
Unione Montana Agordina 
Agordo - Belluno 

 
 

REGOLAMENTO “INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE E TUTELA DEL 
TERRITORIO” 

 

BANDO ANNO 2018 
 
 L’Unione Montana Agordina apre per l'anno 2018 il bando a valere sul Regolamento 

"Interventi di recupero ambientale e tutela del territorio" approvato dal Consiglio con 

provvedimento n. 6 in data 21.03.2003. 

Il Regolamento prevede l'erogazione di contributi per il mantenimento ed il recupero 

dei sentieri o piccole stradine pedonali esistenti, con particolare riguardo al collegamento 

fra i centri abitati rurali e alle passeggiate nelle vicinanze dei paesi (sono esclusi i sentieri 

inseriti nel Catasto C.A.I. della Regione Veneto, l’elenco aggiornato e completo di questi sentieri 

è consultabile presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana Agordina). 

Possono beneficiare dei contributi le Associazioni non a scopo di lucro, che abbiano sede 

e che operino nel territorio dell’Unione Montana Agordina. Le domande di contributo, redatte su 

apposito modello reperibile presso la sede e sul sito dell’Unione Montana Agordina 

(www.agordino.bl.it sezione on link parte modulistica), dovranno riportare: 

1. i dati identificativi dell'associazione; 

2. codice fiscale dell’associazione; 

3. le generalità del richiedente (persona fisica, legale rappresentante dell'associazione); 

4. descrizione dei lavori che si intendono realizzare nella stagione 2017 (indicando le spese da 

sostenere ed il totale presunto di ore necessarie per la realizzazione di ogni intervento), con 

cartografia scala 1:25.000 o di maggior dettaglio, indicante i tracciati, o la località oggetto di 

intervento; 

5. documentazione fotografica dello stato attuale (prima dell'intervento). 

 

Le autorizzazioni, concessioni e quant' altro necessario per l'esecuzione delle opere nel 

rispetto della normativa vigente, saranno a carico delle Associazioni richiedenti. Tutti gli 

interventi dovranno essere realizzati direttamente dai volontari dell’Associazione. Le spese 

sostenute e documentate con fatture, ricevute fiscali intestate all’Associazione, o scontrini fiscali 

(con dichiarazione scritta del tipo di materiale acquistato) ammesse a contributo sono: 



1. le spese di materiali necessari per la realizzazione dell’intervento (legname, tavole, chiodi, 

pietrame, sabbia, cemento, carburante ecc.). 

2. le spese per l’acquisto di piccola attrezzatura da cantiere (carriole, picconi, roncole, ecc.) per 

un importo massimo di €. 150,00 I.V.A. 22% compresa; 

3. le ore di manodopera necessarie per la realizzazione degli interventi, le quali saranno 

oggetto di verifica da parte dei Servizi Tecnici dell’Unione Montana Agordina. 

Sono esclusi dal contributo tutti gli altri tipi di spesa. 

L’entità della corresponsione del contributo orario varierà in funzione degli interventi realizzati 

con la seguente distinzione: 

1. interventi di ordinaria manutenzione (es. sfalcio, taglio piante e vegetazione arbustiva, 

pulizia ecc.). 

2. interventi di maggior rilievo e complessità (es. realizzazione di opere, muretti, canalette, 

opere di sostegno, staccionate, ponticelli ecc.). 

 

Poiché il bando è finanziato con i fondi della  L.R. 2/94 , la concessione del contributo è 

subordinata all’assegnazione delle risorse da parte della Regione Veneto. 

La domanda presentata dalle singole associazioni non costituisce pertanto titolo alla 

liquidazione del contributo fino alla comunicazione dell’avvenuta assegnazione dei fondi 

all’Unione Montana. 

In seguito a istruttoria, (da parte dei Servizi Tecnici) le Associazioni in possesso dei 

requisiti richiesti potranno beneficiare del contributo, che sarà proporzionale al finanziamento 

messo a disposizione dall’Unione Montana. La somma massima del contributo concedibile per 

ogni Associazione, non potrà essere superiore a €. 2.500,00. 

 Le domande (Allegato A) dovranno pervenire all’Unione Montana Agordina entro il 31 

agosto 2018. 

 

Entro il 31 gennaio 2019, le Associazioni dovranno presentare un consuntivo dei lavori 

svolti, relazionando su apposito modello (Allegato B) predisposto dall’Unione Montana. 

In particolare, dovranno essere indicate per ogni intervento: 

1. il tipo di opera o intervento eseguito; 

2. le ore impiegate (per ogni intervento); 

3. le eventuali spese sostenute documentate con fatture, ricevute fiscali intestate 

all’Associazione o scontrini fiscali originali con descrizione del materiale acquistato;  



4. documentazione fotografica dell'intervento a lavori ultimati; 

5. eventuali altri elaborati ritenuti utili per dar conto dell'attività svolta; 

6. dichiarazione fiscale e modalità prescelta di pagamento del contributo. 

Le domande e i rendiconti dovranno essere presentati esclusivamente su modelli (Allegato “A” e 

Allegato “B”) predisposti dall’Unione Montana Agordina per l’anno in corso. 

Si allegano, copia del regolamento e i modelli per la domanda e per il rendiconto dei 

lavori svolti. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti in orario di ufficio presso la scrivente 

Unione Montana, oppure telefonicamente al n. 0437/641255 chiedendo del geom. Eli Agnolet. 

 

Agordo, 26 luglio 2017 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
(p.i. Felice Strappazzon) 


