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Bando pubblico per la selezione di proposte e per l’assegnazione di contributi economici ordinari a
sostegno di progetti e iniziative in ambito turistico, culturale, sportivo - anno 2020

 VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE TECNICA 
- ESAME DEI PROGETTI PRESENTATI E AMMESSI ALLA VALUTAZIONE - 3a seduta

L'anno duemilaventi, addì diciassette del mese di marzo alle ore 9.30 in Pinerolo, presso la sala “Poeteca”
della Biblioteca Civica “C. Alliaudi”, si è riunita la Commissione giudicatrice tecnica del Bando di selezione in
oggetto,  indetto  con  determinazione  dirigenziale  cod.  mecc.  1202-2019,  registrata  al  n.  1141  in  data
11/12/2019,  in attuazione del  Regolamento comunale per la  concessione di  Patrocini,  contributi  ed altri
benefici  economici  (approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  08/05/2019)  ed  in
particolare  degli  artt.  7 e 8,  nonché in esecuzione della  deliberazione della  Giunta Comunale  n.  378 del
05/11/2019  di  definizione  degli  indirizzi  per  l'attuazione  del  suddetto  Regolamento  e  degli  ambiti  per
l'assegnazione di contributi ordinari.

La  Commissione  suddetta  è  stata  nominata  con  determinazione  dirigenziale  registrata  al  n.  192  del
06/03/2020, mentre con successivo provvedimento dirigenziale n. 215 del 11/03/2020 si è provveduto ad
incaricare  altro  dipendente  da  quello  precedentemente  individuato  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di
segretario  verbalizzante.  Le  operazioni  di  valutazione  si  svolgono  in  seduta  riservata  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 9 del Bando pubblico in oggetto.

Sono presenti  i Sigg.ri:
- Dott. Marco Binzoni – Funzionario amministrativo Incaricato di P.O. Servizio Polizia Amministrativa –
Settore Polizia Municipale del Comune di Pinerolo, con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Chiara Prompicai – Funzionario amministrativo Incaricato di P.O.  Unità Organizzativa  Politiche
Culturali,  dello  Sport  e  dell’Istruzione  –  Settore  Istruzione  Informativo  del  Comune di  Pinerolo  –  con
funzioni di componente;
-  Dott.ssa  Silvana  Colomba  –  Istruttore  Direttivo  amministrativo  Servizio  Biblioteche  e  Musei/Ufficio
Cultura – Settore Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo – con funzioni di componente.

Assiste alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante il  dott. Cesare Fornero – Istruttore amministrativo
Servizio Biblioteche e Musei/Ufficio Cultura – Settore Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo.

Premesso che:
- il giorno 10 marzo 2020 la Commissione giudicatrice tecnica ha avviato in seduta riservata le operazioni di
valutazione dei progetti  presentati da ciascun proponente nell'ambito del Bando in oggetto, definendo di
esaminare prioritariamente le proposte in ambito culturale, secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell’Ente;
- il giorno 12 marzo 2020 la Commissione giudicatrice tecnica ha proseguito i lavori volti alla valutazione dei
progetti  in  ambito  culturale,  concludendo  l'esame  delle  candidature  proposte,  come  da  verbale  agli



dell'Ufficio;
- ha, dunque, aggiornato i lavori ad una successiva seduta calendarizzata per il giorno 17 marzo 2020 per
l'avvio  dell'esame  delle  proposte  progettuali  in  ambito  sportivo  e  per  la  successiva  definizione  delle
graduatorie dei soggetti ammessi a contributo per ciascun ambito progettuale.

Tutto ciò premesso e richiamando quanto già risultante dai verbali redatti in data 10 e 12 marzo 2020,

LA COMMISSIONE

prosegue  i  lavori  di  valutazione  dei  progetti  candidati  nell'ambito  della  suddetta  procedura  di  selezione,
secondo le medesime modalità adottate nelle precedenti sedute cui qui si fa espresso rimando.

Si  procede,  quindi,  all’esame nel  dettaglio delle  proposte progettuali  presentate da ciascun partecipante e
ammesse alla valutazione per l'ambito sportivo, secondo l'ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente:

1) Progetto candidato dal proponente “A.S.D. Promoboxe”, denominato “Campionato pugilato olimpico a
squadre Pinerolo-8 marzo/5 luglio”.

Esaminati  i  contenuti  del  progetto,  i  commissari  procedono  all'attribuzione  dei  giudizi.  La  valutazione
espressa è la seguente:

Criteri sub-criteri Presidente
Binzoni

Commissario
Prompicai

Commissario
Colomba

media
coefficienti di

giudizio

1) 
qualità e

significatività
della proposta

1.1 Qualità,  contenuti e caratteristiche della
proposta  che  ne  denotano  particolare
originalità/innovatività 

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

1.2 Grado di attinenza all’ambito di interesse
di  riferimento  /  rispondenza  del  progetto
alle  finalità  ed agli  obiettivi  del  bando (rif.
articoli  1-3)  e  sue  ricadute  a  livello  di
promozione territoriale  e  dello  sviluppo di
comunità

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente

0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

1.3  Ampiezza  e  varietà  del  programma
(numero  di  eventi  proposti,  varietà  degli
eventi, multidisciplinarietà della proposta )

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

1.4  Iniziative proposte  in occasione di una
particolare ricorrenza

giudizio la condizione non sussiste
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2) 
Target di

riferimento,
accessibilità e
ampliamento
dei pubblici

2.1  Tipologia  e  ampiezza  del  target  di
riferimento / capacità di coinvolgimento di
target differenziati

giudizio insufficiente insufficiente insufficiente
0,40

coefficiente 0,40 0,40 0,40

2.2  Presenza  di  pubblici  con  esigenze
specifiche  e  modalità  per  garantire
l’accessibilità  di questo particolare target di
riferimento

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2.3  Accorgimenti  e/o  tecniche  innovative
per una fruizione più accessibile

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

3)
Management
del progetto,

struttura
organizzativa,
partenariato

3.1  Modalità  di  sviluppo  e  gestione
dell’iniziativa

giudizio grav. insuff. grav. insuff. grav. insuff.
0,20

coefficiente 0,20 0,20 0,20

3.2  Struttura  organizzativa  del  soggetto
proponente,  dedicata  alla  progettazione,
sviluppo  e  realizzazione  dell’iniziativa
proposta

giudizio discreto discreto discreto
0,70

coefficiente 0,70 0,70 0,70

3.3  Esperienza  del  soggetto  proponente giudizio molto buono molto buono molto buono 0,85



nell’organizzazione e realizzazione di eventi
analoghi coefficiente 0,85 0,85 0,85

3.4  Particolare  attinenza  delle  esperienze
pregresse con l’ambito di riferimento

giudizio discreto discreto discreto
0,70

coefficiente 0,70 0,70 0,70

3.5  Estensione  e  solidità/qualità  del
partenariato 

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

4)
Livello di

coinvolgimento
del territorio e

modalità
promozionali
dell’iniziativa

4.1  Grado  di  attrattività  della  proposta
dipendente  dal  livello  di  storicità  e
consolidamento  (se trattasi di proposta già
realizzata) o dall'innovatività per le iniziative
di prima realizzazione

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

4.2  numero  ed  estensione  delle  azioni  sul
territorio

giudizio sufficiente sufficiente mediocre
0,56

coefficiente 0,60 0,60 0,50

4.3  promozione  di  luoghi  non  ancora
adeguatamente  valorizzati,  non
convenzionali  e/o  poco  utilizzati  –  centro
storico

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

4.4  Grado  di  efficacia  del  piano  di
comunicazione proposto, anche in rapporto
ai target di riferimento

giudizio grav. insuff. grav. insuff. grav. insuff.
0,20

coefficiente 0,20 0,20 0,20

4.5  Forme  di  promozione  extra  territorio
urbano

giudizio grav. insuff. grav. insuff. grav. insuff.
0,20

coefficiente 0,20 0,20 0,20

5)
Sostenibilità
economica

5.1  Entità  ed  incidenza  del  contributo
richiesto  al  Comune  di  Pinerolo:
determinazione  del  coefficiente  in  misura
inversamente  proporzionale  all’entità  del
contributo  richiesto  rispetto  al  costo
complessivo

giudizio applicazione formula

0,34

coefficiente 0,34 0,34 0,34

5.2 Entità ed incidenza del supporto dell'AC
in  termini  di  ulteriori  agevolazioni
economiche indirette

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

5.3 Presenza ed incidenza di  finanziamenti
privati/pubblici,  certificati  da  apposita
documentazione  (*),  in  rapporto  al  costo
complessivo a progetto: determinazione del
coefficiente calcolato in misura direttamente
proporzionale al finanziamento

giudizio applicazione formula

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

5.4  Presenza  di  finanziamenti
privati/pubblici  non  certificati:
presentazione  della  candidatura  per
l'ottenimento  di  un  finanziamento  da
soggetto pubblico o privato per l'iniziativa in
oggetto  o  della  documentazione  relativa
all'ultimo  finanziamento  ricevuto  per  la
medesima  iniziativa  corredata  da
dichiarazione di intenti alla presentazione di
nuova candidatura

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

6)
 Sostenibilità
ambientale

6.1 Realizzazione di interventi o sviluppo di
buone  prassi  in  tema  di  protezione
dell'ambiente e sviluppo sostenibile ed eco-
compatibile

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2) Progetto candidato dal proponente “A.S.D. CSE Pinerolo GIR”, denominato “Volteggio equestre Pinerolo
GIR”.

Esaminati i contenuti del progetto, la Commissione rileva come non vi siano elementi su cui possa fondarsi la
valutazione,  trattandosi  di  un progetto incentrato sulla  realizzazione di  un percorso didattico che non si
traduce in un evento per la collettività e che di fatto si configura come mero svolgimento della propria attività
istituzionale  da  parte  del  soggetto  proponente  e  pertanto  non  oggetto  di  valutazione  nell'ambito  della



presente procedura. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ritiene il progetto non valutabile. 

3) Progetto candidato dal proponente “Associazione LIFE ”, denominato “Sport, musica e divertimento –
torneo del Duomo di calcio a 5, serate latino americano, pista macchine a pedali”.

Esaminati  i  contenuti  del  progetto,  i  commissari  procedono  all'attribuzione  dei  giudizi.  La  valutazione
espressa è la seguente:

Criteri sub-criteri Presidente
Binzoni

Commissario
Prompicai

Commissario
Colomba

media
coefficienti di

giudizio

1) 
qualità e

significatività
della proposta

1.1 Qualità,  contenuti e caratteristiche della
proposta  che  ne  denotano  particolare
originalità/innovatività 

giudizio molto buono molto buono molto buono
0,85

coefficiente 0,85 0,85 0,85

1.2 Grado di attinenza all’ambito di interesse
di  riferimento  /  rispondenza  del  progetto
alle  finalità  ed agli  obiettivi  del  bando (rif.
articoli  1-3)  e  sue  ricadute  a  livello  di
promozione territoriale  e  dello  sviluppo di
comunità

giudizio ottimo ottimo ottimo

1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

1.3  Ampiezza  e  varietà  del  programma
(numero  di  eventi  proposti,  varietà  degli
eventi, multidisciplinarietà della proposta )

giudizio molto buono molto buono molto buono
0,85

coefficiente 0,85 0,85 0,85

1.4  Iniziative proposte  in occasione di una
particolare ricorrenza

giudizio la condizione non sussiste
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2) 
Target di

riferimento,
accessibilità e
ampliamento
dei pubblici

2.1  Tipologia  e  ampiezza  del  target  di
riferimento / capacità di coinvolgimento di
target differenziati

giudizio distinto distinto distinto
0,90

coefficiente 0,90 0,90 0,90

2.2  Presenza  di  pubblici  con  esigenze
specifiche  e  modalità  per  garantire
l’accessibilità  di questo particolare target di
riferimento

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2.3  Accorgimenti  e/o  tecniche  innovative
per una fruizione più accessibile

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

3)
Management
del progetto,

struttura
organizzativa,
partenariato

3.1  Modalità  di  sviluppo  e  gestione
dell’iniziativa

giudizio distinto distinto distinto
0,90

coefficiente 0,90 0,90 0,90

3.2  Struttura  organizzativa  del  soggetto
proponente,  dedicata  alla  progettazione,
sviluppo  e  realizzazione  dell’iniziativa
proposta

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

3.3  Esperienza  del  soggetto  proponente
nell’organizzazione e realizzazione di eventi
analoghi

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

3.4  Particolare  attinenza  delle  esperienze
pregresse con l’ambito di riferimento

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

3.5  Estensione  e  solidità/qualità  del
partenariato 

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

4)
Livello di

coinvolgimento
del territorio e

modalità
promozionali

4.1  Grado  di  attrattività  della  proposta
dipendente  dal  livello  di  storicità  e
consolidamento  (se trattasi di proposta già
realizzata) o dall'innovatività per le iniziative
di prima realizzazione

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

4.2  numero  ed  estensione  delle  azioni  sul
territorio

giudizio molto buono molto buono molto buono 0,85

coefficiente 0,85 0,85 0,85



dell’iniziativa

4.3  promozione  di  luoghi  non  ancora
adeguatamente  valorizzati,  non
convenzionali  e/o  poco  utilizzati  –  centro
storico

giudizio molto buono molto buono molto buono
0,85

coefficiente 0,85 0,85 0,85

4.4  Grado  di  efficacia  del  piano  di
comunicazione proposto, anche in rapporto
ai target di riferimento

giudizio distinto distinto distinto
0,90

coefficiente 0,90 0,90 0,90

4.5  Forme  di  promozione  extra  territorio
urbano

giudizio distinto distinto distinto
0,90

coefficiente 0,90 0,90 0,90

5)
Sostenibilità
economica

5.1  Entità  ed  incidenza  del  contributo
richiesto  al  Comune  di  Pinerolo:
determinazione  del  coefficiente  in  misura
inversamente  proporzionale  all’entità  del
contributo  richiesto  rispetto  al  costo
complessivo

giudizio applicazione formula

0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

5.2 Entità ed incidenza del supporto dell'AC
in  termini  di  ulteriori  agevolazioni
economiche indirette

giudizio grav. insuff. grav. insuff. grav. insuff.
0,20

coefficiente 0,20 0,20 0,20

5.3 Presenza ed incidenza di  finanziamenti
privati/pubblici,  certificati  da  apposita
documentazione  (*),  in  rapporto  al  costo
complessivo a progetto: determinazione del
coefficiente calcolato in misura direttamente
proporzionale al finanziamento

giudizio applicazione formula

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

5.4  Presenza  di  finanziamenti
privati/pubblici  non  certificati:
presentazione  della  candidatura  per
l'ottenimento  di  un  finanziamento  da
soggetto pubblico o privato per l'iniziativa in
oggetto  o  della  documentazione  relativa
all'ultimo  finanziamento  ricevuto  per  la
medesima  iniziativa  corredata  da
dichiarazione di intenti alla presentazione di
nuova candidatura

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

6)
 Sostenibilità
ambientale

6.1 Realizzazione di interventi o sviluppo di
buone  prassi  in  tema  di  protezione
dell'ambiente e sviluppo sostenibile ed eco-
compatibile

giudizio grav. insuff. grav. insuff. grav. insuff.
0,20

coefficiente 0,20 0,20 0,20

4) Progetto candidato dal proponente “La Dua Valadda s.c.s.”, denominato “SportivAbile”.

Esaminati i contenuti del progetto, la Commissione rileva come non vi siano elementi su cui possa fondarsi la
valutazione,  trattandosi  di  un progetto incentrato sulla  realizzazione di  un percorso didattico che non si
traduce in un evento per la collettività e che di fatto si configura come mero svolgimento della propria attività
istituzionale  da  parte  del  soggetto  proponente  e  pertanto  non  oggetto  di  valutazione  nell'ambito  della
presente procedura. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ritiene il progetto non valutabile. 

5)  Progetto candidato dal proponente “Rasha Oriental  Soul”, denominato “Donna e danza:  un percorso
straordinario per innamorarti di te stessa”.

Esaminati  i  contenuti  del  progetto,  i  commissari  procedono  all'attribuzione  dei  giudizi.  La  valutazione
espressa è la seguente:

Criteri sub-criteri Presidente
Binzoni

Commissario
Prompicai

Commissario
Colomba

media
coefficienti di

giudizio

1) 1.1 Qualità,  contenuti e caratteristiche della giudizio mediocre mediocre mediocre 0,50



qualità e
significatività
della proposta

proposta  che  ne  denotano  particolare
originalità/innovatività coefficiente 0,50 0,50 0,50

1.2 Grado di attinenza all’ambito di interesse
di  riferimento  /  rispondenza  del  progetto
alle  finalità  ed agli  obiettivi  del  bando (rif.
articoli  1-3)  e  sue  ricadute  a  livello  di
promozione territoriale  e  dello  sviluppo di
comunità

giudizio mediocre mediocre mediocre

0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

1.3  Ampiezza  e  varietà  del  programma
(numero  di  eventi  proposti,  varietà  degli
eventi, multidisciplinarietà della proposta )

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

1.4  Iniziative proposte  in occasione di una
particolare ricorrenza

giudizio la condizione non sussiste
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2) 
Target di

riferimento,
accessibilità e
ampliamento
dei pubblici

2.1  Tipologia  e  ampiezza  del  target  di
riferimento / capacità di coinvolgimento di
target differenziati

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

2.2  Presenza  di  pubblici  con  esigenze
specifiche  e  modalità  per  garantire
l’accessibilità  di questo particolare target di
riferimento

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2.3  Accorgimenti  e/o  tecniche  innovative
per una fruizione più accessibile

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

3)
Management
del progetto,

struttura
organizzativa,
partenariato

3.1  Modalità  di  sviluppo  e  gestione
dell’iniziativa

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

3.2  Struttura  organizzativa  del  soggetto
proponente,  dedicata  alla  progettazione,
sviluppo  e  realizzazione  dell’iniziativa
proposta

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

3.3  Esperienza  del  soggetto  proponente
nell’organizzazione e realizzazione di eventi
analoghi

giudizio molto buono molto buono molto buono
0,85

coefficiente 0,85 0,85 0,85

3.4  Particolare  attinenza  delle  esperienze
pregresse con l’ambito di riferimento

giudizio discreto discreto discreto
0,70

coefficiente 0,70 0,70 0,70

3.5  Estensione  e  solidità/qualità  del
partenariato 

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

4)
Livello di

coinvolgimento
del territorio e

modalità
promozionali
dell’iniziativa

4.1  Grado  di  attrattività  della  proposta
dipendente  dal  livello  di  storicità  e
consolidamento  (se trattasi di proposta già
realizzata) o dall'innovatività per le iniziative
di prima realizzazione

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

4.2  numero  ed  estensione  delle  azioni  sul
territorio

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

4.3  promozione  di  luoghi  non  ancora
adeguatamente  valorizzati,  non
convenzionali  e/o  poco  utilizzati  –  centro
storico

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

4.4  Grado  di  efficacia  del  piano  di
comunicazione proposto, anche in rapporto
ai target di riferimento

giudizio buono buono buono
0,80

coefficiente 0,80 0,80 0,80

4.5  Forme  di  promozione  extra  territorio
urbano

giudizio insufficiente insufficiente insufficiente
0,40

coefficiente 0,40 0,40 0,40

5)
Sostenibilità
economica

5.1  Entità  ed  incidenza  del  contributo
richiesto  al  Comune  di  Pinerolo:
determinazione  del  coefficiente  in  misura
inversamente  proporzionale  all’entità  del
contributo  richiesto  rispetto  al  costo
complessivo

giudizio applicazione formula

0,42coefficiente 0,42 0,42 0,42



5.2 Entità ed incidenza del supporto dell'AC
in  termini  di  ulteriori  agevolazioni
economiche indirette

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

5.3 Presenza ed incidenza di  finanziamenti
privati/pubblici,  certificati  da  apposita
documentazione  (*),  in  rapporto  al  costo
complessivo a progetto: determinazione del
coefficiente calcolato in misura direttamente
proporzionale al finanziamento

giudizio applicazione formula

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

5.4  Presenza  di  finanziamenti
privati/pubblici  non  certificati:
presentazione  della  candidatura  per
l'ottenimento  di  un  finanziamento  da
soggetto pubblico o privato per l'iniziativa in
oggetto  o  della  documentazione  relativa
all'ultimo  finanziamento  ricevuto  per  la
medesima  iniziativa  corredata  da
dichiarazione di intenti alla presentazione di
nuova candidatura

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

6)
 Sostenibilità
ambientale

6.1 Realizzazione di interventi o sviluppo di
buone  prassi  in  tema  di  protezione
dell'ambiente e sviluppo sostenibile ed eco-
compatibile

giudizio grav. insuff. grav. insuff. grav. insuff.
0,20

coefficiente 0,20 0,20 0,20

6)  Progetto candidato  dal  proponente  “Associazione Culturale  AMO Pinerolo”,  denominato  “Proiezione
Europei  2020”.

Esaminati  i  contenuti  del  progetto,  i  commissari  procedono  all'attribuzione  dei  giudizi.  La  valutazione
espressa è la seguente:

Criteri sub-criteri
Presidente

Binzoni
Commissario

Prompicai
Commissario

Colomba

media
coefficienti di

giudizio

1) 
qualità e

significatività
della proposta

1.1 Qualità,  contenuti e caratteristiche della
proposta  che  ne  denotano  particolare
originalità/innovatività 

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

1.2 Grado di attinenza all’ambito di interesse
di  riferimento  /  rispondenza  del  progetto
alle  finalità  ed agli  obiettivi  del  bando (rif.
articoli  1-3)  e  sue  ricadute  a  livello  di
promozione territoriale  e  dello  sviluppo di
comunità

giudizio insufficiente insufficiente insufficiente

0,40

coefficiente 0,40 0,40 0,40

1.3  Ampiezza  e  varietà  del  programma
(numero  di  eventi  proposti,  varietà  degli
eventi, multidisciplinarietà della proposta )

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

1.4  Iniziative proposte  in occasione di una
particolare ricorrenza

giudizio la condizione non sussiste
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2) 
Target di

riferimento,
accessibilità e
ampliamento
dei pubblici

2.1  Tipologia  e  ampiezza  del  target  di
riferimento / capacità di coinvolgimento di
target differenziati

giudizio distinto distinto distinto
0,90

coefficiente 0,90 0,90 0,90

2.2  Presenza  di  pubblici  con  esigenze
specifiche  e  modalità  per  garantire
l’accessibilità  di questo particolare target di
riferimento

giudizio discreto discreto discreto
0,70

coefficiente 0,70 0,70 0,70

2.3  Accorgimenti  e/o  tecniche  innovative
per una fruizione più accessibile

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

3)
Management

3.1  Modalità  di  sviluppo  e  gestione
dell’iniziativa

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60



del progetto,
struttura

organizzativa,
partenariato

3.2  Struttura  organizzativa  del  soggetto
proponente,  dedicata  alla  progettazione,
sviluppo  e  realizzazione  dell’iniziativa
proposta

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

3.3  Esperienza  del  soggetto  proponente
nell’organizzazione e realizzazione di eventi
analoghi

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

3.4  Particolare  attinenza  delle  esperienze
pregresse con l’ambito di riferimento

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

3.5  Estensione  e  solidità/qualità  del
partenariato 

giudizio insufficiente insufficiente insufficiente
0,40

coefficiente 0,40 0,40 0,40

4)
Livello di

coinvolgimento
del territorio e

modalità
promozionali
dell’iniziativa

4.1  Grado  di  attrattività  della  proposta
dipendente  dal  livello  di  storicità  e
consolidamento  (se trattasi di proposta già
realizzata) o dall'innovatività per le iniziative
di prima realizzazione

giudizio mediocre mediocre mediocre
0,50

coefficiente 0,50 0,50 0,50

4.2  numero  ed  estensione  delle  azioni  sul
territorio

giudizio discreto discreto discreto
0,70

coefficiente 0,70 0,70 0,70

4.3  promozione  di  luoghi  non  ancora
adeguatamente  valorizzati,  non
convenzionali  e/o  poco  utilizzati  –  centro
storico

giudizio insufficiente grav. insuff. grav. insuff.
0,26

coefficiente 0,40 0,20 0,20

4.4  Grado  di  efficacia  del  piano  di
comunicazione proposto, anche in rapporto
ai target di riferimento

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

4.5  Forme  di  promozione  extra  territorio
urbano

giudizio insufficiente insufficiente insufficiente
0,40

coefficiente 0,40 0,40 0,40

5)
Sostenibilità
economica

5.1  Entità  ed  incidenza  del  contributo
richiesto  al  Comune  di  Pinerolo:
determinazione  del  coefficiente  in  misura
inversamente  proporzionale  all’entità  del
contributo  richiesto  rispetto  al  costo
complessivo

giudizio applicazione formula

0,17

coefficiente 0,17 0,17 0,17

5.2 Entità ed incidenza del supporto dell'AC
in  termini  di  ulteriori  agevolazioni
economiche indirette

giudizio grav. insuff. grav. insuff. grav. insuff.
0,20

coefficiente 0,20 0,20 0,20

5.3 Presenza ed incidenza di  finanziamenti
privati/pubblici,  certificati  da  apposita
documentazione  (*),  in  rapporto  al  costo
complessivo a progetto: determinazione del
coefficiente calcolato in misura direttamente
proporzionale al finanziamento

giudizio applicazione formula

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

5.4  Presenza  di  finanziamenti
privati/pubblici  non  certificati:
presentazione  della  candidatura  per
l'ottenimento  di  un  finanziamento  da
soggetto pubblico o privato per l'iniziativa in
oggetto  o  della  documentazione  relativa
all'ultimo  finanziamento  ricevuto  per  la
medesima  iniziativa  corredata  da
dichiarazione di intenti alla presentazione di
nuova candidatura

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

6)
 Sostenibilità
ambientale

6.1 Realizzazione di interventi o sviluppo di
buone  prassi  in  tema  di  protezione
dell'ambiente e sviluppo sostenibile ed eco-
compatibile

giudizio grav. insuff. grav. insuff. grav. insuff.
0,20

coefficiente 0,20 0,20 0,20

7)  Progetto  candidato  dal  proponente  “Qualitry  A.S.D.”,  denominato  “Triathlon  Città  di  Pinerolo
05/04/2020”.

Esaminati i contenuti del progetto, la Commissione tiene a precisare, con particolare riferimento al criterio 2.



relativo ai target di riferimento ed all'accessibilità/ampliamento dei pubblici, che nella valutazione si è inteso
come “pubblico” quello che assiste alla manifestazione sportiva e non quello degli atleti partecipanti. 
Fatta questa puntualizzazione, i commissari procedono all'attribuzione dei giudizi. La valutazione espressa è la
seguente:

Criteri sub-criteri Presidente
Binzoni

Commissario
Prompicai

Commissario
Colomba

media
coefficienti di

giudizio

1) 
qualità e

significatività
della proposta

1.1 Qualità,  contenuti e caratteristiche della
proposta  che  ne  denotano  particolare
originalità/innovatività 

giudizio discreto discreto discreto
0,70

coefficiente 0,70 0,70 0,70

1.2 Grado di attinenza all’ambito di interesse
di  riferimento  /  rispondenza  del  progetto
alle  finalità  ed agli  obiettivi  del  bando (rif.
articoli  1-3)  e  sue  ricadute  a  livello  di
promozione territoriale  e  dello  sviluppo di
comunità

giudizio ottimo ottimo ottimo

1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

1.3  Ampiezza  e  varietà  del  programma
(numero  di  eventi  proposti,  varietà  degli
eventi, multidisciplinarietà della proposta )

giudizio buono buono buono
0,80

coefficiente 0,80 0,80 0,80

1.4  Iniziative proposte  in occasione di una
particolare ricorrenza

giudizio la condizione non sussiste
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2) 
Target di

riferimento,
accessibilità e
ampliamento
dei pubblici

2.1  Tipologia  e  ampiezza  del  target  di
riferimento / capacità di coinvolgimento di
target differenziati

giudizio discreto discreto discreto
0,70

coefficiente 0,70 0,70 0,70

2.2  Presenza  di  pubblici  con  esigenze
specifiche  e  modalità  per  garantire
l’accessibilità  di questo particolare target di
riferimento

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

2.3  Accorgimenti  e/o  tecniche  innovative
per una fruizione più accessibile

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

3)
Management
del progetto,

struttura
organizzativa,
partenariato

3.1  Modalità  di  sviluppo  e  gestione
dell’iniziativa

giudizio distinto distinto distinto
0,90

coefficiente 0,90 0,90 0,90

3.2  Struttura  organizzativa  del  soggetto
proponente,  dedicata  alla  progettazione,
sviluppo  e  realizzazione  dell’iniziativa
proposta

giudizio distinto distinto distinto
0,90

coefficiente 0,90 0,90 0,90

3.3  Esperienza  del  soggetto  proponente
nell’organizzazione e realizzazione di eventi
analoghi

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

3.4  Particolare  attinenza  delle  esperienze
pregresse con l’ambito di riferimento

giudizio ottimo ottimo ottimo
1,00

coefficiente 1,00 1,00 1,00

3.5  Estensione  e  solidità/qualità  del
partenariato 

giudizio buono buono buono
0,80

coefficiente 0,80 0,80 0,80

4)
Livello di

coinvolgimento
del territorio e

modalità
promozionali
dell’iniziativa

4.1  Grado  di  attrattività  della  proposta
dipendente  dal  livello  di  storicità  e
consolidamento  (se trattasi di proposta già
realizzata) o dall'innovatività per le iniziative
di prima realizzazione

giudizio buono buono buono
0,80

coefficiente 0,80 0,80 0,80

4.2  numero  ed  estensione  delle  azioni  sul
territorio

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

4.3  promozione  di  luoghi  non  ancora
adeguatamente  valorizzati,  non
convenzionali  e/o  poco  utilizzati  –  centro
storico

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

4.4  Grado  di  efficacia  del  piano  di giudizio sufficiente sufficiente sufficiente 0,60



comunicazione proposto, anche in rapporto
ai target di riferimento coefficiente 0,60 0,60 0,60

4.5  Forme  di  promozione  extra  territorio
urbano

giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
0,60

coefficiente 0,60 0,60 0,60

5)
Sostenibilità
economica

5.1  Entità  ed  incidenza  del  contributo
richiesto  al  Comune  di  Pinerolo:
determinazione  del  coefficiente  in  misura
inversamente  proporzionale  all’entità  del
contributo  richiesto  rispetto  al  costo
complessivo

giudizio applicazione formula

0,52

coefficiente 0,52 0,52 0,52

5.2 Entità ed incidenza del supporto dell'AC
in  termini  di  ulteriori  agevolazioni
economiche indirette

giudizio discreto discreto discreto
0,70

coefficiente 0,70 0,70 0,70

5.3 Presenza ed incidenza di  finanziamenti
privati/pubblici,  certificati  da  apposita
documentazione  (*),  in  rapporto  al  costo
complessivo a progetto: determinazione del
coefficiente calcolato in misura direttamente
proporzionale al finanziamento

giudizio applicazione formula

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

5.4  Presenza  di  finanziamenti
privati/pubblici  non  certificati:
presentazione  della  candidatura  per
l'ottenimento  di  un  finanziamento  da
soggetto pubblico o privato per l'iniziativa in
oggetto  o  della  documentazione  relativa
all'ultimo  finanziamento  ricevuto  per  la
medesima  iniziativa  corredata  da
dichiarazione di intenti alla presentazione di
nuova candidatura

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile

0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

6)
 Sostenibilità
ambientale

6.1 Realizzazione di interventi o sviluppo di
buone  prassi  in  tema  di  protezione
dell'ambiente e sviluppo sostenibile ed eco-
compatibile

giudizio non classificabile non classificabile non classificabile
0,00

coefficiente 0,00 0,00 0,00

Terminato l'esame dei progetti afferenti all'ambito sportivo con l'attribuzione dei giudizi,  la Commissione
procede quindi - per ciascun ambito progettuale - alla trasformazione dei coefficienti attribuiti in base alla
valutazione espressa in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta riferita a ciascun sub-criterio
di  valutazione  e  proporzionando  a  tale  media  massima  le  medie  provvisorie  prima  calcolate  (c.d.
riparametrazione). Il risultato di tale operazione è riportato nelle tabelle allegate sub 1), 2) e 3) al presente
verbale, rispettivamente per l'ambito culturale, turistico e sportivo. 

Effettuata tale operazione, i punteggi definitivi (risultanti dalla moltiplicazione del coefficiente riparametrato
per il punteggio massimo parziale attribuibile a ciascun sub-criterio) risultano pertanto così determinati:

AMBITO CULTURA

CRITERIO SOGGETTI PROPONENTI - PROGETTI VALUTATI

1. qualità e 
significatività della 
proposta

UISP
Comitato di

Pinerolo

Ass. culturale
Opificio 121

Associazione
OpereAperte

Ass.
culturale

Direfareco-
solidale

Ass. La
Tarta

Volante
onlus 

Ass. OK
Parliamone

A.S.D. -
A.P.S.

Hagakure

sub-criterio 1) 7,00 9,00 8,00 7,00 8,50 10,00 6,00

sub-criterio 2) 7,00 9,00 7,00 10,00 10,00 10,00 6,00

sub-criterio 3) 5,94 9,00 4,95 8,46 8,46 9,00 7,92

sub-criterio 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

TOTALE PT. 
CRITERIO 1

19,94 27,00 19,95 25,46 26,96 30,00 20,92



2.  Target  di
riferimento,
accessibilità  e
ampliamento  dei
pubblici

UISP
Comitato di

Pinerolo

Ass. culturale
Opificio 121

Associazione
OpereAperte

Ass.
culturale

Direfareco-
solidale

Ass. La
Tarta

Volante
onlus 

Ass. OK
Parliamone

A.S.D. -
A.P.S.

Hagakure

sub-criterio 1) 2,32 4,00 2,80 4,00 3,28 4,00 4,00

sub-criterio 2) 0,00 0,94 0,00 1,40 2,00 0,00 0,94

sub-criterio 3) 0,00 0,52 0,00 2,00 1,60 0,00 0,00

TOTALE PT. 
CRITERIO 2 2,32 5,46 2,80 7,40 6,88 4,00 4,94

3.  Management  del
progetto,  struttura
organizzativa,
partenariato

UISP
Comitato di

Pinerolo

Ass. culturale
Opificio 121

Associazione
OpereAperte

Ass.
culturale

Direfareco-
solidale

Ass. La
Tarta

Volante
onlus 

Ass. OK
Parliamone

A.S.D. -
A.P.S.

Hagakure

sub-criterio 1) 1,32 2,00 0,00 1,88 2,00 1,32 0,88

sub-criterio 2) 1,20 2,00 0,80 1,70 1,80 1,20 0,40

sub-criterio 3) 1,00 1,60 0,80 2,00 2,00 1,20 1,20

sub-criterio 4) 0,80 2,00 0,00 2,00 2,00 1,70 1,40

sub-criterio 5) 7,20 10,80 9,60 12,00 12,00 7,56 10,20

TOTALE PT. 
CRITERIO 3

11,52 18,40 11,20 19,58 19,80 12,98 14,08

4.  Livello  di
coinvolgimento  del
territorio e modalità
promozionali
dell’iniziativa

UISP
Comitato di

Pinerolo

Ass. culturale
Opificio 121

Associazione
OpereAperte

Ass.
culturale

Direfareco-
solidale

Ass. La
Tarta

Volante
onlus 

Ass. OK
Parliamone

A.S.D. -
A.P.S.

Hagakure

sub-criterio 1) 1,80 3,84 2,72 3,44 3,60 4,00 1,80

sub-criterio 2) 0,51 1,00 0,55 0,88 0,77 0,88 0,77

sub-criterio 3) 0,00 1,88 0,00 1,30 0,94 2,00 0,00

sub-criterio 4) 2,90 5,00 2,20 4,40 4,40 3,85 3,85

sub-criterio 5) 1,50 1,50 1,00 2,00 2,00 1,50 1,00

TOTALE PT. 
CRITERIO 4

6,71 13,22 6,47 12,02 11,71 12,23 7,42

5. Sostenibilità 
economica

UISP
Comitato di

Pinerolo

Ass. culturale
Opificio 121

Associazione
OpereAperte

Ass.
culturale

Direfareco-
solidale

Ass. La
Tarta

Volante
onlus 

Ass. OK
Parliamone

A.S.D. -
A.P.S.

Hagakure

sub-criterio 1) 2,56 6,24 8,00 5,04 7,52 7,36 3,20

sub-criterio 2) 3,20 0,80 4,00 3,40 1,60 2,40 3,60

sub-criterio 3) 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sub-criterio 4) 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PT. 
CRITERIO 5

5,76 12,04 15,00 13,44 9,12 9,76 6,80

6. Sostenibilità 
ambientale

UISP
Comitato di

Pinerolo

Ass. culturale
Opificio 121

Associazione
OpereAperte

Ass.
culturale

Direfareco-
solidale

Ass. La
Tarta

Volante
onlus 

Ass. OK
Parliamone

A.S.D. -
A.P.S.

Hagakure

sub-criterio 1) 3,76 8,00 0,00 5,60 7,52 7,52 3,76



TOTALE PT. 
CRITERIO 6 3,76 8,00 0,00 5,60 7,52 7,52 3,76

TOTALE PT. 
PROGETTO 
(CRITERI 
1+2+3+4+5+6)

50,01 84,12 55,42 83,50 81,99 76,49 57,92

Progetti  non valutabili:
- Associazione Centro Arti e Tradizioni popolari del pinerolese;
- Associazione Accademia di Musica onlus;
- Associazione Revejo ETS;
- Associazione “Metamorfosi notturne” (Bertolino Laura).

AMBITO TURISMO

CRITERIO SOGGETTI PROPONENTI - PROGETTI VALUTATI

1. qualità e significatività della proposta Associazione Italia Nostra onlus – sez. Pinerolese “E.
Serafino”

sub-criterio 1) 10,00

sub-criterio 2) 10,00

sub-criterio 3) 9,00

sub-criterio 4) 0,00

TOTALE PT. CRITERIO 1 29,00

2. Target  di  riferimento,  accessibilità  e ampliamento dei
pubblici

Associazione Italia Nostra onlus – sez. Pinerolese

sub-criterio 1) 4,00

sub-criterio 2) 0,00

sub-criterio 3) 2,00

TOTALE PT. CRITERIO 2 6,00

3.  Management  del  progetto,  struttura  organizzativa,
partenariato

Associazione Italia Nostra onlus – sez. Pinerolese 

sub-criterio 1) 2,00

sub-criterio 2) 2,00

sub-criterio 3) 2,00

sub-criterio 4) 2,00

sub-criterio 5) 12,00

TOTALE PT. CRITERIO 3 20,00

4.  Livello  di  coinvolgimento  del  territorio  e  modalità
promozionali dell’iniziativa

Associazione Italia Nostra onlus – sez. Pinerolese 

sub-criterio 1) 4,00

sub-criterio 2) 1,00

sub-criterio 3) 2,00

sub-criterio 4) 5,00

sub-criterio 5) 2,00

TOTALE PT. CRITERIO 4 14,00



5. Sostenibilità economica Associazione Italia Nostra onlus – sez. Pinerolese 

sub-criterio 1) 8,00

sub-criterio 2) 4,00

sub-criterio 3) 0,00

sub-criterio 4) 0,00

TOTALE PT. CRITERIO 5 12,00

6. Sostenibilità ambientale Associazione Italia Nostra onlus – sez. Pinerolese 

sub-criterio 1) 8,00

TOTALE PT. CRITERIO 6 8,00

TOTALE PT. PROGETTO (CRITERI 1+2+3+4+5+6) 89,00

AMBITO SPORT

CRITERIO SOGGETTI PROPONENTI - PROGETTI VALUTATI

1. qualità e significatività 
della proposta

A.S.D.
Promoboxe

Associazione
LIFE 

Rasha Oriental
Soul

Associazione
Culturale AMO

Pinerolo
Qualitry A.S.D. 

sub-criterio 1) 7,00 10,00 5,80 7,00 8,20

sub-criterio 2) 6,00 10,00 5,00 4,00 10,00

sub-criterio 3) 6,30 9,00 5,22 5,22 8,46

sub-criterio 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PT. CRITERIO 1 19,30 29,00 16,02 16,22 26,66

2.  Target  di  riferimento,
accessibilità e ampliamento
dei pubblici

A.S.D.
Promoboxe

Associazione
LIFE 

Rasha Oriental
Soul

Associazione
Culturale AMO

Pinerolo
Qualitry A.S.D. 

sub-criterio 1) 1,76 4,00 2,64 4,00 3,08

sub-criterio 2) 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

sub-criterio 3) 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

TOTALE PT. CRITERIO 2 1,76 4,00 2,64 8,00 3,08

3.  Management  del
progetto,  struttura
organizzativa, partenariato

A.S.D.
Promoboxe

Associazione
LIFE 

Rasha Oriental
Soul

Associazione
Culturale AMO

Pinerolo
Qualitry A.S.D. 

sub-criterio 1) 0,44 2,00 1,10 1,32 2,00

sub-criterio 2) 1,40 2,00 1,00 1,20 1,80

sub-criterio 3) 1,70 2,00 1,70 2,00 2,00

sub-criterio 4) 1,40 2,00 1,40 1,00 2,00

sub-criterio 5) 0,00 0,00 7,44 6,00 12,00

TOTALE PT. CRITERIO 3 4,94 8,00 12,64 11,52 19,80

4. Livello di coinvolgimento
del  territorio  e  modalità
promozionali dell’iniziativa

A.S.D.
Promoboxe

Associazione
LIFE 

Rasha Oriental
Soul

Associazione
Culturale AMO

Pinerolo
Qualitry A.S.D. 

sub-criterio 1) 2,40 4,00 2,40 2,00 3,2

sub-criterio 2) 0,65 1,00 0,58 0,82 0,70

sub-criterio 3) 0,00 2,00 0,00 0,60 1,40



sub-criterio 4) 1,10 5,00 4,40 3,30 3,30

sub-criterio 5) 0,44 2,00 0,88 0,88 1,32

TOTALE PT. CRITERIO 4 4,59 14,00 8,26 7,60 9,92

5. Sostenibilità economica A.S.D.
Promoboxe

Associazione
LIFE 

Rasha Oriental
Soul

Associazione
Culturale AMO

Pinerolo
Qualitry A.S.D. 

sub-criterio 1) 5,20 7,68 6,40 2,56 8,00

sub-criterio 2) 4,00 0,80 4,00 0,80 2,80

sub-criterio 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sub-criterio 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PT. CRITERIO 5 9,20 8,48 10,40 3,36 10,80

6. Sostenibilità ambientale A.S.D.
Promoboxe

Associazione
LIFE 

Rasha Oriental
Soul

Associazione
Culturale AMO

Pinerolo
Qualitry A.S.D. 

sub-criterio 1) 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00

TOTALE PT. CRITERIO 6 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00

TOTALE PT. PROGETTO
(CRITERI 1+2+3+4+5+6) 39,79 71,48 57,96 54,70 70,26

Progetti non valutabili:
- A.S.D. CSE Pinerolo GIR;
- La Dua Valadda s.c.s.

Si procede, pertanto, a stilare la graduatoria riferita a ciascun ambito progettuale, indicando i soggetti ammessi
a contributo in esito alla presente procedura di selezione ed il  relativo ammontare (erogabile in base alle
risorse  finanziarie  disponibili  per  ciascun  ambito)  calcolato  sulla  base  del  punteggio  complessivamente
conseguito, secondo la seguente griglia di conversione:

Punteggi Contributo assegnato
Punteggio pari o superiore a 90 100% del contributo richiesto (*)
Da 85 a 89 punti 95% del contributo richiesto (*) 
Da 80 a 84 punti 90% del contributo richiesto (*)
Da 75 a 79 punti 80% del contributo richiesto (*)
Da 70 a 74 punti 70% del contributo richiesto (*)
Da 65 a 69 punti 60% del contributo richiesto (*)
Da 60 a 64 punti 50% del contributo richiesto (*)
Punteggio inferiore a 60 punti Il progetto non è ammesso a contributo

Le risultanze delle operazioni di cui sopra per i tre ambiti progettuali di riferimento indicati nel Bando sono
pertanto essere le seguenti:

AMBITO CULTURA

Graduatoria Soggetto proponente
Punteggio tecnico 

attribuito dalla
Commissione

Contributo assegnato 
(% - €)

Contributo erogabile
sulla base delle risorse
finanziarie disponibili

(€)



1° Ass. culturale Opificio 121 84,12 90% - € 12.361,50 € 12.361,50

2° Ass. culturale Direfareco-
solidale

83,50 90% - € 4.500,00 € 4.500,00

3° Ass. La Tarta Volante 
onlus

81,99 90% - € 4.419,00 € 3.138,50

4° Ass. OK Parliamone 76,49 80% - 5.490,59 € 0,00

5° A.S.D. - A.P.S. Hagakure 57,92 NON AMMESSO A CONTRIBUTO

6° Associazione OpereAperte 55,42 NON AMMESSO A CONTRIBUTO

7° UISP Comitato di 
Pinerolo 50,01 NON AMMESSO A CONTRIBUTO

-- Ass.  Centro  Arti  e
Tradizioni  popolari  del
pinerolese

-- -- --

-- Ass. Accademia di Musica
onlus

-- -- --

-- Ass. Revejo ETS -- -- --

-- Ass.  “Metamorfosi
notturne” -- -- --

 

AMBITO TURISMO

Graduatoria Soggetto proponente
Punteggio tecnico 

attribuito dalla
Commissione

Contributo assegnato 
(% - €)

Contributo erogabile
sulla base delle risorse
finanziarie disponibili

(€)

1° Associazione Italia Nostra
onlus – sez. Pinerolese 89,00 95% - € 1.900,00 € 1.900,00

Si rileva un risparmio di risorse per questo ambito progettuale pari ad Euro 3.100,00. 

AMBITO SPORT

Graduatoria Soggetto proponente
Punteggio tecnico 

attribuito dalla
Commissione

Contributo assegnato 
(% - €)

Contributo erogabile
sulla base delle risorse
finanziarie disponibili

(€)

1° Associazione LIFE 71,48 70% - € 5.600,00 € 5.600,00

2° Qualitry A.S.D. 70,26 70% - € 2.800,00 € 2.400,00

3° Rasha Oriental Soul 57,96 NON AMMESSO A CONTRIBUTO

4° Associazione Culturale 
AMO Pinerolo

54,70 NON AMMESSO A CONTRIBUTO

5° A.S.D. Promoboxe 39,79 NON AMMESSO A CONTRIBUTO

-- A.S.D. CSE Pinerolo GIR -- -- --

-- La Dua Valadda s.c.s. -- -- --

La Commissione rimette, dunque, al RUP gli atti successivi inerenti l'approvazione delle graduatorie come



sopra formulate, rinviando al contempo all'Amministrazione comunale per quel che concerne la valutazione
circa le possibilità di impiego dei risparmi di risorse prodottisi in particolare nell'ambito riferito al Turismo.

La seduta si conclude alle ore 16.15.

Pinerolo, lì 17/03/2020

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente dott. Marco Binzoni Il segretario dott. Cesare Fornero
(firmato in originale) (firmato in originale)

I componenti dott.ssa Chiara Prompicai dott.ssa Silvana Colomba 
(firmato in originale) (firmato in originale)
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