
 

 

 

SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL 

Approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del 

Gal Alto Bellunese 

n.34  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 2 Accoglienza 

BENEFICIARIO  Comune di Ospitale di Cadore 

TITOLO  Realizzazione di un punto strutturato di accoglienza a Termine di Cadore 

 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

L’intervento intende attuare la previsione che colloca a Termine di Cadore  una delle tappe del percorso 

denominato “La Via dei Papi”, che dal Comune di Lorenzago di Cadore conduce verso la Val Belluna,  

realizzando un punto strutturato di accoglienza, dotato di spazi informativi e di sosta.  

 

1.2. Obiettivi 

Con l’adeguamento della porzione di fabbricato oggetto della richiesta di finanziamento, 

l’amministrazione comunale intende perseguire l’obiettivo di potenziare le infrastrutture di accoglienza 

ed informazione presenti nel proprio territorio, di valorizzare una delle risorse storiche e culturali più 

importanti, di incrementare l’attrattività turistica dell’area e di promuovere nuove forme di sviluppo 

economico sostenibile. 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

La porzione di fabbricato, di proprietà esclusiva del Comune di Ospitale di Cadore, è localizzato in 

Comune di Ospitale di Cadore, nell’abitato di Termine di Cadore, ed è allibrata al foglio di mappa n. 18 

con mappali n. 187, n. 189, n. 190.  

 

1.4. Dati del soggetto richiedente 

Comune di Ospitale di Cadore 

Via Roma, 5 

32010 OSPITALE DI CADORE (BL)  

Cod. fisc. 002123210254 

 

 

 



2. INTERVENTI PREVISTI 

Al piano terra del fabbricato si svilupperanno gli ambienti destinati a fornire al visitatore indicazioni di 

carattere informativo sul percorso della “Via dei Papi”, declinate secondo le componenti storiche e 

religiose, artistiche e culturali, paesaggistiche e naturalistiche. Al primo livello, in particolare, vengono 

illustrate le emergenze presenti lungo la tappa che si snoda sul territorio di Ospitale di Cadore. Il 

contributo di cui alla presente scheda vien richiesto per gli interventi relativi ai primi due livelli.  

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

3.1. Importo totale di spesa 

L’importo totale della spesa ammissibile è pari a euro  45.000,00 

 

3.2. Contributo richiesto 

Il contributo pubblico richiesto è pari al 100% della spesa ammissibile e ammonta a euro 45.000,00. 

 


