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 NELLA SEZIONE 5 (promozione dello sport)
CRITERIO
Grado di rilevanza dell’attività svolta a
carattere integrativo o complementare a
quella dell’amministrazione comunale

Iscrizione nel registro delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche istituito presso il CONI

PUNTEGGIO (max punti 100)
MAX PUNTI 15
Punti 5

Anzianità di iscrizione all’Albo comunale delle Libere Forme
Associative (maturata alla data del 01/01/2018):

1

Numero di iniziative per anno;

2

PARAMETRI

Fino a 5 anni

2

Oltre 5

5

Oltre 10
Media delle ore settimanali di utilizzo nell’anno sportivo
2017/18 del Palazzetto dello Sport e delle palestre comunali
(somma complessiva):

10
MAX PUNTI 67

Rilevanza per la comunità delle iniziative
Fino a 2
proposte sotto il profilo sportivo, sociale,
educativo e aggregativo;
Da 3 a 4

3

Da 5 10

10

Da 6 a 12

12

Oltre 12

15

Gratuita delle iniziative per la cittadinanza

5

Fattiva collaborazione ad iniziative organizzate dalla Consulta
dello Sport:
15
Miniolimpiadi 2018
15
Paraolimpiadi 2018
Organizzazione di almeno un corso sportivo, di durata
complessiva non inferiore a h 8, completamente gratuito rivolto 12
ai minori e/o agli over 65

Organizzazione e/o promozione (anche in collaborazione con
altre associazioni iscritte all’albo) di altre iniziative nel territorio
comunale rivolte alla cittadinanza (es. sagre, feste di piazza,
feste danzanti, concerti, spettacoli teatrali, musicali, di
intrattenimento, mostre, esposizioni, fiere-mercato, mercatini,
convegni, dibattiti, conferenze, congressi, tavole rotonde,
seminari, cineforum, presentazioni di pubblicazioni e autori,
letture guidate, realizzazione progetti di studio e ricerca, ecc.)

Il punteggio viene moltiplicato per il numero
delle iniziative promosse nell’anno e
commisurato alla durata fino a max punti 10:

fino a 1
1

durata in giorni
>1
1,5

>5
2

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

Iniziative di promozione sportiva inserite nel POF a.s. 2017/18
dell’Istituto Comprensivo di Campagna Lupia (ad esclusione 10
delle Miniolimpiadi)
Iniziative di promozione sportiva, realizzate in collaborazione
con altre associazioni iscritte all’Albo comunale, inserite nel
POF a.s. 2017/18 dell’Istituto Comprensivo di Campagna Lupia
(ad esclusione delle Miniolimpiadi)

10

MAX PUNTI 10
Numero degli associati residenti e del
personale volontario impiegato

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

Unità 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

4

MAX PUNTI 3

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

Utilizzo di spazi, locali ed attrezzature
comunali a titolo gratuito

Ex distretto:

5

Utilizzo di una o più aule
Utilizzo di una o più aule di cui anche solo una in uso
esclusivo

Centro Civico:
n. ore di utilizzo

6



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:

-3
-5

Il valore negativo è determinato dal numero
delle ore di utilizzo nell’anno degli spazi
concessi x la tariffa oraria determinata
annualmente dal provvedimento di Giunta
Comunale che approva le tariffe di utilizzo:
Valore in € fino a 200,00 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

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 10 punti complessivi nei criteri contrassegnati dai numeri
da 1 a 5.

