
Parte integrante e sostanziale di cui al punto 2) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 12 del 27 settembre 2018

ALLEGATO 2

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

Schema del Terzo 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”

ora con aggiornata denominazione:

“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 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 dello stesso Programma” che prevedeva l'approvazione di interventi strategici per un
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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, il
secondo atto aggiuntivo alla convenzione, ove gli importi complessivi di costo e di finanziamento
degli interventi vengono da ultimo determinati in Euro 153.807.400,00 ed in Euro 105.849.137,34;

 il Comitato Paritetico, con propria deliberazione n. ____ del _____________, ha approvato  di ag-
giungere alla convenzione la scheda “Progetto pilota di incentivazione della residenzialità nei borghi
di  montagna”,  di  stralciare  la  scheda,  individuata  al  n.17 della  scheda di  raccordo,  denominata
“10_Il tunnel solforoso di Alleghe: progetto integrato di salute e benessere termale - turistico - sani-
tario Agordino Dolomiti Unesco”, nonché la sostituzione, per la loro modifica, delle schede di pro -
getto di seguito elencate:
 scheda n. 4 “12_Realizzazione nuova infrastruttura acquedottistica ad uso civile e produttivo”;
 scheda n. 6 “15_Sviluppo delle attività economiche - I stralcio: sostegno all'agricoltura bellunese

ed al suo ambiente”;
 scheda n. 10 “3_Miglioramento delle condizioni di sicurezza e viabilità nei collegamenti princi-

pali dei comuni dell'Agordino con i territori confinanti - lotto 2 - interventi puntuali lungo la SP
346 e la SP 347”;

 scheda n. 11 “4_Realizzazione centro wellness pubblico - progetto integrato con piscina, centro
benessere, sauna&beauty, spa, bistro”;

 scheda n. 12 “5_Realizzazione centro benessere/spa pubblica”;
 scheda n. 13 “6_Interventi per il recupero funzionale dell'area di interesse sovracomunale di

'Forcella Aurine': nuovo bacino di accumulo multifunzionale, potenziamento impianto di inne-
vamento programmato e acquisto mezzi per manutenzione e la gestione ambientale del territo-
rio”;

 scheda n. 14 “7_Potenziamento dell'offerta sportiva del centro fondo Val di Gares mediante
realizzazione di impianto di innevamento artificiale della pista Franco Manfroi sita a Gares di Ca-
nale d'Agordo e implementazione del marketing legato alle attività invernali della Valle di Ga-
res”;

 scheda n. 18 “11_Progetto integrato di valorizzazione e sviluppo turistico del bene 'Marmolada
Unesco'”;

 scheda n. 19 “12_Completamento della dorsale ciclabile tra la Valbelluna e l'Agordino lungo l'iti-
nerario denominato 'La regina in bicicletta' (Bribano RFI - Agordo - Marmolada) e collegamento
cicloescursionistico con la Provincia autonoma di Bolzano, attraverso la Val Parola e la Val Badia,
e con la Provincia autonoma di Trento sul percorso ciclopedonale/MTB Conca Agordina Tour e
percorso della strada delle miniere Val Imperina - Gosaldo - Sagron Mis, sul percorso MTB da
Taibon a Canale d'Agordo attraverso l'altopiano delle Pale di San Martino - Gares - San Lucano,
oltre all'integrazione della fruizione cicloescursionistica interregionale tra le valli ladine del Sella
attraverso il collegamento ciclopedonale/MTB tra Malga Ciapela - Fedaia - Sellaronda 'HERO Ve-
neta' e sue diramazioni ed al completamento dell'itinerario ciclopedonale 'Dei musei'”;

 scheda n. 23 “18_Casa di soggiorno per persone anziane dell'Agordino in Comune di Taibon
Agordino. Interventi di messa in sicurezza strutturale e manutenzione straordinaria del manto di
copertura dell'edificio”;

 scheda n. 25 “1_Potenziamento della viabilità del Feltrino”;
 scheda n. 30 “6_Valorizzazione cicloturistica del Feltrino”;

CONSIDERATO CHE
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 si rende necessario integrare la convenzione, così come modificata con il primo e il secondo atto
aggiuntivo, con una nuova scheda di progetto, stralciare la scheda n. 17 e sostituire le schede n. 4,
n. 6, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 18, n. 19, n. 23, n. 25 e n. 30, al fine di consentire la gestione
delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

TERZO 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 dal primo e dal secondo atto
aggiuntivo,  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 la
scheda denominata “Progetto pilota di incentivazione della residenzialità nei borghi di montagna”,
dell'importo complessivo di Euro 2.437.500,00, di cui Euro 1.250.000,00 finanziati con le risorse del
Fondo Comuni Confinanti.

2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di stralciare dalla convenzione la
scheda n. 17 “10_Il tunnel solforoso di Alleghe: progetto integrato di salute e benessere termale -
turistico - sanitario Agordino Dolomiti Unesco”, dell'importo complessivo di Euro 2.660.000,00, di
cui Euro 2.367.400,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.

3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di modificare e quindi sostituire le
schede n. 4, n. 6, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 18, n. 19, n. 23, n. 25 e n. 30 della scheda di
raccordo con le schede, come di seguito individuate, dando atto che per effetto di quanto previsto
al comma 2, assumono la seguente numerazione :
• scheda n. 4 “12_Intervento rifacimento sottoservizi rete idrica nel capoluogo di Lamon, messa

in funzione rete irrigua esistente per lo sviluppo dell'economia del fagiolo, realizzazione sede
di  stoccaggio  e  lavorazione  di  prodotti  agricoli”,  dell'importo  complessivo  di  Euro
2.150.000,00, di cui Euro 2.000.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

• scheda  n.  6  “15_Sviluppo  delle  attività  economiche  -  I  stralcio:  sostegno  all'agricoltura
bellunese ed al suo ambiente”,  dell'importo complessivo di Euro 1.510.000,00, di cui Euro
1.400.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

• scheda  n.  10  “3_Miglioramento  delle  condizioni  di  sicurezza  e  viabilità  nei  collegamenti
principali dei comuni dell'Agordino con i territori confinanti - lotto 2 - interventi puntuali lungo
la SP 346 e la SP 347”, dell'importo complessivo di Euro 1.450.000,00, di cui Euro 1.390.000,00
finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

• scheda  n.  11  “4_Realizzazione  centro  wellness  pubblico  -  progetto  integrato  con  piscina,
centro benessere, sauna&beauty, spa, bistro”, dell'importo complessivo di Euro 6.000.000,00,
di cui Euro 5.340.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

• scheda n. 12 “5_Realizzazione centro benessere/spa pubblica”, dell'importo complessivo di
Euro  5.618.000,00,  di  cui  Euro  5.000.000,00  finanziati  con  le  risorse  del  Fondo  Comuni
Confinanti;

• scheda n. 13 “6_Interventi per il recupero funzionale dell'area di interesse sovracomunale di
'Forcella Aurine'”, dell'importo complessivo di Euro 990.000,00, interamente finanziati con le
risorse del Fondo Comuni Confinanti;

• scheda n. 14 “7_Potenziamento dell'offerta sportiva del centro fondo Val di Gares mediante
realizzazione di impianto di innevamento artificiale della pista Franco Manfroi sita a Gares di
Canale d'Agordo e implementazione del marketing legato alle attività invernali della Valle di
Gares”, dell'importo complessivo di Euro 650.000,00, di cui Euro 585.000,00 finanziati con le
risorse del Fondo Comuni Confinanti;
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• scheda  n.  17  “11_Progetto  integrato  di  valorizzazione  e  sviluppo  turistico  del  bene
'Marmolada Unesco'”, dell'importo complessivo di Euro 5.340.000,00, interamente finanziati
con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

• scheda n. 18 “12_A_Completamento della dorsale ciclabile tra la Valbelluna e l'Agordino lungo
l'itinerario denominato 'La regina in bicicletta' (Bribano RFI - Agordo - Marmolada) Parte A:
completamento  pista  ciclabile  tratto  Bribano  RFI  -  Cencenighe  Agordino  (Loc.  Ghirlo)”,
dell'importo  complessivo  di  Euro  9.317.000,00,  di  cui  Euro  9.082.000,00  finanziati  con  le
risorse del Fondo Comuni Confinanti;

• scheda n. 22 “18_Casa di soggiorno per persone anziane dell'Agordino in Comune di Taibon
Agordino.  Interventi  di  consolidamento,  adeguamento  e  messa  a  norma”,  dell'importo
complessivo di Euro 3.715.166,62, di cui 900.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni
Confinanti;

• scheda n. 24 “1_Potenziamento della viabilità del Feltrino”, dell'importo complessivo di Euro
20.010.000,00, di cui Euro 8.010.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

• scheda  n.  29  “6_A_Valorizzazione  cicloturistica  del  Feltrino-primo  stralcio-”,  dell'importo
complessivo di Euro 9.503.000,00, di cui Euro 8.993.000,00 finanziati con le risorse del Fondo
Comuni Confinanti.

4. Le schede di cui ai commi 1 e 3, allegate al presente contratto sotto la lettera “A”, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.

5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, per effetto di quanto disposto
dai  commi  1,  2  e  3,  il  costo  complessivo  dei  progetti  disciplinati  dalla  convenzione  è  di  Euro
142.905.666,62, di cui Euro 105.943.737,34 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
Tali  somme  sostituiscono  i  relativi  importi  indicati  nella  medesima  convenzione  così  come
modificata dal primo e dal secondo atto aggiuntivo.

6. 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. 34.

7. 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.

8. Il  Fondo  Comuni  Confinanti  e  la  Provincia  di  Belluno  concordano  che,  per  effetto  di  quanto
deliberato  dal  Comitato  con  delibera  n.  ___  di  data  ____  e  delle  modifiche  apportate   con  il
presente  atto  viene   meno  la  seconda  parte  del  secondo stralcio  del  Programma  dei  progetti
strategici di Belluno approvato con delibera  n. 17 del 28 novembre 2016, conseguentemente la
convenzione in essere disciplina l’intero secondo stralcio dei progetti strategici di Belluno.

9. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data  30 marzo 2017, così come integrata con gli atti
aggiuntivi di data  15 febbraio 2018 e di data 4 giugno 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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