BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ED INIZIATIVE
UN QUARTIERE MAI VISTO – Insieme in Libertà
1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
“UN QUARTIERE MAI VISTO – Insieme in Libertà” è attivato dal Consorzio Comunità Brianza
– gestore di LibertHUB – nell’ambito delle iniziative promosse dalla Consulta del Quartiere
Libertà, a seguito di Delibera di Giunta comunale n° 326 del 29 settembre 2016 che ha
concesso il contributo di € 5.000,00 finalizzato all’iniziativa mediante l’accesso ai fondi
destinati alle attività proposte dalle Consulte di Quartiere per la realizzazione dell’oggetto di
lavoro definito dalle consulte stesse.
Il bando ha lo scopo di promuovere, attraverso l’erogazione di contributi per la realizzazione
di progetti e iniziative rivolte alla cittadinanza, il perseguimento degli obiettivi condivisi dalla
Consulta Libertà:
o Mettere in rete ed implementare l’esistente
o Realizzare nuovi interventi a completamento delle proposte attuali nella logica del
miglioramento dell’offerta di servizi e attività a beneficio del quartiere
o Rendere il Centro Civico LibertHUB un punto focale del quartiere e punto di riferimento
per i cittadini;
2. PARTECIPANTI
Possono presentare le proposte progettuali esclusivamente le realtà aderenti alla Consulta
del Quartiere Libertà alla data di pubblicazione del bando.
Ciascuna realtà può presentare al massimo 3 progetti, ma potrà vedersene finanziato al
massimo uno nell’ambito del presente bando.
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
Il proponente dovrà descrivere e motivare la proposta stessa, descrivere le modalità di
realizzazione e le spese stimate necessarie, utilizzando il formulario allegato al bando
(allegato 1); potrà essere aggiunta, se ritenuto necessario, altra documentazione utile alla
descrizione del progetto.
Il bando e il formulario sono scaricabili dai sito www.liberthub.it e dalla pagina del Centro
Civico di viale Libertà nel sito del Comune di Monza www.comune.monza.it. È altresì

possibile chiederne copia presso la segreteria del Centro Civico LibertHUB di viale Libertà
144 negli orari di apertura al pubblico.
Nella domanda di candidatura dovrà essere indicato il contributo richiesto, che non dovrà
essere superiore al valore complessivo di euro 1.000,00 fermo restando che l’iniziativa potrà
avere un valore complessivo anche superiore al contributo richiesto.
I progetti, compilati utilizzando il formulario allegato, devono pervenire entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 4 novembre 2016 esclusivamente:
-

In forma cartacea alla segreteria del Centro Civico LibertHUB negli orari di apertura;

-

Via PEC all’indirizzo liberthub@pec.liberthub.it, in tal caso farà fede la data di effettiva
consegna registrata dal sistema

Non verranno ritenute valide altre modalità di consegna degli elaborati
4. VALUTAZIONE E CONTRIBUTI
La valutazione dei progetti sarà svolta da una commissione individuata a cura della Consulta
di quartiere così composta:
-

Un referente del Consorzio Comunità Brianza – gestore di LibertHUB

-

Il facilitatore della Consulta di Quartiere

-

Un addetto alla segreteria di quartiere

-

Un membro scelto dalla Consulta del Quartiere Libertà

CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Saranno sottoposti a valutazione di merito esclusivamente le proposte che soddisfano tutti i
seguenti requisiti:
-

Accessibilità alla popolazione senza distinzione di sorta

-

Realizzazione nel territorio di riferimento del quartiere Libertà

-

Pareggio del piano economico dell’iniziativa proposta

CRITERI DI PREMIALITA’
La commissione valuterà i progetti secondo i seguenti criteri di premialità, astenendosi da
ogni valutazione di merito in ordine alla proposta progettuale presentata.
Proposta rivolta a molteplici target di

5 punti per ciascun target coinvolto per un

riferimento (minori, giovani, anziani,

massimo di 25 punti

famiglie, ecc…):
Compartecipazione al reperimento delle

0 punti: fino a 10% di cofinanziamento

risorse

5 punti: fino a 20% di cofinanziamento
10 punti: fino a 30% di cofinanziamento
15 punti fino a 40% di cofinanziamento
20 punti fino a 50% di cofinanziamento

25 punti: oltre 50% di cofinanziamento
Partecipazione della realtà proponete alle

Da 0 a 25 punti in misura proporzionale alle

sedute della consulta

presenze alle sedute della consulta nell’anno
precedente.

Presenza di un’articolata rete di promotori

5 punti per ciascun ulteriore ente aderente,

e/o aderenti all’iniziativa (documentabile

oltre il promotore per un massimo di 25 punti

esclusivamente mediante lettere di
adesione/intesa):
Alla Commissione, qualora necessario, è riservata la possibilità di acquisire ulteriori elementi
informativi dai proponenti.
Il contributo accordato potrà essere inferiore a quello richiesto; nel caso di riduzione, è facoltà
del richiedente rinunciare alla proposta.
Il contributo verrà corrisposto dal Consorzio Comunità Brianza, in acconto al momento della
ammissione a contributo (50%), a saldo a conclusione delle attività, a seguito di
presentazione di regolare documentazione contabile (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali).
Eventuali residui potranno essere destinati ad ulteriori progetti in graduatoria, in deroga a
quanto previsto al punto 2.
5. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
Potranno essere finanziate esclusivamente le proposte avviate a partire dal 1 settembre 2016
e concluse entro e non oltre il 31 agosto 2017
6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste non oltre il giorno 28 ottobre alle ore 12.00.
Le eventuali informazioni andranno formulate esclusivamente mediante e-mail da inviare a
coordinamento@liberthub.it oppure a centrocivico.liberta@comune.monza.it

Monza, 10 ottobre 2016

