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             ALLEGATO AL DDR N.  98 DEL 15.05.2003 
 
ALLEGATO C)  ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA  € 69.000,00 

 
Tipologia prevalente di intervento % autofinanziamento Eventuali crediti derivanti da obblighi di 

comunicazione (citazione e coinvolgimento attività 
regionale in conferenze, articoli, monografie ecc) 

Interventi già iniziati e 
finanziati dalla Regione del 

Veneto 
A) Studio di materiali finalizzati all’esposizione nei 
Musei                                                                           p. 10 

A)  00 / 40% =  p. 2 
B)  41/ 70%  =  p. 5 
C)  71/ 90%  =  p. 7 

p. 2 p. 2 

B) Studio di materiali finalizzati alla pubblicazione dei 
dati                                                                               p. 8 
C) Ricerche e progetti di varia natura                     p. 8                            
D) Validità scientifica del progetto                           p. 1/10 

 

 

Modalità di finanziamento fino ad esaurimento finanziamento:  
FASCIA A: oltre i 20 punti : copertura integrale del progetto sino ad un tetto massimo di € 35.000,00 
FASCIA B: tra i 15 ed i 20 punti: copertura integrale del progetto sino ad un tetto massimo di € 15.000,00 
FASCIA C: : sotto i 15 punti: copertura integrale del progetto sino ad un tetto massimo di € 2.000,00 
I contributi vengono in ogni caso arrotondati per difetto 

 
Sede Prov.  di 
realizzazione 
dell’intervento 

Sogg. 
beneficiario 

Progetto, costo e copertura tipologia 
prevalente 
dell’intervento 

% di 
copertura del 
costo da parte 
del sogg. prop. 

Ev. crediti 
derivanti da 
obblighi di 

comunicazione 

Prosecuzione di 
interventi già iniziati 

e finanziati dalla 
Regione del Veneto 

tot Contributo 

1) TV Comune di Oderzo Continuazione studio materiali 
rinvenuti dal 30.06.02 nell’area ex 
stadio comunale di Oderzo (scarico 
fornace già scavo US 6779)               
83.700,00 (15.000,00) 

A): 10 
D): 10 

20% 
2 
 

- Si 
2 

24 35.000,00 

2) VI Comune di 
Montecchio Maggiore 

Studi materiali longobardi 
22.500,00 (10.000,00) 

A): 10 
D):  8 

44% 
5 

- - 23 12.500,00 

3) RO Comune di Gaiba Studio scavi  e materiali da 
Chiunsano 
34.000,00 (5.000,00) 

A): 10 
D): 6 

14% 
2 

- - 18 15.000,00 

 Comune di Ficarolo    
Vedi note  esplicative  

Pubblicazione dati scavi 
archeologici a Ficarolo 
15.300,00 (tutto) 

B): 8  
D): 

100% 
7 
 

- -   

Sede Prov.  di Sogg. progetto tipologia % di Ev. crediti Prosecuzione di tot Contributo 
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realizzazione 
dell’intervento 

beneficiario prevalente 
dell’intervento 

copertura del 
costo da parte 
del sogg. prop. 

derivanti da 
comunicazione 

interventi già avviati 
e finanziati 

4) BL Università di Ferrara- 
Dip. di Scienze della Terra 
 

Studio sito mesolitico Casera 
Lissandri  17 (Farra d’Alpago – BL) 
5.000,00 (2.000,00) 

B): 8 
D): 5 

40% 
2 
 

- Si 
2 

17 3.000,00 

5) RO Università di Verona - 
Dip. di Discipline Storiche, 
Artistiche e Geografiche 
 

Scavo a Villadose – loc. Motte 
25.000,00 (15.000,00) 
 

B): 8 
D): 1 

60% 
5 
 

- - 14 2.000,00 

6) VI Gruppo Speleologico 
Settecomuni Asiago 

Progetto incisioni rupestri a Foza 
4.500,00 (1.500,00) 

C): 8 
D): 1 

 

34% 
2 
 

- - 11 1.500,00 

 
NON AMMESSI ALLA GRADUATORIA 

1) RO - Comune di Adria – Progetto “Adria in età romana. Nuovi dati sull’insediamento alla luce dei recenti scavi di abitato in Via Bettola, in Via 
Chieppara ed in Via ex Riformati": a causa dell’impossibilità di sostenere questa tipologia di studi (dottorato) attraverso le forme indicate. 

2) RO - Comune di Costa di Rovigo: per carenza di documentazione. 
 
ULTERIORI NOTE ESPLICATIVE 
 

A) Il progetto del Comune di Ficarolo (RO) e quello del Comune di Gaiba (RO) hanno presentato due distinti progetti concernenti studi di 
scavi e materiali dello stesso sito (Chiunsano): per evitare sovrapposizione di di lavori e dispersione di fondi si consiglia di procedere 
per gradi, concludendo dapprima lo studio dei materiali e passando  in seguito ad una pubblicazione più esauriente e completa. 

B) Nei casi dei Comuni di Oderzo e Gaiba, dato il basso livello di autofinanziamento, i contributi vengono concessi a patto che i soggetti 
proponenti reperiscano gli altri fondi necessari alla realizzazione del progetto presentato 

 
 
 


