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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 Comunità Montana Centro Cadore

TITOLO “Adeguamento locali Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore per
punto informativo”

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE
1.1. Descrizione generale
Il progetto è relativo al recupero e adeguamento di alcuni spazi (ex prigioni e locale Libreria) siti al
piano terra del quattrocentesco palazzo della Magnifica Comunità di Cadore al fine di destinarli a punto
informativo.
1.2. Obiettivi
La sistemazione di alcuni locali dello storico palazzo della Magnifica Comunità di Cadore allo scopo di
ricavarne degli spazi nei quali poter svolgere attività di informazione e accoglienza relativamente al
territorio cadorino e con particolare riguardo ai Musei della Magnifica (Casa natale di Tiziano e Museo
Archeologico).

1.3. Localizzazione dell’intervento
Il punto informativo è ubicato a Pieve di Cadore (BL).

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Comunità Montana Centro Cadore
via Cima Gogna, 2
32040 Auronzo di Cadore (BL)
Codice fiscale 83001870258

2. INTERVENTI PREVISTI
Il recupero, mediante restauro conservativo, degli spazi al piano terra della torre (ex prigioni) e
l’adeguamento di una zona della Libreria esistente, sempre al piano terra del palazzo, mediante la posa
di parapetti e la chiusura con elementi in vetro (cosi come chiesto dalla Soprintendenza) per crearvi una
zona più isolata rispetto al resto del locale aperto al pubblico.



All’interno del progetto è compreso anche l’acquisto delle necessarie dotazioni (attrezzature
informatiche, bacheche espositive e altro arredo) per garantire la funzionalità del punto informativo.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
3.1. Importo totale di spesa
L’importo totale della spesa è di euro 40.000,00.

3.2. Contributo richiesto
Il contributo richiesto è pari al 50% della spesa ammissibile e ammonta a euro 20.000,00.


