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det. 112/20 

 
DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL 
CONSORZIO DOLOMITI PREALPI PER IL PROGETTO “FELTRE, LA 
PORTA DELLE DOLOMITI”. 
 
CUP C88I20000030005 
 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
• CONSIDERATO che Unioncamere Veneto è titolare del progetto “Emergenza 

Veneto: sostegno ai territori e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali di 
ottobre 2018”, finanziato da Unioncamere italiana all’interno del Fondo 
perequativo per le calamità naturali; 
 

• CONSIDERATO che tale progetto ha l’obiettivo di sostenere i territori e le 
imprese danneggiate colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre 2018 ed in 
particolare specifiche zone delle province di Belluno, Treviso, Vicenza, 
Venezia e Rovigo, rilanciandone l'attività produttiva e turistica; 

 
• CONSIDERATO che il progetto, attraverso il coordinamento dell’Unione 

regionale, intende valorizzare il ruolo delle Camere di commercio sul territorio 
di competenza, attraverso il coinvolgimento degli attori economici e sociali 
per l’attivazione di azioni ed iniziative che diano impulso ai sistemi produttivi e 
turistici locali; 

 
• CONSIDERATO che per quanto riguarda il territorio del bellunese la Camera 

di commercio di Treviso-Belluno ha ricevuto la domanda di un contributo dal 
Consorzio Dolomiti Prealpi per il progetto di marketing territoriale “Feltre. La 
porta delle Dolomiti”;  

 
• CONSIDERATO che il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi è stato fondato nel 

2012 dalla fusione dei consorzi del Feltrino e della Valbelluna con l’intento di 
promuovere in modo univoco l’immagine del territorio e le sue mille risorse, 
da quelle culturali e storiche a quelle enogastronomiche e naturali. Le attività 
svolte hanno l’obiettivo di organizzare l’accoglienza, l’informazione e 
l’assistenza turistica, promuovendo processi di sviluppo dell’economia locale 
collegata alla filiera del turismo e caratterizzata dall’offerta integrata di beni 
culturali, ambientali e di attrazione turistica compresi i prodotti 
enogastronomici e artigianali; 

 
• CONSIDERATO che si ritiene interessante che con la presente progettualità il 

Consorzio riprenda i concetti elaborati sul turismo sostenibile intrecciandoli 
con gli ambiti più peculiari legati alla cultura e al commercio così da 
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accrescere l'appeal dell'area urbana turistico-commerciale in particolare di 
Feltre (BL) e dei territori limitrofi, anche extra provinciali, che ne sono 
naturale e storico complemento; 

 
• CONSIDERATO che i competenti uffici della Camera di Commercio hanno 

svolto una valutazione dei contenuti del progetto confermandone la coerenza 
con le finalità del progetto di Unioncamere Veneto; 

 
• CONSIDERATO che con delibera n. 109 del 13 luglio 2020 la Camera di 

commercio di Treviso-Belluno ha approvato tale progetto, concedendo un 
contributo pari ad euro 20.000,00 da coprire con i fondi del progetto gestito 
da Unioncamere Veneto; 

 
• CONSIDERATO che la Camera di commercio di Treviso-Belluno ha richiesto 

ad Unioncamere Veneto che il contributo venga erogato direttamente al 
Consorzio Dolomiti Prealpi; 

 
 

VISTO 
 

• la delibera della Camera di commercio di Treviso-Belluno n. 96 del 19 giugno 
2020; 

• la richiesta della Camera di procedere direttamente da parte dell’Unione 
regionale alla liquidazione del contributo al Consorzio Dolomiti Prealpi; 

 
 

DETERMINA 
 

• di liquidare il contributo di euro 20.000,00 al Consorzio Dolomiti Prealpi; 

• di imputare tale costo nel progetto “Emergenza Veneto: sostegno ai territori 
e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali di ottobre 2018”, finanziato da 
Unioncamere italiana all’interno del Fondo perequativo per le calamità 
naturali; 

• di applicare la ritenuta d’acconto del 4% per un importo pari ad euro 800,00; 
• di inserire la destinazione di tale contributo in Amministrazione trasparente.  

 
 
Venezia, lì 26 agosto 2020 
 
      
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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