Bando B.C.C. di Sesto San Giovanni 2014
1. PROMOTORI E SETTORI PROGETTUALI
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus e B.C.C. di Sesto San Giovanni promuovono un bando per
l’individuazione di progetti di utilità sociale nei seguenti settori:


assistenza sociale e socio – sanitaria;



istruzione;



tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;



promozione della cultura e dell’arte.
2. RISORSE A DISPOSIZIONE

Per la realizzazione di questi progetti di utilità sociale sono stanziati Euro 10.000,00 euro con risorse
messe a disposizione da Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus e da B.C.C. di Sesto San Giovanni.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno presi in considerazione i progetti presentati da Organizzazioni con qualifica di Onlus o,
comunque, da Enti senza scopo di lucro operanti nei settori indicati dall’art. 10 del Decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 da realizzarsi nei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni.
Le Organizzazioni richiedenti – al momento della presentazione della domanda - dovranno essere
costituite da almeno due anni.
4. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DEI PROGETTI
L’importo del contributo erogato non potrà superare l’importo massimo di 2.500,00 euro.
5. TERMINI DEL BANDO
Le domande dovranno essere presentate presso la sede della Fondazione entro le ore 12,00 del giorno
19 settembre 2014, in ottemperanza al regolamento che segue.
In caso di consegna a mano:


i progetti dovranno essere presentati in busta chiusa e dovranno essere recapitati presso la sede
amministrativa e territoriale del sestese di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus in Viale
Casiraghi, 600 – Sesto San Giovanni), esclusivamente negli orari di apertura dell’ufficio,
consultabili sul sito della Fondazione www.fondazionenordmilano.org alla pagina “Contatti”.

Per la spedizione a mezzo posta:


i progetti dovranno essere recapitati sempre presso la sede di Viale Casiraghi, 600 – Sesto San
Giovanni, farà fede il timbro postale di spedizione.

I progetti dovranno essere realizzati, salvo richiesta di proroga motivata ed accettata dalla Fondazione,
entro il 31 dicembre 2015.
6. REGOLAMENTO DEL BANDO
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario
disponibile presso la segreteria della Fondazione o scaricabile dal sito internet
www.fondazionenordmilano.org nella sezione Bandi.
L’Ente proponente dovrà fornire alla Fondazione un piano finanziario analitico relativo alla
realizzazione del progetto ed ogni singola voce di tale piano dovrà essere rendicontata con
documentazione fiscalmente valida.

I progetti saranno valutati da un’apposita commissione, secondo il proprio insindacabile giudizio e
sulla base della conformità dei progetti proposti ai seguenti criteri:


aderenza alle finalità del bando;



chiara individuazione degli obiettivi del progetto e delle azioni concrete finalizzate al
perseguimento degli stessi;



grado di innovatività del progetto;



accuratezza dell’analisi del contesto d’intervento e dei bisogni dei beneficiari del progetto;



ampiezza delle ricadute dell’intervento;



continuità nel tempo degli effetti dell’iniziativa;



coerenza tra le entrate e le uscite previste per il progetto, comprovata formalmente dalla
presentazione di un piano economico utile a documentare la credibilità del piano di copertura e la
sostenibilità economica/progettuale dell’iniziativa;



impiego di risorse umane opportunamente qualificate e la capacità di coinvolgere personale a
titolo volontario.

Non saranno considerate/i dalla Commissione:


Le domande di partecipazione incomplete;



Progetti la cui copertura finanziaria è già interamente garantita da contributi pubblici o di
qualsiasi altra natura;



Spese riguardanti la copertura dei costi ordinari di gestione dell’Ente promotore del progetto o
di debiti e spese pregressi alla data di presentazione del progetto;



Progetti già eseguiti o in corso di realizzazione al 19 settembre 2014;



Progetti presentati da soggetti che non rientrino tra quelli ammissibili.
7. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo della Fondazione sarà erogato in un’unica soluzione a conclusione del progetto
attraverso la presentazione di giustificativi di spesa opportunamente quietanzati, pari all’importo
globale del medesimo progetto o comunque, pari, almeno all’importo del contributo stanziato
tramite il presente bando.
11. ADEMPIMENTI
Qualora la conduzione del progetto preveda la realizzazione di materiale promozionale e/o eventi di
comunicazione, sugli stessi dovranno essere stampati i loghi della Fondazione e di B.C.C. di Sesto San
Giovanni (da richiedere alla segreteria), pena la revoca parziale o totale del contributo.
Per maggiori informazioni, pregasi contattare:
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus - Sede Amministrativa
tel. 02 2484315, fax 02 24301836,
e-mail: info@fondazionenordmilano.org
PEC: fondazionenordmilano@pec.it
sito: www.fondazionenordmilano.org

