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N. d'ord.      59 reg deliberazioni 

 

Prot. n. .2003/ 87.783 

 

 

Impegno. ......... 

 

{
 

Cap. ......... 

Sez. ......... 

 

 

Tit. .......... 

Rubr. ......... 

 

Il Ragioniere Capo 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI  CREMONA 
Estratto del verbale dell'adunanza del 30/04/2003  
 
OGGETTO  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE AMMINI- 

STRAZIONI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE SVOL TE PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLA "GIORNATA DEL VERDE PULITO".  
      
      

 

L'anno DUEMILATRE, questo giorno TRENTA del mese di  APRILE alle ore 15.20 in 
Cremona, nell'apposita sala delle adunanze, convoca to nelle forme di legge e con 
appositi avvisi spediti a domicilio di ciascun Cons igliere si è riunito il 
Consiglio Provinciale. Fatto l'appello risultano pr esenti: 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI  ASSENTI 

1)Alberti Luigi X       17)Manfredini Maria Cristin a X       
2)Bergami Paolo X       18)Marazzi Isaia       X 
3)Bergonzi Pieremilio X       19)Marzagalli Fabrizi o X       
4)Bettenzoli Piergiuseppe X       20)Massobrio Nico letta X       
5)Bianchessi Oscar Michele       X 21)Mazzeo Donate lla X       
6)Bottoli Clotilde X       22)Monteverdi Libero X       
7)Compagnoni Francesco X       23)Pagliari Angelo X        
8)Corada Gian Carlo X       24)Panvini Giovanni X       
9)De Bona Irene Nicoletta X       25)Pasqualini Ang elo X       
10)Dell'Asta Emilio X       26)Patrini Pierfranco       X 
11)Felisari Luigi X       27)Poli Roberto       X 
12)Forner Fabio       X 28)Robusti Giovanni       X  
13)Grimozzi Giulio X       29)Sguaita Giovanni X       
14)Ladina Andrea X       30)Tacca Donatella       X  
15)Lazzari Valerio       X 31)Zanacchi Maria Rosa X        
16)Maianti Bruno X        

Presenti n.    23   Assenti n. 8 

Risultano altresì presenti gli Assessori: 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI  ASSENTI 

1)Biondi Giovanni X       5)Polenghi Daniela X       
2)Dossena Marco X       6)Saradini Lorenzo       X 
3)Giubelli Francesco X       7)Spotti Francesco X       
4)Lazzari Fiorella       X 8)Toscani Giorgio       X 

Partecipa  il Segretario Generale della Provincia, Avv. Giovanni Gagliardi 

Dato atto che il numero dei presenti è legale per l a validità delle 
deliberazioni il Presidente del Consiglio, Sig. Emi lio Dell'Asta 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia, Parchi e Valutazione Impatto Ambientale, Trasporti e Viabilità 
e alla Protezione Civile, Sig.ra Fiorella Lazzari, così riferisce: 

 
Vista la L.R. 14/91; 
Vista la L.R. 1/2000; 
Vista la D.G.R. del 23/11/2001 n. VII/7051 con la quale la regione Lombardia ha approvato il 

passaggio, alle province lombarde, delle funzioni relative alla promozione e coordinamento della 
“Giornata del Verde Pulito” istituita dalla l.r. 20 luglio 1991, n. 14; 

Visto l’allegato A della D.G.R. n. VII/7051 del 23/11/2001 che definisce i criteri relativi all’istruttoria 
ed ammissibilità delle iniziative comunali e delle relative spese; 

Ritenuto opportuno dotarsi di un regolamento che meglio disciplini i criteri relativi all’istruttoria e 
l’erogazione di contributi, alle amministrazioni comunali, a sostegno dell’organizzazione della “Giornata 
del Verde Pulito”, come peraltro previsto dall’obiettivo gestionale 5E del Settore Territorio; 

Tutto ciò premesso, la Giunta propone al Consiglio Provinciale l'adozione della seguente 
deliberazione: 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l'art. 51 del Vigente Statuto Provinciale; 
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 

dal Dirigente in data 14/4/2003; 
Udita la relazione della Giunta e fattala propria 
 

DELIBERA 
 
- di approvare il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI A SOSTEGNO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA “GIORNATA 
DEL VERDE PULITO” parte integrante della presente deliberazione; 

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dal 
D.lgs 267/00 così come dettagliatamente richiamato in premessa 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIV E SVOLTE PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA “GIORNATA DEL VERDE PULITO” 
 

 
 

Art.1 
 

Oggetto del regolamento 
 
Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n.241, disciplina l'erogazione da parte della 
Provincia di Cremona di contributi, sovvenzioni e sussidi economici a favore delle Amministrazioni Comunali 
della Provincia di Cremona. 
 

Art. 2  
 

Finalità 
 
La Provincia di Cremona concede i contributi di cui all'art. 1 al fine di incentivare l’organizzazione e lo 
svolgimento, da parte dei Comuni, della “Giornata del Verde Pulito” istituita con la Legge regionale 20 luglio 
1991 n. 14. La “Giornata del Verde Pulito”, diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela 
ambientale, si tiene ogni anno in una domenica dei mesi di aprile o maggio e la data della manifestazione è 
stabilita dal presidente della giunta regionale.  
 

Art. 3  
 

Soggetti beneficiari dei contributi 
 

Sono ammessi al contributo, di cui al presente regolamento, esclusivamente le Amministrazioni comunali della 
Provincia di Cremona. 
 

Art. 4  
 

Requisiti di ammissibilità 
 

Sono considerate condizioni minime di ammissibilità : 
I. La presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di un singolo comune o più comuni 

contermini che individuano un solo comune referente; qualsiasi altro richiedente (quali consorzi, enti parco, 
ecc.) non hanno titolo a presentare domanda. 

II. La partecipazione in forma volontaria e gratuita della cittadinanza (gruppi di volontariato locali, 
associazioni, comitati di cittadini) alle iniziative promosse dai comuni secondo le disposizioni di legge. 

 
Art. 5  

 
Iniziative ammesse a contributo 

 
Sono ammesse le iniziative comunali, come meglio specificate nel successivo articolo 6, che prevedono le seguenti 
attività: 
I. Interventi di pulizia, sistemazione e valorizzazione delle aree a verde pubblico o che siano destinate ad uso 

pubblico (raccolta di rifiuti abbandonati o derivati dal verde; operazioni di sfalci, potature e piantumazioni; 
qualificazione del verde tramite installazione di cestini porta-rifiuti, tabelle comportamentali ed informative). 

II. Interventi di sensibilizzazione ed informazione rivolti alla cittadinanza sui problemi ambientali, sul verde e 
la sua fruizione (incontri, lezioni, riunioni pubbliche e in ambito scolastico, realizzazione e distribuzione di 
materiale informativo). 

La Provincia di Cremona potrà indirizzare, di anno in anno, la manifestazione su un tema particolare (interventi 
diretti a riqualificare sponde di fiumi, aree verdi o boscate, recupero rifiuti derivanti dal verde e lungo direttrici 
particolari, ecc.), ferma restando la possibilità di contribuire alle iniziative comunali che rispettino le attività di cui 
ai punti 1 e 2. 
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Per le iniziative sopra citate, i comuni possono avvalersi delle associazioni e dei comitati per la tutela 
dell’ambiente operanti sul territorio comunale, di volontari, cittadini e delle guardie ecologiche volontarie, nonché 
di altri soggetti di diritto pubblico e privato. 
 

Art. 6  
 

Spese ammissibili 
 

In relazione alle iniziative di cui all’art. 5 sono conseguentemente ammesse, per ottenere il contributo provinciale, 
le spese sostenute dai comuni relative a: 
♦  fornitura ai partecipanti di attrezzature personali: guanti, rastrelli, forbici, sacchi e quant’altro necessario a 

provvedere ai lavori di raccolta rifiuti e materiale di risulta provenienti dalla sistemazione del verde; 
♦  copertura assicurativa e intervento medico per i volontari; 
♦  cibo e bevande di sostegno alle attività; 
♦  acquisto materiale tecnologico per personale comunale specializzato a sostegno delle attività dei volontari: 

macchinari leggeri come decespugliatori, motoseghe, falciatrici ecc.; 
♦  acquisto cestini porta-rifiuti, tabelle segnaletiche comportamentali, ecc.; 
♦  acquisto specie arboree in genere; 
♦  noleggio di mezzi necessari per lo svolgimento delle iniziative; 
♦  programmazione di incontri, lezioni, riunioni pubbliche finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinanza sui 

problemi ambientali ed, in particolare, sul verde e la sua fruizione; 
♦  programmazione di interventi e lezioni destinati alla scuola, 
♦  acquisto di materiale informativo e didattico (libri, opuscoli, posters, ecc.),   finalizzato allo svolgimento 

dell’attività si informazione e sensibilizzazione. 
In ottemperanza alle disposizioni di legge ed in particolare dell’art. 2 comma 4 della legge regionale 20 luglio 1991 
n. 14 non sono ammesse le spese, eventualmente sostenute, per : 
♦  smaltimento rifiuti e servizi di materiali rientranti nei compiti istituzionali dei servizi di igiene urbana; 
♦  realizzazione e manutenzione di infrastrutture qualificabili come opere pubbliche; 
♦  compensi straordinari a dipendenti comunali; 
♦  iniziative svolte senza la partecipazione della cittadinanza e dei volontari. 

 

Art. 7  
 

Presentazione delle domande 
 

I comuni che intendono beneficiare dei contributi devono presentare apposita istanza di contributo, in carta 
semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento, indirizzandola all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico della Provincia di Cremona (sedi di Cremona, Crema e Casalmaggiore), nei termini stabiliti ogni anno da 
apposito avviso.  
Alla domanda dovrà essere allegato: 
1) relazione contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o iniziative da 

svolgersi durante la “Giornata del Verde Pulito”. 
2) preventivo di spesa, indicante l’elenco dettagliato delle singole voci di spesa. 
Non saranno ammesse a contributo le istanze: 
I. pervenute all’Ufficio Relazioni con il pubblico della Provincia di Cremona oltre il termine stabilito 

dall’avviso annuale; 
♦  non attinenti alle attività descritte al precedente art. 5; 
♦  mancanti della documentazione richiesta; 
♦  relative a richieste che abbiano già ottenuto la totale o parziale copertura finanziaria da provvedimenti statali, 

regionali o provinciali, anche in esercizi finanziari precedenti. 
 
 

Art. 8 
 

Modalità d’erogazione del contributo 
 
Sulla base delle istanze presentate e delle disponibilità finanziarie, potrà essere assegnato un contributo fino ad un 
massimo del 50% del costo del progetto/attività ritenuto ammissibile, privilegiando le iniziative e gli interventi 
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attuati nelle zone di maggior degrado. Qualora il contributo richiesto non superi l’importo di € 1.000,00 e le spese 
siano ritenute ammissibili la Provincia di Cremona potrà valutare la possibilità di finanziare l’intero contributo 
richiesto. 
 
Il contributo verrà erogato in unica soluzione, a consuntivo dell'effettiva spesa sostenuta a seguito della 
presentazione di idonea documentazione, così come previsto al successivo art. 9. 
 
Il contributo sarà revocato nei seguenti casi: 
1) se l’iniziativa non ha avuto luogo; 
2) per mancata trasmissione, nei termini previsti, del rendiconto economico così come previsto al successivo art. 

9; 
3) perché l’iniziativa non ha perseguito le finalità per le quali è stata ammessa a contributo; 
4) nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al regolamento. 
 
A seguito dell’istruttoria delle istanze, sarà formalmente comunicato al richiedente, con atto del dirigente 
l'assegnazione o l'eventuale esclusione dal contributo. 
 

Art. 9 
 

Rendicontazione e riparto dei contributi 
 
L'erogazione dei contributi finanziari verrà effettuata dai dirigenti competenti sulla base: 
a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o inziativa svolta, con particolare riferimento alle spese 
sostenute e documentate con atti fiscalmente probanti, sottoscritto dal legale rappresentante o dal sindaco/dirigente 
o responsabile del comune; 
b) della presentazione della relazione illustrativa sull’andamento della “Giornata del Verde Pulito” e sui risultati 
raggiunti. 
  
Nei prospetti di rendiconto dovranno essere indicate le eventuali variazioni rispetto al preventivo e il contributo 
erogabile (fino al 50% delle spese ritenute ammissibili) sarà calcolato sulle spese effettivamente documentate. La 
dichiarazione e i giustificativi delle spese dovranno essere presentati entro il 30 giugno di ogni anno. 
 
Gli uffici preposti, esaminata la documentazione pervenuta, individuano le spese ammesse a contributo e 
trasmettono la documentazione alla presidenza della giunta provinciale. 
La giunta provinciale, nei limiti delle risorse finanziare allocate in bilancio per il capitolo d’intervento relativo alla 
“Giornata del Verde Pulito”, approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il piano di riparto dei contributi e provvede 
alla trasmissione della pratica agli uffici preposti per la conseguente liquidazione del contributo ai comuni aventi 
diritto. 
 

Art. 10 
 

Pubblicazione e pubblicizzazione 
 
L'accessibilità ai contributi di cui al presente regolamento viene portata annualmente a conoscenza degli interessati 
mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio della Provincia e contestualmente sarà reso noto 
l'ammontare del relativo stanziamento di bilancio. 

Dell'avviso di cui all'articolo precedente è altresì data notizia attraverso i locali mezzi di informazione. 
 
 



03_59.cp 6 di 6 

 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE  

             
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che cop ia della presente 
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione  all'Albo Pretorio della 
Provincia, a decorrere dal ........................ .... ove rimarrà per gg. 15 
interi e consecutivi. 

Cremona, li ............................ IL SEGRETA RIO GENERALE 

       
 

 

Copia conforme per uso amministrativo. 

Cremona, li ............................ IL SEGRETA RIO GENERALE 

       
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, 

 non soggetta al controllo preventivo di legittimit à, è esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, comma 3 del D.Lgsl. 267/2000, essend o stata pubblicata mediante 
affissione all'Albo Pretorio della Provincia a deco rrere dal 
............................. 

 inviata al CO.RE.CO con elenco n. ...... in data . ....... e pubblicata, 
mediante affissione all'Albo Pretorio della Provinc ia, per gg. 15 interi e 
consecutivi dal ........ è esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 1 del 
D.Lgsl. 267/2000. 

 è stata esaminata senza rilievo dal Co.RE.CO., nel la seduta del ........ al 
prog. n. ......... 

Cremona, li ..................... IL SEGRETARIO GEN ERALE 

       
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che cop ia della presente 
deliberazione è stata pubblicata, mediante affissio ne all'Albo Pretorio della 
Provincia, per gg. 15 interi e consecutivi, dal  .. .......................... al 
............................ ai sensi dell'art. 124 , comma 1 del D.Lgsl. 267/2000, 
senza opposizioni. 

Cremona, li ..................... IL SEGRETARIO GEN ERALE 

       

 

 


