COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova
www.comune.pontesannicolo.pd.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE,
RICREATIVO ED EDUCATIVO PER L’ANNO 2021
In esecuzione alla delibera di G.C. n. 138 del 17.11.2021 è indetto il bando per la concessione per l’anno
2021 di contributi in favore di associazioni, gruppi, enti, comitati e, in genere, di terzi operanti nel territorio
comunale in ambito sociale, ricreativo ed educativo a favore dei cittadini di Ponte San Nicolò.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le richieste di contributo devono essere
presentate esclusivamente avvalendosi del portale reso accessibile dal sito istituzionale del Comune
(www.comune.pontesannicolo.pd.it sezione Servizi on line/ Istanze on line / “Richiesta contributo
associazioni attività complessiva” oppure “Richiesta contributo associazioni singola iniziativa”), previa
registrazione a detto portale.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

dell’associazione o del gruppo richiedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE: l’entità del contributo sarà rapportata:
a) all’interesse sociale, al perseguimento di valori di solidarietà sociale;
b) alla collaborazione prestata per la realizzazione di attività ed iniziative in concorso con
l’Amministrazione Comunale;
c) all’attinenza delle attività svolte con quanto previsto dallo Statuto Comunale e dalla Giunta attraverso il
Piano Esecutivo di Gestione 2021;
d) al numero di soci iscritti e residenti, al numero dei destinatari delle attività svolte, alla tradizione;
e) alla realizzazione, nel corso dell’anno, di iniziative volte ad assicurare supporto alle categorie più fragili
delle persone ‒ quali anziani, disabili, minori, persone a rischio di esclusione sociale od a basso reddito ‒
per favorirne il benessere ed il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita e promuovere il
mantenimento di idonea vita di relazione, sia mediante attività di supporto a domicilio che mediante
attività ricreative e di socializzazione;
f) alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di sicurezza, la predisposizione e l’implementazione di
piani per la sicurezza e l’adeguamento di spazi al fine di operare nel rispetto delle disposizioni adottate
dalle autorità statali e regionali e volte al contenimento della diffusione del COVID-19;
g) all’importanza e all’originalità delle attività svolte.

SCADENZA DEL BANDO: Le richieste devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 13 dicembre 2021. Le richieste di contributo verranno esaminate dalla
Giunta Comunale che disporrà con apposita delibera, entro il 31.12.2021, se accogliere le stesse e
l’ammontare dei contributi da concedere, nei limiti dei fondi disponibili a bilancio.
Ponte San Nicolò, 23.11.2021
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
dott.ssa Laura Infante
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