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Avviso: pubblicità risorse finanziarie da destinare a contributi.
La Provincia di Verona rende pubbliche le somme che saranno erogate nella rimanente parte del
2011 a titolo di contributo ordinario a sostegno di iniziative valutate di dimensione ed interesse
provinciale, in conformità alle proprie competenze istituzionali e finalità statutarie.
La pubblicazione avviene in data odierna, in ragione di precedenti prevalenti vincoli di bilancio.
Rimangono ferme le scadenze, anche già intervenute, come disciplinate dal regolamento provinciale
sui contributi.
1. Stanziamenti previsti per settori di intervento
a) Servizi turistico ricreativi
(via delle Franceschine n. 10 - 37122 Verona – dirigente dr Luigi Oliveri tel. 045/9288363)

Turismo: per contributi ad associazioni ed enti per attività diverse

euro

25.125,00

Commercio: per contributi a sostegno di manifestazioni
ed iniziative nel settore del commercio

euro

3.330,00

b) Servizi socio culturali
(via delle Franceschine n.10 - 37122 Verona – dirigente dr Luigi Oliveri tel. 045/9288807/869/486)

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse – istruzione

euro

10.625,00

Contributi ad associazioni ed enti per politiche della disabilità

euro

10.475,00

Contributi (FC) Coordinamento culturale e Cultura e identità veneta – cultura euro

87.850,00

Contributi (FC) delega L.R. 11/01 art. 147 lett. a) ex L.R. 52/84 a sostegno di attività culturali, di
spettacolo, teatrali e cinematografiche – cultura
euro
53.750,50
Contributi (FC) delega L.R. 11/01 art. 147 lett. b) a sostegno delle attività di orientamento musicale
di tipo corale e bandistico anno formativo 2005/06 – cultura
euro 18.951,00
c) Servizi sociali
(via delle Franceschine n.10 - 37122 Verona – dirigente dr Luigi Oliveri tel. 045/9288807)

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse. Volontariato

euro

7.750,00

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse – Giovani famiglie pari e opportunità

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse C.P.O.

euro

9.250,00

euro

5.625,00

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse – Cooperazione internazionale
euro

4.143,75

d) Politiche della sicurezza e dei flussi migratori
(via S. Giacomo n. 25 - 37135 Verona – dirigente dr.ssa Anna Maggio tel. 045/9288406)

Contributi ad enti e associazioni

euro

1.500,00

e) Servizio agricoltura
(S. Floriano di S. Pietro In Cariano, via Della Pieve n. 64 – dirigente dr Giorgio Baroni – tel.045/9288537)

Contributi per promuovere le attività e i prodotti dell’agricoltura nei seguenti settori:
- ortofrutticoltura, vitivinicoltura, zootecnia, avicoltura e allevamenti minori, olio, riso e
cereali, castagne e selvicoltura, prodotti tipici, prodotti trasformati;
- agricoltura biologica;
- attività di divulgazione;
- avviamento di forme associative, iniziative
rivolte a giovani e studenti in campo agricolo
euro
15.625,00
f) Settore pianificazione
(via delle Franceschine n. 10 - 37122 Verona – dirigente ing. Elisabetta Pellegrini tel. 045/9288301)

Sostegno finanziario per le seguenti tipologie di intervento di recupero storico ambientale:
- interventi di qualificazione degli ambienti tipici caratterizzanti il paesaggio delle acque veronesi
quali risorgive, flora riparia, sguazzi, fontanili, laghetti, pozze, canneti, zone palustri, nonché le
architetture correlate ai paesaggi delle acque quali fontane, lavatoi, piccoli ponti; filari alberati,
canalette ed opere di irrigazione storiche;
- interventi di qualificazione dell’architettura minore quali pitture e decorazioni murali, iscrizioni
lapidee ecc.;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate esterne, affreschi di
facciate, fregi sommatali affrescati, di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
- indagini stratigrafiche sulle superfici decorate, in quantità necessaria a consentire la definizione
delle sequenze degli strati di intonaco, la configurazione e l'estensione, per quanto possibile,
degli impianti decorativi degli intonaci esterni;
- interventi sull’architettura sacra quali chiese conventi pievi, oppure ville e parchi, zone
archeologiche, ed altro quali giardini storici e filari alberati.
euro 8.750,00

* ****

1 . Soggetti beneficiari.
a) Associazioni od altre forme associative iscritte allo specifico albo provinciale.
b) Comuni del territorio provinciale, enti, amministrazioni pubbliche, nonché altri soggetti
individuati da leggi o regolamenti.
c) Proprietari di beni storici e monumentali.
2. Fondo disponibile e procedura di concessione
Il fondo è determinato dall'amministrazione nelle somme innanzi indicate, a prescindere dallo
stanziamento effettivo di bilancio, in attesa di verifiche sull'andamento dell'esercizio.
La procedura di concessione è regolata dal regolamento provinciale per la concessione di contributi
e vantaggi economici, e dai connessi atti di attuazione.
3. Oneri a carico dei beneficiari
I soggetti beneficiari di contributi sono tenuti, se richiesto, a riportare il logo e lo stemma della
Provincia sul materiale ed i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicazione dell’iniziativa
stessa.
4. Rendicontazione
Il pagamento dei contributi, da effettuarsi a consuntivo, è subordinato al rilascio da parte del
beneficiario di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà1, da rendersi nelle forme di legge,
attestante:
a) le modalità di attuazione dell’iniziativa ed il raggiungimento delle finalità enunciate in
fase progettuale;
b) le spese sostenute e gli introiti riscossi, distinti per singola voce, attinenti l’iniziativa o
progetto ammessi a contributo;
c) i mezzi utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa, riportanti il logo e lo stemma
della Provincia, ove prescritto in fase di concessione.
Qualora dal rendiconto emergano maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato,
l’entità del contributo verrà proporzionalmente ridotta.
Il modello della dichiarazione sostitutiva è disponibile sullo Sportello del cittadino.
5. Informazioni
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste:
-

agli uffici competenti per materia: in merito alla procedura di concessione dei contributi;
all’ufficio relazioni con il pubblico: per il ritiro di copia del presente avviso e dei modelli
per le istanze (tel. 045 9288605/762, e mail: urp@provincia.vr.it), documentazione peraltro
già consultabile sul portale web della Provincia.

Il presente avviso è pubblicato sul portale web della Provincia (www.provincia.vr.it) e all’Albo
pretorio della medesima.
Il dirigente
f.to Michele Miguidi

1

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate gli uffici provinciali effettueranno controlli a campione, come previsto
dalla normativa in materia di documentazione amministrativa.

