
AREA AVVOCATURA  E SERVIZI       

Istanza Provvedimento finale note

NO

NO

Denominazione
procedimento

Fonti normative 
regolamentari

Unità organizzativa
Responsabile del procedimento

Termini di 
conclusione del 
procedimento

Silenzio 
assenso

Responsabile Titolare del potere 
sostitutivo

Erogazione contributi economici 
a genitori che soli hanno 
riconosciuto i figli minori

L. R. n. 11 – art. 131 
del 2001; L.R. 
2/2002 – art. 34; 
Regolamento della 
Provincia per 
l'assistenza ai minori 
figli naturali 
riconosciuti da uno 
solo dei genitori 
approvato con Del. 
C.P. n. 17/7269 del 
09.03.1995; L.R. n. 
19/2015

Ufficio Assistenza Sociale Profess.le 
Assistente Sociale Mariangela Zecchini 
Tel. 0425/386362 
mariangela.zecchini@provincia.rovigo.it

di parte o 
d'ufficio

di norma entro i 
60 giorni

determinazione impegno 
di spesa e di liquidazione

Il Dirigente Servizio Sociale dott.ssa 
Monica Zanforlin - Tel. 0425/386401-
monica.zanforlin@provincia.rovigo.it

Su proposta del 
Servizio Sociale 
Professionale.   La 
comunicazione di 
accoglimento o di 
rigetto della 
domanda avviene 
entro il termine di 30 
gg. 
dall'approvazione 
della deliberazione 
di riparto.  

Servizio di attività socio-
didattico-educativa a 
ipovedenti/ciechi o 
ipoacusici/sordi

 L. R. n. 11- art. 131 
del 2001; L.R. 
2/2002 – art. 34; 
L.R. n. 19/2015

Ufficio Politiche per la famiglia, persone 
anziane e disabilità sensoriali  e minori non 
riconosciuti Assistente Sociale Mariangela 
Zecchini Tel. 0425/386362   
mariangela.zecchini@provincia.rovigo.it 

di parte o 
d'ufficio

secondo Accordo 
di Programma L. 
104/92

determinazione impegno 
di spesa e di liquidazione

Il Dirigente Servizio Sociale dott.ssa 
Monica Zanforlin - Tel. 0425/386401-
monica.zanforlin@provincia.rovigo.it

Su proposta del 
Servizio Sociale 
Professionale       La 
comunicazione di 
accoglimento o di 
rigetto della 
domanda avviene 
entro il termine di 30 
gg. 
Dall'approvazione 
della deliberazione 
di riparto.



NO

di parte NO

di parte NO

Convenzione di adesione al 
Sistema Bibliotecario Provinciale

L.R. 50/1984; L.R. 
19/2015; Statuto 
della Provincia di 
Rovigo; delibera 
G.P. n. 380/17629 
del 10.06.1997; 
delibera C.P. n. 
28/47322 del 
06.11.2013

Capo Ufficio Cultura e Biblioteca dott.ssa 
Antonia Fruggeri Tel. 0425/386381 
servizio.cultura@provincia.rovigo.it

di parte o 
d'ufficio

di norma entro i 
60 giorni

sottoscrizione 
convenzione delle Parti

Il Dirigente Servizio Sociale dott.ssa 
Monica Zanforlin - Tel. 0425/386401- 
monica.zanforlin@provincia.rovigo.it

I Comuni, le Unioni 
di Comuni, gli Istituti 
Scolastici, gli Istituti 
Pubblici o Privati, le 
Associazioni 
possono richiedere 
l'adesione per la 
partecipazione della 
propria biblioteca al 
Sistema 
Bibliotecario 
Provinciale, 
partecipando 
all'erogazione del 
servizio di prestito, 
alla formazione del 
catalogo collettivo 
on-line ed 
usufruendo dei 
servizi di rete 
(softwares, 
formazione, 
interprestito, progetti 
di promozione alla 
lettura).

Contributi per la promozione e 
diffusione di attività artistiche, 
musicali, teatrali e 
cinematografiche

 L.R. n. 11/2001 – 
art. 147, lett. a);   
Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati; 
L.R. n. 19/2015

Ufficio gestione Deleghe Regionali per 
attività di promozione di spettacolo        
Capo Ufficio Cultura e Biblioteca dott.ssa 
Antonia Fruggeri Tel. 0425/386381  
servizio.cultura@provincia.rovigo.it              
          

entro 60 gg. dalla 
presentazione 
della 
rendicontazione

Deliberazione G.P. 
determinazione di 
liquidazione

Il Dirigente Servizio Cultura dott.ssa 
Monica Zanforlin – Tel. 0425/386401- 
monica.zanforlin@provincia.rovigo.it

La comunicazione di 
accoglimento o di 
rigetto della 
domanda avviene 
entro il termine di 30 
gg. 
Dall'approvazione 
della deliberazione 
di riparto.

Contributi per la realizzazione di 
corsi in materia di promozione 
della cultura musicale di tipo 
corale e bandistico 

 L.R. n. 11/2001 – 
art. 147, lett. b)    
Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati; 
L.R. n. 19/2015

Ufficio gestione Deleghe Regionali per 
attività promozione della cultura di tipo 
corale e bandistico   Capo Ufficio Cultura e 
Biblioteca dott.ssa Antonia Fruggeri Tel. 
0425/386381      
servizio.cultura@provincia.rovigo.it              
              

entro 60 gg. dalla 
presentazione 
della 
rendicontazione

Deliberazione G.P. 
determinazione di 
liquidazione

Il Dirigente Servizio Cultura dott.ssa 
Monica Zanforlin - Tel. 0425/386401- 
monica.zanforlin@provincia.rovigo.it

La comunicazione di 
accoglimento o di 
rigetto della 
domanda avviene 
entro il termine di 30 
gg. 
Dall'approvazione 
della deliberazione 
di riparto.



di parte NOContributi in materia di sport e 
tempo libero

 L.R. 11/2001 - art. 
149; L.R. 12/1993;  
L.R. 17/2003;          
Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari e 
vantaggi economici 
a favore di soggetti 
pubblici e privati; 
L.R. n. 19/2015

Ufficio gestione Deleghe Regionali Sport 
dott. Simone Roccato              Tel. 
0425/386377 
simone.roccato@provincia.rovigo.it

entro 60 gg. dalla 
presentazione 
della 
rendicontazione

Deliberazione G.P. 
determinazione di 
liquidazione

Il Dirigente Servizio Sport dott.ssa 
Monica Zanforlin - Tel. 0425/386401- 
monica.zanforlin@provincia.rovigo.it

La comunicazione di 
accoglimento o di 
rigetto della 
domanda avviene 
entro il termine di 30 
gg. 
dall'approvazione 
della deliberazione 
di riparto.


