
AREA G. TURISMO, ANIMAZIONE DELLA CITTA’ E SVILUPPO ECONOMICO 
 
1. Dotazione finanziaria a disposizione euro 15.000. 
2. 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 5 macro aree, <<Radicamento sul territorio>>, <<Lavoro di rete>>, <<Apprezzamento del 
programma di attività>>, <<Sostenibilità>> e <<Attinenza>>.  
 
Il contributo sarà concesso distribuendo i fondi a bando fra le associazioni che avranno superato la 
soglia dei 50 punti rapportati ad un massimale di 100. L’entità del contributo sarà determinata sulla 
base dei punteggi conseguiti come segue: 
 
 

ASSOCIAZIONI 
DA 50 A 59 1500 
DA 60 A 69 3000 
DA 70 A 79 5000 
OLTRE 80 9000 

 
 
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) Radicamento sul territorio: nell’ambito della struttura organizzativa dovrà essere dato maggior 
peso al radicamento sul territorio che deriva dagli anni di attività continuativamente svolti sul 
territorio (anche senza sede);  
2) Lavoro di rete: dovrà essere valorizzata l’attività svolta in collaborazione con altri Enti o 
Associazioni o comitati e gruppi; 
3) Apprezzamento del programma di attività: nel quale dovrà essere valorizzata la 
partecipazione di pubblico alle iniziative e la capacità dell’iniziativa di richiamare pubblico al di 
fuori del territorio locale (per le tecniche di promozione utilizzate e per la rilevanza in sé 
dell’evento).  
4) Sostenibilità: nella quale dovrà essere valorizzata la capacità di attingere a canali di 
finanziamento alternativi a quello Comunale (altri Enti o sponsor) o di attingere a risorse di 
volontariato per la realizzazione del programma. 
5) Attinenza: nella quale dovrà essere valorizzato il programma che dovrà risultare per contenuti e 
numero eventi potenzialmente idoneo all’animazione della città ed il conseguente sviluppo 
economico.  
 
Le aree 3), 4) e 5) dovranno avere un peso maggiore rispetto alle altre e non dovranno pesare meno 
del 70% del punteggio complessivo. Inoltre, il punto 2) dovrà avere un peso superiore rispetto al 
punto 1). 


