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CIRC. 1

PARROCCHIA DI SANTO 
STEFANO VIA SANTO STEFANO, 2 36100 VICENZA VI 95013770243  €         1.020,00 

 Det. n. 2327 del 09/12/2019 
contributo per concerto di Santo 

Stefano (Natale 2019) 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

GRUPPO ARCHEOLOGICO 
C.R.T. VIA SIRACUSA, 61 35142 PADOVA PD 92147560285  €            450,00 

 Det. n. 2327 del 09/12/2019 
contributo per iniziativa 

“Archeologia dallo scavo alla 
restituzione...” 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

CIRCOLO D’ARGENTO CONTRA’ DE’ PROTI, 3 36100 VICENZA VI 95127700243  €            256,00 

 Det. n. 1423 del 19/08/2020 
contributo per riapertura servizi 
dopo lockdown per emergenza 

covid-19 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

CIRC. 2

GRUPPO PENSIONATI RIVIERA 
BERICA DI VICENZA VIA SALVEMINI, 2 36100 VICENZA VI 95087170247  €            141,00 

 Det. n. 1423 del 19/08/2020 
contributo per riapertura servizi 
dopo lockdown per emergenza 

covid-19 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

UNIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI 

CAMPEDELLO
VIA ISCHIA, 13 36100 VICENZA VI 2709760249  €         1.061,00 

 Det. n. 1263 del 29/07/2020 
contributo una tantum a 

sostegno delle spese di gestione 
locali circoscrizione 2 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

CIRC. 3

ARCA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE TEATRALE

VIA AURELIO DALL’ACQUA 
50 36100 VICENZA VI 95131340242  €         1.000,00 

 Det. n. 1434 del 31/07/2019 
contributo per rassegna teatrale 

Stanga in scena 2019  

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

PARROCCHIA DI SAN 
CRISTOFORO – BERTESINA VIA SAN CRISTOFORO 27 36100 VICENZA VI 95012900247  €            400,00 

 Det. n. 2327 del 09/12/2020 
contributo per rappresentazione 

teatrale “La Favola” 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

PARROCCHIA DI SAN 
CRISTOFORO – BERTESINA VIA SAN CRISTOFORO 27 36100 VICENZA VI 95012900247  €         1.435,63 

 Det. n. 583 del 27/03/2019 
contributo per rassegna teatrale 

2019 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni
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GRUPPO PENSIONATI LA 
RONDINE VIA CALVI, 56 36100 VICENZA VI 95035080241  €         1.442,62 

 Det. n. 1423 19/08/2020 
contributo per riapertura servizi 
dopo lockdown per emergenza 

covid-19 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

GRUPPO PENSIONATI LA 
RONDINE VIA CALVI 56 36100 VICENZA VI 95035080241  €            557,38 

 Det. n. 1423 19/08/2020 
contributo per riapertura servizi 
dopo lockdown per emergenza 

covid-19 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

CIRC. 4

VILLAGGIO S.O.S. DI VICENZA 
ONLUS VIALE TRIESTE, 166 36100 VICENZA VI 00584370241  €         2.500,00 

 Det. n. 2327 del 09/12/2019 
contributo per progetto “Libertà 

e partecipazione” 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

CLUB “I SEMPREVERDI” VIA ISTRIA, 39 36100 VICENZA VI 95041990243 – 
02275030241  €         2.000,00 

 Det. n. 1423 19/08/2020 
contributo per riapertura servizi 
dopo lockdown per emergenza 

covid-19 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

UNITA’ PASTOR. RESID. IPAB 
– CHIESA DI SAN GIULIANO CORSO PADOVA, 57 36100 VICENZA VI 95071550248  €            912,00 

 Det. n. 2302 del 07/12/2020 
contributo per XXIII festival 
concertistico internazionale 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

CIRC. 6

F.I.T.A. COMITATO 
PROVINCIALE DI VICENZA STRADELLA BARCHE, 7/A 36100 VICENZA VI 95007310246  €         4.000,00 

 Det. n. 2327 del 09/12/2019 
contributo per rassegna 

“TeatroSei 2020” 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

APS SENIOR VENETO VIA C. COLOMBO, 7 36100 VICENZA VI 92276080287  €         2.000,00 

 Det. n. 1423 19/08/2020 
contributo per riapertura servizi 
dopo lockdown per emergenza 

covid-19 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

APS SENZA FRONTIERE VIALE SAN LAZZARO, 112 36100 VICENZA VI 95032670242 – 
02654480249  €            429,90 

 Det. n. 1423 19/08/2020 
contributo per riapertura servizi 
dopo lockdown per emergenza 

covid-19 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni
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APS SENIOR VENETO VIA C. COLOMBO, 7 36100 VICENZA VI 92276080287  €         4.000,00 
 Det. n. 583 del 27/03/2019 

contributo per progetto “Healty 
Active Ageing”  

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

CIRC. 7

ASSOCIAZIONE DOCENTI 
MUSICISTI VIA BTG VICENZA 46 36199 VICENZA VI 92027080241  €            500,00 

 Det. n. 583 del 27/03/2019 
contributo per diffusione della 

musica 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

GRUPPO SPORTIVO NON 
VEDENTI VICWENZA VIA RISMONDO, 2 36100 VICENZA VI 95025610247  €         1.250,00 

 Det. n. 2205 del 30/11/2019 
contributo per attività servizio di 

custodia centro civico Via 
Vaccari 

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni

ASSOCIAZIONE ORTI URBANI 
PER ANZIANI SEZ. ANTEA 

VENETO VICENZA
VIA VACCARI 107 36100 VICENZA VI 95065220246  €         1.500,00 

 Det. n. 2327 del 09/12/2019 
contributo per progetto 

socializzazione ed integrazione  

Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, di contributi, sussidi e 

ausili vari nei settori cultura, 
istruzione e assistenza scolastica, 

sport e tempo libero, turismo e 
iniziative nell’ambito delle tradizioni
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