
AREA C. ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E SCIENTIFICHE

1. Dotazione finanziaria a Disposizione Euro 34.000,00. 
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  in
diverse macro aree, differenziate in base all’attività prevalentemente svolta dalle associazioni che
operano in ambito culturale.
Per le Associazioni musicali vengono individuate le seguenti cinque macroaree: <<Radicamento sul
territorio>>, <<Cittadinanza, Attiva, rete, collaborazioni con altri Enti o Associazioni o comitati e
gruppi>>,  <<Tariffe  all’utenza  e  numero  soci/iscritti   ai  corsi  attivati>>,  <<Formazione  e
didattica>>, <<Iniziative di carattere sociale>>.
Per le altre Associazioni culturali vengono individuate le seguenti sei macroaree: <<Radicamento
sul territorio>>, <<Cittadinanza attiva, rete, collaborazioni con altri Enti o Associazioni o comitati e
gruppi>>, <<Qualità e valore culturale del programma annuale>>, <<Formazione e didattica>>,
<<Pubblicazioni>>, <<Presenza sul territorio>>.

Il contributo sarà concesso distribuendo i fondi a bando fra le associazioni che avranno superato la
soglia dei 20 punti rapportati ad un massimale di 100. L’entità del contributo sarà determinata sulla
base dei punteggi conseguiti come segue:

ASSOCIAZIONI  CULTURALI  A
CARATTERE MUSICALE

ALTRE ASSOCIAZIONI CULTURALI

PUNTI DA 20 A 25 Euro 500,00 PUNTI DA 20 A 25 Euro 300,00
PUNTI DA 26 A 29 Euro 1.000,00 PUNTI DA 26 A 29 Euro 500,00
PUNTI DA 30 A 39 Euro 2.000,00 PUNTI DA 30 A 39 Euro 1.000,00
PUNTI DA 40 A 49 Euro 3.000,00 PUNTI DA 40 A 49 Euro 2.000,00
PUNTI DA 50 A 59 Euro 4.000,00 PUNTI DA 50 A 59 Euro 3.000,00
PUNTI DA 60 A 69 Euro 5.000,00 PUNTI DA 60 A 69 Euro 4.000,00
PUNTI DA 70 A 79 Euro 5.500,00 PUNTI DA 70 A 79 Euro 5.000,00
PUNTI DA 80 A 89 Euro 6.000,00 PUNTI DA 80 A 89 Euro 6.000,00
PUNTI OLTRE 90 Euro 7.000,00 PUNTI OLTRE 90 Euro 7.000,00

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. 
3.  Criteri  da  applicare  per  la  valutazione delle  istanze  delle  Associazioni  culturali  a  carattere
musicale
1) Radicamento sul territorio:
- dovranno essere valorizzati gli anni di attività continuativamente svolti sul territorio comunale
(anche prima della costituzione ufficiale dell’associazione, ad esempio attività pregressa svolta sia
come gruppo, comitato, sezione staccata) e la storicità delle iniziative realizzate sul territorio;
2)  Cittadinanza attiva, rete, collaborazioni con il Comune e con altri Enti o Associazioni o
comitati e gruppi: 
-  collaborazione  con  il  Comune,  rapporti  di  partenariato,  progetti  e  iniziative  realizzate  in
collaborazione e con il patrocinio del Comune con particolare attenzione alle collaborazioni svolte
con ruolo attivo e supporto garantito al Comune in iniziative organizzate o promosse dallo stesso;
iniziative  realizzate  in  collaborazione  con  altre  associazioni,  con  particolare  attenzione  alle
collaborazioni svolte con ruolo attivo, supporto garantito alle altre associazioni/enti in iniziative
organizzate o promosse dagli stessi;
3) Tariffe all’utenza e numero soci-iscritti ai corsi attivati : 
- valutazione delle quote di iscrizione per partecipare alle attività (corsi, laboratori, eventi) proposte
dall’associazione  (quote  iscrizione  corsi  o  biglietti  per  eventi,  non  quota  sociale);valutazione
numero iscritti ai corsi attivati per l’anno in corso distinti per fasce di età (età compresa tra 0 e 30
anni e da 30 in su); 
4) Formazione e didattica: 



- organizzazione di corsi o laboratori per i soci e organizzazione di corsi e laboratori aperti a tutta la
cittadinanza;
5) Iniziative di carattere sociale: 
-  numero  di  attività  di  qualità  e  valore  musicale  proposte  sul  territorio  comunale,  peso  delle
iniziative gratuite  svolte  sul  territorio  nell’arco dell’anno rispetto  a  tutto  il  programma svolto,
realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di spazi cittadini di valore artistico e storico,
programmazione  di  percorsi  ed  eventi  contemporanei  della  musica,  anche  con  riguardo  alla
multiculturalità e al coinvolgimento di fasce o categorie di cittadini diverse; 
L’area 2 ) e 3) e 5) dovranno avere un peso maggiore rispetto alle altre e non potranno avere
un peso inferiore al 70% del punteggio complessivo.

4. Criteri da applicare per la valutazione delle istanze delle altre associazioni culturali 
1) Radicamento sul territorio:
- dovranno essere valorizzati gli anni di attività continuativamente svolti sul territorio comunale
(anche prima della costituzione ufficiale dell’associazione, ad esempio attività pregressa svolta sia
come gruppo, comitato, sezione staccata), la storicità delle iniziative realizzate sul territorio;
2)  Cittadinanza attiva, rete, collaborazioni con il Comune e con altri Enti o Associazioni o
comitati e gruppi: 
-  collaborazione  con  il  Comune,  rapporti  di  partenariato,  progetti  e  iniziative  realizzate  in
collaborazione e con il patrocinio del Comune con particolare attenzione alle collaborazioni svolte
con ruolo attivo e supporto garantito al Comune in iniziative organizzate o promosse dallo stesso;
iniziative  realizzate  in  collaborazione  con  altre  associazioni,  con  particolare  attenzione  alle
collaborazioni  svolte  con  ruolo  attivo,  supporto  garantito  alle  altre  associazioni  in  iniziative
organizzate o promosse dagli stessi;
3) Qualità e valore culturale complessivo delle attività di divulgazione proposte, soprattutto in
termini di originalità e innovazione del programma dell’anno:
- dovrà essere valorizzata a) la realizzazione durante l’anno di iniziative di qualità innovative ed
originali (originalità intesa come capacità di proporre temi nuovi e con diversi strumenti e nuove
metodologie) di produzione e divulgazione in campo fotografico, teatrale, umanistico e scientifico,
delle  arti  figurative  e  multimediali,  anche  con  attenzione  ai  diversi  linguaggi  culturali;  b)  la
realizzazione di iniziative di promozione e rivitalizzazione dei beni artistici  e storici  della città,
nonché delle  tradizioni  culturali;  c)  la  realizzazione di  percorsi  ed  eventi  contemporanei  della
cultura - anche con riguardo alla multiculturalità e al coinvolgimento di fasce o categorie di cittadini
diverse,  al  fine di  stimolare la  crescita e l’emancipazione – nonché basati  su metodologie che
consentano l’interazione;
4) Formazione e didattica: 
- organizzazione di corsi o laboratori per i soci e organizzazione di corsi e laboratori aperti a tutta la
cittadinanza  in  ambito  teatrale,  umanistico  e  scientifico,  fotografico,  delle  arti  figurative  e
multimediali.
5) Pubblicazioni: 
- realizzazione su qualunque tipo di supporto di pubblicazioni (cataloghi, riviste, guide, libri) volti a
promuovere e divulgare la ricerca e la conoscenza sulla storia, sull’arte e sulla cultura della città e
del territorio regionale;
6) Presenza sul territorio: 
- orario di apertura al pubblico della sede associativa, di spazi espositivi o spazi dedicati alla cultura
per iniziative e attività aperte a soci e non soci.
L’area 2 ) e 4) e 7) dovranno avere un peso maggiore rispetto alle altre e non potranno avere un
peso inferiore al 60% del punteggio complessivo.


