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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    

 
 

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. 
 
Contributo massimo concedibile (omnicomprensivo): EURO 29.969,16 
 
 
 
 
 

3. SPESE AMMISSIBILI 
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- 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)  

Presenza di attività agrituristica da almeno 5 anni continuativi ad 
oggi  

Punti 20 

 
C) 

Livello di progettazione più avanzato (definitivo)  Punti   20 

Livello di progettazione più avanzato (esecutivo)  Punti   40 

 
In riferimento al criterio C), 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 
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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.  
 
 

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 14 ottobre 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: “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; 

 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; 

 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 

http://www.feltrino.bl.it/
mailto:cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
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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; 
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 Dichiarazione di conformità impiantistiche; 

 Computo metrico consuntivo; 
 
 
10. PROGRAMMA FINANZIARIO 
 
L’entità della spesa pubblica disponibile nel presente Bando è pari a EURO 
149.845,78. 
 
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. 


