PROVINCIA DI VERONA
Verona, 19 gennaio 2007
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Avviso: pubblicità risorse finanziarie da destinare a contributi.
La Provincia di Verona ha in programma, per l’anno 2007, interventi finanziari a sostegno di iniziative
valutate di dimensione ed interesse provinciale, in conformità alle proprie competenze istituzionali e
finalità statutarie, nei settori di seguito indicati:

Servizi turistico ricreativi
via delle Franceschine n. 10, - 37122 Verona – dirigente dr Luigi Oliveri tel. 045/9288818)
Turismo: per contributi ad associazioni ed enti per attività diverse

euro

70.000,00

Sport: per contributi a sostegno di manifestazioni sportive

euro

20.000,00

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

euro

29.600,00

Turismo – Pro Loco

euro

65.000,00

Servizi socio culturali
(via delle Franceschine n.10, - 37122 Verona – dirigente dr Luigi Oliveri tel. 045/9288818)

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse – sociale.

euro

136.000,00

Contributi diversi Coordinamento culturale – cultura

euro

134.000,00

Contributi diversi Cultura Popolare Veneta – cultura

euro

149.525,00

Contributi 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

174.690,00

Contributi 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

61.590,00
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Servizi amministrativi area servizi alla persona e alla comunità
(via delle Franceschine n.10, - 37122 Verona – dirigente dr Luigi Oliveri tel. 045/9288818)
Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse. Volontariato

euro 66.500,00

Settore politiche attive per il lavoro
(via delle Franceschine n.10, - 37122 Verona – dirigente dr Luigi Oliveri tel. 045/9288818)
Contributi formazione professionale

euro

22.500,00

Contributi diversi lavoro

euro

25.000,00

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse
- cofinanz. Fondazione cariverona – mirato

euro

50.000,00

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse
- cofinanz. Fondazione cariverona - mirato

euro

779.500,00

Settore progetto sicurezza e flussi migratori
(via delle Franceschine n.10, - 37122 Verona – dirigente dr Ferdinando Cossio tel. 045/9288839/417
Contributi per le politiche relative alla sicurezza

euro

5.000,00

Settore ecologia
(via delle Franceschine n.10, - 37122 Verona – dirigente dr Ferdinando Cossio tel. 045/9288839
Contributi per iniziative ed ogni altra manifestazione
utili alla salvaguardia dell’ambiente

euro

50.000,00

Contributi per iniziative concernenti la raccolta
differenziata dei rifiuti

euro

40.000,00

Contributi per adeguamento-sistemazione
dei centri di stoccaggio provvisorio, l’acquisto di
attrezzature e mezzi di raccolta e trasporto rifiuti

euro

60.000,00
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Servizio agricoltura
(S.Floriano di S. Pietro Incariano, via Della Pieve, n. 64 – dirigente dr Giorgio Baroni –
tel.045/6833008)
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: convegni, mostre, stampe,
pubblicazioni e manifestazioni agricole in genere;
- avviamento di forme associative, iniziative
rivolte a giovani e studenti in campo agricolo

euro

94.000,00

Settore tutela faunistico ambientale
(via San Giacomo, 25 - 37135 Verona – dirigente dr Ferdinando Cossio, tel. 045/9288839)
Iniziative del servizio caccia (caccia e funghi)

euro

50.000,00

Iniziative del servizio pesca

euro

10.000,00

Servizio protezione civile – politiche montane
(via S. Maria Antica 1, - 37121 Verona – dirigente ing. Riccardo Castegini tel. 045/9288900)
Contributi ad associazioni ed enti per iniziative in
materia di Protezione civile

euro

10.000,00

Contributi ad associazioni ed enti per iniziative
in materia di Politiche montane

euro

10.000,00

Iniziative relative alla giornate ambientali e ad
eventuali altri contributi straordinari imprevedibili

euro

20.000,00

Quota parte mutuo per la Comunità Montana della Lessinia

euro

26.000,00

Contributi in conto capitale per opere eseguite da
Comuni montani

euro

105.000,00

Contributi a sostegno dei Comuni per la realizzazione di
opere di ripristino di aree interessate da dissesti idrogeologici

euro

114.000,00
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Settore pianificazione
(via delle Franceschine, 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 veronese 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;
- dell’architettura minore quali fontane, lavatoi,
piccoli ponti, pitture e decorazioni murali, iscrizioni lapidee ecc.
- dell’architettura sacra quali chiese conventi pievi, oppure
ville e parchi, zone archeologiche, ed altro quali giardini
storici e filari alberati

euro

105.000,00

Servizio trasporti.
(via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona – dirigente dr Paolo Dominioni tel. 045/9288338)
Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse

euro

15.000,00

Contributi in conto capitale ad enti per attività diverse

euro

5.000,00

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
Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo.
Le istanze di contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Provincia e presentate
all’Ufficio protocollo dell’ente, via S. Maria Antica 1, Verona entro il 31 gennaio 2007.
Le domande pervenute oltre il termine predetto potranno essere accolte nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili.
Le domande di contributo pervenute dopo il 30 novembre 2007 si considerano presentate per l’anno
2008.
Alla domanda di contributo devono allegarsi:
a) relazione illustrativa dell’iniziativa/progetto per la quale si è richiesto il contributo, nella quale
sia evidenziata la dimensione della stessa, la sua rilevanza a livello provinciale, la
corrispondenza delle finalità perseguite dall’associazione alle funzioni istituzionali della
Provincia;
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b) preventivo finanziario dell’iniziativa/progetto, ove siano evidenziate le singole voci di spesa, i
diversi cespiti di entrata, (ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti), l’entità del
disavanzo a fronte del quale si richiede il concorso finanziario.
Oneri a carico dei beneficiari
I soggetti beneficiari di contributi sono tenuti, se richiesto, a riportare sul materiale ed i mezzi di
comunicazione utilizzati per la pubblicazione dell’iniziativa stessa il logo e lo stemma della Provincia.
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.
Informazioni
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste:
- ai dirigenti dei settori competenti per materia: in merito alla procedura di concessione dei
contributi;
- all’ufficio relazioni con il pubblico in merito: 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
Michele Miguidi

1

sulle dichiarazioni sostitutive la Provincia effettuerà controlli a campione come previsto dalla normativa in materia di
documentazione amministrativa.
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