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ART. 1 – Oggetto 
 
È costituito per il triennio 2018-2019-2020 un fondo per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale ai Comuni consorziati della provincia di Belluno, finalizzati a sostenere spese di 
investimento come definite dall’art. 3, comma 18, della Legge 350/2003.  
 
 
ART. 2 – Misura del finanziamento 
 
Nell’arco del triennio di riferimento sarà messa a disposizione una somma di € 75.000,00 a 
beneficio di ciascun Comune consorziato che avrà carattere di una tantum è potrà essere 
utilizzata fino al 30/06/2020 per un massimo di tre iniziative ammesse a contributo, comunque 
sino alla concorrenza dell’importo totale di € 75.000,00. 
 
Potranno essere finanziati interventi di Comuni singoli o associati ovvero di Unioni Montane 
delle quali fanno parte i Comuni consorziati, se da essi formalmente delegate.  
 
Qualora il soggetto richiedente sia un Comune che presenta domanda sia in proprio sia su 
delega di altri Comuni, il limite massimo del contributo sarà pari all’importo di € 75.000,00 
moltiplicato per il numero complessivo dei Comuni deleganti e del delegato. Qualora il 
soggetto richiedente sia un’Unione Montana, delegata da uno o più Comuni, il limite massimo 
del contributo sarà pari all’importo di € 75.000,00 moltiplicato per il numero dei Comuni 
deleganti. 
 
La misura del finanziamento potrà coprire fino al 100% del costo complessivo dell’intervento 
medesimo, ferma restando l’entità dell’importo totale messo a disposizione di ogni singolo 
Ente. 
 
 
ART. 3 – Richiesta di contributo 
 
L’assegnazione dei contributi avverrà a seguito della presentazione di specifica richiesta da 
parte dei Comuni consorziati o delle Unioni Montane se delegate, contenente chiara 
indicazione dei seguenti elementi: 

1) descrizione dell’intervento, che deve rientrare tra quelli indicati all’art. 1; 
2) tempi previsti di realizzazione; 
3) costo complessivo previsto; 
4) eventuali altre fonti di finanziamento, che andranno adeguatamente documentate, 

allegando copia dei relativi provvedimenti di concessione. 
 
Saranno finanziabili gli interventi avviati a far data dal 30/10/2018. 
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La scelta degli interventi da beneficiare verrà effettuata dal Consiglio Direttivo del Consorzio 
in base all’ordine di arrivo delle domande e fino a concorrenza della disponibilità di ciascun 
anno. I contributi saranno determinati nella misura di cui al precedente art. 2). 
 
 
ART. 4 – Modalità di erogazione del contributo 
 
L’erogazione del contributo concesso avverrà a seguito della rendicontazione della spesa 
sostenuta che dovrà pervenire al Consorzio entro novanta giorni dalla conclusione degli 
interventi oggetto di finanziamento e comunque entro e non oltre il 30/06/2021.  
 
 
ART. 5 – Logo del Consorzio 
 
Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati in esecuzione del presente 
Regolamento, sulla documentazione prodotta, su tutte le opere realizzate e/o su tutti i beni 
acquistati dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo del Consorzio BIM Piave con 
la dicitura “Con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano 
del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno”. 
 
L’adempimento dell’onere previsto dal presente articolo dovrà essere adeguatamente 
documentato all’atto della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


