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Settore Servizi Sociali 
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 

 
Resp. Procedimento 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. 994 del 28.06.2021, rende noto il 
seguente bando pubblico per la concessione di contributi economici, diretti e 
indiretti, ad enti del terzo settore ed in particolare ad associazioni giovanili. 
 
1.FINALITÀ 
Il presente bando pubblico intende promuovere e valorizzare il protagonismo e il 
talento dei giovani under 35 di Monza 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 
l’obiettivo di: 
 

1. Sviluppare percorsi per diffondere una cultura della legalità, del rispetto 
delle regole e della Costituzione, affinché i giovani possano assumere un 
ruolo consapevole di cittadini portatori di valori, di diritti e doveri da 
esprimere all’interno della propria comunità, oltre a prendere piena 
consapevolezza del fatto che vivere in una comunità implica rispettare sé 
stessi e gli altri. 

 
2. Sviluppare percorsi per diffondere la cultura dei beni comuni affinché i 

giovani possano essere protagonisti di comportamenti responsabili 
contribuendo fattivamente alla cura di un bene pubblico inteso sia come 
un bene tangibile, un luogo specifico della città, sia come un bene 
intangibile (es. sicurezza, cultura, educazione, socialità…) 

 
3. Realizzare festival musicali/artistici volti a valorizzare la tradizione e la 

cultura locale affinché i giovani possano da un lato riscoprire il patrimonio 
artistico e culturale della propria città, dall’altro proporre una prospettiva 
innovativa anche con l’utilizzo di nuove tecnologie. 

 
4. Realizzare storytelling in forma letteraria, radiofonica, audiovisiva o con 

l’utilizzo di nuove tecnologie affinché i giovani possano scoprire e 
raccontare Monza. 

 
5. Sviluppare percorsi aggregativi, educativi, culturali etc. per permettere ai 

giovani di esprimere il loro potenziale e realizzare iniziative per altri 
giovani e per la cittadinanza in generale. 
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I progetti dovranno: 
 

 sviluppare solo uno degli obiettivi di cui al punto 2 del presente bando; 

 prevedere la partecipazione attiva dei giovani monzesi, come individuato 
nel paragrafo 4.3; 

 realizzare il progetto presentato nel periodo ricompreso dalla conclusione 
del procedimento e per minimo 18 mesi e massimo 24 mesi. 

 
 
 
3.SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
 
Possono partecipare al presente bando soggetti appartenenti al terzo settore 
secondo quanto previsto dall’art.4 del decreto legislativo 117/2017, ovvero 
 
 “le organizzazioni  di volontariato, le associazioni di promozione  sociale, gli enti  
filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, 
le società di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute o non riconosciute, le 
fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle società costituiti 
per il perseguimento, senza  scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più 
attività di interesse generale in forma di azione volontaria  o di erogazione 
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità  o di produzione o scambio di 
beni o servizi…”. 
 
 
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 progetti possono essere presentati dai soggetti in forma singola o in forma di 
partenariato. In ogni caso tutti i soggetti devono essere appartenenti al terzo 
settore. 
 
Ciascun soggetto, avente il ruolo di capofila o il ruolo di partner, può chiedere il 
contributo solo per un progetto. 
 
Si definisce partner il soggetto che è responsabile direttamente della realizzazione 
di almeno un’azione/attività all’interno del progetto e gestisce direttamente una 
quota di contributo, oltre ad apportare risorse economiche a titolo di 
cofinanziamento. 
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4.MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA  
 
L’istruttoria si svolgerà in due fasi:  
 

FASE TEMPI 
 

Presentazione dei progetti e richiesta di 
contributo 

Dal 6 luglio al 6 settembre 2021 

Pubblicazione della graduatoria e 
assegnazione del contributo 

Entro 30 settembre 2021 

 
 
 
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: 
 
 

 Istanza di finanziamento e copia di carta d’identità del legale rappresentante del 

soggetto proponente (Allegato 1) 

 Statuto del soggetto proponente  

 Presentazione del soggetto proponente 

 Scheda Tecnica di Progetto e piano finanziario (Allegato 2) 

 Accordo di partenariato e carta d’identità dei legali rappresentanti di eventuali 

partner (Allegato 3) 

 Statuto Associazioni giovanili 

 Lettere di adesione al progetto – associazioni giovanili (Allegato 4) 

 Lettere di adesione al progetto – gruppi informali o singoli giovani (Allegato 5) 

 Lettere di adesione al progetto – iniziative proposte dai giovani (Allegato 6) 

 Lettere di adesione al progetto – scuole superiori di secondo grado (Allegato 7) 
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4.2 Requisiti dei soggetti partecipanti 
 

I soggetti partecipanti devono aver gestito progetti educativi/aggregativi rivolti a 
giovani under35 nell’ultimo quinquennio 2015-2020. 
 
Le associazioni giovanili, invece, devono aver gestito progetti o organizzato 
iniziative per contribuire allo sviluppo culturale e sociale della città di Monza 
nell’ultimo quinquennio 2015-2020. 
 
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.  
 
 
 
4.3-Valutazione 
 
La valutazione della proposta progettuale, ad opera di commissione 
appositamente nominata, seguirà i seguenti criteri: 
 
 

CRITERI PUNTEGGIO DI 
DETTAGLIO 

DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO 

Protagonismo giovanile Fino a un max di 20  

Numero dei giovani (in forma singola 
o come gruppo informale) coinvolti 
nella progettazione, nella 
programmazione  e realizzazione del 
progetto 

0,5 punti 
per ogni giovane 
coinvolto, fino a un 
massimo di 5 punti 
 

Lettera di adesione al 
progetto riportante il 
nome, cognome, 
residenza, età dei 
giovani e la loro 
modalità di 
coinvolgimento nel 
progetto 

Numero di iniziative proposte o 
gestite direttamente dai giovani  

2 punti  
per ogni iniziativa, 
fino a un massimo di 
6 punti 
 

Lettera di adesione al 
progetto riportante  
riportare nome, 
cognome, residenza e 
età dei giovani e le 
attività proposte o 
gestite direttamente 
dai giovani. 

Numero di associazioni giovanili 
aventi ruolo attivo all’interno del 
progetto 
 
 
 
 
 

3 punti  
per ogni associazione 
coinvolta, fino a un 
massimo di 9 punti 
 

Lettera di adesione al 
progetto a firma 
dell’associazione 
giovanile riportante 
le modalità di 
partecipazione allo 
stessa 
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Qualità progettuale 
 

Fino a un max di 65  

La proposta è basata su un’analisi 
dei bisogni contestualizzata alla 
città di Monza 

Fino a 6 punti 
analisi dei bisogni è di 
carattere generale 
 
Fino a 10 punti 
analisi dei bisogni è 
puntuale ed individua 
problematiche 
specifiche 

 

Gli obiettivi e il piano di azioni sono 
chiaramente descritti e risultano 
coerenti con l’analisi dei bisogni 

Fino a 6 punti 
parziale coerenza tra 
l’analisi dei bisogni 
presentati, gli 
obiettivi e le azioni di 
progetto 
 
Fino a 10 punti 
piena coerenza tra 
l’analisi dei bisogni 
presentati, gli 
obiettivi e le azioni di 
progetto 
 
 
 

 

Piano di comunicazione per 
diffondere le iniziative del progetto 
e coinvolgere il maggior numero di 
giovani della città di Monza  

Fino a 6 punti 
Il piano di 
comunicazione 
prevede utilizzo di 
pagine social, 
manifesti 
 
 
Fino a 10 punti 
Il piano di 
comunicazione 
prevede utilizzo di 
pagine social, 
manifesti e influencer 
 

 

Coinvolgimento nella realizzazione 
delle iniziative previste dal progetto 
delle scuole secondarie di secondo 
grado della città di Monza (ad es. il 
progetto prevede PTCO- percorsi per 
le competenze trasversali e 
l’orientamento) 
 

6 punti 
almeno 1 scuola 
secondaria di secondo 
grado coinvolta  
 
12 punti 
almeno 2 scuole 
secondarie di secondo 
grado coinvolte 

Lettera di adesione al 
progetto con 
attestazione del 
Dirigente scolastico 
le modalità di 
coinvolgimento  
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Iniziative di carattere pubblico 
previste dal progetto: convegni, 
spettacoli, manifestazioni 

3 punti  
per ogni iniziativa di 
carattere pubblico.  
fino a massimo di 15 
punti  

 

Laboratori di partecipazione di 
percorsi di cittadinanza attiva con 
l’obiettivo di sottoscrivere dei patti 
di collaborazione  

4 punti per ogni 
Laboratorio di 
partecipazione, fino a 
un massimo di 8 punti 
 

 

Sostenibilità 
 
 

Fino a un max di 15  

Presenza di volontari che 
collaborano alla gestione delle 
attività; 

0,5 punti 
per ogni  volontario, 
fino a 5 punti 

Elenco dei volontari 
(nome, cognome, 
codice fiscale e 
contatti e firma) 

Cofinanziamento superiore al 10% 1 punto  
per ogni punto 
percentuale 
aggiuntivo al 10% di 
cofinanziamento 
obbligatorio  
fino a un massimo di 
10 punti 

Tabella di budget 

 
 
 
 

4.3- Pubblicazione della graduatoria dei beneficiari e assegnazione dei 
contributi 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Monza entro il 30 settembre 
2021. 
I contributi, assegnati in seguito al raggiungimento di almeno 60 punti di 
valutazione del progetto, 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 60.000 euro. 
 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione di ciascun progetto sia: 
a) un contributo economico diretto fino a un massimo di euro 15.000 comprensivi 

di IVA a progetto; 
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 
a ciascun progetto è composto dal contributo economico diretto e dal contributo 
economico indiretto, non potrà superare l’importo massimo di € 25.000,00 e deve 
corrispondere al 90% del valore totale del progetto. 
 
 
È 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. 
 
È 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 singolo e complessivo delle tariffe agevolate 
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  
 
Le attività progettuali potranno essere svolte presso gli spazi dei 10 centri civici 
di quartiere. 
 
L’utilizzo degli spazi dei centri civici verrà concordato compatibilmente alle altre 
attività presenti nei centri civici, in fase di attribuzione del contributo. Il piano 
tariffario dei centri civici, per quantificare il contributo indiretto, è consultabile 
sul sito del Comune di Monza nella pagina dei Centri Civici. 
 
Nel caso lo spazio dell’amministrazione comunale richiesto non fosse disponibile, 
il Servizio giovani, pari opportunità, conciliazione, centri civici, volontariato 
verificherà la possibilità di una sede comunale alternativa. 
 
Nel caso in cui non fosse disponibile nessuna sede dell’amministrazione comunale 
l’aggiudicatario dovrà proporre una sede facilmente raggiungibile dai giovani. 
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L’utilizzo degli spazi, sia comunali sia privati, è comunque subordinato 
all’evoluzione dell’epidemia sanitaria provata da Covid19. 
 
 
7.COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
 

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
- previsti nel preventivo economico presentato all’atto della presentazione del 
progetto; 
- generati nel periodo di attuazione del progetto: dalla data di avvio del progetto 
alla data di conclusione del progetto; 
- controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali sostenuti dal 
soggetto capofila e da eventuali 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. 
 
I progetti dovranno essere rendicontati nel rispetto delle linee guida della 
rendicontazione economica allegati al presente bando. 
 
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 
06/07/2021 al 06/09/2021. 
 
Il Comune di Monza si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i 
chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la  
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risposta, che comunque non potranno essere superiori a 3 giorni solari dalla data 
della richiesta. 
 
 
La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce 
causa di non ammissibilità della domanda. 

 
 
La domanda di contributo e relativi allegati deve essere presentata e sottoscritta 
dal legale rappresentante in busta chiusa con la dicitura “GIOVANI PROTAGONISTI 
II edizione” nelle seguenti modalità: 
 

1. mezzo PEC - posta elettronica certificata all’indirizzo   
monza@pec.comune.monza.it 
 

2. a mano previo appuntamento presso uno dei 10 centri civici di quartiere secondo 
orari di apertura dei centri www.comune.monza.it 

 

 
N.B. Per la prima modalità di invio, l’indirizzo e-mail scrivente deve essere un 
indirizzo di posta elettronica certificata, pena l’esclusione della validità della 
domanda. 

 
La responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della Legge n. 241 del 7 agosto 

1990, e s.m.i., è la Responsabile dell’Ufficio Giovani, dott.ssa Cinzia Mastropirro 

- giovani@comune.monza.it. 

 
 
 
9.MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo è liquidato dal Comune in base alle seguenti modalità:  
 
 

 20% del contributo concesso entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio 
del progetto;  

 

 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 complessivo del progetto. 

 

 40% del contributo (saldo) entro 45 giorni dalla rendicontazione finale 
comprensiva delle liquidazioni effettuate dai capofila con i giustificativi di 
spesa presentati.  

 
 
 
 

mailto:monza@pec.comune.monza.it
http://www.comune.monza.it/
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La rendicontazione finale può essere presentata a conclusione delle attività 
progettuali, come da cronoprogramma presentato, e deve ammontare all’ultimo 
40% del valore totale del progetto. 
 
 
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. Non sono ammesse deroghe: qualora non sia 
rispettato tale termine il soggetto beneficiario perderà l’ultima quota del 
contributo. 
 

Il contributo sarà ridotto proporzionalmente dal RUP (Resp. Procedimento) 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. 
 
 “Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017 – art.1, commi da 124 a 129, 
così come modificato dalla legge n. 58/2019 (legge di conversione del D.L. 
34/2019) – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra associazione 
ha introitato, nell’esercizio 2021-22-23, da pubbliche amministrazioni i seguenti e 
complessivi contributi diretti e indiretti per una cifra superiore a 10.000 euro”  
  
Indicando:   

 Denominazione e Codice Fiscale del soggetto ricevente  

 Denominazione della Pubblica Amministrazione erogante  

 Somme incassate nell’anno 2019-2020-2021  

 Causale: iniziativa, progetto per cui si è ricevuto contributo  
  
Si ricorda che l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% 
degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2.000,00 nonché la sanzione 
accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Inoltre, decorsi 90 
giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi 
di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio 
ai soggetti eroganti.  
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10.COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet www.comune.monza.it entro il 
30/09/2021. 

 
 
 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 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 Via della Conciliazione 10 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.  
 

 

 
 

http://www.comune.monza.it/
mailto:serviziopartecipazione@comune.monza.it

