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Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità 
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 
 
Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili 

 
                                                                                                      

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI 
INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI DI ETA’ COMPRESA DAI 16-35 ANNI “GIOVANI 
PROTAGONISTI”. 
 
 
Il Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato, in 
attuazione della Determina Dirigenziale n. 1980/2018, rende noto il seguente bando 
pubblico per la concessione di contributi economici, diretti e indiretti, ad associazioni 
giovanili, associazioni, organismi del terzo settore. 
 
 
1. FINALITÀ 
Il presente bando pubblico intende promuovere e valorizzare il protagonismo e il talento 
dei giovani under 35 del territorio monzese attraverso proposte progettuali volte a 
favorire lo sviluppo culturale e sociale della città di Monza. 
 
 
2. OGGETTO DEL BANDO 
Costituisce oggetto del presente bando l’attuazione di progetti che hanno come 
obiettivo la realizzazione di: 
 
a) Percorsi che favoriscano lo sviluppo di competenze trasversali e/o specifiche per la 

promozione di un senso civico e di cura della città, affinché i giovani sviluppino le 

capacità che consentano loro di essere protagonisti delle politiche che li riguardino e 

non fruitori passivi. I percorsi dovranno aumentare la consapevolezza, stimolare la 

riflessione ed incoraggiare l’azione (a titolo esemplificativo cortometraggi sulla città 
di Monza, Il giornale dei giovani monzesi, la realizzazione di mostre, piccoli eventi 

musicali ed artistici etc.) 

b) Strumenti di comunicazione, facendo ricorso in particolare a tecnologie digitali e/o 

un infopoint, finalizzati ad ascoltare maggiormente i giovani e coinvolgerli nelle 

scelte che li riguardano e, al tempo stesso, diffondere le opportunità rivolte al 
mondo giovanile.  

c) Un calendario di eventi sportivi, musicali, teatrali e culturali rivolti ai giovani con 

preminenza alla tradizione e cultura locale; 

L’articolazione progettuale può sviluppare più linee tra quelle sopra elencate; tuttavia, 
occorre illustrare quale quella prioritaria. 
Il progetto e le relative iniziative potranno articolarsi tra gennaio 2019 e dicembre 
2020. In ogni caso ciascun progetto dovrà prevedere una durata minima di 18 mesi e 
massima di 24. 
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Le proposte progettuali sviluppate secondo le linee di cui sopra, potranno realizzarsi 
anche all’interno di spazi di proprietà comunale.  
I giovani dovranno essere direttamente coinvolti nelle attività progettuali delle proposte 
presentate. 
Ogni progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di: 

- almeno 10 giovani coinvolti nella progettazione e/o nella realizzazione.  
- almeno 50 giovani fruitori delle azioni progettuali.  

In fase rendicontativa andranno dichiarati i nominativi dei giovani coinvolti nella 
progettazione e/o nella realizzazione, accompagnati da relativo curriculum, nonché la 
dichiarazione relativa al numero dei giovani fruitori. 
 
 
 
3. SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

 
Possono partecipare al presente bando, in qualità di soggetto proponente: 
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. Si specifica che le 
associazioni devono essere iscritte nel Registro dell’associazionismo e del volontariato 
Sezione Provincia di Monza e Brianza o Regione Lombardia. 
I soggetti, fatta eccezione per le associazioni giovanili, per poter partecipare al bando, 
dovranno dimostrare comprovata esperienza in ambito di politiche giovanili. 
Si intende per comprovata esperienza: almeno un anno, anche non continuativo, 
nell’ultimo triennio 2015-2017, di gestione di attività educative/aggregative rivolte ai 
giovani. In caso di associazione giovanile la comprovata esperienza consta in almeno un 
anno anche non continuativo, di attività sociali, nell’ultimo triennio 2015-2017. 
E’ facoltà del soggetto proponente richiedere il contributo singolarmente o in 
partenariato con altri soggetti, aventi le stesse caratteristiche del soggetto proponente. 
In ogni caso, almeno un’associazione giovanile1 o un gruppo informale di giovani 
dovranno essere coinvolti in modo esplicito nelle attività progettuali.  
Ciascun soggetto può chiedere contributo solo per un progetto, sia in qualità di 
proponente sia in qualità di partner. 
Si definisce partner il soggetto che è responsabile direttamente di almeno 
un’azione/attività progettuale. 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando 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, le forme associative e organizzative di dipendenti pubblici, 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 diretta 
emanazione dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche. 
 
                                                      
1 Un’associazione, ai fini di questo bando, si intende giovanile quando l’75% dei soci dell’associazione e dei 

componenti dell’organo direttivo devono avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni. 



 

                  Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 
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: monza@pec.comune.monza.it  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
 
 
 
 
 

 
4. MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA  
 
L’istruttoria si svolgerà in tre fasi:  
 

FASE TEMPI 
 

Presentazione dei progetti 
e richiesta di contributo 

Dal 17 settembre al 31 ottobre 2018 

Pubblicazione della 
graduatoria e assegnazione 
del contributo 

Entro il 31 gennaio 2019 

 
4.1-Richiesta di contributo 
 
Ciascun soggetto può presentare la proposta progettuale e la domanda di contributo, 
utilizzando il modulo “Richiesta di contributo” e allegando i seguenti documenti: 

 
• Copia di carta d’identità del legale rappresentante dell’organizzazione capofila e 

del legale rappresentante delle eventuali organizzazioni partner 
• Statuto dell’organizzazione capofila e degli eventuali organizzazioni partner 
• Presentazione dell’organizzazione capofila e delle eventuali organizzazioni 

partner 
• Scheda Tecnica di Progetto e piano finanziario (Allegato 1) 
• Autocertificazione requisiti di ordine generale compilata sia dall’organizzazione 

capofila, sia delle eventuali organizzazioni partner (Allegato 2) 
• Accordo di partenariato (Allegato 3) 

 
 

4.2-Valutazione 
 
La valutazione della proposta progettuale, ad opera di commissione appositamente 
nominata, seguirà i seguenti criteri: 
 

CRITERI PUNTEGGIO PUNTEGGIO DI DETTAGLIO 

Protagonismo giovanile Fino a un 
max di 20 

 

Numero dei giovani coinvolti nella 
progettazione e nella realizzazione, 
oltre al minimo di 10 giovani richiesto 

Fino a 6 
punti 

2 punti tra 10 e 15 giovani 
4 punti tra 16 e 20 giovani 
6 punti superiore a 20 giovani 
 

Numero dei giovani previsti quali 
fruitori delle attività di progetto, oltre 
al minimo di 50 giovani richiesto 

Fino a 6 
punti 

2 punti tra 50 e 100 
3 punti tra 101 e 200 
6 punti superiore a 200 giovani 
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Numero di partner coinvolti Fino a 8 
punti 

0 punti nessun partner 
4 punti fino a 1 partner 
8 punti fino a 2 partner 

Qualità progettuale 
 

Fino a un 
max di 15 

 

Chiarezza espositiva e grado di 
definizione 

Fino a 10 
punti 

0 punti - nessuna 
5 punti - bassa 
7 punti- media 
10 punti- alta 

Efficacia progettuale: coerenza tra le 
finalità espresse nel bando, la 
proposta progettuale e i risultati 
attesi 

Fino a 5 
punti 

0 punti-  nessuna 

2 punti - bassa  

3,5 punti - media 
5 punti- alta 

Attività progettuale Fino a un 
max di 35 

 

Utilizzo di nuove tecnologie Fino a un 
max 10 
punti 

0 punti mancato utilizzo di nuove 
tecnologie 
5 punti parziale utilizzo di nuove 
tecnologie 
10 punti pieno utilizzo di nuove 
tecnologie 
 

Prevede iniziative di carattere 
pubblico: convegni, spettacoli, 
manifestazioni  

Fino a 10 
punti 

 

• Fino a 2 eventi 3 punti 

• Fino a 5 eventi 7 punti 

• Superiore a 5 eventi 10 punti 

Prevede iniziative di cittadinanza 
attiva quali  

Fino a 15 
punti  

 

• Iniziative a scopo benefico a 
sostegno di realtà locali 

5 punti 0 punti assenza di iniziative a scopo 
benefico 
2 punti fino a 2 iniziative a scopo 
benefico 
5 punti superiore a 2 iniziative a 
scopo benefico 

• Partecipazione, in misura di 
almeno del 30% degli incontri, 
alle consulte di quartiere  

5 punti 0 punti mancata iscrizione 

5 punti iscrizione effettuata 
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• Percorso di attivazione di patti di 
collaborazione 

5 punti 0 punti mancato percorso di 
attivazione di patti di collaborazione 
2 punti per percorso di attivazione di 
patti di collaborazione uguale a 1 
5 punti per percorso di attivazione di 
patto di collaborazione superiore a 1 
 

Sostenibilità 
 
 
 

Fino a un 
max di 30 
punti  

 

Prevede modalità di sostegno del 
progetto: 

Fino a 15 
punti 

 

• Presenza di volontari che 
collaborano alla gestione delle 
attività;  

5 punti 0 assenza di volontari 

2 fino a 10 volontari 
5 superiore a 15 volontari 
 

• Tariffe agevolate per sostenere 
parte dei costi delle attività 
previste;  
 

5 punti 0 assenza di tariffe agevolate 
3 presenza di tariffe agevolate per un 
valore pari ad almeno il 10% del 
finanziamento comunale richiesto 
5 presenza di tariffe agevolate per un 
valore superiore al 10% del 
finanziamento comunale richiesto 

• Fund raising o sponsorizzazioni 5 punti  0 assenza di piani di fund raising o 
ricerca di sponsor 
5 presenza di piani di fund raising o 
ricerca di sponsor 
 

Cofinanziamento certo superiore al 
10% 

Fino a 15 1 punto assegnato per ogni punto 
percentuale aggiuntivo al 10% di 
cofinanziamento richiesto 

 
 

4.3- Pubblicazione della graduatoria e assegnazione dei contributi 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Monza entro il 31 gennaio 2019. 
I contributi, assegnati in seguito al raggiungimento di almeno 60 punti, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, non saranno comunque superiore all’ 90% del costo 
complessivo dell’iniziativa (come desunto dal piano economico presentato). 
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5. RISORSE PROGRAMMATE DIRETTE E INDIRETTE 
 

L’ammontare complessivo delle risorse economiche dirette, destinate al sostegno dei 
progetti che verranno attivati con il seguente bando è di 110.000 euro.  
 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione di ciascun progetto sia: 

a) un contributo economico diretto fino a un massimo di euro 22.000 comprensivi di 
IVA 

b) un contributo economico indiretto, che consta nella concessione gratuita degli 
spazi pubblici riportati all’art.6 del presente bando, per un valore massimo di  € 
10.000,00 a progetto, quantificabile in base alla valorizzazione economica degli 
utilizzi degli stessi secondo le tariffe delle sale comunali pubblicate sul sito del 
Comune. 

 
Il valore totale del contributo economico concesso dall’Amministrazione comunale, 
composto dal contributo economico diretto e dal contributo economico indiretto, non 
potrà comunque superare l’importo massimo di € 32.000,00. 
 
 
E’ richiesto un cofinanziamento obbligatorio minimo pari al 10% del valore complessivo 
del progetto, al netto di eventuali entrate derivanti da tariffe e/o finanziamenti 
ulteriori extra bando. 
 
E’ facoltà del soggetto proporre all’Amministrazione Comunale l’applicazione di tariffe 
agevolate per la fruizione dei servizi e delle attività erogate, purché sia indicato in fase 
progettuale il valore complessivo delle tariffe previste. Tale valore dovrà essere 
reinvestito totalmente nell’attività progettuale e non generare ricavi di sorta. 
Le quote derivanti dalla tariffazione sono oggetto di rendicontazione finale 
all’Amministrazione Comunale. 
 

 
 

6. SPAZI  
Per la realizzazione dei progetti, i soggetti proponenti potranno utilizzare spazi messi a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale dedicati, in via non esclusiva, alla 
realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente bando.  
 
Di seguito si riporta l’elenco dei centri civici i cui locali sono messi a disposizione per la 
realizzazione dei progetti presentati. In fase di attribuzione del contributo, in base al  
progetto del soggetto proponente, verrà concordata l’assegnazione della sala e definito 
l’utilizzo degli spazi, compatibilmente alle altre attività presenti nei centri civici.  
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1. Centro civico Centro San Gerardo 
2. Centro civico Sant’ Albino 
3. Centro civico Cederna Cantalupo 
4. Centro civico Regina Pacis San Donato 
5. Centro civico San Rocco 
6. Centro civico San Fruttuoso 
7. Centro civico San Biagio Cazzaniga 
8. Centro civico Triante 

 

Nel caso lo spazio richiesto non fosse disponibile, il Servizio verificherà la possibilità di 
una sede alternativa. 
 
Il piano tariffario dei centri civici, per quantificare il contributo indiretto, è 
consultabile sul sito del Comune di Monza nella pagina dei Centri Civici. 

 
 

7. 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, alla 
data di conclusione del progetto come indicato nella scheda 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 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 per l’intero 
importo del progetto (sia per la il contributo comunale, sia per il contributo privato) 
eccetto l’utilizzo dei volontari eventualmente impiegati nelle attività, che è possibile  
valorizzare solo in quota di cofinanziamento secondo quanto già previsto dalla legge 
regionale 23/99. 
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I progetti dovranno essere rendicontati nel rispetto delle linee guida della 
rendicontazione economica e progettuale che verranno consegnate in fase di 
assegnazione del contributo. 
 
Nel caso il progetto presentato preveda l’organizzazione di eventi, nel piano finanziario, 
dovranno essere considerati gli eventuali costi relativi alla Tosap e alle affissioni, a 
carico del soggetto proponente. 
 
 
8. MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Sarà possibile presentare la domanda di contributo e relativi allegati a partire dal 17 
settembre 2018 fino al 31 Ottobre 2018. Non verranno prese in considerazione le 
domande incomplete e/o sprovviste della documentazione richiesta. 
 
La domanda di contributo relativi allegati deve essere presentata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o procuratore dell’Ente recante la seguente dicitura:  
 

“GIOVANI PROTAGONISTI” – mezzo PEC - posta elettronica certificata – all’indirizzo   
monza@pec.comune.monza. it 
 a mano presso i centri civici di quartiere secondo gli orari di apertura riportati sul sito 
del Comune. 
 
N.B. L’indirizzo e-mail scrivente deve essere un indirizzo di posta elettronica 
certificata, pena l’esclusione della validità della domanda. 

 
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo è liquidato dal Comune in base alle seguenti modalità:  
 
20% del contributo concesso entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria a titolo 
di anticipo;  
 
40% del contributo rimanente entro 60 giorni dalla rendicontazione intermedia 
comprensiva delle liquidazioni dei giustificativi di spesa presentati. La rendicontazione 
intermedia può essere presentata a metà delle attività progettuali, come da 
cronoprogramma presentato, e deve ammontare al 60% del valore del progetto. 
 
40% del contributo (saldo) entro 30 giorni dalla rendicontazione finale comprensiva delle 
liquidazioni dei giustificativi di spesa presentati. La rendicontazione finale può essere 
presentata a conclusione delle attività progettuali, come da cronoprogramma 
presentato, e deve ammontare al 40% del valore del progetto. 
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Il contributo sarà liquidato previa presentazione della seguente documentazione: 
 

• Relazione illustrativa dell’iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante e 
copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (rassegna stampa, 
locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario); 

• Rendiconto economico, sottoscritto dal legale rappresentante, utilizzando i 
modelli allegati alle linee guida alla rendicontazione 

• Dichiarazione di ritenuta alla fonte; 
• Dichiarazione di conto corrente dedicato. 

 
La suddetta documentazione deve essere presentata tassativamente entro 45 giorni 
dalla data di fine progetto. In caso di presentazione della suddetta documentazione 
oltre 45 giorni dalla data di fine progetto, dovrà essere inviata nota all’Ente, da parte 
del soggetto che ha ottenuto il contributo, che motivi la mancata presentazione del 
rendiconto. L’Amministrazione valuterà le motivazioni e si riserverà di non liquidare il 
contributo. 
 

Il contributo sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione 
dovesse emergere: 

• Realizzazione parziale dell’iniziativa; 
• Documentazione parziale delle spese sostenute. 

 
Il contributo non sarà liquidato nel caso in cui vi sia la mancata realizzazione 
dell’attività sostenuta dal contributo o la realizzazione in forma sostanzialmente 
differente dall’ipotesi progettuale. 
 
Per le iniziative a scopo benefico, la devoluzione del ricavato dovrà essere 
regolarmente documentata, con ricevuta attestante l’effettivo versamento. 
 
 
 

10. COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet www.comune.monza.it entro il 
15/1/2019. 

 
 Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
 Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 
comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei 
dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento  



 

                  Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 
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: monza@pec.comune.monza.it  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
 
 
 
 
 

 
 
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito 
web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 
 

 

 DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO  
LTA S.r.l.  14243311009  Vicolo delle 

Palle, 25  
00186  Roma  Recupero Luigi  

 
 
 

11. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 
 
Per chiarimenti sul presente bando scrivere a serviziopartecipazione@comune.monza.it. 
 
Le associazioni giovanili, per la stesura del progetto, potranno avvalersi dell’ausilio 
tecnico del Centro Servizi Volontariato sito in Monza, via Correggio 59 – tel. 039 
2848308.  
 

 


