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CRITERI E MODALITÀ’ DA SEGUIRE NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.  

 

1. Soggetti ammessi.  

 La concessione di contributi può essere disposta dall’Ente a favore di soggetti pubblici e 

privati che svolgono attività all’interno del Parco.  

 I contributi dovranno riguardare la realizzazione di iniziative aventi attinenza con le finalità 

istituzionali dell’Ente Parco e potranno essere concessi a sostegno di quelle iniziative per le quali, in 

applicazione di quanto precisato nei paragrafi seguenti, sarà provata la convenienza per l’Ente in 

termini di promozione e di divulgazione delle finalità del Parco.  

 

2. Finalità.  

 Le finalità per le quali l’Ente Parco può disporre la concessione di benefici economici sono 

stabilite in base dall’art. 2 della L.R. n. 36 del 1997 e precisamente:  

 

a)  recepire, adottare, attuare e promuovere l’attuazione da parte degli enti locali, nei territori 

del Delta del Po rodigino, contermini e interessati dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con 

provvedimento del Consiglio regionale n. 1000 in data 5 ottobre 1994, di azioni e linee di gestione 

del territorio e delle zone umide, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali 

inerenti la gestione delle zone umide, con particolare riferimento all’azione di collaborazione 

concertata a lungo termine predisposta dall’unione europea, mediante l’adesione diretta della 

Regione del Veneto al programma comunitario per le zone umide del Mediterraneo denominato 

Medwet;  

 

b)  assicurare la tutela, il mantenimento il restauro, la valorizzazione e l’ottimale e razionale 

utilizzo e fruizione dell’ambiente naturale e antropizzato, storico, architettonico, paesaggistico e 

archeologico, e delle sue risorse;  

 

c)  assicurare la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici, culturali e didattici;  

 

d)  promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico - finanziari, le 

attività di conservazione, manutenzione, valorizzazione, ottimale gestione, fruizione e ripristino 

anche funzionale degli elementi naturali e storici caratterizzanti l’area;  

 

e)  promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le 

attività economiche, ricreative, sociali e culturali, turistiche e di servizio tipiche dell’area e di 

possibile sviluppo futuro, nel rispetto delle finalità della presente legge;  



Allegato alla deliberazione di Comitato Esecutivo n. 41 del 6 marzo 2007 

 2 

 

f)  assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e insediativo, in armonia con 

le finalità della presente legge, attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e 

sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le produzioni ed i servizi tipici 

dell’area;  

g)  promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione del flussi turistici 

nelle zone del Delta del Po;  

 

h)  promuovere e valorizzare l’immagine del Delta del Po rodigino anche con l’uso di mezzi 

multimediali;  

 

i)  tutelare il suolo e il sottosuolo, la flora, la fauna, l’acqua e l’aria;  

 

1)  assicurare la protezione del territorio ai fini della sicurezza idraulica, in armonia con le 

finalità della presente legge, promuovendo a tutti i livelli la difesa e ricostituzione degli equilibri 

idraulici e idrogeologici;  

 

m)  promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione della flora e degli equilibri fitocenotici 

del soprassuolo vegetazionale;  

 

n)  promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione dei valori faunistici e degli equilibri 

zoocenotici;  

 

o)  garantire e promuovere la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo razionale delle risorse 

naturali, storiche, culturali, paesaggistiche ed economiche, al fine di garantire e promuovere lo 

sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni del Delta del Po rodigino e di assicurare 

loro una migliore qualità della vita;  

 

3. Termini.  

 Le domande di contributo, redatte secondo il modello allegato A), dovranno pervenire 

all’Ente Parco entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno.  

 Eventuali domande che dovessero pervenire dopo la scadenza potranno essere prese in 

considerazione, con le procedure di cui al presente documento, e se risultano residue disponibilità di 

bilancio.  

 

4. Priorità.  

 

Con delibera del Comitato Esecutivo è disposto semestralmente il piano di assegnazione dei 

contributi, sulla base delle domande pervenute entro i termini, riconosciute coerenti con le finalità 

di cui all’art. 2 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, secondo le seguenti priorità:  
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carattere oggettivo:  

a) iniziative con carattere di tutela ambientale;  

b) iniziative di sostegno ai settori produttivi;  

c) iniziative a carattere culturale;  

d) iniziative a carattere turistico-ricreativo;  

e) iniziative di carattere sportivo;  

carattere soggettivo:  

a) iniziative promosse dai Comuni del Parco;  

b) iniziative promosse da enti con sede nel territorio del Parco;  

c) iniziative promosse da enti con sede esterna al territorio del Parco;  

d) iniziative a carattere sovracomunale.  

 

 La disponibilità all’apposito capitolo del bilancio, sarà ripartita dal Comitato Esecutivo 

graduando l’ammontare del contributo secondo l’ordine di priorità; il contributo non potrà in 

generale e salvo esplicita motivazione, superare il 70% (settanta per cento) del costo dell’iniziativa 

fino ad un massimo di € 60.000,00.  

L’importo potrà essere elevato fino al massimo di € 50.000,00 in caso di iniziative di particolare 

rilevanza collegate a progetti dell’ente di carattere comunitario o nazionale. 

 

5. Documentazione.  

 

 Le domande di concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di 

iniziative, e comunque coerenti con le finalità di cui all’art. 2, devono essere corredate dalla 

descrizione dell’intervento e dal preventivo finanziario, da cui risultino analiticamente le spese che 

il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, ivi compreso 

l’ammontare del contributo richiesto all’Ente Parco.  

 L’istanza dovrà inoltre essere corredata da idonea dichiarazione, dalla quale risultino i mezzi 

con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente. Per interventi di particolare rilevanza o 

collegati con progetti comunitari e nazionali realizzati o in corso che siano collegati con iniziative 

dell’ente sarà possibile concedere contributo straordinario verificata la progettualità e la 

documentazione di spesa. 

6. Modalità dell’erogazione.  

 L’erogazione del contributo viene disposta dall’Ente a seguito della presentazione di 

domanda di erogazione, indicando le richieste e gli importi inviati ad altri soggetti pubblici e 

privati, redatta secondo il modello allegato B), unitamente ad un dettagliato rendiconto, con allegati 

i documenti delle attività realizzate e delle spese sostenute, secondo il modello allegato C), 

corredato da copia della documentazione probatoria di spesa.  

 

 Si dovrà inoltre allegare alla domanda di erogazione, eventuale dichiarazione a firma del 

legale rappresentante, attestante che le attività svolte, sono effettuate a favore degli associati e 

secondo le finalità istituzionali, in assenza della quale le attività svolte saranno ritenute di natura 

commerciale, con conseguente applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’art.28 del D.P.R. 

n. 600/1972.  
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 Le spese dovranno essere indicate al netto dell’IVA, degli interessi e/o di eventuale penali 

e/o sanzioni, ovvero al lordo dell’IVA, ove il soggetto beneficiario, non possa procedere al recupero 

dell’imposta pagata.  

 Nei preventivi e nei rendiconti non possono essere comprese le prestazioni assicurate dai 

componenti l’Ente richiedente, e da tutti coloro che volontariamente collaborano, nonché oneri 

riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il richiedente già dispone o che 

saranno messi a disposizione gratuitamente dal Parco o da altri Enti pubblici o privati.  

 Il richiedente dovrà dichiarare di non aver ricevuto per l’iniziativa altri contributi o se 

ricevuti gli stessi dovranno essere dichiarati al fine della eventuale decurtazione del contributo 

concesso fino al limite massimo indicato negli articoli precedenti. 

7. Responsabilità.  

 L’Ente rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca 

fra il destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e 

prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.  

 L’Ente non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione 

ed allo svolgimento degli interventi ai quali ha accordato contributi finanziari.  

 Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti dell’Ente il 

quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere 

l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, 

deliberarne la revoca nei limiti predetti procedendo al recupero delle somme eventualmente già 

versate.  

 La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiano di 

utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.  

 

8. Promozione.  

 

 Gli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte dell’Ente per realizzare iniziative, 

sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione 

delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso dell’Ente.  

 Il patrocinio di iniziative da parte dell’Ente deve essere richiesto dal soggetto organizzatore 

e concesso formalmente dall’Amministrazione.  

 La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore 

delle iniziative per le quali viene concesso.  

Il patrocinio concesso dall’Ente deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, 

attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa.  

 

9. Pubblicità.  

 

 Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati 

all’albo dell’Ente per 15 giorni  
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Schema di compilazione di domanda di assegnazione di contributo (modello A)  

 

Al Presidente  

dell’ENTE PARCO REGIONALE  

DEL DELTA DEL P0  

Via Marconi, 6  

45012 — Ariano Polesine (RO)  

OGGETTO: Domanda di assegnazione di contributo per l’anno ___________;_ 

_________  

Il Sottoscritto _______________________________________________________________ 

 

Nato a _________________________il _________________ residente a ___________________________  

 

In qualità di Legale Rappresentante del (1) __________________________________________ 

_________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________ con sede in _________________ 

Presenta domanda di contributo per l’anno _____________ relativa all’iniziativa di cui si allega:  

 

- dettagliata descrizione;  

- preventivo analitico delle spese e delle entrate;  

- idonea dichiarazione, dalla quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del 

richiedente;  

- eventuale dichiarazione di effettuazione delle attività a favore degli associati secondo le finalità 

istituzionali;  

 

- si dichiara che 

il suddetto Ente non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo 

quanto previsto dall’art. 7 della legge 2.5.1974, n. l 15 e dall’art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659.  

 

DATA_________________________  

 

FIRMA_________________________  

(Legale rappresentante)  

 

(1): denominazione dell‘Ente, Associazione o Comitato  
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Schema di compilazione di domanda di erogazione di contributo (modello B)  

 
Al Presidente  

dell’ENTE PARCO REGIONALE  

DEL DELTA DEL PO  

Via Marconi, 6  

45012 — Ariano Polesine (RO)  

OGGETTO: Domanda di erogazione di contributo;  

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________ 

 

Nato a _________________________il _________________ residente a _______________________  

 

In qualità di Legale Rappresentante del (1) ____________________________________ 

____________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________ con sede in _____________ 

 

Con riferimento alla deliberazione del Comitato Esecutivo n.________ del ___________ 

 

Presenta domanda di erogazione di contributo in relazione alla completa realizzazione della 

seguente iniziativa (denominazione/spesa prevista/spesa sostenuta):  

______________________________________________________________________________________ 

Allega:  

- descrizione delle attività realizzate;  

- riepilogo delle spese sostenute;  

- documentazione probatoria di spesa;  

Allega inoltre:  

 

 

DATA________________  

 

FIRMA________________  

                                                                                                               (Legale rappresentante)  

 

 

Riepilogo delle spese sostenute (modello C)  
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ENTE ________________________________________________________________ 

 

INIZIATIVA ___________________________________________________________ 

 

RIFERITO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ANNO ________________ 

SPESA  ALL. N. (2) 
TITOLO DI SPESA 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

RENDICONTATO 

IMPORTO 

PREVENTIVATO 

 
    

TOTALE  €URO___________________________________________ 

 

Si allega copia di ciascun titolo di spesa.  

Si dichiara che gli importi di spesa riportati si riferiscono, esclusivamente, alla realizzazione dell’iniziativa in 

oggetto e che dette spese sono state effettivamente sostenute.  

Si dichiara inoltre di aver percepito per la realizzazione dell’iniziativa i seguenti contributi da parte di enti 

pubblici o privati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DATA __________________________ 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________ 

 

FIRMA__________________________ 

 
Note:  

(1): indicare tutte le spese, suddivise per categoria: a); b); c);  

(2) indi care la numerazione attribuita alla copia del documento di spesa;  

 

 

 


