
 

 

 

SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL 

Approvato con 

deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza del Gal Alto 

Bellunese  

n. 40  del 02.07.2013 

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 4 Informazione 

BENEFICIARIO  Comunità Montana Comelico e Sappada 

TITOLO  Le vie del legno 

 

 

La presente scheda di sintesi si inscrive nel progetto di cooperazione transnazionale “Dal bosco al legno” 

realizzato nell’ambito della misura 421 in partenariato con il Parc Naturel Régional du Haut-Jura  

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

Coerentemente alla strategia del PSL V.E.T.T.E. che è “Tutelare e valorizzare il patrimonio e le 

bellezze naturali, culturali e paesaggistiche dell’Alto Bellunese per migliorare l’attrattività, 

soprattutto turistica, del territorio e per sostenere l’aumento della qualità della vita e la creazione di 

nuove forme di sviluppo economico sostenibile” è necessario porre in essere azioni per la tutela, la 

messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio naturale e culturale in particolare 

promuovendo gli interventi realizzati dal progetto di cooperazione “Dal bosco al legno”.  
 

1.2. Obiettivi 

L’intervento è complementare a tutti gli altri interventi che saranno realizzati con l’azione II del 

progetto di cooperazione. 

In particolare, l’azione intende sostenere – sempre secondo un approccio “di sistema”, in grado di 

coordinare e mettere in rete l’azione di tutti gli attori interessati dal progetto, attività informative e 

promozionali sulla “Le vie del legno” e sul territorio del Comelico. 
1.3. Localizzazione dell’intervento 

Area Gal 
 

2. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comunità Montana Comelico e Sappada 

via Dante Alighieri, 3 



32040 Santo Stefano di Cadore (BL) 

codice fiscale 92001980213  

 

3. INTERVENTI PREVISTI 

3.1 Tipo di interventi 

Produzione di materiale promozionale e illustrativo sull’itinerario e sul territorio, con particolare 

riferimento alla risorsa legno e alla sua filiera. Promozione tramite spazi pubblicitari su testate 

giornalistiche specializzate  e eventualmente su emittenti radiotelevisive. 

 

3.2 Spese previste 

Le spese rientrano fra quelle previste dalla scheda intervento redatta in base alle linee guida 

approvate con decreto n. 4 del 08.03.2013. 
 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

4.1 Importo totale di spesa 

L’importo totale della spesa ammissibile è di euro 15.625,00  
 

4.2 Contributo richiesto 

Il contributo richiesto è di euro 12.500,00 pari al 80% della spesa ammissibile. 

 
 


