ALLEGATO “A”
FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE

“Progetto territoriale di potenziamento polo sportivo e di valorizzazione turistica”
CONVENZIONE TRA I COMUNI ADERENTI
L’anno duemiladodici , il giorno ……….. del mese di luglio, nella sede Comunale del Comune di
Auronzo di Cadore (BL)
TRA
I Comuni di
• Auronzo

di

(C.F.

Cadore

……………………………..),

Responsabile Area Tecnica Sign.

legalmente

rappresentato

dal

, domiciliato per la sua carica presso la

sede del Comune in Via ………………………………, autorizzato alla firma del presente Atto in
virtù delle Delibera Consiliare n. ……… del ……………………, ;
•

Domegge

di

Cadore

(C.F.

……………………………..),

Responsabile Area Tecnica Sign.

legalmente

rappresentato

dal

, domiciliato per la sua carica presso la

sede del Comune in Via ………………………………, autorizzato alla firma del presente Atto in
virtù delle Delibera Consiliare n. ……… del …………………….;
•

Lozzo

di

Cadore

(C.F.

……………………………..),

Responsabile Area Tecnica Sign.

legalmente

rappresentato

dal

, domiciliato per la sua carica presso la

sede del Comune in Via ………………………………, autorizzato alla firma del presente Atto in
virtù delle Delibera Consiliare n. ……… del …………………….;
•

Vigo di Cadore (C.F. ……………………………..), legalmente rappresentato dal Responsabile
Area Tecnica Sign.

, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune

in Via ………………………………, autorizzato alla firma del presente Atto in virtù delle Delibera
Consiliare n. ……… del …………………….;
di seguito tutti brevemente denominati anche come “comuni aderenti”
PREMESSO CHE
1. In data 25 maggio 2012 è stato pubblicato sul sito dell’ODI (Organismo di Indirizzo)
l’Avviso pubblico che stabilisce le modalità ed i criteri per l’adozione delle misure di
valorizzazione, sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione dei territori dei
comuni

appartenenti

alle

province

di

regioni

a

statuto

ordinario

confinanti

rispettivamente con le province autonome di Trento e di Bolzano, così come previsto dal
DPCM di data 14 gennaio 2011, a valere sull’apposito fondo per lo sviluppo dei comuni
di confine;
2. I comuni di Auronzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore
hanno comunemente convenuto di procedere alla redazione di un “Progetto territoriale
di potenziamento polo sportivo e di valorizzazione turistica” da sviluppare nell’area da
questi rappresentata e da presentare all’interno dell’ Avviso Pubblico, Progetto in corso

di realizzazione che si compone di 4 progetti specifici di valorizzazione, uno per ogni
comune ed in particolare
3. Che il Progetto territoriale prevede il potenziamento delle strutture sportive dei comuni
aderenti e la contestuale valorizzazione turistica del territorio ed in particolare le
realizzazione dei seguenti specifici interventi:
Comune di Auronzo di Cadore: RISTRUTTURAZIONE STADIO DEL GHIACCIO:
COPERTURA ED IMPIANTI di importo 3.990.000 euro
Comune di Vigo di Cadore: “RIQUALIFICAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI
PELOS” di importo 780.000 euro
Comune di Lozzo di Cadore: “COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO IN
LOCALITÀ VAL MAO’” di importo 120.000 euro
Comune di Domegge di Cadore: “RIQUALIFICAZIONE CAMPETTI IN VIA VENEZIA
PER STRUTTURA MULTI DISCIPLINARE” di importo 100.000 euro
CONSIDERATO CHE

4. Al Paragrafo 3.1 del medesimo Avviso “Presentazione delle proposte di intervento e
criteri di ammissibilità” si prevede che siano soggetti ammissibili a contributo le forme
associative, previste dalla normativa statale e regionale costituite esclusivamente tra i
comuni confinanti della regione Veneto con la provincia autonoma di Bolzano e i comuni
ad essi territorialmente contigui, purché appartenenti alla medesima provincia dei
comuni confinanti;
5. Il Comune di Auronzo di Cadore è comune di confine ed i Comuni di Domegge di
Cadore, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore sono comuni ad esso contigui secondo quanto
definito dall’Avviso Pubblico citato in premessa;
6. Il termine per la presentazione delle domande di contributo a valere sull’Avviso Pubblico
citato in premessa è fissato nel 16 luglio 2012;
7. Si rende pertanto necessario provvedere rapidamente alla sottoscrizione di una
Convenzione che istituisca tale forma associativa e che ne definisca il funzionamento e
gli impegni dei comuni aderenti;
8. Le amministrazioni suddette, considerata la necessità prevista dall’Avviso, hanno
concordemente individuato nel Comune di Auronzo di Cadore (BL) il Comune Capofila
avente i compiti e le responsabilità dettagliatamente previste dal medesimo Avviso;

TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO
Le parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione istituisce tra i comuni aderenti una Forma associativa
finalizzata all’attuazione, in modo coordinato, del redigendo “Progetto territoriale di

potenziamento polo sportivo e di valorizzazione turistica” ed alla partecipazione
all’Avviso Pubblico citati in premessa, definendone finalità, forme di consultazione,
obblighi delle parti e durata.

Articolo 2 - Finalità
•

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, in modo coordinato, unico
ed associato, tra i Comuni aderenti, di tutte le attività, le funzioni, i compiti, le
operazioni relative al coordinamento, all’attuazione ed alla gestione del “Progetto
territoriale di potenziamento polo sportivo e di valorizzazione turistica” .

•

Le attività di cui al comma 1 riguardano tra l’altro l’esercizio in forma associata e
coordinata a livello sovra comunale anche delle funzioni relative alla partecipazione
all’Avviso pubblico citato.

Articolo 3 – Attribuzioni e deleghe
1. I Comuni di Domegge di Cadore, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore attribuiscono al
Comune di Auronzo di Cadore la qualifica di Comune Capofila delegandolo in nome e
per conto degli stessi a:
•

Attivare tutte le procedure tecnico/amministrative necessarie al fine della
predisposizione della Documentazione richiesta per la partecipazione all’Avviso
pubblico citato in premessa, ad esclusione di quanto espressamente riservato ai
singoli comuni aderenti ai sensi del successivo articolo 4;

•

Assumere gli impegni espressamente previsti nell’Avviso pubblico citato in
premessa a carico del Soggetto Capofila in particolare individuando lo stesso
come unico referente dell’Organismo di Indirizzo per quanto concerne le
procedure realizzative del Progetto Integrato citato in premessa;

•

Attivare eventuali partnership di progetto con altri soggetti pubblici o con
operatori del mondo economico, sociale ed associazionistico;

•

Sottoscrivere, nell’ambito delle scelte effettuate in seno all’Organismo di
Gestione del Progetto di cui all’articolo 5,

eventuali Protocolli di Intesa con

partner pubblici o privati;

Articolo 4 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Impegni del Comune Capofila
Il Comune di Auronzo di Cadore, nella sua qualità di Comune Capofila, si impegna ad
espletare tutte le funzioni ad esso delegate ai sensi dell’articolo 3, conformemente al
rispetto di quanto previsto al successivo comma 2;

2. Impegni dei comuni aderenti

I Comuni aderenti si impegnano a:
•

sostenere, previa formale approvazione all’interno dell’Organismo di gestione del
Progetto di cui all’Articolo 5 di un prospetto economico/finanziario, eventuali costi
sostenuti dal Comune Capofila nell’espletamento delle funzioni delegate ai sensi
dell’Articolo 3 e dell’Articolo 4 comma 1;

•

farsi carico della quotaparte di cofinanziamento pari al 10% del costo complessivo
dell’intervento da realizzarsi nel proprio comune;

•

fornire al Comune Capofila, entro i termini e nei modi da esso formalmente
comunicati, tutti gli adempimenti amministrativi necessari e tutti gli elaborati tecnici
relativi alle opere pubbliche previste nei rispettivi Comuni al fine del loro
inserimento

nel

Progetto

Integrato

Territoriale

e

nella

Documentazione

di

partecipazione all’Avviso pubblico citati in premessa;
•

fornire tempestivamente al Comune Capofila tutti gli elementi, dati o quant’altro si
rendessero necessari sia per la redazione del Progetto Integrato Territoriale sia per
la predisposizione della documentazione di partecipazione all’Avviso o di eventuali
successive richieste di integrazione avanzate dall’Organismo di Indirizzo.

Articolo 5 – Forme di consultazione dei comuni aderenti
•

Per la concreta attuazione della presente Convenzione e delle azioni da essa originate
viene istituito un Organismo di Gestione del Progetto Integrato (OGPI) composto dai
Sindaci, o loro delegati, dei comuni aderenti;

•

L’ OGPI avrà il compito di Garantire l’attuazione del Progetto Integrato Territoriale citato
in premessa attraverso una gestione unitaria di tutte le sue componenti;

•

I comuni aderenti

delegano al Comune Capofila il ruolo di Soggetto attuatore e di

Coordinamento dell’ OGPI;
•

L’OGPI verrà convocato dal Comune Capofila ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la
necessità o su espressa e motivata richiesta avanzata da uno dei suoi membri;

•

All’OGPI potranno partecipare, senza diritto di voto,

anche eventuali partner di

progetto.

Articolo 6 – Durata
1. La presente Convenzione ha validità 5 anni a far data dalla sottoscrizione e
comunque fino al completamento di ogni iniziativa prevista dal “Progetto territoriale di
potenziamento polo sportivo e di valorizzazione turistica” e potrà essere ulteriormente
prorogata.
2. Ciascun ente ha facoltà di recesso, da comunicarsi agli altri enti almeno novanta
giorni prima, solo allorché il richiedente sia, per qualunque ragione, escluso da ogni
intervento riguardante il “Progetto territoriale di potenziamento polo sportivo e di

valorizzazione turistica”. Resta salva, in tale caso, la regolazione di eventuali saldi
economici a carico del Comune recedente.

Articolo 7 – Rimando
1. Considerata la genericità delle procedure previste dall’Avviso Pubblico citato in
premessa, si rimanda alle Giunte dei Comuni aderenti l’adozione di eventuali atti di
attuazione o di precisazione della presente Convenzione.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio all’art. 30Convenzioni- del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

