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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Bosco Chiesanuova

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
- n. 15 notebook
- n. 2 display interattivi
- n. 2 carrelli mobili
- n. 10 smart tv per lim

9.000,00

2

 Automezzi/mezzi comunali:
- n. 1 autovettura per
interventi sociosanitari
attrezzata
per trasporto disabili

36.000,00

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:
- n. 3 macchina
lavapavimento a batteria
- n. 2 aspirapolveri
professionali a batteria
- n. 5 colonnine igienizzanti elettrificate

13.712.72

COSTO TOTALE DEL PROGETTO Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  0

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Bosco Chiesanuova

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

Revisione 1 2



K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

N. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00
TOTALE GENERALE                                                   euro     1.624,00

Q. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

R. ULTERIORI ELEMENTI

S. NOTE

Revisione 1 5



A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
    Comune di Brentino Belluno 

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
- n. 25 Monitor 
- n.10 Notebook 
- n. 20 PC fissi 
-- n. 20  Adeguamenti pc esistenti (cambio dischi e
aggiunta RAM) presso scuole

19.000,00

2
 Automezzi/mezzi comunali:
 n.  1  Automezzo,  con  apposito   allestimento,  da  destinare  alla
vigilanza e controllo del territorio  34.527,72

3 Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:
- n.1 Lavasciuga operatore a terra per scuola e palestra
 

5.185,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  0

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Brentino Belluno 

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

Revisione 1 2



K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni

N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni
Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione  civile,  pronto soccorso  ecc.  -  fortemente  impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
    Comune di Dolcè 

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi

Revisione 1 1
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1 Attrezzature informatiche:
- n. 50 Notebook

20.000,00

2  Automezzi/mezzi comunali:
- n.1 Macchina spazzatrice

34.712,00

3 Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:
 - n.1 Macchina per pulizia interni 4.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  0

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Dolcè

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

Revisione 1 2



K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE

Revisione 1 5



A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione  civile,  pronto soccorso  ecc.  -  fortemente  impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
    Comune di Erbezzo

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1
Attrezzature informatiche:
Notebook pc, monitor touch per scuole 14.658,00

2
 Automezzi/mezzi comunali:
 n. 1 Autocarro attrezzato per pulizia e sanificazione pubblica 65.270,00

3 Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:
Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione 10.225,53

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro   90.153,53

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  31.440,81
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Erbezzo

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

Revisione 1 2



K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE

Revisione 1 5



A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione  civile,  pronto soccorso  ecc.  -  fortemente  impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Ferrara di Monte Baldo

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
- n.10 Notebook
-software base
-collegamenti rete  

 10.212,72

2  Automezzi/mezzi comunali:
- n.1 Automezzo vigilanza e servizi comunali 
- n. 1 Automezzo Protezione Civile 

45.000,00

3 Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione
 3.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro   58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  0
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
     Comune di Ferrara di Monte Baldo

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

Revisione 1 2



K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Malcesine

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1
Attrezzature informatiche:
. -45 Notebook 19.212,72

2
 Automezzi/mezzi comunali:
- n. 1 Mezzo di trasporto persone con predisposizione 
Handicap 32.000,00

3 Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione

Lavasciuga monospazzola a batteria
7.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro   58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  0
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
    Comune di  Malcesine

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

Revisione 1 2



K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00
TOTALE GENERALE                                                   euro     1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
 Comune di Sant'Anna d’Alfaedo

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
n.10 Router mobili
- n.25 tablet
- n. 2 Notebook
- n.2  LIM

14.712,72

2

 Automezzi/mezzi comunali:

- n. 1 Furgone per trasporto persone da N°8 posti da destinare al 
trasporto bambini, anziani, Associazioni comunali di volontariato  36.000,00

3 Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione  8.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro   58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  0
–

NOTA 

Revisione 1 2



I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
    Comune di Sant'Anna d’Alfaedo

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo di euro 1624,00 Corrispondente a :   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
 Comune di Selva di Progno

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:

                 / /

2

 Automezzi/mezzi comunali:

Mezzo comunale 
 50.874,00

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

Macchina sanificatrice  7.838,72

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro   58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  0
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
     Comune di Selva di Progno

Revisione 1 2



J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE

Revisione 1 5



A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Badia Calavena

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi

Revisione 1 1

PAT/RFD336-23/11/2020-0752697 - Allegato Utente 11 (A11)



G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:

                 / /

2

 Automezzi/mezzi comunali:

Mezzo  di trasporto persone   
 75.640,00

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

              /
/

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    75.640,00

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  16.927,28
–
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
        Comune di Badia Calavena

Revisione 1 2



J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE

Revisione 1 5



A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Brenzone

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi

Revisione 1 1
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:

                 / /

2

 Automezzi/mezzi comunali:

- n. 1 Fiat Panda  4x4 per Protezione Civile I Polizia Locale

- n. 1 Pick-Up Toyota Hilux 4x4 doppia cabina per Protezione Civile
-  n.1 Ford Transit 9 posti per trasporto anziani 

 72.900,00

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

              /
/

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro   72.900,00

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro  58.712,72
– Cofinanziamento Euro  14.187,28

NOTA :  la voce di spesa n. 2 , è comprensiva della quota di noleggio per la prima annualità  per il mezzo trasporto anziani per emergenza Covid. Vedasi
lettera del Comune di Brenzone prot. n. 13740 del 30 /11/2020 pervenuta alla Provincia di Verona in pari data con n. 59762.

Revisione 1 2



I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Brenzone

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE

Revisione 1 5



A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Caprino Veronese

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi

Revisione 1 1
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
- n. 18 Notebook tipo  hp 470 g7 
- n. 6 Pc fissi tipo pc hp 400 g5 l lt completo
- n. 4;Monitor 27” tipo samsung lcd ips led 27" – n.4 wide
sm-527r650 
- n. 4 Monitor pc 32 pollici tipo hp e324q 32" n. 4
- n. 35 Webcam tipo logitech c310
- n. 35 Casse audio tipo atlantis land p003-c03-b 
- n. 1 Tv monitor 60/80’ superficie opaca 4k ultra hd 
- n. 1 Videoproietore con telo

           

32.300,00

2

 Automezzi/mezzi comunali:

- n. 1 Protezione civile
Autocarro per trasporto di cose con cassone ribaltante tipo 
Piaggio porter maxxi  

27.000,00

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

              /
/

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    59.300,00

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro   58.712,72
–
– Cofinanziamento Euro        587,28

Revisione 1 2



–
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Caprino Veronese

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE

Revisione 1 5



A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Cerro Veronese

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
Notebook 14." non touch
- n.10 Licenza Google Console Management per Chromebook Acer 
- n. 13 Notebook  15’’ 
- n. 2 Schermo piatto interattivo pannello multitouch da 65" - 
risoluzione 4K Ultra HD -
SMART Learning Suite inclusa 
- n. 2 Carrello porta monitor 
- n. 9 Monitor 65’’ LED 4K 
- n. 9 Staffa a parete inclinabile ed orientabile per singolo monitor 65’’
- n. 11 Cavo HDMI High Speed 5m  

 38.112,72

2
 Automezzi/mezzi comunali:

                        /
/

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

- n. 5 Dispositivo generatore di ozono portatile specifico per la 
sanificazione di piccoli ambienti – max 80 m3  
- n. 5 Dispositivo generatore di ozono portatile specifico per la 
sanificazione di grandi ambienti – max 400 m3
- n. 4 Lavasciuga pavimenti professionale a cavo – min. 10 m – 
avanzamento semiautomatico

        

  20.600,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA

Revisione 1 2



– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro      0
–
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Cerro Veronese

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00 corrispondente alle
ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   
• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE

Revisione 1 5



A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Fumane

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1
Attrezzature informatiche:
                           / /

2

 Automezzi/mezzi comunali:

n. 1 Autocarro tipo Iveco Dally  per trasporto materiali 
           

50.864,00  

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

  - n. 2 Macchine igienizzanti  7.848,72  

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro      0
–
–

NOTA 

Revisione 1 2



I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Fumane

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Fonte
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuatore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Grezzana

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
- n.3 Notebook  15”
- n.2 PC fisso 
- n.1 Impianto video  
- n.3 Stampanti

8.000,00

2

 Automezzi/mezzi comunali:

- n.1 Furgone per trasporto persone 
- n.1  Adeguamento mezzi di proprietà 
           

 40.000,00

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

- n.4 Macchine igienizzanti 
10.712.72   

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro   0

Revisione 1 2



I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
      Comune di Grezzana

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Marano di Valpolicella

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
Dispositivi informatici/tecnologici/appa- recchiature 

28.712.72.

2

 Automezzi/mezzi comunali:

-  n.1 "Veicolo per trasporto/distribuzione dispositivi di 
protezione e apparecchiature
 
           

 20.000,00

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

- Apparecchiature e materiale per igienizzazione e sanificazione
10.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro      0
–
–

NOTA 

Revisione 1 2



I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
      Comune di Marano di Valpolicella

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Negrar

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
- n. 30 Notebook per alunni, famiglie, scuole
- n. 30 Stampanti base ink Jet 
- n.5 PC e Monitor ad alta prestazione per gestione dati, flussi, grafica
del territorio e sistema operativo
- n. 2 Autocad per protezione civile e per emergenze

32.500,00

2
 Automezzi/mezzi comunali:
- n.1 Auto di Polizia locale attrezzata con allestimento di emergenza 
-n.1 Automezzo per Servizi Sociali con pedana per disabili 15.000,00 

3

Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

-n. 8 Genera tore di ozono e purificatori aria  
-n. 2 Misuratori temperatura corporea per accessi edifici pubblici   
-n.  5 Dispenser  automatici per gel  

15.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    63.000,00

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro      4.287,28
–
–

NOTA : per la voce di spesa n. 2 , trattasi di quota di noleggio per la prima annualità per emergenza Covid. Vedasi lettera del Comune di Negrar prot.
n. 28903  del 27/11/2020, pervenuta alla Provincia di Verona in pari data con prot. n. 59744.
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I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
      Comune di Negrar

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Rivoli Veronese

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1
Attrezzature informatiche:
- n.10 PC  con rete fibra video
- n. 1 Stampante

 10.000,00

2  Automezzi/mezzi comunali:
- n. 1 Autocarro  per trasporto materiali  40.000,00

3 Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

- n. 2 Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione 
 8.712,72

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro      0
–  NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
      Comune di Rivoli Veronese

J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno
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L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Roveré Veronese

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:

n. 20 Tablet, monitor   PC lavagne lim 6.712,72 

2

 Automezzi/mezzi comunali:
- n. 1 autocarro  per Protezione Civile 
-n.1 mini escavatore  48.000,00 

3
Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

- n. 1 macchine per igienizzazione e sanificazione  + materiale 4.000,00 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro    0  
–  
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
      Comune di Roveré Veronese
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J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi

Revisione 1 1

PAT/RFD336-23/11/2020-0752697 - Allegato Utente 21 (A21)



G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:

n. 30 Notebook per scuole 15.000,0

2
 Automezzi/mezzi comunali:

n. 1 auto Polizia Locale 35.000,00

3
Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

- n. 2 Macchine per igienizzazione e sanificazioni
8.712,72

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro      0
–  
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
      Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
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J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore

Revisione 1 4



M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di San Zeno di Montagna

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:

- n. 7 Notebook 15’ n.7
- n.23 PC fisso n. 23
- n.1 impianto video 

20.000,00

2
 Automezzi/mezzi comunali:
- n. 1Autovettura

- n.1 Automezzo porter
35.000,00

3
Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

- n.3 Macchine per igienizzazione e sanificazioni 3.712,72

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro      0
–  
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
      Comune di San Zeno di Montagna

Revisione 1 2



J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Velo Veronese

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:

PC, altre attrezzature
informatiche 3.712,72

2
 Automezzi/mezzi comunali:
- n. 1 Scuolabus 

55.000,00

3
Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

            /
/

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro    58.712,72

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro    58.712,72
– Cofinanziamento Euro      0
–  
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
      Comune di Velo Veronese

Revisione 1 2



J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI

T. NOTE
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A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
“p e C” progetto emergenza Covid

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Provincia di Verona

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri)
A seguito dell’attuale periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19  è emersa la necessità di fornire misure di sostegno economico a
favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di prima e seconda fascia del Fondo dei Comuni Confinanti.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire la seguente tipologia di aiuti:
- alla famiglie numerose e/o meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la DID – Didattica Integrata Digitale, più
comunemente conosciuta come DAD – didattica a distanza,  in modo da garantire l’istruzione a tutti in questo periodo in cui le scuole stanno
contingentando la didattica in presenza;
-  ai  servizi  civili  e  di  pubblica  utilità  –  protezione civile,  pronto  soccorso  ecc.  -  fortemente impegnati nella  situazione  di  emergenza,  mezzi  e
attrezzature per rispondere efficacemente agli interventi;
- alle scuole, il supporto agli operatori scolastici per la pulizia di grandi ambienti in modo da permettere loro di effettuare nel modo migliore quella
igienizzazione da garantire con costanza e metodicità nelle scuole, proprio a contrasto del Covid-19.
Le spese d’investimento potranno essere sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Comune di Vestenanova

E. TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
Forniture

F. AZIONI PREVISTE (massimo 500 caratteri)
1. Rilevazione dei fabbisogni
2. Quantificazione delle attrezzature
3. Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici
4. Assegnazione delle attrezzature, dei beni o servizi
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G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro, IVA inclusa)

1

Attrezzature informatiche:
                       

                  /
/

2
 Automezzi/mezzi comunali:
- n. 1 Scuolabus 

90.000,00

3
Macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione:

                / /

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro   90.000,00

H. FONTI DI COPERTURA
– Contributo del Fondo Comuni di Confine Euro   58.712,72
– Cofinanziamento Euro   31.287,28 
–  
–

NOTA 

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
       Comune di Vestenanova
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J. AMBITO TERRITORIALE
Area veronese del Fondo dei Comuni Confinanti

K. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: nessuno

Revisione 1 3



L. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa:
a) corretta distribuzione delle risorse strumentali acquisite con i finanziamenti del Fondo;
b) aumento della performance di studio dei ragazzi per la migliore e maggiore possibilità di partecipare alla didattica a distanza, ora 
obbligatoria per le scuole superiori di 2° almeno per il 75% degli studenti;
c) maggiore e migliore efficacia degli interventi da parte degli organismi correlati e collegati alla Protezione Civile e ai servizi per il 
territorio e la comunità;
d) maggiore e migliori interventi di sanificazione di ampi spazi con minor dispendio di energie da parte degli operatori ed una maggiore 
efficacia degli interventi.

2. Analisi quantitativa: in base alle effettive necessità rilevate dai servizi comunali.

3 Analisi quantitativa:
Indicatori di realizzazione oggettivamente 
misurabili
Monitorano l’avanzamento dei 
risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Font
Predisposizione bando locale o individuazione di
target specifici 1 Comune attuattore
Consegna attrezzature 1 Verbale di consegna dei beni

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del cambiamento Fonte
1. Consegna attrezzature informatiche             famiglie Comune attuattore

2. Consegna automezzi/mezzi comunali Organizzazioni sociali Comune attuattore

3. Consegna  macchine  e  materiale  per
igienizzazione e sanificazione

scuole Comune attuattore
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M. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI: Comune Attuatore

N. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI: nessuno

O. TIMING DI ATTUAZIONE: 

Fase 2020 2021 2022 2023
Progettazione ottobre

Bando dicembre
Consegna  attrezzature aprile 

 

P. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO:
rilevazione fabbisogni da cura della Provincia di Verona

Q. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI
        Coordinamento da parte della Provincia – managing trasversale – con assunzione di costi diretti per l’importo complessivo di euro 1.624,00
corrispondente alle ore/uomo dedicate all’intero progetto per le seguenti attività:   

• N. 2 Tavoli di concertazione
• N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
• N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi
Tipologia delle spese       ORE/UOMO     COSTO LORDO TOTALE euro 
- Responsabile di progetto       15                          euro         544,00       
- Collaboratore                          36                           euro      1.080,00

TOTALE GENERALE                                                   euro    1.624,00

R. AIUTI DI STATO
Il progetto è conforme alla Direttiva appalti. Eventuali partnership Pubblico-Privato saranno oggetto di approfondimento in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiono percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale.

S. ULTERIORI ELEMENTI
-

T. NOTE

Revisione 1 5


