
REGOLAMENTO DEL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ DEL PATTO 
TERRITORIALE DEL CADORE CENTRALE 

 

 

 

Articolo 1 – Istituzione e finalità del fondo 

1.1. E’ istituito, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 
1066/2001 presso la Comunità Montana Centro Cadore il Fondo rotativo per la 
progettualità del Patto territoriale del Cadore Centrale, di seguito denominato 
più semplicemente “fondo”. 

1.2. Il fondo è finalizzato ad anticipare ai soggetti beneficiari i mezzi finanziari 
necessari ad affrontare la fase della progettazione delle opere pubbliche, 
soprattutto in connessione con la possibilità di attivare cofinanziamenti 
comunitari. 

 

Articolo 2 – Dotazione e natura del fondo 

2.1. La dotazione del fondo è pari ad Euro 103.291,38 (pari a Lire 
200.000.000), di cui Euro 51.645,69 (pari a Lire 100.000.000) stanziati dalla 
Giunta regionale del Veneto mediante le risorse della legge regionale 6 aprile 
1999, n. 13 recante “Interventi regionali per i Patti territoriali”. 

2.2.  Salvo diverse disposizioni della Giunta regionale, la quota di risorse 
regionali che compone il fondo non potrà superare il 50% dell’intero 
ammontare del fondo stesso. 

2.3.   Il soggetto gestore garantisce un apporto proprio del fondo non inferiore 
a Euro 50.000. 

2.4.  Il fondo ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte 
degli utilizzatori. 

2.5. Il fondo ha una durata minima quinquennale e le relative risorse 
resteranno nella disponibilità del soggetto gestore fino a dismissione dello 
stesso o cambiamento, d’intesa con l’Amministrazione regionale, delle sue 
finalità. 

2.6.  La dotazione del fondo può essere incrementata di eventuali ulteriori 
risorse proprie del soggetto gestore o di altri enti anche privati. 



Articolo 3 – Comitato di gestione del fondo 

 

3.1. Il Soggetto gestore gestisce il fondo tramite un Comitato di Gestione. 
Esso è composto da 5 membri: 3 designati dal Tavolo di concertazione del 
Patto territoriale, dal Presidente del soggetto gestore che lo presiede, dal 
Dirigente regionale responsabile della struttura competente alla gestione della 
L.R. 13/99. 
 
3.2.  Il Comitato si riunisce presso la sede del Soggetto gestore ed è convocato 
dallo stesso con comunicazione scritta ai componenti da inoltrare almeno 8 
giorni dalla data stabilita. 

 

Articolo 4 - Soggetti beneficiari 

4.1. Sono ammissibili al fondo le opere progettate e realizzate dai soggetti di 
cui all’articolo 2, comma 2 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni, che hanno aderito al Patto territoriale del Cadore Centrale 
mediante sottoscrizione dell’atto di stipula del patto medesimo, in particolare: 

- enti pubblici, compresi quelli economici; 

- enti ed amministrazioni locali, nonché loro associazioni e consorzi, anche 
con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati 

- altri enti pubblici, quali comunità montane, società per la gestione di 
servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti 
enti. 

 

Articolo 5 - Spese finanziabili 

5.1. Il fondo finanzia esclusivamente le spese necessarie per la elaborazione di 
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, questi ultimi solo se il soggetto 
attuatore ha già ottenuto con provvedimento definitivo un finanziamento 
dell’opera, così come definiti dall’articolo 16 della legge 109/1994 e DPR 
554/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

5.2. Le opere oggetto di progettazione devono essere localizzate nel territorio 
dei comuni aderenti al Patto territoriale del Cadore Centrale. 

 

Articolo 6 – Tipologie di opere pubbliche oggetto di progettazione 

6.1. Le tipologie di opere pubbliche oggetto di progettazione ammissibili al 
fondo sono quelle rientranti nel campo di intervento dei fondi comunitari, in 
particolare: 



Infrastrutture per le telecomunicazioni e società dell'informazione: 
Infrastrutture di base 

Infrastrutture del settore energetico (produzione e distribuzione): 
Fonti energetiche rinnovabili (energia solare, eolica, idroelettrica, dalla 
biomassa) 
Efficienza energetica, cogenerazione, controllo energetico 

Infrastrutture di supporto alle imprese: 
Aree industriali ed artigianali ecologicamente attrezzate 
Incubatori di imprese 

Infrastrutture di supporto al turismo: 
Recupero di beni ambientali, storici, artistici, architettonici 
Realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture per il consolidamento di 
nuove attività economiche legate al turismo 
Impianti di risalita, piste da sci alpino e piste da fondo, impianti per 
l’innevamento artificiale; 
Realizzazione e sistemazione di percorsi turistici; 
Realizzazione di percorsi cicloturistici; 
Realizzazione di punti attrezzati per osservazioni in aree archeologiche; 
Spazi di sosta attrezzati per il turista, aree per la sosta dei camper, ostelli 
per la gioventù; 
Costruzione di strutture turistico-ricreative a completamento e qualificazione 
dell'offerta, impianti sportivi, di convegnistica e del tempo libero a servizio 
del turista, chioschi e percorsi vita per la migliore fruizione turistica dei siti  

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (RSTI): 
Infrastrutture di RSTI 

Sviluppo di zone rurali: 
Rinnovo e sviluppo di villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale 

 

Articolo 7 – Criteri di ammissibilità; priorità ed esclusioni 

7.1. Sono inoltre ammissibili al fondo gli interventi di progettazione delle opere 
che: 

- siano coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
locale previsti dal patto territoriale, nonché alle caratteristiche, alle 
finalità ed ai contenuti del medesimo, nonché con la programmazione 
regionale, nazionale e comunitaria, di area e di settore e con i vigenti 
strumenti urbanistici; 

- esplicitino e producano i propri effetti nel territorio dei comuni aderenti al 
Patto territoriale del Cadore Centrale; 

- siano relativi ad opere rientranti in una delle tipologie di investimento 
che corrispondono alle attività di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 
n. 109/1994, quindi: attività di costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di 
presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 



7.2. Sono esclusi interventi di progettazione limitati a opere di urbanizzazione 
primaria, delle quali non sia data dimostrazione della connessione con nuovi 
insediamenti o piani di sviluppo delle attività economiche dell’area. 

7.3. E’ finanziata, in via preferenziale, la progettazione definitiva; 
successivamente, in ordine, quella preliminare e quella esecutiva, quest’ultima 
solo se il soggetto attuatore ha già ottenuto con provvedimento definitivo un 
finanziamento dell’opera. Sono ritenuti ulteriori titoli preferenziali, in ordine 
decrescente: 

- interventi che rientrino nelle fattispecie ammissibili al finanziamento in 
strumenti vigenti dei fondi strutturali dell’UE o di leggi e provvedimenti di 
finanziamento nazionali e regionali; 

- interventi che manifestino la maggiore funzionalità ed integrazione con 
gli obiettivi del patto territoriale; 

- interventi per i quali sia richiesto un più basso tasso di cofinanziamento 
del fondo. 

 

Articolo 8 – Ammontare e limiti dell’anticipazione 

8.1. L’anticipazione concessa dal fondo è pari ad un massimo dell’80% 
(elevabile al 95% per i Comuni con meno di 1.000 abitanti) delle spese 
necessarie alla redazione dei progetti preliminari, definitivi e/o esecutivi. 

8.2. A tal fine, le spese di progettazione sono ammissibili entro i seguenti 
limiti: 

- 1,5 (uno virgola cinque) per cento del costo presunto dell’opera per la 
progettazione preliminare; 

- ulteriore 3 (tre) per cento del costo presunto dell’opera per il passaggio 
alla progettazione definitiva; 

- ulteriore 3 (tre) per cento del costo presunto dell’opera per la redazione 
della progettazione esecutiva; 

- 1 (uno) per cento del costo presunto dell’opera, nel caso in cui la 
progettazione di cui ai punti precedenti sia redatta dagli uffici tecnici del 
soggetto beneficiario, quale incentivo previsto dall’art. 18 della L. 
109/94, così come sostituito dall’art. 6, comma 13 della L. 127/97. 

8.3. Le anticipazioni sono concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a 
concorrenza del limite di capienza del fondo. 

 

 



Articolo 9 – Procedure di selezione, concessione ed erogazione 

9.1. I soggetti beneficiari del fondo ed i relativi progetti sono selezionati 
mediante bando pubblico, sulla base dei criteri indicati nel presente 
regolamento. 

9.2. A pena di inammissibilità, le domande di finanziamento del fondo devono 
essere corredate da: 

 

a) se riguardanti la progettazione definitiva o esecutiva, rispettivamente 
progetto preliminare o definitivo; 

b) se riguardanti la progettazione preliminare, da studio di pre-fattibilità e/o 
fattibilità, recante almeno i seguenti elementi: 

- il quadro conoscitivo del progetto (denominazione, tipologia di 
infrastruttura, soggetto attuatore, importo stimato dell’intervento, 
nonché la spesa per la progettazione ed il contributo richiesto, tempi); 

- le indicazioni sull’utilità del progetto (in termini di: bacino d’utenza, 
domanda da soddisfare, offerta attuale e potenziale, effetti diretti ed 
indiretti imputabili al progetto, effetti occupazionali, funzionalità e 
coerenza con gli obiettivi del Patto, alternative progettuali); 

- un’analisi di fattibilità comprendente: la fattibilità tecnica e quella  
amministrativa, ivi comprese indicazioni circa i tempi previsti per la 
realizzazione dell’opera; 

c) informazioni in merito alla funzionalità e coerenza con gli obiettivi del patto 
territoriale; 

d) informazioni in merito alla sostenibilità finanziaria dell’opera pubblica; 

e) nel caso di infrastrutture di uso pubblico: 

- dimostrazione dell’effettiva pubblicità d’uso; 

- dichiarazione relativa al periodo per il quale ci si impegna a far 
permanere l’effettiva pubblicità dell’uso, che non deve essere inferiore a 
venti anni dalla ultimazione dell’opera; 

  f)  Impegno ad avviare l’intervento, tramite affidamento dell’incarico, entro il 
termine stabilito dal soggetto gestore, anche al fine di ottemperare ad 
eventuali adempimenti dettati dalla Giunta regionale; 

g) impegno a concludere l’attività di progettazione con la formale approvazione 
del progetto da parte dei competenti organi entro il termine massimo di sei 
mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione a contributo; 



h) impegno a svolgere nei tempi più solleciti consentiti i passi procedurali 
(pareri, autorizzazioni, concessioni edilizie, variazione degli strumenti 
urbanistici – ove necessario, atti di acquisizione di proprietà, di servitù o di 
disponibilità d’uso, ecc.) necessari a mettere il progetto nello stadio 
procedurale più avanzato possibile; 

i) impegno alla restituzione del contributo al soggetto gestore qualora si 
ottenga il finanziamento dell’intervento progettato o qualora si rinunci alla 
realizzazione del progetto; 

j) impegno a non ottenere altre provvidenze regionali, statali e comunitarie, 
che abbiano finanziato il medesimo intervento, così come presentato ai 
sensi del presente regolamento. 

9.3. Il soggetto gestore del Fondo, verificata l’ammissibilità delle domande di 
finanziamento ai sensi del punto precedente, procederà alla assegnazione delle 
risorse del fondo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande 
e le priorità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili. 

9.4. Con il provvedimento di concessione dell’anticipazione viene comunicato 
al soggetto beneficiario l'importo dell'anticipazione riconosciuta e le eventuali 
ulteriori indicazioni e/o condizioni di assegnazione delle risorse finanziarie. 

9.5. L’erogazione è disposta in un’unica quota dietro presentazione di idonei 
documenti giustificativi di spesa (fatture; parcelle vidimate dagli Ordini 
professionali competenti). 

 

Articolo 10 - Restituzione 

10.1. La somma erogata dal fondo deve essere restituita senza indugio al 
Soggetto gestore del fondo: 

- a seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per la esecuzione 
dell'opera; 

- allo scadere del termine dei tre anni dalla data di approvazione del 
progetto per l’avvio a realizzazione dell’opera; 

a seguito della rinuncia alla realizzazione del progetto.  

10.2.   Non sono ammessi ai benefici del Fondo progetti di soggetti che non 
abbiano ottemperato alle disposizioni del punto precedente. 

10.3. La restituzione è sempre dovuta, anche qualora non sia stata 
perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia 
venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione. 

 



Articolo 11 – Revoca dell’anticipazione 

11.1. L’anticipazione del fondo è revocata qualora: 

 -    entro il termine di 60 giorni dall’avvio dell’intervento di progettazione 
non sia deliberato l’affidamento dell’incarico al progettista; 

- entro il termine massimo di sei mesi dalla data di comunicazione 
dell’ammissione a contributo, il progetto non sia stato approvato dai 
competenti organi e non sia pervenuta al soggetto gestore la richiesta di 
erogazione, con allegata rendicontazione; 

- il soggetto beneficiario non svolga nei tempi più solleciti consentiti i 
passi  procedurali (pareri, autorizzazioni, concessioni edilizie, variazione 
degli strumenti urbanistici – ove necessario, atti di acquisizione di 
proprietà, di servitù o di disponibilità d’uso, ecc.) necessari a mettere il 
progetto nello stadio procedurale più avanzato possibile; 

- il soggetto beneficiario non avvii la realizzazione dell’opera entro tre anni 
dalla data di approvazione del progetto esecutivo; 

- il soggetto beneficiario richieda ed ottenga altre provvidenze pubbliche, 
nazionali, regionali e/o comunitarie, per le medesime finalità previste dal 
presente regolamento; 

- il soggetto beneficiario non comunichi i dati e le informazioni richieste dal 
soggetto gestore del fondo secondo le modalità ed i tempi da questo 
prescritti. 

-  

Articolo 12 – Attività di regolamentazione del fondo 

11.1. Eventuali modifiche del presente Regolamento, che possono comportare 
anche condizioni più restrittive rispetto a quelle dettate dalla Regione Veneto, 
saranno introdotte d’intesa con la stessa; 

11.2. Il presente regolamento sarà adeguato, qualora sopravvengano nuove 
disposizioni da parte di leggi o atti deliberativi regionali; 

11.3. Per gli interventi finanziati dal fondo si applicano le “Direttive per la 
gestione delle risorse finanziarie conferite ed assegnate al Patto territoriale per 
gli interventi specifici previsti dall’art. 6 della L.R. n. 13/99” approvate all’all. B 
della DGR n. 1066/2001 e successive modificazioni. 

 

 

 



 

COMUNITA’ MONTANA CENTRO CADORE 
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