Parte integrante e sostanziale di cui al punto 6) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 7 del 14 marzo 2018

Allegato 1

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 11 dicembre
2017 avente ad oggetto
“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici - Secondo e ultimo
stralcio - nel territorio della provincia di Vicenza”
TRA
Il Fondo Comuni Confinanti 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 Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita I.V.A. 02392630279, rappresentata da dott.
Luca Zaia, nato a Conegliano (TV), il 27 marzo 1968, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente
della stessa;
PREMESSO CHE






il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto hanno sottoscritto in data 11 dicembre 2017,
prot. PITRE n. 712802, la Convenzione, di seguito denominato per brevità “Convenzione”, avente ad
oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici – Secondo e ultimo stralcio
nel territorio della provincia di Vicenza”, in attuazione delle deliberazioni del Comitato paritetico n.
19 del 28 novembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017, che prevedeva l’approvazione ed il
finanziamento del secondo e ultimo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici
per un importo complessivo di Euro 39.304.050,00, a fronte di un costo complessivo di Euro
46.937.050,00;
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 6 marzo 2018, prot.n. 86420, pervenuta in data 6 marzo 2018, prot.PITRE 139043, è stata data
formale accettazione di tali modalità operative dalla Regione del Veneto;
il Comitato paritetico con propria deliberazione n. ____ del ____________, ha approvato la modifica alla proposta del secondo e ultimo stralcio del Programma di interventi strategici/progetti strategici della Provincia di Vicenza, modifica che comporta lo stralcio delle schede relative agli interventi:
 n. 1 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 31 Valdichiampo, dal Comune di
Crespadoro alla località Durlo”;
 n. 3 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale P 64 Fiorentini, da Arsiero (VI) al
comune di Lastebasse (VI)”;
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n. 5 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 81 da Posina (VI) a Passo della
Borcola”
e la sostituzione delle schede:
 n. 12 “Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio-Torrebelvicino-Valli del Pasubio)”;
 n. 13 “Intervento a favore dello sviluppo turistico, collegamento ciclabile trai comuni di Posina,
Laghi e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P. 81 Valposina e S.P. 138 della Borcola tra le Pro vince di Vicenza e Trento (+ recupero specchio d'acqua Laghi-Arsiero);
 n. 20 “Progetto degli interventi per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali turistico
sportive estive e per il miglioramento della mobilità ciclo pedonale della città di Asiago (campo
da golf, centro storico Asiago, area camper via Baracca);
 n. 24 “Costruzione impianto "Volo dell’Angelo" sulla Valgadena”;
 n. 25 “Progettazione e Attuazione del Co-housing”;
CONSIDERATO CHE
 si rende necessario stralciare le schede n. 1, n. 3, n. 5 e sostituire le schede n. 12, n. 13, n. 20, n. 24
e n. 25 dalla citata convenzione al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla
Fase 2 della Roadmap;
PRIMO ATTO AGGIUNTIVO
Art. 1
(Oggetto dell’atto aggiuntivo)
1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto accettano e concordano di apportare alla
convenzione di data 11 dicembre 2017, le modifiche approvate con deliberazione n. ____ del
_____________ del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa e 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 Regione del Veneto concordano di stralciare dalla convenzione di data
11 dicembre 2017 le seguenti schede:
 scheda n. 1 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 31 Valdichiampo, dal Comune
di Crespadoro alla località Durlo”;
 scheda n. 3 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale P 64 Fiorentini, da Arsiero
(VI) al comune di Lastebasse (VI)”;
 scheda n. 5 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 81 da Posina (VI) a Passo
della Borcola”.
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano di sostituire le schede di cui n. 12, 13,
20, 24 e 25 della scheda di raccordo parte integrante della convenzione, con le schede come di seguito
individuate, dando atto che per effetto di quanto previsto al comma 1, assumono la seguente
numerazione:
 scheda n. 9 “Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio-Torrebelvicino-Valli del
Pasubio)” dell’importo complessivo di Euro 1.073.432,69, importo interamente finanziato con le
risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 scheda n. 10 “Intervento a favore dello sviluppo turistico, collegamento ciclabile tra i comuni di
Posina, Laghi e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P. 81 Valposina e S.P. 138 della Borcola tra le
Province di Vicenza e Trento” dell’importo complessivo di Euro 3.639.000,00, di cui Euro
2.489.000,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti;
 scheda n. 17 “Progetto degli interventi per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali turistico
sportive estive e per il miglioramento della mobilità ciclo pedonale della città di Asiago“
dell’importo complessivo di Euro 8.808.000,00, di cui Euro 7.808.000,00 di finanziamento posto a
carico del Fondo Comuni Confinanti;
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 scheda n. 21 “Costruzione di un impianto "Volo dell'Aquila" sulla Valgadena” dell’importo
complessivo di Euro 947.600,00, di cui Euro 875.600,00 di finanziamento posto a carico del Fondo
Comuni Confinanti;
 scheda n. 22 “Progettazione e Attuazione del Co-housing” dell’importo complessivo di Euro
113.076,55, interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
La schede di cui al presente comma costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
sotto la lettera “A”.
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che per effetto di quanto previsto
al comma 1 e 2, il costo complessivo dei progetti disciplinati nella convenzione ammonta ad Euro
44.837.050,00, di cui Euro 38.004.050,00 finanziati con i fondi del Fondo Comuni Confinanti. Tali
importi vanno a sostituire quanto indicato quale importo complessivo dei progetti e quale importo
del contributo a carico del Fondo Comuni Confinanti previsti in convenzione.
4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto 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. 22.
5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che per effetto di quanto previsto
dai commi 1 e 2 del presente articolo, la scheda di raccordo viene aggiornata ed allegata, sotto la
lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
6. I contenuti della Convenzione di data 11 dicembre 2017 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 DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DEL VENETO
- __________ -
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