
Servizio Cultura e Promozione del Territorio

Page 1

Note SETTORI DI ATTIVITA' PUNTI  

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' MAX 10
Attività volte alla promozione e divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari ed artistici di particolare rilievo; 6
Attività espositive volte alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città 4

8
Rassegne e festival di particolare rilevanza per il livello culturale dei programmi 7
Eventi storici, usi e costumi locali o che coinvolgano attivamente la comunità 9
Servizi museali e di promozione artistica e culturale 3
Manifestazioni, iniziative, esposizioni, a carattere sovracomunale di forte richiamo turistico 10
Feste popolari che ripercorrano tradizioni locali 8

CARATTERISTICHE ATTIVITA' MAX 10
Non ripetitive/occasionali 4
Consolidate nel territorio/a carattere periodico e continuativo 6

SOGGETTI BENEFICIARI MAX 10
Associazioni e soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni 7
Enti ed istituzioni pubbliche (Comuni e istituzione scolastiche di ogni ordine e grado) 5
Associazioni di categoria e di lavoratori, organizzazioni religiose 3
Fondazioni e Associazioni partecipate dal Comune 10
Associazione e soggetti non iscritti all'Albo 6
Soggetti appartenenti al Terzo Settore (Cooperative Soc., Onlus e Fondazioni non partecipate dal Comune) 6
Enti e soggetti privati compresi i comitati per attività prive di scopo di lucro 4

CRITERI GENERALI 
1 – Coerenza con la programmazione del Comune
2 – Incidenza sulle famiglie, sui bambini/e, sui giovani, sugli anziani e sulle categorie deboli

Art.1 del 
Regolamento

Attività culturali e della memoria, attività per il tempo libero, attività di tutela e valorizzazione dei beni architettonici, 
monumenti e siti archeologici, ricadenti anche al di fuori del territorio comunale, ma connessi alla storia locale, 
attività di sviluppo turistico 

Art.1, comma 4 del 
Regolamento

Iniziative in campo teatrale, musicale, cinematografico, della danza, dell'arte contemporanea, della pittura, della 
scultura e delle arti visive in genere, della letteratura e della poesia

Art. 3 del 
Regolamento

Art. 8 del 
Regolamento
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3 – Valore innovativo
4  - Valore culturale
5 – Ampiezza dell'ambito territoriale di interesse coinvolto e potenzialità della rete

MAX 70

1 Coerenza con la programmazione del Comune
attinenza con il programma annuale max punti 8

2 Incidenza sulle famiglie, sui bambini/e, sui giovani, sugli anziani e sulle categorie deboli
grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa max punti 5

capacità di ampliare e differenziare l'offerta alla cittadinanza max punti 5

max punti 6
3 Valore innovativo

originalità e innovazione dell'iniziativa proposta max punti 8
capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento max punti 5

4 Valore culturale
qualità dei programmi/progetti/iniziative proposti max punti 15

5 Ampiezza dell'ambito territoriale di interesse coinvolto e potenzialità della rete
co-progettazione/collaborazione con più soggetti (altre associazioni, enti, ecc) max punti 8

numero degli utenti potenziali dell'iniziativa max punti 10

MAX 70
1 Coerenza con la programmazione del Comune

coerenza con gli obiettivi strategici del Comune (programmazione triennale) max punti 6
attinenza con la programmazione annuale max punti 7

valorizzazione delle tradizioni locali max punti 7
2 Incidenza sulle famiglie, sui bambini/e, sui giovani, sugli anziani e sulle categorie deboli

grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa max punti 5

max punti 6

Art. 8 del 
Regolamento

DECLINAZIONE DEI CRITERI GENERALI IN CRITERI SPECIFICI PER ATTIVITA' OCCASIONALI/NON 
RIPETITIVE

gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità a favorire particolari categorie di utenti 
(bambini/giovani/anziani/disabili) in caso di manifestazioni a pagamento

DECLINAZIONE DEI CRITERI GENERALI IN CRITERI SPECIFICI PER ATTIVITA' CONSOLIDATE A 
CARATTERE CONTINUATIVO

gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità a favorire particolari categorie di utenti 
(bambini/giovani/anziani/disabili) in caso di manifestazioni a pagamento
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3 Valore innovativo
elementi di novità nel progetto tradizionale e consolidato max punti 2

capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento max punti 5
4 Valore culturale

qualità dei programmi/progetti/iniziative proposti Max punti 13

max punti 6
continuità con progetti intrapresi nel\negli anno\anni precedente\i max punti 5

5 Ampiezza dell'ambito territoriale di interesse coinvolto e potenzialità della rete
anni di iscrizione all'Albo comunale (1 punto per ogni bienno) max punti 8

TIPOLOGIA ALTRI BENEFICI MAX -30
Concessione temporanea gratuita di beni mobili di contenuto valore (sedie, transenne, pannelli, ecc.) -1
Concessione temporanea gratuita del palco comunale -10
Prestazioni di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile (1 punto ogni 500 € di spesa) -5 (MAX)
Esoneri o riduzione di tariffe o di imposte comunale ove consentito dalla Legge (0,5 punti ogni 300 € di spesa) -8 (MAX)
Altro (pagamento di spazi  e/o di forniture da parte del Comune (1 punto ogni 300 € di spesa) -6 (MAX)

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

ACCESSO ALTRI BENEFICI

associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità, dimostrando buona crescita culturale sia 
in termini di contatti ed interscambi con l'associazionismo extralocale, sia in termini di incremento dei soci

La percentuale di contributo erogabile sull'ammontare della spesa ammessa a contributo  corrisponde al punteggio 
complessivo ottenuto sulla base dei criteri sopra riportati,   fino al massimo dell' 80% della spesa ammessa, come 
stabilito dall'art. 5 del Regolamento

Per accedere agli altri benefici indicati nell'art. 2 del Regolamento è necessario ottenere almeno  25 punti 
complessivi (somma algebrica  tra punteggio positivo e negativo)
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