
 

 
 

INTESA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 
(RISORSE TRASFERITE DAI COMUNI) 

 
 
Tra la Comunità di Primiero, rappresentata dal Presidente Roberto Pradel, e i Comuni di Canal San 
Bovo e di Primiero San Martino di Castrozza, rappresentati dai Sindaci rispettivamente Albert Rattin e 
Daniele Depaoli,  
 

PREMESSO 
 

che con deliberazione della Giunta provinciale n.1234 dd.22.072016 è stato deciso il riparto fra le varie 
Comunità di Valle del Fondo Strategico Territoriale di cui all’art.15 della L.P.21/2015 e stabilito altresì 
le modalità del suo utilizzo; 
che il suddetto fondo alimentato dalle risorse comunali ammonta, per la Comunità di Primiero, a 
complessivi Euro 2.562.800,00, di cui Euro 1.000.000,00 da parte del Comune di Canal San Bovo ed 
Euro 1.562.800 dal comune di Primiero San Martino di Castrozza (Euro 850.000,00 ex comune di Siror, 
Euro 682.800,00 ex comune di Tonadico ed Euro 30.000,00 ex comune di Transacqua); 
che il Consiglio della Comunità con atto n.27 di data 24.10.2016, ha espresso parere favorevole alla 
formalizzazione della presente intesa,    
tutto ciò premesso,  
viene sottoscritta la seguente   

 
INTESA 

 
con la quale vengono individuati, sulla base dei fabbisogni e delle criticità, i seguenti interventi 
finalizzati al miglioramento dell’organizzazione e della fruizione di tutti i servizi che costituiscono 
precondizione per lo sviluppo e fattore essenziale per il successo dei progetti di sviluppo locale: 
Comune di Canal San Bovo: (importo conferito Euro 1.000.000,00) 
1) “Impianto di illuminazione pubblica della frazione di Zortea, Mureri, Valline”: importo 
complessivo di spesa di Euro 596.193,73. (Documentazione di cui al punto A.1 dell’allegato 1 alla 
deliberazione G.P. n.28392004 e s.m. agli atti della Comunità della Comunità, prot.n.5087 
dd.29.09.2016). La rimanente somma pari a Euro 403.806,30 verrà trasferita alla Comunità per 
cofinanziare l’intervento del comune di Primiero San Martino di Castrozza di cui al successivo punto 1).   
 
Comune di Primiero San Martino di Castrozza: (importo conferito Euro 1.562.800,00) 
1) “Realizzazione pista  fondo/escursionistica San Martino di Castrozza – Calaita”: importo 
complessivo di spesa di Euro 1.362.245,04. (Documentazione di cui al punto A.1 dell’allegato 1 alla 
deliberazione G.P. n.28392004 e s.m. agli atti della Comunità della Comunità, prot.n.5148 
dd.30.09.2016). Tale opera viene finanziata per l’importo di Euro 403.806,30 con le residue risorse 
conferite dal comune di Canal San Bovo.  
 
2) “Completamento ciclopedonale tra via Navoi e via Clarofonte”: importo complessivo di spesa 
di Euro 599.877,43. (Documentazione di cui al punto A.1 dell’allegato 1 alla deliberazione G.P. 
n.28392004 e s.m. agli atti della Comunità della Comunità, prot.n.5147 dd.30.09.2016).  
Totale opere di cui ai punti 1) e 2) Euro 1.962.122,47.  



 

 
 
Totale complessivo interventi: Euro 2.558.316,20.  
 
Sulla base dei crono programmi presentati unitamente ai progetti preliminari, gli interventi oggetto della 
presente intesa verranno avviati a decorrere dall’anno 2017 e conclusi presumibilmente entro l’anno 
2018. 
 
Modalità e termini di trasferimento delle risorse di cui alla presente intesa saranno definiti con 
successivi provvedimenti ad avvenuta acquisizione dei progetti definitivi con relativi crono programmi.  
 
 
Primiero San Martino di Castrozza, lì 26.10.2016 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ 
Roberto Pradel 

 
 

IL SINDACO DI CANAL SAN BOVO 
Albert Rattin 

 
 

IL SINDACO DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Daniele Depaoli 


