
                                                 
 

 
Bando B.C.C. Milano 2017  

1. PROMOTORI E SETTORI PROGETTUALI 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus e B.C.C. Milano promuovono un bando per l’individuazione 
di progetti di utilità sociale rivolti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (art. 10 decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460) 
nei seguenti settori: 

- assistenza sociale e socio – sanitaria; 

- 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. Milano.  

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.  

L’assenza di scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello Statuto, di clausole di:  

a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale 

b. obbligo di destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o 
all’incremento del patrimonio; 

c. obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad 
altra Organizzazione priva di scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.  

Le Organizzazioni richiedenti – al momento della presentazione della domanda - dovranno essere 
costituite da almeno due anni. 

Sono esclusi gli enti pubblici. 

Non saranno ammessi progetti presentati da enti che hanno già ricevuto un contributo con i 
precedenti Bandi BCC, 2015 e 2016. 

4. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI  

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 esclusivamente online, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 27 ottobre 2017.  

Il termine ultimo per la registrazione nell’Area Riservata, e per effettuare il primo accesso, è fissato 
per il giorno 6 ottobre 2017. 

Le domande dovranno essere quindi compilate esclusivamente online sul sito di Fondazione Nord 
Milano Onlus nella sezione Area Riservata ed i relativi documenti dovranno essere caricati online nel 
percorso guidato durante la compilazione telematica.  

I progetti dovranno essere realizzati, salvo richiesta di proroga motivata ed accettata dalla Fondazione, 
entro il 31 dicembre 2018. 

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE E VALUTAZIONE 

La richiesta sarà ammessa SOLO se corredata dai seguenti documenti: 



Documenti relativi all’Ente  Documenti relativi al progetto 

 Atto costitutivo 

 Statuto 

 Ultimo bilancio approvato dagli organi e nota 
integrativa 

 Bilancio previsionale dell’anno in corso 
(facoltativo) 

 Copia del documento di assegnazione del codice 
fiscale 

 Copia iscrizione o mantenimento eventuali 
registri o albi 

 Fotocopia del documento di identità e del 
codice fiscale del legale rappresentante 

 Attuale composizione degli organi sociali ed 
organigramma dell’organizzazione 

 Logo dell’Ente in formato digitale 

 Lettera accompagnatoria  

 Preventivi delle spese più significative  

 Dichiarazione costi personale 
(www.fondazionenordmilano.org/modulistica/) 

 Scheda dettagliata del progetto (max 2 cartelle) 

 CV del personale retribuito coinvolto  

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 27 ottobre 2017; 

 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.  

A corredo della richiesta di erogazione del contributo, l’Ente beneficiario dovrà obbligatoriamente 
inviare/presentare: 

 un video amatoriale o sequenza di immagini con didascalie, indicativamente della durata di 1 
minuto, che illustri cosa è stato realizzato grazie al progetto (in forma di storytelling, di immagini 
con audio purché sia sempre presente almeno un breve commento audio e/o video da parte di una 
persona: Presidente, Responsabile progetto, utenti….) 



 un video amatoriale o sequenza di immagini con didascalie, indicativamente della durata di 30 
secondi, sul ruolo che ha svolto la Fondazione nella realizzazione del progetto o, più in generale, 
su quello che rappresenta FCNM per il terzo settore locale. 

Le istruzioni e l’apposito modulo di rendicontazione sono disponibili sul sito internet della Fondazione 
www.fondazionenordmilano.org nella pagina “Rendicontazione”. 

 

8. 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. Milano (da 
richiedere alla segreteria) con la dicitura “Con il contributo di”, pena la revoca parziale o totale del 
contributo. 

 
Per maggiori informazioni, pregasi contattare: 
 
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus –  
tel. 02 2484315, fax 02 24301836 
e-mail: valentina.amato@fondazionenordmilano.org  
PEC: fondazionenordmilano@pec.it  

sito: www.fondazionenordmilano.org 
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