
Parte integrante e sostanziale  dello schema  di atto aggiuntivo di cui al punto  3) della deliberazione del Comitato Paritetico n. 5 del 28 gennaio 2019

Schema del Quarto atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici – secondo stralcio – nel territorio della provincia
di Belluno e modifiche alla convenzione stipulata in data 4 agosto 2016, in attuazione della deliberazione del

Comitato paritetico n. 13 del 25 luglio 2016, relativamente al primo stralcio dello stesso Programma”

Allegato “A”
NUOVA FORMULAZIONE DI UNA SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA TIPOLOGIA DI PROGETTO

OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO E NR. 3 NUOVE SCHEDE

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER

IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- Sen. Paolo Saviane -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

- ______________ -
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A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO 

AZIENDA E LABORATORI IIS DELLA LUCIA – L’ISTITUTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AL SERVIZIO DEL PRIMARIO 

ALLARGATO BELLUNESE: nuovi servizi formativi per la gestione del mercato del lavoro, nuovi servizi laboratoriali per alcune 

filiere produttive  

 

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I  (Art. 7 Linee guida) 
Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche  il soggetto Capofila (Colui che di norma  assume la responsabilità tecnico/amministrativa e 
finanziaria del Progetto). 
Provincia di Belluno 

 
 

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO  (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri) 
 

L’istituto agrario Della Lucia di Feltre se adeguatamente sostenuto può svolgere un ruolo importante per lo sviluppo del primario allargato montano in Provincia di 

Belluno. Esso può essere il contenitore in cui progettare, realizzare e monitorare la ricaduta di alcuni importanti servizi all’impresa da pensare in una logica di rete, 

di alleanze, di sistema; attività realizzate con successo nelle provincie confinanti di Trento e Bolzano. Attualmente la proposta formativa dell’istituto è articolata in 

3 indirizzi: istruzione tecnica; istruzione professionale (forestale, valorizzazione, parchi e giardini); istruzione/formazione (in prospettiva apprendistato per la 

qualifica), cui si è aggiunto un quarto percorso di studi di istruzione tecnico-superiore post-diploma. 

Tutti gli indirizzi, ma soprattutto il percorso triennale di IeFP intercetta una quota di allievi in situazione di forte criticità; per questo tipo di utenza è particolarmente 

importante poter utilizzare laboratori ed azienda funzionali alle attività pratiche da svolgere. Alcune strutture dell’Istituto si trovano in situazione di forte criticità 

come il corpo principale dell’azienda agraria dell’istituto che ormai presenta problemi anche di carattere strutturale, la piccola stalla per il ricovero ovini è 

inutilizzabile, le strutture per l’allevamento avicolo sono inadeguate, in qualche caso mancano i laboratori e le strutture di trasformazione; le strutture spesso 

limitano la piena operatività degli assistenti tecnici addetti all’azienda agraria.  

Con precedente finanziamento, era stato stanziato l’importo di € 2.000.000,00 che occorre tuttavia incrementare di pari importo, perché gli approfondimenti tecnici 

hanno evidenziato come la completa realizzazione degli interventi di natura strutturale previsti dalla iniziale scheda di finanziamento abbisognino di tali ulteriori 

A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO 

PAT/RFD336-24/01/2019-0049903 - Allegato Utente 4 (A04)

callto:2.000.000,00
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risorse. Dalla redazione del primo documento progettuale è emerso, altresì, che la necessità di suddividere l’intervento in due stralci avrebbe creato delle 

diseconomie, oltre a pregiudicare ulteriormente l’attività didattica, che invece l’intervento svolto in modo unitario consente di evitare.  

Tale intervento rientra inoltre in un più ampio progetto provinciale di qualificazione dell’intero istituto agrario, che prevede uno stanziamento aggiuntivo di € 

3.500.000,00 destinato alla ristrutturazione del blocco palestra, comprendente ulteriori locali laboratoriali, e alla sua trasformazione in edificio a energia quasi 0, 

cosidetti Nzeb, a bassissimo consumo energetico. Complessivamente l’intervento vuole promuovere la vocazione scolastica, nella prospettiva di poter essere centro 

di riferimento per l’agricoltura biologica, per la biodiversità agraria e in generale per la sostenibilità agricola. In tal senso le azioni progettuali, inizialmente previste, 

sono state compendiate e riassunte in quelle descritte al paragrafo F, che racchiudono interamente lo sviluppo infrastrutturale, prima segmentato in azioni separate, 

perché funzionale ad una realizzazione unitaria. 

D. AMBITO/I  DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida) 
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni) 

 Mobilità su strada 

 Mobilità su ferrovia 

 Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc) 

 Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc) 

 Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc) 
Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione) 

 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone 
X  Istruzione e formazione 

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine) 

X Tutela del territorio e delle comunità locali; 
X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 
X Sistemi agro-alimentari; 

 Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile; 

 Artigianato e commercio di prossimità; 
       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche: 

 iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici) 
 

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati  

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida) 
X Interventi infrastrutturali 
X Servizi 

 Forniture 

callto:3.500.000,00
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 Altre Attività (Indicare tipologia)………………………………. 
 

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate 
 

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri) 
Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto E 
 
Tenendo conto delle seguenti LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO dell’azienda agraria, dell’istituto, del territorio sono le seguenti: 

1) Potenziamento agricoltura biologica e biodiversità coltivata ed allevata con valorizzazione di alcune produzioni tipiche della montagna (es. miele). Banca del 

germoplasma montano. 

2) Linea trasformazioni e confezionamento (micro caseificio, micro birrificio, micro vinificazione + confezionamento trasformazione produzioni tipiche della 

biodiversità animale e vegetale). 

3) Agricoltura sociale (fattoria didattica, fattoria sociale). 

4) Laboratorio forestale, meccanizzazione e logistica montana. Laboratori formativi a supporto delle imprese del territorio. 
 

Si propone la realizzazione delle seguenti azioni: 

Azione 1: demolizione dei fabbricati attuali funzionalmente e strutturalmente non adeguati 
 
Azione 2: Realizzazione della nuova Azienda Agraria comprendente strutture ricovero animali (avicoli e ovini), locali per deposito e/o ricovero attrezzi, 
macchine agricole e officina, spazi laboratoriali per l’occupabilità ad alto profilo tecnologico (agrarie, agroalimentari, ambientali, forestali e di meccanizzazione 
e logistica montana) a disposizione delle scuole e del tessuto produttivo locale (training center). 
 

La creazione e/o la ristrutturazione delle strutture servirebbe agli studenti attualmente frequentanti, agli ex allievi in cerca di lavoro, al sistema produttivo del 

primario allargato montano.  
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO  
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F 
 

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro) 

1 Lavori di demolizione dei fabbricati attuali e realizzazione 
della nuova azienda agricola 

 3.964.000,00 

2 Quota spettante alla provincia di Belluno (0.9%)    36.000,00 

 COSTO TOTALE DEL PROGETTO 4.000.000,00 

  
In allegato sono indicate le priorità per i diversi progetti. 
 

H. FONTI DI COPERTURA 

 RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I       Euro  

  CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE                 Euro 4.000.000,00 

 ALTRE RISORSE  PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)                                             
o …………………………                                                          Euro 
o …………………………                                                          Euro 
o …………………………                                                          Euro 

 ALTRE RISORSE  PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)                                             
o …………………………                                                          Euro 
o …………………………                                                          Euro 
o …………………………                                                          Euro 

I. SOGGETTO/I  ATTUATORE/I  E  MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici) 
Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F. 
 
Provincia di Belluno attraverso le modalità c e d dell’organigramma e amministrazione diretta 

 

J. AMBITO TERRITORIALE 
Il Progetto insiste: 
 

 Sul territorio di uno o più dei seguenti comuni di confine e/o contigui: 
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Feltre 

 Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente 
 
COMUNI DI CONFINE E CONTIGUI INTERESSATI:  

L'approvazione del presente progetto è avvenuta nel corso dell'assemblea dei sindaci dei comuni di confine e dei comuni di seconda fascia il giorno 
27 maggio 2016, e nella successiva riunione dei sindaci del 7 gennaio 2019. 
 
 
 

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO   
 

1. Analisi qualitativa (descrizione sommaria  degli obiettivi specifici  (outcomes) che si intendono conseguire , massimo 300 caratteri) 
Potenziare e migliorare le infrastrutture laboratori ali della scuola e l’azienda anche per svolgere attività conto terzi; 
Fornire opportunità formative e occasioni di intermediazione per allievi, ex-allievi, NEET, interessati al mercato del lavoro del primario allargato; 
Far crescere l’imprenditorialità nel settore agrario e forestale 
 
 

2. Analisi quantitativa: 
 

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili 
Monitorano l’avanzamento dei risultati/prodotti  tangibili (output) di  Progetto 

 

Descrizione  indicatore U. m.             Fonte              Timing 

1. EV ( Earned Value) Euro Monitoraggio interno 6 mesi 

2. AC (Actual Cost) Euro Monitoraggio  interno 6 mesi 

3. SPI (Schedule Performance index)  Monitoraggio interno 6 mesi 

4. CPI (Cost Performance index)  Monitoraggio  interno 6 mesi 
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Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili 
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes)  di Progetto  

 

Descrizione  indicatore Target di riferimento Dimensione del 
cambiamento 

Fonte Timing 

Utilizzazione e frequentazione 
didattica strutture laboratoriali, nelle 
attività curricolari scolastiche; 

Studenti Istituto 
Agrario; 

+ 20% 
Variazione (incremento) 
del numero per anno 
scolastico) di studenti 
frequentanti i laboratori; 

Monitoraggio 
interno (rilievi 
presenze registri 
di laboratorio) 

Iniziale: precedente alle attività di 
progetto – media 2017-2020 
Finale: termine attività di progetto 
–– media 2022-2024 
 

Iscrizione dell’Azienda Agraria 
all’Elenco Regionale delle Fattorie 
Didattiche del Veneto e attivazione 
percorsi di accoglienza visitatori; 

Studenti di ogni ordine 
e grado; 
Imprenditori agricoli; 
Cittadinanza 
interessata: 

N° 1 
Riconoscimento e 
Iscrizione Agraria 
all’Elenco Regionale delle 
Fattorie Didattiche del 
Veneto 

Monitoraggio 
interno (rilievi 
documentali) 

Iniziale: precedente alle attività di 
progetto – anno 2020 
Finale: termine attività di progetto 
– anno 2022 

Attivazione e sottoscrizione di 
partnership/convenzioni con 
associazioni e enti del settore 
primario allargato montano, per 
l’attivazione di percorsi di 
sperimentazione, formazione, 
informazione, anche extra - scolastici 

Associazioni e Enti 
Imprenditori agricoli; 

+ 2 
Variazione del numero di 
sottoscrizione partnership 
e convenzioni 

Monitoraggio 
interno (rilievi 
documentali) 

Iniziale: precedente alle attività di 
progetto – media 2017-2020 
Finale: termine attività di progetto 
–– media 2022-2024 

Aumento delle competenze in campo 
laboratoriale e pratico-operativo; 
 

Studenti Istituto 
Agrario; Imprenditori 
agricoli professionali del 
territorio 

Più del 60% delle 
valutazioni test sulle 
competenze con valori 
medio-alti 

Monitoraggio 
interno 
(risultati dei test 
sulle 
competenze); 

Iniziale: precedente alle attività di 
progetto – media 2017-2020 
Finale: termine attività di progetto 
–– media 2022-2024 

Attivazione progetti di cooperazione 
legate allo Sviluppo Rurale del 
territorio  

Imprenditori agricoli 
professionali del 
territorio - 
Associazioni e Enti 

Almeno 1 
Variazione (incremento) 
nel triennio di attivazione 
progetti di cooperazione 
per lo sviluppo rurale. 

Monitoraggio 
interno (rilievi 
documentali) 

Iniziale: precedente alle attività di 
progetto – media 2017-2020 
Finale: termine attività di progetto 
–– media 2022-2024 
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Attivazione progetti di 
sperimentazione agraria-ambientale-
forestale legate allo Sviluppo Rurale 
del territorio 

Imprenditori agricoli 
professionali del 
territorio - 
Associazioni e Enti 

Almeno 1 
Variazione (incremento) 
nel triennio di attivazione 
progetti di cooperazione 
per lo sviluppo rurale. 

Monitoraggio 
interno (rilievi 
documentali) 

Iniziale: precedente alle attività di 
progetto – media 2017-2020 
Finale: termine attività di progetto 
–– media 2022-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI 
 
Tutti 
 

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI 
Tutti 
 
 

N. TIMING DI ATTUAZIONE  
 

 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: aprile 2019 

 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: dicembre 2019 
 INIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: giugno 2020 
 FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO: settembre 2022 
 MONITORAGGIO: dicembre 2024 

 
 

Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi. 
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O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO 
 

 
 
 

P. MODALITA’ DI GESTIONE  (MANAGEMENT)  E  RELATIVI COSTI 
 

Tutte le attività di gestione del progetto saranno realizzate dal personale della Provincia del Settore di riferimento e da eventuali supporti esterni. 
 
 
 

Q. AIUTI DI STATO 
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo concesso sia legittimo. 
 
Trattasi di ammodernamento/ristrutturazione struttura scolastica comprendente anche laboratori didattici. Si ritiene che l’intervento non sia soggetto alla 
disciplina sugli aiuti di stato, di cui ci si riserva l’approfondimento 
 
 
 

R. ULTERIORI ELEMENTI 
Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere 
puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC. 

 
I servizi attivabili possono essere utilizzati da tutta la provincia e dalla montagna triveneta, anche in sinergia con gli accordi storici realizzati: con la Fondazione 
Mach – San Michele all’Adige e con la provincia di Bolzano. 
 

S. NOTE 
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A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO 
 

Progetto di investimento per attività di natura agroalimentare 

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I  (Art. 7 Linee guida) 
Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche  il soggetto Capofila (Colui che di norma  assume la responsabilità tecnico/amministrativa 
e finanziaria del Progetto). 
Provincia di Belluno 

(Su indicazione dei comuni di Taibon Agordino, Falcade, San Tomaso Agordino) 
 

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria, massimo 500 caratteri) 

L’Agordino, essendo un territorio montano, ha la necessità di valorizzare le proprie eccellenze agroalimentari in modo evidente e coordinato 
per portare benefici significativi alle singole aziende che assicurano lo sviluppo del territorio. Il mantenimento dell’ambiente naturale e 
l’impiego dei residenti sono due elementi fondamentali per scongiurare la fuga della popolazione verso zone con maggiori opportunità 
occupazionali, e allo stesso tempo per favorire lo sviluppo di nuove posizioni lavorative in favore della continuità di una società dalla 
tradizione millenaria.  Tale progettualità ha lo scopo di integrare un legame sempre più forte tra l’economia agroalimentare e quella 
turistica, giacché la promozione dei prodotti tipici non è divisibile dalla valorizzazione del territorio ed è per ciò necessario porre in essere 
iniziative attraverso le quali i prodotti tipici vengano promossi mediante azioni di turismo, concordate e condivise; ciò porterebbe 
sicuramente un beneficio a tutto il territorio e alle realtà che lo popolano. La congiuntura economica in essere sta rendendo sempre più 
complesso per gli operatori economici avviare iniziative imprenditoriali e gli investimenti in tal senso ne risentono, comprese le possibilità di 
localizzazione produttiva nei nostri territori. Al fine di superare tale empasse e incoraggiare nuovamente l’iniziativa degli operatori 
economici, il progetto ha in animo di adottare un piano di azioni atte ad agevolare le iniziative imprenditoriali e le possibilità di nuovi 
investimenti nel nostro territorio. 
 
D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida) 

 
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni) 

 Informazioni. 

 Mobilità su strada 

 Mobilità su ferrovia 

 Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc) 

 Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc) 

 Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc) 

A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO 

PAT/RFD336-18/01/2019-0035157 - Allegato Utente 4 (A04)
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Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione) 

 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone 

 Istruzione e formazione 
Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine) 

 Tutela del territorio e delle comunità locali; 

 Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 

Sistemi agro-alimentari; 

 Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile; 

 Artigianato e commercio di prossimità; 
       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche: 

 Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici) 
 

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati  

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida) 

 Interventi infrastrutturali 

 Servizi 
 Forniture 

Altre Attività (Indicare tipologia): Progetto di investimento per attività di natura agroalimentare 
 

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate 
 

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria, massimo 500 caratteri) 
Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto E 

Si tratta di promuovere nuovi insediamenti produttivi mediante la messa a disposizione di spazi da adibire alle attività di tipo 
agroalimentare. In pratica, si tratterà di provvedere all’acquisto di un immobile che verrà affidato in gestione tramite procedure ad evidenza 
pubblica alle attività economiche interessate che dovranno provvedere all’adeguamento funzionale dell’immobile per la ristrutturazione dei 
locali, all’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature e al potenziamento di sistemi di qualità ambientale. 
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO  
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F 
 

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro) 

a) Progetto di investimento immobiliare al sostegno di attività 
di natura agroalimentare (acquisto immobile) 

195.238,10  

b) Costi di Management del progetto: 
c.1) 0,9% di a)  
c.2) 4,1% di a) 

Sommano c.1+c.2 

 
1.757,14 
8.004,76 
9.761,90  

 COSTO TOTALE DEL PROGETTO 205.000,00 

  
H. FONTI DI COPERTURA 

a) Progetto di investimento immobiliare al sostegno di attività 
di natura agroalimentare 

€ 205.000,00 

 Tot. Generale €  205.000,00 

 Riepilogo fondi di copertura finanziaria (voce a)  

 Di cui a carico FCC € 205.000,00 

 Tot voce a) € 205.000,00 
 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici) 
Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F. 
              

Il soggetto attuatore sarà l’Unione Montana Agordina. Il progetto verrà attuato mediante il ramo D. dell’organigramma. 
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J. AMBITO TERRITORIALE 
Il Progetto insiste: 
 

  Sul territorio di uno o più dei seguenti comuni di confine e/o contigui: …………………………………………………………………………………………………… 

 Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente 
 
COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:  

Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, FALCADE, CANALE D’AGORDO, TAIBON AGORDINO, VOLTAGO, GOSALDO  
Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data 31/05/2016 
 
COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:  

Comune di ALLEGHE, COLLE SANTA LUCIA, CENCENIGHE AGORDINO, SAN TOMASO AGORDINO, VALLADA AGORDINA, AGORDO, RIVAMONTE 
    Parere favorevole in data 31/05/2016 
 
Il progetto è stato approvato nell’assemblea dei sindaci dei comuni di confine e di seconda fascia del 07/01/2019, a conferma della decisione già assunta 
nell’assemblea del 10/05/2018. 

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO   
 

1. Analisi qualitativa (descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si intendono conseguire, massimo 300 caratteri) 
 

Trasformazione della tipologia di offerta (creazione di nuclei per anziani non autosufficienti). Aumento della sicurezza per gli ospiti e 
quindi della sicurezza degli operatori tramite adeguamento strutturale dell’edificio oltre che conservazione dell’immobile. 

 
2. Analisi quantitativa: 

 

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili 
Monitorano l’avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto 

 

Descrizione indicatore U. m.             Fonte              Timing 

EV (Earned value) Lavoro realizzato Euro Monitoraggio interno Ogni 3 mesi 

AC (Actual cost) Costi sostenuti Euro Monitoraggio interno Ogni 3 mesi 

SPI (Schedule performance index)   Monitoraggio interno Ogni 3 mesi 
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CPI (Cost performance index)  Monitoraggio interno Ogni 3 mesi 

 
Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili 

Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto  
 

Descrizione indicatore Target di 
riferimento 

Dimensione del cambiamento Fonte Timing 

1.numero di aziende agro-alimentari 
che usufruiscono dell’immobile 

aziende Crescita delle collaborazioni 
(>0) 
 

Unione montana 
Agordina 

 

Entro 12 mesi dalla 
disponibilità 
dell’immobile 

 
 

 

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI 
 

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, FALCADE, CANALE D’AGORDO, TAIBON AGORDINO, VOLTAGO, GOSALDO  

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI 

ALLEGHE, COLLE SANTA LUCIA, CENCENIGHE AGORDINO, SAN TOMASO AGORDINO, VALLADA AGORDINA, AGORDO, RIVAMONTE 

N. TIMING DI ATTUAZIONE  

 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: novembre 2019 

 INIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: gennaio 2020 

 FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO: dicembre 2020 
 FASE DI MONITORAGGIO: entro 12 mesi dalla disponibilità dell’immobile. 

 
Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi. 
 

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO 
 

Non si rilevano al momento. 
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 P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI 
 

La gestione del progetto sarà svolto in amministrazione diretta, il costo già indicato alla relativa voce del quadro G, punto c) e quindi 
per € 9.761,90, anche comprensivo della quota di spettanza della Provincia di Belluno. 

 

Q. AIUTI DI STATO 
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo concesso sia legittimo. 
 
 

R. ULTERIORI ELEMENTI 
Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere 
puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC. 
 

S. NOTE 
 
 
 



A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
Miglioramento del collegamento stradale fra le Province di Trento e Belluno lungo la S.P. 347 dal Passo Cereda al Passo Duran

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I  (Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche  il soggetto Capofila (Colui che di norma  assume la responsabilità 
tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).

Provincia di Belluno
(Su indicazione dei comuni di Gosaldo, Comune di Voltago Agordino, Comune di Taibon Agordino, Comune di Agordo e Comune di 
Val di Zoldo.

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO  (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)
Trattasi di interventi di miglioramento del collegamento stradale fra le provincie di Trento e Belluno lungo la SP 347 dal Passo Cereda al Passo
Duran, da realizzare nei comuni di Gosaldo, Voltago Agordino, Taibon Agordino, Agordo e Val di Zoldo. Gli interventi in progetto mirano, per
quanto possibile trattandosi di strada di montagna collocata su terreni morfologicamente difficili, a conferire alla viabilità esistente gli standard
geometrici e funzionali previsti dalla vigente normativa, mediante riorganizzazione della piattaforma stradale con allargamenti della carreggiata
stradale, modifica dell’andamento plano-altimetrico del tracciato, adeguamento opere d’arte e messa in sicurezza versanti. 

D. AMBITO/I  DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)

Mobilità su strada
Mobilità su ferrovia
Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)
Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)
Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)

Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
Istruzione e formazione
Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)

Tutela del territorio e delle comunità locali;
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
Sistemi agro-alimentari;
Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;

A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO
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Artigianato e commercio di prossimità;
       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Interventi infrastrutturali
Servizi
Forniture
Altre Attività (Indicare tipologia)……………………………….

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)
Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto E

Interventi di miglioramento della viabilità lungo la S.P. 347 nei comuni di Gosaldo, Voltago Agordino, Taibon Agordino, Agordo e Val di
Zoldo mediante riorganizzazione della piattaforma stradale con allargamenti della carreggiata stradale, modifica dell’andamento plano-
altimetrico del tracciato, adeguamento opere d’arte e messa in sicurezza versanti. 

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA  E COSTO TOTALE  DEL PROGETTO



Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)

1 Lavori soggetti a ribasso 3.200.000,00

2 Oneri di sicurezza 110.000,00

3 Lavori in economia esclusi dall’appalto 28.055,74

4 Rilievi, accertamenti, indagini 35.000,00

5 Acquisizione aree o immobili 70.000,00

6 Spese tecniche 364.100,00

7 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi 30.000,00

8 Spese per pubblicità e versamenti ANAC 5.000,00

9 IVA 845.274,26

10 Budget Unità di Coordinamento Provincia 
(0.9%)

42.570,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 4.730.000,00

 

H. FONTI DI COPERTURA
RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I       Euro
CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE                 Euro 4.730.000,00 di cui € 2.480.000,00 (provenienti da ex Fondo 
ODI Avviso 2012B, come da delibera n. 16 del 27/09/2018) e € 2.250.000,00 provenienti da programmazione 2013-2018
ALTRE RISORSE  PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)                                            
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
ALTRE RISORSE  PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)                                            



…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro

I. SOGGETTO/I  ATTUATORE/I  E  MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti 
Strategici)
Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F.

VENETO STRADE S.p.A.

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

Sul territorio di uno o più  dei seguenti comuni di confine  e/o contigui:
Gosaldo, Voltago Agordino, Taibon Agordino, Agordo e Val di Zoldo
Sul  territorio dei seguenti  comuni non di confine o non contigui:
………………………………………………………………………………………………………………….

Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente

COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:
Comune di…………..Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data……..
Comune di…………..Parere favorevole in data……..
Comune di…………..Parere favorevole in data……..

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:
Comune di…………...Parere favorevole in data……..
Comune di…………..Parere favorevole in data……..
Comune di…………..Parere favorevole in data……..

Verbale dell’assemblea del 7 gennaio 2019

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO  



Analisi qualitativa (descrizione sommaria  degli obiettivi specifici  (outcomes) che si intendono conseguire , massimo 300 caratteri)
Adeguamento funzionale e miglioramento della viabilità di collegamento tra le province di Trento e Belluno

Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Monitorano l’avanzamento dei risultati/prodotti  tangibili (output) di  Progetto

Descrizione  indicatore U. m.             Fonte              Timing
1.EV (Earned Value) Euro Monitoraggio interno 3 mesi
2. AC (Actual Cost) Euro Monitoraggio interno 3 mesi
3. SPI (Schedule Performance Index) - Monitoraggio interno 3 mesi
4. CPI (Cost Performance Index) - Monitoraggio interno 3 mesi

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes)  di Progetto

Descrizione  indicatore Target di
riferimento

Dimensione del
cambiamento

Fonte Timing

1. Tempo medio di collegamento 
stradale

Principali arterie di
collegamento

Riduzione del 10% Monitoraggio di 
progetto ex ante ed ex 
post

Iniziale 2018
Rilevazione finale: 202___

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Gosaldo, Voltago Agordino, Taibon Agordino



M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Agordo e Val di Zoldo

N. TIMING DI ATTUAZIONE

APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: dicembre 2019
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA: entro giugno 2020
INIZIO LAVORI: entro luglio 2020
FINE LAVORI: entro dicembre 2021
COLLAUDO: entro maggio 2022
MONITORAGGIO INDICATORI DI BENEFICIO: dicembre 2022

Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi.

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO

P. MODALITA’ DI GESTIONE  (MANAGEMENT)  E  RELATIVI COSTI

Amministrazione diretta per la quota parte spettante a Veneto Strade e Provincia di Belluno

Q. AIUTI DI STATO



Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo concesso sia legittimo.

Trattasi di opera infrastrutturale stradale interamente realizzata da soggetto pubblico

R. ULTERIORI ELEMENTI
Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere
puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

S. NOTE



A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA VAL BOITE E DELLA VAL DI LANDRO

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I  (Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche  il soggetto Capofila (Colui che di norma  assume la responsabilità 
tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
VIA S.ANDREA, 4
32100 BELLUNO 

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO  (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)
Attualmente la val di Landro e la val Boite sono collegate attraverso un percorso ciclo-naturalistico realizzato sul tracciato sterrato della vecchia 
linea ferroviaria che univa un tempo i paesi di Cortina e Dobbiaco. Tale percorso è usato come pista ciclabile nella stagione estiva e come pista 
da fondo nella stagione invernale. L’itinerario di circa 30Km è  di grande suggestione perché snodandosi fra i boschi, consente ampie vedute 
prospettiche sulle Dolomiti con attraversamento di ponti e gallerie. Per la sua pendenza constante di circa il 2%, presenta una fruibilità ad ampio 
spettro turistico prestandosi sia a eventi sportivi sia ad una utilizzo amatoriale e culturale per un turismo familiare. 
L'itinerario è di particolare rilievo perché a nord si allaccia alla pista ciclabile Dobbiaco-Lienz e a sud vi è il collegamento ciclabile che parte 
dall’ultima stazione ferroviaria sita a Calalzo di Cadore, ampliando il bacino di potenziale d’utenza fino a Venezia.
Per la valorizzazione di tale percorso in data 18/10/2018, la Provincia di Belluno, il Comune di Cortina d’Ampezzo, la Provincia di Bolzano e il 
comune di Dobbiaco hanno sottoscritto un’intesa volta a dare inizio al percorso procedimentale  per il potenziamento e l’ottimizzazione 
dell’itinerario che attualmente presenta da un lato carenze infrastrutturali come ad esempio la necessità della messa in sicurezza dei punti di 
attraversamento quali gallerie e ponti, l’assenza di un sottofondo adeguato e di un sistema di innevamento, dall’altro la necessità di un 
approfondimento della valenza storica per la una promozione turistica che affianchi e associ all’esperienza naturalistica  un’offerta culturale 
variegata. 
Le amministrazioni interessate hanno ritenuto pertanto necessaria la realizzazione di un approfondimento che esamini in modo complessivo le 
potenzialità di sviluppo del percorso, non solo per gli aspetti infrastrutturali ma anche per quelli promozionali, culturali e sportivi.
Ciò dovrà consentire una visione unitaria degli interventi da realizzare, una definizione dei costi e delle priorità degli interventi stessi e favorire 
una successiva ricerca delle fonti di finanziamento

D. AMBITO/I  DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)

Mobilità su strada

A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO
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Mobilità su ferrovia
Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)
Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)
Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)

Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
Istruzione e formazione
Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)

Tutela del territorio e delle comunità locali;
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
Sistemi agro-alimentari;
Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
Artigianato e commercio di prossimità;
       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati 

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Interventi infrastrutturali
Servizi
Forniture
Altre Attività (Indicare tipologia)……………………………….

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)
Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto E

Facendo seguito all’intesa sottoscritta in data 18/10/2018 fra la Provincia di Belluno, il Comune di Cortina d’Ampezzo, la Provincia di Bolzano e il 
comune di Dobbiaco, si intendono realizzare studi che analizzino gli interventi necessari per  valorizzazione complessiva del percorso naturalistico 
tra Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco. In particolare saranno oggetto di approfondimento tecnico i seguenti aspetti:
A) sistemazione infrastrutturale per la messa in sicurezza del percorso e sua fruibilità sia quale pista ciclabile sia quale pista da fondo
B) promozione turistico-sportiva



C) promozione culturale
D) analisi storico museale relativa agli scavi archeologici di Botestagno e eventuale individuazione di struttura museale.
Al fine di coordinare lo sviluppo tecnico degli aspetti sopra elencati, sarà costituito un Gruppo di lavoro composto da un rappresentante della 
Provincia di Belluno, un rappresentante del Comune di Cortina d’Ampezzo, un rappresentante della Provincia di Bolzano e un rappresentante del 
comune di Dobbiaco per la condivisione sia degli specifici contenuti preliminari oggetto di analisi sia dei risultati. La partecipazioni dei membri alle 
attività del gruppo di lavoro avverrà con oneri a totale carico delle amministrazioni di appartenenza

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA  E COSTO TOTALE  DEL PROGETTO 
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 Studi di prefattibilità relativi a 4 aspetti: sistemazione 

infrastrutturale, promozione turistico-sportiva, 
promozione culturale, analisi museale

190.000,00

2 Management 8.200,00
3 Quota Provincia di Belluno (0,9%) 1.800,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 200.000,00
 

H. FONTI DI COPERTURA
RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I       Euro
 CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE                 Euro 200.000,00
ALTRE RISORSE  PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)                                            
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
ALTRE RISORSE  PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)                                            
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro
…………………………                                                          Euro



I. SOGGETTO/I  ATTUATORE/I  E  MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti 
Strategici)

Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F.

PROVINCIA DI BELLUNO attraverso amministrazione diretta con l’individuazione tramite evidenza pubblica di supporti esterni per le analisi  e gli
approfondimenti, nonché tramite convenzione con il Comune di Dobbiaco per le attività di cui ai punti B e C delle azioni previste al paragrafo F

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

Sul territorio di uno o più  dei seguenti comuni di confine  e/o contigui:
Comune di Cortina d’Ampezzo
Sul  territorio dei seguenti  comuni non di confine o non contigui:
………………………………………………………………………………………………………………….

L’approvazione del presente progetto è avvenuta nel corso dell’assemblea dei sindaci di comuni di confine e di seconda fascia il giorno 07/01/2019

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO  

Analisi qualitativa ( descrizione sommaria  degli obiettivi specifici  (outcomes) che si intendono conseguire , massimo 300 caratteri)

Realizzazione di studi di  prefattibilità tecnica che analizzino i seguenti aspetti: la sistemazione infrastrutturale, la promozione 
turistico-sportiva, la  promozione culturale e l’analisi storico museale

Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili

Monitorano l’avanzamento dei risultati/prodotti  tangibili (output) di  Progetto

Descrizione  indicatore U. m.             Fonte              Timing
1.Definizione dei capitolati oggetto di gara Verbale gruppo di 

lavoro
30/06/2019

2. stipula contratti d’appalto documento 30/09/2019
2. realizzazione analisi documento 31/12/2019



Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes)  di Progetto 

Descrizione
indicatore

Target di
riferimento

Dimensione del
cambiamento

Fonte Timing

1. approfondimenti 
tecnici sugli aspetti 
oggetto di indagine

Documenti 31/12//2019

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI

Comune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo di Cadore

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

San Vito di Cadore

N. TIMING DI ATTUAZIONE 

APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 30/06/2019
APPROVAZIONE PIANI  DETTAGLIATI DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 30/09/2019
INIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: 01/03/2019
FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 31/12/2019

Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi.



O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO

P. MODALITA’ DI GESTIONE  (MANAGEMENT)  E  RELATIVI COSTI

Le attività del progetto saranno svolte dal personale della Provincia di Belluno in amministrazione diretta e avvalendosi di supporti esterni, 
nonché in convenzione con il Comune di Dobbiaco

Q. AIUTI DI STATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo concesso sia legittimo.

Alle attività previste non trova applicazione la normativa sugli aiuti di stato trattandosi di studi preliminari per la sistemazione di una infrastruttura 
pubblica
R. ULTERIORI ELEMENTI
Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere
puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

L’attività di analisi si estenderà anche al tratto di percorso naturalistico nel comune di Dobbiaco. Ciò trova ragione nel fatto che trattasi di 
un’infrastruttura a rete, la cui realizzazione unica e integrale è precondizione per una verifica di fattibilità dell’opera. Inoltre ai sensi dell’art. 6 cp. 1 
lett. B) dell’Intesa le risorse annuali sono destinati a “interventi a valenza anche sovraregionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti 
ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale, anche ricompresi in accordi di programma già in essere”. In tal senso tra la Provincia di Belluno, il
comune di Cortina d’Ampezzo, la Provincia di Bolzano e il Comune di Dobbiaco è stata stipulata un’intesa in data 23/10/2018 allo scopo realizzare 
uno studio per la valorizzazione del collegamento tra la Valle del Boite e la Val di Landro

S. NOTE


