
 

 

Accordo di prestazione 

(contratto di diritto pubblico) 

 

tra il 

 

Comune politico di Bregaglia / committente 

 

e la 

  

Regione Maloja, Chesa Ruppanner, Postfach 119, 7503 Samedan 

 Regione / mandataria 

 

concernente la 

costruzione e gestione di un palaghiaccio 

 

1. Basi, principi 

1.1 Statuto della Regione Maloja 

In occasione della votazione comunale del 10 febbraio 2019, l’art. 6 cpv. 2 dello 

Statuto è stato completato, nel senso che la costruzione e la gestione di un pala-

ghiaccio sono state dichiarate un compito regionale e i comuni hanno autorizzato la 

Regione a essere potenzialmente attiva in questo settore. 

Conformemente all’art. 6 cpv. 3 dello Statuto della Regione Maloja, i compiti si tra-

smettono tramite accordi di prestazione ai sensi dell’art. 28 dello Statuto della Re-

gione Maloja. L’accordo vincola esclusivamente i comuni interessati.  

 

1.2 Basi per il presente accordo di prestazione 

L’accordo di prestazione è stipulato in base alle disposizioni menzionate. 
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2. Oggetto del contratto 

2.1 Scopo dell’accordo di prestazione e prestazioni fornite dalla Regione  

Mediante il presente accordo di prestazione il comune delega alla Regione la valu-

tazione di un palaghiaccio, incaricandola di: 

- valutare l’ubicazione 

- stabilire un’ubicazione 

- richiedere eventualmente al comune dell’ubicazione l’adeguamento dell’ordina-

mento base  

- adattare eventualmente il Piano direttore regionale 

 

2.2 Finanziamento 

Per le prestazioni erogate dalla Regione ai sensi della cifra 2.1 è necessario un 

importo pari a CHF 300'000.00.  

 

2.3 Prestazione del comune 

Per l’adempimento dei compiti delegati alla Regione mediante il presente accordo 

di prestazione il comune fornisce alla Regione un contributo calcolato in base all’at-

tuale chiave di ripartizione dei costi della Regione.  

In base all’attuale chiave di ripartizione dei costi, conformemente all’art. 33 dello 

Statuto della Regione Maloja, la quota del comune ammonta al 6.21%, pari a CHF 

18'630.00. 

Nel caso in cui non tutti e 12 i comuni della Regione stipulassero un accordo di 

prestazione con la Regione, la conferenza dei sindaci deciderà se il budget per i 

compiti elencati alla cifra 2.1 dovrà essere ridotto di conseguenza o se occorrerà 

procedere a una votazione in merito a un nuovo accordo di prestazione che preveda 

una chiave di ripartizione dei costi modificata (senza i comuni che hanno espresso 

un rifiuto). 

I contributi sono pagabili entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della Regione.  
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3. Ulteriori disposizioni 

3.1 Procedura ulteriore  

Se gli accordi di prestazione vengono accettati si procede alle attività elencate alla 

cifra 2.1. Una volta concluse queste attività, ai comuni vengono sottoposti in vota-

zione nuovi accordi di prestazione, ovvero 

- accordo di prestazione sulla definizione dei costruttori, del credito di pianifica-

zione e del preventivo fino all’inoltro della domanda di costruzione  

- accordo di prestazione sulla fondazione di una società di esercizio e sull’edifica-

zione e gestione di un palaghiaccio  

Anche questi accordi di prestazione possono essere accettati o respinti dai singoli 

comuni, cosa che può a sua volta ripercuotersi sull’edificazione e l’esercizio di un 

palaghiaccio.  

 

3.2 Controversie 

I partner contraenti garantiscono una collaborazione trasparente e cooperativa 

nell'interesse della Regione e dei comuni. 

Nonostante la collaborazione si basi sulla fiducia e la cooperazione, in caso di con-

flitti relativi al presente accordo di prestazione si dovrà ricorrere dapprima a una 

mediazione. 

Se la mediazione si rivelasse infruttuosa, ogni contraente è libero di sottoporre la 

controversia al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni nel procedimento 

previsto. 

 

3.3 Durata 

L'accordo di prestazione entra in vigore in seguito all’accettazione da parte di tutti i 

comuni. È limitata nel tempo, ovvero fino alla definizione di un’ubicazione e all’even-

tuale adeguamento dell’ordinamento base e del Piano direttore regionale. 

Se la Regione non riuscisse a definire un’ubicazione, l’accordo di prestazione sarà 

sciolto.  
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3.4 Modifiche contrattuali 

Le modifiche del presente contratto di prestazione devono essere redatte in forma 

scritta.  

 

3.5 Duplicati 

Il presente accordo di prestazione è redatto in 2 esemplari: uno per ognuna delle 

parti contraenti. 

 

 

Promontogno, data ………………….................... Luogo, data …………………................. 

 

Comune di Bregaglia: Regione Maloja: 

 

 

……………………………………….. …………………………………............ 

Anna Giacometti Martin Aebli 

 

 

……………………………………….. ............................................................ 

Giulia Giovanoli Jenny Kollmar 

 

In caso di divergenze tra la versione in tedesco e quella in italiano fa stato il testo in tede-

sco. 


