
NR CRITERI DESCRIZIONE CRITERI DI PUNTEGGIO

1. Portata dell'attività (comunale, sovracomunale, 

provinciale, regionale, nazionale, internazionale) 

(max 15 punti)

2. "Pubblico" partecipante (max 10 punti)

3. contenuti dell’iniziativa e capacità attrattiva sulla 

popolazione locale, nonchè valenza territoriale: 

discrezionalità della Commissione/del Comitato 

esecutivo (max 35 punti)

1. Numero associazioni/enti/altre persone 

giuridiche coinvolti nell'organizzazione (max 10 

punti)

2. Numero associazioni/enti/altre persone 

giuridiche coinvolti nell'attività (max 15 punti)

sussistenza e grado di 

interesse pubblico delle 

attività proposte

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: GRIGLIA PUNTEGGI COMMISSIONE CULTURA

NOME ORGANISMO 

ASSOCIATIVO

CONTRIBUTO PER 

Viene valutata la capacità di 

coinvolgere altri soggetti non solo in 

relazione alla fruizione delle attività 

proposte ma anche in relazione 

all’organizzazione delle stesse

a)
da 0 a 60 

punti

da 0 a 25 

punti

Viene valutata l’importanza, rilevanza 

e qualità della 

manifestazione/iniziativa/ attività 

relativamente ai soggetti 

direttamente e indirettamente 

coinvolti per numero e per tipo, 

oltreché per i contenuti e la capacità 

attrattiva della 

manifestazione/iniziativa/ attività nei 

confronti della popolazione

b)
coinvolgimento di altri 

organismi associativi



1.1. Punteggio per attività svolte nei territori delle 

zone montane maggiormente svantaggiate, ai sensi 

della legge provinciale 7/1998 (C4 - CV DELL’ALTA 

VALSUGANA:

BEDOLLO

CENTA SAN NICOLO’ (comune catastale)

FIEROZZO

FRASSILONGO

PALU’ DEL FERSINA

SANT’ORSOLA

VIGNOLA FALESINA 

o 1.2. per attività svolte in frazioni dei Comuni della 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol (5 punti)

2. Punteggio per numero di richieste di 

finanziamento ad altri enti pubblici (max 5 punti)

3. Punteggio per numero di richieste di 

finanziamento ad enti privati (max 10 punti)

da 0 a 20 

punti
c)

capacità di 

autofinanziamento e 

diversificazione delle 

fonti di finanziamento

Viene valutata la capacità del 

richiedente di attivarsi per cercare 

fonti di finanziamento e dell’effettiva 

necessità del contributo richiesto alla 

Comunità in dipendenza del possibile 

reperimento di fonti alternative di 

finanziamento, anche tra i privati, 

favorendo quindi le associazioni che 

operano in zone meno attrezzate dal 

punto di vista sociale, turistico, 

culturale e sportivo



1. Spesa sostenuta per l'iniziativa (max 20 punti)

2. Spesa prevista per la promozione dell'attività in 

percentuale rispetto alla spesa ammessa (max 5 

punti)

3. Canali mediatici utilizzati (max 5 punti) 

4. capacità di promozione e valorizzazione del 

territorio, nonché area promossa: discrezionalità 

della Commissione/del Comitato esecutivo (max 26 

punti)

e)

continuità temporale 

dell’attività 

dell'organismo 

associativo richiedente e 

della rilevanza del lavoro 

svolto dallo stesso

Vengono valutate le 

iniziative/manifestazioni/ attività già 

svolte prevalentemente sul territorio 

della Comunità nell’ultimo triennio e 

l'effettiva fruizione delle stesse da 

parte di tutto il territorio

1. Valutazione dell'effettiva fruizione delle 

principali attività svolte nell'ultimo triennio, tenuto 

conto dei soggetti coinvolti e del pubblico 

partecipante alle suddette attività: discrezionalità 

della Commissione/del Comitato esecutivo (max 15 

punti)

da 0 a 15 

punti

TOTALE MAX
176 punti

da 0 a 56 

punti
d)

dimensione 

organizzativa, economica 

e visibilità 

dell’iniziativa/manifestaz

ione/attività

Viene valutata la capacità di 

promozione e valorizzazione del 

territorio per cui verranno 

privilegiate manifestazioni/iniziative/ 

attività particolarmente significative 

e qualificanti per la ricaduta 

promozionale in termini di interesse 

pubblico generale e visibilità a favore 

dell’immagine della Comunità, con 

particolare riguardo a quelle con 

maggior valenza per l’ambito 

territoriale dell’intera Comunità


