
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1486 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 L.P. 16 giugno 2006, n. 3 art. 24 ter. Progetti sperimentali nelle aree montane: definizione dei criteri 
per l'accesso ai contributi da parte di enti locali ed enti gestori di patrimonio d'uso civico trentini - 
Modificazione delle deliberazioni della Giunta provinciale n° 1839 di data 17 novembre 2017 e n. 
2050 di data 14 dicembre 2020.  

Il giorno 12 Agosto 2022 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con l’art. 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 
dell'autonomia  del  Trentino)  si  prevede che:  “Per  favorire  la  coesione  territoriale  la  Giunta 
provinciale  può realizzare e  può promuovere la  realizzazione da parte  di  enti  locali  o  enti  
gestori del patrimonio di uso civico di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane,  
compresi progetti sperimentali da attuare anche tramite i lavori socialmente utili finalizzati alla  
continuità dei servizi a favore dei territori interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua  
i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della  
competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1839 del 10 novembre 2017, si identificavano le aree 
di  attuazione  della  predetta  norma  e  i  criteri  di  ammissibilità  a  finanziamento  di  progetti 
sperimentali di sviluppo delle zone montane, ponendo quali requisiti d’accesso ai finanziamenti 
da un lato un limite altimetrico a 600 metri della sede di attuazione del progetto, dall’altro che i 
Comuni proponenti dovessero risultare classificati come ultraperiferici, periferici e intermedi 
secondo la Strategia Nazionale delle Aree interne.

A seguito di modifica dell’art. 24 ter della l.p. 3/2006 con la legge provinciale n. 6 del 6 agosto 
2020, con deliberazione di Giunta provinciale n. 2050 di data 14 dicembre 2020, veniva estesa 
la tipologia di soggetti beneficiari, dai soli Comuni agli Enti gestori di beni di uso civico e agli 
altri  enti  locali;  si  approvava  inoltre  una  modifica  tecnica  consistente  nella  possibilità  di 
erogare, su richiesta del richiedente, il  50% del finanziamento ad avvenuta esecuzione della 
metà delle attività previste nel progetto approvato.

Visti i buoni risultati finora ottenuti e per favorire l’estendersi dei processi di sperimentazione e 
innovazione  sociale  in  tutti  i  territori  trentini,  si  rende  ora  necessario  modificare  le  citate 
deliberazioni della Giunta provinciale n. 1839/2017 e n. 2050/2020.

Le modifiche contenute nella presente delibera consisteranno principalmente in:

1. riconoscimento a tutti i comuni trentini della condizione di comune montano, a seguito della 
classificazione  ISTAT 2020 che  definisce  tutto  il  territorio  provinciale  come totalmente 
montano come risulta dall’Annuario statistico italiano 2020;

2. distinzione  fra  progetti  sperimentali  innovativi  e  replica  di  progetti  sperimentali,  con 
l’obiettivo di promuovere la divulgazione delle innovazioni e l’introduzione dei risultati in 
diversi territori;

3. valutazione del progetto in due fasi: una prima fase con la proposta di un’idea progettuale 
adeguata  al  contesto  territoriale  previsto  e,  se  questa  è  approvata,  una  seconda fase di 
elaborazione di dati di analisi e di dettaglio operativo del progetto. L’obiettivo è favorire 
l’elaborazione  di  idee  innovative,  collocando  in  un  secondo  momento  il  processo  di 
definizione puntuale della strategia progettuale;

4. ampliamento  della  quota  di  cofinanziamento  dei  progetti  (fino  a  50.000  euro)  e 
ridefinizione dei criteri di cofinanziamento.

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di  
governo dell'autonomia del Trentino);
-  visti  gli  allegati  alla  presente  deliberazione:  n.  1  (L.P.  n.  3/  2006,  art.  24  ter  - 
Finanziamento di progetti sperimentali di sviluppo territoriale nelle aree montane), n. 1.a 
(L.P.  n.  3/2006,  art.  24  ter   -  Condizioni  di  attuazione  dei  progetti  sperimentali:  idea 
progettuale, progetto operativo), n. 1.b (Modello di idea progettuale),  n. 1.c (Modello di 
progetto operativo), n. 1.d (Criteri per la valutazione dell’idea progettuale e coefficienti per 
l’attribuzione  dei  punteggi),  n.  1.e  (Criteri  per  la  valutazione  dei  progetti  replica  e 
coefficienti per l’attribuzione dei punteggi);
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot n.  
518816 del 22 luglio 2022;
- visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione permanente del Consiglio 
Provinciale in data 11 agosto 2022;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi espressi in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 
1839 del  10 novembre 2017 ed il  relativo  allegato 1 e  la  deliberazione n.  2050 del  14 
dicembre  2020  approvando  i  nuovi  allegati  1,  1.a,  1.b,  1.c,  1.d,  e  1.e  alla  presente 
deliberazione quali parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente gli allegati 
delle deliberazioni n. 1839/2017 e n. 2050/2020;

2. di prenotare,  per dare riscontro alle  domande presentate  ai  sensi della  presente delibera, 
l’importo  di  euro  70.400,00  sul  capitolo  805710  dell’esercizio  finanziario  2022,  quota 
attualmente disponibile per le attività previste dalla presente deliberazione;

3. di  stabilire  che  i  progetti  a  iniziativa  provinciale  di  cui  al  punto  11  dell’all.  1  saranno 
realizzati  compatibilmente  con  le  risorse disponibili  sul  capitolo  805712  del  bilancio 
provinciale;

4. di dare atto che per la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento non è necessario 
acquisire il CUP (Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici) in quanto trattasi di 
intervento  non  rientrante  tra  le  fattispecie  previste  dalle  linee  guida  adottate  con  la 
deliberazione  di  data  26  novembre  2020  dal  Comitato  Interministeriale  per  la 
Programmazione Economica;

5. di dare evidenza che contro la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 9 

del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm.
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Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato 1 

 
 
 
 

 
1.  

OBIETTIVO 
 

Con l’obiettivo di creare sviluppo nelle aree montane, in particolare per superare i deficit dei 
territori montani, sostenere la presenza dei cittadini sul territorio favorendone le condizioni di 
benessere, aumentare la capacità dei territori di fronteggiare le conseguenze del cambiamento 
climatico, e promuovere coesione territoriale, la Giunta provinciale realizza e promuove la 
realizzazione e la disseminazione di progetti sperimentali caratterizzati dall’introduzione di 
iniziative innovative e dalla verifica dei risultati attesi e di quelli conseguiti.  
 

2.  
MODALITÀ DI INTERVENTO PROVINCIALE 

 
La Giunta provinciale realizza e promuove la realizzazione di progetti sperimentali di sviluppo 
delle zone montane provinciali attraverso: 

a. il finanziamento di progetti originali presentati da enti locali ed enti gestori di patrimonio 
d’uso civico trentini nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al successivo allegato 1.a;  

b. il finanziamento di progetti replica di progetti originali conclusi, di cui al successivo punto 9 
presentati da enti locali ed enti gestori di patrimonio d’uso civico trentini nel rispetto dei 
criteri di ammissibilità di cui al successivo allegato 1.a; 

c. la realizzazione di progetti a iniziativa provinciale di cui al successivo punto 11 anche in 
collaborazione con gli enti locali ed enti gestori di patrimonio di uso civico interessati. 

 
3.  

DEFINIZIONI 
 

Allo scopo di rendere chiara l’interpretazione di alcuni termini usati in senso specifico nella 
presente delibera, si definiscono i seguenti significati: 
 
Idea progettuale: il testo che descrive in modo sintetico il progetto originale proposto e conforme 
all’allegato 1.b del presente provvedimento. 
 
Progetto operativo: il testo che descrive in modo dettagliato il progetto e conforme all’allegato 
1.c del presente provvedimento. 
 
Progetto replica: il testo di un progetto operativo, conforme all’allegato 1.c del presente 
provvedimento, che riproduce la sperimentazione di un progetto già giunto a conclusione, 
adattandolo ad un territorio diverso dall’area di prima sperimentazione. 
 
Sperimentazione: l’insieme delle attività finalizzate a verificare l’efficacia del progetto proposto 
a finanziamento, che si rendono necessarie per testare se i risultati attesi e quelli raggiunti, frutto 
dell’introduzione di elementi nuovi per un territorio, raggiungono gli obiettivi specifici perseguiti. 
La verifica si considera positiva se i risultati effettivi corrispondono o superano gli indicatori 
minimi di risultato previsti, sia nella fase intermedia, che nella fase finale. 

L.P. N. 3/ 2006  - ARTICOLO 24 TER 

Finanziamento di progetti sperimentali di sviluppo territoriale nelle aree 
montane 
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Obiettivo specifico: lo scopo che l’ente si ripropone di raggiungere in risposta alle problematiche 
rilevate nell’area di attuazione del progetto; esso è distinto dai risultati in quanto non è 
documentabile e concreto come i risultati. Ad esempio, l’obiettivo specifico di un progetto che 
promuove l’insediamento di nuovi residenti in un’area in calo demografico potrà essere rendere 
più appetibile l’abitabilità in quell’area. 

 
Iniziativa: un insieme coerente di azioni descritto da un titolo. Il progetto operativo si compone di 
un numero variabile di iniziative interconnesse, rivolte a raggiungere l’obiettivo specifico del 
progetto. Nel caso ipotizzato, un’iniziativa potrebbe riguardare la divulgazione di una nuova 
forma di residenza temporanea, ad esempio per un periodo superiore ai 3 mesi, ai potenziali 
interessati con incontri o materiali informativi. 
 
Azione: l’insieme di attività singole e documentabili di cui si compone ogni iniziativa. 
 
Risultato: l’effetto visibile e numerabile delle iniziative di una fase del progetto o alla sua 
conclusione. Si distinguono i risultati attesi, come previsione degli effetti di un’iniziativa, dai 
risultati effettivi ottenuti con le azioni. Ad esempio in un’iniziativa rivolta a potenziali nuovi 
residenti (proprietari di seconde case, giovani coppie…), il progetto definirà il risultato atteso, ad 
esempio il numero di partecipanti o di persone coinvolte e in fase di rendicontazione delle attività, 
il risultato effettivo.  
 
Indicatore di risultato minimo: il valore (in termini numerici) del risultato atteso, considerato 
significativo per l’efficacia dell’azione progettuale. Deve essere indicato nel progetto almeno a 
conclusione della fase intermedia e della fase finale allo scopo di verificare che le iniziative del 
progetto portino a concretizzare l’obiettivo specifico identificato. Nel caso citato ad esempio, 
l’indicatore di risultato minimo che attesta il raggiungimento dell’obiettivo specifico di aumento 
della popolazione potrà essere il numero di nuovi residenti entro un periodo dato. 
 

 
4. 

ENTI BENEFICIARI 

Possono accedere al finanziamento di progetti di cui al presente provvedimento, gli enti locali ed 
enti gestori di patrimonio di uso civico che operano nel territorio trentino. 

5. 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI ORIGINALI 

Sono finanziati i progetti di cui al punto 2. lett. a. del presente allegato, che introducano elementi 
di innovazione nel territorio e nell’attività degli enti attraverso: 

• iniziative di partecipazione pubblica e di coinvolgimento attivo della popolazione e 
dell’associazionismo locale, anche nella forma della co-programmazione e della co-
progettazione ai sensi della normativa statale in materia di terzo settore. 

• la realizzazione di opere strutturali e/o azioni da intendersi esaustive rispetto alla durata 
temporale del progetto; 

• azioni in ambiti di competenza amministrativa degli enti locali e degli enti gestori di 
patrimonio di uso civico; 

• azioni per valorizzare le competenze e la creatività della comunità locale (cittadini e 
associazioni) 

• azioni di sperimentazione delle innovazioni da realizzarsi in collaborazione anche con enti di 
ricerca per favorire tra l’altro l’adattamento al cambiamento climatico e/o l’adozione di 
modelli di comportamento individuale e collettivo sostenibili dal punto di vista ambientale, 
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sociale ed economico. 
 
Il progetto deve altresì riuscire a dimostrare la sostenibilità dell’innovazione attivata una volta 
concluso il progetto. 
 

6. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DEI 

PROGETTI ORIGINALI 

Per la presentazione delle domande di finanziamento non si prevedono scadenze, allo scopo di 
dare continuità alle iniziative di sperimentazione nel corso dell’anno e assicurare un procedimento 
di finanziamento coerente con i tempi di ideazione dei progetti. 

Le domande devono essere presentate al Servizio Autonomie locali della Provincia autonoma di 
Trento, anche per il tramite degli sportelli periferici, corredate dalla seguente documentazione: 

1. Idea progettuale, redatta secondo i contenuti dell’allegato 1.b Modello di idea progettuale; 

2. Provvedimento di approvazione dell’idea progettuale da parte dell’organo competente; 

3. Dichiarazione sottoscritta dall’organo competente che attesta: 

• l’area di attuazione del progetto; 

• la durata del progetto; 

• l’annualità nella quale si prevede di completare il 50% delle attività previste nel progetto; 

• dichiarazione dell’ente locale o l’ente gestore di patrimonio di uso civico che per le 
medesime voci di spesa non beneficia di altri trasferimenti. 

Le domande di finanziamento sono sottoposte a istruttoria secondo l’ordine cronologico di arrivo 
presso il Servizio Autonomie locali.  

 
7. 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 
 

Nell’ambito del Servizio Autonomie locali, il competente ufficio (d’ora in poi Ufficio) provvederà 
a seguire l’istruttoria di valutazione. 
 
L’istruttoria si compone di tre fasi: 
1. Verifica dell’ammissibilità della domanda; 
2. Valutazione dell’idea progettuale; 
3. Definizione della quota di co-finanziamento provinciale. 
 

1. Verifica dell’ammissibilità della domanda 

Preliminarmente è verificata l’ammissibilità della domanda secondo i criteri previsti nel punto 6 
del presente allegato. Nel caso in cui la domanda non risulti ammissibile, i progetti non sono 
valutati e viene data comunicazione all’ente proponente.  

 
2. Valutazione dell’idea progettuale 

L’Ufficio procede alla valutazione dell’idea progettuale, assegnando un punteggio di merito 
analitico, in riferimento ai parametri e ai coefficienti indicati nella tabella Criteri per la 

valutazione dell’idea progettuale e coefficienti per l’attribuzione di punteggi” (allegato 1.d).  

In particolare l’Ufficio valuta l’idea progettuale in riferimento ai seguenti criteri: 
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a. la sua innovatività, ovvero la presenza nel progetto di elementi di novità rispetto a quanto 
già attivato nel contesto trentino; l’innovatività sarà riferita al metodo di attuazione degli 
interventi, o alla tipologia di interventi o ai risultati o alle esternalità positive. Per la 
valutazione degli elementi di novità, l’Ufficio si può avvalere delle strutture provinciali di 
competenza in relazione ai contenuti dei progetti presentati; 

b. la sua rilevanza, ovvero l’efficacia del progetto rispetto alla problematica specifica del 
territorio di attuazione e alla sostenibilità ambientale; 

c. la sua attuabilità, ovvero la realistica definizione di azioni, costi e tempi di attuazione e il 
grado di auto sostenibilità dell’innovazione una volta terminate le azioni finanziate; 

d. la qualità e quantità della partecipazione e del coinvolgimento della popolazione locale al 
progetto, anche in relazione all’attivazione di processi di co-progettazione; 

e. la qualità dei partner di progetto, intesa come la qualità dei soggetti in relazione al loro ruolo 
nel garantire efficacia agli interventi previsti; 

f. la congruenza e sostenibilità del progetto, ovvero l’adeguatezza del piano economico-
finanziario; 

g. la capacità di autofinanziamento, in termini di compartecipazione alle spese del progetto. 

Ad ognuno dei precedenti parametri viene applicato un coefficiente da 0 a 1 come specificato 
nell’allegato 1.d.  

Se l’idea progettuale non raggiunge il punteggio complessivo di 70 punti su 100, viene data 
comunicazione all’ente proponente che il progetto stesso non è ammesso a finanziamento.  

Se l’idea progettuale raggiunge o supera il punteggio complessivo di 70 punti su 100, la stessa è 
approvata dall’Ufficio e finanziata con apposito provvedimento di finanziamento dell’organo 
competente. 

Nell’ambito dell’attività istruttoria possono essere richiesti elementi integrativi qualora la 
documentazione presentata non sia completa e non risulti esaustiva rispetto ai contenuti previsti 
nell’allegato 1.b.  

 

3. Definizione della quota di finanziamento provinciale. 

L’Ufficio procede poi alla valutazione delle previsioni di spesa indicate nell’idea progettuale. Sono 
ammissibili a finanziamento solo le spese ritenute strettamente funzionali e necessarie per la 
realizzazione del progetto secondo la quantificazione che in fase istruttoria viene ritenuta congrua.  

Il contributo provinciale è determinato secondo i seguenti criteri generali:  

a. la compartecipazione degli enti proponenti alla spesa del progetto;  

b. il sostegno provinciale alla realizzazione dell’idea progettuale approvata; 

c. la coerenza fra le caratteristiche del progetto e l’obiettivo di cui al punto 1 del presente 
allegato. 

La percentuale di finanziamento del progetto risulta dall’applicazione dei tre criteri sopra descritti. 

In applicazione del criterio di compartecipazione, il contributo provinciale non può essere 
superiore al 95% della spesa ammessa e comunque non superare 50.000 euro. 
In applicazione del criterio del sostegno provinciale alla realizzazione dell’idea progettuale 
approvata, il contributo provinciale minimo è del 30% delle spese ammesse. 
In applicazione del criterio di coerenza fra le caratteristiche del progetto e l’obiettivo di cui al 
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punto 1 del presente allegato, un’ulteriore quota del contributo provinciale, fino ad un massimo del 
65% della spesa ammessa, viene definita dalla presenza dei seguenti fattori: 

1. 15 % se il progetto prevede il coinvolgimento attivo di almeno un altro ente locale o un 
altro ente gestore di beni di uso civico; 

2. 15 % se il progetto prevede il coinvolgimento con un ruolo attivo di almeno due 
associazioni locali; 

3. 15 % se il progetto prevede il coinvolgimento con un ruolo attivo di giovani di età 
compresa fra 18 e 35 anni; 

4. 15 % se il progetto prevede il coinvolgimento con uno specifico ruolo attivo di centri di 
ricerca e/o università; 

5. 5 % se il progetto prevede il ricorso a lavori socialmente utili. 
 

La quota massima di contributo provinciale erogabile è di 50.000 euro. Qualora le spese 
ammissibili superassero tale somma, i valori eccedenti sono a carico dell’ente proponente. 
 

Se al momento della presentazione delle domande di finanziamento le risorse finanziarie 
complessive a disposizione non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno dei progetti 
ammissibili, il criterio di assegnazione delle risorse è l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. Ad esaurimento delle risorse, la presentazione delle domande è sospesa e della 
sospensione è data comunicazione agli enti proponenti e a tutti gli enti locali ed enti gestori del 
patrimonio di uso civico provinciali. 

Al termine delle operazioni di valutazione e di approvazione del provvedimento di finanziamento, 
con impegno delle relative risorse a carico del bilancio provinciale, l’Ufficio comunica all’ente 
proponente l’esito della domanda di finanziamento.  

A seguito della comunicazione di approvazione del progetto, l’ente proponente, entro il termine di 
120 giorni eventualmente prorogabili di 90 giorni, presenta il progetto operativo, redatto in modo 
conforme all’allegato 1.c del presente allegato (Modello di progetto operativo) e approvato 
dall’organo competente. Il progetto operativo deve contenere in modo dettagliato le iniziative e le 
azioni del progetto e deve prevedere risultati minimi da raggiungere in una fase intermedia del 
progetto e risultati minimi finali, da raggiungere a conclusione del progetto.  

Una volta pervenuto all’Ufficio il progetto operativo, l’Ufficio verifica la coerenza fra idea 
progettuale e progetto operativo, eventualmente richiedendo all’ente proponente elementi 
integrativi se la documentazione presentata dovesse risultare non completa e/o non esaustiva 
rispetto ai contenuti previsti nell’allegato 1.c. 

Sono ammesse variazioni nelle voci di spesa fra idea progettuale e progetto operativo, solo entro 
la spesa ammessa a finanziamento.  

Al termine delle operazioni, l’Ufficio comunica all’ente l’esito della verifica.   

8. 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

A partire dell’esito della verifica, possono aver inizio le attività del progetto.  

1. La verifica in itinere 

A conclusione della fase intermedia definita nel progetto operativo, l’ente beneficiario è tenuto ad 
inviare all’Ufficio una circostanziata relazione, corredata di immagini, che descriva le attività 
realizzate, i risultati ottenuti, il raggiungimento dei risultati intermedi in rapporto agli indicatori di 
risultato minimo intermedio definiti dal progetto operativo. 
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Qualora i risultati intermedi non raggiungano i risultati minimi intermedi previsti, la relazione 
dovrà contenere una circostanziata analisi delle attività condotte e delle motivazioni del mancato 
raggiungimento dei risultati minimi e una descrizione dei tentativi messi in atto per scongiurarne 
l’esito non conforme alle attese, indicando eventualmente le proposte su come proseguire il 
progetto. Letta la relazione, l’Ufficio comunica se il progetto può proseguire. Se il progetto si 
deve interrompere, risultano finanziate le spese sostenute fino al momento dell’interruzione. 
Qualora invece dalla relazione risulti che gli indicatori di risultato minimo sono stati raggiunti, il 
progetto può proseguire. 

2. La verifica finale 

Una volta terminate le attività, l’ente beneficiario comunica all’Ufficio la conclusione del progetto 
approvando, con provvedimento dell’organo competente, i seguenti documenti: 

- la rendicontazione delle spese sostenute per l’intero progetto; 

- una circostanziata relazione, corredata di immagini, sull’intero percorso del progetto, dalla 
quale risultino i dati sulle attività, gli stakeholders locali coinvolti, i risultati raggiunti, le 
criticità superate, le prospettive aperte. Qualora i risultati minimi finali non raggiungano gli 
indicatori di risultato finale minimo previsti, la relazione deve contenere un’analisi puntuale 
delle condizioni che hanno impedito di raggiungere i risultati finali previsti e i suggerimenti per 
evitare un analogo esito quando il progetto venisse replicato; 

- un video di presentazione delle attività del progetto di almeno 15’ e copia del materiale di 
comunicazione del progetto (articoli, pagine sui social, ecc.); 

- un prodotto video di almeno 5’ descrittivo dell’innovazione introdotta e del processo (fasi, 
attori coinvolti, …) messo in atto per adottarla. 

 

Il progetto operativo e tutto il materiale conclusivo prodotto sono di proprietà della Provincia 
autonoma di Trento; dovranno pertanto essere corredati delle necessarie autorizzazioni alla 
pubblicazione e potranno essere divulgati e utilizzati per gli scopi istituzionali. In particolare il 
progetto operativo potrà essere riproposto in altri contesti territoriali per la disseminazione delle 
buone pratiche di cui al successivo punto 9. 

 
9. 

DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE: I PROGETTI REPLICA 
 
Per consolidare i risultati delle sperimentazioni realizzate e favorire la disseminazione di buone 
pratiche nel territorio trentino, la Provincia autonoma di Trento può finanziare la replica di progetti 
finanziati e conclusi.  
 
Gli enti locali ed enti gestori di patrimonio di uso civico che operano nel territorio trentino possono 
richiedere il contributo al finanziamento dei progetti replica di cui al presente paragrafo (par. 2. 
punto b. del presente allegato), nel rispetto dei criteri di cui al punto 1 del presente allegato.  

Le domande di finanziamento dei progetti replica devono essere presentate al Servizio Autonomie 
locali della Provincia autonoma di Trento anche per il tramite degli sportelli periferici, corredate 
dalla seguente documentazione: 

1. testo del progetto replica con i contenuti conformi all’allegato 1.c Modello di progetto 

operativo 

2. copia del progetto operativo originale da replicare 
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3. provvedimento dell’organo competente di approvazione del progetto operativo da adottare 
nel territorio; 

4. dichiarazione sottoscritta dall’organo competente che attesta: 

• l’area di attuazione del progetto; 

• la durata del progetto 

• l’annualità nella quale si prevede di completare il 50% delle attività 

• che l’ente locale o l’ente gestore di patrimonio di uso civico per le medesime voci di 
spesa non beneficia di altri trasferimenti 

 

Le domande di finanziamento di progetti replica sono esaminate dall’Ufficio che verifica 
l’ammissibilità della domanda secondo i criteri previsti nel punto 4 del presente allegato. Nel caso 
in cui la domanda non risulti ammissibile, viene data comunicazione agli enti proponenti e il 
progetto non viene valutato. 

Il progetto ritenuto ammissibile è sottoposto alla valutazione, che risulta assegnando un punteggio 
di merito analitico, in riferimento ai parametri e ai coefficienti indicati nella tabella Criteri per la 

valutazione del progetto replica e coefficienti per l’attribuzione dei punteggi (allegato 1.e).  

Se il progetto replica non raggiunge il punteggio complessivo di 70 punti su 100, viene data 
comunicazione all’ente proponente e il progetto stesso non è ammesso a finanziamento.  

Se il progetto replica raggiunge o supera il punteggio complessivo di 70 punti su 100, lo stesso è 
approvato dall’Ufficio e finanziato con apposito provvedimento. 
 
Per l’ammissibilità e i criteri di finanziamento dei progetti replica vale quanto definito al punto 7 
del presente allegato.  
Sono ammissibili a finanziamento solo le spese ritenute strettamente funzionali e necessarie per la 
realizzazione del progetto secondo la quantificazione che in fase istruttoria viene ritenuta congrua. 
Sono escluse le spese di progettazione. 
Il contributo massimo per la replica dei progetti già finanziati è pari ad euro 25.000,00 =.  
 
L’inizio e lo svolgimento delle attività del progetto risultano regolate da quanto stabilito nei punti 8 
e 9 del presente allegato. 

 
 

10. 
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AMMESSI  

 

L’erogazione del finanziamento avverrà, sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ad 
avvenuta presentazione della documentazione di rendicontazione redatta ai sensi del D.P.G.P. 5 
giugno 2000 n. 9-27/Leg. “Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di 
verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, 
ai sensi dell’art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23”.  

Il termine massimo per la rendicontazione dei progetti approvati è fissato in anni 3 (tre) 
dall’approvazione della determinazione di finanziamento dell’idea progettuale. L’eventuale 
proroga di tale termine, adeguatamente motivata, potrà essere concessa con determinazione del 
Dirigente della struttura provinciale competente. 

L’ente proponente potrà richiedere l’erogazione del 50% del contributo concesso ad avvenuta 
esecuzione della metà delle attività previste dal progetto approvato, allegando 
un’autodichiarazione del responsabile dell’ente e una relazione puntuale sulle attività 
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effettivamente svolte.  

Ai fini della rendicontazione delle spese, una o più delle voci di spesa finanziate possono essere 
compensabili fra loro. 

 
 

11. 
PROGETTI A INIZIATIVA PROVINCIALE 

 
La Provincia autonoma di Trento organizza la sperimentazione diretta di iniziative di sviluppo per 
i fini del presente provvedimento. 
 
Per tale scopo, che corrisponde all’esigenza di generare sviluppo territoriale attraverso iniziative 
innovative e il coinvolgimento diretto e partecipativo della popolazione locale, può avvalersi della 
collaborazione di diverse strutture provinciali, valorizzandone i programmi e le competenze e 
agendo in un’ottica di efficacia ed economicità degli interventi. 
 
Le iniziative possono inoltre prevedere la partecipazione di enti esterni, in particolare 
dell’Università di Trento e di altri centri di ricerca, allo scopo di favorire il trasferimento di 
conoscenza e tecnologico nei territori marginali e promuovere così l’elaborazione di soluzioni 
innovative; a tale proposito e per garantire maggiore efficacia dei risultati, si possono prevedere 
forme di collaborazione con docenti e ricercatori e organizzare laboratori residenziali di studenti 
ed ex-studenti dell’Università di Trento o di altre università nazionali e internazionali. 
 
Per realizzare tali iniziative si potrà precedere con la sigla di specifici protocolli d’intesa e/o 
convenzioni. 
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Allegato 1.a 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI: DALL’IDEA PROGETTUALE AL PROGETTO 

OPERATIVO 
 

Per favorire la sperimentazione di iniziative nuove, introdurre innovazione anche nelle aree 
marginali di montagna e raggiungere gli obiettivi della delibera, ma anche per diffondere il ricorso 
alla pratica della progettazione negli enti locali e negli enti gestori di beni di uso civico, l’ente 
richiedente, per il finanziamento dei progetti sperimentali di cui alla presente deliberazione, deve 
presentare due tipi di documenti: l’idea progettuale e il progetto operativo. 

 

L’idea progettuale 

L’idea progettuale è il primo documento di presentazione del progetto. Essa definisce le esigenze 
di un territorio; suggerisce una proposta innovativa per affrontare le problematiche descritte e 
alcune iniziative per realizzare le innovazioni proposte.  
 

In dettaglio l’idea progettuale deve essere redatta in modo conforme all’allegato 1.b Modello di 

idea progettuale e contenere la descrizione dei seguenti aspetti: 

a) Le problematiche da affrontare: con specifico riferimento al territorio e al tipo di azioni 
previste e per spiegare l’opportunità del progetto, l’idea progettuale deve contenere la 
definizione dell’area interessata, la descrizione della problematica scelta, i conseguenti deficit 
del territorio e i bisogni specifici della popolazione che abita nell’area su cui si intende 
intervenire con il progetto; 

b) Gli obiettivi specifici del progetto: con riferimento diretto agli obiettivi della presente norma e 
alle problematiche del territorio indicate, l’idea progettuale deve definire quali sono gli obiettivi 
specifici da raggiungere;  

c) L’innovazione proposta e il cambiamento atteso: L’idea progettuale deve descrivere 
sinteticamente l’innovazione introdotta (nel metodo di attuazione degli interventi, o nella 
tipologia di interventi o nei risultati e nelle esternalità positive per il territorio di adozione), 
identificando gli indicatori numerici di risultato minimo della fase intermedia e della fase 
finale. Deve inoltre indicare il tipo di cambiamento atteso (nelle azioni e nel comportamento 
degli abitanti, nel sistema socio economico, nel metodo di attuazione, nella governance, ecc.); 

d) La descrizione del progetto: L’idea progettuale dovrà infine contenere una breve descrizione 
dei seguenti elementi: origine del progetto, principali attività, durata del progetto, soggetti 
coinvolti, i centri di ricerca di riferimento del progetto, gli eventuali altri enti coinvolti, le 
associazioni e i gruppi locali coinvolti e loro ruolo, il ruolo attivo dei giovani (18-35 anni), le 
azioni in cui si prevede saranno coinvolti lavoratori in lavori socialmente utili, il contesto 
istituzionale, le forme di partecipazione della popolazione, le criticità prevedibili e le azioni per 
fronteggiarle. Dovrà inoltre essere indicato il costo del progetto per tipologia di spese 
complessive;  

e) Le fasi: la suddivisione temporale del progetto (cronogramma);  

Sono ammissibili a finanziamento solo le spese ritenute strettamente funzionali e necessarie per la 
realizzazione del progetto, comprese le spese di progettazione, secondo la quantificazione che in 
fase istruttoria viene ritenuta congrua. Il contributo massimo è pari ad euro 50.000,00=. Qualora le 
spese ammesse superino tale importo, le stesse saranno a carico dell’ente proponente. 
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Il progetto operativo 

Dopo l’invio della comunicazione di approvazione dell’idea progettuale da parte dell’Ufficio, 
l’ente richiedente, entro il termine di 120 giorni eventualmente prorogabili di 90 giorni, presenta il 
progetto operativo, che costituisce lo strumento completo per gestire la realizzazione del progetto 
in tutte le sue fasi.  

In dettaglio il progetto operativo dovrà essere redatto in modo conforme all’allegato 1.c Modello 

di progetto operativo e, oltre ai dati già forniti, dovrà contenere la descrizione dei seguenti aspetti: 

a) Il contesto: in riferimento all’obiettivo specifico del progetto, una accurata descrizione del 
contesto geografico, sociale ed economico dove si intende realizzare il progetto, corredata di dati e 
analisi a supporto dell’opportunità del progetto; 

b) L’innovazione proposta: una descrizione dell’innovazione proposta e del cambiamento 
introdotto, facendo riferimento ad altri programmi già attuati sul territorio provinciale e ad altre 
esperienze nazionali e/o internazionali simili; 

c) Le iniziative e le attività: una descrizione dettagliata delle iniziative e delle attività previste, 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici, con l’indicazione dei soggetti responsabili; 

d) I risultati attesi: una descrizione dei risultati minimi attesi di ogni fase, degli indicatori di 
risultato minimo nella fase intermedia e dei risultati finali, indicando gli elementi concreti per 
verificarne l’effettivo raggiungimento;  

e) Le fasi: la suddivisione temporale del progetto (cronogramma) con l’indicazione inoltre della 
fase intermedia e della fase finale con i relativi risultati in relazione agli indicatori di risultato 
minimo; 

f) I soggetti e le associazioni coinvolti: i riferimenti e i contatti del responsabile, di tutti i soggetti 
e associazioni coinvolti e la descrizione del loro ruolo nella realizzazione del progetto; 

g) La comunicazione del progetto: la descrizione delle attività per far conoscere il progetto, fra cui 
un video di presentazione del progetto di almeno 15’ da presentare in sede di rendicontazione 
delle attività del progetto; 

h) La documentazione del progetto: la descrizione del percorso attuato per introdurre 
l’innovazione e i risultati della sperimentazione per favorirne la replica; fra il materiale di 
documentazione deve essere previsto un prodotto video di almeno 5’ che descriva il processo 
attuato per introdurre le iniziative innovative, le criticità e i vantaggi derivati. Nel caso di un 
progetto replica, la descrizione dovrà illustrare anche le azioni realizzate per adattare il progetto al 
nuovo contesto. 

L’Ufficio verifica la coerenza fra idea progettuale presentata in prima istanza e progetto operativo 
finale. 
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Allegato 1.b 

 

MODELLO DI IDEA PROGETTUALE 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

ENTE PROPONENTE 
 

AREA INTERESSATA 
 

PROBLEMATICA SPECIFICA DELL’AREA AFFRONTATA DAL PROGETTO 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

GRUPPI TARGET destinatari diretti delle azioni del progetto 
 

CENTRO DI RICERCA COINVOLTO 
 

ALTRI ENTI COINVOLTI E LORO RUOLO 
 

ASSOCIAZIONI LOCALI COINVOLTE E LORO RUOLO 
 
INNOVAZIONE PROPOSTA (Descrizione sintetica, max 200 caratteri) 
 

CAMBIAMENTO ATTESO (dalla realizzazione del progetto e nell’area interessata nel comportamento degli abitanti, nel sistema socio-economico, nel metodo di 

attuazione, nella governante) 
 

INDICATORI DI RISULTATO MINIMO a conclusione del progetto 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO (la descrizione deve contenere i seguenti dati: origine del progetto, principali attività, risultati documentabili, durata, forme di 

partecipazione della popolazione) 
 

RUOLO DEI GIOVANI (18-35 ANNI) NEL PROGETTO 
 

TIPOLOGIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI  
 

CRITICITA’ PREVEDIBILI E MISURE PER FARVI FRONTE  
 

COSTI DEL PROGETTO 
Voci di spesa Finanziamento richiesto Risorse dell’ente Altre risorse Totale 
Costi per le attrezzature      

Costi per le consulenze esterne di 

progettazione, gestione del progetto, 

conduzione di iniziative 

    

Costi per la realizzazione di opere     

Costi di documentazione e comunicazione del 

progetto (foto, registrazioni audio e/o video) 
    

Costi per la formazione     

Altri costi     

Totale     

 
DURATA (in mesi) 
 
 
 ANNO DI CONCLUSIONE DEL 50% DELLE ATTIIVITA’ 
Anno di competenza Importo 
  
  
 
CRONOPROGRAMMA 
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Allegato 1.c 

 

MODELLO DI PROGETTO OPERATIVO 

 
 TITOLO DEL PROGETTO 
 

SEZIONE ANAGRAFICA 
 
ENTE RICHIEDENTE 
Denominazione  
REFERENTE DEL PROGETTO  
Il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto. Il responsabile è persona a conoscenza di tutti i contenuti del progetto 
Nome, email, 

cellulare 
 

ALTRI SOGGETTI E LORO RUOLO (Comuni, ASUC, comprensorio, associazione,gruppi informali, università, centri di ricerca…) 
SOGGETTO 1 
Tipologia di soggetto   

Denominazione  

Cognome e Nome di un referente  

Ruolo nel progetto (descrivere in quali fasi  e con quali azioni interviene 

direttamente) 
 

Per ogni successivo soggetto, ripetere lo schema di SOGGETTO 1 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
IL PROGETTO  
Breve descrizione (circa 500 caratteri) 
 

LA STORIA DELL’IDEA DEL PROGETTO  
Come è nata l’idea progettuale e come è stato formato il partenariato 
 

IL CONTESTO: PROBLEMI, BISOGNI E DEFICIT  
Con dati statistici e  in riferimento all’area specifica di intervento, indicare i deficit del territorio e i bisogni che si intendono affrontare con il progetto 
 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Indicare l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici relativi al territorio di attuazione (gli obiettivi specifici si definiscono in relazione ai risultati documentabili) 
 

I RISULTATI DIRETTI ATTESI 
Descrivere sinteticamente i risultati diretti e documentabili delle iniziative  
 

I RISULTATI INDIRETTI ATTESI 
Indicare come il progetto può generare effetti indiretti su altri settori, oppure in altri territori. 
 

GLI ELEMENTI CRITICI  
Indicare quali criticità dovranno essere affrontate e con quali misure vi si farà fronte. Si può trattare di criticità sui tempi, sugli spazi ecc. 
 

 
ELEMENTI DI QUALITÀ DEL PROGETTO 

 
NOVITÀ’ /ORIGINALITÀ’ DEL PROGETTO  
Descrivere gli aspetti di novità/originalità nel metodo di attuazione degli interventi, o nella tipologia degli interventi o nei risultati facendo esplicito riferimento a programmi 

simili attuati dalla Provincia autonoma di Trento e ad esempi analoghi realizzati in altri contesti nazionali e internazionali 
 

CAMBIAMENTO CHE SI VUOLE SIA INTRODOTTO DAL PROGETTO  
Indicare per quali aspetti il progetto introdurrà un cambiamento nel territorio di attuazione e in quali settori  
 

SPERIMENTALITÀ’ 
Indicare cosa si intende sperimentare e quali risultati minimi devono essere raggiunti per considerare l’esito positivo del progetto a livello intermedio e finale 
Cosa si vuole sperimentare e perchè  

Indicatori  Descrizione  Indicatori numerici di risultato 

minimo  
Risultato intermedio   

Risultato a conclusione   
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CONTINUITA’  
Spiegare come le azioni avviate riusciranno a produrre risultati a conclusione del finanziamento 

Ù 

DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE 
Indicare quali azioni saranno intraprese per rendere replicabile l’esperienza in altri contesti montani 

 

Descrizione Tempi di realizzazione 
STRUMENTI DI DIVULGAZIONE DEL 

PROGETTO : webinar  
  

ALTRI DOCUMENTI   

COMUNICAZIONE 
Prevedere attività di comunicazione delle attività e dei risultati (ad esempio sui social network, nei quotidiani locali) 
 

 
GLI INTERVENTI, LE AZIONI DEL PROGETTO E I RISULTATI 

 INTERVENTO 1 - (TITOLO)  
Breve descrizione del gruppo di azioni dell’intervento fra loro coerenti  
 

 
Indicare nel dettaglio l’intervento 
Azione 1.  
Partner responsabile:  
Altri partner coinvolti: 
Descrizione delle azioni: 
Durata:  
Risultati concreti: 
 
Azione 2.  
Partner responsabile:  
Altri partner coinvolti: 
Descrizione delle azioni: 
Durata:  
Risultati concreti: 
…. 
 

 
Per ogni successivo intervento, ripetere lo schema di INTERVENTO 1 
 

INDICATORI MINIMI DI RISULTATO 
 

Descrizione del risultato previsto Valore numerico del 
risultato minimo 
previsto 

Tempistica Fase  

   Intermedia 
   Finale 
 
 

I TEMPI DEL PROGETTO 
 

Anno 1 Anno 2 Anno .. Diagramma di GANTT 

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre  
I.1 – Azione 1        

I.1 – Azione 2        

Intevento 1 
Titolo 

I.1 – ...        

D.2 – Azione 1        

D.2 – Azione 2        

Intervento 2 
Titolo 
 

D.2 –  ...        

Descrizione        Intervento n…. 
Titolo 
 Descrizione        

 
RISORSE E COSTI 
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Il progetto dovrà indicare i costi e la coerenza fra gli stessi e le azioni previste oltre che la presenza di fonti ulteriori di finanziamento rispetto a quelle del soggetto 

proponente e della Provincia. L’IVA può essere indicata tra i costi solo qualora lo sia effettivamente e non nel caso in cui possa essere scaricata.  
 
LE VOCI DI SPESA PREVISTE 

 
Voci Finanziamento 

richiesto  
Risorse proprie dell’ente Altre risorse Totale costi 

Costi per le attrezzature 

(nel dettaglio descrizione 

delle attrezzature previste) 

    

Costi per le consulenze 

esterne di progettazione, 

gestione, conduzione di 

iniziative  

    

Costi per la realizzazione di 

opere (descrivere nel 

dettaglio le opere previste) 

    

Costi di documentazione e 

comunicazione (foto, 

registrazioni audio e/o 

video)  

    

Costi per la formazione 

(indicare in  dettaglio i 

percorsi di formazione 

previsti) 

    

Altri costi (specificare la 

natura degli altri costi) 
    

Totale 
    

 
DURATA (in mesi) 
 
 

 RIPARTIZIONE ANNUALE COSTI 
Anno di competenza Spesa complessiva da sostenere 
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Allegato 1.d 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE E 
COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

ELEMENTI QUOTA  COEFFICIENTE PUNTEGGIO  
Innovatività 
Elementi di novità rispetto al contesto locale 

30/100   

Rilevanza  
Efficacia delle iniziative nell’affrontare la problematica specifica scelta  

20/100   

Attuabilità 
Realistica definizione di iniziative, costi e tempi di attuazione e possibilità di continuità dell’innovazione 
introdotta 

10/100   

Partecipazione 
Qualità e quantità delle forme di coinvolgimento della popolazione locale 

20/100   

Partenariato 
Coerenza dei soggetti coinvolti ai fini dell’efficacia del progetto 

10/100   

Congruità e sostenibilità 
Adeguatezza del piano economico-finanziario 

10/100   

Totale 
 

 

 
 
Per l’attribuzione del punteggio ai singoli elementi di valutazione sopra elencati, entro i limiti di punteggio indicati, l’Ufficio attribuirà a ciascun elemento un 
coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato:  

• Coefficiente 1 = 0,0 nel caso in cui il parametro in esame risulti “assente”; 
• Coefficiente 2 = 0,25 nel caso in cui il parametro in esame risulti presente in modo “inadeguato”; 
• Coefficiente 3 = 0,5 nel caso in cui  il parametro in esame risulti presente in modo “minimo”; 
• Coefficiente 4 = 0,75 nel caso in cui il parametro in esame risulti presente in modo “pertinente ; 
• Coefficiente 5 = 1,0 nel caso in cui il parametro in esame risulti presente in modo “preciso ed efficace”. 

Per ogni elemento il punteggio verrà assegnato moltiplicando il coefficiente attribuito per il limite massimo di punteggio fissato per l’elemento in questione, con 
valori arrotondati per eccesso o difetto a due decimali. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni elemento. 
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Allegato 1.e 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI REPLICA E 
COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

ELEMENTI QUOTA  COEFFICIENTE PUNTEGGIO  
Pertinenza 
Corrispondenza fra l’innovazione proposta e le caratteristiche del contesto locale 

30/100   

Rilevanza  
Efficacia delle iniziative nell’affrontare la problematica specifica scelta  

20/100   

Attuabilità 
Realistica definizione di iniziative, costi e tempi di attuazione e possibilità di continuità dell’innovazione 
introdotta 

10/100   

Partecipazione 
Qualità e quantità delle forme di coinvolgimento della popolazione locale 

20/100   

Partenariato 
Qualità dei soggetti coinvolti per l’efficacia del progetto 

10/100   

Congruità e sostenibilità 
Adeguatezza del piano economico-finanziario 

10/100   

Totale  

 
Per l’attribuzione del punteggio ai singoli elementi di valutazione sopra elencati, entro i limiti di punteggio indicati, l’Ufficio attribuirà a ciascun elemento un 
coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato:  

• Coefficiente 1 = 0,0 nel caso in cui il parametro in esame risulti “assente”; 
• Coefficiente 2 = 0,25 nel caso in cui il parametro in esame risulti presente in modo “inadeguato”; 
• Coefficiente 3  = 0,5 nel caso in cui  il parametro in esame risulti presente in modo “minimo”; 
• Coefficiente 4 = 0,75 nel caso in cui il parametro in esame risulti presente in modo “pertinente ; 
• Coefficiente 5 = 1,0 nel caso in cui il parametro in esame risulti presente in modo “preciso ed efficace”. 

Per ogni elemento il punteggio verrà assegnato moltiplicando il coefficiente attribuito per il limite massimo di punteggio fissato per l’elemento in questione, con 
valori arrotondati per eccesso o difetto a due decimali. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni elemento. 
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