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Allegato A – Parametri per l’assegnazione di contributi alle 

associazioni, ambito socioassistenziale e educativo a sostegno 

dell’attività ordinaria – anno 2022 –  

 
1) Parametri per assegnazione contributo  

 

Parametro Indicatore Attribuzione del punteggio 

a) Svolgimento attività associativa 

nel 2022 

Più di 6 mesi 5 punti 

Da 4 a 6 mesi 4 punti 

Meno di 4 mesi 3 punti 

b) Popolazione residente 

beneficiaria degli interventi  

Anziani  10 punti 

Popolazione che necessita di 

monitoraggio sanitario 

10 punti 

Bambini e famiglie 05 punti 

Popolazione che viene 

sensibilizzata su tematiche 

educative-culturali e sociali 

03 punti 

c) Modalità di erogazione dei 

servizi dell’associazione sul 

territorio comunale  

Frequenza settimanale  10 punti 

Solo in concomitanza specifiche 

iniziativi 

02 punti 

d) Grado di corrispondenza 

dell’attività dell’associazione con il 

piano obiettivo delle attività che 

l’Amministrazione comunale 

intende promuovere per l’anno 

2022 

Molto attinente 50 punti 

Attinente 20 punti 

Abbastanza attinente 10 punti 

Per niente attinente 0 punti 

 

e) Media aritmetica delle spese già 

sostenute dall’associazione nel 

2022 (con pezze giustificative 

fiscalmente valide) e quelle 

previste entro il 31.12.2022  

Fino a 5.000 € 5 punti 

Da 5.000 a 10.000 € 10 punti 

Da 10.000 a 20.000 € 20 punti 

Oltre i 20.000 € 30 punti 

f) Rendiconto economico 2021 In avanzo di oltre 2.000 €  0 punti 

Con avanzo fra 0 e 2.000 euro o 

disavanzo 

5 punti 

 

  



 

2 
 

NOTE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA’ ORDINARIA 

 

LEGENDA DEL GRADO DI CORRISPONDENZA 

 

GRADO DI CORRISPONDENZA 

 

 

TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE 

Molto attinente Associazioni la cui attività concentra il proprio 

intervento sul supporto sanitario attivo della 

popolazione colognese attraverso monitoraggio anche 

infermieristico  

Associazioni la cui attività concentra il proprio 

intervento sul garantire la socializzazione per la terza 

età colognese 

Attinente Associazioni la cui attività concentra il proprio 

intervento sul garantire la socializzazione per minori, 

anche collaborando con le scuole 

Abbastanza attinente Associazioni la cui attività concentra il proprio 

intervento sulla sensibilizzazione a livello educativo, 

culturale e sociale 

Per niente attinente Associazioni che non hanno effettuato alcuna 

manifestazione significativa sul territorio comunale 

e/o i cui beneficiari non siano cittadini residenti in 

Cologno al Serio. 

 

 

L’attribuzione del contributo per attività ordinaria avverrà nel seguente modo: l’ammontare complessivo del 

fondo assegnato, verrà suddiviso per la somma totale dei punteggi complessivi ottenuti dalle singole 

associazioni. La cifra ricavata, arrotondata per difetto all’unità, verrà moltiplicata per il punteggio ottenuto da 

ciascuna associazione, con arrotondamento all’euro inferiore. In particolare:  

 

1) Per i gruppi la cui attività sia stata giudicata “abbastanza attinente”, l’ammontare complessivo del 

contributo non potrà superare la somma di 500,00 euro. 

 

2) Per i gruppi la cui attività sia stata giudicata “attinente”, l’ammontare complessivo del contributo non 

potrà superare la somma di 1.000,00 euro. 

 

3) Ai gruppi la cui attività sia stata giudicata “per niente attinente” non verrà erogato alcun contributo 

 

 

4) Le somme eventualmente eccedenti in base ai limiti di contributo sopra stabiliti verranno ripartite a 

favore di gruppi la cui attività sia stata giudicata “molto attinente”  

 

 

5) In nessun caso il contributo erogato dal Comune per il 2022 potrà essere superiore all’ammontare delle 

spese fiscalmente documentate sostenute dall’associazione durante l’anno corrente fino alla data del 

15.11.2022 

 

6) Eventuali somme residue, al termine dell’attribuzione e dei riparti, torneranno nelle casse del Comune. 

 


