CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI
E VANTAGGI ECONOMICI Attività, iniziative e progetti nelle quali si ritiene possano essere coinvolti i soggetti beneficiari a vantaggio
della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio.

-

attività che promuovano l'educazione alla musica, arte e spettacolo;
attività che promuovano e valorizzino interventi di aggregazione sociale e culturale
attività culturali collegate ai percorsi didattici delle scuole del territorio
attività culturali che insistano su tematiche legate all'ambiente, giovani, multiculturalità,
valorizzazione beni culturali, sostenibilità, recupero e valorizzazione delle tradizioni
popolari del nostro territorio;
attività sportiva e ricreativa;
attività di volontariato in ambito socio-sanitario -

La valutazione delle proposte/richieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati
ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico
dell’Amministrazione

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ASSEGNAZIONE
ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SPORTIVO

DI

CONTRIBUTI

ALLE

Criterio

Indicatore

Attribuzione punteggio

Anzianità dell’Associazione

0/1 anni
1/3 anni)
3/5 anni
5/10 anni
oltre 10 anni

……………….1 p.
……………….2 p.
-------------------3 p.
……………….4 p.
…………….....5 p.

Persone
nell’Associazione

coinvolte N. atleti tesserati under 18 residenti
in Mandas
1/20
21/40
41/60
61/80
81/100
oltre 100

………………1 p.
………………2 p.
………………3 p.
………………4 p.
………………5 p.
………………6 p.

N. atleti tesserati over 18 residenti
in Mandas
1/20
21/40
41/60

…………….0,5 p.
………………1 p.
…………….1,5 p.

61/80
81/100
oltre 100

………………2 p.
…………….2,5 p.
………………3 p.

Numero di tornei/manifestazioni 1/3
che saranno organizzate durante 4/6
l’anno 2017
7/9
10 e oltre

………………1 p.
………………2 p.
………………3 p.
………………4 p.

Maggiorazioni (per ogni evento):
concessione patrocinio comunale: + 1 p.
svolgimento su più giornate: +1 p.
evento proposto da almeno 3 anni: + 1 p.
collaborazione con altre associazioni
mandaresi: + 1 p

Numero di campionati*/tornei a 1/3
cui l’associazione parteciperà
4/6
durante l’anno 2017
7/9
10 e oltre

………………1 p.
………………2 p.
………………3 p.
………………4 p.

(*per i campionati, il riferimento
è alla stagione 2016/17)
RIPARTIZIONE CONTRIBUTI
Proporzionale ai punti di ogni associazione: si divide l’importo totale disponibile per la somma dei
punti e si moltiplica per i punti di ogni associazione:
Es. importo totale disponibile: € 10.000,00
Punti associazione X = 12
Punti totali (somma delle varie associazioni) = 50
Contributo spettante all’associazione X = € 10.000,00 x 12/50 = € 2.400,00

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ASSEGNAZIONE DI
ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBTO SOCIO-CULUTRALE

CONTRIBUTI

ALLE

Criterio

Indicatore

Attribuzione punteggio

Persone coinvolte nell’Associazione

N. associati

1/10…………..1 p.
11/20…………2 p.
21/30…………3 p.
30/40…………4 p.
oltre 40……….5 p

Anzianità dell’Associazione

0/1 anni
1/3 anni)
3/5 anni
5/10 anni
oltre 10 anni

……………….1 p.
……………….2 p.
-------------------3 p.
……………….4 p.
…………….....5 p.

Numero di iniziative/manifestazioni 1/3
che saranno organizzate durante 4/7
l’anno 2017
8/10
Oltre 10 -

……………….1 p.
……………….3 p.
……………….5 p.
……………….7 p.

mostre o manifestazioni/rassegne su
più giornate = + 3p.
eventi patrocinati = + 1 p.
eventi proposti da almeno 3 anni =
+1 p.
eventi in collaborazione con altre
associazioni del territorio = + 1 p.

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI
Proporzionale ai punti di ogni associazione: si divide l’importo totale disponibile per la somma dei
punti e si moltiplica per i punti di ogni associazione:

Es. importo totale disponibile: € 10.000,00
Punti associazione X = 12
Punti totali (somma delle varie associazioni) = 50
Contributo spettante all’associazione X = € 10.000,00 x 12/50 = € 2.400,00

