
AREA A. PROMOZIONE E SVILUPPO DI COMUNITÀ, INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
ATTIVITÀ UMANITARIE, DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINA NZA, PREVENZIONE E 
SALUTE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
1. Dotazione finanziaria a Disposizione Euro 16.000 
Le richieste di contributo vengono valutate, al fine di determinarne l’entità di contributo concessa ad ogni 
singolo richiedente, valorizzando in una griglia di punteggio gli aspetti raggruppati nelle seguenti tre 
macro aree, <<struttura organizzativa>>, <<attività ordinaria>>, <<progettualità e finalità>>.  
Il contributo sarà assegnato al raggiungimento di un punteggio minimo di 40 e proporzionato al risultato 
ottenuto su un massimale di 100 punti. Al fine di contribuire allo svolgimento dell’attività delle 
associazioni, laddove ci sia la presenza di un disavanzo economico, corredato necessariamente da un 
piano di rientro massimo triennale e al netto del contributo comunale, l’entità del contributo potrà essere 
incrementato per una quota fino al 40% del disavanzo. Il contributo così distribuito non potrà superare la 
differenza tra entrate ed uscite determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all’art. 6 del 
Regolamento. 
 

ASSOCIAZIONI SOCIALI 
PUNTI DA 40 A 49 Euro 400,00 
PUNTI DA 50 A 59 Euro 600,00 
PUNTI DA 60 A 69 Euro 1.500,00 
PUNTI DA 70 A 79  Euro 2.000,00 
PUNTI DA 80 A 89 Euro 2.500,00 
PUNTI OLTRE 90  Euro 3.000,00 
 
Qualora i fondi non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutti gli aventi diritto si procederà ad una 
riduzione del 10% per ciascuna fascia di contribuzione e così via sino a raggiungere la capienza del 
budget. Il contributo così distribuito non potrà superare la differenza tra entrate ed uscite  determinate 
sulla base delle spese ammissibili di cui all’art. 6 del Regolamento.  
1) Struttura  organizzativa:  
- nell’ambito della struttura organizzativa dovrà essere dato maggior peso al radicamento sul territorio 
(che deriva dalla presenza di una sede sul territorio e dagli anni di attività continuativamente svolti sul 
territorio, anche prima della costituzione ufficiale dell’associazione, ad esempio attività pregressa svolta 
sia come gruppo, comitato, sezione staccata) oltre al numero degli iscritti (in subordine rispetto al 
precedente); 
2) Attività ordinaria:   
- dovrà essere valorizzata la disponibilità (presenza e supporto) garantita alla comunità del territorio (e 
non solo agli associati) per finalità conformi allo statuto e dovranno essere valorizzate le attività 
promozionali legate alle finalità statutarie; 
3) Progettualità e finalità dell’Associazione:  
in tale ambito dovrà essere dato risalto a: 
a. maggior rispondenza dell’attività dell’Associazione rispetto a quanto di pertinenza dell’area sulla base 
di quanto previsto all’art. 4 Lett. A) del Regolamento ed in particolare al grado di utilità sociale, 
formativa, culturale, civica a favore della comunità locale perseguito nell’attività concreta 
dall’associazione; 
b. qualità e valore sociale delle attività proposte, soprattutto in termini di originalità e innovazione dei 
progetti realizzati (o in corso di realizzazione entro il 2018); 
c. peso (rispetto al programma) delle iniziative a titolo gratuito o, in caso di iniziative onerose, con 
devoluzione integrale degli incassi a finalità benefiche; 
d. grado di collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 
e. lavoro di rete (attraverso il coinvolgimento di altre associazioni e/o soggetti operanti sul territorio); 
f. attività di raccolta fondi (fund raising); 
g. maggior copertura del calendario attraverso le iniziative realizzate rivolte a tutti i cittadini; 
h. rilevanza dell'attività nell'accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale la Città di 
Cervignano del Friuli. 
Il punto a. dovrà avere un peso maggiore rispetto agli altri punti.  
Il peso da attribuire all’area 3) dovrà essere non inferiore al 70%. 


