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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI OPERANTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE, IN AMBITO SOCIALE, 

RICREATIVO, CULTURALE, SPORTIVO  ED EDUCATIVO, PER 

L’ANNO 2022.  
 

In esecuzione alla delibera di G.C. n.   del   è indetto un avviso per la 
concessione, per l’anno 2022, di contributi in favore di associazioni, gruppi, 

enti, comitati  operanti sul territorio comunale in ambito sociale, ricreativo, 
culturale, sportivo  ed educativo.  

 
REQUISITI: Sono ammessi enti, associazioni, gruppi che abbiano svolto 

attività negli ambiti sopra indicati, prevalentemente a favore dei cittadini di 
Mestrino. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le richieste di 

contributo devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo disponibile 
presso l’Ufficio Sport – Cultura   o presso la Biblioteca Comunale. Il modulo si 

può prelevare anche dal sito internet del Comune (indirizzo 
www.comune.mestrino.pd.it.  Il modulo deve essere compilato in ogni sua 

parte.  

Al modulo di domanda devono essere allegati: 
 

a) Lo Statuto od il Regolamento interno che dichiari obbligatoriamente lo 
scopo non lucrativo dell’ ente ( l’ adempimento potrà essere omesso 

qualora la documentazione sia già in possesso dell’ Amministrazione 
Comunale ); 

http://www.comune.mestrino.pd.it/
http://www.comune.mestrino.pd.it/


b) Una relazione sull’ attività espletata nell’ anno 2022, con relativa 

documentazione delle spese effettuate o previste fino a fine anno ( 
fatture, scontrini fiscali, ricevute o preventivi per spese non ancora 

liquidate ma imputabili all’ esercizio 2022) e delle entrate percepite od 

accertate e da riscuotere fino a fine anno; 
c) Copia del bilancio di previsione e copia dell’ ultimo rendiconto approvato, 

qualora vi sia obbligo della tenuta delle scrittura contabili o, in caso 
contrario, altri documenti contabili riportanti spese effettuate ed entrate 

percepite, comunque detenuti; 
d) Attestazione di eventuali contributi percepiti da altri enti pubblici e/o 

privati per la stessa attività; 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: l’entità del contributo sarà rapportata  ai 
seguenti criteri di valutazione dell’ attività espletata o dell’ iniziativa posta in 

essere:  
 

a) Rilevanza dell’ attività, dell’ iniziativa o della manifestazione per la quale 
viene richiesto il contributo, ai fini della promozione civile, sociale, 

culturale ed economica della comunità; 

b) Attinenza e coerenza dell’ attività svolta  con i programmi dell’ 
Amministrazione Comunale; 

c) Rilevanza territoriale, nel senso del maggior coinvolgimento della 
popolazione locale; 

d) Quantità e qualità dei soggetti aderenti all’ iniziativa per la quale si 
richiede il contributo; 

e) Rapporto tra costi sostenuti  e risultati conseguiti; 
f) Entità del contributo richiesto in relazione alle disponibilità economiche 

dell’ ente che ne fa richiesta; 
 

SCADENZA DEL BANDO: Le richieste devono pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12.30 del giorno Mercoledì  21  

dicembre 2022. Le richieste di contributo verranno esaminate dalla Giunta 
Comunale che valuterà l’opportunità di accoglierle o meno e deciderà, con 

apposita delibera, in merito all’ammontare dei contributi da concedere, nei 

limiti dei fondi disponibili a bilancio.  
 

IL RESPONSABILE  
DELL’ AREA  SERVIZI ALLA PERSONA     

 
F.to Antonio Miozzo 
 

Responsabile del Procedimento: 

Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Miozzo, Responsabile della 1^ Area  Servizi alla 

Persona del Comune di Mestrino 

Struttura competente: 1^ Area – Servizi alla Persona – Ufficio Sport/Cultura; 

Tel.: 049/9000212; fax 049/9000177; mail: contratti@comune.mestrino.pd.it  

 

 


