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Procedimento:  delega regionale  per l’erogazione di contributi  in materia di  promozione e diffusione di

attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche.

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: erogazione di contributi economici a

sostegno della realizzazione di iniziative e attività in campo musicale, teatrale e cinematografico.

Riferimenti normativi e disposizioni: 

• L.R.  n.  52/1984  “Norme in  materia  di  promozione  e  diffusione  di  attività  artistiche,  musicali,

teatrali e cinematografiche”;

• Art. 147 della L.R. n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie

locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”; 

• Accordo  Bilaterale  tra  la  Regione  e  la  Provincia  per  il  recepimento  dell'atto  di  indirizzo  per

l'attivazione della delega; 

• Criteri  e  modalità  operative  per  l'erogazione dei  contributi  in  oggetto,  adottati  annualmente  con

Decreto del Presidente della Provincia (disponibili sul sito web della Provincia o presso gli uffici);

• 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 locali singoli o associati, enti, istituti, associazioni,

fondazioni, cooperative senza finalità di lucro.

Contenuto della domanda: richiesta di contributo redatta in carta semplice e indirizzata al Presidente della

Provincia. 

Documentazione da allegare alla domanda:
a) una relazione illustrativa dell'iniziativa per  cui  si  richiede il  contributo,  in  cui  siano evidenziati  i

programmi con i tempi e le sedi, le finalità e gli obiettivi, la rilevanza sociale e territoriale, i destinatari e

i fruitori; 

b) un prospetto in cui vengano evidenziate: 

1. le spese preventivate;

2.  le risorse  finanziarie  che si  ipotizzano disponibili  per  la realizzazione dell’iniziativa,  ivi  comprese le

contribuzioni da parte di altri soggetti pubblici e privati e le risorse ricavabili dalle attività a pagamento; 

3. il conseguente disavanzo preventivato.

Modulistica:  non prevista

Tempi: La Provincia per poter procedere all’approvazione del piano di riparto dei contributi dell’anno di

riferimento deve attendere la comunicazione da parte della Regione Veneto dell’ammontare delle risorse

finanziarie assegnate per l’anno stesso (fine maggio).Dopo l'assegnazione della Regione alla Provincia delle

risorse disponibili e all'approvazione del PEG, con Decreto del Presidente della Provincia vengono approvati

le modalità e i termini per la presentazione delle domande ed i criteri per il riparto dei contributi.

Intervenuta l’approvazione del  piano di  riparto dei  contributi  da parte  del  Presidente  della Provincia,  la

comunicazione di assegnazione o esclusione ai richiedenti viene inviata entro 30 giorni.

Costi: nessuno


