
 
 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241 

 

C O M U N E  D I  V I C E N Z A  
---------------------------- 

 SERVIZI SOCIALI 

 

Elenco dei beneficiari da pubblicare ai sensi del D.L.vo n. 33/2013 
 

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. _________/2022 

 

 

N. COD. 
 IMPORTO 
MASSIMO  tipologia RIFERIMENTI NORMATIVI 

1 139576 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

2 139576 
            195,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

3 157947 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

4 243959 
         1.500,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

5 181410 
            375,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

6 135072 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

7 135072 
            130,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

8 40684 
            270,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

9 163880 
            410,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

10 163880 
            470,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

11 165090 
            520,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

12 212625 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

13 212625 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

14 235506 
            490,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

15 255258 
            462,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

16 255258 
            462,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 
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17 190427 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

18 178721 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

19 135352 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

20 134745 
            240,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

21 134745 
            255,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

22 134745 
            240,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

23 162891 
         1.500,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

24 158341 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

25 126469 
            310,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

26 33943 
            325,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

27 307587 
            320,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

28 173256 
            165,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

29 51450 
            375,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

30 306945 
            345,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

31 229735 
            454,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

32 37155 
            750,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

33 37155 
            750,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

34 240841 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

35 240841 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

36 221823 
         1.500,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

37 240901 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

38 192531 
            365,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare 

Decreto Legge 4/2019 Fondo 
Povertà 

39 249233 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 
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40 249233 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

41 168360 
            165,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

42 167965 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

43 96887 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

44 96887 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

45 96887 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

46 135050 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

47 135381 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

48 295093 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

49 295093 
            195,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

50 295093 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

51 225798 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

52 225812 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

53 255253 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

54 255253 
            280,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

55 184579 
            260,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

56 184579 
            260,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

57 243961 
            120,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

58 307428 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

59 169441 
            385,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

60 306911 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

61 150999 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

62 135530 
            255,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 
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63 306927 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

64 193282 
            165,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

65 217260 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

66 209419 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

67 209419 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

68 267357 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

69 267357 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

70 267357 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

71 307588 
            320,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

72 135548 
            360,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

73 135548 
            360,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

74 59859 
            165,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

75 306948 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

76 306948 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

77 163887 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

78 235503 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

79 235503 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

80 186397 
            170,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

81 186397 
            160,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

82 186397 
            160,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

83 223129 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

84 273737 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

85 273737 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 
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86 122362 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

87 190094 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

88 190094 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

89 190094 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

90 252818 
            310,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

91 201986 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

92 254908 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

93 307590 
            320,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

94 251590 
            399,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

95 185419 
            280,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

96 172051 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

97 45179 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

98 45179 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

99 306933 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

100 43565 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

101 306940 
            345,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

102 306940 
            345,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

103 187994 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

104 307430 
            330,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

105 252634 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

106 307427 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

107 209291 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

108 266251 
            250,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 
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109 221821 
            340,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

110 255698 
            150,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

111 255698 
            150,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

112 41964 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

113 41964 
            230,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

114 164417 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

115 164417 
            360,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

116 164417 
            165,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

117 238554 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

118 238554 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

119 195149 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

120 208267 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

121 131495 
            195,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

122 131495 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

123 276660 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

124 223872 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

125 275650 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

126 275650 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

127 275650 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

128 258422 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

129 240841 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

130 240841 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

131 184037 
            165,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 
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132 72978 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

133 159841 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

134 181412 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

135 181412 
            180,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

136 221809 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

137 236880 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

138 236880 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

139 43183 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

140 243968 
            250,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

141 243968 
            300,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

142 86316 
            260,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

143 306929 
            270,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

144 301469 
            250,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

145 206321 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

146 220548 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

147 220548 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

148 220548 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

149 123176 
            160,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

150 307445 
            300,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

151 274273 
            250,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

152 267356 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

153 267356 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

154 221820 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 
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155 221817 
            250,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

156 192257 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

157 307444 
            148,50 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

158 238278 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

159 238278 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

160 238278 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

161 184046 
            175,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

162 295740 
            125,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

163 295740 
            272,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

164 306914 
            270,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

165 307429 
            382,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

166 307429 
            382,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

167 225795 
            400,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

168 225795 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

169 227059 
            220,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

170 227059 
            200,00 
€  

servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per 
minori in età scolare e prescolare DGR Veneto 2897/2013 

  

      57.156,50 
€    

 

 

 

 

 

 

  
IL DIRETTORE 

Servizi Sociali 
f.to d.ssa Micaela Castagnaro 

 

  

 


