Allegato A – Criteri di valutazione delle proposte progettuali
a) QUALITÀ DELL’INIZIATIVA in termini di prospettive di ricaduta e risultati attesi a fronte dei contenuti e degli
obiettivi individuati dal bando e grado di innovatività: fino a un massimo di punti 40/100
Punteggio
Sottocriteri
Indicatori
massimo
Valutazione della proposta progettuale con
riferimento al suo quadro logico
a.1. Coerenza degli obiettivi progettuali e delle
Insufficiente
Punti 0
10 punti
attività previste con gli obiettivi e i contenuti
Sufficiente
Punti 3
obbligatori individuati dal Bando (articolo 3)
Buono
Punti 7
Ottimo
Punti 10
Valutazione della proposta progettuale con
riferimento all’analisi del bisogno del territorio
a.2. Rilevanza e pertinenza dell’iniziativa in
Insufficiente
Punti 0
10 punti
relazione al contesto territoriale di riferimento
Sufficiente
Punti 3
Buono
Punti 7
Ottimo
Punti 10
Valutazione della proposta progettuale con
riferimento al piano finanziario, alla descrizione
a.3. Congruenza delle risorse umane (staff
delle risorse umane impegnate e al
progettuale),
finanziarie,
organizzative
e
cronoprogramma
10 punti
strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività
Insufficiente
Punti 0
previste
Sufficiente
Punti 3
Buono
Punti 7
Ottimo
Punti 10
Valutazione della proposta progettuale con
riferimento alla descrizione degli elementi di
a.4. Grado di innovatività e originalità in relazione
innovatività
5 punti
all’oggetto dell’iniziativa o alla modalità di
Insufficiente
Punti 0
realizzazione della stessa
Sufficiente
Punti 1
Buono
Punti 3
Ottimo
Punti 5
Valutazione della proposta progettuale con
riferimento all’inclusione sociale e al contrasto
delle disuguaglianze
a.5. Previsione di attività che favoriscano
5 punti
Insufficiente
Punti 0
l’inclusione sociale e il contrasto alle disuguaglianze
Sufficiente
Punti 1
Buono
Punti 3
Ottimo
Punti 5
b) DIMENSIONE REGIONALE DELL’INIZIATIVA, con riferimento al numero e alla tipologia dei soggetti pubblici e al
numero dei giovani direttamente coinvolti nella sua organizzazione e realizzazione, nonché alla diffusione sul
territorio regionale delle attività previste: fino a un massimo di punti 15/100;
Punteggio
Sottocriterio
Indicatore
massimo
b.1. Numero di giovani tra i 14 e i 35 anni
Numero giovani/totale unità staff progettuale
direttamente coinvolti nella progettazione,
Nessuno
Punti 0
organizzazione e realizzazione dell’iniziativa,
4 punti
Fino al 30%
Punti 2
rapportato al numero totale delle risorse umane
Dal 31% al 60%
Punti 3
impegnate (unità staff progettuale)
Oltre il 60%
Punti 4
Comuni interessati (oltre l’ente
b.2. Diffusione sul territorio regionale delle attività
proponente)
3 punti
Uno
Punti 1
previste, intesa come dislocazione dei luoghi di
svolgimento dell’iniziativa
Due
Punti 2
Più di due
Punti 3
Istituzioni scolastiche coinvolte
b.3. Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche
Nessuna
Punti 0
5 punti
nelle attività progettuali
Almeno una
Punti 3
Più di una
Punti 5
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Valutazione della proposta progettuale con
riferimento alla capacità aggregativa del
progetto verso i giovani
3 punti
Insufficiente
Punti 0
Sufficiente
Punti 1
Buono
Punti 3
c) realizzazione dell’iniziativa in rapporto di PARTENARIATO CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
EXTRAREGIONALI: fino a un massimo di punti 15/100;
Punteggio
Sottocriterio
Indicatore
massimo
Partner firmatari dell’accordo di partenariato
aventi sede legale in altra/e regione/i italiana/e
Nessun soggetto di altra regione italiana
Punti 0
c.1. rapporto di partenariato con soggetti pubblici o
5 punti
Da 1 a 3 soggetti di altra/e regione/i Punti 3
privati di altra/e regione/i italiana/e
italiana/e
4 o più soggetti di altra/e regione/i Punti 5
italiana/e
b.4. Valorizzazione delle attività di scambio
professionale e personale tra giovani singoli,
associazioni giovanili, enti locali e centri di
aggregazione e ricreazione

Partner firmatari dell’accordo di partenariato
aventi sede legale in Stato estero
c.2. rapporto di partenariato con soggetti pubblici o
Nessun partner di Stato estero
Punti 0
10 punti
privati di Stati esteri
Un partner di Stato estero
Punti 3
Due partner di Stato/i estero/i
Punti 5
Tre o più partner di Stato/i estero/i
Punti 10
d) COMPROVATA ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE e dei partner progettuali, acquisita nello
svolgimento di iniziative nel settore delle politiche giovanili, con particolare riferimento a iniziative attinenti alla
tematica oggetto del bando, nonché a iniziative finanziate dalla Pubblica Amministrazione o finanziate nell’ambito
di programmi comunitari o realizzate in regime di partenariato con soggetti pubblici: fino a un massimo di punti
10/100;
Punteggio
Sottocriterio
Indicatore
massimo

d.1. iniziative già svolte dal soggetto proponente
nell’ultimo triennio a beneficio di giovani tra i 14 e i
35 anni

d.2. Finanziamenti pubblici ricevuti a favore di
iniziative organizzate nell’ultimo triennio a
beneficio di giovani tra i 14 e i 35 anni

4 punti

3 punti

Presente/non presente
Nessuna iniziativa
Iniziative già svolte nel settore delle
politiche giovanili su tematiche diverse
da quella oggetto del Bando
Iniziative già svolte attinenti attinenti
allo sviluppo e alla valorizzazione della
creatività nel campo delle arti, della
musica e della multimedialità
Svolgimento di entrambe le tipologie di
iniziative sopradescritte
Presente/non presente
Nessun finanziamento pubblico ricevuto
Uno o più finanziamenti dalla Pubblica
Amministrazione (Comune, Provincia,
Regione, Ministero…)
Uno o più finanziamenti nell’ambito di
Programmi comunitari
Concorrenza delle due situazioni da
ultimo descritte

Presente/non presente
Nessuna iniziativa in partenariato
Una
iniziativa in partenariato
3 punti
Da due a quattro iniziative in
partenariato
Cinque o più iniziative in partenariato
e) percentuale di COFINANZIAMENTO del soggetto proponente superiore alla percentuale minima
d.3. Iniziative a beneficio di giovani tra i 14 e i 35
anni realizzate nell’ultimo triennio in regime di
partenariato con soggetti pubblici sulla base di
accordi o convenzioni
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Punti 0
Punti 1

Punti 2
Punti 4
Punti 0
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 0
Punti 1
Punti 2
Punti 3
fissata dal
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bando: fino a un massimo di punti 10/100;
Sottocriterio

Punteggio
massimo

Indicatore

e.1. Apporto di fondi propri sul totale della spesa
Fondi propri in €/totale spesa
ammissibile, calcolata ai sensi dell’articolo 5
ammissibile
comma 3 del Bando (spesa ammissibile decurtata
Cofinanziamento fino al 20%
Punti 0
10 punti
delle eventuali entrate generate dall’iniziativa e
Cofinanziamento dal 21% al 30%
Punti 5
degli eventuali contributi di soggetti terzi, nonchè
Cofinanziamento oltre il 31%
Punti 10
degli eventuali apporti finanziari dei partner)
f) qualificazione specifica del soggetto proponente e dei partner progettuali, in termini di diretta connessione tra
la natura della sua attività istituzionale e la tematica oggetto del bando; fino a un massimo di punti 10/100;
Punteggio
Sottocriterio
Indicatore
massimo
f.1. Tra le attività istituzionali del soggetto
proponente rientra lo svolgimento di attività di
valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani nei settori delle arti, della cultura, della
musica e della multimedialità.

10 punti

3

Presente/non presente
La tematica oggetto del Bando non è
presente tra le attività istituzionali
La tematica oggetto del Bando è una
delle attività istituzionali
La tematica oggetto del Bando è
l’unica o la principale delle attività
istituzionali

Punti 0
Punti 5
Punti 10

