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Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
(atto adottato nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta) 

 

N.41 /CS-G Reg. Delib.2014  Data 20-02-2014  

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 20  del mese di febbraio nella sede della Comunità, il Commissario 
Straordinario Lino Not, nominato dal Presidente della Regione con Decreto N. 0174/Pres. del 19-09-2013  
ai sensi   e per gli effetti  dell’art. 10  - comma 35  - della L.R. 6 del 26-07-2013, assistito dal Segretario  
dr.ssa Caterina Martin, esamina la proposta  di deliberazione riguardante l’oggetto  per l’assunzione dei 
relativi provvedimenti.  
 
 
 
OGGETTO: Programma straordinario 2008. Lavori di riqualificazione della stazione sciistica  

di Pradibosco, in  Comune di Prato Carnico - Approvazione progetto  
esecutivo.  
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2298 del 6.11.2008 con la quale, ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, della L.R. 4/2008, è stato approvato il Programma straordinario per l’anno 2008 della Comunità 
Montana della Carnia già adottato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 16 di data 30 maggio 
2008 e successivamente modificato con deliberazione n. 29 del 16 settembre 2008; 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana della Carnia n. 4 del 24.02.2009 
con la quale si approvavano il programma dei lavori pubblici 2009÷2011 e l'elenco annuale 2009, 
comprendenti, tra gli altri, i lavori di riqualificazione della stazione sciistica di Pradibosco -realizzazione 
pista di sci alpino “pradibosco 2”-, in Comune di Prato Carnico, per un importo complessivo di progetto di 
€uro 4.000.000,00.- 
PRESO ATTO che, non avendo trovato attuazione con la contrazione del relativo mutuo nel corso 
dell’anno 2009, l’intervento in oggetto è stato inserito negli strumenti programmatici per l’anno 2010; 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della Comunità n. 1/CS-C del 19.02.2010 
con la quale è stato approvato il programma triennale lavori pubblici 2010÷2012 e l’elenco annuale 2010 
comprendenti, fra gli altri, l’intervento in oggetto per un importo complessivo di €. 4.000.000,00.-; 
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è finanziato secondo le disposizioni previste dall’art. 1 commi 
da 85 a 89 della L.R. 30/2007 e cioè: 
- finanziamento fino al 100% della spesa; 
- concessione come finanziamento pluriennale a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale 

interessi, dei mutui contratti dalla Comunità Montane e dalle Provincie di Gorizia e Trieste; 
- erogazione del finanziamento conseguentemente alla stipula del contratto di mutuo e con rate annuali;   
RICHIAMATE le determinazioni: 
- n. 296/SA del 12.11.2008 con la quale, tra l’altro, si nominava, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2002 e 
s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente all’intervento di che trattasi il dott. 
Andrea Citran dell’Ambito Funzionale Opere Pubbliche della Comunità Montana; 
- n. 593/SA del 21.11.2009 con la quale, tra l’altro, si affidava alla TEC.PRO. snc di Bergamo in qualità di 
capogruppo dell’ATI “TEC.PRO. snc e dott. Daniele Costantini di Vigonza (PD)” l'incarico professionale 
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza per la 
progettazione dei lavori in oggetto, riservandosi di affidare, con successivo atto, alla stessa A.T.I., 
l’incarico professionale per la direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, assistenza al collaudo e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori , ad avvenuta assunzione del relativo Mutuo; 
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RICORDATO che la ATI “TEC.PRO. snc e dott. Daniele Costantini” ha consegnato all’Ente in data 
14.12.2009 il progetto preliminare dell’intervento oggetto dell’incarico per un importo complessivo di €uro 
4.000.000,00.-; 
RICORDATO inoltre che la Regione con l.r. 24 del 30.12.2009 modificava l’art. 1 comma 88 della l.r. 
30/2007, trasformandone l’obbligo in facoltà e lasciando pertanto all’ente autonomia di valutazione in 
merito agli interventi da inserire;  
RILEVATO  altresì che la Regione ha manifestato in diverse occasioni (come da verbale agli atti della 
riunione di data 9.06.2010, presenti la Regione, la Comunità Montana della Carnia, il Comune di Prato 
Carnico e Promotur spa) l’interesse per un sostegno dello sviluppo turistico anche in altre zone della 
Carnia e che l’Ente, la Regione ed il Comune di Prato Carnico, in diversi incontri, hanno concordato 
sull’opportunità di una rivalutazione dell’intervento concernente Pradibosco, allo scopo di verificare ulteriori 
alternative progettuali ugualmente sostenibili, più coerenti con la visione di sviluppo turistico regionale ed 
eventualmente comportanti un costo d’investimento iniziale inferiore a quello previsto; 
DATO ATTO  che, sulla base di questi orientamenti, non si è provveduto all’approvazione del sopracitato  
progetto preliminare e pertanto non si è dato corso alle successive fasi progettuali; 
RICHIAMATO  il provvedimento del Commissario Straordinario della Comunità n. 17/CS del 15.09.2010 
con il quale si disponeva, tra l’altro, di modificare l’elenco degli interventi previsti all’interno del Programma 
straordinario 2008 di cui sopra nel seguente modo: 
a) l’importo dell’intervento n. 9 “realizzazione pista di sci alpino “Pradibosco 2” passa da euro 4.000.000 a 

euro 3.000.000; 
b) è inserito l’intervento n. 9bis intitolato “ristrutturazione self-service Varmost”, dell’importo di euro 

1.000.000, di cui alla scheda allegata alla presente, 
e di trasmettere il provvedimento stesso alla Regione per l’approvazione di competenza; 
RICHIAMATO altresì il provvedimento del Commissario Straordinario della Comunità n° 29/CS del 
29/09/2010 con il quale è stato approvato il nuovo “progetto preliminare” relativo ai lavori in oggetto in data 
settembre 2010 a firma del dott. ing. Giovanni Semperboni della TEC. PRO. di Bergamo e del dott. for. 
Daniele Costantini di Vigonza (PD), che presenta, così come modificato dagli uffici dell’Ente, il seguente 
quadro economico: 
A) Importo lavori a corpo (comprensivi degli oneri sicurezza)                                           €  2.319.650,00 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1) Spese tecniche e generali                                                        €    216.000,00 
2) I.V.A. (20% su A)                                                                      €    463.930,00 
3) Imprevisti                                                                                  €         420,00 

Totale somme a disposizion €       680.350,00 
TOTALE PROGETTO                                                                                                  €  3.000.000,00 
RICORDATO che, non avendo trovato attuazione con la contrazione del relativo mutuo nel corso degli 
anni 2010 e 2011, l’intervento in oggetto è stato inserito nuovamente negli strumenti programmatici per 
l’anno 2012; 
RICHIAMATO  il proprio provvedimento n° 14/AT del 20.02.2012 con il quale sono stati approvati il 
programma triennale dei Lavori Pubblici 2012÷2014 e l’elenco annuale 2012 comprendenti, fra gli altri, 
l’intervento in oggetto per un importo complessivo di €uro 3.000.000,00.-; 
RICHIAMATO il provvedimento dell’Amministratore Temporaneo della Comunità n° 169/AT  del 
27/11/2012 con il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto in data luglio 
2011 a firma del dott. ing. Giovanni Semperboni della TEC. PRO. di Bergamo e del dott. for. Daniele 
Costantini con studio in Villanova di Camposampiero (PD), che presenta, così come modificato dagli uffici 
dell’Ente, il seguente quadro economico: 
A) Importo lavori (di cui € 54.302,31 per oneri sicurezza)                                                   €  2.288.209,22 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) Spese tecniche e generali  (inf. D.P.Reg. 20.12.2005 n.0453/Pres.) € 231.266,85 
2) I.V.A. (21% di A)                                                                              €   480.523,93 
Totale somme a disposizion  €     711.790,78 
TOTALE PROGETTO                                                                                                   €  3.000.000,00 
DATO ATTO che sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente; 
VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia in data 21 ottobre 
2013, prot. 2013/26189, in risposta al quesito posto da questa Comunità Montana in data 24/07/2013, in 
base alla quale si evince “che la sola realizzazione della sciovia monoposto rientri tra le linee di trasporto 
ad impianto fisso e quindi possa usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 10%”; 
ESAMINATO il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto in data aprile 2013 a firma del dott. ing. 
Giovanni Semperboni della TEC. PRO. di Bergamo e del dott. for. Daniele Costantini con studio in 
Villanova di Camposampiero (PD), che presenta, così come modificato dagli uffici dell’Ente, il seguente 
quadro economico: 

A1) Sciovia monoposto          €     671.153,11 
A2) tappeto campo scuola, piste da discesa, impianto innevamento,  
attraversamento stradale, opere di recupero, mitigazione  
e compensazione ambientale          €  1.617.056,11 
A) Importo totale lavori (di cui € 54.302,31 per oneri sicurezza)                                        €  2.288.209,22 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) IVA (10% di A1)                                                                                 €    67.115,31 
2) IVA (22% di A2) €   355.752,34 
3) Spese tecniche e generali  (D.P.Reg. 20.12.2005 n.0453/Pres.)      €   247.938,82 
4) Imprevisti           €   40.984,31 
Totale somme a disposizione          €     711.790,78 
TOTALE PROGETTO                                                                                                              € 3.000.000,00 
RITENUTO di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo di che trattasi; 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
RILEVATA  l’urgenza; 
VISTO l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i., 

 
DELIBERA 

 
1.  di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse; 
 
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione della stazione sciistica di 
Pradibosco, in Comune di Prato Carnico, di data aprile 2013, a firma del dott. ing. Giovanni Semperboni 
della TEC. PRO. di Bergamo e del dott. for. Daniele Costantini con studio in Villanova di Camposampiero 
(PD), che presenta, così come modificato dagli uffici dell’Ente, il seguente quadro economico: 
A1) Sciovia monoposto      €     671.153,11 
A2) tappeto campo scuola, piste da discesa, impianto innevamento,  
attraversamento stradale, opere di recupero, mitigazione  
e compensazione ambientale       €  1.617.056,11 
A) Importo totale lavori a base d’appalto (di cui € 54.302,31 per oneri sicurezza)                €   2.288.209,22 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) IVA (10% di A1)                                                                                         €   67.115,31 
2) IVA (22% di A2)              € 355.752,34 
3) Spese tecniche e generali  (D.P.Reg. 20.12.2005 n.0453/Pres.)              €  247.938,82 
4) Imprevisti                         €   40.984,31 
Totale somme a disposizione        €     711.790,78 
TOTALE PROGETTO                                                                                                 €  3. 000.000,00 
 
3. di dare atto che l’onere complessivo di €uro 3.000.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto trova 
copertura finanziaria all’intervento 1 - codice 2.04.0601 - gestione 934 - residui 2012 con l’impegno 703; 
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 e s.m.i.. 
 
 


