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Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità 
Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
 
Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili 

 
 
 

Bando di coprogettazione per servizi di coesione sociale denominato 
“Opportunità in rete” sul territorio di Monza 

 
in attuazione della delibera n. 148/2015  
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti che hanno come obiettivo la 
realizzazione di attività e servizi innovativi rivolti a coppie e famiglie in 
formazione o neo costituite, famiglie con figli minori e adolescenti, anziani, 
disabili, donne, stranieri per promuovere e favorire percorsi di coesione sociale. 

 
 
1. Obiettivi del bando 

 
La finalità del bando è promuovere la coesione sociale attraverso l’esercizio dei 
diritti di ogni target interessato, valorizzando il contributo del capitale 
relazionale già presente nella comunità locale nelle associazioni di volontariato, 
nei cittadini volontari, nelle reti di auto mutuo aiuto, nonché nel Terzo Settore.  
 
Premesso altresì che, come indicato nelle linee programmatiche di mandato, 
l’Amministrazione Comunale ha attivato un percorso di partecipazione 
(deliberazione n. 703/2013), che individua i centri civici di quartiere, potenziali  
catalizzatori di capitale sociale, con la finalità di recuperare il senso civico e il 
senso dell’azione disinteressata per il bene collettivo. 
 
Si tratta di promuovere sperimentazioni sostenibili di welfare comunitario che 
sappiano attivare risposte efficaci, efficienti ed eque e che nel contempo siano 
in grado di innescare processi partecipati che garantiscano il coinvolgimento 
della società e dei cittadini, rendendo maggiormente incisiva, stabile e 
sostenibile l’innovazione prodotta. 
 
Obiettivi del bando sono: 
 
1. miglioramento del benessere mettendo a disposizione il capitale 

relazionale della comunità di quartiere attraverso il coinvolgimento del 
contesto di riferimento della persona (familiare, relazionale, dei servizi e 
del territorio); 
 

2. promozione del protagonismo sociale delle categorie cosiddette fragili o 
maggiormente esposte a situazioni che potrebbero generare fragilità, con 
particolare riferimento ai disabili, donne italiane e straniere, anziani, 
famiglie. 
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Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha rilevato di particolare interesse lo 
sviluppo di temi/progettualità rivolte a: 

 
-    promozione  della salute e del benessere per tutti, attraverso supporto 

socio sanitario con offerta di servizi gratuiti di assistenza  ambulatoriale 
e momenti formativi di educazione alla prevenzione, cura e 
mantenimento della salute, nonché attraverso presenze strutturate di 
figure di riferimento a livello di quartiere che svolgano attività di 
monitoraggio e accompagnamento di situazioni fragili (es. custode 
sociale, amico di quartiere…).  
 

-    azioni volte a  sostenere la famiglia  nell’arco del suo ciclo di vita, a 
partire dal suo avvio (ad es. incontri informativi e di approfondimento 
ricolti a coppie che convivono o che intendono sposarsi con rito civile), 
fino al sostegno del ruolo educativo genitoriale, nonché al ruolo filiale e 
di cura nei confronti dei genitori anziani. 

 
-    iniziative che pongano in essere  azioni per la coesione ed interazione  

con e tra le comunità straniere, con riferimento a momenti di 
alfabetizzazione, formazione, acquisizione di competenze e 
aggregazione. 
 

-    servizi di conciliazione famiglia–lavoro che supportino i genitori 
lavoratori nella crescita dei ragazzi, offrendo servizi nel tempo 
extrascolastico, ma in continuità con il tempo scolastico integrati ed in 
rete tra loro come  ad esempio organizzazione di servizi di trasporto e di 
accompagnamento dei ragazzi tra scuola, attività sportive, casa. 

 

-    la creazione di servizi a sostegno della domiciliarità attraverso interventi 
flessibili e personalizzati in grado di supportare e sostenere i caregiver 
nell’espletamento delle funzioni quotidiane laddove presenti persone 
disabili o anziane bisognose di sostegno. 

 
 

I progetti dovranno avere una durata di 24 mesi. 
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2.SOGGETTI PROPONENTI 

 
Possono partecipare al presente avviso, in qualità di soggetti proponenti, i 
soggetti appartenenti al terzo settore secondo quanto previsto dall’art.1 comma 
5, della legge n.328/2000 e dell’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001; le 
Associazioni, purché iscritte nel Registro dell’associazionismo e del volontariato 
Sezione Provincia di Monza e Brianza e le start up innovative a vocazione sociale. 
E’ facoltà del soggetto proponente presentarsi in partenariato con uno o più 
soggetti, aventi le stesse caratteristiche richieste per l’ente capofila. In tal caso 
è necessario presentare nella domanda anche l’accordo di partenariato 
sottoscritto (all E). 
 
Ogni partner dovrà apportare al progetto quote di cofinanziamento anche in 
forma di valorizzazione. I soggetti che apportano solo elementi di costo per il 
progetto, emettendo fattura o documento fiscalmente valido a carico del 
proponente(fornitori) non possono essere considerati partner, bensì fornitori. 
 
Si considerano “finanziatori” i soggetti che apportano al progetto risorse, anche 
a titolo di valorizzazioni purchè effettivamente quantificabili, non soggette a 
richiesta di cofinanziamento regionale. 
 
Ciascun soggetto, a pena di esclusione, non può partecipare a più di un progetto.  

 
 
 

3.MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA  
 
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra P.A. e soggetti del 

terzo settore, si svolgerà in tre fasi distinte: 

 

a)  selezione dei soggetti  
 I soggetti proponenti devono presentare: 

- domanda di partecipazione comprensiva dei requisiti soggettivi dell’Ente 
(all.A) 

- i progetti  candidati al finanziamento e il relativo preventivo economico 
(all.B).  

- autocertificazione dei requisiti di cui all’art 38 del Dlgs 163/2006, come da  
(all C). 

 
 La fase di selezione si concluderà entro luglio 2015. 
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b) co-progettazione  
La co-progettazione avviene tra i referenti del soggetto o soggetti selezionati 
e i referenti dei servizi comunali coinvolti per competenza. 
 
La fase di progettazione si concluderà entro novembre 2015. 
 

c) convenzionamento previsto entro dicembre 2015. 

 

La partecipazione dei soggetti candidati alla fase a) e alla fase b) non può dar 
luogo in alcun modo a corrispettivi o compensi comunque denominati. 

 
Sarà possibile presentare i progetti a partire dal 4.05.2015  fino al 22.06.2015 

 
 
 
 

A. SELEZIONE DEI PROGETTI 
 
 

• Verifica dei requisiti di partecipazione e di legame con il territorio  

I soggetti saranno selezionati mediante criteri oggettivi e trasparenti. 
L’identificazione del soggetto proponente dovrà avvenire previa definizione di 
criteri oggettivi e trasparenti sulla base della valutazione della proposta 
progettuale (all.B)  e della corrispondenza con le linee d’indirizzo e  relativo 
preventivo economico. 
 
La selezione dei soggetti avverrà in seguito alla valutazione dei progetti 
effettuata da apposita Commissione nominata dal Comune. 

 
 
 

• Requisiti tecnico professionali e di intensità di legame con il 
territorio di Monza e Brianza 

Elementi dì ammissibilità 
 
Le organizzazioni che intendono candidarsi in qualità di soggetti proponenti 
capofila dovranno avere disponibilità dei seguenti requisiti: 
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1. tecnico organizzativi: 
 
� avere ricevuto nell’ultimo triennio un contributo/prestazione di servizio da 

parte di un Ente Pubblico 
 
2. tecnico professionali: 

 
Tutte le risorse umane che svolgono funzioni nelle diverse unità organizzative 
per conto del soggetto devono essere:  

� assunte a contratto di impiego o di collaborazione nelle forme consentite 
dalla legge, fatta eccezione per i volontari che devono essere coperti da 
idonea polizza assicurativa; 

� qualificate: in possesso dei titoli previsti a norma di legge per lo 
svolgimento dei servizi previsti o con almeno tre anni di esperienza 
nell’ambito d’intervento. Le persone a cui sono affidate più funzioni non 
possono cumularne più di due contemporaneamente per il medesimo 
operatore. 

 
3. intensità del legame con il territorio: 

 
� avere collaborazioni attive con altri enti per quanto attiene gli interventi in 

ambito sociale sia in ambiti che possono rivestire un interesse per le 
attività sociali comunali. 

 
 

• Valutazione progettuale 
 

Ogni progetto su base annuale sarà valutato attraverso una griglia di valutazione 
così definita : 
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Aspetto Voci specifiche di valutazione 
Punteggio 
analitico 

Punteggio 
complessivo 

 
Coerenza  tra le finalità del bando e le azioni 
del progetto: presenza di un piano di lavoro 
articolato in azioni in cui, per ogni azione, 
siano descritti con coerenza: obiettivi, risultati 
attesi e modalità attraverso le quali si prevede 
di raggiungere i risultati attesi. 
 

max 10 punti 

 
Numero dei destinatari finali delle 
azioni/servizi . 
 

max 10 punti 

 
Grado di innovazione della proposta 
 

max 10 punti 

 
Potenziale sviluppo nei destinatari di progetto 
di competenze volte a sviluppare l’autonomia 
della persona anche  spendibili nel  mercato del 
lavoro  
 
 
 

max 5 punti 

Qualità progettuale 

 
Copertura temporale delle azioni progettuali: n 
gg settimanali e n settimane annue 

max 10 punti 

 max 45 punti 

 
Iscrizione alle consulte di quartiere 
 
Adesione alla programmazione partecipata del 
Piano di Zona 
 
Sviluppo della dimensione comunitaria di 
quartiere e relativo impatto sul quartiere 

max 2 punti 
 
 
max 2 punti 
 
 
max  10 punti 

 
Partenariato composto da più soggetti (3 punti 
a soggetto) 

Max 6 punti 

Rete dei servizi di 
coesione sociale 

 
Coinvolgimento di cittadini attivi volontari 
nelle azioni progettuali 

 
Max 10 

max 30 punti 

Sostenibilità futura del 
progetto. 

 
Fonti di cofinanziamento proprie  (ad 
esempio la sede) aggiuntive al 20% 
cofinanziamento obbligatorio. 
 
Ricavi aggiuntivi che si formano dalle attività 
del progetto (ad. esempio tariffazione 
agevolata). 

 
 

max 20 punti 
 
 
 
 
max  5 punti 
 

max 25 punti 

TOTALE max 100 punti 
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Non sono finanziabili  i progetti che, seppur ammessi dal punto di vista dei 
requisiti soggettivi, non riportino un punteggio complessivo di almeno 60/100. 
 
Gli enti proponenti, i cui progetti  ricevono un punteggio superiore a 60/100 sono 
tutti potenzialmente idonei alla coprogettazione; qualora l’ammontare 
complessivo dei contributi di tutti i progetti idonei alla coprogettazione risulti 
superiore rispetto all’ammontare delle risorse economiche (contributi diretti) 
disponibili a bando, si procederà con l’avvio e la chiusura delle coprogettazioni, 
in ordine di graduatoria,  fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
 

B.  CO-PROGETTAZIONE 
 
In questa fase i responsabili tecnici dei soggetti selezionati ed i responsabili 
comunali condividono e avviano l’attività di vera e propria co-progettazione.  
 
Si tratta di prendere a riferimento i progetti presentati dai soggetti selezionati e 
procedere alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni ed 
integrazioni coerenti con i programmi dell’Amministrazione interessata ed alla 
definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto in particolare della definizione 
analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; della definizione degli 
elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità, integrazione con 
il territorio e miglioramento della qualità degli interventi e delle attività co-
progettate; della definizione del costo delle diverse prestazioni e 
dell’individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie 
nonché alla definizione delle eventuali compartecipazione alle spese da parte 
degli utenti/famiglie. 

 
In merito al budget richiesto e assegnato ai progetti nella fase di selezione, si 
specifica che in fase di co-progettazione tale budget, a seguito delle variazioni 
progettuali concordate,  potrà essere variato. 
E’ facoltà dell’Amministrazione, in base alla valutazione di merito del progetto e 
della co-progettazione, nonché alle disponibilità economiche procedere con una 
variazione in diminuzione fino ad un massimo del 20% del budget inizialmente 
assegnato, una variazione in aumento del budget assegnato fino ad un massimo 
del 50%. 
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 C  – CONVENZIONE INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONVENZIONE A SEGUITO 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. 

La convenzione dovrà contenere indicativamente almeno i seguenti elementi:  
 
• OGGETTO 
• DURATA 
• RISORSE IMPIEGATE 
• IMPEGNI DEL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE 
• IMPEGNI DEL COMUNE 
• IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
• TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
• INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE 
• CAUZIONE 
• CONTROVERSIE 
• CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
• COPERTURA ASSICURATIVA 

 
 

In merito alla cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dalla stipulazione del convenzione, nonché delle somme che 
l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di 
affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del progetto, dovrà 
essere costituita una garanzia fideiussoria nella misura e nelle forme previste 
dall'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno. 
 
Il soggetto affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui 
l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione 
della convenzione. 
La cauzione verrà svincolata ai sensi del comma 3, art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte 
dell'Amministrazione. 
La cauzione definitiva dovrà essere consegnata all’Ente all’atto di sottoscrizione 
della convenzione. 
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In merito alla copertura assicurativa, è necessario stipulare a favore degli utenti 
del progetto apposita polizza assicurativa RCT/O integrativa dell'assicurazione 
regionale: a copertura dell'attività oggetto della convenzione, per un massimale 
per sinistro non inferiore a € 3.000,000,00: è necessario inoltre stipulare una 
polizza assicurativa  integrativa per eventuali danni dei beni del servizio( 
pc,multimediali .......) per un massimale pari al valore di 100.000 euro. 
Copia della polizza dovrà essere depositata presso la sede del Servizio 
Partecipazione del Comune all’atto della sottoscrizione della convenzione. 
 
I materiali informativi, promozionali e di divulgazione relativi al progetto   
dovranno tassativamente riportare il logo del Comune di Monza e riportare la 
dicitura indicata dall’ufficio di competenza. 

 
 

4. RISORSE PROGRAMMATE DIRETTE E INDIRETTE 

L’ammontare delle risorse economiche dirette, destinate al sostegno dei progetti 
che verranno attivati con il seguente bando è di complessivi euro 172.000 sul 
triennio 2015/2016/2017. 

 
L’Amministrazione Comunale sosterrà ogni progetto con una quota massima di 
euro 30.000 comprensivi di IVA, comprendente sia i contributi diretti, che quelli 
indiretti legati alla concessione gratuita degli spazi, la cui quantificazione si 
trova nella pagina seguente del presente bando. 
 
In ogni caso ogni progetto dovrà avere un valore complessivo minimo di euro 
5.000, per poter essere ammissibile al finanziamento. 

 
 
E’ obbligatorio un cofinanziamento da parte del soggetto proponente pari al 
20% del valore complessivo del progetto. 
 
E’ facoltà del soggetto proponente applicare tariffazioni agevolate per l’offerta 
del servizio erogato, purchè indicato in fase progettuale, qualora il valore 
complessivo del progetto non copra tutti i costi del progetto. 
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5. SPAZI e BENI 

 
Per la realizzazione dei progetti, i soggetti proponenti potranno utilizzare: 
 

1. Spazio di loro proprietà o messi da loro a disposizione; 
 

2. Spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale parzialmente o 
esclusivamente dedicati alla realizzazione delle attività progettuali oggetto del 
presente bando: (vedi all. D) 

 
 

� quartiere San Rocco: 
 

Centro civico di via D’Annunzio-  
-  un locale a piano terra a uso parziale e/o esclusivo (mq 38), all. D1 

valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 9 
per uso esclusivo biennale € 6460 
 

-  la palestrina secondo piano a uso parziale e/o esclusivo(mq 152), all. D2 
valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 35 
per uso esclusivo biennale € 25840 
 

-  1 aula al terzo piano a uso parziale e/o esclusivo (45 mq), all. D3 
valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 10 
per uso esclusivo biennale € 7650 
 

 
�  quartiere Regina Pacis/San Donato: 

 
Centro civico di via Buonarroti –  

-  salone interrato ad uso parziale( mq 145), all. D4 
valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 34 

 
 

� quartiere San Biagio /Cazzaniga: 
 

Centro civico di via Bellini-  
-  2 sale (A e B) a piano terra a uso parziale e/o esclusivo (rispettivamente di 20,40 e 

22,40 mq), all. D5 
A. valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 5 

    per uso esclusivo biennale € 3478 
B. valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 5 

    per uso esclusivo biennale € 3808 
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-  1 sala grande ex consiglio a piano terra a  uso parziale(mq 43,78 mq), all. D5 

 valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 10 
                     

 
-  1 salone grande a piano interrato a uso parziale(mq 188,43), all. D6 

 valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 44 
 

� quartiere San Fruttuoso:  
 

Centro civico di via Iseo –  
-  1 locale centro civico a uso parziale (circa mq 20), all. D7 

valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 5 
 

-  1 locale via Sorteni a uso parziale e/o esclusivo (mq 75), all. D8 
valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 17 
per uso esclusivo biennale € 12750 

 
� quartiere Sant’Albino  
 

Centro civico di via Mameli -:  
-  1 locale a uso parziale e/o esclusivo (mq 24),all. D9 

valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 5,5 
per uso esclusivo biennale € 4080 

 
� quartiere Cederna:  
 

Centro civico di via Cederna ex convento  
-  1 locali a uso parziale e/o esclusivo primo piano (circa mq 25), all D10 

valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 6 
per uso esclusivo biennale € 4250 

 
 

� quartiere San Gerardo/Centro  
 

Centro civico di via Lecco-:  
-  1 locale a uso parziale e/o esclusivo piano terra (mq 20), all. D11 

valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 5 
per uso esclusivo biennale € 3400 
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� quartiere San Giuseppe/San Carlo  
 

centro di accoglienza via Spallanzani-:  
-  1 locale a uso parziale (1 pomeriggio alla settimana) ) (circa mq 21), all D12 

valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 5 
 

 
Cdd Via Silva 

-  1 locale a uso parziale (1 pomeriggio alla settimana) (circa mq 95 ), all D13 
valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 22 

 
 

� quartiere Libertà 
 
Cdd Via Gallarana 

-  1 locale a uso parziale (1 pomeriggio alla settimana) (circa mq 120), all D14 
valore economico: per uso  parziale valore giornaliero € 30 
 

 
La pulizia dei locali comunali è a carico del soggetto proponente, che si 
occuperà di lasciarli in ordine e puliti cosi come consegnati. 
 
La custodia dei locali comunali (fuori dall’orario di apertura del centro) è a 
carico del soggetto proponente. 

 
 
 

Criteri per l’uso esclusivo e parziale degli spazi: 
gli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale potranno essere 
richiesti per utilizzo in modo parziale o esclusivo per la realizzazione delle 
attività progettuali. 
 
Si intende: 

 occupazione ad uso esclusivo: un ampio utilizzo delle sale (5-6 giorni 
settimanali) e per una fascia oraria significativa (minimo 6 ore 
giornaliere). 

 
occupazione ad uso parziale: la condivisione dello spazio con altri 
soggetti proponenti e/o altre iniziative dei centri/spazi comunali messi 
a disposizione. Ogni soggetto proponente, qualora beneficiario del 
contributo comunale, potrà avere a disposizione in modo esclusivo lo 
spazio in giorni e orari ben definiti per la realizzazione dell’attività 
prevista.  
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6. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
 - previsti nel preventivo economico presentato 
 - generati nel periodo di attuazione del progetto (dalla data di avvio del 
progetto) 
 - identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali 
sostenuti dal soggetto capofila e dai partner. 
 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
 
-costi del personale impiegato nella realizzazione del progetto; 
-spese per l’acquisto di beni finalizzati alla realizzazione delle specifiche attività 
previste dal progetto, sostenute dall’organizzazione proponente e dagli eventuali 
partner; 
- spese per l’acquisto di specifici servizi finalizzati alla realizzazione delle 
attività progettuali; 
- spese per affitto (reali o figurativi), allestimento locali e manutenzione  
ordinaria, utenze relativi al consumo dell’utilizzo dedicato esclusivamente a 
queste attività progettuali. 
 
 
Costi non ammissibili:  
- spese per acquisto, costruzione o ristrutturazione degli spazi 

 
Le categorie dei costi ammissibili e non ammissibili sono da considerarsi sia per il 
finanziamento che per il cofinanziamento, eccetto l’utilizzo dei volontari 
eventualmente impiegati nelle attività, che è possibile valorizzare in quota di 
cofinanziamento secondo quanto già previsto dalla legge regionale 23/99. 

 
Le linee guida (comprensiva di modulistica) per la rendicontazione economica e 
delle azioni progettuali, verrà resa disponibile a seguito dell’approvazione dei 
progetti e assegnazione dei contributi.  
 
 
I progetti dovranno essere rendicontati annualmente, dal punto di vista 
economico e delle attività, con particolare riferimento alla raccolta dei dati 
relativi agli indicatori di risultato quantitativi e qualitativi, come da scheda 
progetto presentata. 
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7. MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione al bando e relativi allegati (all. A,B, C,E)  deve 
essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore 
dell’Ente recante la seguente dicitura: BANDO DI COPROGETTAZIONE 
“OPPORTUNITA’ IN RETE” nelle seguenti modalità: 

 
• consegna diretta presso  i Centri Civici di quartiere; 
 

 
• PEC - posta elettronica certificata – all’indirizzo   

protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  

 
N.B. L’indirizzo e-mail scrivente deve essere un indirizzo di posta elettronica 
certificata, pena l’esclusione della validità della domanda. 
 
 
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  
 
- All A scheda domanda di contributo 
- All B  scheda tecnica di progetto 
- copia documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario del 

progetto; 
- All C autocertificazione requisiti ente (per tutti capofila e eventuali 

partner) 
- All E accordo di partenariato (se ricorre) 
- Curriculum vitae dell’ente 
- Curriculum vitae del personale coinvolto nell’organizzazione e nella 

gestione delle attività del progetto 
 
Ulteriori Allegati ai fini della valutazione progettuale: 

- Planimetrie e foto interne/esterne della sede di progetto (nel caso si 
tratti di sede propria) 

- Lettere di sostegno al progetto 
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Domanda e documentazione devono essere consegnate entro e non oltre le ore 
12 del giorno 22.06.2015 (non farà fede il timbro postale).  
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o sprovviste 
della documentazione richiesta. 
 
 

 
8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento è liquidato dal Comune esclusivamente in base alle seguenti 
modalità:  
 
•  50% del contributo concesso entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione;  
 
•  25% del contributo al termine della prima annualità, entro 30 gg dalla 
presentazione del rendiconto intermedio; 
 
• 25% al termine del progetto, entro 60 gg. dalla rendicontazione finale da parte 
del soggetto proponente,  

 
 
 

9.  COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
La graduatoria verrà approvata al massimo entro 30 giorni dalla data di chiusura 
del bando e verrà pubblicata sui siti internet  www.comune.monza.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990 è la              
Dr.ssa  Emanuela Danili   
Responsabile del Servizio Partecipazioni, Giovani e Pari Opportunità del Comune 
di Monza. 
Ai sensi dell’art.143 del D.L.gs.196/2003, la diffusione dei dati personali richiesti 
ai fini della partecipazione al bando è strettamente utilizzata nell’ambito dei 
fini istituzionali del bando stesso. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Responsabile del Servizio 
Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità Dr.ssa Emanuela Danili 
 
 
 
 



 

                            Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
Piazza Trento e Trieste| 20900  Monza | Tel. 039 2372451 - Fax 039.237252.1 
email serviziopartecipazione@comune.monza.it  
 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 
 

Per domande sul bando scrivere a  serviziopartecipazione@comune.monza.it. 
 
Per accompagnamento tecnico alla progettazione  CSV Monza– tel . 039 2848308 


