
1 CAP ITOLO AIDO - conto cap. max. € 5.000,00
RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutata la realizzazione di eventi di promozione e 

sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute  e di 

eventi volti a sostenere la ricerca in campo medico ed il 

benessere delle persone malate, in base al disavanzo:

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutato il numero di acquisti finanziati nel 

quinquennio:

nr. 0 acquisti: 20 punti

nr. 1 acquisto: 10 punti;

più di 1 acquisto: 0 punti.

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 6 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

c) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-10

Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 128 del 02.12.2019

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

e) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

attività rivolta anche alla cittadinanza: 10 punti

diversamnete: 0 punti

0-10

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

attività realizzata indipendentem dal contributo: 4 punti

diversamente: 0 punti

0-4

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

collaborazione di altre associazioni: 5 punti

diversamnete: 0 punti

0-5

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 3 punti

diversamente: 0 punti

0-3

j) Coinvolgimento dei giovani. Viene valutato la capacità di coinvolgere il mondo giovanile 

sia in relazione alla fruizione delle proposte sia in relazione 

all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento dei giovani: 3 punti

diversamente: 0 punti

0-3



k) Capacità di favorire la fruizione delle 

proposte.

Viene valutato l'impegno nella divulgazione delle iniziative con 

riguardo agli strumenti tradizionali, all'utilizzo del web e/o di 

altri canali ritenuti significativi, anche in considerazione del 

target di riferimento, nonché l'utilizzo di spazi pubblici o altri 

ambiti per la proposizione delle iniziative;

pubblicità web, social network e mail: 4 punti;

pubblicità a mezzo solo locandine: 2 punti;

diversamente: 0 punti

0-4

m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punto

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



2 CAPITOLO AIDO- parte corr. max. € 2.000,00
RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutata la realizzazione di eventi di promozione e 

sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute  e di 

eventi volti a sostenere la ricerca in campo medico ed il 

benessere delle persone malate, in base al disavanzo:

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutato il numero di eventi:

nr. 1 eventi: 5 punti

nr. 2 eventi: 10 punti

nr. 3 eventi: 15 punti

nr. 4 eventi o più: 20 punti

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 6 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



c) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-10

d) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

e) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

attività rivolta anche alla cittadinanza: 10 punti

diversamnete: 0 punti

0-10

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

attività realizzata indipendentem dal contributo: 4 punti

diversamente: 0 punti

0-4

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

collaborazione di altre associazioni: 5 punti

diversamnete: 0 punti

0-5

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 4 punti

diversamente: 0 punti

0-3



j) Coinvolgimento dei giovani. Viene valutato la capacità di coinvolgere il mondo giovanile 

sia in relazione alla fruizione delle proposte sia in relazione 

all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento dei giovani: 3 punti

diversamente: 0 punti

0-3

k) Capacità di favorire la fruizione delle 

proposte.

Viene valutato l'impegno nella divulgazione delle iniziative con 

riguardo agli strumenti tradizionali, all'utilizzo del web e/o di 

altri canali ritenuti significativi, anche in considerazione del 

target di riferimento, nonché l'utilizzo di spazi pubblici o altri 

ambiti per la proposizione delle iniziative;

pubblicità web, social network e mail: 5 punti;

pubblicità a mezzo solo locandine: 2 punti;

diversamente: 0 punti

0-4

m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punto

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



3
CAP. CULTURA - CONTO CAP. max. € 5.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutato l'acquisto di strumenti musicali (per bande) o 

divise (per cori e bande);

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutato il numero di acquisti finanziati nel 

quinquennio:

nr. 0 acquisti: 20 punti

nr. 1 acquisto: 10 punti;

più di 1 acquisto: 0 punti.

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-20

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

rivolta anche alla cittadinanza: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 5 punti;

diversamente: 0 punti;

0-5

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 4 punti

diversamente: 0 punti

0-4



m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



4
CAP. CULTURA - PARTE CORR. max. € 3.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutata l'organizzazione di singoli eventi culturali

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutata l'organizzazione di eventi con ingresso 

gratuito:

con ingresso gratuito: 5 punti

con ingresso a pagamento: 0 punti

0 -5 

Viene valutato il numero di eventi:

nr. 1 eventi: 5 punti

nr. 2 eventi: 10 punti

nr. 3 eventi: 15 punti

nr. 4 eventi o più: 20 punti

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-10

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f)  Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

rivolta anche alla cittadinanza: 3 punti

diversamente: 0 punti

0-3

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

si: 3 punti;

no: 0 punti;

0-3

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 3 punti;

diversamente: 0 punti;

0-3

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 3 punti

diversamente: 0 punti

0-3



j) Coinvolgimento dei giovani. Viene valutato la capacità di coinvolgere il mondo giovanile 

sia in relazione alla fruizione delle proposte sia in relazione 

all'organizzazione delle stesse;

si: 3 punti;

no: 0 punti;

0-3

k) Capacità di favorire la fruizione delle 

proposte.

Viene valutato l'impegno nella divulgazione delle iniziative con 

riguardo agli strumenti tradizionali, all'utilizzo del web e/o di 

altri canali ritenuti significativi, anche in considerazione del 

target di riferimento, nonché l'utilizzo di spazi pubblici o altri 

ambiti per la proposizione delle iniziative;

pubblicità web, social network e mail: 4 punti;

pubblicità solo a mezzo locandine: 2 punti;

diversamente: 0 punti

0-4

l) Capacità di orientare la promozione 

turistica del territorio.

Viene valutata la potenziale capacità di attirare direttamente 

e/o indirettamente il flusso turistico;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00



5
CAP. TURISMO - CONTO CAP. max. € 3.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutato l'acquisto di attrezzatura inerente l'attività 

(escluso l'incremento del patrimonio);

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutato il numero di acquisti finanziati nel 

quinquennio:

nr. 0 acquisti: 20 punti

nr. 1 acquisto: 10 punti;

più di 1 acquisto: 0 punti.

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-20

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

rivolta anche alla cittadinanza: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 5 punti;

diversamente: 0 punti;

0-5

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 4 punti

diversamente: 0 punti

0-4



m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



6
CAP. TURISMO - PARTE CORR. max. € 3.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutata l'organizzazione di eventi per la promozione 

turistica del territorio e delle realtà culturali sportive e 

ricreative presenti, in base al disavanzo:

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutata l'organizzazione all'interno degli eventi di 

momenti di sensibilizzazione alle tematiche ambientali 

preventivati e/o organizzazione di attività ecologiche:

presenza di momenti di sensibilizzazione alle tematiche 

ambientali: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

Viene valutato il numero di eventi:

nr. 1 eventi: 5 punti

nr. 2 eventi: 10 punti

nr. 3 eventi: 15 punti

nr. 4 eventi o più: 20 punti

0-20

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-10

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

si: 2 punti;

no: 0 punti;

0-2

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 2 punti;

diversamente: 0 punti;

0-2



i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

si: 3 punti;

no: 0 punti;

0-3

j) Coinvolgimento dei giovani. Viene valutato la capacità di coinvolgere il mondo giovanile 

sia in relazione alla fruizione delle proposte sia in relazione 

all'organizzazione delle stesse;

si: 2 punti;

no: 0 punti;

0-2

k) Capacità di favorire la fruizione delle 

proposte.

Viene valutato l'impegno nella divulgazione delle iniziative con 

riguardo agli strumenti tradizionali, all'utilizzo del web e/o di 

altri canali ritenuti significativi, anche in considerazione del 

target di riferimento, nonché l'utilizzo di spazi pubblici o altri 

ambiti per la proposizione delle iniziative;

pubblicità web, social network e mail: 5 punti;

pubblicità solo a mezzo locandine: 2 punti;

diversamente: 0 punti

0-5

l) Capacità di orientare la promozione 

turistica del territorio.

Viene valutata la potenziale capacità di attirare direttamente 

e/o indirettamente il flusso turistico;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punto

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00



CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



7
CAP. SPORT - CONTO CAP. max. € 5.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutato l'acquisto attrezzature funzionali all’attività 

sportiva:

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutato il numero di acquisti finanziati nel 

quinquennio:

nr. 0 acquisti: 20 punti

nr. 1 acquisto: 10 punti;

più di 1 acquisto: 0 punti.

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-20

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

rivolta anche alla cittadinanza: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 5 punti;

diversamente: 0 punti;

0-5

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 4 punti

diversamente: 0 punti

0-4



m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



8
CAP. SPORT - PARTE CORR. max. € 5.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutata l' organizzazione di eventi sportivi, gare in 

base al disavanzo:

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutata la storicità della manifestazione (numero di 

edizioni svolte):

più di 40 edizioni: 5 punti

da nr. 31 a nr. 40 edizioni: 4 punti

da nr. 21 a nr. 30 edizioni: 3 punti

da nr. 11 a nr. 20 edizioni: 2 punti

da nr. 6 a nr. 10 edizioni: 1 punto

meno di 5 edizioni: 0 punti

0-5

Viene valutato il numero di eventi:

nr. 1 eventi: 1 punti

nr. 2 eventi: 2 punti

nr. 3 eventi: 3 punti

nr. 4 eventi: 4 punti

nr. 5 eventi o più: 5 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto e la storicità della 

manifestazione (numero di edizioni svolte);

più di 5 anni di attività: 1 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-1

d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-20

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificato l'ambito di rilevanza

dell'attività/maniestazione proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza provinciale: 1 punti

Valenza regionale: 4 punti

Valenza nazionale: 8 punti

Valenza internazionale: 15 punti

diversamente: 0 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori (numero concorrenti stimati o in relazione alla 

precedente edizione);

più di 3.000 concorrenti: 20 punti

meno di 3.000 concorrenti: 0 punti

0-20

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

si: 2 punti;

no: 0 punti;

0-2

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 2 punti;

diversamente: 0 punti;

0-2



j) Coinvolgimento dei giovani. Viene valutato la capacità di coinvolgere il mondo giovanile 

sia in relazione alla fruizione delle proposte sia in relazione 

all'organizzazione delle stesse;

si: 2 punti;

no: 0 punti;

0-2

k) Capacità di favorire la fruizione delle 

proposte.

Viene valutato l'impegno nella divulgazione delle iniziative con 

riguardo agli strumenti tradizionali, all'utilizzo del web e/o di 

altri canali ritenuti significativi, anche in considerazione del 

target di riferimento, nonché l'utilizzo di spazi pubblici o altri 

ambiti per la proposizione delle iniziative;

pubblicità web, social network e mail: 2 punti;

pubblicità solo a mezzo locandine: 1 punti;

diversamente: 0 punti

0-2

l) Capacità di orientare la promozione 

turistica del territorio.

Viene valutata la potenziale capacità di attirare direttamente 

e/o indirettamente il flusso turistico;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



9
CAP. SCUOLE - CONTO CAP. max. € 3.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutato l'acquisto di attrezzatura didattica 

(fotocopiatrice, lavagne interattive, defibrillatori...)

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutato il numero di acquisti finanziati nel 

quinquennio:

nr. 0 acquisti: 20 punti

nr. 1 acquisto: 10 punti;

più di 1 acquisto: 0 punti.

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto in relazione agli anni di 

attività:

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-20

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

rivolta anche alla cittadinanza: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

attività realizzata indipendentem dal contributo: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 5 punti;

diversamente: 0 punti;

0-5

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 4 punti

diversamente: 0 punti

0-4



m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti (preventivi) e la 

precisione della domanda in quanto elementi importanti per 

consentire agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di 

verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



10
CAP. SCUOLE - PARTE CORR. max. € 3.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutata l'organizzazione di progetti scolastici, corsi 

linguistici, doposcuola….

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutata l'organizzazione all'interno dei progetti di 

momenti di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e/o 

organizzazione di attività ecologiche:

presenza di momenti di sensibilizzazione alle tematiche 

ambientali: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

Viene valutato il numero di eventi:

nr. 1 eventi: 5 punti

nr. 2 eventi: 10 punti

nr. 3 eventi: 15 punti

nr. 4 eventi o più: 20 punti

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto in relazione agli anni di 

attività:

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-10

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-10

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

attività rivolta anche alla cittadinanza (famiglie): 5 

punti

diversamnete: 0 punti

0-5

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

attività realizzata indipendentem dal contributo: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

collaborazione di altre associazioni: 2 punti

diversamnete: 0 punti

0-2



i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere. Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 3 punti

diversamente: 0 punti

0-3

k) Capacità di favorire la fruizione delle 

proposte.

Viene valutato l'impegno nella divulgazione delle iniziative con 

riguardo agli strumenti tradizionali, all'utilizzo del web e/o di 

altri canali ritenuti significativi, anche in considerazione del 

target di riferimento, nonché l'utilizzo di spazi pubblici o altri 

ambiti per la proposizione delle iniziative;

pubblicità web, social network e mail: 4 punti;

pubblicità solo a mezzo locandine: 2 punti;

diversamente: 0 punti

0-4

m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



11
CAPITOLO ASUC - CONTO CAP. max. € 3.000,00

RICHIEDENTE:

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutato l'acquisto di attrezzatura tecnica necessaria 

allo svolgimento di interventi per la tutela ambientale 

(strumentazione e divise);

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutato il numero di acquisti finanziati nel 

quinquennio:

nr. 0 acquisti: 20 punti

nr. 1 acquisto: 10 punti;

più di 1 acquisto: 0 punti.

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-20

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

rivolta anche alla cittadinanza: 5 punti

diversamente: 0 punti

0-5

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 5 punti;

diversamente: 0 punti;

0-5

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 4 punti

diversamente: 0 punti

0-4



m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO



12
CAPITOLO ASUC - PARTE CORR. max. € 3.000,00

RICHIEDENTE: 

INIZIATIVA:

CRITERIO DESCRIZIONE
RANGE 

PUNTI
PUNTI NOTE UFFICIO

Viene valutata l'organizzazione di eventi gratuiti di 

sensibilizzazione alle tematiche ambientali e/o organizzazione 

di attività ecologiche; interventi volti alla salvaguardia 

dell’ambiente alla cura ed al ripristino dello stesso 

(segnaletiche sentieri, pulizia del letto dei fiumi…)

Disavanzo da € 300 a 1.000: 2 punti;

Disavanzo da € 1.001 a 2.000: 4 punti

Disavanzo da € 2.001 a 3.000: 6 punti

Disavanzo da € 3.001 a 4.000: 8 punti

Disavanzo da € 4.001 a 5.000: 10 punti

Disavanzo da € 5.001 a 6.000: 12 punti

Disavanzo da € 6.001 a 7.000: 14 punti

Disavanzo da € 7.001 a 10.000: 16 punti

Disavanzo da € 10.001 a 20.000: 18 punti

Disavanzo superiore ad € 20.000: 20 punti

0-20

Viene valutato il numero di eventi/ interventi:

nr. 1 eventi: 5 punti

nr. 2 eventi: 10 punti

nr. 3 eventi: 15 punti

nr. 4 eventi o più: 20 punti

0-20

b) Tradizione consolidata e prestigio 

riconosciuto del soggetto richiedente e 

dell'attività svolta.

Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione agli 

anni di attività;

più di 5 anni di attività: 5 punti

meno di 5 anni di attività: 0 punti

0-5

a) Sussistenza e grado di interesse 

pubblico di rispondenza alle finalità 

della legge 959/1953 delle attività 

proposte.



d) Capacità autofinanziamento e 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento.

Viene valutata la percentuale di risorse proprie impiegate per 

la realizzazione del porgetto/evento:

Più di 50% di risorse proprie: 20 punti

31% -50% di risorse proprie: 15 punti

21% - 30% di risorse proprie: 10 punti

11% -20% di risorse proprie: 6 punti

10% di risorse proprie: 0 punti

0-10

e) Attività svolte prevalentemente sul 

territorio sovracomunale.

Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento.

Viene verificata l'attività proposta anche in base alla

potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio.

Valenza 1 solo Comune: 5 punti

Valenza più Comuni: 10 punti

Valenza Comunità: 15 punti

0-15

f) Attività rivolta alla cittadinanza e non 

solo ai soci.

Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali 

fruitori;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

g) Attività facenti parte di un programma 

complessivo la cui realizzazione non 

può essere solo in funzione del 

contributo richiesto.

Viene valutato se l'attività proposta può essere realizzata 

indipendentemente dall'assegnazione del contributo;

si: 3 punti;

no: 0 punti;

0-3

h) Coinvolgimento di altre realtà 

associative facendo rete fra più 

soggetti culturali, economici e di altri 

ambiti.

Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non 

solo in relazione alla fruizione delle proposte, ma anche in 

relazione all'organizzazione delle stesse;

coinvolgimento di altre associazioni: 5 punti;

diversamente: 0 punti;

0-5

i) Grado di innovazione e sperimentalità. Viene valutata la proposta anche con riferimento 

all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti 

ed eventi in genere . Gli elementi innovativi e l'eventuale 

carattere di sperimentalità sono supportati da una dettagliata 

spiegazione del progetto e delle sue finalità;

presenti elementi innovativi: 3 punti

diversamente: 0 punti

0-3



j) Coinvolgimento dei giovani. Viene valutato la capacità di coinvolgere il mondo giovanile 

sia in relazione alla fruizione delle proposte sia in relazione 

all'organizzazione delle stesse;

si: 3 punti;

no: 0 punti;

0-3

k) Capacità di favorire la fruizione delle 

proposte.

Viene valutato l'impegno nella divulgazione delle iniziative con 

riguardo agli strumenti tradizionali, all'utilizzo del web e/o di 

altri canali ritenuti significativi, anche in considerazione del 

target di riferimento, nonché l'utilizzo di spazi pubblici o altri 

ambiti per la proposizione delle iniziative;

pubblicità web, social network e mail: 5 punti;

pubblicità solo a mezzo locandine: 2 punti;

diversamente: 0 punti

0-5

l) Capacità di orientare la promozione 

turistica del territorio.

Viene valutata la potenziale capacità di attirare direttamente 

e/o indirettamente il flusso turistico;

si: 5 punti;

no: 0 punti;

0-5

m) Precisione e grado di definizione 

operativa nella presentazione della 

domanda.

Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione 

della domanda in quanto elementi importanti per consentire 

agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica;

relazione completa e dettagliata: 1 punti

diversamente: 0 punti

0-1

TOTALE PUNTEGGIO (max 100) 0

PARAMETRO P

DISAVANZO DICHIARATO

CONTRIBUTO MASSIMO (70% del

 DISAVANZO)  

€ 0,00

CONTRIBUTO IN BASE AL 

PARAMETRO

€ 0,00

CONTRIBUTO PROPOSTO


