FORMAT DEL PROGETTO
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________
il _____________ e residente in ____________________ Via/P.zza _________________________
n° _____, in qualità di _____________________________________________________________
del/della _________________________________________________________________ (indicare
denominazione del soggetto partecipante in forma singola o del Capogruppo in caso di
Raggruppamento)
con sede in ________________________ Via /P.zza ______________________________ n°_____
C.F./P.IVA _______________________________________ Tel . __________________________
Fax ________________ Email _______________________ PEC ___________________________
partecipante all’Avviso Pubblico “Avviso pubblico per il sostegno di attività ed iniziative culturali,
di animazione territoriale, ricreative e di intrattenimento in genere, e sportive, anno 2019 (eventi
già patrocinati nel corso del 2019, per determinazioni su riconoscimento contributi finanziari, ed
eventi da inserire nel cartellone “Eventi di Natale e Fine Anno 2019”) e anno 2020.”

in forma singola
oppure
in forma di Raggruppamento (costituito / costituendo), per il quale il Soggetto qui rappresentato dal
sottoscritto, nella suindicata qualità, è stato designato Soggetto Capogruppo, con i seguenti altri
Soggetti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

RIPORTA QUI DI SEGUITO IL FORMAT DEL PROGETTO PRESENTATO CON LA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO.
RELAZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO
N.B. Con le domande di partecipazione all’avviso, i soggetti proponenti dovranno fornire
un’esaustiva descrizione dei relativi progetti, con tutti i dettagli del programma utili al loro
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inserimento nel Cartellone del periodo a cui si riferiscono (descrizione evento/iniziativa, date, luoghi,
artisti/autori, ecc.).
Detta descrizione è quella che si ricava dalla seguente RELAZIONE DETTAGLIATA e da tutta la
documentazione allegata al presente FORMAT PROGETTO.
RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA EVENTO/INIZIATIVA

INDICAZIONI RELATIVE A CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTO
1) esperienza ed anzianità operativa del soggetto richiedente - Rif. criterio di valutazione
progetto punto 1) del prospetto articolo 10 Avviso
Descrizione di tutti gli elementi da cui è desumibile quanto di interesse del richiedente in ordine allo
specifico aspetto a cui si riferisce il presente criterio di valutazione del progetto presentato con la
domanda di partecipazione all’Avviso.
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Consapevoli che la mancata allegazione di appropriato materiale documentale (data atto
costitutivo, data inizio attività da visura camerale, ecc.), da cui si ricavi con evidenza la data di
avvio dell’attività ed operatività del soggetto, determinerà la mancata attribuzione del punteggio
relativo al presente criterio e che in caso di partecipazione in raggruppamento, l’anzianità
operativa oggetto di valutazione sarà unicamente quella del Soggetto Capogruppo, si allega:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) continuità operativa in città del soggetto richiedente - Rif. criterio di valutazione progetto
punto 2) del prospetto articolo 10 Avviso
Descrizione di tutti gli elementi da cui è desumibile quanto di interesse del richiedente in ordine allo
specifico aspetto a cui si riferisce il presente criterio di valutazione del progetto presentato con la
domanda di partecipazione all’Avviso.

Consapevoli che il presente criterio ha riguardo alla presenza operativa a Matera del soggetto
richiedente, con carattere di sostanziale continuatività, nell’ambito di attività del progetto
presentato, e che la mancata allegazione di appropriato materiale documentale (sede legale da
atto costitutivo, unità operativa da visura camerale, ecc.), da cui si ricavi con evidenza a quando
risalga l’inizio di tale presenza operativa in città, determinerà la mancata attribuzione del
punteggio relativo al presente criterio, e che in caso di partecipazione in raggruppamento, la
continuità operativa oggetto di valutazione sarà unicamente quella del Soggetto Capogruppo si
allega:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) curriculum del soggetto richiedente e dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto Rif. criterio di valutazione progetto punto 3) del prospetto articolo 10 Avviso
Descrizione di tutti gli elementi da cui è desumibile quanto di interesse del richiedente in ordine allo
specifico aspetto a cui si riferisce il presente criterio di valutazione del progetto presentato con la
domanda di partecipazione all’Avviso.

Consapevoli che i curricula oggetto di valutazione saranno sia quello del soggetto richiedente
che quelli di tutti i soggetti (artisti, creativi, relatori, ecc.) coinvolti nella realizzazione del
progetto, da cui si ricavino le esperienze pregresse nell’ambito di attività del progetto presentato
e che in caso di partecipazione in raggruppamento, per curriculum del soggetto richiedente si
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intenderanno i curricula di tutti i componenti del raggruppamento, e che la mancata allegazione
del/i curriculum/a e del correlato materiale, determinerà la mancata attribuzione del punteggio
relativo al presente criterio, si allega:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4) originalità e innovazione nei processi di ideazione e/o nelle modalità realizzative, ed eventuale
pluridisciplinarità, della proposta, negli ambiti di attività interessati - Rif. criterio di valutazione
progetto punto 4) del prospetto articolo 10 Avviso
Descrizione di tutti gli elementi da cui è desumibile quanto di interesse del richiedente in ordine allo
specifico aspetto a cui si riferisce il presente criterio di valutazione del progetto presentato con la
domanda di partecipazione all’Avviso.

Consapevoli che la mancata allegazione di qualsivoglia materiale documentale comprovante tale
aspetto, determinerà la mancata attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, si
allega:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5) ambito territoriale coinvolto (locale, regionale, nazionale ed eventuale respiro internazionale
dell’iniziativa), anche in relazione alla partecipazione (registrata o attesa) di cittadini e/o turisti
- Rif. criterio di valutazione progetto punto 5) del prospetto articolo 10 Avviso
Descrizione di tutti gli elementi da cui è desumibile quanto di interesse del richiedente in ordine allo
specifico aspetto a cui si riferisce il presente criterio di valutazione del progetto presentato con la
domanda di partecipazione all’Avviso.

Consapevoli che la mancata allegazione di qualsivoglia materiale documentale comprovante tale
aspetto, determinerà la mancata attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, si
allega:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) grado di auto-sostenibilità finanziaria del progetto, attraverso il ricorso a forme di
finanziamento (con entrate proprie o non proprie del proponente) diverse dalla richiesta di
compartecipazione finanziaria del Comune alla relativa spesa complessiva - Rif. criterio di
valutazione progetto punto 6) del prospetto articolo 10 Avviso
Consapevoli che il grado di auto-sostenibilità finanziaria del progetto sarà ricavato
dall’incidenza sulla spesa complessiva di progetto dell’importo delle entrate (proprie o non
proprie del proponente) diverse dal contributo finanziario richiesto a carico del Comune, così
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come riportati nel piano economico-finanziario del progetto, che il piano economico-finanziario
dovrà riportare tutte le voci di spesa e di entrata riferite al progetto (ivi compreso, tra le entrate,
l’importo del contributo finanziario eventualmente richiesto a carico del Comune) e che la
mancanza di tali indicazioni, determinerà la mancata attribuzione del punteggio relativo al
presente criterio, si evidenziano i seguenti dati:
A) importo spesa complessiva del progetto € _______________________
B) importo complessivo entrate (proprie o non proprie del proponente) diverse dal contributo
finanziario richiesto a carico del Comune € ________________________
C) A fronte della differenza tra totale spesa prevista di € _________________ e totale entrate
previste di € ____________________, pari a € _____________________, l’importo del contributo
finanziario richiesto al Comune di Matera è di € ________________________
7) coinvolgimento di altri soggetti operanti sul territorio e/o dei cittadini nell’ambito di un lavoro
di rete nella realizzazione delle attività ed eventuale coinvolgimento del tessuto sociale ed
economico dei quartieri - Rif. criterio di valutazione progetto punto 7) del prospetto articolo 10
Avviso
Descrizione di tutti gli elementi da cui è desumibile quanto di interesse del richiedente in ordine allo
specifico aspetto a cui si riferisce il presente criterio di valutazione del progetto presentato con la
domanda di partecipazione all’Avviso.

Consapevoli che la mancata allegazione di qualsivoglia materiale documentale comprovante tale
aspetto, determinerà la mancata attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, si
allega:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Luogo e data _______________________________

IL DICHIARANTE

______________________________________
(timbro e firma)

N.B. La presente dichiarazione va presentata unitamente a copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.
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