
Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari. 
(Legge regionale 11/2006, articolo 18 e Regolamento regionale n. 0198/2011). 
 
Allegato A - CRITERI DI VALUTAZIONE, PARAMETRI OGGETTIVI E INDICATORI DI PUNTEGGIO 
 

a) Completezza e coerenza del progetto con l’oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento e con il bisogno cui si intende rispondere: 

fino a un massimo di punti 60/100 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
INDICATORE 

a1) grado di completezza ed esaustività del progetto nei 

suoi contenuti essenziali e coerenza dei tempi di 

realizzazione 
massimo 20 punti 

Valutazione della proposta progettuale: 
- basso: da 1 a 5 punti 
- medio: da 6 a 12 punti 
- alto: da 13 a 20 punti 

a2) grado di coerenza delle risorse umane, finanziarie, 

organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e 

alle attività previste 

massimo 20 punti 

Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano 

finanziario, alla descrizione delle attività e relative risorse impegnate: 
- basso: da 1 a 5 punti 
- medio: da 6 a 12 punti 
- alto: da 13 a 20 punti 

a3) coerenza del progetto in riferimento al grado di 

coinvolgimento delle famiglie nell’attività 
massimo 10 punti 

Numero delle famiglie beneficiarie del progetto: 
- da 0 a 7 famiglie : 0 punti 
- da 8 a 15 famiglie : 5 punti 
- da 16 famiglie in poi: 10 punti 

a4) coerenza del progetto in riferimento all’apporto di 

lavoro volontario non retribuito 
massimo 10 punti 

Numero di volontari che si prevede di coinvolgere nell’iniziativa: 
- da 1 a 8 volontari: 1 punti 
- da 9 a 15 volontari: 5 punti 
- da 16 in poi: 10 punti 

  



b) Grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale pubblica e del privato sociale: fino a un massimo di punti 15/100 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
INDICATORE 

b1) numero dei rapporti formalizzati con soggetti pubblici 

e/o del privato sociale 
massimo 7 punti 

Valutazione della numerosità delle partnership: 

- da 1 a 2 partner: 3 punti 
- da 3 a 4 partner: 5 punti 
- da 5 partner in poi: 7 punti 
 

b2) valutazione della natura della collaborazione con i 

partner individuati 
massimo 8 punti 

Valutazione dell’impegno del partner e dell’apporto in termini di attività 

nel progetto: 

- basso: da 1 a 3 punti 
- alto: da 4 a 8 punti 
 

c) Sostenibilità del progetto nel tempo anche con riguardo alle risorse economiche attivabili da parte del proponente: fino a un massimo di punti 

10/100 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
INDICATORE 

c1) percentuale di cofinanziamento con fondi propri del 

capofila superiore al 10 per cento sul totale della spesa 

ammissibile 
massimo 10 punti 

Percentuale di fondi propri sul totale della spesa ammissibile: 
- finanziamento con fondi propri dal 11% al 20%: 3 punti 
- finanziamento con fondi propri dal 21% al 40%: 7 punti 
- finanziamento con fondi propri oltre il 41%: 10 punti 

d) Capacità di risposta ai nuovi bisogni: fino ad un massimo di punti 15/100 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
INDICATORE 

d1) capacità di risposta ai nuovi bisogni del territorio con 

particolare riferimento agli ambiti prioritari di intervento 

previsti dalle lettere a) e b) della dell’art. 1, comma 3 del 

Bando 

massimo 15 punti 

Valutazione della proposta progettuale: 
- medio: da 1 a 7 punti 
- alto: da 8 a 15 punti 

 
 


