
 

 

 

SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL 

Approvata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del 

Gal Alto Bellunese 

n. 35 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 2 Qualità della vita 

Linea strategica 2 Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione 

del patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali 

MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

AZIONE 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” 

BENEFICIARIO  Comunità Montana Comelico e Sappada 

TITOLO  Completamento sala polifunzionale territoriale a Santo Stefano di Cadore 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale  

La Comunità Montana Comelico e Sappada, già  titolare di funzioni, attività e servizi comprensoriali ha 

ora la necessità di assumere nell'interesse dei Comuni del Comelico e Sappada ulteriori funzioni 

nell'ambito del procedimento di associazione obbligatoria per i Comuni sotto i 3000 abitanti.  In questo 

senso l'Ente negli anni scorsi ha acquistato un piano dell'edificio delle ex scuole medie di Santo Stefano 

di Cadore, ristrutturato dal Comune. Tra queste nuove esigenze emerge la necessità di una sala 

polifunzionale destinata alle attività istituzionali e di divulgazione pubblica, ma anche per le iniziative di 

associazioni, sodalizi,  enti e istituzioni private che coinvolgano la popolazione.  L'intervento si rende 

necessario vista anche l'inadeguatezza della vecchia sala presso l'attuale sede della Comunità Montana.   

1.2. Obiettivi  

Con il completamento delle dotazione della sala polifunzionale ci si propone di realizzare uno spazio 

baricentrico rispetto al comprensorio e con adeguato parcheggio, che potrà essere destinato ad attività 

politiche istituzionali, formative, convegnistiche, associative, di divulgazione pubblica, artistiche e  

socio culturali. Il tutto per una capienza inferiore a n. 100 posti.  

 

1.3. Localizzazione dell’intervento  

Via Udine – Santo Stefano di Cadore – Palazzo delle ex scuole medie – secondo piano. 

 

2. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  

Comunità Montana Comelico e Sappada – Via Dante 3 Santo Stefano di Cadore – tel. 0435 62436 fax 

0435 62113 – mail segretario@cmcs.it – cf  92001980256 - PI 00731980256  

  

  

3. INTERVENTI PREVISTI  

mailto:segretario@cmcs.it


Completamento dotazioni tecniche e di arredo con fornitura di mobili (tavolo relatori, sedie relatori, 

sedie pubblico,  armadi, tende finestre ecc. ); dotazioni tecniche e impiantistiche (punti luce, apparato 

microfonico, apparato multimediale), collegamenti elettrici e accessori vari. 

 

 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

 

4.1 Importo totale di spesa  

L’importo totale della spesa ammissibile è pari a euro  33.000,00  

 

4.2  Contributo richiesto  

Il contributo pubblico richiesto è pari a euro  33.000,00.  


