Sociale

AMBITO: SOCIALE -EDUCATIVO (Art. 18, comma 2, “Regolamento per la concessione di contributi e di altri
benefici di natura economica ad associazioni ed ad altri organismi con differente configurazione giuridica”)
I dati da indicare si riferiscono all'anno precedente quello per il quale si richiede il contributo.

BUDGET:
ASSOCIAZIONI

DESCRIZIONE CRITERIO
ISTANZA AMMISSIBILE O NON AMMISSIBILE
ai sensi del Capo III - Ambiti di intervento e casi di
esclusione

CRITERI PUNTEGGIO

ASSOCIAZIONE A

ASSOCIAZIONE B

SI
NO (esclude dal procedimento di assegnazione
dei punteggi)

Numero totale di iscritti all’associazione.

0,5 punti ogni 20 iscritti
MAX 15 punti

N. iscritti

Punti

N. iscritti

Punti

Numero di iscritti all’associazione residenti nel Comune di
Rivalta di Torino.

4 punti ogni 10 ISCRITTI
MAX 20 PUNTI

N. iscritti

Punti

N. iscritti

Punti

Attività continuativa di particolare rilevanza sociale per
l'intera comunità, non remunerate in altra forma.

SI = 15 punti
NO = 0 punti

Attività
continuativa

Punti

Attività
continuativa

Punti

Collaborazione attiva e volontaria ad eventi cittadini, anche
non del proprio ambito, promossi o copromossi
dall'Amministrazione Comunale per le quali non siano
state otenute altre forme di remunerazione

2 puntI per evento
MAX 10 PUNTI

N. eventi

Punti

N. eventi

Punti

Iniziative divulgative/informative per la prevenzione in
ambito socio-sanitario ed in materia di sicurezza
indirizzate a target specifici o al territorio.

3 punti per ciascuna iniziativa
MAX 30 PUNTI

N. iniziative

Punti

N. iniziative

Punti

Attività a sostegno di altre associazioni o enti operanti
nell'ambito socio-assistenziale-sanitario con
diversamente remunerate

N. attività

Punti

N. attività

Punti

2 punti per attività
MAX 4 punti

Coinvolgimento nelle proprie attività di persone con
disabilità e/o capacità di promuovere integrazione sociale
(da documentare).

SI = 10 punti
NO = 0 punti

Promozione
integrazione

Punti

Promozione
integrazione

Punti

Utilizzo sede propria (assenza di sedi comunali assegnate
in comodato a rimborso spese ).

SI = 2 punti
NO = 0 punti

Sede propria

Punti

Sede propria

Punti

Contributi del Comune di Rivalta di Torino nei cinque anni
precedenti.

SI = 0 punti
NO = 4 punti

Contributi

Punti

Contributi

Punti

Collaborazioni, convenzioni, protocolli con
istituzioni/enti per l'accoglienza dipersone in tirocinio,
stages, …

SI = 10 punti
NO = 0 punti
Contributi

Punti

Contributi

Punti

Contributi ottenuti direttamente nell'anno precedente
da Fondazioni, Enti Pubblici o privati

fino a € 1.000,00
0 punti
da € 1.001,00 a € 3.000,00 3 punti
da € 3.001,00 a € 6.000,00 6 punti
da € 6.001,00 a € 9.000,00 9 punti
oltre € 9.001,00
10 punti
TOTALE PUNTI
CONTRIBUTO ASSEGNATO
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