
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 177 - in data 13/08/2018

Oggetto: "Progetto strategico valorizzazione cicloturistica del feltrino primo stralcio"
a  valere  sui  fondi  comuni  confinanti.  Specifica  delle  attività  delegate  al
Soggetto Attuatore.

L'anno 2018 il giorno tredici del mese di agosto alle ore 15.12, nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

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 avente ad oggetto la disciplina dei
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 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo
modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014);

– a  seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di stabilità
2014, l’Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato per la
gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;

– per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nell'Intesa  è  ora  costituito,  secondo  quanto
stabilito dagli  articoli  2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall'Intesa stessa, di seguito denominato Comitato Paritetico, a cui spetta tra l'altro
la definizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-
2011 e 2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;

– il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11/02/2015,
ha previsto all'art.4 comma 1 punto c che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli
interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta
dalla  Segreteria  Tecnica,  ne  approva  la  conseguente  programmazione  anche  pluriennale,
attraverso convenzioni, accordi di  programma o altri  atti negoziali,  che dovranno prevedere
l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e
dei tempi di attuazione.

Dato atto che:
– per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 6 e 8

della stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione
dell'Intesa, con deliberazione n.11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee
Guida e la relativa Roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'Art. 6,
comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, Roadmap successivamente modificata con Deliberazioni
del Comitato Paritetico n. 1 del 28 gennaio 2016, n.3 del 22 marzo 2016 e n. 9 del 30 giugno
2016;

– coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta Roadmap la Provincia di Belluno
in data 31 maggio 2016, prot.  24234,  ha formalmente trasmesso al  Comitato Paritetico la
relativa Proposta di Programma dei progetti strategici, regolarizzata in data 1 giugno 2016, prot.
PITRE n.  291813 e n.  293030,  in  data  7 giugno 2016,  prot.  PITRE n.  31897 e da ultimo
integrata in data 22 luglio 2016, prot. PITRE n. 392291;

– con Deliberazione  n.  17 del  28.11.2016 E N.  1 DEL 06.03.2017  il  Comitato Paritetico ha
formalmente approvato il  primo stralcio della Proposta di Programma dei progetti  strategici
della  Provincia  di  Belluno,  tra  cui  la  scheda  –  progetto  denominata  "valorizzazione
cicloturistica del feltrino primo stralcio" e lo Schema di Convenzione di cui all'Articolo 4 c.1
punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, finalizzato a
delegare  alcune  funzioni  previste  dalla  suddetta  Roadmap  dal  Comitato  Paritetico  alla
Provincia di Belluno;

– con  Atto  del  Presidente  della  Provincia  di  Belluno  n.  81  in  data  29/07/2016  “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 23/12/2009, n.  191 e s.m.i.  – Delega alla
Provincia di Belluno delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8
della fase 2 della Roadmap di individuazione dei progetti strategici – approvazione schema di



convenzione”,  è  stato  approvato  lo  schema  di  convenzione  “trasversale”  di  delega  alla
Provincia di Belluno delle attività sopra indicate, atto firmato successivamente in data 4 agosto
2016;

– con Atto del Presidente n. 49 del 28.04.2017 è stata recepita la decisione assunta nella seduta
del 21 febbraio 2017 dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Confine e Contigui di riservare
una quota fissa dello 0,9% del contributo Fondo Comuni Confinanti assegnato ad ogni progetto
e  ricompreso  nel  5%  della  quota  di  management,  per  il  funzionamento  dell'Unità  di
Coordinamento della Provincia di Belluno, che si dovrà occupare degli adempimenti di cui ai
punti  n.  4,5,7,8  della  Fase  due  della  Roadmap,  garantendo anche il  supporto  all'attività  di
monitoraggio;

DATO ATTO che in data 30.03.2017 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Trento e
quella di Belluno, atto con il quale la prima ha delegato la seconda per quanto concerne le attività di
cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della fase 2 della Roadmapp e tra queste la sottoscrizione della convenzione
con i soggetti attuatori;

VISTO  che  l'U.M.F.  risulta  soggetto  attuatore  della  scheda  progetto  strategico  denominato
"Potenziamento dell'ospitalità diffusa del Feltrino";

DATO ATTO che la scheda è volta alla realizzazione di interventi ubicati nei Comuni di Alano di
Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lentiai, Pedavena, Quero Vas, Santa Giustina e Seren
del Grappa;

CONSIDERATO CHE  si intende realizzare in proprio lo sviluppo delle azioni di progetto ma che,
al contempo, si riconosce al soggetto attuatore UMF una quota parte del 4.1% e piu’ precisamente
un importo corrispondente al 1.5% a fronte delle attività svolte fino alla firma della convenzione
verticale, alla rendicontazione ed al monitoraggio degli indicatori ;

DI DARE ATTO che tale quota deve intendersi fissa quindi non soggetta a riduzione nel caso di
minori spese sostenute;

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento di contabilità dell'Ente;
– D. Lgs. n. 267/2000, successive modifiche. ed integrazioni;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di delegare - per il tramite di apposita convenzione - all’Unione Montana Feltrina (SA) le sole
attività  prodromiche alla  firma della  convenzione  verticale  nonché,  la  rendicontazione  ed  il
monitoraggio degli indicatori;

2. di  riconoscere, al SA in ragione delle attività di cui sopra la quota pari al 1.5% del contributo
concesso;



3. di  dare atto che tale quota deve intendersi fissa e quindi non soggetta a riduzione nel caso di
minori spese sostenute;

4. di  incaricare gli  Uffici  competenti,  quanto  alla  predisposizione  di  quanto  necessiti  alla
esecuzione del presente provvedimento;

5. di  inviare al  SA (tramite  PEC)  copia  del  presente  provvedimento  al  fine  dell’invio  alla
competente strutture della Provincia Belluno;

6. di prendere atto che l’importo pari al 3% di quanto finanziato dal Fondo verrà erogato concluso
il biennio di monitoraggio e verificato il raggiungimento degli obiettivi;

7. di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 09/08/2018 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/08/2018 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


