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Il Dirigente del Settore Turismo Cultura Comunicazione EXPO 2015, in attuazione della 
Deliberazione di G.C. del 30.12.2015, rende noto il seguente Avviso pubblico per la 
concessione di contributi e benefici economici alle Associazioni/Enti. 
 
1. FINALITÀ 
 
Il presente Avviso pubblico intende promuovere e diffondere le attività culturali quali 
strumento di crescita e integrazione sociale, riscoperta e valorizzazione del territorio. 
In particolare, intende promuovere: 

 lo studio e le valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni 
popolari della realtà territoriale locale; 

 la diffusione della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale, cinematografica e 
audiovisiva; 

 la diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, 
mostre ecc.). 
 
Secondo quanto sopra, il presente Avviso pubblico è finalizzato a:  

 promuovere iniziative culturali di pubblico interesse e utilità a favore della comunità;  

 arricchire, in generale, il tessuto culturale; 

 contribuire all’elevazione del livello della vita associativa e delle sue articolazioni 
pluralistiche;  

 accrescere il prestigio e l’immagine della città nell’interesse della collettività e del 
Comune;  

 sostenere iniziative culturali che possano anche favorire lo sviluppo economico della 
città.  
 
2. SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
 
Possono presentare domanda di contributo Associazioni/Enti con sede in Monza e/o operanti 
sul territorio che non abbiano scopo di lucro. L’assenza di scopo di lucro deve risultare dallo 
Statuto.  
 
I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio 
nell’ambito del territorio comunale. Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che 
si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente 
legati alla città di Monza e rivestano caratteristiche di particolare rilievo. 
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Ciascuna Associazione/Ente può presentare non più di una domanda di contributo per ognuno 
dei periodi come specificato nel successivo art. 4. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso pubblico: 

 i partiti politici; 

 i movimenti e le associazioni che hanno presentato proprie liste alle ultime elezioni 
politiche e/o amministrative e che abbiano eletto almeno un rappresentante delle 
Istituzioni; 

 i sindacati dei lavoratori; 

 gli organismi che rappresentano le categorie economiche; 

 i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno come scopo esclusivo lo sviluppo 
della pratica di una specifica religione; 

 le forme associative e organizzative di dipendenti pubblici; 

 le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell’Amministrazione 
Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche. 
 
3 – RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
 
Ciascuna Associazione/Ente può presentare una domanda di contributo per ognuno dei 
periodi specificati nel successivo art. 4.  
 
Per le iniziative in occasione della ricorrenza del patrono San Giovanni (punto B del 
successivo art. 4), sono utilizzabili gratuitamente i seguenti spazi comunali: Sala Maddalena; 
Sale B, D ed E dell’Urban Center Binario 7. 
 
La gratuità degli spazi riguarda esclusivamente il giorno di svolgimento dell’iniziativa, 
compatibilmente con la disponibilità degli spazi stessi secondo loro calendario di utilizzo. 
 
4. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 
 
Le domande di contributo dovranno riferirsi esclusivamente a iniziative la cui realizzazione 
è prevista nell’anno solare 2016 secondo la seguente suddivisione: 
A) iniziative la cui realizzazione è prevista tra il 16 gennaio e il 9 giugno; 
B) iniziative in occasione della ricorrenza del patrono San Giovanni la cui realizzazione è 
prevista tra il 10 e il 30 giugno; 
C) iniziative la cui realizzazione è prevista tra il 1° luglio e il 31 dicembre. 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE 
 
La valutazione delle iniziative sarà effettuata in base ai seguenti criteri. 
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1. CONTENUTI CULTURALI 
Max 30 punti (15 + 5 + 10) 
Comprende il grado di pertinenza culturale, la 
durata (numero giorni o pluralità eventi) e 
l’originalità dell'iniziativa. 
 
 
 

0 =Sufficiente  
5 = Discreto  
10 = Buono 
15 = Ottimo 
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2. RILEVANZA  
Max 10 punti (5 + 5) 
Attrattività dell’iniziativa con riferimento: 
- alla partecipazione di artisti/relatori di 
rilievo; 
- all’interesse per una pluralità di target 
(adulti, giovani, famiglie etc.) 
 

0 = Comunale  
3 = Regionale 
5 = Nazionale 
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3. SINERGIA 
Max 20 punti 
Coinvolgimento di altri soggetti (associazioni, 
enti ecc.). 

0 = Nessun soggetto 
5 = 1 soggetto  
10 = 2 o 3 soggetti 
15 = 4 o 5 soggetti 
20 = Oltre 5 soggetti  

4. DESCRIZIONE INIZIATIVA 
Max 20 punti 
Chiarezza espositiva, grado di definizione, 
dettaglio piano economico. 

0 = Nessuna 
5 = Bassa 
10 = Media 
15 = Medio alta 
20 = Alta  

5. CAPACITA' FINANZIARIA 
Max 20 punti 
Grado di autofinanziamento. 

0 = 0-20%  
5 = 21-40%  
10 = 41-60%  
15 = 61-80% 
20 = 81-100% 

 

 
 
Il Dirigente del Settore Turismo Cultura Comunicazione EXPO 2015 provvederà a nominare 
apposito gruppo di valutazione delle iniziative. 
Dopo aver valutato le iniziative, il Dirigente del Settore Turismo Cultura Comunicazione 
EXPO 2015 predisporrà la relativa graduatoria. 
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6. RISORSE ECONOMICHE 
 
Il totale dei contributi diretti erogabili nell’ambito del presente Avviso è di € 27.500,00, così 
suddiviso: 

 € 7.000,00 per le iniziative la cui realizzazione è prevista tra il 16 gennaio e il 9 giugno; 

 € 13.000,00 per le iniziative in occasione della ricorrenza del patrono San Giovanni la 
cui realizzazione è prevista tra il 10 e il 30 giugno; 

 € 7.500,00 per le iniziative la cui realizzazione è prevista tra il 1° luglio e il 31 dicembre. 
 
7. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
I contributi saranno calcolati con il metodo proporzionale puro in base al punteggio ottenuto 
dalle diverse iniziative. In ogni caso il contributo non sarà superiore al 80% del costo 
complessivo dell’iniziativa (come desunto dal piano economico presentato). 
 
Eventuali somme non assegnate nel periodo di cui ai punti A e B dell’art. 4 saranno aggiunte 
alle risorse dei periodi successivi (punti B e C dell’art. 4). 
 
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di contributo secondo il fac-simile 
allegato al presente Avviso. 
 
La domanda, così predisposta, dovrà pervenire all’Ufficio Attività Culturali del Comune di 
Monza (viale Brianza 2, 20900 Monza, dal lunedì al venerdì ore 9/12.30; tel. 039.230.21.92; 
fax. 039.361.558; mail attivitaculturali@comune.monza.it) entro le seguenti date: 

 per le iniziative la cui realizzazione è prevista tra il 16 gennaio e il 9 giugno: entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 15 gennaio 2016; 

 per le iniziative in occasione della ricorrenza del patrono San Giovanni la cui 
realizzazione è prevista tra il 10 e il 30 giugno: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
venerdì 11 marzo 2016; 

 per iniziative la cui realizzazione è prevista tra il 1° luglio e il 31 dicembre: entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 15 aprile 2016. 
 
La domanda potrà essere inviata tramite mail, fax, spedizione postale o consegna a mano. 
 
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque 
altra natura che impediscano il recapito delle domande nel termine stabilito dal presente 
Avviso. 
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Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il termine di scadenza. 
 
9. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI 
 
Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari 
risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, 
ENPALS, licenze sanitarie, normative sull’inquinamento acustico. In particolare per quanto 
riguarda le manifestazioni all’aperto gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti 
norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico 
del luogo prescelto. 
 
Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi 
danno a cose, persone, animali derivante dall’organizzazione dell’iniziativa, ivi compreso 
l’uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o 
comunque utilizzati per la manifestazione stessa.  
 
Il concorso dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere 
opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l’evento. 
 
 
10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Il contributo sarà liquidato previa presentazione della seguente documentazione:  

 relazione illustrativa dell’iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata 
da: 
- copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (rassegna stampa, 

locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario) o in alternativa dichiarazione 
di effettivo svolgimento;  

- risultati raggiunti (numero presenze/spettatori ecc.); 

 rendiconto economico, sottoscritto dal legale rappresentante, comprensivo di 
sponsorizzazioni, di voci in entrata e uscita, e corredato da copia delle fatture quietanzate 
relative all’iniziativa; 

 dichiarazione di ritenuta alla fonte; 

 dichiarazione di conto corrente dedicato. 
 
La suddetta documentazione deve essere presentata tassativamente entro 60 giorni dalla 
realizzazione dell’iniziativa. Oltre i termini indicati non sarà garantita la liquidazione del 
contributo. 
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Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale 
dell’iniziativa, ovvero costi sostenuti palesemente inferiori rispetto a quelli del piano 
economico presentato con la richiesta di contributo, o qualora non fossero documentate 
tutte le spese sostenute, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
 
11. TERMINI DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE 
 
Il Dirigente del Settore Turismo, Cultura, Comunicazione, EXPO 2015 entro 40 giorni dal 
termine di scadenza per la presentazione delle domande adotterà il provvedimento di 
attribuzione dei contributi e provvederà a comunicare al soggetto richiedente l’avvenuta 
assegnazione del beneficio, le modalità e le tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata 
assegnazione con la relativa motivazione. 
La graduatoria degli esiti della valutazione dei progetti sarà pubblicata sul sito del Comune. 
 
12. INFORMAZIONI 
 
Copia del presente Avviso pubblico è reperibile presso l’Ufficio Attività Culturali del Comune 
di Monza (viale Brianza 2) oppure scaricabile on line dal sito del Comune di Monza. 
 
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni i dati personali forniti saranno 
raccolti ed utilizzati ai soli fini della presente selezione e delle attività dell'Amministrazione 
Comunale in relazione alla promozione delle Associazioni/Enti. 
 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dirigente del Settore 
Turismo, Cultura, Comunicazione, EXPO 2015 Laura Brambilla. 
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Attività Culturali del Comune di Monza, viale Brianza 
2, 20900 Monza - attivitaculturali@comune.monza.it - tel. 039.230.21.92. - fax 039.361.558. 
 


