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ALLEGATO A) al  DDR n. 232 del 31 ottobre 2002 
 
CATEGORIA 1) " Campagne operative di rilevamento e scavo " -  € 35.000,00 
 

 Soggetto 
proponente 

Intervento;  
 

Valutazione della 
Soprintendenza 

Costo totale totale della 
copertura 
finanziaria 
garantita 

% del costo totale 
coperta dal sogg 
proponente e da 
eventuali terzi 

Contributo 
regionale 

1) Comune di Concordia 
Sagittaria (VE) 

Scavo archeologico in Via 
Spareda –  

Propr. Salvador 

Intervento caratterizzato 
da notevole urgenza 

€ 25.900,00 
 

€ 17.500,00 
  

68% € 8.400,00 

2) 
 

Comune di Oderzo 
(TV) 

Completamento scavo US 
6779 

 

Intervento caratterizzato 
da notevole urgenza 

€ 50.000,00 
 

€ 7.700,00 (1)  15% € 14.500,00 

3) Gruppo Archeologico 
Cadorino (BL) 

Auronzo - Scavo 
archeologico in loc. 

Calvario 
 

Intervento di sensibile 
rilevanza ai fini della 

ricerca e della tutela (2) 

€ 10.000,00 - 0% € 9.000,00 

4) Comune di 
Sommacampagna 
(VR) 

Sommacampagna – Scavo 
archeologico in P.zza 

Castello 

Intervento di interesse ai 
fini della tutela e della 

ricerca 

€ 50.000,00 (3) 
 

 € 38.074,00  
 

81% € 3.100,00 

5) Comune di 
Pramaggiore (VE) 

Pramaggiore -
Prospezioni/Scavo 
In loc. Salvarolo 

Intervento legato a 
finalità di ricerca e 

valorizzazione  

€ 35.000,00 Legato ad un 
eventuale sostegno 

finanziario regionale 

- -  

6) Gruppo Archeologico 
di Cordignano  
“Alto Livenza” (TV) 

Cordignano - Scavo 
archeologico in loc. Villa 

di Villa 

Intervento legato a 
finalità di ricerca e 

valorizzazione  

 
€ 20.100,00 

 
€ 6.030,00 

 
30% 

- 

7) Comune di Mel (BL) 
(4) 

Mel – Scavo archeologico 
in loc. Cioppa 

Non indicato come 
urgente 

€ 25.822,00 - 0% - 

    € 216.822,00   € 35.000,00 
(1)  La cifra complessivamente stanziata per scavi e studi ammonta a € 10.000,00, quella indicata in tabella risulta da uno scorporo percentuale. 
(2)  Nonostante l’assenza di autofinanziamento si tratta di un progetto precedentemente finanziato dalla Regione, dotato di notevoli potenzialità a livello scientifico e di 
valorizzazione e per il quale il contributo regionale pur risultando finanziariamente non elevato risulta assolutamente significativo. 
(3)  Comprensivi di  € 38.074,00 per scavo; € 2.600,00  per post scavo e di € 9.326,00 per nuovi sondaggi.  
(4) L’eventuale contributo regionale risulterebbe assolutamente insignificante, soprattutto in assenza di altri fondi ministeriali o comunali. 
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CATEGORIA 2) " attività di studio di materiali finalizzata alla loro esposizione nei musei e/o alla pubblicazione dei  
dati acquisiti " - € 40.000,00 
 

 Soggetto 
proponente 

Intervento Costo totale totale della copertura 
finanziaria garantita 

% del costo totale 
coperta dal sogg. 

proponente 

Contributo 
regionale 

1)  
 

Comune di 
Montebelluna 
(TV) 

Studio, esposizione / 
pubblicazione  di materiali 
provenienti da scavi nelle 
necropoli paleovenete in loc. 
Posmòn e Sta Maria in Colle 

€ 22.946,86 (1)   
 

€ 10.233,43 (2)   
 

44% (3)   
 

€ 12.500,00 

2)  Comune di 
Montecchio 
Maggiore (VI) 

Progetto di studio e 
prepararazione di materiali 
relativi alla civiltà dei Veneti 
antichi per l’esposizione in 
museo   

€ 15.000,00 € 5.000,00 30% € 10.000,00 

3)  
 

Comune di 
Oderzo (TV) 

Studio materiali rinvenuti 
nell’ex stadio comunale di 
Oderzo 

€15.600,00 
 

 € 2.300,00 (4) - € 13.000,00 

4) Comune di 
Treviso  

Progetto “Treviso protostorica 
– un ventennio di ricerche e 
scavi” 

€ 61.400,00 € 30.700,00 50% € 4.500,00 (5) 

   € 114.946,86   € 40.000,00 
 
(1)   Comprensivi di € 16.746,86  per studi, restauro, disegni e/o foto e di  € 6.200,00  per pubblicazione. 
(2)  Comprensivi di  € 8373,43  per studi, restauro, disegni e/o foto e di  € 1.860,00  per pubblicazione. 
(3)  Tale percentuale deriva dalla media dei finanziamenti comunali previsti per gli studi (50%) e quelli previsti per la pubblicazione (30%). 
(4) La cifra complessivamente stanziata per scavi e studi ammonta a € 10.000,00, quella indicata in tabella risulta da uno scorporo percentuale. 
(5) Il progetto presentato dal Comune di Treviso risulta essere la continuazione di un precedente intervento, finanziato nel 2001, per il cui completamento è già stato concesso un 
periodo di proroga fino al 31.12.2003. Pertanto appare opportuno prima di concedere un ulteriore significativo contributo, attendere la conclusione della prima tranche di lavori 
anche alla luce della più recente normativa regionale in tema di bilancio (L.R. 39/2001) che prevede una disciplina più rigida in tema di residui passivi. Va rilevato , inoltre, che 
la gran parte del costo previsto non riguarda attività finalizzate all’esposizione di materiali nei musei che costituiscono una priorità nei criteri di finanziamento approvati con 
D.G.R. 596/2002. 
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CATEGORIA 3) " Attività didattiche e divulgative, tese alla conoscenza ed alla valorizzazione della Civiltà dei  
Veneti antichi " - € 30.000,00 
 

 Soggetto 
proponente 

Intervento Costo totale totale della copertura 
finanziaria garantita 

% del costo totale 
coperta dal sogg 

proponente 

Contributo 
regionale 

1) Comune di 
Gazzo 
Veronese (VR) 

Mostra temporanea e 
mappatura siti paleoveneti nel 
territorio di Gazzo V. 

€ 5.500,00 € 2.750,00 50% € 2.200,00 

2) Ist. Prof.le  
di Stato per 
l’Industria e 
l’Artigianato 
“E. Bernardi” 
di Padova   

Progetto: “Il laboratorio di 
storia locale e la conoscenza 
della Civiltà Paleoveneta” 

€ 3.616,00 (1) 
 

€ 1.808,00 50% € 1.500,00 

3) Comune di 
Legnago (VR) 

Pubblicazione a carattere 
didattico rivolta alle scuole 
elementari 

€ 12.712.54 € 5.720,64 
 

45% (2) 
 

 € 5.000,00 

4) Comune di 
Montecchio 
Maggiore (VI) 

Progetto di didattica museale 
legato  alle testimonianze 
relative alla civiltà dei Veneti 
antichi conservate nel territorio 
e nel Museo del Sistema 
museale  Agno-Chiampo   

€ 13.315,00 € 5.000,00 38% € 5.400,00 

5) Comune di 
Mel (BL) 

Realizzazione di guida 
didattica per alunni elementari 
e medie 

€ 6.840,00 € 2.052,00 30% € 2.500,00 

6) Comune di 
Feltre (BL) 

Progetto per la ricostruzione di 
oggetti d’uso e manufatti 
documentati come presenti 
nell’ambito delle strutture 
abitative preromane di Feltre – 
realizzazione di una serie di 
lezioni-laboratorio rivolte alle 
classi elementari e  medie.  

€ 3.300,00 € 1.000,00 30% € 1.400,00 

7) Comune di 
Verona (3) 

Esposizione dedicata a “Culti e 
Santuari dei Paleoveneti nel 
Veronese” 

€ 24.000,00 € 6.000,00 25% € 12.000,00 

   € 69.283,54   € 30.000,00 
(1) Comprensivi di € 1.550,00 per acquisto pubblicazioni e € 2.066,00 per un ciclo di lezioni. 
(2) Attribuibili al 25% ad un finanziamento del Comune di Legnago e ad un ulteriore 20% dell’Associazione Astragalo. 
(3) Il sensibile sostegno all’esposizione veronese è dovuto alla rilevanza scientifica dell’avvenimento sottolineata dallo stesso Soprintendente Archeologo per il Veneto ed 
alla concomitanza con le celebrazioni per il centenario del Museo Nazionale Atestino di Este.  
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PROGETTI NON AMMISSIBILI 
 
Direzione Didattica - 3° circolo - Treviso: progetto non ammissibile in quanto pervenuto fuori termine. 
Comune di Grezzana: progetto non ammissibile in quanto il periodo storico considerato è totalmente non pertinente a quanto prescritto dalla L.R. 
14/2000. 
Spettabile Reggenza Comunità Montana dei Sette Comuni di Asiago: progetto non ammissibile perché concernente lavori di completamento 
della struttura in legno adibita ad aula didattica a servizio dell’area archeologica del “Bostel” e, pertanto, non rientrante tra le linee di finanziamento 
previste – rinviato a L.R.  6/85. 
 
 
 


