80 del 07/08/2017 “Ripartizione delle risorse stanziate con legge di stabilità 

2016 e semplificazione del processo di attuazione”; 

- Delibera CIPE n. 52 del 25/10/2018 “Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo 

delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di bilancio 2018 per il 

triennio 2019-2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse”; 

- Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro. MEF (0032538 

del 9 ottobre 2003); 

- Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”; 

- Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione 

e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 

amministrativo”; 

- Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige approvato con d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

- Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige approvato con d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L; 

- Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con d.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L nonché il 

Capo II (Disposizioni per  l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio degli enti  

locali alle disposizioni in materia di armonizzazione recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011) 

della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 
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- Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle Direttive europee in 

materia di contratti pubblici); 

- Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale”; 

- Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali”; 

- Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”. 

 

2. Definizioni e nomenclatura adottata nel presente documento 

 

APQ: Accordo di Programma Quadro. Strumento attuativo di cooperazione interistituzionale 

(Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2 c. 203 lett. c). 

 

Si.Ge.Co.: per Sistema di Gestione e Controllo s’intende il sistema di procedure individuato in 

ambito provinciale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni 

gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa. (Art. 2 dell’APQ). 

 

Unità di controllo: l'Unità di Controllo (Uni.Co.) effettua i controlli a valere sul complesso degli 

interventi finanziati con la Legge di Stabilità 2014 e garantisce la corretta applicazione della 

normativa nazionale e comunitaria in tema di controlli attraverso verifiche documentali, verifiche in 

loco e verifiche di sistema. 

 

RUPA: il Responsabile Unico delle Parti (Art. 2 e art.7 dell’APQ) si impegna a vigilare 

sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata (vd Allegato). 

 

RUA: il Responsabile Unico dell’Attuazione (Art. 2 e art. 8 dell’APQ) dell’Accordo di Programma 

Quadro (vd Allegato). 

 

Responsabile d’intervento e Responsabile di procedimento: come definito all’art. 9 dell’APQ (vd 

Allegato). 

 

Strategia d’Area: in riferimento al”progetto complesso” o progetto integrato d’area interna (art. 11 

dell’APQ) definito dalla Strategia Nazionale Aree Interne, ovvero il progetto denominato “ Tesino” 

in provincia di Trento. 

 

Operazioni/progetti: come definiti all’art. 11 dell’APQ sono gli interventi allegati all’APQ oggetto 

di finanziamento (Legge di Stabilità 2014), di monitoraggio e di controllo. 

 

3. Governance della strategia e soggetti coinvolti 

 

 Le modalità di governance sono stabilite nell’Accordo di Programma Quadro (APQ), 

previsto dalla Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 c. 15 quale strumento attuativo 

di cooperazione interistituzionale per l’attuazione degli interventi programmati nella Strategia di 

ciascuna Area Interna. L’Accordo di Programma Quadro “Provincia autonoma di Trento - Area 

Interna del Tesino”, approvato con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 del 21 

dicembre 2018 e definitivamente sottoscritto dai contraenti il 21 marzo 2019 elenca gli impegni dei 

sottoscrittori all’art. 6 (Allegato). 
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3.2  Soggetti coinvolti 

 

A. Il Soggetto capofila – vd art. 2 e art. 5 dell’APQ in Allegato. Il Sindaco a cui i Comuni 

dell’area progetto affidano il ruolo di rappresentante dell’area con atto di natura negoziale; 

B. Amministrazione capofila (AC) – vd art. 5 dell’APQ in Allegato. La Provincia autonoma di 

Trento per gli adempimenti ai sensi del punto 4, penultimo comma della delibera CIPE n. 9/2015, 

come modificato dalla delibera CIPE n. 80/2017 al punto 4 “Modalità di trasferimento”; 

C. Il Tavolo dei sottoscrittori – vd art. 6 dell’APQ in Allegato. Organismo composto dai 

soggetti sottoscrittori dell’APQ che assumono impegni vincolanti ai sensi e nei termini 

dell’Accordo (figura 1). Il Tavolo dei sottoscrittori svolge funzioni simili a quelle di un Comitato di 

sorveglianza; 

D. Responsabile Unico delle Parti (RUPA) – vd art. 7 dell’APQ in Allegato. Vigila 

sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nell’APQ dalla Parte rappresentata e di ottemperare agli 

altri compiti previsti nell’Accordo per tale figura. Incarico affidato alla Direzione Generale della 

P.A.T.; 

E. Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA) – vd art. 8 

dell’APQ in Allegato. E’ il soggetto incaricato dall’Amministrazione provinciale per il 

coordinamento della complessiva attuazione dell’APQ. Incarico affidato al Servizio Europa della 

P.A.T. 

 

SNAI

Organigramma generale della Strategia d’Area Interna  [governance dell’APQ]

Ag. Coesione 

Territoriale e 

Ministeri

MEF ( RGS – 

IGRUE)

Comitato 

Tecnico Aree 

Interne

CTAI

Amministrazione capofila

(P.A.T.)

RUPA 

( Direz. Gen. 

P.A.T.)

RUA 

(Serv. Europa 

P.A.T.)

Soggetto Attuatore . 

Resp. Attuazione 

Intervento (SA / RAI)

Uff. Aiuti di 

Stato e Ctrl I 

liv.

P.A.T.

Soggetto 

capofila 

(Comune)

 
Figura 1:organigramma dell’APQ 

 

F. Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi – vd art. 9 dell’APQ in Allegato. Il 

responsabile d’intervento integra le funzioni previste come “responsabile del procedimento” ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e 

sovrintende il monitoraggio attuativo dell’intervento (progetto/operazione) di cui è responsabile. 
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 In generale nell’architettura gestionale della Strategia dell’Area Interna del Tesino, per 

quanto riguarda le modalità della gestione finanziaria, si è assunto di riunire sotto un’unica figura le 

funzioni sia di gestione che di certificazione. Questa figura è il Responsabile Unico dell’Attuazione 

dell’Accordo di Programma Quadro (RUA) individuato nel Servizio Europa della Provincia 

autonoma di Trento. Rimane separata invece la funzione del controllo della spesa, svolta 

dall’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I livello della Provincia autonoma di Trento, che garantisce 

l’indipendenza funzionale dal soggetto incaricato delle funzioni di gestione e certificazione. 

 

4.  Il monitoraggio 

 

 Il monitoraggio accompagna la realizzazione dei singoli interventi, operazioni/progetti 

descritti nell’allegato all’Accordo di Programma Quadro “Provincia autonoma di Trento - Area 

Interna del Tesino”, consentendo di verificarne nel tempo l’avanzamento procedurale, fisico e 

finanziario e il conseguimento degli obiettivi previsti attraverso la valorizzazione di uno specifico 

set di indicatori. 

 Il monitoraggio avviene sia attraverso la tempistica ed i meccanismi previsti nella 

governance dell’APQ, sia attraverso il flusso di informazioni informatizzato per il trasferimento al 

Sistema di monitoraggio unitario (BDU) presso MEF-IGRUE tramite il sistema informativo 

adottato dalla PAT. Il Sistema di monitoraggio adottato dalla PAT è l’SGP - Sistema di Gestione 

Progetti - dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (http://dpsapp.dps.gov.it/SGP). 

 

4.1 Soggetti deputati al Monitoraggio 

 

 

I soggetti della governance deputati al monitoraggio della realizzazione della Strategia sono: 

 a) i Soggetti attuatori/Beneficiari (SA/B) delle “operazioni/progetti” definiti negli allegati 

dell’APQ. 

 b) il Responsabile dell’Attuazione dei singoli interventi (RAI) o il responsabile di 

procedimento secondo l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e secondo la legge provinciale 23/1992. 

 c) il RUA. Responsabile Unico dell’Accordo è il Servizio Europa della P.A.T. Coordina le 

attività di monitoraggio, validazione e trasferimento delle informazioni al Sistema Unico di 

Monitoraggio delle Politiche di Coesione (BDU) e le modalità di gestione dei flussi finanziari. 

 

 Il sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a 

ciascuna operazione è a carico dei Soggetti attuatori /Beneficiari e dell’Amministrazione capofila 

(Art. 6 c.3 dell’APQ) ed è coordinato dal RUA che provvede ad alimentare il Sistema informativo 

di riferimento, il Sistema di Gestione Progetti – SGP - dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

(art. 8 dell’APQ). 

 

4.2 Tempistiche del monitoraggio 

 

 1. Entro il 30 giugno di ogni anno sarà sottoposto al Tavolo dei Sottoscrittori un report 

complessivo con l’aggiornamento degli impegni assunti, la progettazione e realizzazione degli 

interventi, l’attivazione delle risorse e altri atti di competenza secondo quanto contenuto nell’APQ 

(art. 5 dell’APQ). 
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 2. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il Responsabile d’Attuazione dei singoli 

Interventi (art. 9 dell’APQ) deve inviare una relazione esplicativa sull’avanzamento 

dell’operazione/progetto di competenza, al RUA e al RUPA (art. 9-2.e dell’APQ). 

 3. Sono effettuate verifiche semestrali della tempistica attuativa indicata nei 

cronoprogrammi (art. 5 c.1 dell’APQ). Il RUPA è competente nella valutazione e nell’eventuale 

formulazione di proposte da sottoporre al tavolo dei Sottoscrittori (art. 6 dell’APQ). 

 4. Le modalità di aggiornamento dei dati del monitoraggio nel Sistema di Gestione Progetti 

– SGP - (par. 4.3) avvengono con riferimento al par. 5 della Deliberazione CIPE n. 9/2015. 

4.3 Riprogrammazione delle risorse e delle economie 

 

 E’ possibile, in termini generali, la riprogrammazione delle spese. A tale fine il RUPA 

sottopone al “Tavolo dei sottoscrittori” le proposte di riprogrammazione e riutilizzo delle risorse e 

delle economie (art. 6 c.1 dell’APQ), previa segnalazione da parte del RUA a seguito del 

monitoraggio degli interventi, operazioni/progetti e delle verifiche sull’ammissibilità delle spese 

eseguita dall’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I livello. 

 

4.4 Modifiche, annullamento di interventi 

 

 Le eventuali modifiche agli interventi, operazioni/progetti proposti sono sottoposte in base 

all’entità finanziaria della modifica all’approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori, 

eventualmente anche mediante procedura scritta, su richiesta formalizzata da parte del RUPA (art. 6 

c.1 dell’APQ) ed in base agli esiti di una specifica istruttoria del RUA, che effettua una verifica di 

coerenza sulle eventuali modifiche con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione 

nazionali e comunitari e inerenti alla Strategia dell’Area interna interessata. 

 

5  Il sistema di controllo 

 

 Gli organismi responsabili della gestione e controllo degli interventi finanziati con le risorse 

della legge di Stabilità 2014 per la Strategia Nazionale per le Aree Interne sono: 

 

- il Servizio Europa della P.A.T. che svolge la funzione di RUA (Responsabile Unico 

dell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro - art. 8 dell’APQ). Data la particolare funzione 

assegnata al RUA e nella considerazione che il presente Si.Ge.Co. non prevede controllo da parte di 

organismi comunitari, per quanto richiamato al paragrafo precedente, si attribuisce al RUA la 

funzione di Gestore e Accertatore della spesa per gli interventi di competenza finanziaria delle leggi 

di Stabilità per quanto concerne la Strategia Nazionale per le Aree Interne; 

- L’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I livello della P.A.T. esercita la funzione di Controllo 

procedurale e documentale su tutti gli interventi finanziati con le richiamate leggi di Stabilità in 

concomitanza con la gestione dell'intervento e diretta a verificare la corretta esecuzione delle 

operazioni gestionali e inoltre provvede alle verifiche “in loco” a campione (al massimo sul 10% 

degli interventi finanziati con Legge di Stabilità per ciascuna APQ) circa gli aspetti amministrativi, 

finanziari, tecnici e fisici delle operazioni/progetto finanziate dalla legge di Stabilità 2014. 

L’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I livello della P.A.T relaziona al RUA l’esito dei controlli. 

Tale Ufficio è funzionalmente e organizzativamente indipendente dal RUPA, dal RUA e dal 

Soggetto capofila dell'Area Interna. 

 Nel presente Si.Ge.Co. non è previsto un organismo per i controlli di II livello; per tale 

ragione genericamente si fa riferimento alla dizione “controllo” in riferimento ai controlli di I 

livello. 
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5.1 Il procedimento dei controlli 

 

 I controlli devono accertare che i prodotti o i servizi forniti siano coerenti con l’APQ 

sottoscritto, che i Soggetti attuatori/Beneficiari abbiano pagato le relative spese e che le stesse siano 

coerenti con l’APQ sottoscritto, che siano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ai 

sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. con particolare riferimento al CUP (Codice unico di 

progettazione). Le verifiche devono altresì comprendere procedure intese ad evitare un doppio 

finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari, anche relativi ad altri 

periodi di programmazione nelle modalità che saranno definite nel Manuale operativo. Al fine di 

evitare il doppio finanziamento dell’intervento attraverso altri programmi nazionali o comunitari il 

Soggetto attuatore/Beneficiario dovrà redigere un prospetto delle fonti di copertura finanziaria del 

finanziamento. 

 

5.2 Le fasi dei controlli 

 

 I controlli sono effettuati con le seguenti procedure: 

1. verifiche amministrative di tipo procedurale e documentale effettuate sul 100% delle 

operazioni/progetti o interventi; 

2. verifiche in loco delle operazioni/progetti interventi effettuati, in base ad un campione non 

inferiore al 10% degli interventi – operazioni/progetti - che beneficiano del finanziamento statale 

(Legge di Stabilità 2014) previsto in APQ. Le modalità di campionamento saranno esplicitate nel 

Manuale operativo. 

 

L’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I Livello redige check list/verbale per ogni verifica effettuata. 

 

Le fasi del controllo possono essere schematizzate come segue: 

- verifica procedurale; 

- verifica documentale; 

- verifica in loco; 

- comunicazione degli esiti del controllo al beneficiario; 

- eventuale contraddittorio in caso di rilevazione di irregolarità; 

- archiviazione del fascicolo. 

 

5.2.1  Verifica delle procedure 

 

 Le verifiche effettuate durante il controllo procedurale riguarderanno il rispetto della 

normativa europea, nazionale e provinciale con particolare riferimento alle procedure di scelta del 

contraente e stipula del relativo contratto da parte del Soggetto Attuatore/Beneficiario (SA/B). 

L’esito della verifica viene documentato attraverso la compilazione di apposite check lists e/o la 

redazione di un verbale.  

 

5.2.2  Verifica documentale 

 

 Le verifiche documentali, di natura amministrativa, riguardano tutte le spese sostenute dai 

Soggetti attuatori/Beneficiari (SA/B), relativamente a ciascun intervento operazione/progetto 

finanziato parzialmente o totalmente con i fondi della Legge di Stabilità 2014. 
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L’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I Livello in sede di controllo accerterà attraverso apposite 

check lists che: 

- la spesa faccia riferimento al periodo di ammissibilità e sia stata sostenuta (cfr. dettagli 

sull’ammissibilità delle spese al Capitolo 5.2); 

- la spesa faccia riferimento a un’operazione approvata. 

 

Le verifiche documentali delle specifiche dichiarazioni di spesa relative ad ogni intervento, 

operazione/progetto devono essere completate prima della presentazione allo Stato della richiesta di 

trasferimento finanziario da parte della P.A.T. 

 

5.2.3  Verifica in loco (in itinere ed ex post) 

 Oltre alla verifica documentale su tutte le domande di pagamento, sono previsti anche 

controlli in loco sulle operazioni afferenti gli interventi, operazioni/progetti finanziati con Legge di 

Stabilità 2014. I controlli in loco sono a campione nella misura minima di 1 intervento, 

operazione/progetto per ciascuna APQ o in misura minima del 10% degli interventi 

operazione/progetto per ciascuna APQ, già oggetto di controllo documentale. 

Questi controlli devono essere effettuati preferibilmente quando l’intervento ha raggiunto un livello 

avanzato di realizzazione, sia sotto il profilo fisico, che finanziario. 

I controlli in loco si svolgono presso la sede del SA/B e/o sul luogo di realizzazione dell’intervento, 

sono pianificati e comunicati con congruo anticipo e hanno lo scopo di: 

- accertare la concreta realizzazione dell’intervento oggetto del controllo; 

- verificare la conservazione di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in apposito 

fascicolo ordinato; 

 Per quanto riguarda gli interventi di formazione i controlli in loco saranno effettuati in 

itinere e senza preavviso. 

 

Tali controlli si focalizzano sui seguenti aspetti: 

- verifica dell’esistenza e della operatività del Soggetto Attuatore/Beneficiario (SA/B); 

- verifica della presenza del fascicolo di progetto, debitamente conservato presso il Soggetto 

Attuatore/Beneficiario (corretta archiviazione dei documenti e dei giustificativi di spesa e di 

pagamento inerenti l’intervento o operazione/progetto) e contenente tutta la documentazione 

amministrativo contabile a supporto delle spese rendicontate, così come prevista dalla normativa 

nazionale e comunitaria di riferimento e dall’accordo stipulato; 

- verifica dell’esistenza presso il Soggetto Attuatore/Beneficiario (SA/B) di un sistema di contabilità 

separata relativa alle spese sostenute nell’ambito dell’intervento finanziato o di un sistema che 

garantisca l’esatta imputazione della spesa al progetto secondo specifiche che saranno presentate in 

apposito Manuale operativo a corredo del presente Si.Ge.Co.; 

- verifica, ove pertinente, della presenza fisica dell’oggetto dell’intervento; in alternativa, verifica 

documentale delle prestazioni/attività rese; 

- verifica, in caso di intervento concluso, se pertinente, della presenza del collaudo finale/certificato 

di regolare esecuzione. 

 

5.3  Ammissibilità della spesa 

 

Qualsiasi spesa sostenuta in attuazione degli interventi definiti nella Strategia di sviluppo locale 

dell’area interna del Tesino con copertura finanziaria derivante dalla legge di Stabilità 2014 per 

essere finanziata deve corrispondere ai principi di ammissibilità della spesa. 

In termini generali l’ammissibilità della spesa è valutata conformemente a tre criteri: 

- periodo di ammissibilità; 
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- tipologia di spesa; 

- documentazione giustificativa. 

 

Le spese devono presentare le seguenti caratteristiche generali: 

1) essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, provinciali 

applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia 

di appalti pubblici e regimi di aiuto) 

2) temporalmente "sono considerate spese rimborsabili quelle di progettazione e assistenza tecnica 

sostenute a partire dall’approvazione della strategia; è da considerare ammissibile la spesa già 

sostenuta nelle more della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro riguardante quegli 

interventi che sono approvati dalla Strategia e inseriti in APQ (Delibera CIPE n. 52/2018) e nel 

rispetto del termine previsto per la rendicontazione finale ossia il 31 dicembre 2023; 

3) pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato (operazione/ progetto od intervento 

ricompreso nell’APQ ammesso a finanziamento statale, parziale o totale); deve sussistere una 

relazione specifica tra la spesa sostenuta e l’attività oggetto dell’operazione/ progetto o intervento 

coerentemente con quanto riportato nelle Relazioni tecniche allegate all'APQ; 

4) riferibili ad una voce di spesa prevista nel bando di attuazione o rientrante in una linea di 

intervento dell’operazione/ progetto ricompresa nell’APQ; 

5) effettive, cioè riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal 

Soggetto Attuatore/Beneficiario o dal Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi (art. 9 

dell’APQ);  

6) verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle 

spese.  

7) i pagamenti delle suddette spese dovranno essere sempre effettuati mediante bonifico bancario o 

postale e non sono ammessi pagamenti per contanti o sistemi di pagamento diversi dal bonifico;  

8) devono essere comprovabili e documentate attraverso giustificativi di spesa imputati al soggetto 

attuatore/beneficiario o al Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi (fatture o documenti 

contabili di valore probatorio equivalente conformi alla normativa fiscale, contabile e civilistica 

vigente) con le seguenti caratteristiche:  

- corredati da bonifico bancario o postale che riporti il CUP; 

- che riportino il riferimento inequivocabile all’intervento oggetto di contributo; 

- che riportino il riferimento “Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro ____ a valere sulle 

risorse della Strategia Nazionale per le Aree Interne, Legge n. 147/2013 – Provincia autonoma di 

Trento” nella causale o tramite apposito timbro (nei documenti elettronici in cui non esistono 

documenti “cartacei” originali – tipo fatture elettroniche - va inserita la dicitura nella causale, 

laddove esistono documenti cartacei originali – scontrini, ricevute, ecc. - si appone il timbro). 

 Non saranno ammessi documenti di spesa incompleti rispetto a quanto sopra specificato. 

 

 Il Soggetto Attuatore/Beneficiario o Responsabile dell’attuazione del singolo intervento 

(Art. 9 dell’APQ) si deve impegnare a conservare per almeno 5 anni decorrenti dalla conclusione 

dell’intervento-operazione/progetto la documentazione a supporto delle spese sostenute, in 

originale, conformemente alle leggi nazionali contabili e fiscali. La documentazione relativa alle 

spese corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal soggetto che 

rendiconta. Essa: 

- deve essere esibita e resa disponibile in originale in fase di visita di monitoraggio e/o di controllo; 

- deve essere contabilizzata tramite contabilità separata nella quale siano esattamente individuabili 

tutti i movimenti finanziari relativi alla singola operazione oppure nello stesso sistema di contabilità 

generale dell’Ente (pubblico o privato) introducendo specifiche codificazioni relative alle singole 

operazioni attuate e cofinanziate; 

- rientrare nelle voci di spesa previste dal Piano finanziario approvato in ciascuna Relazione tecnica 

allegata all’APQ ed essere contenute nei limiti dell’importo approvato o nel limite di 
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compensazione del 30% dell’importo delle voci di spesa, a condizione che la compensazione non 

modifichi l’oggetto e la finalità dell’intervento. 

 

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa riconducibili ai progetti inseriti negli APQ della 

Strategia Nazionale Aree Interne e finanziate esclusivamente con risorse della Legge di Stabilità 

2014 per: 

- l’acquisizione di beni, servizi, forniture, lavori e opere 

- spese per il personale e consulenze compresi gli oneri previdenziali; 

- viaggi, soggiorni, spese per manifestazioni e rappresentanza; 

- imposte, oneri fiscali e tasse (IVA non recuperabile). 

 

 Non sono ammissibili: 

- gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli 

altri oneri meramente finanziari; 

- l’imposta sul valore aggiunto se recuperabile; 

- le ammende, le penali e le spese per controversie legali e contenzioso che siano 

riconducibili a responsabilità e/o a comportamenti negligenti del soggetto attuatore; 

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il SA/B abbia già fruito di una misura di 

sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. 

 

 

5.4 Formalizzazione dell’esito del controllo, comunicazione e gestione del 

contradditorio 

 

 L’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I Livello trasmette i risultati del controllo al 

Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA). 

 

 L’esito delle verifiche eseguite – sia quelle amministrative sia quelle in loco – viene raccolto 

e rappresentato attraverso la redazione di check lists e verbale. 

 

 Al termine dell’attività di verifica, documentata dalle apposite check-lists e/o verbali, sarà 

espresso un giudizio sintetico motivato sull’esito del controllo dell'operazione/progetto o intervento, 

che potrà essere Positivo / Negativo / Altro, con opportune osservazioni. 

 

 L’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I Livello trasmette l’esito dell’attività di controllo al 

RUA che comunica l’esito del controllo al Soggetto Attuatore/Beneficiario o Responsabile 

dell’attuazione dell’intervento – operazione/progetto - attraverso la trasmissione di apposita nota. In 

caso di inammissibilità parziale o totale della spesa il RUA fissa un termine di 30 gg. per formulare 

eventuali controdeduzioni, sulla base delle quali viene poi effettuata una valutazione definitiva da 

parte dell’ Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I Livello, che viene infine comunicata dal RUA ai 

soggetti attuatori/beneficiari o Responsabile dell’attuazione dell’intervento.   

A sua volta il RUA, in caso di contestazioni o valutazione completamente negativa, [L.p. n. 23/1992 

“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa 

provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”] entro trenta giorni dal 

ricevimento della valutazione da parte dei verificatori, procede alla valutazione di tutti i nuovi 

elementi acquisiti e trasmette le proprie conclusioni al RUPA che, se ne ricorrono le circostanze, si 

attiva presso il Tavolo dei Sottoscrittori (art. 6 c.1 dell’APQ). 
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5.5 Check lists e manualistica 

 

 A seguito dell'approvazione del presente documento il RUA provvederà all'approvazione 

delle check lists e del Manuale operativo del Si.Ge.Co. dei fondi della Legge di Stabilità 2014 per 

l’Area interna del Tesino.  

 

5.6. Flusso finanziario e certificazione della spesa 

 

 La P.A.T. in qualità di Amministrazione Capofila degli interventi (vd capitolo 4 del presente 

documento), come definito nell’APQ all’art. 5, assicura la gestione dei flussi finanziari di cui al 

punto 4 della delibera CIPE del 7 agosto 2017 n. 80 che ha sostituito il punto 4 della delibera CIPE 

del 28 gennaio 2015 n. 9. Svolge il compito di assegnare le risorse finanziarie per l’Area progetto e 

per ciascun intervento, operazione/progetto che beneficia della Legge di Stabilità 2014 e 

sovrintende alle azioni di monitoraggio dei medesimi in riferimento alla Banca Dati Unitaria 

IGRUE (art. 5.e dell’APQ). 

 All’interno dell’amministrazione provinciale, definita “Amministrazione capofila”, la 

struttura amministrativa deputata alla Gestione finanziaria è il Servizio Europa, cui è stato assegnato 

il ruolo di RUA previsto nell’APQ ed assicura il flusso finanziario a favore del progetto Tesino 

all’interno del portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso: 

- la richiesta dell’anticipazione iniziale; 

- la presentazione delle domande di pagamenti intermedi; 

- la presentazione della domanda di saldo finale; 

- la gestione di eventuali irregolarità, frodi e relativi recuperi finanziari. 

 

 Lo schema (Figura 2) rappresenta in modo sintetico l’organizzazione complessiva delle 

procedure del controllo e del flusso finanziario tra la PAT lo Stato ed i titolari degli interventi, 

operazione/progetto, finanziati dalla Legge di Stabilità per le Aree interne in provincia di Trento. 

 I pagamenti intermedi sono effettuati a seguito della completa rendicontazione delle risorse 

precedentemente erogate in forma di anticipazione ed in relazione all’esito positivo dei controlli 

documentali e/o in loco di primo livello.  

 Il Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, nel suo ruolo di RUA (Responsabile 

Unico dell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro), in seguito alla presentazione delle 

domande di pagamento da parte dei Soggetti Attuatori/Beneficiari o dei Responsabili 

dell’attuazione dei singoli interventi, e al buon esito dei controlli eseguiti dall’Ufficio Aiuti di Stato 

e Controlli di I Livello, predispone ed autorizza specifica Disposizione di Pagamento sul portale del 

MEF IGRUE (https://igrueapp.tesoro.it/). 

 Le richieste di saldo finale dovranno essere accompagnate dall’attestazione, eventualmente 

rese dai Soggetti Attuatori/Beneficiari o Responsabili dell’attuazione del singolo intervento, 

operazione/progett,o che l’intervento è stato regolarmente completato. 

 

6.  Prescrizioni finali 

 

 L’adozione di check lists, Manuali operativi o circolari esplicative che si rendessero 

necessarie per la rendicontazione delle spese sostenute con finanziamento derivante da Legge di 

Stabilità 2014 è rinviata ad eventuali successivi atti del RUA. In assenza di specifiche indicazioni 

circa le modalità di spesa per gli interventi finanziati con la predetta Legge si fa riferimento, 

compatibilmente, con quanto adottato dalla P.A.T. per i controlli sui Fondi SIE 2014-2020.  
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Figura 2. schematizzazione del flusso finanziario 
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Allegato: estratto dall’Accordo di Programma Quadro 

 

Articolo 1 

Recepimento delle premesse e degli allegati 

 

1.  Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2.  Ne costituiscono allegati:  

a) la “ strategia d’area” Allegato  1), che inquadra e  motiva l’azione e i risultati che si intendono 

raggiungere nell’area e, richiama, in formato essenziale, i contenuti  del programma degli interventi 

e degli impegni di cui al punto b), nonché le schede intervento di  cui al punto c); 

b) il “”programma  degli  interventi”” Allegato 2), che  contiene l’insieme degli interventi finanziati 

(progetti-operazioni) l’interrelazione tra interventi/altri impegni e  risultati attesi, gli indicatori di 

risultato pertinenti con le fonti, i target. 

Esso costituisce il progetto integrato d’area rilevante per l’attuazione e contiene inoltre i seguenti 

sotto allegati:  

- relazioni tecniche sintetiche per singolo intervento/bando;  

- piano finanziario per annualità.  

c) l’elenco degli “interventi cantierabili” Allegato 3) che riporta il titolo di ciascun 

intervento/bando, il CUP, il Soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento, il costo, la copertura 

finanziaria con l’indicazione delle fonti, lo stato procedurale al momento della sottoscrizione, la 

modalità procedurale attuativa.  

d) le “schede monitoraggio” Allegato 4) che  costituiscono l’oggetto su cui si attiveranno le 

procedure  attuative per l’impiego delle risorse finanziarie previste dal presente Accordo e che 

saranno monitorate in corso d’attuazione nel sistema di monitoraggio unitario 2014-2020 delle 

politiche di coesione. Le schede, formulate per ciascun singolo intervento finanziato (singolo 

progetto/operazione/insieme di progetti/operazioni omogenei), riprendono, per ciascun intervento, e 

completano i dati anticipati nella strategia d’area di cui all’allegato 1) nonché  alcuni elementi 

presenti nel programma degli interventi di cui all’allegato 2). In particolare, le schede riportano 

l’indicazione specifica con denominazione e descrizione sintetica di ciascun intervento finanziato; 

la tipologia dell’intervento; la localizzazione dell’intervento; il costo pubblico di ciascun intervento 

e l’indicazione del costo privato ove pertinente; gli indicatori di realizzazione con la 

quantificazione; gli indicatori di risultato cui è collegato l’intervento tra quelli già descritti 

nell’allegato sub b); il cronoprogramma; le modalità e responsabilità  di monitoraggio  

dell’intervento, nonché tutti gli elementi utili alla corretta definizione e  completa  informazione di 

struttura e avanzamento  procedurale,  finanziario  e  fisico del progetto/operazione da trasmettere al  

sistema unitario di monitoraggio. Le predette schede saranno inserite nel Sistema di monitoraggio 

unitario-Banca Dati Unitaria (BDU) operante presso il MEF-IGRUE, non appena sarà disponibile 

per la ricezione delle informazioni. 

 

Articolo 2 

Definizioni 

 

1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende: 

a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro – Provincia autonoma di Trento  – 

“Area Interna val di Sole”; 

b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;  

c) per “Strategia d’area”, la strategia validata dal Comitato tecnico Aree Interne e approvata 

dalla Provincia autonoma di Trento che indica, in particolare,i risultati che si intendono 

raggiungere in termini di qualità di vita dei cittadini e le azioni da porre in essere (Allegato 1 

all’Accordo); 
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d) per “intervento”, ciascun progetto/operazione finanziato/a con risorse pubbliche (in tutto o in 

parte) del presente Accordo; 

e) per “tipologia di intervento” la classificazione dell’intervento quali lavori, forniture di beni e 

servizi, trasferimenti a persone e imprese, assistenza tecnica; 

f) per “Programma di interventi” l’insieme degli interventi finanziati e degli impegni di 

regolazione e pianificazione presi nel presente Accordo (Allegato 2 all’Accordo); 

g) per “interventi cantierabili” quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile 

esperire la procedura di gara;  

h) per “Sistema di Monitoraggio Unitario”, la banca dati unitaria (BDU) operante presso RGS-

IGRUE ovvero il sistema ricevente i dati di monitoraggio di tutti gli interventi, 

progetti/operazioni, attinenti al complesso delle politiche di coesione comunitarie e 

nazionali; 

i) per “Gestione Progetti” o altro sistema mittente idoneo, gli applicativi informatici di 

monitoraggio dell’attuazione degli interventi/progetti-operazioni; 

j) per “Soggetto Capofila”, il Sindaco a cui i Comuni dell’area progetto affidano il ruolo di 

rappresentante dell’area con atto di natura negoziale;  

k) per “Soggetto attuatore”, la stazione appaltante/centrale di committenza;  

l) per “Soggetto beneficiario”, un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento 

FEASR, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle 

operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 dell’ articolo 

2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli 

strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del suddetto Regolamento, 

l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi; 

m) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna parte, incaricato 

di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte 

rappresentata e di ottemperare agli altri compiti previsti nell’Accordo per tale figura; 

n) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il 

soggetto incaricato dall’Amministrazione provinciale del coordinamento sulla complessiva 

attuazione dell’Accordo; 

o) per “Responsabile dell’intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione 

del soggetto attuatore quale "Responsabile Unico del procedimento" ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

p) per “Amministrazione capofila”, l’amministrazione regionale o la Provincia autonoma 

competente per gli adempimenti di cui al punto 4 della Delibera Cipe n. 80/2017; 

q) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, l’organismo composto dai soggetti sottoscrittori, o loro 

delegati, che assumono impegni vincolanti ai sensi del presente Accordo;  

r) per “Comitato tecnico Aree interne”,il Comitato di cui all’Accordo di Partenariato 2014-

2020 (paragrafo 3.1.6) formalmente adottato dalla Commissione Europea il 29/10/2014, già 

previsto dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 9 

ottobre 2014 n. 18 e dalla Delibera del CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9;  

s) per “Sistema di gestione e controllo” (SI.GE.CO.) il sistema di procedure individuato in 

ambito provinciale o nazionale (a seconda dei casi) e le relative autorità a ciò deputate che 

accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità 

e l’ammissibilità della spesa.  

Articolo 3 

Finalità e Oggetto 

omissis 

 

Articolo 4 

Copertura finanziaria 

omissis 
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Articolo 5 

Obblighi delle Parti 

 

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far 

rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, ogni soggetto sottoscrittore 

individua un “Responsabile Unico delle parti” (RUPA) e conviene che il rispetto della 

tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per 

l’attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto. Eventuali modifiche sulla 

tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale di cui alla 

lett. e) comma 5 del presente articolo ovvero, nel caso di urgenza, comunicata tempestivamente 

al Tavolo dei sottoscrittori di cui all'art.6. 

 

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla 

normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per 

ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: 

a) L’Agenzia per la Coesione Territoriale, ferma restando la competenza delle 

Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi garantisce l’alta 

vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di 

competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui 

agli allegati, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; 

b) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promuove ogni azione utile a: garantire 

l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto 

di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito 

condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le previste attività e istruttorie tecniche 

necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri 

atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati 

all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e 

strumentali;  

c) Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fermo restando che 

l’esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti competenti in 

qualità di attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni azione utile a: 

garantire l’impulso all’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti 

di cui all’Allegato 2 e il supporto alla valutazione dell’efficacia degli interventi, a carico 

degli enti attuatori,al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire il 

supporto per le previste attività e istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei 

pertinenti pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di 

cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario e se 

disponibili, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; 

d) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Dipartimento 

delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, garantisce il supporto di 

partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2 per 

quanto di competenza e al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le 

previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, 

autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la 

tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione 

delle occorrenti risorse umane e strumentali;  

e) Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ferme 

restando le competenze in capo alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie, promuove ogni 

azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali 

competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di 
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efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le 

attività e le istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti atti 

approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le 

indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente 

Accordo,nonché, laddove necessario, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e 

strumentali;  

f) L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, garantisce il supporto di 

partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2 per 

quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le 

previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, 

autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la 

tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione 

delle occorrenti risorse umane e strumentali;  

g) Il Soggetto Capofila attiva tutte le necessarie misure organizzative (risorse strumentali, 

tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi e degli impegni 

previsti dal presente accordo; garantisce la piena collaborazione, in qualità di Soggetto 

capofila, con gli Enti di cui al presente articolo; garantisce il rispetto dei termini concordati 

ed indicati nelle schede intervento (Allegato 2a); l’utilizzo, laddove sia possibile, degli 

strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti; 

l’attivazione ed utilizzo a pieno ed in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate 

nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

rimuove gli eventuali ostacoli, diffonde tra la popolazione la opportuna informazione e 

comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia; mette a 

disposizione degli altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del 

raggiungimento dei risultati attesi di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente 

Accordo; 

h) la Provincia autonoma di Trento garantisce il coordinamento operativo dell’esecuzione 

del programma di interventi dell’Accordo ai fini di promuovere le tempistiche e le procedure 

indicate negli allegati, la tempestiva selezione delle operazioni ove pertinente, 

conformemente alle norme previste dai programmi (PO e PSR) e al cronoprogramma dei 

diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare 

la messa a regime degli stessi; garantisce l’aggiornamento dei dati di monitoraggio anche 

tramite proprio sistema informativo mittente (SGP), e per il trasferimento al Sistema di 

monitoraggio unitario presso IGRUE; garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per 

il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti 

di propria competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente 

Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica indicati e l’attivazione delle occorrenti 

risorse umane e strumentali; assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli 

Enti locali e ogni altro Ente su base provinciale, nonché l’informazione, al fine di assicurare 

la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di 

tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso 

delle risorse finanziarie di competenza e assicura la messa a regime dell’intervento qualora 

la propria valutazione di efficacia sia positiva. A tal fine, l’autorità provinciale competente 

individua un “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” 

(RUA), che interagisce con i "Responsabili dell’intervento", nel rispetto di quanto prescritto 

dall’Accordo. 

In qualità di amministrazione capofila degli interventi assicura la gestione dei flussi 

finanziari di cui al punto 4 della Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9, come sostituito dal  

punto 4 della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 n.80, a sua volta sostituito dal punto 4 della 

Delibera CIPE del 25 ottobre 2018, n. 52, con particolare riferimento alle richieste di 

assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna area progetto e per ciascun intervento, 
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alle azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE e all’adozione di sistemi 

di gestione e controllo. 

 

3. Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, sulla base delle dichiarazioni del soggetto 

attuatore di ciascuna componente progettuale di cui agli allegati 2 e 3 e considerati le 

prerogative e gli obblighi del ruolo delle Autorità di gestione dei programmi SIE 2014-2020, 

ove pertinente, garantiscono: 

a) la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un 

ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione; 

b) la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto/soggetti 

preposto/i a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato. 

 

4. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUA, sarà sottoposto all’approvazione del 

Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai 

tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla 

progettazione e realizzazione degli interventi, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli 

altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.  

 

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a: 

a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso 

strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di 

decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

b) promuovere ed accelerare per quanto di propria competenza, le procedure amministrative 

per attuare il presente Accordo anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte; 

c) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni 

assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o 

inadempienza accertata, i poteri sostitutivi e le misure di cui all’art. 13; 

d) eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla 

successiva lettera e), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla 

verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la 

realizzazione degli interventi; 

e) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare 

prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi; 

f) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa. 

 

 

Articolo 6 

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo 

 

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei Sottoscrittori, composto dai firmatari, o da 

loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere 

degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, in 

materia di: 

a)  riattivazione o annullamento degli interventi; 

b)  riprogrammazione di risorse ed economie; 

c)  modifica delle coperture finanziarie degli interventi; 

d)  promozione di atti integrativi; 

e)  attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni 

appaltanti. 

 

2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria 
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competenza e in particolare: 

a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel 

presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, 

soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo; 

b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e 

l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e 

coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di 

semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e 

controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla 

legge 7 agosto 90 n. 241; ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento 

degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare 

complementarità e sinergie tra interventi diversi;  

c) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori 

di cui al punto1; 

d) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, 

ognuna per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di 

risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - 

protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE e da ciascun programma operativo e 

dal programma di sviluppo rurale; 

e) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi 

di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse 

finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione. 

 

3. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione 

relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai 

Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da 

parte degli organismi competenti; 

 

4. All’Agenzia per la coesione territoriale spetta:  

a) la verifica del monitoraggio in base all’ alimentazione della banca dati; 

b) la convocazione del tavolo dei sottoscrittori;  

c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle 

richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area 

progetto, secondo le disposizioni della Delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle 

Delibere CIPE  n. 80/2017 e n. 52/2018. 

 

5. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito 

con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità 

dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente 

Accordo. 

 

 

Articolo 7 

Responsabile Unico della Parte 

 

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla 

Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e coordinamento. 

 

 

Articolo 8 

Responsabile Unico dell’Accordo 
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1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Provincia 

autonoma di Trento, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale 

Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente del Servizio Europa, 

dott. Michele Michelini. 

 

2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di: 

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del 

caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; 

b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente 

Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

c)  promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui 

al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto 

degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo;  

e) coordinare il capofila ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo 

secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015e s.m.i. 

ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli 

interventi; 

f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema 

informativo di riferimento, secondo la procedure previste; 

g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un 

congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare 

tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori; 

h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi 

compiti di cui al successivo articolo 9. 

 

 

Articolo 9 

Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi 

 

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del 

procedimento art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attesta la congruità dei cronoprogrammi 

indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-

intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute. 

 

2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti: 

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la 

previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello 

metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;  

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo 

operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;  

c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella 

realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al 

fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando 

tempestivamente al, capofila, al RUA ed al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - 

amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

d) provvedere al monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo 

di riferimento; 

e) trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo, una relazione esplicativa,contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le 
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azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di 

attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o 

tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni 

correttive. 

 

 

Art.10 

Passaggio allo stato “cantierabile” 

 

1. I progetti che fanno parte del programma degli interventi (Allegato 2) “non cantierabili” al 

momento della sottoscrizione del presente APQ che, ove in possesso di tutti i requisiti, 

acquisiscono successivamente la condizione di cantierabilità, entrano a far parte dell’allegato 3 

previa comunicazione del RUA, che dovrà altresì provvedere all’invio al Tavolo dei 

Sottoscrittori dell’elenco aggiornato dell’allegato 3. 

 

 

Articolo 11 

Trasparenza, monitoraggio e informazione 

 

La Provincia autonoma di Trento trasmette annualmente all’Agenzia per la coesione territoriale un 

rapporto di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e i risultati raggiunti che viene inoltrato 

anche al Comitato tecnico aree interne come stabilito dal punto 5 della delibera CIPE n.9 del 2015. 

 

Il programma di interventi, di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, in tutte le 

sue componenti finanziate è oggetto di monitoraggio secondo le regole del Sistema unico di 

monitoraggio delle politiche di coesione. Il coordinamento delle attività necessarie per il 

monitoraggio, la validazione e il trasferimento delle informazioni al predetto sistema è affidato al 

RUA.   

 

Il Progetto integrato d’area interna “Tesino” è riportato nella sua denominazione quale “progetto 

complesso” nella relativa tavola ricognitiva ai fini del monitoraggio unitario e le sue componenti 

progettuali, oggetto di finanziamento, saranno pertanto le “operazioni/progetti” da considerare in 

tale monitoraggio e in esplicito collegamento con il relativo progetto complesso, come previsto dal 

sistema di monitoraggio che in tale modo ne preserva la visione unitaria. 

 

I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal Sistema unico di monitoraggio e 

dall’Agenzia, anche al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso 

sistemi “Open data” e la piena rappresentazione sul portale istituzionale open-coesione (www. 

opencoesione.gov.it). 

 

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione, agli indicatori di risultato ed ai risultati del 

presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate anche sulla base del piano di comunicazione 

relativo all’attuazione della Strategia nazionale Aree Interne predisposto dall’Agenzia per la 

coesione territoriale. 

 

Articolo 12 

Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) 

 

Le Singole Amministrazioni titolari degli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, 

assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei a garantire il 

corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite. 
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Per gli interventi finanziati con fondi SIE si applica il Si.Gi.Co. dello specifico programma 

operativo. 

 

 

Articolo 13 

Riprogrammazione delle economie, poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed 

inadempimento e modifiche dell’Accordo 

 

Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo sono 

soggette alle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento, così 

come individuate nei SI.GE.CO. e nei manuali delle procedure specifiche. 

 

L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento 

vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei 

soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono fattispecie di inadempimento  agli effetti del 

presente Accordo. 

 

In caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, l’Agenzia per la coesione territoriale richiede al 

Comitato tecnico Aree Interne di esprimere un parere in ordine alle eventuali modifiche 

dell’Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori. 

 

Articolo 14 

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese 

 

1. Le Parti convengono che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della 

normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, di controllo, di rendicontazione, 

nonché di certificazione delle spese tipiche della fonte di finanziamento. 

2. Per le risorse di cui all’art.1, comma 13, della legge di stabilità n. 147/2013 e successive 

modifiche ed integrazioni, si rinvia alle modalità definite dal punto 4 della delibera CIPE n. 

9/2015, come modificata dalla delibera CIPE n. 80/2017, secondo la seguente modalità: 

• per la prima annualità l’anticipazione è erogata sulla base del fabbisogno individuato 

dal “piano finanziario per annualità degli interventi” di cui all’Allegato 2b;  

• le successive anticipazioni vengono erogate sulla base del predetto piano finanziario, 

aggiornato annualmente in coerenza le previsioni inserite nel sistema di monitoraggio, 

solo allorquando il costo realizzato rappresenti almeno il 75% dell’ultima anticipazione 

erogata ed il 100% di quelle precedenti. 

 

 

Articolo 15 

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi 

di infiltrazione mafiosa 

 

1. Le Parti si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla 

legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni  

 

 

Articolo 16 

Disposizioni generali e finali 
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1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti 

sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra 

quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 la 

cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell’intervento previsto dal 

presente Atto. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione 

originale. 

 

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche 

presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il 

presente Accordo. 

 

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma 

quadro” e le materie oggetto degli stessi si intende automaticamente recepita. 

 

***** 
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CONVENZIONE TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E COMUNE DI CASTELLO 
TESINO QUALE RAPPRESENTANTE E CAPOFILA DEI  COMUNI DELL’AREA PILOTA
DEL “TESINO” PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE.
 
L’anno, il giorno e il mese che risultano dalle firme digitali, 
 
Tra 
•  Provincia autonoma di Trento con sede legale in Trento, piazza Dante 15, C.f. 00337460224 in
persona del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, o suo delegato, 

•  Comune di Castello Tesino, di seguito indicato “Soggetto capofila”, con sede legale in Castello
Tesino,  via  Dante 12 C.f.  00247030224,  rappresentato  dal  Sindaco,  Signor  Ivan Boso, il  quale
interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell’Ente e su delega conferitagli dai
Comuni di Cinte Tesino e di Pieve Tesino, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. ...
del ……………….. e n. … del ………………...., (Comuni indicati  successivamente come “enti
interessati”) ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio
comunale di Castello Tesino n. ... del ……………………….....;

Evidenziato che:
-  con  decisione  della  Commissione  Europea  29  ottobre  2014  C  (2014)  8021  è  stato  adottato
l’Accordo  di  Partenariato  tra  Stato  Italiano  ed  Unione  Europea  per  la  definizione  di  azioni
combinate finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza
(sanità, trasporti ed istruzione), da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo
Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- l’Accordo citato al capoverso che precede ha stabilito i contenuti strategici e le principali modalità
attuative delle azioni ivi delineate, che costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere
aree ritenute dal medesimo Accordo “particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che
hanno  subito  nel  tempo  un  processo  di  marginalizzazione  e  declino  demografico  e  le  cui
significative  potenzialità  di  ricchezza naturale,  paesaggistica e di  saper fare vanno recuperate  e
valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza
dei servizi alle comunità”;
-  l'Accordo di Partenariato prevede altresì che il finanziamento delle predette azioni deve trovare
puntuale  riferimento  in  accordi  espliciti  (Accordi  di  Programma  Quadro  appartenenti  alla
strumentazione nazionale) fra Enti locali, Regioni/Province e Amministrazioni centrali;
- con Deliberazione 28 gennaio 2015 n. 9 del Comitato Interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE)  è  stato  previsto  che  la  sottoscrizione  dell’Accordo  di  Programma  Quadro
attuativo  della  Strategia  per  l’area progetto pilota  di  ciascuna Regione o Provincia  deve essere
preceduta da un atto negoziale fra la Regione o Provincia e il soggetto capofila in rappresentanza
dei Comuni dell’area progetto pilota;
-  con Deliberazione  n.  500/2015 la  Giunta provinciale  ha approvato  l’adesione  della  Provincia
autonoma di  Trento  alla  Strategia  nazionale  per  le  “Aree  interne” ed  ha individuato  l’area  del
Tesino  quale  area  progetto  pilota  per  la  quale  procedere,  attraverso  la  stipula  dell’Accordo  di
Programma  Quadro  tra  Amministrazioni  centrali,  provinciale  e  locali,  alla  definizione  degli
specifici  interventi,  delle  relative  modalità  e  responsabilità  nell’attuazione  di  una  Strategia  di
sviluppo condivisa;

Dato atto che:
a) l’Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
dalla Provincia autonoma di Trento, dal Soggetto capofila e dai Ministeri competenti, prevede che: 
- la Provincia autonoma di Trento svolga il ruolo di RUPA (Responsabile Unico delle Parti) e di
RUA (Responsabile Unico per l’Attuazione dell’Accordo) garantendo il coordinamento operativo
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dell’esecuzione  del  programma  di  interventi,  le  modalità  valutative  della  loro  efficacia,
l’aggiornamento del monitoraggio e ogni attività necessaria all’adozione degli atti di competenza, il
coordinamento e la collaborazione con gli  enti locali  interessati,  oltre che il flusso delle risorse
finanziarie, come definito nel’APQ; 
- il Soggetto capofila, in rappresentanza di tutti i Comuni dell’area pilota del Tesino, parteciperà al
Tavolo dei sottoscrittori e in tale ambito potrà, in accordo con i Comuni dell’Area interna “Tesino”,
proporre l’eventuale annullamento di interventi,  la riprogrammazione di risorse od economie,  la
modifica delle coperture finanziarie, ecc. secondo quanto previsto nell’APQ;

b) i Comuni di Cinte Tesino, Pieve Tesino e Castello Tesino, rispettivamente, con deliberazioni
consiliari n. 33 del 13/12/2017, n. 43 del 13/12/2017 e n. 39 del 13/12/2017 hanno approvato lo
schema  di  Convenzione  per  l’attuazione  della  Strategia  nazionale  aree  interne  (SNAI),  come
prescritto dalla deliberazione CIPE n. 9/2015, da stipularsi tra la Provincia autonoma di Trento ed il
Comune di Castello Tesino, in qualità di Ente capofila dell’Area progetto pilota del “Tesino”. A tal
fine i Comuni di Cinte Tesino e Pieve Tesino hanno delegato il Comune di Castello Tesino, nella
persona  del  Sindaco,  a  rappresentarli  nei  rapporti  con  la  Provincia  autonoma  di  Trento,
autorizzando lo stesso ad intervenire nella stipula dell’atto negoziale;

c) con deliberazione n. 2204 del 14 dicembre 2017, la Giunta provinciale di Trento ha approvato la
Strategia del Tesino, lo schema di Accordo di Programma Quadro e lo schema di Convenzione con
il Comune capofila del progetto Aree Interne del Tesino, autorizzando il Presidente o suo delegato
alla firma della stessa;

d) con Deliberazione n. 2480 del 21 dicembre 2018 la Giunta provinciale ha approvato il contenuto
dell’Accordo  di  Programma  Quadro  (APQ)  “Provincia  autonoma  di  Trento  -  Area  Interna  del
Tesino” che è stato sottoscritto da tutti i contraenti;

si  rende  necessaria  ora  la  riformulazione  della  Convenzione  precedentemente  approvata  dai
Consigli  comunali  con  le  richiamate  deliberazioni  consiliari  n.  33  del  13/12/2017,  n.  43  del
13/12/2017 e n. 39 del 13/12/2017 e dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2204/2017 e
non ancora sottoscritta dai contraenti, per aggiornarla ed integrarla rispetto alle novità conseguenti
alla Deliberazione CIPE n. 80/2017 ed alla sottoscrizione da parte di tutti i contraenti dell’Accordo
di Programma Quadro di cui al punto precedente, sostituendola con il testo di seguito riportato.

Tutto ciò premesso, 

Tra gli enti come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati
Le premesse,  gli  atti  ed i  documenti  allegati,  che le Parti  dichiarano di conoscere ed accettare,
costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti della L.p. 23/1992, della
presente Convenzione per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Provincia autonoma di
Trento - Area Interna del Tesino “ approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 2480 del
21 dicembre 2018. 
Il documento allegato alla presente Convenzione e parte integrante della medesima è:
- Deliberazione della G.p. n. 2480/2018 di approvazione dell’Accordo di Programma Quadro con i
suoi allegati parti integranti e sostanziali della stessa.

Art.2 – Oggetto 
La presente Convenzione regola i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni di Cinte
Tesino, Pieve Tesino e Castello Tesino al fine di supportare la piena attuazione del programma
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degli interventi strategici dettagliati negli allegati di cui all’art.1 per il territorio individuato come
Area Interna progetto pilota del “Tesino”.

Art.3 - Obiettivi
La Convenzione ha come obiettivo la realizzazione del progetto pilota dell’Area Interna “Tesino”,
territorio ad oggi soggetto ad un potenziale e crescente declino, fornendo ad essa gli strumenti per
aumentare  la  propria  attrattività territoriale  e  per  poter  competere  con  gli  altri  contesti  alpini,
investendo  nel  proprio  capitale  umano  e  nella  propria  identità,  valorizzando  le  risorse  sociali,
economiche ed ambientali, promuovendo un turismo sostenibile e favorendo uno sviluppo integrato
anche in sinergia con i territori contermini.

Art. 4 - Impegni comuni dei soggetti sottoscrittori
Oltre  a  quanto  specificamente  previsto  dalla  presente  Convenzione,  nel  rispetto  dei  principi  di
collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L.p. 23/1992 e in coerenza con quanto
previsto nell’APQ, gli enti interessati si impegnano a rendere quanto più possibile celere l’adozione
dei provvedimenti amministrativi che dovessero rendersi necessari per l’attuazione degli interventi
oggetto della Strategia.
Gli enti interessati si impegnano pertanto a:
a)  collaborare  attivamente  con  gli  altri  soggetti  coinvolti  in  attuazione  del  principio  di  leale
cooperazione istituzionale;
b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti
con la sottoscrizione della presente Convenzione;
c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività
amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed
esecuzione degli interventi;
d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo
(procedurale, etc.) alla realizzazione del programma di interventi. Le parti adotteranno dunque tutti
gli  atti  e  porranno  in  essere  tutti  i  comportamenti  necessari  alla  rapida  esecuzione  della
Convenzione,  nel  rispetto  delle  procedure  ed  in  accordo  alle  proprie  reciproche  responsabilità,
obblighi od impegni.

Art. 5 - Impegni della Provincia autonoma di Trento
La Provincia autonoma di Trento si impegna a: 
-  garantire  l’esecuzione  degli  interventi  di  propria  competenza,  come  definiti  nell’Accordo  di
Programma Quadro, attraverso le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali; 
-  garantire  l’esecuzione  degli  interventi  di  propria  competenza,  come  definiti  nell’Accordo  di
Programma Quadro, attraverso le proprie strutture amministrative;
- assicurare le attività previste nell’Accordo di Programma Quadro con particolare riferimento al
flusso  delle  risorse  finanziarie,  all’attivazione  dei  procedimenti  necessari  all’emanazione  di
provvedimenti conferenti l’esecuzione degli interventi definiti nell’Accordo di programma Quadro
e in generale le attività connesse al ruolo di RUPA, di RUA e di Soggetto Attuatore.

Art.6 - Impegni del Capofila
Il soggetto Capofila si impegna a: 
- assicurare per il tramite della propria struttura amministrativa, la partecipazione al coordinamento
dell’esecuzione del programma di interventi definiti nell’Accordo di Programma Quadro;
- svolgere ogni altra attività prevista nell’Accordo di Programma Quadro, secondo quanto definito
di sua competenza.

Art. 7 - Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha efficacia fino al completamento
dei progetti della Strategia e degli adempimenti stabiliti nell’APQ.
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Art. 8 - Modifiche non sostanziali
Ė dato  mandato  alle  parti  di  apportare  eventuali  modifiche  a  carattere  non  sostanziale  che  si
rendessero necessarie per il perfezionamento del testo.

Art. 9 - Spese per la convenzione 
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi
dell’art.  16  della  Tabella  B)  allegata  al  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  642  e  s.m.  e  soggetto  a
registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. 

Art. 10 - Controversie
Le parti convengono di definire in via assolutamente bonaria ed amichevole qualsiasi controversia
possa nascere dalla esecuzione e dalla interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali
controversie che non fossero risolte in via bonaria è competente il Foro di Trento.

Art. 11 - Norma finale
Per quanto non previsto dalla  presente convenzione,  si  richiamano le  deliberazioni  del  CIPE in
materia di Strategia Nazionale Aree Interne.

Trento, li ___/___/__________ 

Provincia autonoma di Trento
Il Presidente 
Maurizio Fugatti

Comune di Castello Tesino
Il Sindaco
Ivan Boso
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