
 

 

FONDO CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÀ 

CALL PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITÀ  

 

PREMESSA 

In coerenza con le finalità generali e il regolamento operativo del “Fondo Contrasto alle nuove povertà” la 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza promuove una call aperta a progettualità da promuovere sul 
territorio di Monza e Brianza per sostenere iniziative volte a contrastare le multiformi tipologie di povertà 
(educative, alimentari, economiche e digitali) che, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono emerse e/o si 
sono aggravate nel territorio. 
 

1. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Nella logica di costruire risposte durature ai problemi emersi nel territorio, è importante che i nuovi interventi 
sulle povertà sappiano connettersi con risorse e strumenti già esistenti. 
 
Possono pertanto presentare domanda di finanziamento per attività coerenti con le finalità del Fondo 
(povertà educative, alimentari, economiche e digitali) reti locali di organizzazioni senza finalità di lucro 
(comprese parrocchie ed enti religiosi).  
 
Le organizzazioni senza finalità di lucro operanti nel territorio di competenza della Fondazione ed individuate 
come Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 sono caratterizzate dalla presenza, 
nel proprio statuto, di clausole che: 

 vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di 
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;  

 dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o 
all’incremento del patrimonio;  

 prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di 
pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. 

 
Le reti proponenti devono essere composte da almeno tre soggetti partner (per partner si intendono enti 
con le caratteristiche di ammissibilità sopra riportate e candidati a divenire destinatari di una quota del 
contributo complessivamente richiesto per il progetto). 

La partnership di progetto individuerà il soggetto capofila in una delle organizzazioni senza finalità di lucro 
cui per Statuto la Fondazione può destinare il proprio contributo.   

Tutti gli enti partner con costi intestati dovranno, quindi, avere le caratteristiche di ammissibilità previste dal 
fondo. 

Ai sensi della legge 28 gennaio 2009 è fatto divieto alle organizzazioni beneficiarie del contributo di riversarlo 
a loro volta a favore di altri enti a meno che non siano stati indicati come partner del progetto al momento 
della presentazione.  

Nella costituzione della rete progettuale è elemento di valore la condivisione con enti territoriali. 

 

 



 

2. CONTRIBUTI E SPESE AMMISSIBILI 

Il contributo richiesto (minimo € 50.000) può coprire fino all’ 80% dei costi previsti.  
 
La Fondazione si riserva la possibilità di derogare a tale massimale, a fronte di motivazioni sostenute dal 
Comitato di Gestione del Fondo. 

Per ottenere il contributo del Fondo, le Organizzazioni dovranno coinvolgere la Comunità suscitando 
donazioni a favore della propria iniziativa pari al 10% del contributo stanziato. Le scadenze relative alla 
raccolta delle donazioni saranno indicate nella lettera di comunicazione di avvenuta selezione del progetto. 

Le donazioni raccolte saranno destinate interamente al progetto. I donatori dovranno indicare al momento 
della loro donazione la progettualità che intendono sostenere. Nel momento in cui il progetto susciterà 
donazioni per un importo pari al 10% del contributo stanziato, la Fondazione delibererà in via definitiva il 
proprio contributo. 

Ciò significa che occorre che vi sia un concreto coinvolgimento della comunità locale. 

La restante parte del costo progettuale potrà essere finanziata anche con risorse proprie degli enti 
proponenti. 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIODELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere redatta accedendo all’area riservata del sito della Fondazione 
www.fondazionemonzabrianza.org  e caricando tutti gli allegati obbligatori. Ciascun partner dovrà attivare la 
propria area riservata caricando i propri allegati. La domanda relativa al progetto sarà inoltrata solo dall’ente 
capofila. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE NELL’AREA RISERVATA 

SEZIONE DATI ENTE/ALLEGATI 
Allegati relativi all’Ente richiesti nell’area riservata in 
base alla natura giuridica dell’ente.  

SEZIONE PROGETTO/DOCUMENTI 
Allegati relativi al progetto  
 Descrizione dettagliata del progetto utilizzando il 
modello scaricabile (obbligatorio) 
 Lettera di accordo tra gli enti coinvolti, esplicitando 
ruoli ed attività (ove previsto) 
 Lettera di appoggio di enti pubblici coinvolti nella co-
progettazione (ove previsto) 
 Eventuale altra documentazione ad integrazione di 
quanto indicato nel formulario (facoltativo). 

 
 
Le domande di finanziamento saranno prese in esame singolarmente dal Comitato di gestione del Fondo.  
 
A seguito della presentazione della proposta progettuale le reti costituite potranno essere chiamate ad un 
confronto con il Comitato di gestione del Fondo. Tale confronto sarà centrale anche durante 
l’implementazione del progetto.  
 
Le proposte saranno accompagnate in itinere dal medesimo Comitato, che ne indicherà eventuali integrazioni 
e connessioni utili a rinforzare la qualità delle risposte che i territori richiedono. 
 
La Fondazione, che delibererà su proposta del Comitato l’eventuale assegnazione del contributo, lo 
comunicherà direttamente all’Ente capofila beneficiario.  
 
Le domande saranno valutate nei limiti delle risorse economiche che il Comitato di gestione del Fondo 
imputerà alla call.  



 

Costituirà motivo di preferenza la maggiore conformità delle progettualità a: 
 aderenza agli obiettivi del Fondo Contrasto nuove povertà;  
 reti e sinergie territoriali;  
 urgenza della risposta rispetto al bisogno espresso;  
 competenza ed attività già promosse dalla rete di partner relativamente all’oggetto di intervento; 
 collocazione in ambiti carenti di risposte istituzionali;  
 radicamento dell’ente nel territorio e capacità di coinvolgere la Comunità nella raccolta di donazioni; 
 presentazione di un piano economico che garantisca la fattibilità e la sostenibilità economica/ 

progettuale dell’iniziativa; 
 novità dell’approccio alla soluzione del problema.  

Non saranno accolte proposte rivolte alla copertura di: 
 costi di gestione relativi all’attività ordinaria dell’ente; 
 disavanzi di precedenti iniziative o debiti pregressi; 
 interventi generici non chiaramente finalizzati. 

 
 
4. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

In funzione delle singole progettualità la Fondazione valuterà modalità e tempistiche di liquidazione più 
idonee. Sarà comunque richiesta a conclusione del progetto una relazione finale e una rendicontazione 
attraverso documenti fiscalmente validi.   
 
Non sono ammesse in rendicontazione fatture intestate a enti diversi dall’Organizzazione beneficiaria del 
contributo o dai partner indicati. 
 
 
5. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE PROGETTUALITÀ 

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza metterà a disposizione:  

 una pagina del portale www.fondazionemonzabrianza.org/progetti per la promozione del progetto 
e relativa raccolta fondi on-line; 

 il proprio ufficio stampa e i canali promozionali per diffondere le attività ed i risultati conseguiti 
relativi alle progettazioni selezionate. 

 
6. PRIVACY 

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 
4 del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 2016/679. Nella modulistica di presentazione 
del bando si fornisce il testo completo dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto di 
trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato. 

 
Monza, 15 giugno 2021                                                                                                                                    

      Per informazioni 
 

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus 
Via Gerardo dei Tintori 18, Monza  

Tel. 039.3900942 - Fax 039.2326582 
progetti@fondazionemonzabrianza.org 

 www.fondazionemonzabrianza.org 
 


