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BANDO 2007.5 DEL BOLLATESE 
 
 
1. PROMOTORI E FINALITÀ DEL BANDO 
 
La Fondazione Comunitaria del Nord Milano, in sponsorship con i Comuni dell’area Bollatese - Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, 
Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago e Solaro - promuove un bando per l’individuazione di progetti di utilità e 
solidarietà sociale da finanziare con il concorso di altri soggetti. 
 
Finalità dell’iniziativa sono: 
 
• Migliorare la qualità della vita della Comunità del Nord Milano e in particolare dell’area Bollatese, rafforzare i 

legami di solidarietà, suscitare e accrescere donazioni provenienti da privati, imprese ed enti a favore di progetti di utilità 
sociale, promossi da Organizzazioni non lucrative ed enti locali tra loro associati tramite convenzione o consorzi operanti nel 
territorio del Bollatese. 

 
• Promuovere e finanziare progetti innovativi che coinvolgano più associazioni / che sperimentino nuovi servizi o modalità 

innovative / che siano finalizzati a una maggiore coesione sociale. 
 
• Permettere a molti di fare un gesto concreto e significativo per la propria comunità. 
 
• Costituire un Fondo patrimoniale i cui frutti sono destinati ad opere di pubblica utilità nei territori dei Comuni di Arese, 

Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro. 
 
• Dotare la Fondazione di un patrimonio solido, con il quale poter contribuire alla realizzazione di un numero sempre maggiore 

di interventi di solidarietà sociale, aiutandola a raccogliere 5 milioni di Euro necessari per ottenere la donazione di 10 milioni 
di Euro dalla Fondazione Cariplo. 

 
 
 
2. SETTORI PROGETTUALI 
 

A. ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA 
 

B. TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI E ATTIVITÀ DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E CULTURALE 
 
C. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE  

 
 
 
3 RISORSE A DISPOSIZIONE 
 
Sono a disposizione per la realizzazione dei progetti di utilità sociale Euro 200.000,00 così ripartiti: 
 
� Euro 100.000,00 da parte della Fondazione Comunitaria del Nord Milano con risorse messe a disposizione dalla Fondazione 

Cariplo  

� Euro 100.000,00 da parte dei Comuni dell’Area Bollatese: Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M., Novate M., 
Senago, Solaro. 

Le risorse saranno destinate per finanziare progetti nei Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M., Novate M., 
Senago, Solaro. 

 
 
4. RUOLO DELLA FONDAZIONE 
 
La Fondazione: 
• assisterà le organizzazioni non profit nell’elaborazione dei progetti; 
 



• pubblicizzerà i progetti selezionati al fine di promuovere, a favore degli stessi, la raccolta di contributi da privati cittadini, 
Imprese ed Enti; 

 
• contribuirà alla realizzazione dei progetti con risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo e dai Comuni del 

Bollatese per un massimo complessivo di € 200.000,00; 
 
• monitorerà l’effettiva realizzazione del progetto; 
 
• diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti, al fine di permettere alla comunità locale di sviluppare una più ampia 

conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle Organizzazioni promotrici. 
 
 
 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno fare domanda gli Enti senza finalità di lucro presenti sul territorio e gli Enti locali tra loro associati tramite convenzione 
o Consorzi operanti nel territorio del Bollatese. 
 
 
 
6. TERMINI DEL BANDO 
 
Le domande dovranno essere presentate presso la sede della Fondazione entro le ore 12 del 20 gennaio 2008, in 
ottemperanza al regolamento che segue. 
 
Entro il 20 marzo 2008 verranno pubblicamente presentati i progetti selezionati dalla Fondazione. Il termine ultimo per la 
raccolta delle donazioni e per il loro versamento alla Fondazione è fissato per il 20 maggio 2008. 
 
I progetti dovranno essere realizzati, salvo richiesta di proroga motivata ed accettata dalla Fondazione, entro il 20 aprile 2009. 
 
 
 
7.  AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DEI PROGETTI 
 
L’importo del contributo (stanziato congiuntamente da Fondazione e Comuni) non potrà essere inferiore a 3.000 euro e 
superiore a 30.000 euro e non potrà superare il 70% del costo complessivo del progetto medesimo, il quale comunque non 
potrà essere superiore ai 100.000 euro. 
 
La parte restante dell’importo del progetto dovrà essere finanziato con disponibilità già proprie delle singole Organizzazioni 
oppure mediante ricorso alla raccolta di donazioni da altri soggetti, effettuata direttamente dall’Organizzazione proponente. Le 
modalità di reperimento di tali risorse dovranno essere indicate nel piano finanziario.  
  
Riceveranno inoltre il contributo solo i progetti che susciteranno, da parte di individui, imprese, enti pubblici e 
privati, donazioni pari al 50% del contributo stanziato congiuntamente dalla Fondazione e dai Comuni; tale 
importo sarà imputato ad incremento del fondo patrimoniale “Fondo Comuni del Bollatese”, i cui frutti saranno sempre destinati 
a finanziare progetti di utilità sociale sul territorio del Bollatese.  
 
Ciò significa che non basta essere selezionati per avere il contributo, ma occorre che il progetto susciti una 
concreta adesione da parte della comunità. Non è possibile utilizzare, per tale raccolta di donazioni, risorse proprie o già in 
possesso dell’Organizzazione. 
 
La Fondazione raccoglierà direttamente le donazioni a patrimonio. 
 
I progetti selezionati verranno proposti a privati cittadini, imprese ed enti affinché questi possano sostenere, attraverso il loro 
contributo finanziario, le iniziative che meglio rispondono alla loro sensibilità e a quelle che loro considerano esigenze della 
propria comunità. 
 
Le donazioni dovranno pervenire alla Fondazione entro e non oltre il 20 maggio 2008 e dovranno essere finalizzate 
ad uno o più dei progetti selezionati dal Comitato. I donatori dovranno indicare al momento della donazione il progetto che 
intendono sostenere. 
 
Per donare si può scegliere la seguente opzione: 
 
1) effettuare un bonifico bancario intestato a “Fondazione Comunitaria del Nord Milano” presso: 
 



Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni  
Filiale Sede Via Cesare da Sesto, 41 - 20099 Sesto San Giovanni 
ABI 8865  CAB 20700  CIN J 
c/c n. 23565 
 
2) Oppure tramite conto corrente postale intestato a “Associazione Amici della Fondazione Comunitaria del Nord Milano” n° 
82191370. 
 
Le donazioni maggiori o minori all'obiettivo di raccolta verranno erogate all'Organizzazione.  
Per le donazioni minori all’obiettivo di raccolta il contributo decade e l’importo verrà messo a disposizione dell’Organizzazione per 
altre iniziative d’utilità sociale. Per le donazioni superiori all’obiettivo di raccolta la variazione viene usata come incremento per il 
progetto selezionato. 
 

 
Esempio di un progetto del valore di Euro 10.000,00 

 

 Importo 
progetto 

Contributo 
deliberato 

Fondi propri 
della 

Organizzazione 

Donazioni 
da 

raccogliere 
(obiettivo) 

Donazioni 
ricevute 

Differenza 
rispetto 

all’obiettivo 

Contributo 
della 

Fondazione 

Somma 
extra 

destinata 
all’Organizz. 

Somma 
destinata al 

patrimonio della 
Fondazione 

a) 10.000,00 7.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 - 7.000,00 - 3.500,00 

b) 10.000,00 7.000,00 3.000,00 3.500,00 3.800,00 + 300,00 7.000,00 300,00 3.500,00 

c) 10.000,00 7.000,00 3.000,00 3.500,00 3.100,00 - 400,00 0 3.100,00 0 
 
 
 
8. REGOLAMENTO DEL BANDO 
 
I progetti verranno selezionati da un Comitato composto da 10 membri -  di cui due designati dalla Fondazione e uno ciascuno 
dai Comuni del Bollatese esperti delle tematiche del bando - secondo un ordine di priorità informato ai seguenti criteri: 
 
� urgenza dell'intervento rispetto al bisogno sociale 
� novità dell'approccio al problema 
� massimizzazione dell'efficacia rispetto al costo 
� collocazione in ambiti carenti di risposte istituzionali 
� attitudine all'integrazione con altri servizi in un'ottica di razionalizzazione 
� completamento di servizi/iniziative altrimenti non efficaci 
� sostenibilità nel tempo del progetto 
� solidità del piano finanziario  

Il riparto dell’importo dei contributi fra i settori avverrà a discrezione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sulla 
base delle indicazioni di un comitato composto dai promotori del bando. 
 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario disponibile presso la segreteria della Fondazione o scaricabile 
dal sito internet www.fondazionenordmilano.org nella sezione “i nostri Bandi”. 
 
La Fondazione provvederà ad erogare il suo contributo alla conclusione del progetto e previa raccolta di regolare 
documentazione dell’iniziativa, attraverso la presentazione di fatture o documenti fiscalmente validi quietanzati 
per l’importo globale del progetto presentato. 
 
Il contributo sarà erogato nel seguente modo: 
 
- Il 50% alla presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida, pari alla metà dell’importo complessivo del 

progetto 
 
- Il restante 50% alla conclusione del progetto ed in seguito alla presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida 

pari all’altra metà dell’importo complessivo del progetto. 
 
Le fatture dovranno essere debitamente quietanzate. In caso di pagamento tramite bonifico è sufficiente la copia del bonifico e 
quella della fattura. 

Le donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari e particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato costituiranno un 
elemento importante in sede di valutazione del progetto, ma non potranno rientrare nella documentazione fiscalmente valida da 
presentare per l’ottenimento del contributo della Fondazione. 



L’obiettivo della quietanza è di permettere alla Fondazione di verificare l’avvenuto pagamento delle fatture. Sarà pertanto 
accettata ogni modalità che dia la possibilità di verificare l’avvenuto pagamento come, ad esempio: timbro “pagato” con timbro 
del fornitore firmato, copia del bonifico bancario eseguito; dichiarazione del fornitore, ecc. 
Al contrario non saranno ritenute valide modalità che non consentano di verificare l’avvenuto pagamento come, ad esempio, la 
fotocopia dell’assegno se non accompagnata dalla copia dell’estratto conto bancario comprovante l’addebito. 
 
I risultati conseguiti dai singoli progetti verranno raccolti in una pubblicazione a cura della Fondazione Comunitaria del Nord 
Milano, da distribuirsi alle collettività locali al fine di permettere alle stesse di conoscere le capacità e potenzialità delle 
Organizzazioni promotrici e di valutare l’esito delle donazioni. 
 
Nel caso in cui si ritenesse di erogare un contributo inferiore a quello richiesto dall'Organizzazione, quest'ultima dovrà 
comunicare per iscritto, entro 15 giorni dalla data di selezione dei progetti, se: 
 
A. accetta di integrare la somma che la Fondazione ha deciso di non sovvenzionare, indicando come intende reperire tali 

risorse, e quindi si impegna a presentare fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente valida per l'importo globale 
del progetto; 

        oppure 

 

B. dichiara di non riuscire ad integrare la somma che si é deciso di non erogare. In tal caso l'Organizzazione: 
1) rinuncia al progetto e lo comunica per lettera alla Fondazione, la quale provvede a revocare il contributo stanziato; 

oppure 

2) decide di realizzare comunque parte del progetto presentato, indicando chiaramente per iscritto come intende 
ridimensionare il progetto in modo tale da consentire di decidere se, così strutturato, possa essere ancora 
sovvenzionato oppure debba venire revocato. 

 
E’ possibile esaminare, a totale discrezione della Fondazione e dei Comuni del Bollatese, l’erogazione parziale del contributo su 
stati avanzamento lavori con la garanzia che il progetto verrà portato a termine come presentato.  
 
 
Quali progetti NON saranno presi in considerazione: 
 
� la semplice copertura dei costi ordinari di gestione dell’Organizzazione o di debiti e spese pregressi alla data di 

presentazione della richiesta; 
 
� progetti già eseguiti al 1 gennaio 2008 e comunque le fatture emesse con data anteriore al 1 gennaio 2008; 
 
� interventi generici non finalizzati; 
 
� pubblicazioni o iniziative editoriali in genere, a meno che non siano finalizzate a valorizzare e/o pubblicizzare un progetto; 
 
� iniziative avviate e non ancora terminate, fatto salvo la loro conclusione. 
 
 
 
Per maggiori informazioni, pregasi contattare: 
 
Fondazione Comunitaria del Nord Milano 
Viale Casiraghi, 600 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
tel. 02 2484315 - fax: 02 24301836 - email: info@fondazionenordmilano.org 
sito internet: www.fondazionenordmilano.com 

Sede territoriale: P.zza C.A. Dalla Chiesa, 30 - 20021 Bollate (MI) 
tel. 02 38306646 - fax: 02 38306646 - email: bollatese@fondazionenordmilano.org 

 


