Parte integrante e sostanziale di cui al punto 3) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 5 del 28 gennaio 2019

ALLEGATO 2

FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)
Schema del Quarto atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1,
Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa sottoscritta in data 30 marzo 2017
avente ad oggetto
“Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici - secondo stralcio nel territorio della provincia di Belluno e modifiche alla convenzione stipulata in
data 4 agosto 2016, in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 13
del 25 luglio 2016, relativamente al primo stralcio dello stesso Programma”
TRA
Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dal Sen. Paolo Saviane, nato a Ponte nelle Alpi (BL), il 20 marzo
1962, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari
regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in
questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo
delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle
risorse (c.d. Fondo Comuni Confinanti) di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 13 giugno 2018;
La Provincia di Belluno, codice fiscale 93005430256 e partita I.V.A. 00847010253, rappresentata da
_________, nato/a a _________________, il _______________, che interviene ed agisce nella sua qualità di
Presidente della stessa;
PREMESSO CHE







il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto in data 30 marzo 2017, prot.
PITRE n. 184779, la Convenzione - di seguito denominata per brevità “Convenzione” - avente ad
oggetto ”Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici - secondo stralcio - 1^ parte nel territorio della provincia di Belluno e modifiche alla convenzione stipulata in data 4 agosto 2016,
in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 13 del 25 luglio 2016, relativamente al
primo stralcio dello stesso Programma” che prevedeva l'approvazione di interventi strategici per un
importo complessivo pari ad Euro 191.207.400,00, di cui Euro 122.283.137,34 finanziati sulle risorse
previste all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) dell'Intesa per la gestione del Fondo Comuni confinanti;
con delibera n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per la
concessione delle proroghe di cui all'articolo 4, comma 2, delle convenzioni trasversali, e con nota di
data 16 gennaio 2018, prot.n. 1706, pervenuta in data 16 gennaio 2018, prot. PITRE n. 26157, è
stata data formale accettazione di tali modalità operative dalla provincia di Belluno;
il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto, in data 15 febbraio 2018,
prot. PITRE n. 97847, il primo atto aggiuntivo;
il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto, in data 4 giugno 2018, prot.
PITRE n. 328809 del 5 giugno 2018, il secondo atto aggiuntivo alla convenzione, ove gli importi
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complessivi di costo e di finanziamento degli interventi vengono determinati in Euro 153.807.400,00
ed in Euro 105.849.137,34;
il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto, in data 20 novembre 2018,
prot. PITRE n. 701418 del 22 novembre 2018, il terzo atto aggiuntivo, ove gli importi complessivi di
costo e di finanziamento degli interventi vengono determinati in Euro 142.905.666,62 ed in Euro
105.943.737,34;
il Comitato Paritetico, con propria deliberazione n. ____ del _____________, ha approvato di integrare la convenzione con le seguenti schede di seguito elencate:
scheda n. 35 “Progetto di investimento per attività di natura agroalimentare”;
scheda n. 36 “Miglioramento del collegamento stradale fra le Province di Trento e Belluno lungo la
S.P. 347 dal Passo Cereda al Passo Duran”;
scheda n. 37 “ Valorizzazione turistica e culturale della Val Boite e della Val di Landro”
e di sostituire, per modifica, la scheda n. 3 “11_ Azienda e laboratori I.I.S. della Lucia, l’Istituto Agra rio della Provincia di Belluno a servizio del Primario allargato Bellunese: nuovi servizi formativi per
la gestione del mercato del lavoro, nuovi servizi laboratoriali per alcune filiere produttive.”

CONSIDERATO CHE
 si rende necessario integrare la convenzione, così come modificata con i tre atti aggiuntivi, con tre
nuove schede di progetto, e sostituire la scheda n. 3, al fine di consentire la gestione delle attività n.
4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;
QUARTO ATTO AGGIUNTIVO
Art. 1
(Oggetto dell’atto aggiuntivo)
1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno accettano e concordano di apportare alla
convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2017, così come modificata dai tre atti aggiuntivi, le
modifiche approvate con deliberazione n. ____ del _____________ del Comitato Paritetico per la
gestione dell’Intesa, specificate nell’art. 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle
attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.
Art. 2
(Modifiche alla Convenzione)
1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di integrare la convenzione con le
seguenti nuove schede:
• scheda n. 35 “Progetto di investimento per attività di natura agroalimentare” dell’importo complessivo di Euro 205.000,00 finanziati interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
• scheda n. 36 “Miglioramento del collegamento stradale fra le Province di Trento e Belluno lung la
S.P. 347 dal Passo Cereda al Passo Duran” dell’importo complessivo pari ad Euro 4.730.000,00 di
cui Euro 2.250.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti ed Euro
2.480.000,00 con le economie su avviso ex ODI 2012 di cui alla delibera del Comitato n. 16 del
27 settembre 2018;
• scheda n. 37 “ Valorizzazione turistica e culturale della Val Boite e della Val di Landro”
dell’importo complessivo di Euro 200.000,00 finanziato interamente con le risorse del Fondo
Comuni Confinanti.
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di modificare e quindi sostituire le
schede n. 3 della scheda di raccordo con la scheda ““11_ Azienda e laboratori I.I.S. della Lucia,
l’Istituto Agrario della Provincia di Belluno a servizio del Primario allargato Bellunese: nuovi servizi
formativi per la gestione del mercato del lavoro, nuovi servizi laboratoriali per alcune filiere
produttive” dell’importo complessivo di Euro 4.000.000,00 interamente finanziata con le risorse del
Fondo Comuni Confinanti.
3. Le schede di cui ai commi 1 e 2, allegate al presente contratto sotto la lettera “A”, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.
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4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, per effetto di quanto disposto
dai commi 1 e 2, il costo complessivo dei progetti disciplinati dalla convenzione è di Euro
150.040.666,62, di cui Euro 113.078.737,34 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti,
comprensivi di Euro 2.480.000,00 di economie su avviso ex ODI 2012. Tali somme sostituiscono i
relativi importi indicati nella medesima convenzione così come modificata dai tre atti aggiuntivi.
5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, per effetto di quanto sopra, le
schede identificative, per le quali viene affidata la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2
della Roadmap, sono nr. 37.
6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, in virtù di quanto previsto ai
commi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, è aggiornata e allegata sotto la lettera “B”, quale parte
integrante e sostanziale del presente contratto, la scheda di raccordo. Si concorda inoltre che per
effetto di tale modifica il termine, di cui all'art. 4, comma 2 della Convenzione, di 9 mesi previsto per
gli atti di avvio delle singole progettualità decorre dalla sottoscrizione del presente atto.
7. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2017, così come integrata con gli atti
aggiuntivi di data 15 febbraio 2018, di data 4 giugno 2018 e di data 20 novembre 2018, vengono
riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo.
Roma, il ______________________________________
IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- Sen. Paolo Saviane -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
- __________ -
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