
U. R. P.

SERVIZIO  CULTURA             UFFICIO  CULTURA

TEL.  0425/386381 - 386353 FAX  0425/386350

E-mail  servizio.cultura@provincia.rovigo.it

Procedimento:  concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di

soggetti pubblici e privati a sostegno dello svolgimento di attività e iniziative in campo culturale.

Descrizione dell’attività relativa al  procedimento amministrativo: concessione degli  interventi  di  cui

sopra a sostegno della realizzazione di iniziative e attività in campo culturale.

Riferimenti  normativi: Regolamento provinciale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,

ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione del

Consiglio  Provinciale  n.  3/5002  del  16.02.2004,  modificato  con  deliberazioni  consiliari  n.  32/28319

dell'11.06.2012 e n. 16/27647 del 12.06.2013 (pubblicato sul sito internet della Provincia).

L.R. n. 19/2015 – Convenzione tra Regione del Veneto e Province per assegnazione contributi (in corso di

definizione).

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonia Fruggeri

Soggetti  che possono partecipare al  procedimento: enti  pubblici;  associazioni,  fondazioni,  altri  enti  e

istituzioni di carattere privato, comitati. 

Domanda e documentazione da allegare alla stessa: la domanda si redige compilando l'apposito modulo a

cui dovranno essere allegati: 

1)  Relazione  illustrativa  che  in  particolare  delinei  la  rilevanza  sociale  e  territoriale  dell'iniziativa  o

dell'attività per cui si chiede l'intervento nonché i relativi destinatari e fruitori;

2) Piano finanziario previsionale con l'indicazione delle spese e delle entrate specificando per queste ultime

la provenienza pubblica o privata;

3) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente qualora non sia già stato depositato in

altra occasione.

Modulistica disponibile: c/o uffici Cultura e sul sito internet della Provincia.

Tempi: i soggetti interessati devono presentare la domanda entro:

• il 30 ottobre di ogni anno per le iniziative da svolgersi nel 1° semestre dell'anno successivo;

• il 30 aprile per le iniziative da svolgersi nel 2° semestre dell'anno in corso.

I  dirigente  competenti  formulano  entro  30  giorni  dall'approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  gestione  la

proposta di piano di riparto relativo alle domande pervenute entro il 30 ottobre, da approvare con Decreto del

Presidente della Provincia.

La proposta di piano di riparto relativo alle domande pervenute entro il 30 aprile per iniziative da svolgersi

nel 2° semestre dello stesso anno sarà formulato dai dirigenti competenti entro 30 giorni dalla scadenza del

termine di presentazione.

Costi: nessuno


