
ALLEGATO A1

 CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CRITERIO PRINCIPIO PUNTEGGIO

ANNO DI ATTIVITA' NEL TERRITORIO
RADICAMENTO NEL 

TERRITORIO

Punti 0,5 : SINO A 10 ANNI                                                 

Punti 1 : DA 10 A 20 ANNI                                                   

Punti  2: DA PIU' DI 20 ANNI                        

Percentuale di crescita degli atleti 

iscritti sino a 18 anni residenti a 

Settala tra la precedente stagione 

sportiva e quella successiva, che 

abbiano svolto attività in via 

continuatuva e siano tesserati per 

una Federazione o Ente di 

promozione sportiva riconosciuto dal 

CRESCITA 

DELL'ASSOCIAZIONE

Punti 2 : sino al 10%                                                                                    

Punti 4 : dal 10,1 a 20%                                                                     

Punti 8 : da 20,1% in poi

Numero di atleti iscritti di età sino a 

18 anni residenti a Settala  dell'anno 

sportivo in corso, che svolgano 

attività in via continuativa e siano 

tesserati per una Federazione o Ente 

di promozione sportiva riconosciuto 

dal CONI

Coinvolgimento della 

Cittadinanza

Punti   2 : da 5 a 10                                                                

Punti   3: da 11 a 20                                                                 

Punti   4 : da 21 a 30                                                                 

Punti   5 : da 31 a 40                                                                

Punti   6 : da 41 in poi

Partecipazione continuativa alle 

sedute   della Consulta delle 

Associazioni. OPERARE IN RETE

partecipazione: 

tutte le sedute: 10 punti

superiore al 50%: 7 punti

inferiore 50%: 2 punto

partecipazione attiva  alle proposte 

decise in sede di  Consulta delle 

Associazioni e ai successivi momenti 

organizzativi

OPERARE IN RETE

numero medio volontari 

dell'associazione coinvolti 

attivamente:

da 1 a 3: punti 2

da 3 a 5: punti 4

oltre 5:   punti 6

Carico di responsabilità assunto dalla 

singola Associazione 

nell'organizzazione e gestione 

dell'evento organizzato dalla Consulta 

delle Associazioni

OPERARE IN RETE

oltre 50%: punti 10

da 30% a 50%: punti 6

da 10% a 30%: punti 3

Budget complessivo di spesa per la 

realizzazione delle iniziative 

organizzate in sede di Consulta e non, 

al netto di eventuali entrate

Rilevanza economica Punti 1 : da € 250 a € 1000                                                        

Punti 2 : da € 1000,01 a € 2000                                        

Punti 4 : da € 2000,01 a € 3000                                                  

Punti 8 : oltre i 3000,00

proposte progettuali ed eventi 

organizzati dalla singola Associazione 

con il patrocinio  

dell'Amministrazione comunale   

rilevanti per la popolazione 

Rilevanza istituzionale e 

attività di promozione 

culturale

numero proposte:

da 1 a 3: punti 3

oltre le 3: punti 6



(estratto dal Regolamento comunale

rapporti con le libere Associazioni)

Ambito territoriale in cui si svolge il

singolo l’evento organizzato

dell’associazione:               

a) comunale; 

b) comunale e Comuni limitrofi;           

c) comunale con proiezione 

Rilevanza territoriale a) punti 2 

b) punti 3

c) punti 4                                                               

L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO 

ECONOMICO SPETTANTE AD OGNI 

ASSOCIAZIONE SI OTTIENE 

APPLICANDO LA SEGUENTE 

FORMULA: X(%)= Px100 / somma Pn

dove:                                                                                                  

P= punteggio ottenuto 

dall'Associazione                              

somma Pn= somma dei punteggi 

ottenuti da tutte le Associazioni                                                                              

X(%)= percentuale di contributo 

da erogare all'associazione sul 

complessivo stanziato 

dall'Amministrazione


