
Parte integrante e sostanziale di cui al punto 4) della deliberazione  del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 2 del 7 febbraio 2018

Allegato C

ACCORDO EX ART. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra

il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati
mondiali di sci alpino rispettivamente del 2020 e del 2021

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fondo Comuni Confinanti (Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2,
comma 117 della legge 23 dicembre 2009, n. 19)

per la realizzazione di interventi ricompresi nel progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei
campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel

febbraio 2021
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ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NEL PROGETTO SPORTIVO DELLE FINALI DI
COPPA  DEL  MONDO  E  DEI  CAMPIONATI  MONDIALI  DI  SCI  ALPINO,  CHE  SI  TERRANNO  A  CORTINA
D’AMPEZZO RISPETTIVAMENTE NEL MARZO 2020 E NEL FEBBRAIO 2021

T R A

Il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati
mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio
2021 nella persona dell’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea, di seguito Commissario,

e

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ………, nella qualità di…….., di seguito Ministero

e

Fondo Comuni Confinanti (Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2,
comma 117 della legge 23 dicembre 2009, n. 191), in persona dell’on. Roger De Menech nella qualità di
Presidente dello stesso Comitato, di seguito Comitato paritetico.

VISTO l’articolo 61, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “ Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, che prevede la
nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il
presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d’Ampezzo e il legale rappresentante
delle Regole d’Ampezzo, di un Commissario che provvede al piano degli interventi volto ad assicurare la
realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino,
che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

VISTO  l’articolo  61,  comma  12  del  richiamato  decreto  legge  che  prevede  che,  oltre  alle  risorse  rese
disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia
di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 142791/2017, con il quale sono state disposte
variazioni  di  bilancio  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
applicazione  del  richiamato  decreto  legge  50/2017  ed  è  stato  istituito  il  capitolo  di  spesa  7694  nella
Missione/Programma  14/10  -  azione  4  “Accordi  internazionali  e  grandi  eventi”  al  fine  di  assicurare  la
realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino,
che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

VISTO l’articolo  8 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 20 aprile  1994, n.  367 che prevede che,
qualora siano stipulati accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni
per  la  realizzazione  di  programmi  o  di  interventi  di  comune  interesse,  possono  essere  disposte  per
l’attuazione di quanto stabilito degli accordi, una o più aperture di credito a favore di un unico funzionario
delegato e che gli enti e organismi pubblici partecipanti all’accordo provvedono secondo le procedure dei
rispettivi ordinamenti;

VISTO l’articolo 10 del citato DPR n. 367/94 che dispone che, con decreto motivato del Ministro del Tesoro,
può essere autorizzato il versamento di fondi di bilancio su contabilità speciali nei casi in cui si debbano
accreditare a funzionari delegati fondi destinati a specifici interventi, programmi e progetti; 
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VISTO il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827  concernente  il  “regolamento  per  l’amministrazione  del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO l’articolo 40, comma 2 let. p)  della legge 31 dicembre 2009, n 196;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante “riforma dei controlli di regolarità amministrativa
e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017, con il quale all’ing. Luigivalerio
Sant’Andrea è stato conferito l’incarico di Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali
di  coppa  del  mondo  e  dei  campionati  mondiali  di  sci  alpino,  che  si  terranno  a  Cortina  d’Ampezzo
rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

VISTO il decreto (indicare i decreti o atti di nomina di chi firma l’accordo)- Ministero delle infrastrutture e
trasporti

VISTA la delibera del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa n. __ di data ____________ con la quale
viene autorizzata la firma del presente accordo e delegato il Presidente alla firma;

CONSIDERATO che il Commissario ha predisposto il piano degli interventi previsto dall’articolo 61, comma 2,
e che lo stesso piano è stato trasmesso in data 14 dicembre 2017 ai soggetti indicati nello stesso comma 2;

CONSIDERATO che, come previsto dal comma 3 dell’art. 61 del d.l. 50/2017, è stata avviata la procedura di
approvazione  degli  interventi  previsti  nel  piano  e,  in  data  15  dicembre  2017  è  stata  trasmessa  la
convocazione per il giorno 8 gennaio 2018 della prima conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’approvazione di un primo gruppo di progetti; 

CONSIDERATO  che  a  conclusione  dell’iter  autorizzativo  il  Commissario  approverà  il  piano  con  proprio
decreto e provvederà alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui siti internet dei soggetti indicati nel comma 4
dell’art. 61 del decreto legge 50/2017;

PREMESSO che occorre definire le modalità di realizzazione del programma comune di investimenti e di
interventi in relazione ad alcuni interventi da realizzarsi nell’ambito del progetto sportivo, di cui all’articolo
61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

CONSIDERATA la rilevanza dell’evento sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di
sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo e l’importanza di un coordinamento a livello centrale da parte
del Commissario in relazione alla gestione unitaria delle risorse;

RITENUTO che risulta necessario stipulare il presente Accordo al fine di definire, mediante il coordinamento
centrale da parte del Commissario, le modalità di realizzazione del programma comune di investimenti e di
interventi in relazione ad alcuni interventi da realizzarsi nell’ambito del progetto sportivo, di cui all’articolo
61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell’accordo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
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2. L’ accordo regola i rapporti tra il Commissario, il Ministero e il Comitato paritetico per la realizzazione di
alcuni interventi nell’ambito del progetto sportivo di cui all’articolo 61, comma 1 del decreto legge 24
aprile  2017,  n.  50,  così  come  specificati  nell’allegato  Piano  degli  interventi,  di  seguito  Piano,  che
costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2

(Ambito temporale di operatività dell’accordo)

1. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione e per tutta la durata dell’espletamento
delle procedure amministrative relative alla gestione commissariale, anche in relazione alle procedure di
spesa.

Art. 3

(Obblighi delle parti)

1. Nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti nell’allegato Piano, il Commissario si impegna a
svolgere le funzioni di stazione appaltante direttamente o affidando le stesse funzioni ad altri soggetti
anche per  lo  svolgimento  di  singole  procedure di  gara.   In  particolare  gli  eventuali  oneri  derivanti
dall’attuazione  delle  sopra  citate  convenzioni  graveranno  sulle  somme  a  disposizione  dei  quadri
economici di ogni intervento.

2. Il  Commissario si  impegna,  al  fine  dell’attuazione  di  quanto  previsto  ai  successivi  artt.  4,  5  e  6,  a
comunicare  tempestivamente  gli  estremi  della  contabilità  speciale  che  verrà  aperta  dal  Ministero
dell’Economia e Finanze a seguito della sottoscrizione del presente accordo.

3. Il Ministero si impegna a procedere all’impegno contabile delle risorse stanziate sul Cap. 7694, istituito
per l’attuazione del Piano e previste dal comma 12 dell’art. 61 del d.l. 50/2017 per gli anni 2017, 2018,
2019,  2020 e  2021,  disponibili  sul  Cap.  7694 ed a provvedere all’accreditamento delle  risorse  sulla
contabilità speciale di cui al comma precedente del presente articolo.

4. Il  Comitato si  impegna,  secondo  quanto  previsto  dal  proprio  ordinamento,  a  trasferire  le  risorse
finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano con le modalità di cui ai successivi articoli
4 e 6, sulla contabilità speciale di cui al comma 2 del presente articolo. 

Art. 4
(Oneri)

1. Il programma degli interventi di interesse comune previsti nel Piano viene realizzato con risorse messe a
disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Fondo Comuni Confinanti.

2. In particolare, le risorse di cui al periodo precedente sono le seguenti:
- € 40.000.000,00 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 7694), di cui € 5.000.000,00 per

l’anno 2017, € 10.000.000,00 per ciascuno degli  anni 2018, 2019 e 2020, e € 5.000.000,00 per
l’anno 2021;

- € 28.700.000,00 Fondo Comuni Confinanti (ex ODI ora FCC); 
3. Per quanto concerne le somme messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti, si precisa che le

stesse fanno riferimento alle schede di progetto approvate con delibera del Comitato paritetico per la
gestione dell’Intesa n. 1 del 6 marzo 2017, ed inserite nella convenzione con la Provincia di Belluno, poi
modificate con delibera n. ___ del _____________, come di seguito riportate:

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE 
DI PROGETTO

SOGGETTO 
PROPONENTE

SOGGETTO 
BENEFICIARIO

SOGGETTO 
ATTUATORE

COSTO 
COMPLESSIVO

FONDI COMUNI 
CONFINANTI

24 1_REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTO FUNIVIARIO 
(CABINOVIA) – CORTINA - 5 
TORRI E INTERVENTO 
STRADALE BY-PASS RUMERLO

PROVINCIA DI 
BELLUNO

COMUNE DI 
CORTINA 
D’AMPEZZO

COMUNE DI 
CORTINA 
D’AMPEZZO

€ 24.200.000,00 € 6.034.000,00
€ 11.466.000,00  
finanziamenti  ex ODI 
ora FCC
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25 3_RECUPERO FUNZIONALE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
PISCINA COMUNALE DI 
GUARGNE’

PROVINCIA DI 
BELLUNO

COMUNE DI 
CORTINA 
D’AMPEZZO

COMUNE DI 
CORTINA 
D’AMPEZZO

€ 9.282.118,41 € 9.282.118,41

26 4_RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE DEL PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI 
COLLEGAMENTO TRA LE LOC. 
“LA RIVA” E CADEMAI – LOTTO 
CENTRO CITTADINO

PROVINCIA DI 
BELLUNO

COMUNE DI 
CORTINA 
D’AMPEZZO

COMUNE DI 
CORTINA 
D’AMPEZZO

€ 2.000.000,00 € 1.917.881,59

4. Al fine dell’attuazione del presente accordo, si specifica che il Commissario si sostituisce al Comune di
Cortina d’Ampezzo in qualità di soggetto attuatore e che gli interventi riportati al:
- numero  24  della  tabella  sovrastante  è  riferito  agli  interventi  contraddistinti  con  i  numeri  2

(accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana) e 12 (nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de
Dones) del Piano degli interventi allegato;

- numero  25  della  tabella  sovrastante  è  riferito  all’intervento  contraddistinto  con  il  numero  13
(riqualificazione della piscina comunale di Guargné) del Piano degli interventi allegato;

- numero  26  della  tabella  sovrastante  è  riferito  all’intervento  contraddistinto  con  il  numero  17
(realizzazione pista ciclabile sedime dell’ex ferrovia) del Piano degli interventi allegato.

5. Il commissario si  impegna a modificare il  Piano degli  interventi pubblicato il  14 dicembre al fine di
riportare la distribuzione delle somme messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti, così come
previsto nella tabella sopra riportata.

6. Il  Commissario  darà  luogo alla  gestione  unitaria  delle  risorse  che  vengono  versate  su  un’apposita
contabilità  speciale.  Per quanto non espressamente previsto,  si  applicano le disposizioni  inerenti le
procedure di gestione delle contabilità speciali di cui agli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  le  modalità  di  presentazione  dei
rendiconti amministrativi dei funzionati delegati previste dall’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. 

Art.5
(Modalità di trasferimento/accreditamento delle risorse Ministero)

1. Le risorse disponibili al momento della sottoscrizione del presente Accordo saranno accreditate sulla
contabilità speciale intestata al Commissario come segue: 
- € 10.000.000,00 relativi all’annualità 2018, a seguito della sottoscrizione del presente accordo; 
- €  5.000.000,00  relativi  alla  annualità  2017  a  seguito  di  variazione  compensativa  di  cassa,  già

richiesta con nota _______ del ______________.
2. Le risorse relative a quanto stanziato per gli anni dal 2019 al 2021 pari a complessivi € 25.000.000,00

saranno  accreditate  in  ratei  successivi  a  seguito  delle  richieste  del  Commissario  accompagnate  da
apposita relazione sintetica sullo stato di attuazione delle opere e su eventuali criticità riscontrate nella
realizzazione delle attività e degli interventi previsti.

Art.6
(Modalità di trasferimento/accreditamento delle risorse del Comitato)

1. Il Comitato si impegna a trasferire le risorse di cui all’articolo 4, comma 2, con le modalità di seguito
riportate:
a) Il 10%, pari a € 2.870.000,00, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, previa richiesta

del Commissario;
b) In conseguenza dell'avanzamento dei progetti, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno

trimestrali fino al 90% delle somme messe a disposizione, scorporando le somme di cui alla lettera
a) dalla prima richiesta di fabbisogno;
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c) Il  restante  10%,  a  seguito  di  una  relazione  finale  sull’intervento  realizzato,  provvedimento  di
rendicontazione complessiva della spesa e documentazione attestante la spesa sostenuta.

Alla  presentazione  del  secondo  fabbisogno  di  cassa,  il  Commissario  dovrà  allegare  un  prospetto
riepilogativo  delle  spese  fino  ad  allora  sostenute,  dimostrando  di  aver  utilizzato  almeno  80%
dell’erogazione  precedente.  Dal  terzo  fabbisogno  in  poi  dovrà  essere  dimostrato  l’intero  utilizzo
dell’erogazione precedente all’ultima.

2. Le eventuali varianti sui progetti finanziati dal Fondo Comuni Confinanti sono approvate direttamente
dal Commissario, che potrà procedere senza richiesta di autorizzazione o comunicazione delle stesse
alla Segreteria Tecnica o al Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa.

3. Una volta ultimati gli interventi finanziati dal Fondo Comuni Confinanti, il Commissario si impegna a
fornire una relazione in merito alla conformità degli interventi realizzati rispetto a quanto descritto
nelle schede progettuali ammesse a finanziamento dal Fondo stesso.

4. Il Comitato accetta sin d’ora che il Commissario può utilizzare le economie derivanti dagli interventi
finanziati  dal  Fondo Comuni  Confinanti  per  ulteriori  progetti  connessi  al  progetto sportivo Cortina
2021, previa comunicazione del Commissario e a seguito di presa d’atto da parte dello stesso Comitato.

Art. 7
(Gestione delle controversie) 

1. Le  parti  si  impegnano reciprocamente a  prestare  la  massima collaborazione nello  svolgimento delle
attività oggetto del presente accordo in conformità ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione
dell’accordo e ad improntare agli stessi principi la risoluzione di eventuali controversie che dovessero
insorgere nell’esecuzione del presente accordo. 

2. In  caso  di  mancato  accordo  tra  le  parti,  si  applicano  le  norme  previste  dal  codice  del  processo
amministrativo per la risoluzione delle controversie in relazione all’esecuzione di accordi conclusi tra le
pubbliche amministrazioni.  

3. Eventuali contenziosi che dovessero insorgere nella realizzazione del Piano potranno trovare copertura
economica nel finanziamento previsto senza modifiche sostanziali al contenuto del Piano.

Art. 8
(Disposizioni finali)

Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente accordo acquista efficacia se convenuta fra le
parti  in  forma  scritta.  Qualsiasi  modifica  e/o  integrazioni  del  Piano  allegato  si  intende  integralmente
recepito nel presente accordo, a seguito di semplice comunicazione del Commissario alle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma,

Il Commissario Cortina 2021   Ing. Luigivalerio Sant’Andrea

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per il Fondo Comuni di Confine    Il Presidente del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa per il Fondo
On. Roger De Menech


