
 

BANDO ASSOCIAZIONI 2023 

PREMESSA 

In un momento in cui i legami comunitari sono messi a più dura prova dalle condizioni socio economiche 

del tempo che stiamo vivendo, nonché dalle ripercussioni del conflitto ucraino, Fondazione Cernusco 

SMS vuole ribadire l’importanza dei valori di solidarietà, mutualità e sussidiarietà come elementi cardine 

per mantenere legami e coesione all’interno della comunità cernuschese. 

In particolare, guardando alle situazioni di difficoltà, fragilità, esclusione di alcune fasce della 

popolazione cittadina, ma anche ai bisogni sociali di tutti i membri, l’azione degli enti non profit e dei 

gruppi informali rappresenta un fondamentale collante per la tenuta delle relazioni sociali e per la 

promozione di un benessere che non appare solo di tipo individualistico. 

1. FINALITÀ E OBIETTIVI  

Fondazione Cernusco SMS promuove un bando per sostenere progetti di rilevanza sociale a favore dei 

membri della comunità cernuschese, capaci di dare risposte concrete a chi vive situazioni di difficoltà e 

fragilità, attivando percorsi di sostegno, recupero e integrazione, ispirati ai valori di solidarietà, mutualità, 

sussidiarietà che animano la stessa missione della Fondazione. 

Il bando intende sollecitare le organizzazioni del territorio ad immaginare e ottenere risultati di carattere 

“incrementale” che permettano: 

1) di attivare nuovi servizi, iniziative, proposte rivolte alla cittadinanza cernuschese; 

2) di aumentare il numero di beneficiari di servizi, iniziative, proposte già presenti e consolidate. 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno prese in considerazione le proposte progettuali presentate da enti del Terzo Settore, senza scopo 

di lucro, come definite dall’articolo 4 del Decreto legislativo 3/07/2017 n. 117 e/o da associazioni iscritte al 

“Registro Comunale delle Associazioni no profit” del Comune di Cernusco sul Naviglio. 

L'assenza di scopo di lucro deve risultare dalla presenza nello Statuto delle seguenti clausole: 

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

- obbligo di destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o 

all’incremento del patrimonio; 

- 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. 



 

È possibile la presentazione di un progetto da parte di un raggruppamento di partner, di cui almeno il 

capofila sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

Ciascun ente richiedente può presentare una sola domanda in qualità di capofila; può inoltre essere partner 

di un massimo di altre due proposte progettuali. 

In ogni caso l’ente singolo proponente o il capofila deve avere sede legale situata nel comune di Cernusco 

sul Naviglio. 

Le attività proposte dovranno rivolgersi prevalentemente alla comunità di Cernusco sul Naviglio e svolgersi 

nell’ambito del territorio comunale (salvo esigenze progettuali opportunamente motivate). 

Non possono partecipare al presente avviso gli enti pubblici e le organizzazioni “for profit”, se non in qualità 

di “Partner non percettore di contributo”; ciascuno di questi soggetti può figurare quale partner di più 

progetti, senza limite numerico. Per “Partner non percettore di contributo” si intende un soggetto giuridico 

che apporta risorse alla progettualità – anche non finanziarie – e prende parte alla sua realizzazione, anche 

in forma indiretta. 

Sono invece definiti “Soggetti della rete” tutte quelle organizzazioni, formali o informali, che condividono 

finalità e strumenti di realizzazione e che dichiarino la loro volontà di supporto nei casi e nelle forme 

previste. 

3. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

Le risorse finanziarie messe a disposizione con il presente Bando da Fondazione Cernusco SMS ammontano 

a 30.000,00 Euro. 

Per ogni singolo progetto potrà essere richiesto e successivamente erogato un contributo non superiore 

all’importo massimo di 5.000,00 Euro. 

Non è richiesto alcun co-finanziamento da parte dell’ente proponente, salvo che l’ammontare del costo 

complessivo del progetto sia superiore a 5.000,00 Euro 

4. TERMINI DEL BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Le domande di partecipazione al Bando – redatte secondo l’apposito formulario allegato - dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 marzo 2023 esclusivamente secondo una delle modalità 

indicate di seguito (non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda): 

- Compilazione del Form, caricamento della domanda e degli allegati al seguente indirizzo web: 

https://bit.ly/FondaSMS-BandoAsso2023  

- Invio di PEC  all’indirizzo pec@pec.fondazionecernuscosms.it 

- Consegna a mano presso FONDAZIONE CERNUSCO SMS (c/o Cooperativa Servizi Cernusco – p.zza 

Matteotti 8 – 20063 – Cernusco sul Naviglio) nei giorni e orari di apertura. 

https://bit.ly/FondaSMS-BandoAsso2023
mailto:pec@pec.fondazionecernuscosms.it


5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, pena inammissibilità formale: 

- Atto costitutivo e Statuto vigente;

- Ultimo bilancio approvato;

- Breve relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno (2022);

- Bozza di documento previsionale a carattere economico finanziario dell’anno in corso (2023);

- Copia del Documento di identità e del Codice Fiscale del Legale Rappresentante;

- Composizione degli organi sociali alla data di presentazione della domanda.

6. PERIODO DI ATTUAZIONE

I progetti dovranno essere avviati entro il 1 giugno 2023; la durata massima di ciascun progetto potrà 

essere al massimo di 12 mesi, salvo richiesta di proroga motivata ed accettata dalla Fondazione. 

7. VALUTAZIONE

I progetti saranno valutati da una Commissione presieduta dal Presidente della Fondazione Cernusco SMS 

(o suo delegato) oltre che da due esperti e da un segretario individuati dal Consiglio di Amministrazione

della Fondazione. 

La valutazione avverrà secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, sulla base dei seguenti criteri cui 

verrà assegnato un punteggio di ordine qualitativo: 

- Analisi del contesto d’intervento e dei bisogni dei beneficiari  max. 15 punti;

- Individuazione chiara dei risultati incrementali attesi  max. 20 punti

- Individuazione chiara degli obiettivi e delle azioni concrete  max. 20 punti;

- Impiego di personale qualificato, sia di tipo professionale che volontario  max. 10 punti

- Presenza di un chiaro ed efficace piano di comunicazione  max. 15 punti;

- Coerenza e congruità del Piano Economico proposto  max. 20 punti

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo concesso da Fondazione Cernusco SMS sarà erogato in due soluzioni: la prima – del valore pari 

al 50% del contributo richiesto – all’avvio delle attività, la seconda a conclusione del progetto a seguito 

della presentazione di giustificativi di spesa debitamente quietanzati, pari all’importo complessivo del 

finanziamento concesso, coerenti e congrui rispetto al Piano Economico presentato all’atto della 

candidatura. 

In caso di mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti, l’ente beneficiario dovrà restituire l’intero 

contributo percepito quale acconto. 

I progetti dovranno comunque concludersi ENTRO IL 1 GIUGNO 2024.

mauri
Barra



 

A corredo della richiesta di erogazione a saldo del contributo, l’ente beneficiario dovrà obbligatoriamente 

presentare una relazione che illustri quanto è stato realizzato. 

9. ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONE  

Nel corso del periodo di realizzazione del progetto sarà cura dell’ente beneficiario promuovere almeno un 

incontro con il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cernusco SMS per illustrare lo stato di 

avanzamento del progetto finanziato. 

Ogni materiale promozionale e/o di comunicazione, dovrà contenere il logo della Fondazione e la dicitura 

“Con il contributo di Fondazione Cernusco SMS”, pena la revoca parziale o totale del contributo. 

10. PRIVACY 

Fondazione SMS, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Fondazione Cernusco SMS 

e-mail: info@fondazionecernuscosms.it 

sito web: www.fondazionecernuscosms.it 

mailto:info@fondazionecernuscosms.it
http://www.fondazionecernuscosms.it/



