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ALLEGATO A alla Dgr n. 223 del 28 febbraio 2017 
Mira VE 08 marzo 2021 

Oggetto: Legge sulla trasparenza n°124 del 4 agosto 2017 

 L’Associazione Socio Culturale “Centro Anch’io”-A.P.S. , ubicata in via Lago di Misurina n°15 a 
Mira VE, dichiara di aver ricevuto nell’anno 2020 i seguenti contributi: 
Contributi pubblici dal Comune di Mira per la gestione della sede e di altre attività come da 
convenzione protocollo n°294 del 05 giugno 2019: 
Comune di Mira: il valore del canone di affitto annuale dell’immobile di proprietà Comunale sito in 
via Lago di Misurina n°15 si aggira sul 5% del valore tabellare,                         pari a €10.124,00. 

DAL BILANCIO ANNO 2020 
 
Saldo contributo spese al 50% gestione dal 01 maggio  2019 al 31 dicembre 2019     € 323,86       
    
Acconto contributo spese al 50% della gestione  
dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020                                                                    € 4.400,00   
Progetto intergenerazionale anno scolastico 2019/2020         € 1.500,00 
  
Progetto “Nonni E’-state Insieme” acconto contributo     € 1.200,00 
  
Rimborso carburante trasporti sociali settembre - dicembre 2019                    € 2.421,30 
Rimborso carburante trasporti sociali da gennaio a settembre 2020                         € 2.546,10        
Cinque per mille anno 2018                                            € 1.049,45 
Cinque per mille anno 2019            € 1.508,62  
 
Contributo dalla Regione Veneto: 
 
La nostra Associazione ha partecipato al Bando previsto dalla DGR n. 910 del 09/07/2020 – 
“Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e Progetti di rilevanza regionale promossi da 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”.  
La Regione Veneto con DDR 126/2020 ci ha assegnato un contributo di          € 6.278,00  
per la realizzazione delle iniziative poste in essere per fronteggiare la fase emergenziale e/o da 
realizzarsi per sostenere la fase post-Covid 19.  
Il contributo è stato liquidato in una unica soluzione nel mese di febbraio 2021. 
L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 
 

Il Presidente Massimo Minotto 
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