
 1 

(allegato b) 

PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI   

ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA – ANNO SPORTIVO 2021/2022–   

-  
 

1) Parametri per contributo attività ordinaria 

 

PARAMETRO INDICATORE ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

a)  Numero associati 

 

Numero atleti con età fino a 16 anni 

alla data del 31.12.2021 e residenti in 

Cologno al Serio 

2 punti ogni 5 associati 

Numero atleti con età superiore a 16 

anni alla data del 31.12.2021 e 

residenti in Cologno al Serio 

1,5 punti ogni 5 associati 

b) Ambito di operatività prevalente  

 

(si intende l’ambito territoriale 

prevalente dove si svolge l’attività) 

comunale 

 

5 punti 

 

provinciale 

 

3 punti 

 

regionale 

 

1 punti 

 

nazionale 0,5 punti 

c) Anzianità dell’associazione Fino a due anni 

 

1 punto 

 

da 2 a 4 anni 

 

2 punti 

 

oltre 4 anni 5 punti 

 

d) Partecipazione a campionati  fino a 15 gare 

 

5 punti 

 

da 16 a 25 gare 

 

7 punti 

 

oltre 25 gare 

 

20 punti 

 

nessuna gara 0 punti 

e) Spese annuali sostenute 

dall’associazione  

 

(Il dato è relativo alla media matematica 

fra le spese risultanti nel consuntivo per 

l’anno sportivo 2021/2022 e le spese 

come risultanti dal preventivo dell’anno 

sportivo 2022/2023. 

FINO A € 5.000,00 

 

5 punti 

 

DA € 5.000,01 AD € 10.000,00 

 

10 punti 

 

DA € 10.000,01 AD € 20.000,00 20 punti 

 

SOPRA € 20.000,00 

 

30 punti 
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In particolare: 

 
- non verranno tenute in considerazioni 

donazioni, emolumenti ed altro, 

erogati a favore di iniziative/soggetti 

che non siano strettamente collegati 

con il territorio comunale; 

- eventuali interventi già finanziati dal 

Comune non verranno computati; 

 

N.B.:  
Per tutte le spese riportate nel 

consuntivo 2021/2022 dovranno essere 

autocertificati gli estremi delle pezze 

giustificative – fiscalmente valide 

relative agli interventi dichiarati. Spese 

non documentate fiscalmente non 

verranno tenute in considerazione. 

 

Per le associazioni sportive che hanno 

bilanci che seguito l’anno solare, il 

consuntivo è riferito all’anno 2021 e il 

preventivo all’anno 2022. 

 

 

oltre € 100.000,01 100 PUNTI 

 

f) grado di corrispondenza delle attività 

dell’associazione con il piano obiettivo 

delle attività sportive che 

l’Amministrazione comunale intende 

promuovere per l’ambito sportivo 

Molto attinente 

 

70 

 

attinente 

 

40 

 

abbastanza attinente 

 

25 

 

poco ATTINENTE 

 

5 

 

per niente ATTINENTE 0 PUNTI 

 
 
 

NOTE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA’ ORDINARIA 

 

 

LEGENDA DEL GRADO DI CORRISPONDENZA 

 
 

GRADO DI CORRISPONDENZA 

 

 

TIPOLOGIA DI SPORT PRATICATO 

MOLTO ATTINENTE 

 

Associazioni/Gruppi che praticano discipline sportive quali 

calcio, basket e pallavolo   

ATTINENTE 

 

Associazioni/Gruppi che praticano altre discipline sportive 

rivolta principalmente  

alla fascia giovani di età inferiore a 16 anni  

ABBASTANZA ATTINENTE 

 

Associazioni/Gruppi che praticano altre discipline sportive 

rivolte alla generalità della popolazione all’interno del 

territorio comunale 

POCO ATTINENTE 

 

Associazioni/Gruppi che praticano altre discipline sportive 

rivolte alla generalità della popolazione svolte 

principalmente fuori il territorio comunale 

PER NIENTE ATTINENTE 

 

Associazioni e gruppi che praticano attività sportiva a 

scopo di lucro e/o pratica agonistica e professionale 

 

L’ammontare complessivo del fondo assegnato verrà suddiviso per la somma totale dei punteggi complessivi ottenuti 

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

ciascun concorrente (con arrotondamento all’Euro inferiore). 
 
In particolare: 

 



 3 

1. Per i gruppi la cui attività sia ritenuta “Abbastanza attinente” il contributo massimo non potrà essere superiore 

ad € 700,00.  L’eventuale differenza andrà distribuita per 2/3 al gruppo la cui attività sia stata ritenuta “Molto 

attinente” e per la restante somma in parti uguali fra i gruppi la cui attività sia stata ritenuta “Attinente”; 
 

2. Per i gruppi la cui attività sia stata ritenuta “Poco attinente” il contributo massimo non potrà essere superiore ad 

€ 300,00 L’eventuale differenza andrà distribuita in modo uguale fra i gruppi la cui attività sia stata ritenuta 

“Attinente”; 
 

3. Per i gruppi la cui attività sia stata ritenuta “Per niente attinente” non verrà erogato alcun contributo 

 
4. Ai gruppi non iscritti all’albo comunale non verrà erogato alcun contributo. 

 
5. Ai gruppi che non autocertificato alcuna pezza giustificativa delle spese riportate nel conto consuntivo 

2021/2022, non verrà erogato alcun contributo. 

 
6. In nessun caso il contributo erogato dal Comune potrà essere superiore all’ammontare delle spese fiscalmente 

documentate sostenute dall’associazione durante l’anno sportivo 2021/2022 

 

7. Eventuali risorse avanzate verranno ridistribuite in modo proporzionale al punteggio ottenuto dalle associazioni 

che sono risultate ammesse e rientranti nella categoria “molto attinente” e “attinente”, fatto salvo quanto indicato 

al precedente punto 6. 
 

 


