
Parte integrante e sostanziale dello schema di convenzione di cui al punto  5) della deliberazione  del Comitato paritetico  n. 15 del 25 luglio 2016

Schema di Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
 del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici limitatamente al primo stralcio per gli
interventi denominati “Itinerario cicloturistico lungo la Valle d’Illasi – 3° stralcio” e “Potenziamento

dell’offerta turistica-infrastrutturale della macro area veronese per la valorizzazione, lo sviluppo
economico e sociale, la perequazione e la solidarietà fra i comuni confinanti: stralcio Ponte Valdadige ”

nel territorio della Provincia di Verona”

Allegato “A.c”
SCHEDA DI RACCORDO FRA PROGETTI E SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

DELL'INTESA

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER

IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO

- _______________ -



SOGGETTO PROPONENTE

1 Provincia di Verona € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

2 Provincia di Verona Comune di Dolcè € 8.500.000,00 € 7.550.000,00

TOTALI € 10.700.000,00 € 9.750.000,00

NOTE:
(1) La presente scheda di raccordo sostituisce ed integra quanto riportato nelle schede di progetto.

FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC
                                                       STRALCIO DEL PROGRAMMA DEI PROGETTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI VERONA                                             
    Progetti strategici "Itinerario cicloturistico lungo la Valle di Illasi - 3° stralcio" e "Potenziamento dell'offerta turistica-infrastrutturale della macro 

area veronese per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, la perequazione e la solidarietà fra comuni confinanti: stralcio ponte 
Valdadige"

Scheda di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE 
DI PROGETTO

SOGGETTO 
BENEFICIARIO

SOGGETTO 
ATTUATORE

COSTO 
COMPLESSIVO

FINANZIAMENTO 
FCC

Itinerario cicloturistico lungo la 
valle di Illasi - 3° stralcio

Comune di Selva di 
Progno

Comune di Badia 
Calavena

Potenziamento dell'offerta 
turistica-infrastrutturale della 
macro-area veronese per la 
valorizzazione, lo sviluppo 
economico e sociale, la 
perequazione e la solidarietà fra 
comuni confinanti: stralcio ponte 
Valdadige

Comune di Brentino 
Belluno / Comune di 

Dolcè


