
Parte integrante e sostanziale di cui al punto 2) della deliberazione  del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 1 del  30 gennaio 2018

Allegato A
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 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 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 4 agosto 2016 la
Convenzione,  di seguito denominata per brevità “Convenzione” - avente ad oggetto l'”Attuazione
della proposta di programma di progetti strategici – primo stralcio nel territorio della Provincia di
Belluno”  che  prevedeva  l'approvazione  di  un  primo  stralcio  della  Proposta  di  Programma degli
interventi  strategici  pari  ad  Euro  54.080.428,57  di  cui  Euro  27.810.000,00  cofinanziati  su  fondi
previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) dell'Intesa ed Euro 1.000.000,00 sui fondi previsti dall'art.
6, comma 1, lettera d) dell'Intesa. 
Con delibera n. 17 del 28 novembre 2016 è stato modificato il termine di scadenza della sopracitata
convenzione ridefinendolo al 31 dicembre 2025
Con delibera del Comitato Paritetico n. 1  del 6 marzo 2017 è stata modificata la scheda progettuale
n. 8b/A “Vivere le dolomiti – attuazione del piano di marketing territoriale-” scheda allegata alla
sopracitata convenzione, prevedendone la realizzazione in due lotti;
 In  data  30  marzo  2017  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  in  attuazione  delle  sopracitate
modifiche;
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, con nota di
data 16 gennaio 2018 prot. 1706, pervenuta in data 16 gennaio 2018 prot. PITRE 26157, è stata data
formale accettazione di tali modalità operative dalla provincia di Belluno;
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in varie riunioni tra il 2016 e l’inizio del 2017 il Comitato Paritetico ha preso atto della richiesta
pervenuta di raccordare direttamente il progetto “WHS Dolomiti Unesco”  - per un cofinanziamento
di Euro 2.500.000,00-, tra il Fondo Comuni Confinanti  medesimo e la Fondazione Dolomiti Unesco;
nella  seduta del  27 aprile  2017 il  Comitato ha accolto detta proposta ed ha dato le  opportune
indicazioni per la sua formalizzazione;
 tenuto conto di quanto evidenziato dal Comitato nella succitata riunione, ed in considerazione
della  peculiarità  dell'Ente  Fondazione  Dolomiti  Dolomiten  Dolomites  Unesco e  del  carattere
sovraregionale dell'intervento, con provvedimento n. __ dd. _____ del Comitato Paritetico, è stato
deliberato di mantenere in capo al Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa gli adempimenti
previsti  dalla  Fase  2  della  Roadmap relativamente alla  scheda 3/A “Valorizzazione del  territorio
attraverso  azioni  di  gestione e  comunicazione integrata  del  WHS Dolomiti  Unesco”,  scheda  che
prevede un importo complessivo di intervento pari ad Euro 2.864.000,00, di cui Euro 2.500.000,00
finanziati con i fondi del Fondo Comuni Confinanti. 

CONSIDERATO CHE
si rende ora necessario stralciare la scheda  3/A relativa alla “Valorizzazione del territorio attraversi
azioni di gestione e comunicazione integrata del WHS Dolomiti Unesco” dalla citata convenzione al
fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 in capo al Comitato Paritetico
per la Gestione dell'Intesa.

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  4 agosto 2016 , 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 la scheda 3/A relativa alla “Valorizzazione del territorio attraversi azioni di gestione
e  comunicazione  integrata  del  WHS  Dolomiti  Unesco”  dell'importo  complessivo  di  Euro
2.864.000,00, di cui Euro 2.500.000,00 finanziati con i fondi del Fondo Comuni Confinanti;

2. Il  Fondo  Comuni  Confinanti  e  la  Provincia  di  Belluno  concordano  di  sostituire  il  punto  8  del
“considerato che”  con il seguente:
“il  Comitato  paritetico  per  parte  delle  progettualità  ammesse  a  finanziamento  ovvero  per  un
importo di finanziamento pari ad Euro 26.310.000,00, comprensivo delle rinuncia del Comune di
Comelico  Superiore  delle  risorse  relative  alle  annualità  2015-2016, giuste  e  nel  rispetto  delle
disposizioni dell'Intesa e del Regolamento Interno, nonché in attuazione della propria deliberazione
n. 9 del 30.06.2016, intende attribuire alla Provincia di Belluno , quanto previsto dalle attività n. 4, 5,
7, 8 della Fase 2 della Roadmap, e cioè, più precisamente, il coordinamento/attuazione gestione
delle iniziative individuate e ricomprese nell'elenco schede identificative dei progetti”

3. Il  Fondo  Comuni  Confinanti  e  la  Provincia  di Belluno  concordano  di  sostituire  il  punto  9  del
“considerato che”  con il seguente:
“il Comitato paritetico intende altresì affidare per le progettualità di cui al precedente punto alla
Provincia di Belluno, le attività istruttorie relative alla corretta attuazione dei progetti finanziati con
particolare riferimento alla verifica tecnico/economica degli stati di avanzamento in conformità a
quanto previsto all’Articolo 8 comma 4 della suddetta Intesa.”

4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 1, lettera A
punto b. dell'art. 1 con il seguente:
“nr.  8  schede  identificative  delle  tipologie  di  progetti  (d'ora  in  poi  “schede  elenco  trasmesse”)
oggetto della presente Convenzione”.
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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  Primo stralcio  della  Proposta  di  Programma degli  interventi  strategici
disciplinati dalla presente Convenzione è pari ad Euro 51.216.428,57.”

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, è pari  ad Euro 25.310.000,00 su
progetti strategici di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e b) dell’Intesa  oltre ad Euro 1.000.000,00
dovuto alla rinuncia delle progettualità di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), dell’Intesa da parte del
Comune di Comelico Superiore. 

7. Il  Fondo Comuni Confinanti  e la Provincia di Belluno concordano di sostituire  l’allegato di cui al
comma 1, lettera A, punto c, con l’allegato al presente atto aggiuntivo.

Roma, il ______________________________________

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

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

IL/LA PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

- __________ -
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