
TABELLA DEGLI AMBITI OGGETTO DI VALUTAZIONE CON CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI

Valori valutati Criterio Punteggio

dati non inseriti                       punti     0    

6
dati inseriti e aggiornati punti     5  

dati non inseriti                       punti     0    

dati inseriti e aggiornati punti     1

Valori valutati Criterio Punteggio

fino a 10 utenti punti     5        

30

da 11 a 15 utenti punti     8    

da 16 utenti in poi Punti    12

fino a 10 utenti punti     5        

da 11 a 15 utenti punti     8    

da 16 utenti in poi Punti    12

fino a 2 utenti punti     7    

da 3 a 4 utenti Punti    12

da 5 utenti in poi Punti    15

fino a 2 utenti punti     7    

EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CUI RICONOSCERE UN BONUS ECONOMICO PREMIALE PER L’ATTUAZIONE DI 
BUONE PRATICHE E RESPONSABILIZZAZIONE IN TEMA DI RISPARMIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -Annualità 2020.

Ambito di valutazione: Aggiornamento del portale

Totale 
punteggio 

max 
realizzabile

Inserimento/aggiornamento dati relativi all’anagrafica dell’associazione 
e del consiglio direttivo.

Scheda attività: disciplina praticata, corsi e attività organizzati, 
massimo campionato, composizione squadre, n° iscritti, qualifica 
istruttori, ecc.

Ambito di valutazione: Attività svolte durante l’anno sportivo

ATTENZIONE: SI EVIDENZIA CHE VERRANNO VALUTATE AL MASSIMO N. 2 ATTIVITA’ EFFETTUATE

Totale 
punteggio 

max 
realizzabile

Attuazione dell'attività ludico-sportiva che preveda il coinvolgimento di 
giovani atleti e alunni tra i 5 – 20 anni.

Attuazione dell’attività sportiva che preveda il coinvolgimento di utenti 
anziani (over60).

Attività volta all'integrazione sociale di utenti in età da scuola 
dell'obbligo (anni 5 - 14) sulla base di progetti sviluppati anche in 
collaborazione con il Settore Coesione Sociale o in collaborazione con gli 
istituti scolastici.

Attuazione delle pratiche inclusive di soggetti disabili in età da scuola 



da 3 a 4 utenti Punti    12

Da 5 utenti in poi Punti    15

fino a 2 utenti punti     7    

da 3 a 4 utenti Punti    12

Da 5 utenti in poi Punti    15

fino a 2 utenti                         punti     7    

da 3 a 4 utenti Punti    12

da 5 utenti in poi Punti    15

Valori valutati Criterio Punteggio

1 utente punti     6    
10

da 2 a 5 utenti in poi punti     10

Valori valutati Criterio Punteggio

Lettura effettuata tra gennaio e novembre 2020

lettura contatore  ACQUA  punti     9  

20lettura contatore  ENEL     punti     6

lettura contatore  GAS      punti     5  

Attuazione delle pratiche inclusive di soggetti disabili in età da scuola 

dell'obbligo (anni 5 - 14) sulla base di progetti sviluppati anche in 

collaborazione con il Settore Coesione Sociale o con gli istituti scolastici.

Attività per il coinvolgimento di utenti over 60 in condizioni di disagio 
sulla base di progetti sviluppati anche in collaborazione con il Settore 
Coesione Sociale o Ulss 3 Serenissima.

Attività riabilitative e/o post operatorie con personale specializzato 
anche in collaborazione con l’ulss3 Serenissima o centri clinici accreditati 
dal servizio sanitario nazionale.

Ambito di valutazione: Attuazione di programmi volti all’integrazione sociale

Totale 
punteggio 

max 
realizzabile

Attività di collaborazione alla vigilanza e al mantenimento dell’impianto 
svolta da soggetti individuati dal Settore Coesione Sociale o Ulss 3 
Serenissima.

Ambito di valutazione: Lettura contatori

ATTENZIONE: INDICARE LA DATA DELLA LETTURA NELL’APPOSITO SPAZIO CONTRASSEGNATO DAI PUNTINI

Totale 
punteggio 

max 
realizzabile

Ambito di valutazione: Relazione annuale e conto consuntivo di gestione



Valori valutati Criterio Punteggio

dato  assente             punti     0   

24

dato  presente  Punti     2

Ore di utilizzo da parte del Concessionario di Gestione
dato  assente             punti     0   

dato  presente  punti     1  

Elenco delle iniziative svolte, campionati e manifestazioni effettuate
dato  assente             punti     0   

dato  presente  punti     4  

dato  assente             punti     0     

dato  presente  punti     6  

Stato delle dotazioni di sicurezza, interventi effettuati e relativi costi
dato  assente             punti     0     

dato  presente  punti     6  

dato  assente             punti     0

dato  presente  punti     1

Elenco introiti pubblicitari, sponsorizzazioni e contributi
dato  assente             punti     0

dato  presente  punti     4  

Valori valutati Criterio Punteggio

10

Totale complessivo punteggio realizzabile 100

Totale 
punteggio 

max 
realizzabile

Numero di associazioni che utilizzano l’impianto sportivo e le 
conseguenti ore riservate

L’elenco degli interventi effettuati, sia ordinari che straordinari e relativi 
costi

Nel caso fossero presenti dei dipendenti indicarne il numero e il monte 
ore lavorato da ciascuno e relativi costi

Ambito di valutazione: Pagamenti

Totale 
punteggio 

max 
realizzabile

regolarità nel rispettare le scadenze, le modalità di versamento e gli 
importi richiesti (= no arrotondamenti)

moroso                                      irregolare   
                                 regolare   

punti     0        
punti     8        
punti    10


