
Parte integrante e sostanziale  dello schema  di atto aggiuntivo di cui al punto  2) della deliberazione del Comitato paritetico n. 4 del 28 gennaio 2019

Schema del Secondo 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 avente ad oggetto

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

Allegato “A”
NUOVA FORMULAZIONE DI NR. 2 SCHEDE IDENTIFICATIVE DELLE TIPOLOGIE DI PROGETTI

OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO”

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

- ______________ -



A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
TRENO DELLE DOLOMITI – FERROVIA BELLUNESE (NORD)

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I  (Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche  il soggetto Capofila (Colui che di norma  assume la responsabilità 
tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).   
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
VIA S. ANDREA, 5
32100 BELLUNO

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO  Mancanza di infrastruttura di mobilità sostenibile 
a nord  

D. AMBITO/I  DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)

• Mobilità su strada
• x Mobilità su ferrovia
• Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
• Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)
• Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)

• Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
• Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)

• Tutela del territorio e delle comunità locali;
• Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
• Sistemi agro-alimentari;
• Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
• Artigianato e commercio di prossimità;

       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
• iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti 

pubblici)

A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO
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Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati 

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)

• Interventi infrastrutturali
X Servizi

• Forniture
• Altre Attività (Indicare tipologia)……………………………….

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)  Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto
E

Realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla definizione di un progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione del nuovo 
collegamento ferroviario Calalzo di Cadore – Cortina d’Ampezzo. 

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA  E COSTO TOTALE  DEL PROGETTO 
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 studi e analisi propedeutiche alla definizione di un 

progetto di fattibilità tecnica
190.000,00

2 Management
-di cui: quota per Provincia di Belluno (0,9%)

10.000,00
1.800,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 200.000,00
 



H. FONTI DI COPERTURA
RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I       Euro 000
 CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE                  Euro  200.000,00
ALTRE RISORSE  PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)                                            
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
ALTRE RISORSE  PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)                                            
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro

I. SOGGETTO/I  ATTUATORE/I  E  MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti 
Strategici)    Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F. 

REGIONE VENETO attraverso amministrazione diretta con l'individuazione tramite evidenza pubblica di supporti esterni per le analisi 
tecniche

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

Sul territorio di uno o più  dei seguenti comuni di confine  e/o contigui:
Cortina d'Ampezzo – Auronzo di Cadore – San Vito do Cadore – Calalzo di Cadore 

Sul  territorio dei seguenti  comuni non di confine o non contigui:
Borca di Cadore – Vodo di Cadore – Valle di Cadore – Pieve di Cadore – Perarolo  - Ospitale – Longarone – Ponte nelle Alpi – Alpago – Belluno 

COMUNI DI CONFINE E CONTIGUI INTERESSATI: 

L'approvazione del presente progetto è avvenuta nel corso dell'assemblea dei sindaci dei comuni di confine e dei comuni di seconda fascia il giorno
07/01/2019, che ha confermato la decisione già assunta in data 27/05/2016 aggiornandone il contenuto sulla base dell'interlocuzione con la Regione
Veneto e all’approfondimento tecnico del 23/11/2018



K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO  

Analisi qualitativa ( descrizione sommaria  degli obiettivi specifici  (outcomes) che si intendono conseguire , massimo 300 caratteri)
Realizzazione di studi e analisi relativi alla trasportistica, agli impatti ambientali e all’individuazione delle opzioni per la migliore 
integrazione modale con primi suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza dei tracciati.

Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Monitorano l’avanzamento dei risultati/prodotti  tangibili (output) di  Progetto

Descrizione  indicatore U. m.             Fonte              Timing
1.Affidamento dello studio di pre-fattibilità n Documento entro 8 mesi dalla 

sottoscrizione della 
convenzione

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes)  di Progetto 

Descrizione
indicatore

Target di
riferimento

Dimensione del
cambiamento

Fonte Timing

Studio di pre-fattibilità
tecnica

Entro 24 mesi 
dall’avvio



L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI

• TUTTI

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

• TUTTI

N. TIMING DI ATTUAZIONE 

 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 
 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO:  
 INIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: febbraio/marzo 2019
 FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO:   entro 24 mesi dall’avvio
 MONITORAGGIO: entro 3 mesi dalla fine dell’attività di progetto

Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi.

 
O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO

• L'intervento dovrà essere sottoposto alle valutazione dei seguenti vincoli: ambientali, storici archeologici, paesaggistici, 
geologici,  idrogeologici 

P. MODALITA’ DI GESTIONE  (MANAGEMENT)  E  RELATIVI COSTI



• Tutte le attività di gestione del progetto saranno realizzate dal personale della Regione del Veneto del Settore di riferimento e da 
eventuali supporti esterni.

Q. AIUTI DI STATO

Trattasi di studi preliminari relativi alla realizzazione di un’opera infrastrutturale pubblica non soggetti alla normativa sugli aiuti di stato

R. ULTERIORI ELEMENTI
Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere
puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

S. NOTE
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SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

INCREMENTO DEL LIVELLO DI SCOLARITA' DEI GIOVANI BELLUNESI

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche il soggetto Capofila (Colui che di norma assume la responsabilità tecnico/amministrativa e 
finanziaria del Progetto).

Provincia di Belluno

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

La concentrazione degli istituti scolastici superiori in alcune aree del territorio provinciale (Belluno, Feltre, Longarone, Agordo, Falcade, Cortina
d'Ampezzo,S.Vito di Cadore, Pieve  di  Cadore  e S.toStefano di  Cadore)comporta la necessità per  i ragazzi di sostenere  rilevanti  spese di  trasporto e
addirittura,in alcuni casi,anche la necessitàdi trasferirsi per l'intera settimana nelle vicinanze degli istituti, sostenendo i relativi oneri di alloggio.

Con questo progetto si vuole garantire ai giovani la possibilità di investire sul proprio futuro senza essere condizionati alle difficoltà del contesto
abitativo che deve tornare ad essere un'opportunità e non più un limite. Si intende prolungare l'iniziativa, in origine finanziata per 3 annualità, al
fine di assicurare lo sviluppo della complessiva azione di progetto su un intero ciclo scolastico, per ancorare la sperimentazione al periodo di
riferimento del percorso di istruzione prescelto, affinché il suo completamento possa non essere pregiudicato da un potenziale mutamento delle
condizioni economiche di accesso. Trattasi quindi di un’integrazione di risorse che è volta ad una estensione del  periodo sperimentale in modo da
renderlo coerente nelle tempistiche con la ciclicità scolastica. L’intervento si conferma essere un’azione di contrasto allo spopolamento delle aree
marginali, con specifica finalità di sostegno abitativo. La scelta relativa alla residenzialità familiare è infatti condizionata anche dalle valutazioni
circa le dinamiche economiche legate  ai  percorsi  formativi  dei  figli.   L’iniziativa,  così strutturata  dal punto di vista temporale,  mantiene il
carattere di straordinarietà ed è funzionale ad una sperimentazione temporanea che consenta una effettiva valutazione della ricaduta progettuale su
un periodo scolastico con valore significativo. Il supplemento di risorse estende l’azione per ulteriori 3 annualità, al fine di assicurare piena
copertura del periodo di istruzione superiore, pari a 5 anni, evitando ogni potenziale incongruità tra annualità scolastica e solare, nonché per
l’attuale assenza di dati rendicontativi che consentano di isolare il costo per singola annualità. Si conferma che l’azione vuole essere uno stimolo
per  enti  ed  associazioni  del  territorio  a  lavorare  per  un  continuo  miglioramento  dell'accesso  ai  servizi  dell'istruzione  e  della  formazione,
implementando scelte strutturali per il sostegno educativo, su cui trovano fondamento lo sviluppo territoriale e la conservazione residenziale. Al
fine di ridurre il costo per il trasporto e/o l’alloggio sostenuto dalle famiglie e non discriminare i residenti nei comuni distanti dalle sedi degli istituti
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si propone un intervento che consenta a tutte le famiglie di ridurre la spesa.
D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Lineeguida)
Mobilità(interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)

• Informazioni.
• X Mobilità su  strada      
• Mobilità suferrovia
• Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici,ecc)
• Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale,ecc)
• Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri,ecc)

Servizi alla persona(interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)

• Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
• X Istruzione e   formazione      
• Sviluppo locale(interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)

• x Tutela del territorio e delle comunità   locali  ;  
• Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
• Sistemi agro-alimentari;
• Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
• Artigianato e commercio di prossimità;
• Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
• X   iniziative   di   sostegno   finanziario     finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale(compatibili conlanormativasugli aiutipubblici)

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati
E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Lineeguida)

• Interventi infrastrutturali
• x Servizi  
• Forniture
• X Altre Attività  (Indicare tipologia) bando pubblico.

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate
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F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500caratteri)
Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto E

1. Investimento nella scolarità attraverso un supporto economico per la riduzione del costo a carico delle famiglie
2. Pubblicità e informazione iniziativa
3. Management

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

H. FONTI DI COPERTURA
RISORSE PROPRIE DEL/ISOGGETTO/IPROPONENETE/I Euro CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE. Euro 4.600.000,00

ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE) Contributo BIM e altri enti (Provincia) ………… Euro 3.600.000,00

N. Descrizione voce di spesa Costo

1 € 7.910.000,00
2 Spesa pubblicità e informazione iniziativa € 60.000,00
3 € 230.000,00

€ 41.400,00
costo totale del progetto € 8.200.000,00

Agevolazione tariffaria: agevolazione diretta o rimborso spese 
trasporto e alloggio alle famiglie

Management:
-di cui per quota Provincia di Belluno (0,9%)
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I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici) 
Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F.

Provincia di Belluno
Azione 1: modalità B dell’organigramma 
Azione 2: modalità D e amministrazione diretta
Azione 3: modalità D e amministrazione diretta

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

 Sul territorio di uno o più dei seguenti comuni di confine e/o contigui: 
Tutti
 Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui:
Tutti

COMUNI DI CONFINE E CONTIGUI INTERESSATI:

L'approvazione del presente progetto è avvenuta nel corso dell'assemblea dei sindaci dei comuni di confine e dei comuni di seconda fascia il
giorno 27 maggio 2016 e nella successiva riunione dei sindaci del 7 gennaio 2019

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si intendono conseguire , massimo 300caratteri)

Riduzione del costo del trasporto e delle spese di alloggio per gli studenti bellunesi frequentanti istituti superiori al fine di garantire a tutti le
medesime condizioni di accesso ai servizi.
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2. Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Monitorano l’avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Fonte Timing
1. EV ( Earned Value) Euro Monitoraggio interno 6 mesi
2. AC (Actual Cost) Euro Monitoraggio interno 6 mesi
3. SPI (Schedule Performance index) Monitoraggio interno 6 mesi
4. CPI (Cost Performance index) Monitoraggio interno 6 mesi

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di
riferimento

Dimensione del
cambiamento

Fonte Timing

1.Riduzione costo del 
trasporto a carico delle 
famiglie

popolazione riduzione media 
del9/10%

Monitoraggio
interno

31.12 successivo 
alla conclusione 
dell’anno scolastico 
di
riferimento
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L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI

tutti 

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

tutti

N. TIMING DI ATTUAZIONE

APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: predisposizione materiale informativo e 
pubblicitario in merito all’iniziativa entro 60 giorni dall’avvenuta approvazione del programma e della presente scheda - progetto

APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: approvazione annuale del
bando pubblico entro il 31 agosto precedente all’anno scolastico di riferimento

INIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: inizio anno scolastico 2016-2017 

FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO: giugno 2023

MONITORAGGIO: dicembre 2023

Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi.

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO

/
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P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

La procedura economico-amministrativa verrà gestita dal personale della Provincia del Settore di riferimento anche attraverso ditte convenzionate (vedere
tabella dei costi alla lettera G)

Q. AIUTI DI STATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo concesso sia legittimo.

Trattasi di una riduzione dei costi di trasporto e delle spese di alloggio rivolta alle famiglie di studenti frequentanti gli istituti scolastici finalizzata al sostegno 
abitativo nelle aree marginale  e non diretta a operatori economici, per cui non trova applicazione la normativa sugli aiuti di stato.

R. ULTERIORI ELEMENTI
Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere
puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

La quota parte di fondo richiesto al Fondo Comuni confinanti è proporzionato alla popolazione residente nei comuni di confine e contigui.

S. NOTE


