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det. 113/20 

 
DETERMINAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 
ALLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI CADORE PER IL PROGETTO DI 
MARKETING TERRITORIALE “GREEN DEAL CADORE 2030”. 
 
CUP C11F19000130005 
 
  

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 dalla Magnifica Comunità del 
Cadore una richiesta di contributo per la realizzazione del progetto di 
marketing territoriale “Green Deal Cadore 2030”;   

 
• CONSIDERATO che il progetto proposto intende promuovere l’istituzione di 

un “modello di Governance con la definizione di un accordo tra istituzioni 
pubbliche e private”, all’interno del quale il ruolo della Camera di Commercio 
è considerato strategico in quanto “cerniera tra il territorio e il sistema delle 
imprese che vi operano”; 

 
• CONSIDERATO che nel pensiero dei proponenti la stretta collaborazione tra 

istituzioni pubbliche e private è opportuna per contrastare la realizzazione di 
progettualità fini a se stesse e con questa auspicata partnership si desidera 
creare un approccio strategico diverso condiviso e unitario anche nella 
comunicazione per essere competitivi in vista dei futuri appuntamenti della 
montagna veneta; 
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• CONSIDERATO che la Magnifica Comunità di Cadore è un ente morale di 

diritto pubblico non economico. Di antichissima origine, per secoli questa 
istituzione ha rappresentato l’autonomia di governo della popolazione 
cadorina e ancor oggi, benché con scopi diversi rispetto al passato, mantiene 
l’imprescindibile ruolo di riferimento per le realtà istituzionali e sociali locali 
grazie alla sua “capacità di proporsi come sede del confronto e del dibattito 
sulle problematiche comuni del territorio del Cadore e sulle possibili soluzioni 
condivise” 

 
• 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. 108 del 13 luglio 2020 la Camera di 

commercio di Treviso-Belluno ha approvato tale progetto, concedendo un 
contributo pari ad euro 26.000,00 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 alla 
Magnifica Comunità del Cadore; 

 
 

VISTO 
 

• la delibera della Camera di commercio di Treviso-Belluno n. n. 108 del 13 
luglio 2020; 

• la richiesta della Camera di procedere direttamente da parte dell’Unione 
regionale alla liquidazione del contributo alla Magnifica Comunità del Cadore; 

 
 

DETERMINA 
 
• di liquidare il contributo di euro 26.000,00 alla Magnifica Comunità del 

Cadore; 
• 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 inserire la destinazione di tale contributo in Amministrazione trasparente.  
 
 
Venezia, lì 26 agosto 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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