
Parte integrante e sostanziale di cui al punto 2) della deliberazione del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa n. 13 dell'1 luglio 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 4 agosto 2016
avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici – primo stralcio –
nel territorio della provincia di Belluno”

TRA

• Il Fondo Comuni di Confine, 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 per gli Affari regionali e le Autonomie – 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 4 agosto 2016, prot.
PAT n. 416062, la Convenzione – di  seguito denominata per brevità “Convenzione” –  avente ad
oggetto  ”Attuazione  della  proposta  di  Programma  di  progetti  strategici  –  primo  stralcio  –  nel
territorio della provincia di Belluno”, al fine di dare esecuzione alla deliberazione n. 13 del 25 luglio
2016 del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con la quale è stato approvato il suddetto
primo  stralcio  della  proposta  di  Programma  per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro
54.080.428,57,  di  cui  Euro 27.810.000,00 finanziati  con le  risorse previste dall'art.  6,  comma 1,
lettere a) e b) dell'Intesa ed Euro 1.000.000,00 cofinanziato con le risorse di cui all'art. 6, comma 1,
lettera d) della medesima Intesa;

 con la deliberazione n. 17 del 28 novembre 2016 del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa
è  stato  modificato  il  termine  di  scadenza  della  sopracitata  Convenzione  ridefinendolo  al  31
dicembre 2025;

 con la deliberazione n. 1 del 6 marzo 2017 del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa è stata
modificata  la  scheda di  progetto “8b/A  Vivere  le  Dolomiti  –  attuazione del  piano di  marketing
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territoriale”,  allegata  alla  predetta  Convenzione  e  individuata  al  n.  5  della  scheda  di  raccordo,
prevedendo la realizzazione dell'intervento in due distinti lotti;

 in  data  30 marzo 2017 è stata  sottoscritta  la  Convenzione in  attuazione delle  modifiche sopra
riportate;

 con la deliberazione n. 9 del 30 novembre 2017 del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa
sono state approvate le modalità operative per la concessione delle proroghe di cui all'articolo 4,
comma 2, delle Convenzioni, e con nota prot. n. 1706 del 16 gennaio 2018, prot. PAT n. 26157, è
stata data formale accettazione di tali modalità da parte della Provincia di Belluno;

 il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto, in data 15 febbraio 2018,
prot. PAT n. 97765, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione, in data 5 marzo 2019, prot. PAT n.
147200, il secondo atto aggiuntivo, e, in data 21 maggio 2019, prot. PAT n. 323068, il terzo atto
aggiuntivo, ove vengono confermati in Euro 55.316.428,57 l'importo complessivo del primo stralcio
della  proposta  di  Programma  relativa  alla  provincia  di  Belluno  e  in  Euro  27.610.000,00  il
finanziamento del Fondo Comuni Confinanti con le risorse previste dall'articolo 6, comma 1, lettere
a) e b), dell'Intesa;

 il  Comitato  Paritetico  per  la  gestione  dell'Intesa,  con  propria  deliberazione  n.  ____  del
_____________, ha approvato di sostituire, in quanto oggetto di modifica, la scheda di progetto, in-
dividuata al n. 7 della scheda di raccordo, relativa all'intervento denominato “13/A – plurilinguismo
interculturalità e metodologia CLIL con il ladino”;

CONSIDERATO CHE

 si  rende  necessario  modificare  la  Convenzione,  così  come  integrata  con  i  suoi  atti  aggiuntivi,
sostituendo la scheda di progetto n. 7, 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 4 agosto 2016, così come integrata con i  suoi atti aggiuntivi,  le
modifiche approvate con deliberazione n. ____ del _____________ del Comitato Paritetico per la
gestione dell’Intesa e specificate all’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  modificare e, di conseguenza,
sostituire la scheda di progetto, individuata al n. 7 della scheda di raccordo, con la seguente:
• scheda  n.  7  “13/A  –  plurilinguismo  interculturalità  e  metodologia  CLIL  con  il  ladino”,

dell'importo complessivo di Euro 510.000,00, interamente finanziati con le risorse del Fondo
Comuni Confinanti previste dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), dell'Intesa.

2. La scheda di progetto di cui al comma precedente, allegata al presente contratto sotto la lettera “A”,
ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Il  Fondo Comuni  Confinanti  e  la  Provincia  di  Belluno concordano che,  a  seguito della  modifica
apportata  con  il  presente  atto  aggiuntivo,  rimangono  invariati  sia  l'importo  complessivo  dei
progetti, pari a Euro 55.316.428,57, sia il finanziamento del Fondo Comuni Confinanti con le risorse
di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), dell'Intesa, pari a Euro 27.610.000,00.

4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che la scheda di raccordo non è
oggetto  di  variazioni  ed  è  allegata  al  presente  atto  aggiuntivo,  quale  sua  parte  integrante  e
sostanziale, sotto la lettera “B”.
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5. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2016, così come integrata con i suoi atti
aggiuntivi, 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 DI CONFINE
- Sen. Paolo Saviane -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

- __________ -
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