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

 
Bando di coprogettazione per la realizzazione di progetti per lo sviluppo di 
comunità della città di Monza all’interno del percorso denominato “Monza 
Family”. 
 

 
PREMESSA 

 
 

In attuazione della delibera n. 419 del 18/12/2018 avente ad oggetto “Monza 
Family: percorso di co-programmazione e co-progettazione per lo sviluppo di 
comunità della città di Monza” è stato avviato un percorso di co-programmazione 
su tre tematiche generali: famiglie e minori, invecchiamento attivo, persone con 
disabilità risorse per la comunità. 
A questo percorso hanno collaborato 97 enti operanti sul territorio suddivisi in 
gruppi di lavoro a seconda dell’ambito di interesse. I gruppi partendo da 
un’analisi del territorio, hanno messo in evidenza i servizi attivi nei diversi 
ambiti tematici, individuando più bisogni prioritari di intervento.  
La coprogettazione rappresenta una forma di collaborazione tra P.A. e soggetti 
del Terzo Settore per la realizzazione di attività e interventi in base al principio 
di sussidiarietà e fonda la sua funzione sui principi di trasparenza, 
partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale. 
 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO, FINALITÀ E CONTENUTO 
 
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti che hanno come obiettivo la 
realizzazione di attività e servizi innovativi volti alla promozione dell’agio 
sociale attraverso azioni di welfare community, che prevedano il coinvolgimento 
diretto della comunità cittadina per la cura dei bisogni di cui è essa stessa 
portatrice, integrando le risorse pubbliche con le risorse del privato sociale e del 
settore privato profit. 
Si intende per attività e servizi innovativi l’individuazione di soluzioni a problemi 
sociali, più efficaci, efficienti e sostenibili rispetto alle soluzioni esistenti sul 
territorio e per le quali il valore creato va primariamente a favore della società 
nel suo complesso piuttosto che a favore di individui singoli. 
 
“Definiamo innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che 
soddisfano dei bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e 
che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre 
parole, innovazioni che sono buone per la società e che accrescono le possibilità 
di azione per la società stessa.”1 
L’innovazione sociale non è solo un’idea ma una pratica innovativa la cui 
attuazione deve essere eseguita con criteri di efficacia e sostenibilità.  

                                                      
1 Dal  Libro bianco sull’innovazione sociale, scritto da Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff Mulgan 
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La capacità di essere efficace si riferisce all’uso ottimale di risorse per il 
conseguimento di un risultato sociale (outcome), in pratica la dimostrazione che 
l’idea funziona meglio delle soluzioni esistenti e genera valore per la società. 
La sostenibilità riguarda una componente essenziale e tipica dell’innovazione 
sociale che la distingue dai tradizionali servizi, che si traduce nella capacità di 
concorrere anche economicamente ai ricavi generati da fonti alternative con il 
contributo dell’intera comunità attivata.  
 
Il potenziale impatto di una pratica innovativa sul contesto sociale è tanto più 
elevato quanto più inclusivo è il processo di coinvolgimento della comunità, 
secondo modelli in continua evoluzione.                            
Questa mobilitazione di risorse umane porta ad un attivismo diffuso in grado di 
moltiplicare energie e iniziative al servizio del miglioramento sociale. 
L’innovazione sociale ha una spiccata dimensione collettiva, non appartiene solo 
all’immaginazione e alla creatività di un attore singolo, quanto alla capacità 
collettiva di partire da un’intuizione e di svilupparla sino a trasformarla in 
pratica diffusa. Questo aspetto fornisce un criterio molto utile per valutare se e 
quanto un’innovazione possa essere considerata sociale a tutti gli effetti. 
 
Secondo la Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia 7631/2017 
“L’innovazione sociale può essere vista come un modello articolato di 
cambiamenti che raccoglie strutture servizi e interventi che, in chiave singola 
e/o coordinata- tramite efficaci modelli sperimentali- riesce a produrre risposte 
nuove, appropriate e centrate sui bisogni emergenti, coinvolgendo i diversi attori 
territoriali in una logica di cooperazione integrata e sussidiarietà. 
 
 
Ciascun progetto candidato dovrà sviluppare una delle tre tematiche generali e 
relative finalità:  
- famiglie e minori 
- invecchiamento attivo 
- persone con disabilità risorse per la comunità   
rispondendo ai tre bisogni prioritari indicati dall’Amministrazione Comunale, 
esito del percorso, già avvenuto, di coprogrammazione. 
 
1.  Per l’ambito tematico “famiglie e minori”: creazione di interventi a sostegno 

della genitorialità per famiglie con figli adolescenti e preadolescenti. In 
particolare si riscontra la necessità di rafforzare le competenze genitoriali e 
far fronte a fragilità di comunicazione e relazione nonchè organizzative nella 
conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, di gestione del tempo libero e del 
sostegno scolastico. 
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2.  Per l’ambito tematico “invecchiamento attivo”: creazione attiva, innovativa 

di una rete e di strumenti di orientamento e facilitazione  rivolta in 
particolare a neo pensionati o persone prossime alla pensione, che permetta  
di conoscere ed entrare in contatto con le opportunità che il territorio offre, 
promuovendo così uno stile di vita pro-attivo e generativo per sé e per la 
comunità. Avviare anche con le imprese percorsi di “accompagnamento 
culturale” per le persone anziane affinchè possano riconoscersi risorsa 
mettendo a disposizione le proprie competenze in un’ottica di cittadinanza 
attiva. 
 

3. Per l’ambito tematico “persone con disabilità risorsa per la comunità”:  
creazione di servizi sperimentali per una presa in carico adeguata per 
adolescenti, con particolare attenzione alla fascia 16-18 anni con disabilità 
medio-grave. 
 

Per un approfondimento sui tre ambiti tematici, si rimanda agli allegati F1,F2,F3 
– Schede descrittive dei bisogni - frutto del percorso di co-programmazione. 

 
I progetti dovranno avere una durata di 24 mesi.  
Avvio presunto progetti: aprile 2020. 
 

 
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare al presente avviso quali soggetti proponenti capofila, gli Enti 
del Terzo Settore ricompresi negli art. 4 e 5 della Riforma del Terzo Settore d. 
lgs. n. 117/2017.   

I requisiti tecnico organizzativi, tecnico professionali e di legame con il territorio 
richiesti al capofila sono di seguito dettagliati al paragrafo 5.1 del presente 
avviso. 

- E’ fatto obbligo del soggetto proponente capofila presentarsi in partenariato 
con minimo due soggetti, profit e/o non profit, del territorio. Almeno uno 
dei soggetti della partnership (incluso lo stesso capofila) deve 
caratterizzarsi come soggetto attivo nel/i quartiere/i in cui si intende 
sviluppare l’azione, ovvero  avere in essere un’attività nei quartieri o avere 
svolto un’attività nel quartiere/nei quartieri nel periodo 2018 e/o nel 2019; 
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in ogni caso ciascun partner di progetto deve possedere almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

- Avere sede legale in Monza; 

- Avere in essere un’attività nei quartieri; 

- Avere svolto un’attività nel quartiere/nei quartieri nel periodo 2018 e/o nel 
2019; 

Il progetto deve prevedere una programmazione rivolta all’intera cittadinanza,da 
realizzare a scala quartiere, al fine di favorire  l’ attuazione delle azioni 
progettuali in un’ottica di sviluppo di comunità. 

Ogni partner dovrà apportare al progetto quote di cofinanziamento anche in 
forma di valorizzazione (es. personale, spazi, strumentazione, etc).  

I soggetti che apportano solo elementi di costo per il progetto, emettendo 
fattura o documento fiscalmente valido a carico del proponente, non possono 
essere considerati partner, ma rivestono ruolo di fornitori.   

Un soggetto non può partecipare a più di un progetto come capofila, ma è 
data facoltà di essere partner di più progetti.  

 
Requisito fondamentale per l’ammissibilità dei progetti è quello di prevedere 
una programmazione di iniziative, attività e/o servizi da sviluppare o 
implementarsi su uno o due quartieri della città.  
Per reperire informazioni di dettaglio sulla suddivisione in quartieri della città, si 
rimanda alla seguente pagina del sito del Comune di Monza: 
http://www.comune.monza.it/it/comune/Consulte-di-quartiere/ 
 
I progetti dovranno prevedere: 

• un coinvolgimento diretto di soggetti attivi sul quartiere, come ad 
esempio associazioni, comitati, cooperative, parrocchie, istituti 
scolastici, etc.; 

• attività di fund raising, come ad esempio raccolte fondi o partecipazione 
ad ulteriori finanziamenti, da reinvestire nelle attività del progetto. 

 
I progetti potranno prevedere il coinvolgimento di enti for profit del territorio di 
Monza, quali soggetti che possano contribuire attivamente al raggiungimento 
degli obiettivi di cui sopra. 
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Si precisa che i soggetti for profit possono essere partner e pertanto 

cofinanziare le attività con risorse proprie ma non possono beneficiare del 
contributo pubblico messo a disposizione dall’Amministrazione. 
 

3. RISORSE ECONOMICHE 

L’ammontare delle risorse economiche dirette, destinate al sostegno dei progetti 
che verranno attivati con il seguente bando è di complessivi euro 120.000 – pari a 
euro 40.000,00 per ciascun ambito tematico. 

L’Amministrazione Comunale sosterrà uno o più progetti per ambito tematico 
con quote da 10.000 euro a un massimo di 40.000 euro oneri fiscali inclusi.  

 
E’ obbligatorio un cofinanziamento da parte del partenariato (incluso 
capofila) pari al 20% del valore complessivo del progetto. 
 
In ogni caso ogni progetto per poter essere ammissibile dovrà avere un valore 
complessivo minimo di euro 12.000 (comprensivo della quota di finanziamento e 
cofinaziamento). 
 
E’ facoltà del partenariato applicare tariffazioni agevolate per l’offerta del 
servizio o attività, purché indicato in fase progettuale. 
 
 
4. SEDE DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 
 

Per la realizzazione dei progetti i soggetti potranno utilizzare propri spazi o 
messi a disposizione dal comune di Monza. 

L’Amministrazione Comunale può concedere, per la realizzazione dei progetti, le 
sale dei centri civici di quartiere non ad uso esclusivo (centro civico Centro- San 
Gerardo, centro civico San Fruttuoso, centro civico San Biagio – Cazzaniga, 
centro civico Sant'Albino, centro civico Regina Pacis - San Donato, centro civico 
San Rocco, centro civico Cederna – Cantalupo, centro civico San Carlo - San 
Giuseppe, centro civico Triante), il cui utilizzo sarà da concordarsi con 
l’Amminstrazione Comunale in base alla disponibilità degli spazi del centro civico 
di riferimento. 

Si precisa che nel caso si utilizzino le sale dei centri civici la pulizia dei locali è a 
carico del soggetto utilizzatore, che si occuperà di lasciarli in ordine e puliti cosi 
come consegnati. La custodia delle sale dei centri civici (fuori dall’orario di 
apertura del centro) è a carico del soggetto utilizzatore. 

Per la realizzazione dei progetti, i soggetti potranno utilizzare altri luoghi e spazi 
pubblici definiti in coprogettazione per attività una tantum 
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5.  SELEZIONE  

La selezione, effettuata da apposita Commissione nominata dal Comune, avverrà 
sulla base delle seguenti valutazioni: 
 
a) Valutazione dei requisiti tecnici, professionali e di legame con il territorio 

di Monza (ALLEGATO A - Domanda di contributo).  
 

b) Valutazione della proposta progettuale (ALLEGATO B - Scheda tecnica di 
Progetto e Piano finanziario) 

 

 

5.1. VALUTAZIONE DEI REQUISITI TECNICI, PROFESSIONALI E DI LEGAME CON IL 
TERRITORIO DI MONZA 

 
Le organizzazioni che intendono candidarsi in qualità di soggetti proponenti 
capofila dovranno avere i seguenti requisiti: 
 

1.     Tecnico organizzativi:   
 

•   capacità di gestione progettuale, rendicontativa e contabile 
• aver ricevuto nell’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) un 

contributo/prestazione di servizio da parte di un Ente  Pubblico 
•   aver esperienza pregressa nella partecipazione di progetti realizzati in   

partenariato o quale capofila 
 

2.       Tecnico professionali: 
 

•   le risorse umane attive 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 diploma di maturità e tre 
anni di esperienza nell’ambito d’intervento.  
 

3.        Legame con il territorio: 

 

avere sede operativa o legale in Monza, oppure aver svolto almeno una 
attività sociale sul territorio di Monza nel periodo 2018 - 2019; 
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5.2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
 
La proposta progettuale sarà valutata secondo una griglia di valutazione così 
definita: 
 

Aspetto  Voci specifiche di valutazione  Item di punteggio  Punteggio 
analitico 

Punteggio 
complessiv

o 
 

Proposta 
progettuale 

1. Programmazione, finalità e azioni delle 
attività/servizi con metodi e strumenti 
operativi applicati 

Non valutabile 0 
Insufficiente  1  -   2 
Mediocre      3 –    4 
Sufficiente    5 –    6 
Discreto        7 –  11 
Buono          12 – 16 
Ottimo          17 – 20 

max 20 
punti 

max 70 
punti 

2. Stima numero dei destinatari finali diretti e 
indiretti del progetto 

SP indiretti: 
fino a 250        1 punto 
da 251 a 349   2 punti 
da 350 a 400   3 punti 
da 401 a 500   4 punti 
da 501 e oltre  5 punti 
 
SP diretti: 
da    0  a   50    1 punto 
da   51 a 100    2 punti 
da 101 a 150    3 punti 
da 151 a 200    4 punti 
da 201 e oltre  5 punti 

10 punti 

3. Grado di innovazione delle attività/servizi 
proposti  

Non valutabile   0 
Insufficiente       0,5 
Mediocre            1 
Sufficiente          2 -  3 
Discreto              4 -   5 
Buono                 6 -   7 
Ottimo                8 - 10 

max 10 
punti 

 

4. Composizione partenariato (compreso 
capofila): tipologia degli enti coinvolti per 
natura giuridica (es. Associazione 
Volontariato, APS, Cooperative, etc) 

Per ogni tipologia differente 
di natura giuridica (1 per 
Ente) 

max 5 
punti 

5. Sistema di Valutazione dei risultati del 
Progetto 

Non valutabile  0 
Insufficiente      0,5 
Mediocre           1 
Sufficiente         1,5 
Discreto             2 
Buono                3 
Ottimo                4 - 5 

max 5 
punti 
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6. Sistema di Valutazione dell’impatto 
territoriale del Progetto 

Non valutabile 0 
Insufficiente     0,5 
Mediocre          1 
Sufficiente        1,5 
Discreto            2 
Buono               3 
Ottimo               4 - 5 

max 5 
punti 

Voci specifiche di valutazione  Item di punteggio  Punteggio 
analitico  

7. Coinvolgimento di altri volontari nelle azioni 
progettuali esterni al partenariato  
 

Fino a 5 volontari: 1 
da 6 a 10 volontari: 2 
da 11 a 15 volontari: 3 
da 16 a 20 volontari: 4 
da 21 e oltre: 5 

max 5 
punti 

 8. A) Modalità di relazione con 
l’Amministrazione Comunale da parte del 
capofila; max 3 punti 
b) Modalità di publicizzazione e diffusione 
delle iniziative/servizi; max 2 punti  

a) Non valutabile 0 
Insufficiente     0,5 
Mediocre          1 
Sufficiente        1,5 
Discreto            2 
Buono               2,5  
Ottimo               3 
b)Insufficiente   0 
mediocre           0.5 
sufficiente          1 
buono               1,5 
ottimo                2 
 

Max 5 
punti 

 

9. Partenariato composto da più soggetti 
rispetto al numero minimo richiesto 

1 punto a soggetto max 5 
punti 

 
 

Rete di 
quartiere/ 
Attività di 
comunità 

10. Correlazione tra il contesto 
(quartiere/quartieri) e le attività progettuali 

Non valutabile 0 
Insufficiente     0,5 
Mediocre          1 
Sufficiente        1,5 
Discreto             2 
Buono                3 
Ottimo               4 - 5 

max 5 
punti 

max 8 punti 
 

11. Progetto che prevede azioni che si integrano 
con progetti, azioni, iniziative e servizi già in 
essere sui quartieri 

Non valutabile 0 
Insufficiente     0,5 
Mediocre          1 
Sufficiente        1,5 
Discreto            2 
 

max 3 
punti 

Sostenibilità 
futura del 
progetto per 
garantirne la 
continuità oltre 
la chiusura 

12. Attività di fundraising (ad es. raccolta fondi, 
utilizzo di ulteriori finanziamenti), da 
reinvestire nelle attività/servizi del progetto 

Non valutabile 0 
Insufficiente     0,5 
Mediocre          1 
Sufficiente        1,5 
Discreto             2 
Buono                3 
Ottimo               4 - 5 

max 5 
punti 

max 12 
punti 

 

13. Introduzione tariffe agevolate per servizi NO 0 Max 2 
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proposti nel progetto SI 1- 2  punti 
14. Coinvolgimento nella partnership di aziende 

profit 
2,5 punti ad azienda profit 

max 5 
punti 

Piano   
economico       

15. Correlazione delle voci di spesa con le azioni 
e gli obiettivi del progetto 

Non valutabile 0 
Insufficiente     0,5 
Mediocre          1 
Sufficiente        1,5 
Discreto             2 
Buono                3 
Ottimo               4 - 5 

max 5 
punti max 10 

punti 

16. Cofinanziamento aggiuntivo oltre il 20% 
previsto come obbligatorio 

0,5 punto  
ogni punto %... 

max 5 
punti 

TOTALE    
max 100 

punti 
 
La scheda progetto non dovrà superare 16 facciate complessive (formato A4, 
carattere Times New Roman – Formato 12). Non sono computati nel numero 
massimo di facciate gli, eventuali, curricula degli operatori. 

 
Non sono finanziabili  i progetti che, seppur ammessi dal punto di vista dei 
requisiti soggettivi, non riportino un punteggio complessivo di almeno 70/100. 
I progetti che riportano un punteggio complessivo di almento 70/100 verranno 
inseriti in tre distinte graduatorie corrispondenti ai tre ambiti tematici e 
risultano potenzialmente idonei ad accedere alla fase di coprogettazione. 
Qualora l’ammontare complessivo delle richieste di finanziamento di tutti i 
progetti inseriti in graduatoria risulti superiore all’ammontare delle risorse 
economiche disponibili per ciascun ambito tematico, si procederà in ordine di 
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
6. MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA  

 
L’istruttoria pubblica consta di tre fasi: 

 

A) Selezione dei soggetti  
 
Entro Dicembre 2019. 
 
I soggetti proponenti devono presentare: 

 
- Domanda di contributo capofila (Allegato A); 
- Scheda tecnica di progetto e piano finanziario (Allegato B); 
- Modello dichiarazione unica art 80 del Dlgs 50/2016 (Allegato C); 
- Dichiarazione d’intenti costituzione partenariato (Allegato D); 
- Codice etico del Comune di Monza (Allegato E) 

 
Solo a seguito di superamento della fase A si potrà accedere alla fase B. 
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B)    Coprogettazione  

 
Sino a Marzo 2020. 

 
La coprogettazione, intesa come forma di collaborazione tra Pubblica 
Amministrazione e soggetti del terzo settore avviene tra i referenti dei soggetti  
selezionati e i referenti dei servizi comunali coinvolti per competenza. 
 
 
In questa fase si avvia l’attività di vera e propria co-progettazione.  
 
La coprogettazione consiste in una analisi congiunta dei progetti presentati e già  
selezionati al fine di renderli attuabili rispetto le esigenze della cittadinanza 
interessata e renderli coerenti con i programmi dell’Amministrazione Comunale 
verranno verranno presi in considerazione gli aspetti costituenti il progetto come 
di seguito: definizione degli aspetti esecutivi, degli elementi e delle 
caratteristiche di innovazione, sperimentalità, integrazione con il territorio e 
miglioramento della qualità e delle attività co-progettate; definizione del costo 
delle diverse prestazioni e dell’individuazione delle prestazioni migliorative e dei 
relativi costi ed economie nonché definizione delle eventuali compartecipazione 
alle spese da parte degli utenti/famiglie. 
 
In merito al budget richiesto in fase di selezione progetti si specifica che in fase 
di co-progettazione tale budget, a seguito delle variazioni progettuali 
concordate potrà subile modifiche. 
 
E’ facoltà dell’Amministrazione durante la fase di co-progettazione e  in base 
all’esito della stessa, procedere con una negoziazione in diminuzione fino ad un 
massimo del 15% del finanziamento inizialmente richiesto dal soggetto 
proponente.  
Ne deriva che verrà rideterminato anche il cofinanziamento per la quota 
spettante del 20 %. 
 

             La partecipazione dei soggetti candidati alla fase A) e alla fase B) non è soggetta 
in alcun modo a corrispettivi o compensi comunque denominati. 

 
             Sarà possibile presentare i progetti a partire dal 16/09/2019 fino al 04/11/2019 
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C) Convenzionamento tra Ente Pubblico e soggetto capofila e avvio progetti 

Avvio presunto dei progetti: Aprile  2020 

             
 La convenzione dovrà contenere indicativamente 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 
• CONTROVERSIE 
• CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
• COPERTURA ASSICURATIVA 
• PENALI 
• DISPOSIZIONI FINALI 

 
Di seguito sono indicati alcuni obblighi rispetto la copertura assicurativa a carico 
del soggetto capofila dei progetti approvati: 
 
Il soggetto capofila è tenuto a stipulare per l’intera durata del contratto, 
specifica polizza assicurativa RCT/RCO connessa allo svolgimento delle attività 
oggetto del presente capitolato, con un massimale per ogni sinistro di importo 
non inferiore a Euro 1.000.000,00.   
La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i danni che, in relazione 
all’espletamento dei servizi o per cause ad essi connesse derivassero 
all’Amministrazione o a terzi, cose o persone. Ogni responsabilità si intenderà 
senza riserve od eccezioni a totale carico del soggetto capofila. 
 
Il soggetto capofila comunicherà tempestivamente con lettera all’ufficio 
comunale competente evenutali infortuni o incidenti verificatisi ed occorsi 
all’utenza durante il servizio. 
Copia della polizza con i successivi rinnovi, se necessari, 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. 
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Sono parte integrante della convenzione, il presente avviso,  la scheda progetto 
esitata dal percorso di co-progettazione, l’accordo di partenariato sottoscritto e 
il codice etico del Comune di Monza. 

D)Monitoraggio, verifica e valutazione 
 

Il monitoraggio del progetto avrà luogo lungo il corso dei due anni, con 
particolare riferimento al rispetto della programmazione progettuale e del grado 
di raggiungimento degli obiettivi, con relativi indicatori di risultato. Dovrà essere 
effettuato dai Soggetti Capofila una relazione annuale unitamente al rendiconto 
economico da consegnare al Comune di Monza. 
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. 
Il Comune affiancherà il capofila con operatori sociali, individuati per ciascun 
progetto, al fine di monitorare lo stato avanzamento delle attività e il 
raggiungimento dei risultati previsti, per faciltare il buon esito del progetto. 
 
Per quanto riguarda la verifica, in fase di rendicontazione, verrano analizzati i 
dati dichiarati in fase di presentazione delle domande che sono state oggetto di 
valutazione e  punteggiatura nella fase di valutazione del progetto. A seguito di 
queste verifiche, l’Amministrazione Comunale, qualora riscontri difformità, 
potrà riservarsi di non riconoscere una quota massima del 3% sul saldo del 
progetto. 

 

 

7. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
-  previsti nel preventivo economico di progetto 
- 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; 
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- 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 immobili 

 
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.  

 
 

8. MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

 
• PEC - posta elettronica certificata – all’indirizzo   

monza@pec.comune.monza.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 domanda di finanziamento - capofila 
- All. B  scheda tecnica di progetto e piano finanziario 
- All. C autocertificazione requisiti ente capofila 
- All. D Dichiarazione d’intenti costituzione partenariato 
- All.E codice etico del Comune di Monza sottoscritto 
- Presentazione dell’Ente proponente 
- Copia documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti   

sottoscrittori della dichiarazione d’intenti 
- E’ possibile inserire Curricula del personale coinvolto nell’organizzazione 

e nella gestione delle attività del progetto 
 

Domanda e documentazione devono essere consegnate entro e non oltre le ore 
23.59 del giorno 04/11/2019. 
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9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento è liquidato dal Comune esclusivamente in base alle seguenti 
modalità:  
•  30 % del contributo concesso entro 60 giorni dall’avvio del progetto; 
•  40 % del contributo al termine della prima annualità (dopo consegna la 
relazione di monitoraggio); 
•  30 % al termine dalla rendicontazione finale (entro 60 giorni dalla chiusura del 
progetto). 

 
 

10.  COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA 

La graduatoria dei soggetti ammessi alla coprogettazione verrà approvata 
indicativamente entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando e verrà 
pubblicata sui siti internet  www.comune.monza.it  

 

11. PRIVACY  

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  

 

00193 Roma  Recupero Luigi  

 
 

12. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 

Per domande di chiarimento sul bando scrivere a:  
serviziopartecipazione@comune.monza.it. 
 
Le risposte verranno pubblicate a beneficio di tutti i partecipanti sul sito del 
Comune di Monza sezione bandi di gara – sezione avvisi. 


