Linee guida e modalità di valutazione delle iniziative che richiedono
la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio.
Tutte le domande pervenute presso il Comune di Grottaglie nei tempi stabiliti dal
“Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini” e contenenti tutta
la documentazione richiesta saranno analizzate dal Responsabile del settore di
competenza il quale le valuterà secondo la seguente tabella:

Natura
Verrà valutata la natura dell'iniziativa sommando:
• 5 punti per l'attinenza alle finalità, le politiche, i
programmi e i progetti dell’Amministrazione comunale;
• 3 punti per la promozione di prodotti tipici locali;
• 2 punti per la promozione dell'immagine della città.

Max 10 pt.

Durata
Numero di giorni dell'iniziativa. 1 punto per ogni giorno fino ad un
massimo di 3 punti.

Max 3 pt.

Luogo
Verrà attribuito un punteggio di max 3 punti (1 punto per le
iniziative svolte nel centro cittadino, 2 punti per le iniziative svolte
nelle aree periferiche, 3 punti per le iniziative svolte nel centro
storico,quartiere delle ceramiche e nei luoghi pubblici di interesse
culturale, turistico e paesaggistico).

Max 3 pt.

Scopo/Obiettivo
Verrà valutato lo scopo/obiettivo dell'iniziativa sommando:
• Culturale (1 punto)
• Benefico (2 punto)
• Promozione Sportiva (1 punto)
• Non a scopo di lucro (3 punti)
• Promozione Turistica (1 punto)
Impatto Sociale
Verrà valutata la ricaduta sociale dell'iniziativa sommando:
• 1 punto se l'iniziativa ha valore educativo;
• 2 punti se l'iniziativa incentiva la nascita di nuove attività
sostenibili;
• 2 punti se l'iniziativa permette la rigenerazione di aree

Max 8 pt.

Max 9 pt.

•
•

urbane;
2 punti se l'iniziativa viene resa accessibile ai diversamente
abili.
2 punti se l'iniziativa fornisce gratuitamente servizi per le
famiglie (babysitting, aree gioco, area servizi per la prima
infanzia, ecc.)

Impatto Ambientale
Verrà valutato l'impatto ambientale sul territorio sommando:
• 2 punti in caso di utilizzo di materiale biodegradabile e/o
recuperabile;
• 1 punto in caso di punti di sensibilizzazione/informazione in
materia ambientale;
• 2 punti in caso di presenza di contenitori per la raccolta
differenziata.

Max 5 pt.

Impatto Turistico
Verrà valutata la ricaduta turistica sul territorio sommando:
• 2 punti per l'ampliamento dell'offerta turistica
(destagionalizzazione);
• 2 punti per l'incremento (stimato) di ospiti presso le
strutture ricettive;
• 2 punti per l'incremento (stimato) di utenti presso le attività
di ristorazione;
• 2 punti per l'incremento (stimato) di utenti presso le attività
commerciali e artigianali.

Max 8 pt.

Campagna di comunicazione e pubblicità
Verrà valutata la qualità della campagna di comunicazione e la sua
efficienza sommando:
• 2 punti per la pubblicità effettuata su canali web;
• 2 punti per la pubblicità effettuata sulle emittenti televisivi;
• 1 punto per la pubblicità effettuata a mezzo cartaceo;
• 1 punto se la comunicazione viene effettuata nella provincia
di Taranto;
• 2 punti se la comunicazione viene effettuata nella regione
Puglia;
• 3 punti se la comunicazione viene effettuata in territorio
extra regionale;
• 2 punti se la campagna di comunicazione aderisce alle linee
guida sulla comunicazione del Comune di Grottaglie (brand,
colori, tratti grafici, ecc.);

Max 13 pt.

Anzianità
Verrà concesso un punto per ogni anno di anzianità dell'iniziativa
fino ad un massimo di 5 punti.

Max 5 pt.

Gratuità
Se l'evento non prevede pagamento per la sua fruizione verranno
assegnati 3 punti.

Max 3 pt.

Curriculum
Sarà valutato il curriculum e le attività pregresse con un punteggio
da 1 a 5 punti sommando:
• 3 punti se il percorso professionale e/o di studi del
proponente è in linea con l'iniziativa o se gli obiettivi e gli
scopi dell'Associazione sono in linea con l'iniziativa
• 2 punti se il proponente/associazione ha realizzato
precedentemente iniziative coerenti con quella proposta

Max 5 pt.

Enti patrocinanti
Saranno assegnati 3 punti per ogni ente istituzionale patrocinante
(ad es. Provincia, Regione, Ministero, Curia, ecc.) fino ad un
massimo di 9 punti.
Sarà assegnato un punto per ogni ente non istituzionale
patrocinante (ad es. Coni, Uisp, Confcommercio, ecc.) fino ad un
massimo di 3 punti.
Associazioni, Enti e Attori del territorio coinvolti

Max 12 pt.

Max 5 pt.

Sarà assegnato un punto per ogni attore del territorio che prenderà
parte all'iniziativa fino ad un massimo di 5 punti.
Iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Grottaglie
Saranno assegnati 4 punti se l'Associazione è regolarmente iscritta
all'Albo comunale.
NUMERO MASSIMO DI PUNTI

Max 4 pt.

93 pt.

In caso di richiesta di Vantaggio Economico, l'iniziativa dovrà raggiungere un punteggio
minimo di almeno 30 punti.
In caso di richiesta di Contributo, l'iniziativa dovrà raggiungere un punteggio minimo di
almeno 40 punti.
In caso di richiesta di Patrocinio, l'iniziativa dovrà raggiungere un punteggio minimo di
almeno 45 punti.

