
 
Prot. n.  21847/2019 
San Pietro in Casale, lì 10/04/2019. 

 

A V V I S O  P U B B L I C O  
 
L'Unione Reno Galliera, a norma del proprio Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e 
altri benefici ad associazioni, enti pubblici e privati e ad altri soggetti diversi approvato con delibera di Consiglio 
dell’Unione n. 33 del 23.07.2015 ed in virtù degli indirizzi emanati dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera con 
Deliberazione n. 41 del 02/04/2019, ai fini della valutazione delle richieste di contributo per le attività ordinarie e/o 
ricorrenti, nei seguenti ambiti: 
 

- Assistenza e sicurezza sociale; 
- Attività sportive; 
- Attività in ambito giovanile; 
- Attività ricreative e del tempo libero; 
- Cultura ed informazione; 
- Attività scolastiche ed educative; 
- Attività di volontariato e/o di Assistenza agli indigenti; 
- Iniziative di impegno civile; 
- Attività di orientamento, lavoro, formazione ed istruzione; 
- Diritti umani, civili, e dell’infanzia; 
- Educazione civica e legalità; 
- Cittadinanza europea; 
- Animazione, valorizzazione e promozione territoriale. 

 
 

A V V I S A  
 
i soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di contributo 
ordinario e attività ricorrenti. 
 
Le stanze pervenute saranno sottoposte al vaglio secondo i criteri di priorità contenuti nella Deliberazione della 
Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 41 del 02/04/2019. 
 
La concessione dei contributi è subordinata alle disponibilità delle risorse economiche del Bilancio dell’anno 2019 nel 
limite della disponibilità economica destinata ai contributi. 
 
Le istanze dovranno essere presentate secondo l’apposito schema fac-simile allegato al presente avviso e dovranno 
pervenire all’Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera entro le ore 12:00 del giorno 13/05/2019.  
 
Oltre all'eventuale recapito a mezzo del servizio postale, il cui plico deve comunque pervenire all’Area Servizi alla 
Persona dell’Unione Reno Galliera entro e non oltre il termine sopra indicato (indipendentemente dal timbro postale 
di avvenuta spedizione), si informa che le domande potranno inoltre essere presentate sempre entro i medesimi 
termini anche: 
- presso tutti gli sportelli sociali ubicati sul territorio, nei rispettivi orari di apertura; 
- presso l'Ufficio Protocollo la sede dei Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera c/o Ex Ospedale Anacleto 
Bonora Via Pescerelli 47 - San Pietro in Casale, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30; 
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: serviziallapersona@pec.renogalliera.it 
 
Per eventuali chiarimenti o assistenza per la compilazione delle domande è possibile contattare i seguenti recapiti: 

- Settore Scolastico/Educativo: Silvia Veronesi – tel. 051/8904802; 
- Settore Sociale: Laura Tugnoli – tel. 051/8904841 e Paola Manicardi – Tel 051/8904828; 
- Settore Cultura Sport e Turismo e Politiche Giovanili: Paola Tolomelli – tel. 051/8904827 – Cosetta Pasquali 

051/8904826. 
 

    Il Dirigente dell’Area  
    Servizi alla Persona 

                   f.to Dott.ssa Anna Del Mugnaio 
              (Documento firmato digitalmente) 
Allegato: schema di domanda contributo ordinario 


