PROVINCIA DI VERONA
Verona, 29 gennaio 2013

Avviso: pubblicità risorse finanziarie da destinare a contributi.
La Provincia di Verona ha in programma, per l’anno 2013, 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 (le istruzioni ed informazioni sulle
modalità di presentazione delle istanze seguono, da pagina 3).
Le somme indicate sono meramente indicative della disponibilità iniziale di bilancio
provinciale.
La effettiva possibilità di assegnazione dei contributi a chi potrà beneficiarne dovrà essere
verificata in relazione alla più completa definizione del quadro finanziario e normativo di
riferimento.
Al momento della presente pubblicazione la Provincia di Verona non può effettivamente
assicurare di poter impegnare gli stanziamenti per contributi 2013 previsti nel bilancio
approvato e indicati nel presente avviso.
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

4.650,00

Sport: per contributi a sostegno di manifestazioni sportive

euro

5.400,00

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

euro

1.332,00

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

11.000,00

Contributi ad associazioni ed enti per politiche della disabilità

euro

8.190,00

Contributi Coordinamento culturale e Cultura e identità veneta – cultura euro

17.570,00

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 40.313,00
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 14.213,00
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 – C.P.O.

euro

1.750,00

d) Settore politiche attive per il lavoro
(via delle Franceschine n.10 - 37122 Verona – dirigente dr Luigi Oliveri tel. 045/9288878)

Contributi lavoro

euro

4.000,00

euro

20.000,00

e) Settore ambiente
(via delle Franceschine n.10 - 37122 Verona – dirigente ing. Carlo Poli tel. 045/9288839)

Contributi per iniziative di educazione ambientale, campagne promozionali
ed ogni altra manifestazione utile alla salvaguardia dell’ambiente
f) Servizio agricoltura

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

Contributi per
iniziative e manifestazioni in materia di agricoltura e prodotti tipici

euro

6.250,00

euro

8.000,00

g) Settore faunistico ambientale
(via San Giacomo n. 25 - 37135 Verona – dirigente dr Carlo Poli, tel. 045/9288417)

Iniziative in materia di caccia e funghi
h) 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

3.000,00

euro

1.000,00

i) Servizio trasporti.
(via delle Franceschine n. 10 – 37122 Verona – dirigente dr Paolo Dominioni tel. 045/9288338)

Contributi ad associazioni ed enti per attività diverse
* ****

2 . 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.
3. Termini di presentazione delle domande di contributo1.
Le domande di contributo devono pervenire al protocollo generale della Provincia entro il 31
gennaio 2013. Le domande pervenute successivamente a detto termine, possono essere accolte nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le domande di contributo pervenute dopo il 30 novembre
si considerano presentate per l’anno successivo.
Non sono soggette ai suddetti termini di presentazione le domande connesse ad accordi di
programma od intese comunque denominate e quelle relative a contributi straordinari di cui
all’articolo 10 del regolamento per la concessione di contributi e di vantaggi economici.
4. Modalità di presentazione delle richieste di contributo.
Le domande di contributo devono essere redatte sui moduli resi disponibili dalla Provincia e
presentate per via telematica esclusivamente attraverso lo “Sportello del cittadino”, con accesso dal
sito internet istituzionale della Provincia di Verona (www.provincia.vr.it). Le domande devono
essere completate con gli allegati richiesti dal modulo stesso.
Per agevolare gli utenti, la Provincia mette a disposizione apposite postazioni per la presentazione
telematica delle domande presso l'ufficio relazioni con il pubblico nelle seguenti sedi:

indirizzo

orario

telefono

via delle Franceschine, 10
37122 Verona

dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
lunedì e giovedì pomeriggio 15.30 – 17.00

045 9288605

via Santa Maria Antica, 1
37121 Verona

dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
lunedì e giovedì pomeriggio 15.30 – 17.00

045 9288733

via S. Giacomo, 25
37135 Verona

dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
lunedì e giovedì pomeriggio 15.30 – 17.00

045 9288420

via Della Pieve, 64
37020 San Floriano Vr

dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
lunedì e giovedì pomeriggio 15.30 – 17.00

045 9288539

via Matteotti, 6
37045 Legnago Vr

dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
lunedì e giovedì pomeriggio 15.30 – 17.00

045 9288180

1 Art.6 del regolamento per la concessione di contributi e di vantaggi economici
1) Le domande di contributo sono redatte sui moduli resi disponibili dalla Provincia e presentate per via telematica attraverso lo “Sportello del
Cittadino”.
1 bis) La Provincia mette a disposizione apposite postazioni per la presentazione telematica delle domande presso gli sportelli dell’ ufficio relazioni
con il pubblico.
1 ter) Le domande devono pervenire al protocollo generale della Provincia entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento. Le domande pervenute
successivamente a detto termine possono essere accolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le domande di contributo pervenute dopo il 30
novembre si considerano presentate per l’anno successivo. Non sono soggette ai suddetti termini di presentazione le domande connesse ad accordi di
programma od intese comunque denominate e quelle relative a contributi straordinari di cui all’articolo 10.
2) Le domande devono essere completate con gli allegati richiesti dal modulo stesso.

5. Fondo disponibile e procedura di concessione
Il fondo è determinato dall'amministrazione nelle somme innanzi indicate, anche 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.
6. 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.
7. Rendicontazione
Il pagamento dei contributi, da effettuarsi a consuntivo, è subordinato al rilascio da parte del
beneficiario di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà2, 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.
8. 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

2

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

