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Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013– Asse 4 Leader

1. GAL ALTO BELLUNESE

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.)

Tema centrale 1 Attrattività territoriale

Linea strategica 1 Azioni per promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile

MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche

AZIONE 2 Accoglienza

BENEFICIARIO Comune di Gosaldo

TITOLO “Punto informazioni” ”

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE
1.1. Descrizione generale

Il Comune di Gosaldo è uno dei 4 Comuni del Gal Alto Bellunese il cui territorio ricade nel Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
In sinergia con il Parco il Comune, nell’ottica di un nuovo approccio comunicativo, intende realizzare un
Punto informazioni che sia di riferimento per i turisti provenienti dalla provincia di Trento attraverso la
SS 347 da passo Cereda e che si connetta con il Centro visitatori dell’importante sito minerario della Val
Imperina in Comune di Rivamonte Agordino. L’intervento consiste nel recupero e nell’adeguamento di
un edificio comunale sito nella frazione di Don sede municipale.

1.2. Obiettivi
La dislocazione di questa struttura si basa su criteri geografici, per intercettare il maggior numero di
fruitori.
La funzione del punto informazioni è quella di dare un servizio in un’area ad alto tasso rurale e ubicata in
una posizione decentrata rispetto all’asse principale del turismo che dalla Val Belluna va verso l’alto
Agordino.

1.3. Localizzazione dell’intervento
Comune di Gosaldo.

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Comune di Gosaldo
piazza Salvo D’Acquisto, 1
32020 Gosaldo (BL)
Codice fiscale 00206570251



2. INTERVENTI PREVISTI
L’intervento consiste nella ristrutturazione e il recupero di un edificio comunale nonché nella
realizzazione degli allestimenti per l’utilizzo a Punto informazioni. E’ previsto di dotare la struttura di
pannelli solari e celle fotovoltaiche.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
3.1. Importo totale di spesa
L’importo totale della spesa è di euro 200.000,00.

3.2. Contributo richiesto
Il contributo richiesto è pari al 50% della spesa ammissibile e ammonta a euro 100.000,00.


