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REGOLAMENTO 
 

PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE E TUTELA 

DEL TERRITORIO 
 

 

 

Art. 1 – Obiettivi 
 

La Comunità Montana Agordina (di seguito detta Comunità Montana) intende erogare contributi fi-

nalizzati al mantenimento ed al recupero dei sentieri o piccole “stradine” pedonali esistenti, anche 

se in disuso, con particolare riguardo a quelli destinati al collegamento fra i centri abitati rurali e al-

le passeggiate nelle vicinanze dei paesi. 

Tali contribuzioni mirano a sostenere: 

- la conservazione ed il ripristino dei manufatti sentieristici esistenti anche se in disuso; 

- il mantenimento della fruibilità del territorio a fini ambientali; 

- le attività di tutela del territorio volte ad arginare i fenomeni di degrado conseguenti all’abbandono 

delle attività primarie. 

 

 

Art. 2 – Beneficiari 
 

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento le Associazioni non a scopo di 

lucro in possesso di codice fiscale, che abbiano sede nel territorio della Comunità Montana e che 

operino sul territorio, come descritto al successivo Art. 3. 

 

 

Art. 3  - Ambito territoriale 
 

Tale regolamento intende finanziare in via esclusiva interventi che ricadano all’interno dei 16 Co-

muni dell’Agordino. 

 

 

Art. 4 – Opere non finanziabili 
 

Non verranno presi in considerazione gli interventi relativi a sentieristica e percorsi attrezzati che 

beneficiano in contemporanea di altre forme di contributo, in particolare i sentieri censiti nel catasto 

regionale ai sensi della L.R. 33/02 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”. 

I finanziamenti relativi al presente regolamento, non sono cumulabili con nessun altro sostegno e-

conomico pubblico. 
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Art. 5 – Termini di presentazione delle domande 
 

Le domande di contributo dovranno essere presentate presso la Comunità Montana entro il termine 

di giorni 30 dalla pubblicazione del bando predisposto dalla Giunta. 

  

 

Art. 6 – Contenuti della domanda 
 

Le domande di contributo, redatte su apposito modello reperibile presso la sede della Comunità 

Montana e presso gli uffici comunali di ciascun Comune Agordino, dovranno riportare: 

1) i dati identificativi dell’Associazione, compreso il codice fiscale; 

2) le generalità del richiedente (persona fisica, legale rappresentante dell’Associazione); 

3) cartografia come descritta all’Art. 7. 
 

 La domanda presentata vale quale autodichiarazione di possesso dei requisiti per accedere ai 

contributi, sotto comminatoria di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non rispondenti al 

vero (D.P.R. 445/2000 Art. 37 e ss. mm.) 

 

 

Art. 7 - Cartografia 
 

Al fine di verificare le attività ammesse a contribuzione e per l’attivazione di una banca dati degli 

interventi, i richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda, cartografia in scala 1:25.000 

o di maggior dettaglio, indicante i tracciati oggetto di intervento. 

 

 

Art. 8 – Individuazione degli interventi per l’attribuzione dei contributi 
 

Tutte le Associazioni, in possesso dei requisiti richiesti, in seguito a istruttoria eseguita dai Servizi 

Tecnici della Comunità Montana, potranno beneficiare del contributo. 

L’entità del contributo, fatti salvi i contenuti dell’Art. 11, sarà proporzionale al finanziamento mes-

so a disposizione dalla Comunità Montana e dipenderà dal numero di domande ammesse. 

La ripartizione dei fondi verrà effettuata in misura percentuale (uguale per tutte le domande) appli-

cata sull’entità del consuntivo presentato a fine anno. 

 

 

Art. 9 – Rendicontazione 
 

Entro il mese di gennaio dell’anno successivo all’effettuazione degli interventi, le Associazioni do-

vranno presentare un consuntivo dei lavori svolti, relazionando su apposito modello predisposto 

dalla Comunità Montana. 

In particolare, dovranno essere indicate per ogni intervento: le eventuali spese sostenute e documen-

tate, le ore impegnate, le giornate uomo, la tipologia delle opere eseguite, ecc.. Dovrà essere allega-

ta un’adeguata documentazione fotografica dei risultati conseguiti ed ogni altro elaborato ritenuto 

utile per dar conto dell’attività svolta. 

 

 

Art. 10 – Assegnazione del contributo 
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Tenendo conto delle domande ritenute ammissibili ed in seguito a verifica di quanto rendicontato, 

da parte dei Servizi Tecnici della Comunità Montana, si provvederà alla liquidazione del contributo 

mediante determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico. 

La liquidazione verrà effettuata, previa effettuazione del sopralluogo, entro il mese di marzo suc-

cessivo alla presentazione del consuntivo. 

 

 

Art. 11 – Disposizioni finanziarie 
 

Gli interventi relativi al presente Regolamento saranno finanziati con fondi della L.R. 2/94. 

La somma massima concedibile (contributo) per ogni associazione, non potrà essere superiore ad €. 

3.000 e comunque al 80 % del costo delle attività rendicontate. Anche le spese per l’acquisto di ma-

teriale necessario alla realizzazione degli interventi saranno ammesse al 80 % purchè corredate da 

documentazione giustificativa quali fatture, ricevute fiscali, ecc.. 

 

 

Art. 12 – Responsabilità per l’esecuzione 
 

L’acquisizione di eventuali autorizzazioni, concessioni e quant’altro necessario per l’esecuzione 

delle opere nel rispetto della normativa vigente, sarà a carico delle Associazioni richiedenti, rima-

nendo esclusa da qualsiasi responsabilità la Comunità Montana, in conseguenza dell’operato delle 

suddette Associazioni. 

 

 

Agordo,  06 marzo 2003 

 


