PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 385
Prot. Gen. N. 69649
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI VALEVOLI PER L’ANNO 2008 PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.P. N. 262 DEL 21.12.2006

L’anno Duemilasette, addì tredici del mese di Dicembre alle ore 09:30, in La Spezia e presso la
Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE con la
partecipazione dei Signori:
Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

FIASELLA MARINO
BARLI FEDERICO
FERRARI DONATELLA
MICHELONI GIULIA
SISTI PAOLA
TRAVERSONE GIORGIO
Risultano assenti i Sigg.:

Vice Presidente
Assessore
Assessore

GIACOMELLI MAURIZIO
CAMBI ELIO
MASCARDO ANNA MARIA

Assume la presidenza il Sig. FIASELLA MARINO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE - LONGO GIUSEPPE.

Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

LA

Su relazione del Sig. BARLI FEDERICO

GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Regolamento per la concessione di contributi nei settori Turismo, Cultura, Agricoltura,
Sport e Tempo libero, approvato, in applicazione dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 262 del 21.12.2006;
Preso atto che l’articolo 9, comma 1, del Regolamento di cui sopra attribuisce alla Giunta
provinciale l’individuazione, per ciascun settore di intervento, dei criteri e dei parametri da fissare
annualmente per la valutazione delle domande di contributo, da effettuarsi entro il 31 dicembre di
ogni anno a valere per l’anno successivo;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’individuazione ed approvazione dei criteri e parametri di cui
sopra, da applicare alle istanze che verranno presentate nel corso dell’anno 2008;
Valutato di attribuire a ciascun criterio un peso diversificato a seconda dell’importanza loro
riconoscibile;
Stabilito altresì di individuare, in relazione ai diversi criteri di priorità, differenti parametri tali da
permettere una più oggettiva valutazione qualitativa dell’insieme a cui si riferiscono, applicando a
ciascuno di essi specifici punteggi secondo quanto indicato nelle tabelle riportate all’interno del
dispositivo;
Dato atto che, così come stabilito all’articolo 9 del Regolamento, la concessione dei contributi e la
definizione dell’entità degli stessi avviene con deliberazione di Giunta Provinciale, previa proposta
di un’apposita Commissione, formata dal Dirigente del Servizio, dall’Assessore al ramo, dal
Direttore Generale ove nominato, ovvero da altro Dirigente designato dal Presidente; mentre la
liquidazione e il pagamento avviene con provvedimento dirigenziale previa presentazione di una
relazione dettagliata sui risultati dell'iniziativa e del rendiconto finale;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore 9, Dr. Biagio Maggiani, quale servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I°, T.U.E.L. 18.8.2000, n.
267;
A voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento per la concessione di contributi nei settori
Turismo, Cultura, Agricoltura, Sport e Tempo libero, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 262/2006, i seguenti criteri, parametri e punteggi per la formazione delle graduatorie
delle domande relative all’anno 2008, che si intendono confermati, per ragioni di speditezza
amministrativa, anche per gli anni successivi, fatte salve eventuali modifiche da effettuarsi entro
l’anno precedente a quello di riferimento:

CRITERI, PARAMETRI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI NEL
SETTORE TURISMO
Tutti i punteggi indicati nel presente comma sono tra loro cumulabili. Il punteggio massimo
raggiungibile è pertanto pari a 85 punti.
Rilevanza dell’iniziativa anche sotto il profilo della novità:
iniziativa di rilevanza/internazionale
iniziativa di rilevanza nazionale
iniziativa di rilevanza regionale
iniziativa di rilevanza provinciale o locale

Punti 12
Punti 8
Punti 5
Punti 4

Livello di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella realizzazione
dell’iniziativa:
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o Max punti 10
più soggetti pubblici
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o Max punti 8
più soggetti pubblici e privati
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o Max punti 5
più soggetti privati
senza la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di Punti 2
altri soggetti pubblici e/o privati
Percentuale della spesa complessiva preventivata ad esclusivo carico del proponente:
oltre il 50%
Punti 5
dal 31 al 50%
Punti 3
Fino al 30%
Punti 2
Livello di immagine e visibilità (carattere continuativo e non episodico dell’iniziativa):
oltre la 15^ edizione
Punti 5
dalla 11^ alla 15^ edizione
Punti 4
dalla 6^ alla 10^ edizione
Punti 3
fino alla 5^ edizione
Punti 2
Capacità ed esperienza organizzativa del soggetto proponente:
merito tecnico e qualitativo delle esperienze precedenti

Max Punti 7

Localizzazione dell’iniziativa (luogo di svolgimento dell’evento):
comuni della Val di Vara
comuni della Val di Magra non costieri
comuni della Val di Magra costieri
comuni del golfo
comuni della riviera spezzina
comuni delle 5 Terre
fuori provincia

Punti 8
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 2

Capacità dell’iniziativa di contribuire alla destagionalizzazione
provinciale (periodo di svolgimento):
periodo autunnale e invernale (escluso periodo natalizio)
periodo primaverile (escluso pasqua e ponti)
periodo estivo

dell’offerta turistica
Punti 5
Punti 3
Punti 2

Apporto dell’Ente/Associazione alla realizzazione di iniziative promosse e coordinate dalla
Provincia :
Apporto
particolarmente
significativo
alla
realizzazione Max punti 12
dell’iniziativa
Apporto apprezzabile alla realizzazione dell’iniziativa
Max punti 6
Apporto ordinario alla realizzazione dell’iniziativa
Max punti 3
Contributi ottenuti dalla Provincia negli ultimi 3 anni:
nessun contributo
un contributo
due o tre contributi

Punti 5
Punti 3
Punti 2

Tipologia dell’iniziativa (nel caso di iniziative riconducibili a più tipologie verrà assegnato il
punteggio più alto):
Iniziative volte alla valorizzazione e promozione del turismo Punti 6
ambientale ed escursionistico
Iniziative volte alla valorizzazione e promozione del turismo nautico Punti 5
e dell’acqua
Iniziative volte alla valorizzazione e promozione del turismo eno- Punti 4
gastronomico e dei prodotti tipici e/o biologici locali
Iniziative di carattere storico e folkloristico volte alla riscoperta e Punti 4
valorizzazione delle tradizioni locali
Iniziative volte alla valorizzazione e promozione del turismo Punti 4
culturale, museale e scolastico
Iniziative volte alla valorizzazione e promozione del turismo
Punti 3
congressuale
Iniziative volte alla promozione dell’immagine del territorio Punti 3
provinciale mediante la realizzazione di pubblicazioni, supporti e
strumenti informatici, sistemi audiovisivi o digitali
Iniziative mirate all’organizzazione di convegni e seminari di studio Punti 2
e approfondimento sulle tematiche del turismo
Importanza dell’iniziativa dal punto di vista della tutela e salvaguardia ambientale (utilizzo di
mezzi e/o materiali a basso consumo energetico e/o a ridotto impatto ambientale):
Notevole rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 10
Apprezzabile rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 6
Minima rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 2

CRITERI, PARAMETRI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI NEL
SETTORE CULTURA
Tutti i punteggi indicati nel presente comma sono tra loro cumulabili. Il punteggio massimo
raggiungibile è pertanto pari a 100 punti.
Rilevanza dell’iniziativa anche sotto il profilo della novità:
iniziativa di rilevanza internazionale
iniziativa di rilevanza nazionale
iniziativa di rilevanza regionale
iniziativa di rilevanza provinciale o locale

Punti 12
Punti 8
Punti 5
Punti 4

Livello di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella realizzazione
dell’iniziativa:
con la partecipazione finanziaria ed organizzativa di 2 o più soggetti Max punti 10
pubblici
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o Max punti 8
più soggetti pubblici e privati
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o Max punti 5
più soggetti privati
senza la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di Punti 2
altri soggetti pubblici e/o privati
Percentuale della spesa complessiva preventivata ad esclusivo carico del proponente:
oltre il 50%
Punti 5
dal 31 al 50%
Punti 3
Fino al 30%
Punti 2
Livello di immagine e visibilità (carattere continuativo e non episodico dell’iniziativa):
oltre la 15^ edizione
Punti 5
dalla 11^ alla 15^ edizione
Punti 4
dalla 6^ alla 10^ edizione
Punti 3
fino alla 5^ edizione
Punti 2
Capacità ed esperienza organizzativa del soggetto proponente:
Merito tecnico e qualitativo delle esperienze precedenti

Max punti 8

Localizzazione dell’iniziativa (luogo di svolgimento dell’evento)):
coinvolgimento di più comuni costieri e non
più comuni non costieri
più comuni costieri

Punti 4
Punti 3
Punti 2

Capacità dell’iniziativa di contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta turistica
provinciale (periodo di svolgimento):
periodo autunnale e invernale
Punti 5
periodo primaverile
Punti 3
periodo estivo
Punti 2

Iniziative di Enti/Associazioni che partecipano ai cartelli di coordinamento di eventi culturali
coordinati dalla Provincia:
Apporto particolarmente significativo per il cartello delle iniziative
Max punti 12
Apporto apprezzabile per il cartello delle iniziative
Max punti 6
Apporto ordinario per il cartello delle iniziative
Max punti 3
Contributi ottenuti dalla Provincia negli ultimi 3 anni
nessun contributo
un contributo
due o tre contributi

Punti 5
Punti 3
Punti 2

Tipologia dell’iniziativa (nel caso di iniziative riconducibili a più tipologie verrà assegnato il
punteggio più alto):
Iniziative di valorizzazione e conservazione delle tradizioni popolari e dialettali; Punti 5
Iniziative relative alla produzione, documentazione e diffusione della cultura Punti 4
nell’ambito territoriale provinciale attraverso la realizzazione di volumi,
audiovisivi ed altri sistemi;
Iniziative di promozione e scambio di conoscenze culturali ed educative fra i Punti 4
giovani della comunità provinciale;
Iniziative cinematografiche
Punti 4
Iniziative educative e didattiche
Punti 3
Iniziative di valorizzazione delle opere d’arte, dei beni monumentali, dei borghi Punti 3
storici e delle tradizioni storico-culturali di rilevante interesse per il territorio;
Iniziative teatrali, musicali e dello spettacolo in genere;
Punti 2
Modalità di accesso all’iniziativa da parte del pubblico:
gratuito
a pagamento

Punti 3
Punti 0

Fattibilità:
Descrizione esaustiva dell’iniziativa, riferimenti precisi a fasi, tempi e luoghi Max punti 6
di realizzazione; indicazione
dei curatori, relatori ed operatori, (a
discrezione dell’Ente).
Valorizzazione permanente:
L’iniziativa favorisca la creazione di una rete di contatti permanente o un Max punti 5
valore destinato a durare nel tempo
Ulteriori elementi di valutazione :
Interesse turistico dell’iniziativa in relazione all’entità dei partecipanti Max punti 5
(valutare se eliminare)
Carattere sociale dell’iniziativa in relazione alla categoria dei partecipanti Max punti 4
(giovani, disabili, anziani)
Ubicazione dell’iniziativa in luoghi o borghi di interesse storico
Max punti 3
Importanza dell’iniziativa dal punto di vista della tutela e salvaguardia ambientale (utilizzo di
mezzi e/o materiali a basso consumo energetico e/o a ridotto impatto ambientale):
Notevole rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 10
Apprezzabile rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 6
Minima rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 2

CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI NEL SETTORE
SPORT E TEMPO LIBERO
Tutti i punteggi indicati nel presente comma sono tra loro cumulabili. Il punteggio massimo
raggiungibile è pertanto pari a 75 punti.
Rilevanza dell’iniziativa anche sotto il profilo della novità:
iniziativa di rilevanza internazionale
iniziativa di rilevanza nazionale
iniziativa di rilevanza regionale
iniziativa di rilevanza provinciale o locale

Punti 12
Punti 8
Punti 5
Punti 4

Livello di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella realizzazione
dell’iniziativa:
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o Max punti 10
più soggetti pubblici
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o Max punti 8
più soggetti pubblici e privati
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o Max punti 5
più soggetti privati
senza la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di Punti 2
altri soggetti pubblici e/o privati
Percentuale della spesa complessiva preventivata ad esclusivo carico del proponente:
oltre il 50%
Punti 5
dal 31 al 50%
Punti 3
Fino al 30%
Punti 2
Livello di immagine e visibilità (carattere continuativo e non episodico dell’iniziativa):
oltre la 15^ edizione
Punti 5
dalla 11^ alla 15^ edizione
Punti 4
dalla 6^ alla 10^ edizione
Punti 3
fino alla 5^ edizione
Punti 2
Capacità ed esperienza organizzativa del soggetto proponente:
merito tecnico e qualitativo delle esperienze precedenti

Max punti 7

Localizzazione dell’iniziativa (luogo di svolgimento dell’evento):
coinvolgimento di più comuni costieri e non
più comuni non costieri
più comuni costieri

Punti 4
Punti 3
Punti 2

Capacità dell’iniziativa di contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta turistica
provinciale (periodo di svolgimento):
periodo autunnale e invernale
Punti 5
periodo primaverile
Punti 3
periodo estivo
Punti 2

Contributi ottenuti dalla Provincia negli ultimi 3 anni
nessun contributo
un contributo
due o tre contributi

Punti 5
Punti 3
Punti 2

Tipologia dell’iniziativa (nel caso di iniziative riconducibili a più tipologie verrà assegnato il
punteggio più alto):
Iniziative sportive e del tempo libero che coinvolgono soggetti Punti 5
disabili
Iniziative sportive e del tempo libero che coinvolgono soggetti
Punti 5
rientranti in categorie svantaggiate
Iniziative che prevedono la rivitalizzazione dei centri storici o la
Punti 4
riqualificazione delle periferie
Iniziative volte a favorire una sempre maggiore integrazione sociale
Punti 4
degli anziani e il dialogo intergenerazionale
Iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani
Punti 3
Iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici
Punti 3
Iniziative sportive a livello professionistico quando concorrono allo Punti 3
sviluppo della pratica sportiva, al prestigio e all’immagine del
territorio provinciale;
Iniziative svolte in collaborazione con gli Istituti scolastici
Punti 3
Iniziative sportivo-amatoriali, fisico-motorie e ricreative
Punti 2
Iniziative volte alla formazione ed educazione permanente degli Punti 2
adulti non aventi finalità professionali;
Iniziative formative sui linguaggi dei mass-media realizzate Punti 2
attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti nella scelta degli
argomenti di studio e nella eventuale utilizzazione delle tecnologie
informatiche ed audiovisive
Iniziative che favoriscano le attività delle corali e delle bande Punti 2
musicali;
Modalità di accesso all’iniziativa da parte del pubblico:
gratuito
a pagamento

Punti 3
Punti 0

Ulteriori elementi di valutazione :
interesse turistico dell’iniziativa in relazione all’entità dei Max punti 4
partecipanti;
carattere sociale dell’iniziativa in relazione alla categoria dei Max punti 2
partecipanti (giovani, disabili, anziani)
Importanza dell’iniziativa dal punto di vista della tutela e salvaguardia ambientale (utilizzo di
mezzi e/o materiali a basso consumo energetico e/o a ridotto impatto ambientale):
Notevole rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 10
Apprezzabile rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 6
Minima rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 2

CRITERI, PARAMETRI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI NEL
SETTORE AGRICOLTURA
Tutti i punteggi indicati nel presente comma sono tra loro cumulabili. Il punteggio massimo
raggiungibile è pertanto pari a 70 punti.
Rilevanza dell’iniziativa anche sotto il profilo della novità:
iniziativa di rilevanza nazionale
iniziativa di rilevanza regionale
iniziativa di rilevanza provinciale o locale
Livello di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella
dell’iniziativa:
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o più
soggetti pubblici
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o più
soggetti pubblici e privati
con la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di 2 o più
soggetti privati
senza la partecipazione finanziaria, economica ed organizzativa di altri
soggetti pubblici e/o privati

Punti 8
Punti 6
Punti 4
realizzazione
Max punti 10
Max punti 8
Max punti 5
Punti 2

Percentuale della spesa complessiva preventivata ad esclusivo carico del proponente:
oltre il 50%
Punti 5
dal 31 al 50%
Punti 3
Fino al 30%
Punti 2
Livello di immagine e visibilità (carattere continuativo e non episodico dell’iniziativa):
oltre la 15^ edizione
Punti 5
dalla 11^ alla 15^ edizione
Punti 4
dalla 6^ alla 10^ edizione
Punti 3
fino alla 5^ edizione
Punti 2
Localizzazione dell’iniziativa (luogo di svolgimento dell’evento):
comuni non costieri
comuni costieri

Punti 5
Punti 2

Capacità dell’iniziativa di contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta turistica
provinciale (periodo di svolgimento):
periodo autunnale e invernale
Punti 6
periodo primaverile
Punti 4
periodo estivo
Punti 2
Contributi ottenuti dalla Provincia negli ultimi tre anni:
Nessun contributo
Un contributo
Due o tre contributi

Punti 5
Punti 3
Punti 2

Tipologia dell’iniziativa:
iniziative educative e didattiche volte alla conoscenza delle tradizioni nelle Punti 10
coltivazioni e produzioni locali
iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti tipici e biologici locali Punti 7
iniziative riguardanti l’organizzazione di convegni, mostre, rassegne, sagre, Punti 4
fiere ed esposizioni per la valorizzazione e promozione dell’enogastronomia
locale e dei prodotti tipici locali
Ulteriori elementi di valutazione :
Interesse turistico dell’iniziativa in relazione all’entità dei partecipanti
Interesse culturale e/o didattico dell’iniziativa
Interesse folkloristico

Max punti 6
Max punti 4
Max punti 3

Importanza dell’iniziativa dal punto di vista della tutela e salvaguardia ambientale (utilizzo di
mezzi e/o materiali a basso consumo energetico e/o a ridotto impatto ambientale):
Notevole rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 10
Apprezzabile rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 6
Minima rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista ambientale
Max punti 2
2. di stabilire che i sopraindicati criteri, parametri e punteggi sono da ritenersi prioritari per la
formazione delle graduatorie relative alle domande di contributo che verranno presentate ai
sensi del Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n. 262/2006 nel corso dell’anno
2008, fatto salvo quanto indicato al punto 1;
3. di dare atto che la concessione dei contributi, in applicazione dei criteri, parametri e punteggi
approvati con il presente provvedimento, avviene con deliberazione di Giunta Provinciale,
previa proposta di un’apposita Commissione, formata dal Dirigente del Servizio, dall’Assessore
al ramo, dal Direttore Generale ove nominato, ovvero da altro Dirigente designato dal
Presidente; mentre la liquidazione e il pagamento avviene con provvedimento dirigenziale
previa presentazione di una relazione dettagliata sui risultati dell'iniziativa e del rendiconto
finale;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente per 15gg.
consecutivi.
LA GIUNTA PROVINCIALE
A voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________

_______________________________

RELAZIONE

DI PUBBLICAZIONE
……………….

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di
questa Provincia il giorno 17/12/2007 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

La Spezia, 17/12/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata all'Albo
Pretorio della Provincia dal 17/12/2007 al
02/01/2008 è divenuta esecutiva, ai sensi
dell'art.134, III° comma, T.U.E.L. 18.8.2000,
n. 267, con effetto dal 28/12/2007

IL V. SEGRETARIO GENERALE
_______________________________

