CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CIBIANA DI CADORE, LOZZO DI CADORE, PIEVE DI CADORE,
VALLE DI CADORE, VIGO DI CADORE E ZOPPE’ DI CADORE PER LA
VALORIZZAZIONE A SCOPO TURISTICO E DIDATTICO DEGLI OPIFICI IDRAULICI
PRESENTI SUL TERRITORIO
********
L’anno duemilatredici, il giorno _______________ del mese di ________________________, tra i Signori:
-

ZANDANEL Eusebio, nato a Cibiana di Cadore il 30.09.1950, residente a Cibiana di Cadore
in Via Masarié, 133 - in qualità di Sindaco del Comune di Cibiana di Cadore - Codice
Fiscale 00206240251, quindi in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo;

-

MANFREDA Mario, nato ad Arnesano il 27.05.1956, residente a Lozzo di Cadore in Via
Loreto n.48 - in qualità di Sindaco del Comune di Lozzo di Cadore - Codice Fiscale
00195970258, quindi in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo;

-

CIOTTI Maria Antonia, nata a Pieve di Cadore il 20.09.1948, residente a Pieve di Cadore in
Via Arsenale n.10 - in qualità di Sindaco del Comune di Pieve di Cadore - Codice Fiscale
00206500258, quindi in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo;

-

SAVARIS Bruno, nato a Longartone il 29.01.1950, residente a Valle di Cadore in Via P.F.
Calvi n.36 - in qualità di Sindaco del Comune di Valle di Cadore - Codice Fiscale
00203510250, quindi in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo;

-

DA RIN BETTINA Mauro, nato a Frauenfeld (Svizzera) il 22.12.1967, residente a Vigo di
Cadore in Via Dionisio Ronzon n.18 - in qualità di Sindaco del Comune di Vigo di Cadore Codice Fiscale 00185980257, quindi in nome, per conto ed interesse del Comune
medesimo;

-

BORTOLOT Renzo, nato a Bottrop (D) il 14.07.1963, residente a Zoppè di Cadore in Via
Bortolot n. 18/C - in qualità di Sindaco del Comune di Zoppè di Cadore - Codice Fiscale
00206090250, quindi in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo;
PREMESSO

-

Che con la Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 – Asse 4 Leader PSL del G.A.L. Alto Bellunese – Misura 421B
“Cooperazione transnazionale “Mülen/Mulini” – Misura 313 Azione 1 - veniva assegnato
ai Comuni suindicati di Cibiana, Lozzo, Pieve, Valle, Vigo e Zoppè di Cadore un contributo
di €.24.024,00= per la valorizzazione a scopo turistico e didattico degli opifici idraulici
presenti sul territorio;

-

Che nell’ambito di tale assegnazione i Comuni interessati dal finanziamento indicavano le
rispettive opere presenti nel proprio territorio ritenute degne di valorizzazione in un
itinerario che permettesse la riscoperta di opifici idraulici nell’area del Centro Cadore;

-

Che l’obiettivo preminente del progetto di valorizzazione è quello di attuare la
tabellazione lungo gli itinerari individuato dallo “Studio ricerca” del progetto di
cooperazione transnazionale “Mülen/Mulini”;

-

Considerato che è prescritto che fra i Comuni beneficiari del finanziamento venga
stipulato un accordo che disciplini le modalità di utilizzo del contributo nonché i tempi ed
i contenuti dell’intervento;

-

Che il Comune di Lozzo di Cadore è stato indicato quale capofila della convenzione agli
effetti della gestione del contributo e della sua rendicontazione;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
OGGETTO
La presente convenzione disciplina i rapporti fra i Comune di Cibiana di Cadore, Lozzo di
Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore e Zoppè di Cadore per l’utilizzo del
finanziamento assegnato dal G.A.L. Alto Bellunese sulla Misura 313 “Incentivazione delle
attività turistiche” – Azione 1 del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 – Asse 4 Leader
PSL – Misura 421B “Cooperazione transnazionale “Mülen/Mulini”.
Art.2
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso ammonta ad €.24.024,00= su di una spesa ammessa di €.37.500,00=,
per cui la quota di cofinanziamento a carico dei Comuni partecipanti alla convenzione è
prevista in €13.476,00=.
Art.3
CONTENUTI DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Gli interventi consisteranno principalmente nella collocazione dell’apposita segnaletica
indicativa ed illustrativa dei percorsi degli esistenti opifici idraulici nonché nella installazione
di pannelli recanti la parte grafica ed i testi esplicativi.
Nell’ambito del Comune di Lozzo di Cadore è prevista pure l’esecuzione di interventi di
manutenzione degli impianti e dei percorsi esistenti nell’area denominata la “Roggia dei
mulini”, mentre nel Comune di Zoppè di Cadore è prevista la costruzione di una tettoia a
protezione dei pannelli esplicativi esistenti.
Art.4

QUOTE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
In relazione alla prevedibile entità e ai costi delle opere da realizzare in ciascun Comune la
quota di finanziamento a carico del Comune di Cibiana sarà di €.1.045,74=, pari al 7,76%,
quella a carico del Comune di Lozzo di Cadore sarà di €.4.149,26=, pari al 30,79%, quella a
carico del Comune di Pieve di Cadore sarà di €.875,94=, pari al 6,50%, quella a carico del
Comune di Valle di Cadore sarà di €.1.339,51=, pari al 9,94%, quella a carico del Comune di
Vigo di Cadore sarà di €.1.459,45=, pari al 10,83%, mentre quella del Comune di Zoppè di
Cadore sarà di €.4.606,10=, pari al 34,18%;
Art.5
COMUNE CAPOFILA
Quale Comune capofila della presente convenzione viene indicato il Comune di Lozzo di
Cadore.
Art.6
OBBLIGHI DEL COMUNE CAPOFILA
Il Comune di Lozzo di Cadore sarà tenuto ad affidare gli incarichi della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi, della direzione dei lavori e del
coordinamento della sicurezza. Sarà inoltre tenuto, nelle fasi di progettazione, a interagire col
tecnico incaricato e con i vari Comune nell’individuazione e nella specificazione degli
interventi ed inoltre a liquidare le spese tecniche, a procedere all’affidamento dei lavori, ad
approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione ed infine ad
inviare gli atti contabili e finali ai Comuni per la loro approvazione e a rendicontare la spesa
sostenuta col beneficio contributivo sia nei riguardi dei Comuni che del G.A.L.
Art.7
OBBLIGHI DEGLI ALTRI COMUNI
I Comuni partecipanti alla convenzione dovranno approvare la presente con atto della giunta
e delegare il Comune di Lozzo di Cadore per gli adempimenti di cui all’articolo 6) della
convenzione stessa.
Una volta approvati gli atti di contabilità finale trasmessi dal Comune di Lozzo di Cadore, essi
dovranno provvedere a corrispondere la quota di cofinanziamento a carico che sarà stata
loro addebitata. Solo dopo il pagamento di tutti i Comuni il Comune capofila effettuerà la
liquidazione della spesa nei confronti della ditta che risulterà affidataria dell’esecuzione
materiale degli interventi.
Art.8
TERMINI

Nell’esecuzione e rendicontazione delle opere dovranno essere rispettati i termini previsti
dal decreto di finanziamento, cui la presente si richiama.
Art.9
CONTROVERSIE
La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine al rispetto della presente
convenzione è demandata al Foto di Belluno.
Art.10
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente si fa rinvio agli elaborati progettuali che saranno
redatti, al decreto di concessione del contributo che sarà emesso.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO DI LOZZO DI CADORE

IL SINDACO DI CIBIANA DI CADORE

_______________________________________

_________________________________________

IL SINDACO DI PIEVE DI CADORE

IL SINDACO DI VALLE DI CADORE

_______________________________________

_________________________________________

IL SINDACO DI VIGO DI CADORE

IL SINDACO DI ZOPPE’ DI CADORE

_______________________________________

_________________________________________

