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GS SWIMMING ASD Viale Ferrarin, 71 36100 VICENZA (VI) 03356510242 € 5.000,00

det. dirigenziale         
n.702/2021                   

Sostegno della pratica del 
nuoto agonistico - settori 
giovanili - nel periodo di 
emergenza da Covid-19
Liq. Tec.515149/2021          

PGN 65443 del 22.04.2021

Art. 12 della Legge 241/1990;
Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, di
contributi, sussidi e ausili vari 

S.C.S.D. PALLANUOTO 
VICENZA

Via del Commercio, 56 36100 VICENZA (VI) 04297180244 € 5.000,00

det. dirigenziale           
n.702/2021                   

Sostegno della pratica di 
pallanuoto agonistico - settori 

giovanili - nel periodo di 
emergenza da Covid-19
Liq. Tec.515152/2021          

PGN 65445 del 22.04.2021

Art. 12 della Legge 241/1990;
Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, di
contributi, sussidi e ausili vari 

ASD ATLETICA VICENTINA Via Rosmini, 8 36100 VICENZA (VI) 01887640249 € 3.000,00

det. dirigenziale           
n.1797/2019                   

Realizzazione del "Meeting 
Fratelli Brazzale 2019" e 
della "Stravicenza Half 

Marathon 2019"
Liq. Tec.515343/2021          

PGN 71810 del 05.05.2021

Art. 12 della Legge 241/1990;
Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, di
contributi, sussidi e ausili vari 

ASSOCIAZIONE DANTE 
ALIGHIERI 

STRADA DELLE CATTANE, 8 36100 VICENZA VI 95128190246 € 500,00

 Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG” 

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 S. MARCO CONTRA’ S. MARCO, 78 36100 VICENZA VI 95011800240 € 5.000,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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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ALDA ASSOCIATION DES 
AGENCES DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE
PLACE DES ORPHELINES, 1/A 67000

STRASBURGO 
(FRANCIA)

4,42144E+13 € 250,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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

SAN VINCENZO PARROCCHIA 
SACRO CUORE DI GESU' - 

CAMPEDELLO
VIALE RIVIERA BERICA, 245 36100 VICENZA VI 95095560249 € 500,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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

MOTOCLUB CHIMAX LONIGO 
ASD

VIA ROCCA 36045 LONIGO VI 3726960242 € 310,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO 
TORMENO 

VIALE RIVIERA BERICA, 461 36100 VICENZA VI 95031310246 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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 GEV DI VICENZA VIALE RIVIERA BERICA, 631 36100 VICENZA VI 95090530247 € 310,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 MICOLOGICO 
BRESADOLA DELEGAZIONE 

RIVIERA BERICA 
VIALE RIVIERA BERICA, 631 36100 VICENZA VI 80026670242 € 310,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 ASN XXI 
ONLUS 

VIALE RIVIERA BERICA, 631 36100 VICENZA VI 94039370369 € 310,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

Page 3



NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

 GRUPPO PENSIONATI 
RIVIERA BERICA DI VICENZA 

VIA SALVEMINI, 2 36100 VICENZA VI 95087170247 € 1.150,00

Determina n. 1600 del 
26/07/2018 “Partecipazione- 
Rinnovo della convenzione 

per la gestione del Centro di 
aggregazione anziani della 
Riviera Berica al Gruppo 

Pensionati Riviera Bericaper 
il periodo 

01.07.2018/30.06.2021 
Impegno di spesa  € 
2.300,00 annui CIG 

ZEA247B3AE

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

 CENTRO FOTOGRAFICO 
BERICO 

VIALE RIVIERA BERICA, 553 36100 VICENZA VI 95120370242 € 160,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 NZUKO NDI 
IGBO VICENZA C/O 
THEOPHILUS OKAH

STRADA CAVALCAVIA, 23 36100 VICENZA VI 95092030246 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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L.P. DANCE ASD VIA MINCIO, 22 36040
TORRI DI 

QUARTESOLO
VI 95133980243 € 550,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

ARTE DEL FILO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE

VIALE DELLA PACE, 89 36100 VICENZA VI 95040980245 € 525,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 NASTRO 
VERDE

VIA PAOLO CALVI, 58 36100 VICENZA VI 95124770249 € 1.050,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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UNPLI VICENZA VIALE DELLA PACE, 87 36100 VICENZA VI 95020830246 € 1.575,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

ASSOGEVI ONLUS VIALE DELLA PACE, 89 36100 VICENZA VI 95067180240 € 2.000,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 ANZIANI TENNIS 
TAVOLO

VIA BACHELET, 311 36100 VICENZA VI 95137610242 € 225,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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ILANKOON ARATCHIGE VIA MONTI, 8 36100 VICENZA VI LNKVTH60P22Z209H € 550,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 
emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 
sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

ILANKOON ARATCHIGE VIA MONTI, 8 36100 VICENZA VI LNKVTH60P22Z209H € 550,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 
emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 
sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 € 1.000,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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

UDOGIE ANTHONY VIA CALVI, 58 36100 VICENZA VI DGUNHN76E05Z335J € 550,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

Page 7



NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

CENTRO CULTURALE ITALO-
TEDESCO DI VICENZA

VIALE DELLA PACE, 87 36100 VICENZA VI
95055910244  
02781980244

€ 1.575,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 FIDAS S. PIO X VIA CALVI, 60 36100 VICENZA VI 80028530246 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

CENTRO PROVINCIALE 
ISTRUZIONE ADULTI - CPIA DI 

VICENZA
VIA PALEMONE, 20 36100 VICENZA VI 95125790246 € 585,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

COMUNITA' EDO VIALE DELLA PACE, 29 36100 VICENZA VI 98119090177 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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PARROCCHIA DI S. 
FRANCESCO D’ASSISI

VIA O.M. PAGANI, 2 36100 VICENZA VI 95015520240 € 500,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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 POSTUMIA VIA POSTUMIA, 195 36100 VICENZA VI 02771070246 € 500,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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 CENTRO 
DELL'UOMO

VIA SARGIANO, 1 52100 AREZZO AR 91012340468 € 85,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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" VA ISTRIA, 39 36100 VICENZA VI
95041990243 - 
02275030241

€ 363,78

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

ASSOCIAZIONE DEGOO A.P.S. VIA LISTON S.GAETANO, 17/7 36034 MALO VI 95044180248 € 160,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 SAHAJA 
YOGA VENETO

CALLE DE LA LACA, 246 30125 VENEZIA VE 94086470278 € 140,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

MOICA DONNE ATTIVE IN 
FAMIGLIA E SOCIETA'

POZZA, 3 36066 SANDRIGO VI 95095770244 € 160,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 IMMACOLATA 
DI LOURDES

VIALE ANCONETTA, 147 36100 VICENZA VI 95016430251 € 150,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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

Page 10



NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

CIRCOLO NOI  S. GIOVANNI 
BATTISTA DI LAGHETTO

VIA DEI LAGHI, 126 36100 VICENZA VI 95008790248 € 2.500,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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

A.S.D. COMITATO PRO LOCO 
SAN BORTOLO

VIA DURANDO, 81 36100 VICENZA VI 1735120246 € 2.500,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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 ALLA SALUTE 
VENETO

VIA BORTOLI, 31 36060 ROMANO D’EZZELINO VI 91033870246 € 27,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

L.A.V. LEGA ANTIVIVISEZIONE
VIALE REGINA 

MARGHERITA, 177
00198 ROMA RM 80426840585 € 160,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

PRO LOCO LAGHETTO VIA LAGO D’ISEO, 25 36100 VICENZA VI 95005370242 € 100,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 CIRCOLO SAN 
LAZZARO

VIA P. DA PALESTRINA, 82 36100 VICENZA VI 95022900245 € 250,00

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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 ALPINI R.SARFATTI - 
VILLAGGIO DEL SOLE

VIA GRANDI, 10 36100 VICENZA VI 95110010246 € 310,87

  Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG”  

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

ISTITUTO DI SCIENZE 
SOCIALI "NICOLO' REZZARA"

VIA DELLE GRAZIE, 14 36100 VICENZA VI 591900246 € 280,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

ORCHESTRA GIOVANILE 
VICENTINA

BRG. REGINA, 69 36100 VICENZA VI 95059450247 € 35,20

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 D.E.L.O.S. CORSO FOGAZZARO, 107 36100 VICENZA VI 95112420245 € 550,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

ASSOC. DI VOLONTARIATO 
"L'ANCORA"

VIA CAPRI, 6 36100 VICENZA VI 95037000247 € 262,50

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

GRUPPO ALPINISTICO 
VICENTINO C/O CENTRO 

SOCIALE VILL.SOLE
VIA C. COLOMBO, 11 36100 VICENZA VI 95003360245 € 310,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

SENIOR VENETO VIA C. COLOMBO, 7 36100 VICENZA VI 92276080287 € 1.000,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 MARATHON 
CLUB

STRADA MADDALENE, 169 36100 VICENZA VI 95019790245 € 800,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

DODI QUILT VIA PECORI GIRALDI, 96 36100 VICENZA VI 95109630244 € 280,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

A.C.N.I.N. VIA DELL’AERONAUTICA, 41 36050 SOVIZZO VI 91003340261 € 510,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 DOCENTI 
MUSICISTI VICENZA

VIA BTG. VICENZA, 46 36100 VICENZA VI 95027080241 € 500,00

 Determina n. 2302 del 
07/12/2020 

“Programmazione di attività 
ed iniziative nei quartieri e in 
centro storico. Anno 2020. 

Impegno della spesa di euro 
26.600,00. Non soggetto a 

CIG” 

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

A.A. ALCOLISTI ANONIMI 
FERROVIERI

VIA VACCARI, 107 36100 VICENZA VI 80444870580 € 210,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

A.A. ALCOLISTI ANONIMI 
COMITATI (DA 01/01/2020 A 

31/12/2020)
VIA VACCARI, 107 36100 VICENZA VI 80444870580 € 37,80

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

A.A. ALCOLISTI ANONIMI 
COMITATI (DA 30/08/2020 A 

31/12/2020)
VIA VACCARI, 107 36100 VICENZA VI 80444870580 € 32,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

A.A. ALCOLISTI ANONIMI 
AREA VENETO

VIA VACCARI, 107 36100 VICENZA VI 80444870580 € 120,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

ACNIN VIA DELL’AERONAUTICA, 41 36050 SOVIZZO VI 91003340261 € 187,50

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
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ARSAMANDA VIA DIVISIONE JULIA, 236 36100 VICENZA VI 95114510241 € 310,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

ARTE & MODA VIA CORELLI, 16 36100 VICENZA VI LIAFNC71D50L219F € 690,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 FOTOGRAFICO 
VICENZA

VIA RISMONDO, 2 36100 VICENZA VI 95075390245 € 24,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

 G.E.V. VIA VACCARI, 107 36100 VICENZA VI 8,00243E+11 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
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SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

CORSO DI PITTURA – 
ANNAMARIA TREVISAN

VIA PIERO MABIL, 10 37044 COLOGNA VENETA VR TRVNMR49A58L840L € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 DOCENTI 
MUSICISTI VICENZA

VIA BTG. VICENZA, 46 36100 VICENZA VI 95027080241 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

ASD EREBUS 
ORIENTAMENTO VICENZA

VIA FONTEGA,22/B 36051 ARCUGNANO VI 02109300240 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

EST-OVEST IDENTITA’ E 
INTEGRAZIONE

VIA VACCARI, 107 36100 VICENZA VI 03726430246 € 922,50

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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FIDAS VICENZA VIA BARACCA, 204 36100 VICENZA VI 80028530246 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

GRUPPI FAMILIARI AL ANON VIA PITTERI,10 20134 MILANO MI 97007630581 € 62,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

VIA VACCARI, 107 36100 VICENZA VI 95025610247 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

ISDE ITALIA ODV VIA XXI APRILE, 34 52100 AREZZO AR 92006460510 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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FOTOCLUB IL PUNTO FOCALE VIA RISMONDO, 2 36100 VICENZA VI 95069140242 € 77,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 LECTGORIUM 
ROSICRUCIANUM

VIA MONTEPAOLO, 29 47013 DOVADOLA FC 97017400157 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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

LIPU VIA UDINE, 3/A 43122 PARMA PR 80032340482 € 90,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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 COMUNITA’ TUNISINA VIA LEGIONE GALLIENO, 26 36100 VICENZA VI 95111270243 € 250,00

Determina n. 2502 del 
19/12/2020 “Spese legate 
all’emergenza Covid 19 – 

emergenza epidemiologica 
da Covid 19 – contributi a 

sostegno delle associazioni 
locali senza scopo di lucro e 
dei gruppi aggregativi anziani 
per la ripresa delle attività e 
per progettualità di interesse 
collettivo e di utilità sociale”

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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GIOIA & COMPANY SRL - 
ASILO NIDO TATA CICOGNA

Via G. Puccini, 22 36100 VICENZA VI 03429550241 11.130,33€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

SCUOLA MATERNA 
IMMACOLATO DI MARIA

Via Castelfidardo, 12 36100 VICENZA VI 80000950248 13.874,61€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

SUOLA MATERNA PIO XII Via Da Palestrina, 72 36100 VICENZA VI 80020610244 12.410,78€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

BIRICHINOPOLI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

Strada delle Cattane, 110 36100 VICENZA VI 95088340245 7.585,35€         
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

COOP. SOC. VI.ASSISTE Contra' delle Gazzolle, 1 36100 VICENZA VI 03249960240 7.972,49€         
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

FAI BERICA COOP. SOCIALE Via S. Domenico, 26 36100 VICENZA VI 01326540240 9.504,92€         
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

FAI BERICA COOP. SOCIALE Via S. Domenico, 26 36100 VICENZA VI 01326540240 14.116,52€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

PRISMA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE

Viale F. Crispi, 87 36100 VICENZA VI 02422720249 10.550,63€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

PRISMA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE

Viale F. Crispi, 87 36100 VICENZA VI 02422720249 16.894,67€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

SCUOLA MATERNA SAN 
GIUSEPPE

Via Maddalene, 30 36100 VICENZA VI 80002750240 18.289,38€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

ISTITUTO SUORE MAESTRE 
DI SANTA DOROTEA FIGLIE 
DEI SACRI CUORI DI VICENZA - 

Contrà S. Domenico, 23 36100 VICENZA VI 00530190248 8.321,33€         
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

PARROCCHIA SANTA MARIA 
REGINA DELLA PACE - ASILO 
E SCUOLA INFANZIA DON V. 
BATTILANA

Via Pizzolati, 2 36100 VICENZA VI 95017960246 27.184,91€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

OPERA PIA ASILI SCUOLE 
MATERNE VICENZA

Via C. Goldoni, 41 36100 VICENZA VI 80007990247 10.721,40€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

CASA MATERNA Viale Riviera Berica, 291 36100 VICENZA VI 80006630240 19.365,29€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

FONDAZIONE LEVIS PLONA Porta S. Croce, 55 36100 VICENZA VI 80015410246 10.010,71€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

Page 21



NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

SCUOLA DAME INGLESI 
FONDAZIONE MARY WARD

Contrà S. Marco,  49 36100 VICENZA VI 95130830243 8.321,33€         
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

MICRONIDO IL RAGGIO DI 
SOLE 

STRADA DEI MOLINI 158 - 36100 VICENZA - VI36100 VICENZA VI 3772750240 11.378,22€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

MICRONIDO GLI ORSETTI VIA MONTE ZOVETTO 46 - 36100 VICENZA - VI36100 VICENZA VI 02876640240 7.585,35€         
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

MICRONIDO IL PULCINO VIALE TRIESTE 379 Int. 1 - 36100 VICENZA - VI36100 VICENZA VI 03561650247 8.920,08€         
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

FAI BERICA COOP. SOCIALE Via S. Domenico, 26 36100 VICENZA VI 01326540240 13.884,12€       
determinazione dirigenziale 

2525/20 del 21/12/2020

 D.G.R. Veneto 912/2020 – 
allegato A) quota parte spese 
di gestione

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 6

Via Massaria, 62 36100 VICENZA VI 80016490247 435,00€            

determinazione dirigenziale 
2774 del 27/12/2018 

erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"On the Road"

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 6

Via Massaria, 62 36100 VICENZA VI 80016490247 1.416,00€         

determinazione dirigenziale 
2328 del 09/12/2019 

erogazione per attività 
nell'ambito dei progetti 

"Sportello di Ascolto" e "Real 
World"

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 8

Via Prati, 13 36100 VICENZA VI 80015770243 5.732,70€         

determinazione dirigenziale
2396 del 11/12/2120 

erogazione per "Funzioni 
miste 2020/2021"  

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 9

Via Bellini, 106 36100 VICENZA VI 95029740248 380,00€            

determinazione dirigenziale 
2774 del 27/12/2018 

erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"On the Road"

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ROSA MISTICA COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Via Nazionale, 92/A - loc. 
Belvedere

36056 TEZZE SUL BRENTA VI 03837580244 1.343,13€         

determinazione dirigenziale
1698 del 12/09/2019 

contributo statale "zero-sei" 
per formazione

DGR Regione Veneto n. 1548 
del 22/10/2018

SCUOLA DELL'INFANZIA 
PIETRO CECCATO

Via L. Galvani, 50 - loc. Alte 
Ceccato

36075
MONTECCHIO 

MAGGIORE
VI 81000750240 1.072,70€         

determinazione dirigenziale
1698 del 12/09/2019 

contributo statale "zero-sei" 
per formazione

DGR Regione Veneto n. 1548 
del 22/10/2018

COOP. SOC. VI.ASSISTE Contra' delle Gazzolle, 1 36100 VICENZA VI 03249960240 473,40€            

determinazione dirigenziale
1698 del 12/09/2019 

contributo statale "zero-sei" 
per formazione

DGR Regione Veneto n. 1548 
del 22/10/2018
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SAN GIOVANNI BOSCO Via Molino, 6 36027 ROSA' VI 91005920243 405,64€            

determinazione dirigenziale
1698 del 12/09/2019 

contributo statale "zero-sei" 
per formazione

DGR Regione Veneto n. 1548 
del 22/10/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 1

Contrà Burci, 20 36100 VICENZA VI 80014990248 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 2

Via Piovene, 31 36100 VICENZA VI 80015210240 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 3

Via Einaudi, 71 36100 VICENZA VI 80017210248 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 4

Via Palemone, 20 36100 VICENZA VI 80016410245 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 5

Contrà S. Maria Nova, 7 36100 VICENZA VI 80016010243 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 6

Via Massaria, 62 36100 VICENZA VI 80016490247 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif., 
protocollo intesa tra 

Associazioni EE.LL., OO.SS. e 
Ministero P.I. del 27/09/2002 e

convenzione specifica con 
l'Istituto Comprensivo

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 7

Viale Fiume, 97 36100 VICENZA VI 80021410248 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 8

Via Prati, 13 36100 VICENZA VI 80015770243 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 9

Via Bellini, 106 36100 VICENZA VI 95029740248 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VICENZA 10

Via C. Colombo, 31 36100 VICENZA VI 80016890248 1.500,00€         

2612 del 29/12/2120 
erogazione per attività 
nell'ambito del progetto 

"Sportello di Ascolto"  - a.s. 
2020/2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

ASSOCIAZIONE GENITORI 
DEL 9

Via Bellini, 106 36100 VICENZA VI 95104370242 2.762,68€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

A.P.S. TERRA DI MEZZO Via L, Manara, 61 36100 VICENZA VI 03497880249 4.074,66€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

A.S.D. SPORT.VI Via Lussemburgo, 55 36100 VICENZA VI 95118090240 9.672,90€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

A.S.D. SPORTEAM Via Gozzi, 14 36100 VICENZA VI 95117270249 10.706,55€       

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020
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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
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SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

A.S.D. VIRTUS VICENZA Via IV Novembre, 37 36100 VICENZA VI 95130270242 1.833,69€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

ALINSIEME SCS ONLUS Via Riviera Berica, 254 36100 VICENZA VI 03494990249 4.672,00€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

ASSOCIAZIONE GENITORI 
I.C.S.

Via Carta 36100 VICENZA VI 95107900243 5.826,93€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

BABY SERVIZI SRL Via Marco Polo, 29 36100 VICENZA VI 03464790249 2.534,81€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

BABY STAR Via Casale, 540 36100 VICENZA VI 03934830245 1.373,26€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

BIRICHINOPOLI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

Strada delle Cattane, 110 36100 VICENZA VI 95088340245 2.400,34€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020
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EROGATO 
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SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

CASA MATERNA Via Riviera Berica, 691 36100 VICENZA VI 80006630240 4.576,27€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

CASA NIDO GIUDITTA Via Lago di Como, 180 36100 VICENZA VI DNZGTT47A47L840E 220,00€            

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

CASETTA PER I CUCCIOLI Via Tintoretto, 37 36100 VICENZA VI 03935560247 970,00€            

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

CENTRO SPORTIVO ITALIANO Piazza Duomo, 2 36100 VICENZA VI 80018750242 10.225,90€       

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

CIRCOLO NOI  S. GIOVANNI 
BATTISTA DI LAGHETTO

VIA DEI LAGHI, 126 36100 VICENZA VI 95008790248 3.973,14€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

CONSORZIO PRISMA 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE CONSORTILE

Viale F. Crispi, 87 36100 VICENZA VI 02422720249 1.695,29€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020
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CONSORZIO PRISMA 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE CONSORTILE

Viale F. Crispi, 87 36100 VICENZA VI 02422720249 2.094,57€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

PARROCCHIA S. MARIA 
REGINA DELLA PACE - SC. 
MAT. DON V. BATTILANA

Via dei Pizzolati, 2 36100 VICENZA VI 95017960246 6.518,63€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

CUORE IMMACOLATO DI 
MARIA

Via Castelfidardo, 12 36100 VICENZA VI 80000950248 3.446,15€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

FAIBERICA S.C.S. Via S. Domenico, 26 36100 VICENZA VI 01326540240 1.638,25€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

FAIBERICA S.C.S. Via S. Domenico, 26 36100 VICENZA VI 01326540240 1.695,29€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

FONDAZIONE CENTRO 
INTERNAZIONALE DI STUDI 
ARCHITETTURA ANDREA 
PALLADIO

Contrà Porti, 11 36100 VICENZA VI 00522920248 2.220,81€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020
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G.S. SWIMMING VICENZA Viale Ferrarin, 71 36100 VICENZA VI 03356510242 14.911,59€       

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

IL NIDO Viale Trieste, 247 36100 VICENZA VI 03829190242 1.791,30€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

O.P.A.S.M. - FIORASI Via Goldoni, 41 36100 VICENZA VI 80007990247 1.515,85€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

LA PICCIONAIA SCS Piazza dell'Insurrezione 10 35139 PADOVA PD 00345390249 2.073,50€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

MAMMA DUE Via C. Del Prete,7 36100 VICENZA VI 03655530248 3.602,38€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

NEXTAREA PARKOUR A.S.D. Viale dell'Edilizia, 120 36100 VICENZA VI 95118630243 4.323,33€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020
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PALLADO BASEBALL E 
SOFTBALL

Via Bellini, 59 36100 VICENZA VI 95009680240 2.424,65€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

PIO XII Via Da Palestrina, 72 36100 VICENZA VI 80020610244 2.840,30€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

PINGU'S ENGLISH VICENZA Viale F. Crispi, 142 36100 VICENZA VI 03834480240 3.137,84€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

PREMIER SPORT TEAM Strada Bertesina, 414 36100 VICENZA VI 02786230249 6.336,08€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

RAGGIO DI SOLE Strada dei Molini, 158 36100 VICENZA VI 03772750240 2.758,94€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

PARROCCHIA S. GIUSEPPE IN 
MADDALENE

Strada Maddalene, 30 36100 VICENZA VI 80002750240 2.139,46€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020
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SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA 
Via Calesello delle Monache, 
1/B

36063 MAROSTICA VI 00882110240 4.298,92€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

SSD TENNIS COMUNALI 
VIENZA SRL

Via Monte Zebio, 42 36100 VICENZA VI 03370290284 12.154,12€       

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

SPORT ITALY A.S.D. Via Riello, 102 36100 VICENZA VI 95128330248 8.241,69€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

SOC. COOP. SOCIALE 
TERRABASE

Via L. Manara, 61 36100 VICENZA VI 03497880249 6.611,35€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

TANGRAM - SOC. COOP. 
SOCIALE A R.L.

Via B. Dalla Scola, 255 36100 VICENZA VI 02627400241 5.734,68€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

UISP - COMITATO VICENZA Strada Borghetto di Saviabona 21/a36100 VICENZA VI 95038210241 6.666,16€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020
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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 

DATA PROT.PROVV.TO 
ASSEGNAZIONE E 

CAUSALE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

COSMO SCS Via Oreficeria, 30/P 36100 VICENZA VI 02650100247 4.433,67€         

determinazione dirigenziale 
2070 del 13/11/2020

riparto del contributo statale 
per la realizzazione di 

progetti di Centri Estivi 2020 
ed attività ludico ricreative-
educative per bambini/e ed 

adolescenti 

art. 105, comma 1), lettera a) 
"Decreto Rilancio" 34 del 

19/05/2020, convertito con L. 
77/2020

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE "UMBERTO 
MASOTTO" - RETE 
BIBLIOTECARIA SCUOLE 
VICENTINE

Via Veronese, 20-22 36025 NOVENTA VICENTINA VI 80020650240 5.000,00€         

determinazione dirigenziale 
2328/2019l  

erogazione per attività 
nell'ambito dei progetti 
"Leggere tutti! Progetto 

lettura per la scuola" - a.s. 
2019/2020

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

FONDAZIONE STUDI
UNIVERSITARI - F.S.U.
VICENZA

Stradella S. Nicola, 3 36100 VICENZA VI 95070400247 225.000,00€     

determinazione dirigenziale
600 del 08/04/2020 

liquidazione 2^ tranche 
contributo 2020

Deliberazione C.C. 20/50728 
DEL 03/04/2018

FONDAZIONE LEVIS PLONA Porta S. Croce, 55 36100 VICENZA VI 80015410246 44.732,82€          

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

SUORE MAESTRE DI SANTA
DOROTEA FIGLIE DEI SACRI
CUORI PER SCUOLA
INFANZIA FARINA

Via IV Novembre, 30 36100 VICENZA VI 00530190248 58.305,87€       

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

SCUOLA INFANZIA CASA
MATERNA

Via Riviera Berica, 691 36100 VICENZA VI 80006630240 46.870,37€       

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

SCUOLA INFANZIA SAN
GIUSEPPE

Strada Maddalene, 30 36100 VICENZA VI 80002750240 51.107,85€       

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

SCUOLA INFANZIA FIORASI -
OPASM

Via Goldoni, 41 36100 VICENZA VI 80007990247 58.305,87€       

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

SCUOLA INFANZIA DON V.
BATTILANA

Via Pizzolati, 1 36100 VICENZA VI 95017960246 60.926,76€       

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

DAME INGLESI - FONDAZIONE
MARY WARD

Via S. Marco, 49 36100 VICENZA VI 95130830243 33.093,23€       

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica
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NOMINATIVO BENEFICIARIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. CODICE FISCALE
 IMPORTO 
EROGATO 
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CAUSALE
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REPORT CONTRIBUTI E SUSSIDI -  ANNO 2021 - 1° semestre
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

SCUOLA INFANZIA PIO XII Via Da Palestrina, 72 36100 VICENZA VI 80020610244 70.897,45€       

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

SCUOLA INFANZIA CUORE
IMMACOLATO DI MARIA

Via Castelfidardo, 12 36100 VICENZA VI 80000950248 35.759,78€       

determinazione dirigenziale
758 del 19/04/2021  

contributi scuole materne 
autonome - anno 2021

L.R. 31/85 e succ. modif.
convenzione specifica

BENEFICIARIO F.G.A.
Nominativo omesso per
normativa sulla privacy

Via (omissis....) 36100 VICENZA VI n. 1 C.F. 121,10€            

determinazione dirigenziale
955 del 11/06/2020

Contributo statale libri di 
testo a.s. 2019-20

Leggi 23.12.1998 n. 448 
(art.27), 30.12.2004 n. 311 e 
L.R. 25.2.2005 n.9 (art.30)

BENEFICIARI VARI (n. 931)
nominativi omessi per normativa
sulla privacy

n. 931 recapiti 36100 VICENZA VI n. 931 C.F.  €     169.350,41 

 determinazione dirigenziale
760 del 19/04/2021   

Contributo statale libri di 
testo  a.s. 2020/21 

Leggi 23.12.1998 n. 448 
(art.27), 30.12.2004 n. 311 e 
L.R. 25.2.2005 n.9 (art.30)
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