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Rocca Pietore, li 13/08/2019

OGGETTO: ” FONDI PER LO SVILUPPO AREE DI CONFINE - BANDO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE
DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RICETTIVITA’ EXTRA-ALBERGHIERA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “VALORIZZAZIONE
TURISTICA DEL MEDIO/ALTO AGORDINO – AZIONE 3 “RICETTIVITA’ EXTRA-
ALBERGHIERA” - ACCORPAMENTO ACCONTI E PROROGA TERMINI.”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20  dell’11.06.2019 esecutiva, con la quale si è
preso atto delle linee programmatiche di governo del mandato elettorale 2019-2024;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/03/2019, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e
relativi allegati;
RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.C. n. 50 del
12.07.2011 e modificato con D.G.C. n. 23 del 31.01.2017 e con D.G.C. n. 95 del 05.12.2017;
RICHIAMATA la deliberazione n. 34 del 19.03.2019 ad oggetto: “Approvazione Piano della Performance
– PEG 2019/2012”;
VISTO l’art. 42 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
12.06.2013;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del
30.11.2015
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
delibera di consiglio comunale n. 52 del 04.12.2012;

VISTO il decreto del Sindaco n°2 del 15.05.2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio
Tecnico;

PREMESSO:

 Che il Comune di Rocca Pietore è capofila del Progetto Integrato Territoriale “Valorizzazione
turistica del medio/Alto Agordino” che vede partner i comuni di Taibon Agordino, Livinallongo
del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Alleghe, San Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino;

 Che il suddetto Progetto è stato finanziato nell’ambito del Bando di cui al DPCM del 14 gennaio
2011 giusta deliberazione assunta dall' O.D.I. in data 18.5.2012, n.8 di approvazione della
graduatoria definitiva dei comuni beneficiari;

 Che il Progetto Integrato Territoriale prevedeva l’attuazione di tre distinte azioni: Azione n. 1:
piano di Marketing, dell'importo di € 700.000,00, interamente finanziati; Azione n. 2:
Infrastrutture Turistiche, dell'importo di € 7.015.000,00 di cui 6.200.000,00 finanziati e €
815.000,00 oggetto di cofinanziamento; Azione n. 3: Ricettività extra alberghiera, dell'importo
di € 2.000.000,00, interamente finanziati;

 Che con Deliberazione della Giunta Comunale di Rocca Pietore n. 28 del 13.05.2014 si è dato
formalmente avvio all’attuazione del Progetto e si è disposto che al fine di garantire l’attuazione
dell’intero Progetto nei tempi e nei modi previsti venga adottata una metodologia di Project
Management codificata ed efficace che preveda anche l’istituzione di una Struttura
Organizzativa di gestione del Progetto;

 Che con la Deliberazione della Giunta Comunale di Rocca Pietore n. 80 del 10.10.2017 è stato
approvato lo schema di bando per l'assegnazione di contributi economici finalizzati alla
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riqualificazione di immobili da destinare alla ricettività extralberghiera nell'ambito del Progetto
Integrato Territoriale “Valorizzazione turistica del medio/Alto Agordino – Azione 3 “Ricettività
extra-alberghiera”;

 Che con la Deliberazione della Giunta Comunale di Rocca Pietore n. 102 del 19.12.2017 sono
stati modificati i  termini  di attuazione degli interventi finanziati di cui alla tabella art. 12 del
bando;

 Che con la Determinazione del R.U.P. n.138 del 17.04.2018 sono state approvate le graduatorie
del bando suddetto;

CONSIDERATO:

 Che il territorio dei comuni partner di progetto ed in particolare quello di Rocca Pietore sono
stati pesantemente colpiti dagli eventi alluvionali accorsi in data 28 ottobre 2018 (VAIA);

 Che i suddetti eventi hanno colpito anche territori nei quali erano presenti interventi finanziati
dal Bando suddetto ritardando di fatto l’iter di attuazione degli interventi stessi;

RITENUTO a seguito degli eventi alluvionali sopra richiamati ed in considerazione dei pesanti ritardi da
questi determinati sugli interventi finanziati di dover riformulare le modalità di richiesta del contributo e
le scadenze previste ;

RICHIAMATO quanto previsto dall’Art. 24 “Riserva” comma 3 del bando suddetto laddove si afferma
che “Il Comune di Rocca Pietore si riserva di introdurre se strettamente necessarie modifiche al
presente Bando dandone ampia informazione e adeguando le scadenze.”

RITENUTO che le circostanze sopra esposte legittimino l’applicazione dell’Art. 24 comma 3 del Bando ;

RITENUTO che al fine di garantire la corretta attuazione degli interventi finanziati a seguito degli
eventi alluvionali sopra richiamati  sia necessario introdurre le seguenti modifiche al Bando:

 Art. 12 comma 1

Milestones Timing
1. Accettazione del contributo concesso Entro 30gg dalla data di pubblicazione della

graduatoria
2. Avvio dell’intervento Entro 120 gg dalla data di pubblicazione della

graduatoria
3. Termine dell’intervento Entro 570 780 gg dalla data di pubblicazione della

graduatoria
4. Presentazione rendicontazione finale Entro 60 gg dal termine dell’intervento

 Art. 14 comma 3 punto C

II° Acconto: richiesta del 35% fino all’80% del contributo concesso. Qualora sia stata richiesta
l’anticipazione e/o l’acconto  di cui ai punti A e B tale 80% dovrà considerarsi comprensivo
anche di tale anticipazione e/o acconto.

Precondizione:

• Richiesto e ottenuto il  I° Acconto;

• Raggiungimento milestones 1 e 2

• Sostenimento di una spesa ammissibile almeno pari al 50% della spesa ammissibile
complessiva;

Documentazione richiesta:
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• Report di avanzamento dell’intervento con evidenziate in particolare le attività sviluppate
ed i costi sostenuti;

• Copia conforme agli originali dei documenti di spesa che dimostrino l’effettiva necessità
dell’acconto richiesto. A tale proposito la somma degli importi ammissibili risultanti dai singoli
documenti di spesa dovrà essere almeno pari all’acconto richiesto;

• Copia dei bonifici di quietanza dei documenti di spesa di cui al punto precedente.

 Art. 14 comma 7

Richiesta Timing
Anticipazione Tra il 30°  giorno  ed entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione

della graduatoria
I° Acconto Tra il 270°  giorno  ed entro il 300° giorno dalla data di

pubblicazione della graduatoria
II° Acconto Tra il 450°  giorno  ed entro il 480 510° giorno dalla data di

pubblicazione della graduatoria
Saldo Dal 570°  giorno  ed entro il 630 840° giorno dalla data di

pubblicazione della graduatoria

 Art. 14 comma 8

La liquidazione del contributo richiesto avviene di norma entro i 90gg successivi alla fine di ogni
relativa finestra temporale, anche con più tranche. Tale termine è da considerarsi comunque
indicativo e non vincolante in quanto strettamente correlato alle modalità di erogazione del
contributo dal FCC al Comune di Rocca Pietore.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente bando è il Geom. Loris Fersuoch;

VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante del dispositivo;

2. di DARE ATTO che al Bando citato in premessa vengono apportate le seguenti modifiche:

 Art. 12 comma 1

Milestones Timing
1. Accettazione del contributo concesso Entro 30gg dalla data di pubblicazione della

graduatoria
2. Avvio dell’intervento Entro 120 gg dalla data di pubblicazione della

graduatoria
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3. Termine dell’intervento Entro 570 780 gg dalla data di pubblicazione della
graduatoria

4. Presentazione rendicontazione finale Entro 60 gg dal termine dell’intervento

 Art. 14 comma 3 punto C

II° Acconto: richiesta del 35% fino all’80% del contributo concesso. Qualora sia stata richiesta
l’anticipazione e/o l’acconto  di cui ai punti A e B tale 80% dovrà considerarsi comprensivo
anche di tale anticipazione e/o acconto.

Precondizione:

• Richiesto e ottenuto il  I° Acconto;

• Raggiungimento milestones 1 e 2

• Sostenimento di una spesa ammissibile almeno pari al 50% della spesa ammissibile
complessiva;

Documentazione richiesta:

• Report di avanzamento dell’intervento con evidenziate in particolare le attività sviluppate
ed i costi sostenuti;

• Copia conforme agli originali dei documenti di spesa che dimostrino l’effettiva necessità
dell’acconto richiesto. A tale proposito la somma degli importi ammissibili risultanti dai singoli
documenti di spesa dovrà essere almeno pari all’acconto richiesto;

• Copia dei bonifici di quietanza dei documenti di spesa di cui al punto precedente.

 Art. 14 comma 7

Richiesta Timing
Anticipazione Tra il 30°  giorno  ed entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione

della graduatoria
I° Acconto Tra il 270°  giorno  ed entro il 300° giorno dalla data di

pubblicazione della graduatoria
II° Acconto Tra il 450°  giorno  ed entro il 480 510° giorno dalla data di

pubblicazione della graduatoria
Saldo Dal 570°  giorno  ed entro il 630 840° giorno dalla data di

pubblicazione della graduatoria

 Art. 14 comma 8

La liquidazione del contributo richiesto avviene di norma entro i 90gg successivi alla fine di ogni
relativa finestra temporale, anche con più tranche. Tale termine è da considerarsi comunque
indicativo e non vincolante in quanto strettamente correlato alle modalità di erogazione del
contributo dal FCC al Comune di Rocca Pietore.

3. di INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere alla pubblicazione di
apposito avviso di modifica dei suddetti termini  all'Albo pretorio on line del Comune di Rocca
Pietore sino al 09.09.2019, nonché alla pagina “primo piano” del sito istituzionale dell'Ente.

4. di INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere alle comunicazioni previste
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dall’Art. 24 comma 3 del Bando.

Il presente atto, con separata votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi del 3° comma dell’art. 134, del D. Lgs n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con separata ed unanime
votazione resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


