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Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 Sviluppo Locale – Linea di intervento 5.3: 

Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio. Domanda di ammissione a 

contributo. 

 

 
Il sottoscritto Luca Giuseppe Luchetta, nato il 18.03.1963 ad Agordo (BL), in qualità di legale rappresentante 

della Comunità Montana Agordina, con sede legale in Agordo (BL), Via IV Novembre n. 2, Telefono 0437 

62390 Fax 0437 62043 e-mail comunita.montana@agordino.bl.it, soggetto responsabile dell’Intesa 

Programmatica d’Area  Dolomiti Venete  
 

      INOLTRA 
 

domanda di ammissione a contributo, ai sensi della DGR n. 736 del 21.05.2013 “PAR FSC Veneto 2007-

2013. Attuazione Asse 5 Sviluppo locale - Linea di intervento 5.3: “Riqualificazione dei centri urbani e della 

loro capacità di servizio”, per gli interventi dichiarati prioritari dai partner istituzionali ed economico-sociali 

riuniti nel Tavolo di concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area. 

 

A tal fine allega alla presente istanza: 

1. elenco dei progetti per i quali si chiede il finanziamento, disposto in ordine di priorità, con la 

specificazione, relativamente ai singoli interventi, del titolo dell’intervento, del soggetto attuatore 

(beneficiario del contributo), del costo complessivo dell’opera, del cofinanziamento dell’ente attuatore, 

del contributo richiesto a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla DGR n. 736/2013, delle 

ragioni che hanno portato alla determinazione delle priorità (allegato 1); 

 

2. verbale del Tavolo di concertazione del 30 luglio 2013, che ha approvato il progetto, datato e sottoscritto 

dal soggetto responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area, con indicazione dei partecipanti e degli esiti 

decisori (allegato 2); 

 

3. materiale progettuale dell’intervento di cui si chiede il finanziamento, in duplice copia, comprensivo 

dell’atto di approvazione e degli elaborati espressamente previsti per il relativo livello progettuale, 

nonché di almeno 5 immagini in formato digitale che illustrano lo stato attuale dei luoghi e il progetto 

(rendering) che si intende realizzare (allegato 3); 

 

4. scheda tecnica di descrizione dell’intervento, secondo il modello di cui all’allegato A.2 della DGR n. 

736/2013, in duplice copia, in formato sia cartaceo che digitale (allegato 4); 
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5.  Documento programmatico d’area aggiornato al  30 luglio 2013 su CD-ROM  (allegato n. 5). 

 

 

 

 

Il Presidente della Comunità Montana Agordina 

Soggetto responsabile del Patto territoriale Dolomiti Venete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


