PARAMETRI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2018 AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ISCRITTI ALL’ALBO
COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PER LE ATTIVITÀ COMPRESE NELLE SEZIONI 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10

CRITERIO

1

Grado di rilevanza dell’attività svolta a
carattere integrativo o complementare a
quella dell’amministrazione comunale

Numero di iniziative per anno;
Rilevanza per la comunità delle iniziative
proposte sotto il profilo sociale, educativo,
aggregativo, culturale, artistico, sportivo,
storico;
Carattere delle iniziative (comunale,
sovracomunale, regionale, nazionale);

2

Gratuità delle iniziative per la cittadinanza

PARAMETRI
Sezione prevalente di intervento (art. 7 del regolamento):

PUNTEGGIO (max punti 100)
MAX PUNTI 15

4

15

1, 2 , 9, 10

12

6, 7, 8

8

Tipologia di iniziative
Non sono considerate:
 i saggi dei soci e le esposizioni di fine corso, anche se
aperti al pubblico;
 le iniziative realizzate fuori dal territorio comunale – fatta
eccezione per le visite e gite;
 le iniziative oggetto di punteggio al successivo criterio 3;
 le iniziative a livello parrocchiale.

a) Collaborazione ad iniziative organizzate dal Comune (sono
considerate solo collaborazioni non retribuite ad iniziative e
servizi propri dell’ente, non quelle patrocinate ne quelle
promosse da altri enti, es. Provincia )

MAX PUNTI 47
Il punteggio viene moltiplicato per il numero
delle iniziative promosse nell’anno e
commisurato alla durata e al carattere come
segue:

fino a 1

durata in giorni
>1

>5

6

8

9

5

7

9

3

3,5

4,5

b) Manifestazioni gastronomiche, sagre, feste di piazza, feste
danzanti,
concerti,
spettacoli
teatrali,
musicali,
di
intrattenimento (purché non riservati ai soli soci)
c) Mostre, esposizioni, fiere-mercato, mercatini, ecc.
(per le mostre ed esposizioni permanenti vengono conteggiati
i giorni di effettiva apertura al pubblico in occasione di eventi,
manifestazioni, ecc.)

d) Convegni, dibattiti, conferenze, congressi, tavole rotonde,
seminari, cineforum, presentazioni di pubblicazioni e autori,
letture guidate, realizzazione progetti di studio e ricerca, ecc.

e) Organizzazione di visite e gite a luoghi, spettacoli e
manifestazioni in Italia e all’estero (purché non riservate ai soli
soci);

2,5

3,0

3,5

0,25

0,40

0,5

f) Altre attività, rivolte alla cittadinanza, non comprese sopra;
(la valutazione sull’ammissibilità è riservata all’ufficio)

1

g) Corsi vari (attività correlate comprese: inaugurazione corsi,
mostre lavori realizzati, feste corsisti, ecc.) fino ad un
massimo di 2 punti.

≤4 incontri
0,1

1,35

1,5

≤16

>16

0,2

0,5

Il punteggio ottenuto da ogni singola
iniziativa viene commisurato al carattere in
base ai seguenti coefficienti
- carattere comunale: punt. x 1,0
- carattere sovracomunale (almeno 1 altro
comune oltre a C. Lupia):
punt. x 1,50

Il punteggio complessivo attribuito ad ogni
singola iniziativa in base ai suddetti
coefficienti del presente parametro viene
dimezzato qualora l’iniziativa non sia
completamente
gratuita
per
l’utente/partecipante.

MAX PUNTI 20

3

Grado di coinvolgimento di altre
associazioni
realizzato
mediante
raggruppamento fra le associazioni
iscritte all’Albo Comunale delle Libere
Forme Associative in un’ottica di messa in
rete di risorse e competenze con
particolare riguardo alle iniziative che
prevedono il coinvolgimento degli istituti
scolastici

Numero di iniziative realizzate in collaborazione con altre
associazioni iscritte all’Albo

Punti 2

Numero di iniziative realizzate in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Campagna Lupia

Punti 4

Numero di iniziative realizzate in collaborazione con altre
associazioni iscritte all’Albo e con l’Istituto Comprensivo di
Campagna Lupia

Punti 5

Il punteggio viene moltiplicato per il numero
delle iniziative realizzate nell’anno fino alla
concorrenza del punteggio massimo
Numero degli associati residenti, del
personale volontario impiegato e degli
utenti raggiunti

4

MAX PUNTI 15
Numero degli associati residenti nel Comune di Campagna
Lupia

Punti 5 saranno attribuiti all’associazione
con il maggior numero di associati
residenti(Y); le altre saranno parametrate
mediante applicazione della formula:
Associati residenti x 5
Associati residenti di Y

Unita di personale volontario, non retribuito, impiegato nelle
attività dell’associazione

Punti 5 saranno attribuiti all’associazione
con il maggior numero di volontari impiegati
(Y); le altre saranno parametrate mediante
applicazione della formula:
Volontari x 5
Volontari di Y

Somma complessiva dei partecipanti ad ogni iniziativa
organizzata, di cui al criterio 2, ad esclusione delle attività
di somministrazione; sono esclusi dal computo i propri
associati. Per iniziative realizzate in più eventi o in più giorni si
considera il tetto massimo di presenze raggiunto in una
giornata/evento.

Punti 5 saranno attribuiti all’associazione
con il maggior numero di utenti/partecipanti
alle iniziative organizzate (Y); le altre
saranno parametrate mediante applicazione
della formula:
Utenti complessivi x 5
Utenti complessivi di Y

Presenza
di
altri
contributi
o
sponsorizzazioni di enti pubblici e/o privati

Importo contributi e/o sponsorizzazioni incassati nell’anno
anche se riferiti ad esercizi precedenti

5

MAX PUNTI 3
- importo complessivo pari a 0 (zero):
punti 3
- importo complessivo fino a € 2.000,00:
punti 2
- importo complessivo superiore ad €
2.000,00 e fino ad € 5.000,00:
punti 1
- importo complessivo superiore ad €
5.000,00:
punti 0
MAX PUNTI – 15
Il valore (negativo) è cosi determinato:

Utilizzo di spazi, locali ed attrezzature
comunali a titolo gratuito
Ex distretto:

6

Utilizzo di una o più aule in uso esclusivo

–3

Utilizzo di una o più aule in uso non esclusivo

–5

Centro Civico:
n. ore di utilizzo

Il valore negativo è determinato dal numero
delle ore di utilizzo nell’anno 2017 degli
spazi concessi x la tariffa oraria determinata
annualmente dal provvedimento di Giunta
Comunale che approva le tariffe di utilizzo:
Valore in € fino a 200 punt. – 3
Valore in € compreso tra 201,00 e 300,00
punt. – 4
Valore in € compreso tra 301,00 e 400,00
punt. – 5
Valore in € compreso tra 401,00 e 500,00
punt. – 6
Valore in € compreso tra 501,00 e 600,00
punt. – 7
Valore in € superiore a 600,00 punt. – 8

Utilizzo di spazi, locali ed attrezzature
comunali a titolo gratuito

n. fotocopie c/o biblioteca o uffici comunali

Il valore negativo è determinato dal numero
di copie gratuite richiesto nell’anno x la
tariffa di rimborso spese determinata
annualmente dal provvedimento di Giunta
Comunale come segue:
valore in € fino a 20,00
punt. – 0,5
valore in € da 21,00 a 40,00 punt. – 1
valore in € superiore a 40,00 punt. – 2

Per essere ammessi al contributo economico gli enti/le associazioni devono conseguire almeno 2 punti nel criterio n. 2 o nel criterio n. 3.
Le iniziative che hanno ottenuto un contributo straordinario assegnato dalla Giunta Comunale non sono considerate al fine del riparto del
contributo ordinario.

