
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DELIBERAZIONE n. 12 del 21 dicembre 2020

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e
117  bis,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  e  s.m.i.  – “Fondo  comuni  confinanti”  –
approvazione del quinto atto aggiuntivo per il primo stralcio, del sesto atto aggiuntivo per il
secondo  stralcio  e  del  primo atto aggiuntivo per  il  terzo  stralcio  alle  Convenzioni
“trasversali” stipulate per l’attuazione della proposta di Programma di progetti strategici nel
territorio della provincia di Belluno – articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell’Intesa.

Presenti:
- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie – PRESIDENTE
- Ass.re Federico CANER, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 21

dicembre 2020 e in videoconferenza)
- dott. Luca COMPER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 21

dicembre 2020)
- Consigliere  Paolo  PERENZIN,  per  la  Provincia  di  Belluno (con delega per  la  riunione  del  21

dicembre 2020 e in videoconferenza)
- Consigliere Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti (in videoconferenza) senza diritto di voto:
- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Assiste (in videoconferenza):
- Sig. Marco STAUNOVO POLACCO, in qualità di Sindaco del Comune di Comelico Superiore (BL)

Il Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e
delle  Finanze  e  del  Dipartimento  per  gli  Affari  Regionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  hanno  sottoscritto  i  contenuti  della  nuova  Intesa,  successivamente  modificata  e
integrata in data 30 novembre 2017, avente a oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione
delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge  finanziaria  2010),  da  ultimo modificato  con l’articolo  1,  comma 519,  della  legge  27
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dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l’Intesa è stata riapprovata in

un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30
novembre 2017;

- per il  raggiungimento degli  obiettivi indicati nell’Intesa è costituito, secondo quanto stabilito
dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate
dalla stessa Intesa;

- tale  Comitato si  avvale per  la  propria  attività di  una Segreteria  tecnica (paritetica),  prevista
dall’articolo 4 dell’Intesa e avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 1 dell'11 febbraio 2015
è stato approvato il Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato
paritetico,  nonché  della  Segreteria  tecnica  (paritetica),  da  ultimo  modificato  con  la
deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

Considerato che, in relazione al  primo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici nel
territorio della provincia di Belluno:

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 13 del 25 luglio 2016 è
stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell’Intesa,
della “proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Belluno - Primo Stralcio”,
per un importo di Euro 27.810.000,00, a fronte di un costo complessivo di Euro 54.080.428,57,
e in data 4 agosto 2016, nonché in esecuzione della medesima deliberazione, è stata stipulata
con la Provincia di Belluno la Convenzione cosiddetta “trasversale”, per il trasferimento alla stes-
sa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della
Roadmap di individuazione dei progetti strategici, approvata con la deliberazione n. 11 del 16
novembre 2015 e modificata con la deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016;

- per effetto delle modifiche alla Convenzione “trasversale” disposte con i primi quattro atti ag-
giuntivi, stipulati rispettivamente in data 15 febbraio 2018, in data 5 marzo 2019, in data 21
maggio 2019 e in data 31 luglio 2019, in esecuzione delle deliberazioni del Comitato paritetico
per la gestione dell’Intesa n. 1 del 30 gennaio 2018, n. 4 del 28 gennaio 2019, n. 9 del 15 aprile
2019 e n. 13 dell’1 luglio 2019, i predetti importi totali di finanziamento e di costo degli inter-
venti sono stati rideterminati, rispettivamente, in Euro 27.610.000,00 e in Euro 55.316.428,57;

Considerato che, in relazione al secondo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici da
attuarsi nel territorio della provincia di Belluno:

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 17 del 28 novembre
2016 è stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c),
dell’Intesa, della “proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Belluno - Se-
condo Stralcio”, per un importo di Euro 122.403.137,34, a fronte di un costo complessivo di
Euro  194.421.000,00,  dando  atto  della  suddivisione  dello  stesso  finanziamento  in  Euro
120.353.137,34,  a  fronte  di  un  costo  complessivo  di  Euro  191.436.000,00,  e  in  Euro
2.050.000,00, a fronte di un costo complessivo di Euro 2.985.000,00, rispettivamente per quan-
to riguarda la 1^ parte e la 2^ parte del medesimo Secondo Stralcio;

- con successiva deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 1 del 6 marzo
2017, di modifica e integrazione, il finanziamento della 1^ parte del Secondo Stralcio è stato ri-
definito  in  Euro  122.283.137,34,  a  fronte  di  un  costo  complessivo  degli  interventi  di  Euro
191.207.400,00;
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- in esecuzione di tali deliberazioni, nonché con riferimento sempre alla 1^ parte del Secondo
Stralcio dei predetti interventi e ai fini della relativa attuazione, è stata stipulata, in data 30 mar-
zo 2017, con la Provincia di Belluno la Convenzione cosiddetta “trasversale” per il trasferimento
alla stessa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2
della citata Roadmap di individuazione dei progetti strategici;

- con le deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 2 del 7 febbraio 2018 e
n. 5 del 14 marzo 2018 sono stati approvati il primo e il secondo atto aggiuntivo alla Convenzio -
ne “trasversale”,  perfezionati,  rispettivamente,  in data 15 febbraio 2018 e  in data 4 giugno
2018;

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 12 del 27 settembre
2018 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale”, stipulato in data
20 novembre 2018, con l’accorpamento in detti atti convenzionali della 1^ e 2^ parte del secon-
do stralcio della proposta di Programma di progetti strategici per la Provincia di Belluno;

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 16 del 27 settembre
2018  è  stato  revocato  nei  confronti  del  Comune  di  Gosaldo  il  finanziamento  di  Euro
2.480.000,00, disposto dal preesistente Organismo di Indirizzo (ODI) a valere sulla graduatoria B
relativa all'Avviso pubblico 2012, per l’intervento denominato “Miglioramento del collegamento
stradale fra le Province di Trento e Belluno lungo la SP 347 dal Passo Cereda a Passo Duran”,
avente un costo pari a Euro 4.980.000,00. L’economia che ne consegue verrà destinata con suc-
cessivo provvedimento al finanziamento del medesimo progetto nell’ambito della programma-
zione degli interventi strategici;

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 5 del 28 gennaio 2019
è stato approvato il quarto atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale”, perfezionato in data 5
marzo 2019;

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 12 dell’1 luglio 2019 è
stato approvato il quinto atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale”, stipulato in data 31 lu-
glio 2019, con il quale sono stati rideterminati in Euro 113.078.737,34, di cui Euro 2.480.000,00
di economie sull’Avviso pubblico 2012 dell’ODI, ed Euro 152.392.596,38, rispettivamente, gli im-
porti totali di finanziamento e di costo complessivo dei progetti;

- con note prot. PAT n. 489930 dell’11 agosto 2020 e n. 527616 del 31 agosto 2020 il Presidente
del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa ha provveduto a comunicare alla Provincia di
Belluno la presa d’atto della modifica del costo complessivo delle schede di progetto n. 6 e n.
31, mentre con nota prot. PAT n. 798191 dell’11 dicembre 2020 quella relativa alle schede di
progetto n. 9 e n. 10;

Considerato che, in relazione al  terzo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici nel
territorio della provincia di Belluno:

- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 13 del 27 settembre
2018 è stato approvato il finanziamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c),
dell’Intesa, della “proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Belluno –
Terzo Stralcio”, per un importo di Euro 3.750.000,00, a fronte di un costo complessivo di Euro
5.390.000,00, e in data 20 novembre 2018, nonché in esecuzione della medesima deliberazio-
ne, è stata stipulata con la Provincia di Belluno la Convenzione cosiddetta “trasversale”, per il
trasferimento alla stessa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8
della Fase 2 della sopra menzionata Roadmap di individuazione dei progetti strategici;

Considerato, altresì, che:
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- con la determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 6 del
22 giugno 2020 è stato approvato, in attuazione della deliberazione dello stesso Comitato n. 15
del 2 dicembre 2019, l’atto integrativo alle Convenzioni “trasversali” per l’attuazione del primo,
del secondo e del terzo stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici nel terri -
torio della provincia di Belluno, di modifica delle modalità di liquidazione del finanziamento a
favore della Provincia di Belluno per lo svolgimento dell’attività di management, conduzione,
coordinamento e monitoraggio dei progetti, di cui all’articolo 8, comma 4, delle predette Con-
venzioni “trasversali”. Tale atto integrativo è stato sottoscritto in data 28 agosto 2020;

Rilevato che:

- il punto 3 della Fase 2 della Roadmap, così come modificato con la deliberazione del Comitato
paritetico per la gestione dell’Intesa n. 9 del 30 giugno 2016, prevede che “I programmi appro-
vati potranno essere modificati e/o integrati in corso d’opera ogniqualvolta se ne ravvisi la ne-
cessità su iniziativa dei componenti del Comitato paritetico per la Gestione dell’Intesa, della
Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;

- la sopracitata deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 17 del 28 no-
vembre 2016 dispone, al punto 7), che eventuali modifiche dei soggetti attuatori devono essere
autorizzate dal Comitato paritetico, previa verifica dei presupposti da parte del soggetto propo-
nente;

- successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, la Provincia di Belluno, in merito agli inter-
venti oggetto del secondo stralcio della proposta di Programma d-i progetti strategici nel pro-
prio territorio, ha richiesto:

• con nota prot. n. 14299 del 17 giugno 2020, prot. PAT n. 332085, la modifica del soggetto
attuatore  della  scheda  di  progetto  n.  16  “9_Ristrutturazione  e  valorizzazione  del
palaghiaccio “A. De Toni” di Alleghe”, individuato ora nell’Unione Montana Feltrina, in
luogo del comune di Alleghe;

• con nota prot. n. 16205 dell’8 luglio 2020, prot. PAT n. 395618, integrata con nota prot. n.
30040 del 26 novembre 2020, prot. PAT n. 765936 del 27 novembre 2020, lo stralcio della
scheda di progetto n. 12 “5_Realizzazione centro benessere/spa pubblica”, finanziata per
Euro  5.000.000,00,  nonché  il  riutilizzo  parziale  dello  stesso,  nella  misura  di  Euro
2.000.000,00, a  favore di una nuova scheda di progetto denominata “Miglioramento e
messa a norma degli ecocentri dell’Agordino”, il cui soggetto attuatore è individuato in
Valpe Ambiente S.r.l. che, come comunicato dalla stessa Provincia di Belluno, presenta i
requisiti di organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

• con nota prot. n. 27594 del 3 novembre 2020, prot. PAT n. 687414, integrata con nota
prot. n. 30040 del 26 novembre 2020, prot. PAT n. 765936 del 27 novembre 2020, la
variazione  della  scheda  di progetto  n.  25  “2_Progetto  per  la  promozione,  la
sensibilizzazione  e  il  coinvolgimento  della  cittadinanza  in  un  piano  di  azione  per
l'efficientamento energetico ed il miglioramento della qualità dell'aria a Feltre”;

• con nota prot. n. 30040 del 26 novembre 2020, prot. PAT n. 765936 del 27 novembre
2020, lo stralcio della scheda di progetto n. 34 “2_Progetto pilota di incentivazione della
residenzialità nei borghi di montagna”, finanziata per Euro 1.250.000,00, confermando
quanto già espresso con nota prot. n. 27278 del 30 ottobre 2020, prot. PAT n. 675758, di
trasmissione della proposta di Programma dei progetti strategici destinati a contrastare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e il riutilizzo di tale importo di finanziamento a
favore di una nuova scheda di progetto denominata “Sostegno alle attività produttive – I
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parte”;
- con riferimento al terzo stralcio della propria proposta di Programma dei progetti strategici, la

Provincia  di  Belluno ha richiesto,  con nota prot.  n.  10617 dell’8  maggio 2020,  prot.  PAT n.
255009, integrata con nota prot. n. 30040 del 26 novembre 2020, prot. PAT n. 765936 del 27
novembre 2020, la sostituzione della scheda di  progetto n.  1 “Realizzazione nuova stazione
dell’arma dei Carabinieri in Fonzaso – Primo stralcio”, ora “Ristrutturazione dell’immobile ex
caserma dei Carabinieri di Lamon – Scheda 1 – Primo stralcio”, e presentato, contestualmente,
una  nuova  scheda  di  progetto  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  del  macello
comprensoriale”, finanziata con le risorse relative alla programmazione dei progetti strategici
2013-2018 non ancora utilizzate;

- le  predette  variazioni,  come  richieste  dalla  Provincia  di  Belluno  con  la  documentazione
sopracitata, sono riepilogate negli Allegati 1 e 2, che costituiscono parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione;

- la Provincia di Belluno precisa, altresì, che le schede di progetto presentano interventi del tutto
coerenti con gli obiettivi del Programma, perseguendo la finalità iniziale di creare condizioni di
contesto che siano favorevoli alla permanenza delle popolazioni residenti e delle relative attività
economiche e all’insediamento di nuovi soggetti e attività;

- l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le pesanti ripercussioni  che la stessa produce sul
piano economico e su quello sociale, rendono opportuno prevedere che il raggiungimento degli
obiettivi specifici dei singoli progetti possa essere dimostrato mediante una relazione descrittiva
dei benefici arrecati in via generale alla collettività, in luogo della misurazione con riferimento
agli indicatori numerici previsti e ora difficilmente valorizzabili, e, di conseguenza, comporta la
necessità di sostituire il comma 5, dell’articolo 8, delle Convenzioni “trasversali” per l’attuazione
del  primo,  del  secondo  e  del  terzo  stralcio  della  proposta  di  Programma  degli  interventi
strategici nel territorio della provincia di Belluno, con il seguente:
“Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del
raggiungimento degli  obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i  benefici
prodotti dalle singole schede di progetto”;

- in ragione delle motivazioni addotte al punto precedente, nonché in virtù della dilatazione delle
tempistiche di attuazione degli interventi e dell’esigenza, anche in un’ottica di semplificazione
delle procedure amministrative, di porre in capo al soggetto coordinatore, che dispone di mag-
giori elementi valutativi, la titolarità nella concessione di proroghe ai termini di affidamento e di
completamento dei progetti che eccedono i 12 mesi, risulta necessario, altresì, sostituire il com-
ma 1, dell’articolo 11, delle Convenzioni “trasversali”  relative al primo, al secondo e al terzo
stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici da attuarsi nel territorio della
provincia di Belluno, con il seguente:
“La Provincia di Belluno può prorogare i termini per l’affidamento e per il completamento dei
progetti,  su  richiesta  congruamente  motivata  dell’attuatore  e  per  fatti  oggettivamente  non
imputabili  allo  stesso  per  un  massimo  di  12  mesi.  Eventuali  ulteriori  proroghe,  purché
ricomprese  entro  il  termine  previsto  dall’articolo  16,  comma  1,  lettera  a),  possono  essere
concesse per adeguati motivi dalla Provincia di Belluno mediante apposito provvedimento che
dovrà essere comunicato al Fondo Comuni Confinanti”, dove, per quanto riguarda il primo e il
secondo stralcio, il riferimento all’articolo 16, comma 1, lettera a) è sostituito, rispettivamente,
con l’articolo 16, comma 1, primo alinea e con l’articolo 17, comma 1, lettera a);

Precisato che:

- la Segreteria Tecnica, nella seduta del 25novembre 2020, si è espressa favorevolmente in meri -
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to alle predette modifiche relative al primo, al secondo e al terzo stralcio della proposta di Pro-
gramma dei progetti strategici nel territorio della provincia di Belluno, richiedendo alcune inte-
grazioni pervenute con la nota sopra riportata;

- le modifiche previste nel presente atto comportano, rispetto all’importo complessivo di finan-
ziamento del Fondo Comuni Confinanti, pari a Euro 113.078.737,34, indicato negli atti conven-
zionali relativi al secondo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici nel territo-
rio della provincia di  Belluno, la rideterminazione dello stesso in Euro 110.078.737,34, com-
prensivi dell’economia di Euro 2.480.000,00 sull’Avviso pubblico 2012 dell’ODI, con una riduzio-
ne di Euro 3.000.000,00, a fronte di un costo complessivo degli interventi ora quantificato in
Euro 147.425.439,75, anche per effetto delle modifiche comunicate con le note di presa d’atto
sopra menzionate;

- con riferimento al terzo stralcio della Proposta di Programma dei progetti strategici nel territo-
rio della provincia di Belluno, l’importo complessivo del finanziamento del Fondo Comuni Confi-
nanti è rideterminato in Euro 4.015.262,00, con un incremento di Euro 265.262,00 rispetto alla
somma di Euro 3.750.000,00 precisata nei relativi atti convenzionali, a fronte di un nuovo costo
complessivo degli interventi pari a Euro 6.214.262,00;

- le risorse, di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell'Intesa, complessivamente desti-
nate al finanziamento della proposta di Programma per la provincia di Belluno risultano, di con-
seguenza, ridotte dell’importo di Euro 2.734.738,00;

Ritenuto che:

- le  modifiche  sopra  riportate  implichino,  con  riferimento  alle  Convenzioni  “trasversali”  per
l’attuazione del primo, del secondo e del terzo stralcio della proposta di Programma nel territo-
rio della provincia di Belluno, la stipula dei seguenti atti aggiuntivi, autorizzando contestualmen-
te il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa alla loro sottoscrizione con la
Provincia di Belluno:

• il quinto atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” stipulata in data 4 agosto 2016,
così come modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l’atto integrativo del 28 agosto, per il
primo  stralcio,  redatto  secondo  lo  schema  di  cui  all’Allegato  3,  costituente  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

• il sesto atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” stipulata in data 30 marzo 2017,
così come modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l’atto integrativo del 28 agosto, per il
secondo stralcio, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 4, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• il  primo atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” stipulata in data 20 novembre
2018,  così  come modificata  con l’atto integrativo  del  28  agosto,  per  il  terzo  stralcio,
redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 5, costituente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

Visti:

- gli atti citati;
- l’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010),

articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità 2014);

- l’Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse, di cui all’articolo 2, comma 117 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno
2020, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) (c.d. progetti strategici);
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a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di  approvare,  secondo  quanto esposto  in  premessa,  le  modifiche  agli  articoli  8,  comma  5,  e
all’articolo 11, comma 1, della Convenzione “trasversale” per l’attuazione del primo stralcio della
proposta di Programma dei progetti strategici nel territorio della provincia di Belluno stipulata in
data 4 agosto 2016, così come modificata con i  suoi atti aggiuntivi e con l’atto integrativo del 28
agosto;

2) di  approvare,  per  quanto in premessa, le variazioni  riepilogate nell’Allegato 1, costituente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché le modifiche agli articoli 8, comma 5,
e all’articolo 11, comma 1, della Convenzione “trasversale” per l’attuazione del  secondo stralcio
della proposta di Programma dei progetti strategici nel territorio della provincia di Belluno stipulata
in data 30 marzo 2017, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l’atto integrativo del 28
agosto 2020;

3) di approvare, come esposto in premessa, le variazioni riportate nell’Allegato 2, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché le modifiche agli articoli 8, comma 5,
e all’articolo 11, comma 1, della Convenzione “trasversale” per l’attuazione del terzo stralcio della
proposta di Programma dei progetti strategici nel territorio della provincia di Belluno stipulata in
data 20 novembre 2018, così come modificata con l’atto integrativo del 28 agosto 2020;

4) di approvare, per la modifica delle predette Convenzioni “trasversali”, i seguenti atti aggiuntivi alle
medesime:

• il quinto atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” per il primo stralcio, redatto secondo
lo schema di  cui  all’Allegato 3,  costituente parte  integrante e sostanziale della  presente
deliberazione;

• il  sesto  atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  “trasversale”  per  il  secondo  stralcio,  redatto
secondo  lo  schema  di  cui  all’Allegato  4,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

• il primo atto aggiuntivo alla Convenzione “trasversale” per il terzo stralcio, redatto secondo
lo schema di cui all’Allegato 5, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

5) di  dare atto, conseguentemente, che l’importo totale di finanziamento con le risorse del  Fondo
Comuni Confinanti riferito al secondo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici
nel territorio della provincia di Belluno  è ridotto di Euro 3.000.000,00, da Euro 113.078.737,34 a
Euro  110.078.737,34,  di  cui  Euro  2.480.000,00  di  economie  sull’Avviso  pubblico  2012  dell’ODI,
mentre  il  costo  complessivo  degli  interventi,  anche  per  effetto  delle  modifiche  nel  frattempo
intervenute con le note citate in premessa, è rideterminato in Euro 147.425.439,75;

6) di dare atto, pertanto, che,  in relazione al terzo stralcio della proposta di Programma dei progetti
strategici  nel  territorio  della  provincia  di  Belluno,  l’importo  complessivo  del  finanziamento  del
Fondo Comuni  Confinanti  viene incrementato di  Euro 265.262,00,  da Euro 3.750.000,00 a Euro
4.015.262,00,  a  fronte  di  un  costo  complessivo  degli  interventi  ora  quantificato  in  Euro
6.214.262,00;

7) di stabilire che l’utilizzo delle risorse finanziarie indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c),
dell'Intesa, a fronte degli  importi di finanziamento rideterminati con il  presente provvedimento,
viene  ridotto  di  Euro  2.734.738,00  rispetto  agli  importi  di  cui,  da  ultimo,  al  punto  5)  della
deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 5 del 28 gennaio 2019, così come
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indicato nella tabella di seguito riportata:

Anno
Fondo BELLUNO

rideterminato

Totale utilizzi di cui da
ultimo alla delibera

n. 5 del 28 gennaio 20019
Modifica attuale Disponibilità

2013 € 27.000.000,00 - € 27.000.000,00 € 0,00

2014 € 27.000.000,00 - € 27.000.000,00 € 0,00

2015 € 27.000.000,00 - € 27.000.000,00 € 0,00

2016 € 27.000.000,00 - € 27.000.000,00 € 0,00

2017 € 27.000.000,00 - € 27.000.000,00 € 0,00

2018 € 27.000.000,00 - € 26.692.737,34 € 2.734.738,00 € 3.042.000,66

€ 162.000.000,00 - € 161.692.737,34 € 2.734.738,00 € 3.042.000,66

8) di rinviare a un successivo provvedimento qualsiasi valutazione in merito alla destinazione delle
risorse  non  utilizzate  di  cui  al  punto  precedente,  nel  rispetto  del  Regolamento  del  Comitato
paritetico per la gestione dell’Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica), e in attesa del suo
adeguamento all’Intesa vigente;

9) di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere
tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di successiva sottoscrizione
dei predetti schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni “trasversali”, di cui agli Allegati 3, 4 e 5, che
costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

10)di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa alla sottoscrizione di
tali schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni “trasversali”, di cui agli Allegati 3, 4 e 5, costituenti
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

f.to - On. Roger De Menech -
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