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

Allegato B
FONDO COMUNI CONFINANTI

(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema del Primo 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   -
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”

TRA

Il  Fondo Comuni di  Confine rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il  14
marzo  1973,  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 23 ottobre 2014;

La Provincia di Belluno codice fiscale e partita I.V.A.  93005430256, 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.
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 del stesso Programma” che prevedeva l'approvazione di interventi strategici per un
importo complessivo pari  ad Euro 122.283.137,34 di  cui  Euro 191.207.400,00 cofinanziati   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 comma 1, dell’art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazione con la
Legge del 21 giugno 2017 n. 96 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favo-
re degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi -
luppo”, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente
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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, rispettiva -
mente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, nonché la procedura di approvazione del piano degli in -
terventi;
il comma 12, dell’articolo 61 del richiamato decreto legge prevede che, oltre alle risorse rese dispo-
nibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provin-
cia 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;
 con delibera n. ___ dd. ______________ il Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa per il
Fondo Comuni confinanti ha preso atto delle sopracitate disposizioni normative dandone attuazione
mediante la modifica della convenzione sottoscritta con la Provincia di Belluno stralciando le schede
inserite nel piano degli interventi del Commissario ed individuate nella scheda di raccordo, di cui
all’Allegato “A.b” della medesima convenzione, al n. 24 “Realizzazione collegamento funiviario (cabi-
novia) – Cortina 5 Torri e intervento stradale by Pass – Rumerlo“ n. 25 “Recupero funzionale, riquali-
ficazione e potenziamento della piscina comunale di Guargnè” e  n. 26 “ Riqualificazione funzionale
del percorso ciclopedonale di collegamento tra le loc. “La Riva” e Cademai – lotto centro cittadino”;
 con la medesima deliberazione, il Comitato paritetico ha altresì approvato uno schema di 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, da stipularsi con: 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, il Fondo Comuni Confinanti, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto pro-
getto sportivo, parte integrante dell’accordo, ricomprende le sopracitate schede progettuali,  così
come in parte modificate sempre con deliberazione n. ___ dd. ________ del Comitato Paritetico.

CONSIDERATO CHE
si rende ora necessario stralciare dalla convenzione sopra citata, stipulata in data 30 marzo 2017 fra
il Fondo Comuni confinanti e la Provincia di Belluno, le seguenti schede:
n. 24 “Realizzazione collegamento funiviario (cabinovia) – Cortina 5 Torri e intervento strasale by
Pass – Rumerlo “ dell’importo complessivo di Euro 24.200.000,00, di cui Euro 6.034.000,00 finanziati
con le risorse del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 11.466.000,00 con i fondi ex ODI ora gestiti dal
Fondi Comuni Confinanti;
n. 25  “Recupero  funzionale, riqualificazione e potenziamento della piscina comunale di  Guargnè”
dell’importo complessivo di Euro 12.000.000,00, di cui Euro 10.000.000,00 finanziato con  le risorse
del Fondo Comuni Confinanti;
n. 26 “ Riqualificazione funzionale del percorso ciclopedonale di collegamento tra le loc. “La Riva” e
Cademai  –  lotto  centro  cittadino”  dell’importo  complessivo  di  Euro  2.000.000,00,  di  cui  Euro
1.200.000,00 finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;.

PRIMO 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 di data  30 marzo 2017, le modifiche specificate nell’art. 2 del presente atto.

Art. 2
(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di stralciare dalle schede allegate
alla convenzione le seguenti  schede:
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n. 24 “Realizzazione collegamento funiviario (cabinovia) – Cortina 5 Torri e intervento stradale by
Pass – Rumerlo “ dell’importo complessivo di Euro 24.200.000,00, di cui Euro 6.034.000,00 finanziati
con  le risorse del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 11.466.000,00 con i fondi ex ODI ora gestiti dal
Fondi Comuni Confinanti;
n. 25 “Recupero funzionale, riqualificazione e potenziamento della piscina comunale di Guargnè”
dell’importo complessivo di Euro 12.000.000,00, di cui Euro 10.000.000,00 finanziato con le risorse
del Fondo Comuni Confinanti;
n. 26 “ Riqualificazione funzionale del percorso ciclopedonale di collegamento tra le loc. “La Riva” e
Cademai  –  lotto  centro  cittadino”  dell’importo  complessivo  di  Euro  2.000.000,00,  di  cui  Euro
1.200.000,00 finanziato con  le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

2. Il  Fondo  Comuni  Confinanti  e  la  Provincia  di  Belluno  concordano  di  sostituire   l’alinea  8  del
“considerato che”  con il seguente:
“la  presente  convenzione  va  a  disciplinare  parte  di  quanto  finanziato  con  i  sopra  citati
provvedimenti per un importo complessivo pari ad Euro 105.049.137,34, relativamente alla 1^ parte
del  secondo  stralcio  e  sua  integrazione,  nonché  a  va  valere  sulle  risorse  disponibili  a  seguito
dell’applicazione delle modalità di ripartizione sul periodo 2013-2018.” 

3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 1, lettera A
punto a. dell'art. 1 con il seguente:
“nr.  33 schede identificative delle  tipologie di  progetti  (d'ora in poi  “schede elenco trasmesse”)
oggetto della presente Convenzione”.

4. Il  Fondo  Comuni  Confinanti  e  la  Provincia  di  Belluno  concordano  di  sostituire  l’allegato  di  cui
all’articolo 1, comma 1, lettera A, punto b, con l’allegato al presente atto aggiuntivo;

5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 1 dell'art. 3
con il seguente:
“Il  costo  complessivo  del  secondo  stralcio  -  1^  parte  –  e  sua  integrazione,  della  proposta  di
Programma  degli  interventi  strategici  riportato  a  chiusura  della  Fase  1  è  pari  ad  Euro
153.007.400,00.”

6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 2 dell’art. 3
viene sostituito con il presente:
“Il  Contributo  concesso  dal  Fondo  Comuni  Confinanti  per  la  realizzazione  vincolata  delle
progettualità  rientranti  nelle  allegate  schede  elenco  trasmesse  ed  allegate  alla  presente
convenzione, è pari ad Euro 105.049.137,34 su progetti strategici di cui all’art. 6, comma 1, lettere a)
e b) dell’Intesa.”

Roma, il ______________________________________

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER

IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

- __________ -
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