ALLEGATO A
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La domanda di contributo o altra utilità, quale che sia la tipologia di intervento, è accompagnata da un
progetto, specificante obiettivi, azioni e attività, destinatari, tempi di realizzazione, risorse utilizzate e
risorse richieste.
Il progetto dovrà essere redatto preferibilmente in font “Arial” 12, interlinea 1,5, con lunghezza
massima di 6 pagine (3 fogli fronte/retro). Dovrà poi essere redatto tenendo conto dei fattori di
valutazione dello stesso, riportati nella griglia seguente. Si consiglia, pertanto, di strutturare il progetto
ripartendolo in paragrafi, aventi titolo riconducibile ai singoli fattori di valutazione riportati nella griglia
seguente.
Nella pagina finale dovrà essere inserito il prospetto finanziario delle attività progettuale, ripartito in
entrate e uscite. E' gradita la specificazione delle entrate e uscite complessive dell'organismo
presentante il progetto stesso.
Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, dell'avviso, il progetto dovrà concludersi entro il 31 DICEMBRE
2016.
Il bacino d'utenza al quale sono destinate le azioni progettuali è individuato in adulti, anziani, disabili,
minori e famiglie, per attivita’ di promozione della salute, attivita’ di sostegno alle persone senza fissa
dimora e di contrasto alla poverta’;
Sono ritenute non ammissibili le spese relative ad attività convegnistiche, seminariali, di studio nonché
le pubblicazioni o la stampa di lavori e le spese per acquisizione di beni durevoli; le spese generali
(telefono, locazione, cancelleria, etc. ) sono ammissibili fino a un massimo del 5% rispetto all’intero
costo del progetto presentato.
La valutazione del progetto dovrà fondarsi sulla "rilevanza sociale" dello stesso, nonché sulla qualità
del medesimo, sulla solidità e affidabilità dei destinatari dei contributi per un punteggio massimo
attribuibile pari a 85.
GRIGLIA CON PUNTEGGIO
FATTORE DI VALUTAZIONE

MASSIMALE

L'ORGANISMO 20 punti

1

Esperienza dell’Organismo associativo-: punti 1 per
ogni anno di attività (comprovabile) oltre i 3 anni
richiesti come requisito di partecipazione

IL PROGETTO: punti 50

1

20

PUNTEGGIO

Coerenza e rispondenza obiettivi del Servizio Politiche
sociali e Salute risultanti dal DUP

2

3

Impatto del progetto, ossia area di incidenza
dell'iniziativa
(bacino
d'utenza
potenziale
e
miglioramenti prospettati per i destinatari)

Incidenza del finanziamento privato

PUNTI 10

20

20

Elevata > 500

Punti 20

Media > 100

Punti 10

Sufficiente
<100

Punti 5

Elevata >70%

Punti 20

Media 40/70%

Punti 10

Sufficiente
16/40%

Punti 5

Elevata

Punti 5

media

Punti 3

bassa

Punti 0

elevata

Punti 5

media

Punti 3

bassa

Punti 0

elevata

Punti 5

media

Punti 3

bassa

Punti 0

Valutazione complessiva della Commissione punti 5

4

Valutazione complessiva della Commissione, tenuto
conto anche della presenza di eventuali elementi
innovativi e di ulteriori elementi positivi di
valutazione, coerenti con la specificità del settore di
intervento, della valutazione di risultato atteso in
proporzione alle risorse impiegate, all’orientamento
verso l’inclusione sociale delle persone con
svantaggio

5

Punti 10
5

Miglioramento dell’accessibilità per le persone
diversamente abili
10

6

2

Coinvolgimento delle famiglie dei soggetti
diversamente abili

