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Oggetto: Fondo  Brancher  anno  2012  -  Approvazione  schema  di  convenzione  da 
sottoscrivere con l'ODI.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16.30 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 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

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 MUNICIPALE

Premesse
La legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010) prevede all'art.2, commi 107 e 117 e seguenti che 
le  Province autonome di  Trento e  Bolzano,  nel  rispetto  del  principio di  leale  collaborazione,  a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2010  concorrano  al  conseguimento  di  obiettivi  di  perequazione  e 
solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, 
lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori di comuni appartenenti alle 
province di regioni  a  statuto ordinario confinanti  rispettivamente con la  Provincia  autonoma di 
Trento e Bolzano, assicurando, ciascuna di esse, annualmente un intervento finanziario determinato 
nella somma di 40 milioni di euro. 
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2011, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 66 in data 22 marzo 2011 ed entrato in vigore il 23 marzo, sono state definite 
le modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei Comuni siti nelle Regioni Veneto e Lombardia 
confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano, che prevedono la costituzione di un 
unico Fondo, gestito dall'O.D.I. - Organismo di Indirizzo istituito ai sensi dell'art. 2 co.118 della L. 
191/2009 - e assegnati tramite graduatoria unica per tutti i 48 Comuni.
L'O.D.I. ha successivamente predisposto l'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la 
valorizzazione,  lo  sviluppo  economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei  territori  dei 
Comuni appartenenti alle Regioni Veneto e Lombardia confinanti rispettivamente con le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, Annualità 2012 con scadenza al 16  luglio 2012. 
A seguito della pubblicazione dell'Avviso, il Comune di Feltre (BL) capofila in forma associata con 
il Comune di  Pedavena ha proposto un progetto denominato "Pista ciclabile Feltre - Pedavena".
In  data  26  luglio  2013  il  Consiglio  ODI  ha  approvato  due  graduatorie,  una  con  richiesta  di  
finanziamento  inferiore  o  pari  a  800.000,00  (graduatoria  A)  e  una  seconda  con  richiesta  di 
finanziamento ricompresa tra €.800.000,00 e €.10.000.000,00 (graduatoria B); nella stessa seduta il 
Consiglio dell'ODI ha altresì stabilito che solo a seguito del versamento delle somme dovute dalle 
de Province Autonome sarà possibile procedere all'erogazione del finanziamento dei progetto di cui:
– alla graduatoria A) fino alla posizione n.41;
– alla graduatoria B) sino alla posizione n.8.
Nell'ambito della graduatoria A sopra richiamata il progetto presentato dal Comune di Feltre risulta 
posizionato  al  10°  posto  e  pertanto  beneficiario  di  un  finanziamento  corrispondente  a 
€.799.0000,00.

Riferimento ad atti precedenti
– delibera di consiglio n. 61 del 12/07/2012 di approvazione dell'intervento e dello schema di 

convenzione con Pedavena.

Motivazioni
L'assegnazione  definitiva  e  regolamentazione  del  contributo  è  disciplinata  dalla  convenzione 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e che disciplina in particolare tempi di 
realizzo e modalità di  erogazione.
L'operatività  del  progetto  e  l'erogazione  del  finanziamento  è  subordinata  all'avveramento  delle 
condizioni  di  cui  all'art.19  della  convenzione  allegata;  pertanto  le  scadenze  previste  nella 
convenzione stessa avranno inizio a partire dalla comunicazione, da parte dell'ODI, dell’effettiva 
disponibilità del finanziamento.

Normativa/regolamenti di riferimento
– 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;

– statuto comunale.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare la convenzione da sottoscrivere con l'O.D.I. per il contributo per la realizzazione da 
parte del Comune di Feltre del progetto denominato "Pista Ciclabile Feltre Pedavena" di cui alla 
delibera  consiliare  n.  61  del  12/07/2012,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante;

3) 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 10/12/2013 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/12/2013 (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
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 12/12/2013 al 27/12/2013.

Feltre, lì 12/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  12/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 23/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


