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scheda di sintesi del progetto
Titolo del progetto

Ente proponente

peC
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Provincia di Verona
Responsabile di progetto: dr.ssa Isabella Ganzarolli

Area d’intervento

N° 22 Comuni
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
Dolcé
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Malcesine
Sant'Anna di Alfaedo
Selva di Progno
Badia Calavena
Brenzone
Caprino Veronese
Cerro Veronese
Fumane
Grezzana
Marano di Valpolicella
Negrar
Rivoli Veronese
Roveré Veronese
Sant'Ambrogio di Valpolicella
San Zeno di Montagna
Velo Veronese
Vestenanova

Costo complessivo

euro 1.291.680,00

Contributo richiesto euro 1.291.680,00
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1. PREMESSA
Con Deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, “Intesa disciplinante i rapporti per la
gestione delle risorse - Fondo Comuni confinanti – di cui all’articolo 2, commi 117 e 117
bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - disposizioni in merito
all’assegnazione di risorse, a valere limitatamente sull’annualità 2019, per il
finanziamento dei progetti strategici o di area vasta destinati a contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 - articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c)” il Comitato
paritetico per la gestione dell’Intesa poneva in evidenza che:
- al fine di contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica, sono state
adottate e sono in corso di programmazione sia a livello nazionale che locale
misure volte alla tutela sociale della popolazione e al sostegno economico del
tessuto imprenditoriale;
━ la gravità dell’emergenza epidemiologica impone l’adozione di tutti gli strumenti
utili a contenere gli effetti sul piano economico e sociale, attraverso misure di
sostegno che possano attenuarli;
━ risponde alle finalità dell’Intesa il finanziamento di progetti volti a promuovere lo
sviluppo economico sociale dei territori, conseguendo obiettivi di perequazione e
solidarietà, per cui risulta urgente assicurare ai territori la disponibilità delle risorse,
affinché possano essere adottati interventi tempestivi;
Il Comitato nella stessa deliberazione, ha ritenuto opportuno dare la possibilità di
utilizzare fino ad un massimo del 30% delle risorse riferite all’annualità 2019 per
l’adozione di misure di sostegno economico a favore della popolazione, delle attività
produttive e delle amministrazioni pubbliche per le spese d’investimento da sostenere
legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, anche volte a favorire la ripresa
economica, disponendo che in caso di economie, le somme siano destinate al
finanziamento dei progetti strategici, di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)
dell’Intesa, secondo le modalità stabilite per la programmazione riferita anche alle
successive annualità, e di ripartire il 30% delle risorse riferite all’annualità 2019 come
risulta dalla Tabella 1:
Tabella 1 Parte integrante e sostanziale di cui alla deliberazione del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 22
luglio 2020

RIPARTIZIONE COMPLESSIVA RISORSE
DESCRIZIONE

IMPORTI

Risorse annuali
progettualità con trasferimento risorse (Intesa - art. 6, co. 1 lett. d)) €
500.000,00 per 48 comuni
spese di funzionamento Segreteria tecnica sportello centrale c/o PAT (Intesa,
art. 6, co. 1 lett. e), punto 1)):Max 1% di € 80.000.000,00
rimanenza per progetti strategici o di area vasta (Intesa - art. 6, co. 1 lett.
a), b) e c))

€ 80.000.000,00
-€ 24.000.000,00

-€ 800.000,00
€ 55.200.000,00

RIPARTIZIONE FONDO PROGETTI STRATEGICI
PROVINCE
Sondrio

% arrotondata al primo
decimale
13,9%

IMPORTI ANNUALI
AREA VASTA
€ 7.672.800,00

30% ANNUALITÀ 2019
PER INTERVENTI
COVID-19
€ 2.301.840,00
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Brescia

13,7%

€ 7.562.400,00

€ 2.268.720,00

Belluno

52,1%

€ 28.759.200,00

€ 8.627.760,00

Verona

7,8%

€ 4.305.600,00

€ 1.291.680,00

Vicenza

12,5%

€ 6.900.000,00

€ 2.070.000,00

TOTALE

100,0%

€ 55.200.000,00

€ 16.560.000,00

Per la presentazione delle “Proposte di Programma dei progetti strategici”, finanziate
con le risorse 2019, legate all’emergenza sanitaria, la Deliberazione dispone che si
applichino le disposizioni di cui alle “Linee guida” e della “Roadmap di individuazione
dei progetti strategici” adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre2015,
modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, nelle more del loro
aggiornamento alla luce delle modifiche all’Intesa approvate con efficacia dal 26 giugno
2020, e fissa al 31 ottobre 2020 il termine di presentazione delle proposte.
A tale scopo la Provincia di Verona ha indetto due Tavoli di Concertazione in data:
•

23 settembre 2020 con i Comuni Confinanti di primo livello

•

28 settembre 2020 con tutti i Comuni rientranti nel Fondo dei Comuni di
Confine.

2. SOGGETTO PROPONENTE
Provincia di Verona - Soggetto Responsabile Locale per il veronese del Fondo
dei Comuni di Confine.

3. AREA D’INTERVENTO
Ambito territoriale Comuni confinanti e Comuni contigui ovvero complessivamente n.
22 Comuni dell’area montana e pedemontana veronese:
di seconda fascia o contigui

di prima fascia o confinanti
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
Dolcé
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Malcesine
Sant'Anna di Alfaedo
Selva di Progno

Badia Calavena
Brenzone
Caprino Veronese
Cerro Veronese
Fumane
Grezzana
Marano di Valpolicella
Negrar
Rivoli Veronese
Roveré Veronese
Sant'Ambrogio di Valpolicella
San Zeno di Montagna
Velo Veronese
Vestenanova
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4. SOGGETTI ADERENTI E MODALITA’ DI PARTENARIATO
Il parternariato sul Fondo dei Comuni di Confine per il veronese è realizzato tra
Regione del Veneto, Provincia di Verona e i Comuni di cui al precedente punto 3
mediante l’approccio bottom-up ovvero l’attivazione della concertazione locale dal
basso, quindi, in primis, dai Comuni aderenti al parternariato, all’atto dell’assunzione di
ogni singola decisione rilevante ai fini del Fondo. Tale modalità viene espletata
attraverso il coordinamento della Provincia di Verona – Soggetto Responsabile Locale,
delegato ai sensi della deliberazione della Regione del Veneto 1501 del 25 settembre
2017 che attua tale approccio mediante la convocazione di specifici Tavoli di
Concertazione.

5. OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo che si pone il progetto peC è quello di fornire misure di sostegno economico
a favore della popolazione e delle amministrazioni pubbliche per le spese
d’investimento sostenute dal 22 luglio 2020 o da sostenere a seguito dell’attuale
periodo di pandemia ed emergenza sanitaria da Sars Covid-19. Infatti tale emergenza
socio-sanitaria impone alle amministrazioni comunali di fornire e supportare ancor più
determinati servizi per la collettività sui quali il Tavolo di Concertazione del 23
settembre ha fatto alcune riflessioni.
In particolare è stata evidenziata la necessità di fornire alla famiglie numerose e/o
meno abbienti, supporti informatici per permettere ai ragazzi di realizzare la Dad –
Didattica a Distanza in modo da garantire l’istruzione in questo periodo in cui le scuole
stanno contingentando la didattica in presenza.
Inoltre è stata ribadita la necessità di supportare ogni servizio civile – protezione civile,
pronto soccorso ecc. - oggi fortemente impegnati nella situazione di emergenza.
Infine è stato ritenuto necessario anche 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.
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- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO P E C PROGETTO EMERGENZA

COVID

OBIETTIVO GENERALE


Sostegno economico per le spese d’investimento da sostenere legate alla pandemia in
atto e all’emergenza sanitaria da Sars Covid-19


Obiettivi specifici








Sostegno alle
famiglie
bisognose

Sostegno ai
Comuni

Sostegno alla
Protezione
civile

Sostegno agli
Istituti
Comprensivi


Azioni da parte dei beneficiari (Comuni)








1

2

3

4

Rilevazione dei
fabbisogni

Quantificazione
delle
attrezzature

Predisposizione
bando locale o
individuazione
di target
specifici

Assegnazione
delle attrezzature,
dei beni o servizi

Azione 5 – TRASVERSALE da parte del SRL
Managing del progetto e rendicontazione

7

progetto emergenza Covid

6.

DESTINATARI DEL PROGETTO

•
•

Famiglie bisognose
Comuni

•

Protezione civile

•

Istituti Comprensivi

7. CONTENUTI ED AZIONI DEL PROGETTO
Il Tavolo di concertazione del 23 settembre 2020 ha approvato all’unanimità
l’equa distribuzione tra i 22 Comuni, dell’anticipazione del 30% del Fondo
“progetti strategici” per il periodo 2019-2023 per l’importo pro capite di euro
58.712,72.
Il progetto è suddiviso in più Azioni.
La prima Azione prevede la rilevazione dei fabbisogni da parte di ciascun
Comune per quanto concerne:
• le attrezzature informatiche per il personale comunale in smart
working,
e le famiglie meno abbienti per la didattica a
distanza dei propri figli ;
• gli automezzi/mezzi comunali per il trasporto di cose e
persone a supporto delle associazioni di volontariato e della
Protezione Civile;
• le Macchine e i materiali per igienizzazione e sanificazione
per grandi ambienti.
La seconda Azione consiste nella
quantificazione delle attrezzature
necessarie a soddisfare i fabbisogni dei soggetti individuati.
La terza Azione
prevede la predisposizione di un bando locale o
individuazione di target specifici da parte dei Comuni.
La quarta Azione definisce l’assegnazione formale dei beni al target
individuato.
Infine, una quinta Azione, riguarda la Provincia di Verona che detiene il
managing di progetto e predispone la rendicontazione delle spese sostenute dai
Comuni al fine di darne conto al Fondo.
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AZIONE 1

RILEVAZIONE DEI

FABBISOGNI

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Settembre-Ottobre 2020

OBIETTIVI DELL’AZIONE
Rilevare i fabbisogni a livello comunale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE
Per la rilevazione dei fabbisogni, è stata predisposta e trasmessa a tutti i
Comuni una scheda, semplificata al massimo, nella quale ogni Comune ha
inserito i fabbisogni relativi alle voci concordate dai Tavoli di Concertazione
ovvero:
• attrezzature informatiche:
• automezzi/mezzi comunali;
• macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione.
In tale scheda è stato chiesto inoltre di indicare la possibilità di cofinanziamento
da parte del Comune e se l’acquisizione dei beni sia da condividere tra più
Comuni o per l’Unione di Comuni.
Dalla analisi delle schede pervenute sono risultati i seguenti fabbisogni:

Tipologia di spesa
Comune
Attrezzature informatiche

1

2

Bosco Chiesanuova - n. 15 notebook
- n. 2 display interattivi
- n. 2 carrelli mobili
- n. 10 smart tv per lim

Automezzi/mezzi comunali

- n. 1 autovettura per
interventi sociosanitari
attrezzata
per trasporto disabili

Macchine e materiale per
igienizzazione e
sanificazione

- n. 3 macchina
lavapavimento a batteria
- n. 2 aspirapolveri
professionali a batteria
- n. 5 colonnine igienizzanti
elettrificate

Cofinanziamento

NO

SI

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

Brentino Belluno

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

- n. 1 Automezzo, con
apposito allestimento, da
destinare alla vigilanza e
controllo del territorio

9

- n.1 Lavasciuga operatore
a terra per scuola e palestra
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3

4

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

Dolcé

7

8

9

- n.1 Macchina per pulizia
interni

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

Erbezzo

Unione Comuni

6

- n.1 Macchina spazzatrice

Cofinanziamento

Cofinanziamento

5

- n. 50 Notebook

Ferrara di Monte
Baldo

Notebook pc, monitor
touch per scuole

- n. 1 Autocarro attrezzato
per pulizia e sanificazione
pubblica

Macchine e materiale per
igienizzazione e
sanificazione

SI

SI

SI

NO

NO

NO

- n.10 Notebook
-software base
-collegamenti rete

- n.1 Automezzo vigilanza e
servizi comunali
- n. 1 Automezzo per la
Protezione Civile

Macchine e materiale per
igienizzazione e
sanificazione

Cofinanziamento

NO

SI

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

Malcesine

n. 45 Notebook

- n. 1 Mezzo di trasporto
persone con
predisposizione attrezzatura
per handicap

Lavasciuga monospazzola
a batteria

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

Sant'Anna di
Alfaedo

-n.10 Router mobili
- n.25 tablet
- n. 2 Notebook
- n.2 LIM

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

Macchine e materiale per
igienizzazione e
sanificazione

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

Mezzo per servizi comunali

Macchina sanificatrice

Selva di Progno

_

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

Badia Calavena

_

Mezzo di trasporto persone

_

Cofinanziamento

_

SI

_
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Unione Comuni

10 Brenzone

NO

_
_

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

_
_

- n. 1 Pick-Up Toyota Hilux
4x4 doppia cabina per
Protezione Civile
- n.1 Ford Trasit 9 posti
per trasporto anziani in
leasing, durata di anni 3.
Cofinanziamento
Unione Comuni

11 Caprino Veronese

SI

_

NO

_
- n. 18 Notebook
- n. 5 Pc fissi completi
- n. 5 Monitor 27’
- n.4 wide sm-527r650
- n. 4 Monitor pc
- n. 35 Webcam
- n. 35 Casse audio
- n. 1 TVmonitor 60/80’
- n. 1 Videoproiettore

- n. 1 Protezione civile
Autocarro per trasporto di
cose con cassone
ribaltante

Cofinanziamento

NO

SI

Unione Comuni

NO

NO

12 Cerro Veronese

Cofinanziamento

_

- n. 10 Chromebook 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

_

NO

NO

11

_
_

_
_
- 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

NO
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Unione Comuni
13 Fumane
Cofinanziamento
Unione Comuni

14 Grezzana

NO
_
_
_
- n.3 Notebook 15”
- n.2 PC fisso
- n.1 Impianto video
- n.3 Stampanti

NO

NO

- n. 1 Autocarro per trasporto - n. 2 Macchine igienizzanti
materiali
NO

NO

NO

NO

- n.1 Furgone per trasporto
- n.4 Macchine igienizzanti
persone
- n.1 Adeguamento mezzi di
proprietà

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

Dispositivi
informatici/tecnologici/apparecchiature

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

15 Marano di
Valpolicella

Apparecchiature e materiale
per igienizzazione e
sanificazione

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

16 Negrar

Cofinanziamento
Unione Comuni
17 Rivoli Veronese

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

- noleggio annuo n.1 Auto di
Polizia locale attrezzata con
allestimento di emergenza
-noleggio annuo n.1
Automezzo per Servizi
Sociali con pedana per
disabili

SI

NO

NO

NO

NO

NO

- n.10 PC con rete fibra
video
- n. 1 Stampante

- n. 1 Autocarro per
trasporto materiali

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

- n. 2 Macchine e materiale
per igienizzazione e
sanificazione

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

18 Roveré Veronese

- n. 20 Tablet, monitor PC
lavagne LIM

- n. 1 autocarro per
Protezione Civile
-n.1 mini escavatore

- n. 1 macchine per
igienizzazione e
sanificazione + materiale

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

19 Sant'Ambrogio di

n. 30 Notebook per

n. 1 auto Polizia Locale

- n. 2 Macchine per
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Valpolicella

scuole

igienizzazione e
sanificazioni

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

20 San Zeno di
Montagna

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

- n. 1Autovettura
- n.1 Automezzo

- n.3 Macchine per
igienizzazione e
sanificazioni

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

21 Velo Veronese

PC, altre attrezzature
informatiche

- n. 1 Scuolabus

_

Cofinanziamento

NO

NO

NO

Unione Comuni

NO

NO

NO

22 Vestenanova

_

Cofinanziamento

_

Unione Comuni

_

- n. 1 Scuolabus
SI
NO

_
_
_

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
Invio e restituzione della scheda anticipata via mail e trasmessa con PEC a tutti
i Comuni, nella quale sono stati inseriti i fabbisogni relativi a:
• attrezzature informatiche:
• automezzi/mezzi comunali;
• macchine e materiale per igienizzazione e sanificazione.
Termine e modalità di restituzione della scheda al SRL: inoltro via PEC
all’indirizzo provincia.verona@cert.ip-veneto.net entro le ore 23:59 dell’11 ottobre
2020

RISULTATI ATTESI
a) Esatta definizione del fabbisogno di ogni singolo Comune e verifica della
tipologia dei beni richiesti.
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AZIONE 2

QUANTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Ottobre 2020

OBIETTIVI DELL’AZIONE
Quantificare i fabbisogni dell’Azione 1 in modo complessivo.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE
Analizzare la richiesta dei Comuni in riferimento alle diverse necessità
rappresentate con le singole schede, verificandone il corretto ammontare delle
disponibilità finanziarie richieste da ogni singolo Comune.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
In riferimento alla rilevazione dei fabbisogni, dall’analisi delle schede presentate
dai Comuni si rileva che:
• n.14 Comuni hanno richiesto tutte e tre le tipologie di attrezzature;
• n. 2 Comune ha richiesto le attrezzature informatiche e gli
automezzi/mezzi comunali :
• n. 3 Comuni hanno richiesto solo automezzi/mezzi comunali;
• n. 1 Comune ha richiesto le attrezzature informatiche e macchine e
materiale per igienizzazione e sanificazione.
•

n. 2 Comuni hanno richiesto automezzi/mezzi comunali e macchine e
materiale per igienizzazione e sanificazione;

Sono sette i Comuni che hanno dichiarato di cofinanziare la spesa di
attrezzature e7o automezzi:
•
n. 1 per tutte e tre le tipologie di attrezzature;
•
n. 6 per gli automezzi/mezzi comunali;
Non sono state condivise le richieste di attrezzature da parte di più Comuni uniti
al fine di condividere l’utilizzo dei mezzi o perché facenti parte di Unione dei
Comuni.
Sono ammesse le spese già sostenute dal Comune, per la stessa tipologia di
beni, dalla data della deliberazione n. 6 del 22/07/2020.
La tipologia dei beni indicati in dettaglio nella tabella dell’Azione 1. sono da
ritenersi indicative: durante il corso della pandemia ogni singolo Comune
valuterà in modo appropriato le spese da sostenere avendo però presente la
tipologia della spesa concordata nel Tavolo di Concertazione del

progetto emergenza Covid

RISULTATI ATTESI
a)

AZIONE 1

Esatta definizione dei costi dell’Azione:
TIPOLOGIA delle
SPESE

DESCRIZIONE

Attrezzature
informatiche

Notebook, PC
fissi, monitor,
software,
stampanti ecc

COSTO

IVA

PREVENTIVATO

TOTALE

€ 238.108,19

€ 67.158,72

€ 305.266,91

€ 652.583,05

€184.061,89

€ 836.644,94

€ 116.819,04

€ 32.948,96

€ 149.768,00

€ 0,15

1.291.680,00

Fabbisogni
Automezzi/mezzi
comunali

Macchine per
igienizzazione e
sanificazione +
materiale

TOTALE GENERALE

Furgoni,
autovetture,
autocarri,
scuolabus ecc.

Generatore di
ozono e
apparecchi
specifico per la
sanificazione,
Macchine per
sanificazione
pavimenti
grandi
superfici, ecc

arrotondamento
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AZIONE 3

PREDISPOSIZIONE BANDO LOCALE O INDIVIDUAZIONE
SPECIFICI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENI/ATTREZZATURE

DI TARGET

PERIODO DI REALIZZAZIONE
La presente azione riguarda l’anticipazione del 30% dei finanziamenti messi a
disposizione dal Fondo per gli ambiti di Area Vasta per il periodo 2019/2023.
Tuttavia essendo interventi legati al contrasto alla pandemia ancora in atto e
al periodo di emergenza socio-sanitaria da Sars Covid-19, si suggerisce ai
Comuni l’immediata individuazione del target a cui assegnare i beni e le
attrezzature oggetto dei finanziamenti del Fondo, al fine di rendere il più
efficace possibile l’azione. Nell’ipotesi che il Comitato approvi il finanziamento
entro l’anno 2020, si ipotizza che l’Azione 3 possa essere avviata dai Comuni
nei mesi di novembre e dicembre in modo da assegnare all’inizio dell’anno
nuovo le attrezzature oggetto del presente progetto.

OBIETTIVI DELL’AZIONE
Individuazione da parte dei Comuni dei criteri oggettivi per l’assegnazione delle
risorse ovvero di attrezzature o beni.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE
I beneficiari della presente Azione possono essere:
• Famiglie bisognose
• Protezione civile
•

Istituti Comprensivi

Al fine della assegnazione dei beni/attrezzature, i Comuni hanno la possibilità di
predisporre un proprio bando locale o di individuare il soggetto percettore dei
beneficio. Ogni singolo Comune dovrà rappresentare adeguatamente la
modalità di individuazione del beneficiario, con adeguata motivazione, e fornire
l’elenco dei beneficiari in sede di rendicontazione. Dovrà altresì valutare
l’inventariazione del/i bene/i e/o attrezzature, sulla base dei propri regolamenti
comunali.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
Il Comune potrà selezione mediante i servizi socio sanitari le famiglie meno
abbienti o più bisognose di attrezzature informatiche soprattutto ora che con
l’acuirsi dell’emergenza Covid-19 riparte dal Didattica A Distanza.
L’individuazione delle famiglie assegnatarie viene lasciata alla discrezione dei
singoli Comuni che potranno farlo mediante i criteri di individuazione del reddito
ISEE o altre forme oggettive di verifica e controllo.
Il Comune dovrà deliberare e rendere nota attraverso specifica deliberazione
l’avvenuta assegnazione delle attrezzature informatiche alle famiglie che
rispondono ai criteri individuati precedentemente dal singolo Comune.
Così pure per la Protezione Civile e gli Istituti comprensivi, i singoli Comuni
dovranno dar conto della volontà di assegnare determinati beni strumentali
acquisiti con i finanziamenti del Fondo, mediante specifico atto deliberativo.
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Le delibere di assegnazione dei beni/attrezzature dovranno essere inviate alla
Provincia di Verona che cura il monitoraggio del presente progetto.

RISULTATI ATTESI
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.
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AZIONE 4

ASSEGNAZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Al più presto e comunque non oltre 6 mesi dalla approvazione del
finanziamento da parte del Comitato Tecnico.

OBIETTIVI DELL’AZIONE
L’assegnazione delle attrezzature riguarda la fase finale del progetto ed è a
cura del Comune. L’obiettivo dell’Azione è la materiale consegna ai destinatari
delle attrezzature informatiche, degli automezzi e delle macchine con materiale
per igienizzazione e sanificazione.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE
Ogni Comune dispone di propri Regolamenti per l’assegnazione di “benefici” a
terzi, benefici che dovranno essere basati su elementi oggettivi, comunque
adeguatamente motivati. Ogni Comune adotterà quindi la modalità più
trasparente per assegnare i beni provenienti da finanziamenti pubblici al target
precedentemente individuato.I Comuni dovranno individuare e dar conto nel
provvedimento amministrativo di assegnazione dei beni, della modalità di
assegnazione e consegna dei beni/attrezzature.
Insieme alla deliberazione comunale di assegnazione, i Comuni sono tenuti a
rendicontare la spesa sostenuta alla Provincia di Verona che presenterà al
Fondo la rendicontazione finale delle risorse assegnate al veronese, per un
importo massimo di 1.291.680,00. I Comuni potranno aggiungere risorse
proprie anche mediante il cofinanziamento della spesa.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
•
•
•

deliberazione della Giunta comunale di assegnazione dei benefici;
consegna delle attrezzature mediante lettera datata e protocollata;
rendicontazione alla Provincia di Verona delle spese sostenute entro
agosto 2021 con dichiarazione del Sindaco con la quale attesta
l’avvenuta consegna delle attrezzature, indicando i riferimenti normativi,
la data e i nominativi dei destinatari.

RISULTATI ATTESI
a) produzione della documentazione attestante l’effettiva realizzazione
dell’Azione 4).
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AZIONE 5

MANAGING DEL PROGETTO

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Dal 18 agosto 2020 al 31 agosto 2021

OBIETTIVI DELL’AZIONE
L’Azione di Managing riguarda la Provincia di Verona, SRL dei Fondo
assegnato al veronese. Ha carattere orizzontale e raggruppa le attività
necessarie al coordinamento ed alla gestione del progetto, fino alla sua
rendicontazione, nonché altri adempimenti amministrativi necessari al buon
esito dello stesso.

DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
Il progetto sarà coordinato da Provincia di Verona che provvederà al continuo
monitoraggio sulle Azioni indicate in progetto.
Il progetto viene attuato in stretta collaborazione con i Soggetti attuatori.
Le azioni di managing del progetto prevedono anche l’intervento di:
•

convocazione tavoli;

•

predisposizione ed invio delle schede semplificate;

•

raccolta ed analisi dei fabbisogni rappresentati, eventuale richiesta di
precisazioni ed integrazioni;

•

elaborazione del progetto che sarà valutato dal Consigliere delegato
della Provincia di Verona e dal rappresentante dei Comuni veronesi in
seno al Comitato;

•

assistenza ai Comuni in via continuativa;

•

monitoraggio;

•

presentazione della rendicontazione complessiva finale al Comitato.

RISULTATI ATTESI
a) N. 2 Tavoli di concertazione
b) N. 1 scheda di raccolta dei fabbisogni
c) N. 1 report di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni

Costi dell’Azione
Tipologia delle spese

ORE/UOMO

COSTO LORDO

- Responsabile di progetto

15

544,00

- Collaboratore

36

1.080

TOTALE

Personale dedicato

TOTALE GENERALE

1.624,00

I costi della presente Azione sono a carico della Provincia di Verona.
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8.

RISULTATI ATTESI DALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
AZIONE
Azione 1 – Rilevazione dei fabbisogni

Azione 2 – Quantificazione delle attrezzature

Azione 3 -Predisposizione bando locale o individuazione di target specifici

RISULTATI ATTESI
- n. 1 scheda di indagine
sulla domanda e sul
fabbisogno locale
- n. 1 analisi sul
fabbisogno complessivo
dei singoli
beni/attrezzature
- Bando comunale
- individuazione criteri di
selezione dei beneficiari
locali

Azione 4 – Assegnazione dei beni/attrezzature

Azione 5 –

MANAGING DEL PROGETTO

- provvedimenti
amministrativi di
assegnazione
N.
2 Tavoli
concertazione
con
Comuni;

di
i

- N. 1 scheda fabbisogni
- n. 1 report monitoraggio
- n. 1 rendicontazione
- n. ore/uomo assistenza
ai Comuni.

9. CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI
Le Azioni del progetto verranno realizzate nell’arco di 12 mesi dalla data di presentazione del progetto
Si riporta di seguito il cronoprogramma delle Azioni:
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CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI
Attività

2020
settembre
Tempo

AZIONE 1

Rilevazione dei
fabbisogni;
predisposizione
e invio progetto
AZIONE 2

Individuazione e
quantificazione
delle
attrezzature
AZIONE 3

Predisposizione
bando o
individuazione
di target
specifici
AZIONE 4

Assegnazione
delle
attrezzature, dei
beni o servizi
AZIONE 5

MANAGING, REPORT
E RENDICONTAZIONE

ottobre

novembre

2021
dicembre

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

