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DETERMINAZIONE  DI SPESA  n. 56  del  10.12.2013  
 

SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
 
 
OGGETTO:  L.R. n. 2 del 18/01/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

Approvazione II Bando 2013 art.6. 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la Legge Regionale 18 gennaio 1994 n. 2 “Provvedimenti per il 

consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la 
valorizzazione dei territori montani”; 
 

VISTA la DGR 2441/08 – Adeguamento delle disposizioni applicative 
della L.R. 18 gennaio 1994 n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori 
montani” alla normativa comunitaria. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. 301 
del 6 maggio 2008 e D.G.R. 1440 del 6 giugno 2008 e i relativi Allegati A) e B); 
 

VISTA la Delibera di Giunta della Comunità Montana Feltrina n. 54 del 
29.08.2013 ad oggetto “Approvazione Bando pubblico 2013 per l’assegnazione 
di contributi a valere sulla LR 2/94 “Provvedimenti per il consolidamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori 
montani” art. 6”. 

 
VISTA la Determinazione dell’Uff. Tecnico Agricoltura n. 44 del 

30.08.2013 ad oggetto “L.R. n. 2 del 18/01/94 e successive modifiche ed 
integrazioni. Approvazione Bando 2013 art.6” con la quale sono stati impegnati 
complessivamente Euro 149.845,79; 

 
 
VISTA la Determinazione dell’Uff. Tecnico Agricoltura n. 55 del 

02.12.2013 ad oggetto “L.R. n. 2 del 18/01/94 e successive modifiche ed 
integrazioni. Approvazione Graduatoria Bando 2013 art.6” con la quale è stata 
approvata la graduatoria del primo bando LR 2/94 anno 2013 per complessivi 
euro 119.832,48 di contributo ed euro 30.013,30 di economie; 

 
 
 



 
VISTA la Delibera di Giunta della Comunità Montana Feltrina n. 73 del 

27.11.2013 ad oggetto “Approvazione II Bando pubblico 2013 per 
l’assegnazione di contributi a valere sulla LR 2/94 “Provvedimenti per il 
consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e la tutela e 
valorizzazione dei territori montani” art. 6”. 

 
 
VISTE le economie risultanti al capitolo 8510 “Interventi in agricoltura di 

montagna (L.R.. 2/94, art. 5,6,7,9,15,16)”, pari ad euro 30.013,30; 
 
 
VISTE  le premesse ed inoltre: 
 

-   Lo Statuto della Comunità Montana Feltrina; 
-   Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-   Il Decreto del Presidente n. 03 del 15.01.2010 di nomina incaricato 

posizione organizzativa per le funzioni di responsabile del servizio per le 
attività primarie; 

-   La Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ed in particolare l’art.5 che 
assegna la responsabilità del procedimento, fino a quando non sia 
effettuata una diversa assegnazione, al funzionario preposto alla unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria; 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, ed in particolare 
l’articolo 107, che assegna ai responsabili di servizio la competenza in 
materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 
 
 ACQUISITO il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente 
determinazione come previsto dall’articolo 151 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE il II Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a 

valere sulla L.R. 2/94 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo 
dell’agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori montani” 
art. 6 – Bando 2013 con relativa modulistica; 

 
2) DI PUBBLICARE all’albo il Bando in questione per 10 gironi; 

 
3) DI IMPEGNARE a tale scopo la somma complessiva di Euro 30.013,30 al 

capitolo di spesa 8510 / 2009. 
 

   
  
 
 
 
 
 



In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
 
Feltre, 10.12.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Feltre, 10.12.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 

Capitolo 
Esercizio di 
provenienza 

Importo 
in subordine 
all'impegno 

Impegno  

8510 2009 30.013,30  624/2009  746/2009 

 
  
 

Feltre, lì 10.12.2013    Il Responsabile del Servizio  
       Economico e Finanziario 

       (Rag. Sergio FENT) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA 
Provincia di Belluno 

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

 

 

Prot.                                 Feltre, 10.12.2013 

 
 

Secondo Bando pubblico - Anno 2013 - per l’assegnazione di 
contributi 

 a valere sulla L.R. 2/94  
“Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna 

e la tutela e valorizzazione dei territori montani” 
art. 6  

 
 
 

1. CONDIZIONI GENERALI, AMBITO TERRITORIALE, BENEFICIARI 
 

Al presente Bando possono partecipare tutti gli Enti territoriali appartenenti alla 
Comunità Montana Feltrina. I contributi in conto capitale sono concessi allo 
scopo di finanziare interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale 
facente esclusivamente riferimento a complessi malghivi di proprietà di Enti 
territoriali e destinati ad uso agricolo. Ai fini del presente Bando per “malga” si 
intende un’unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, 
dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta 
bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame ed eventuali 
locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito. Per la 
partecipazione al Bando è necessario che la malga sia stata monticata 
nell’anno in corso. 
 
 

2. INTERVENTI FINANZIATI  
 
Art. 6 L.R. 2/94 “Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale” 
 
Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo 
essenziale del paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori 
agricoli migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività economiche, 
possono essere concessi contributi in conto capitale per il radicale riattamento, 
la ristrutturazione e l’eventuale ampliamento di preesistenti fabbricati da 
destinarsi ad abitazione ed ad annesso rustico, nel rispetto della vigente 
disciplina urbanistica. 
 
Intensità di contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile a 
finanziamento. 
 
Contributo massimo concedibile (omnicomprensivo): EURO 7.503,33 
 



3. SPESE AMMISSIBILI 
 
- Interventi inerenti la ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili e 

relativi impianti; 
- Spese generali che possono essere giudicate ammissibili se direttamente 

legate alle spese di cui sopra per una quota complessiva non superiore al 
5% dell’intera spesa ammessa comprovate da specifici titoli di spesa. 

 
Per la definizione della spesa oggetto di contributo si dovrà fare riferimento ad 
un computo metrico estimativo analitico per le opere edili ed affini redatto 
utilizzando il prezziario della C.C.I.A.A. della Provincia di Belluno o il prezziario 
della Regione Veneto. Tutti gli interventi, per essere ammessi, dovranno essere 
coerenti con le potenzialità aziendali e gli indirizzi produttivi della malga. In fase 
di accertamento dell’avvenuta esecuzione dei lavori dovrà essere prodotta la 
documentazione attestante la funzionalità (agibilità), la conformità, la qualità e 
la sicurezza dell’opera eseguita/impiantistica installata. Non sono ammissibili le 
seguenti voci: 
- l'acquisto di macchine, attrezzature, dotazioni; 
- interventi/acquisti specifici previsti da altri articoli della LR 2/94; 
- interventi di miglioramento fondiario di prati/pascoli/boschi; 
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni; 
- investimenti non congruenti e opportunamente dimensionati alle potenzialità 

produttive della malga; 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile fatto salvo 
qualora sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale e 
questo non sia in grado di recuperarla anche con sistemi forfetari. Per 
l’esecuzione degli interventi oggetto di contributo dovrà essere garantito il 
rispetto della normativa generale sugli appalti come da D.lgs. 163 del 12 aprile 
2006  e s.m.i.. 
 
 

4. GRADUATORIA  
 
 

La graduatoria dei beneficiari, nell’osservanza degli artt. 2 e 4 della Legge 
Regionale 2/94 con priorità alle zone particolarmente svantaggiate, si baserà 
sulla somma dei punteggi derivanti dalle seguenti categorie: 

 
A)  

Interventi  in comune particolarmente svantaggiato (Arsiè, 
Fonzaso, Lamon, Sovramonte, Vas) 

Punti 100 

 
B)  

Lavori inerenti stralci funzionali a progetti, già dichiarati finanziabili 
e oggetto di precedente domanda a valere sulla LR 2/94 art.6 
Bando 2013 

Punti 80 

 
C)  

Presenza di attività agrituristica da almeno 5 anni continuativi ad 
oggi  

Punti 20 

 



D) 

Livello di progettazione più avanzato (esecutivo)  Punti   40 

Livello di progettazione più avanzato (definitivo)  Punti   20 

 
In riferimento al criterio D), la relativa progettazione dovrà essere stata 
formalmente approvata, ai sensi della normativa vigente, dall’organo 
competente del soggetto richiedente il contributo.  
A parità di punteggio, la graduatoria sarà redatta in ordine decrescente di 
estensione della superficie complessiva della malga oggetto di intervento come 
desumibile dal contratto di affitto vigente. Le condizioni per l’accesso ai 
punteggi di priorità devono essere possedute e dichiarate dal richiedente al più 
tardi alla data di scadenza della presentazione delle domande. L’accesso al 
punteggio dovrà essere esplicitamene indicato da parte del richiedente nel 
Modello 1. Eventuali economie saranno assegnate in ordine decrescente sulla 
base della spesa ammissibile. 
 
 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI 
 
La domanda, da presentare alla Comunità Montana Feltrina via C. Rizzarda, 21 
- 32032 Feltre (BL)  entro le ore 12.00 del ##.2013 debitamente firmata, dovrà 
essere predisposta secondo la modulistica disponibile presso l’Uff. Tecnico-
Agricoltura della Comunità Montana stessa, o scaricabile dal sito 
www.feltrino.bl.it alla voce “Comunità Montana Feltrina” e “Bandi”. La domanda 
dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net 
o in alternativa a mezzo servizio postale tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento o anche a mano. Per la trasmissione effettuata mediante 
raccomandata farà fede la data del timbro postale. All’esterno della busta dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “Secondo Bando pubblico per 
l’assegnazione di contributi a valere sulla L.R. 2/94 - BANDO 2013”. Ogni 
soggetto richiedente potrà presentare un’unica domanda per un unico 
complesso malghivo.  
 
La documentazione da presentare consiste in: 

 Domanda di adesione al Bando completata in ogni sua parte secondo 
l’apposito modello predisposto dalla Comunità Montana Feltrina e firmato dal 
legale rappresentante dell’Ente richiedente; 

 Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 
della domanda o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi degli 
artt. 38 e 35 del D.P.R. 25/12/2000 n. 445. 

 
Alla domanda di adesione il richiedente dovrà altresì allegare e sottoscrivere: 

 Scheda richiesta punteggio (Modello 1); 

 Relazione tecnica con esplicitata la significatività e coerenza dell’intervento 
con le finalità del Bando debitamente firmata. Qualora l’intervento per il quale 
si chiede il contributo rappresenti uno stralcio funzionale a quanto già 
presentato al precedente bando LR 2/94 art.6, nella relazione tecnica dovrà 
essere descritta l’integrazione e funzionalità tra le due progettualità; 

 Copia degli elaborati progettuali - almeno pari ad un livello preliminare -  
debitamente firmati;  

http://www.feltrino.bl.it/
mailto:cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net


 Copia del provvedimento di approvazione del progetto e di presentazione 
della domanda di contributo; 

 Eventuali altre autorizzazioni qualora necessarie e già in possesso per 
l’esecuzione dell’intervento (es. Valutazione di Incidenza Ambientale, Vincolo 
paesaggistico, ambientale, archeologico, etc ..); 

 Computo metrico estimativo compilato in base al prezziario C.C.I.A.A. della 
Provincia di Belluno o del prezziario della Regione Veneto. Ogni computo 
dovrà riportare come intestazione i riferimenti del prezziario utilizzato e i 
relativi codici a lato di ogni voce di spesa;  

 Dichiarazione di impegno del richiedente attestante che i beni oggetto di 
intervento pubblico non saranno alienati o distolti dalla destinazione prevista 
e per il periodo di 7 anni, a pena di revoca del beneficio. Il vincolo decorre 
dalla data del provvedimento di finanziamento. 

 
L’Ufficio Tecnico Agricoltura provvederà all’analisi delle domande, alla richiesta 
di eventuale documentazione integrativa e alla stesura della graduatoria 
pubblica. Per le domande ammesse e finanziabili sarà emesso l’atto di 
concessione dove saranno indicati l’intervento ammesso, la relativa spesa 
ammessa, l’ammontare del contributo concesso, le motivazioni che hanno 
determinato eventuali riduzioni della spesa preventivata o del contributo 
richiesto, il termine entro il quale deve essere concluso l’intervento e presentata 
la documentazione per la rendicontazione finale, eventuali altre prescrizioni o 
adempimenti.  
 
 

6. VINCOLI 
 
Le operazioni che beneficeranno delle provvidenze sono assoggettate al 
vincolo della destinazione d’uso, ossia il bene dovrà mantenere interamente la 
natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato per almeno 7 anni 
dal momento in cui è stata assunta la decisione a concedere il contributo. 
 
7. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE 
 
Per la medesima operazione il soggetto richiedente non può usufruire di altri 
contributi o agevolazioni ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o 
da altri enti o istituzioni pubbliche. Sono ammissibili le spese che sono state 
effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli 
interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale al momento 
del saldo. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate successivamente 
alla decisione di concessione dell’aiuto individuale ed entro i termini per la 
conclusione dell’operazione previsti nella comunicazione al beneficiario. Per 
data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo. Nella 
richiesta di saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche 
pagati entro la data di eleggibilità delle spese. 
Non sono eleggibili le spese: 

 relative a lavori o attività iniziate prima dell’assunzione della decisione di 
concessione dell’aiuto; 

 che siano state effettuate oltre il termine per la conclusione dell’intervento 
previsto nel bando o nella comunicazione al beneficiario. 

 eventualmente previste dall’All. B) alla DGR 2441/08. 



Non sono ammesse varianti ma solo modifiche non sostanziali. 
 
 
8. ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE E RENDICONTAZIONE 
 
I termini per la realizzazione dell’operazione per la quale sono stati richiesti i 
benefici di legge, sono pari a 14 mesi a decorrere dal giorno successivo alla 
data in cui il destinatario riceve l’atto di concessione del contributo. 
 
 
 
 
 
9. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 
 
La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione su presentazione, 
entro i termini previsti dall’atto di concessione, della seguente documentazione: 
 

 Richiesta di liquidazione con estremi dell’atto di concessione ed elenco della 
documentazione allegata, quadro di raffronto; 

 Fatture e relativa documentazione di pagamento (mandati di pagamento 
quietanzati); 

 Certificato di Regolare Esecuzione e agibilità; 

 Dichiarazione di conformità impiantistiche; 

 Computo metrico consuntivo; 
 
 
10. PROGRAMMA FINANZIARIO 
 
L’entità della spesa pubblica disponibile nel presente Bando è pari a EURO 
30.013,33 
 
11. MONITORAGGIO E VIGILANZA     
 
L’Uff. Tecnico Agricoltura eseguirà i controlli amministrativi sulle domande al 
fine di verificare l’effettiva presenza dei requisiti non desumibili dalla 
documentazione allegata alla domanda. A tal fine i beneficiari che hanno 
presentato domanda dovranno prontamente presentare eventuali 
documentazioni integrative pena la decadenza dal contributo. Gli interventi 
oggetto di contributo saranno oggetto di sopralluogo. 
 
 
12. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, verrà fatto 
riferimento alle disposizioni recate dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441/08 e relativi 
allegati. 
 
 
 



 
 
 
 
 

MODELLO 1 - Scheda richiesta punteggio

A: presenza di svantaggi specifici territoriali

B: stralci funzionali

C: agriturismo

D: livello di progettazione

LEGGE REGIONALE 2/94 - SECONDO BANDO 2013

P
u

n
te

g
g

io
 

ri
c
h

ie
s
to

Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e 

valorizzazione dei territori montani art. 6

100

Denominazione dell'Ente

Interventi  in comune particolarmente svantaggiato (Arsiè, Fonzaso, 

Lamon, Sovramonte, Vas)

40

Livello di progettazione più avanzato (definitivo) 20

20

Livello di progettazione più avanzato (esecutivo) 

Lavori inerenti stralci funzionali a progetti già dichiarati finanziabili e 

oggetto di precedente domanda a valere sulla LR 2/94 art.6
80

Presenza di attività agrituristica da almeno 5 anni continuativi ad oggi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Domanda di adesione al bando

AL PRESIDENTE DELLA

COMUNITA' MONTANA FELTRINA

VIA C. RIZZARDA, 21

32032 FELTRE (BL)

1

2

M F

4

Spesa totale prevista

Euro 

Contributo totale richiesto

Euro 

-

data nascita Comune di nascita Provincia

Comune Provincia C.A.P.

uso di atti falsi e consapevole che, ai sensi  dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente concessi,

in qualità di

Indirizzo e numero civico di residenza

CHIEDE

di essere ammesso al Secondo Bando 2013 Legge Regionale 2/94

Comune

Rappresentante legale

Codice f iscale

sesso

Firma

Il sottoscritto

e consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e 

QUADRO B: RIEPILOGO SPESA

QUADRO C: DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

DICHIARA 

Dati identificativi del complesso Malghivo

località, indirizzo, n° civico

Provincia C.A.P.

Indirizzo e numero civico

Sede legale dell'Ente

Codice f iscale

Cognome Nome

Prefisso Numero

Fax PEC

Comune

Telefono

Provincia C.A.P.

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

di essere a conoscenza che, qualora f inanziati, i beni oggetto di intervento non potranno essere alienati o distolti dalla

destinazione prevista per un  periodo non inferiore di 7 anni per beni immobili;

LEGGE REGIONALE 2/94 - SECONDO BANDO 2013

Dati identificativi dell'Ente

Denominazione 

QUADRO A: SOGGETTO RICHIEDENTE

Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e 

valorizzazione dei territori montani art. 6

Firma

 



 

4

Spesa totale prevista

Euro 

Contributo totale richiesto

Euro 

-

uso di atti falsi e consapevole che, ai sensi  dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente concessi,

in qualità di

CHIEDE

di essere ammesso al Secondo Bando 2013 Legge Regionale 2/94

Comune

Firma

Il sottoscritto

e consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e 

QUADRO B: RIEPILOGO SPESA

QUADRO C: DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

DICHIARA 

Dati identificativi del complesso Malghivo

località, indirizzo, n° civico

Provincia C.A.P.

Indirizzo e numero civico

Sede legale dell'Ente

Prefisso Numero

Fax PEC

Comune

Telefono

Provincia C.A.P.

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

di essere a conoscenza che, qualora f inanziati, i beni oggetto di intervento non potranno essere alienati o distolti dalla

destinazione prevista per un  periodo non inferiore di 7 anni per beni immobili;

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

- che l'intervento in domanda non ha beneficiato, ne beneficerà, di altri contributi regionali, statali e comunitari o comunque

provenienti da Enti pubblici;

- che i lavori non sono ancora iniziati;

- di essere pienamente a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e delle

conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Bando; 

- di rispettare e possedere i requisiti previsti dal Bando e di assumere tutti gli impegni e gli obblighi specif ici previsti a proprio

carico per l'attuazione dell'intervento indicato.

- che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario in quanto non 

recuperabile anche con sistemi forfetari

- A fornire, su richiesta dei competenti uff ici della Comunità Montana incaricati dell'istruttoria, le informazioni e le documentazioni

necessarie ai f ini dell'esame della presente domanda;

- A dare accesso alle autorità competenti, in ogni momento e senza restrizioni, alle superfici e alle strutture aziendali per le attività

di controllo, nonché alla documentazione che riterrà necessaria;

- A ritirare tempestivamente la presente domanda qualora siano concesse altre agevolazioni per lo stesso intervento;

- A non presentare ulteriori richieste di contributo per i medesimi interventi a valere su altre forme di f inanziamento.

Allega:

Modello 1: Scheda richiesta punteggio;

Luogo

Data

Firma

Relazione tecnica con esplicitata la significatività e coerenza dell’intervento con le finalità 

del Bando debitamente firmata;

Copia degli elaborati progettuali - almeno pari ad un livello preliminare -  debitamente 

firmati;

Copia del provvedimento di approvazione del progetto e di presentazione della domanda 

di contributo

Computo metrico estimativo compilato in base al prezziario C.C.I.A.A. della provincia di 

Belluno o del prezziario della Regione Veneto. 

Copia del contratto di affitto in corso di validità inerente la malga oggetto di contributo con 

indicate le superfici oggetto di affitto

Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica dalla qaule si desuma la 

continuità dei 5 anni (eventuale) 

SI IMPEGNA

 


