
  

 

18-22-010/75 

Prot. n. 0009144 del 19.12.2017 
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECO NOMICI FINALIZZATI ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RICE TTIVITÀ EXTRALBERGHIERA 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “VA LORIZZAZIONE TURISTICA DEL 
MEDIO/ALTO AGORDINO – AZIONE 3 “RICETTIVITÀ EXTRA-A LBERGHIERA” . – PROROGA DEI TERMINI  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Richiamata la D.G.C. n. 80 del 10.10.2017 ad oggetto: bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici finalizzati 

alla riqualificazione di immobili da destinare alla ricettività extralberghiera nell'ambito del Progetto Integrato Territoriale 

“Valorizzazione turistica del medio/Alto Agordino – Azione 3 “Ricettività extra-alberghiera. Approvazione schema di 

bando e relativi allegati”, dichiarata immediatamente eseguibile;  

Visto il bando pubblicato in data 10.10.2017;  

Atteso che con D.G.C. n. 102 del 19.12.2017 con la quale è stata disposta la proroga dei termini al 29.01.2018 di 

presentazione delle istanze di cui al bando in oggetto;  

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale n. 5/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rocca 

Pietore;  

RENDE NOTO 

CHE i termini di presentazione  dell’istanza di cui all’art. 13 del bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici 

finalizzati alla riqualificazione di immobili da destinare alla ricettività extralberghiera nell'ambito del Progetto Integrato 

Territoriale “Valorizzazione turistica del medio/Alto Agordino – Azione 3 “Ricettività extra-alberghiera”, approvato con 

D.G.C. n. 80 del 10.10.2017 sono prorogati al 29.01.2018 ore 12.00;  

CHE, conseguentemente: 

- I termini di attuazione degli interventi finanziati di cui alla tabella art. 12 del bando, sono modificati come 

segue:  

Milestones Timing 

1. Accettazione del contributo concesso Entro 30gg dalla data di pubblicazione della graduatoria 

2. Avvio dell’intervento Entro 120 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria 

3. Termine dell’intervento Entro 570 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria 

4. Presentazione rendicontazione finale Entro 60 gg dal termine dell’intervento 

- I termini di cui all’art. 14 “Accettazione E modalità di erogazione del contributo”  sono modificati come 

segue:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Rocca Pietore, 19.12.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to geom. Loris Fersuoch 

Richiesta Timing 

Anticipazione Tra il 30°  giorno  ed entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione della 

graduatoria 

I° Acconto Tra il 270°  giorno  ed entro il 300° giorno dalla data di pubblicazione 

della graduatoria 

II° Acconto Tra il 450°  giorno  ed entro il 480° giorno dalla data di pubblicazione 

della graduatoria 

Saldo Dal 570°  giorno  ed entro il 630° giorno dalla data di pubblicazione 

della graduatoria 


