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PROGETTO
Concessione contributi per eventi storicizzati, con il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione comunale e per le  feste religiose, realizzati dal 01/01/2019 al 31/10/2019

  
Nome dell’Associazione/ Fondazione, Impresa/ Comitato


Titolo dell’evento/ manifestazione____________________________________________

	Area di tutela e presidio del territorio 				□

     Area culturale								□
	Area sociale e civica							□
           Area del turismo e dello spettacolo e della coesione sociale	□
 (barrare l’area di interesse)  
Il Progetto

L’Associazione/ Fondazione, Impresa/ Comitato dovrà predisporre apposita Relazione illustrativa e dettagliata del progetto realizzato, impostata in modo da ripercorrere, i criteri e parametri di valutazione riportati nell’art. 12 dell’avviso, avendo cura di fornire le seguenti indicazioni:

Indicazione di ogni altro elemento utile, desumibile dall’avviso, evidenziando le fasi che normalmente scandiscono la realizzazione di qualsiasi progetto: preparazione, svolgimento, ecc. con suddivisione, eventualmente delle attività per moduli funzionali;
	Indicazione precisa delle date in cui si è realizzato il progetto;
	Indicazione del/degli spazio/i utilizzati per la realizzazione del progetto  
	Descrizione dell’iniziativa dal punto di vista economico finanziario, con indicazione dettagliata delle entrate e delle spese complessive, nel caso, divise per moduli funzionali. Le spese dovranno essere ben dettagliate e, soprattutto, adeguatamente motivate. Non saranno prese in considerazione spese generiche, prive delle opportune motivazioni, palesemente non congrue o non pertinenti.                  
	Obiettivi generali e specifici del Progetto che l’Associazione/ Fondazione/ Impresa/ Comitato proponente intende realizzare;


Queste informazioni saranno pubblicate nel sito web del Comune di Villacidro in caso di accoglimento e realizzazione della idea progettuale





ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE (ART. 12 DELL’AVVISO PUBBLICO)   

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
DESCRIZIONE
A) Qualità del progetto presentato
(max 35 punti)
capacità di esprimere e raccontare le peculiarità dei luoghi, del territorio e del patrimonio culturale locale (beni, tradizioni, costumi, riti, miti, leggende, storia, luoghi, personaggi,ecc.)


capacità del progetto di sviluppare contemporaneamente tematiche relative all’ambiente, storia, società, cultura e servizi


estensione temporale del progetto


pregio e originalità della proposta

B) Coinvolgimento di diversi soggetti attivi sul territorio
(max 20 punti)
collaborazione con 1 o più associazioni, comitati o gruppi locali e non


integrazione dell’evento con giornate a tema promosse a livello comunale, regionale o sovraregionale


collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche

C) Esperienza maturata nell’organizzazione dell’evento o festa. Numero di edizioni organizzate dalla stessa associazione o comitato
(max 20 punti)
superiore a 30 edizioni


da 16 a 30 edizioni


da 6 a 15 edizioni


fino a 5 edizioni

D) Rilevanza degli eventi proposti
(max 15 punti)
rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale
 

risonanza nei mezzi di comunicazione
locale



regionale



nazionale


ospiti di rilievo locale, nazionale o internazionale
locale



nazionale



internazionale

E) Cofinanziamento del proponente con risorse proprie
(max 5 punti)
oltre il 40,50%


dal 30,50% al 40%


dal 20% al 30%

F) Iscrizione all’Albo
(max 5 punti)
L’associazione è iscritta all’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro, alla data della realizzazione dell’evento
si



no


   lì ____________
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato  

