
ALLEGATO 1 

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 

www.comune.villacidro.vs.it 

 

Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 

 

1 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO 

 

PROGETTO 

 

Nome dell’Associazione/ Fondazione, Impresa/ Comitato _____________________________________ 

Titolo del Progetto ___________________________________________ 

A. Il Progetto 

Descrizione generale e obiettivi del Progetto (si richiede una descrizione precisa, ma sintetica in massimo 

quattro pagine) 

In questa sezione viene chiesto all’’Associazione/ Fondazione, Impresa/Comitato proponente, di descrivere 

il Progetto da presentare con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 

- ambito di attività prescelto; 

- obiettivi generali e specifici del Progetto che l’Associazione, Fondazione, Impresa/ Comitato intende 

realizzare;  

- descrizione dell’evento o degli eventi che si intendono realizzare, con suddivisione delle attività per moduli 

funzionali; 

- indicazione precisa delle date in cui si realizzeranno uno o più eventi, con eventuale possibilità di modifica 

delle stesse; 

- descrizione di come si intende realizzare l’evento e pianificazione temporale delle attività; 

- descrizione dell’iniziativa dal punto di vista economico finanziario, con indicazione delle spese complessive, 

nel caso divise per moduli funzionali. 
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Elementi per la valutazione (art. 12 dell’Avviso pubblico) 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DESCRIVERE IN MODO SINTETICO IN CHE MODO IL 

PROGETTO POSSA RISULTARE’ COERENTE CON I 

CRITERI E I PARAMETRI DI VALUTAZIONE  

Qualità del 

progetto 

presentato 

 

- grado di innovazione, 

intendendo a tal proposito 

un evento o manifestazione 

che non sia mai stato svolto a 

Villacidro o che venga 

rielaborato con carattere di 

originalità e innovazione :

  

- trasversalità del progetto 

nell’ottica di un sistema 

integrato di cultura, società, 

ambiente e servizi 

- benefici diretti e qualificanti 

per la promozione del 

territorio 

- rilevanza culturale, educativa 

o sociale del progetto per la 

comunità  

- benefici diretti e qualificanti 

per la promozione della 

cultura e dei valori universali 

civici e sociali 

- congruità del progetto dal 

punto di vista economico 
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Attivazione 

di 

collaborazio

ni con 

soggetti 

terzi, quali 

enti, 

istituzioni e 

associazioni 

 

- carattere 

sovracomunale 

dell’evento 

- collaborazione con 1 o 

più associazioni, 

comitati o gruppi locali e 

non  

- collaborazione con Enti 

e Istituzioni pubbliche 

 

 

Aspetti 

didattici e 

formativi 

- laboratori didattici o 

seminari formativi per 

bambini e/o adulti con 

accesso  libero, a offerta 

o a pagamento  

- tematiche riguardanti 

l’educazione civica, la 

libertà di genere o i 

diritti civili, legalità 

- attività di ricerca  

- tematiche riguardanti la 

tutela ambientale 

- tematiche ad alto 

impatto sociale 

 

Coerenza con il 

Documento 

Unico di 

Programmazio

ne approvato 

- articolazione e dettaglio 

delle attività proposte 

nell’ambito dell’evento 

proposto in coerenza 

con uno i più punti 
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 previsti nel DUP 

approvato 

dall’Amministrazione 

comunale 

- iscrizione all’albo delle 

Associazioni culturali, 

socio-sanitarie, 

ricreative e di 

promozione, tutela e 

presidio nel Comune di 

Villacidro 

 

 

Indicare la situazione delle spese e delle azioni previste in relazione al Progetto (sulla base delle spese 

ammissibili di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico) 

Tipologia di spesa  Importo spesa 

presunta 

Descrizione di come la spesa risulti connessa al 

progetto 
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TOTALE SPESE   

 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

Timbro e firma del rappresentante dell’Associazione/ Fondazione, Impresa/Comitato  

 

_________________________________________ 

 


