
 

 1 

COMUNE DI MILANO 
Deliberazione Giunta Comunale n.  2164  del  6  dicembre 2018             
 
Gabinetto del Sindaco – Area Relazioni Internazionali   
 
 
AVVISO PUBBLICO 

 

Milano per il co-sviluppo 2018. Contributi a favore di soggetti operanti nella cooperazione 
internazionale. Assegnazione della somma di Euro 37.200,00.  
 
Bando di contributo 
 
La Legge 125/2014 di Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo 
riconosce il ruolo delle comunità migranti nell’elaborazione delle politiche migratorie e, in particolare, 
l’art. 26 della medesima Legge riconosce le organizzazioni delle diaspora quali soggetti della 
cooperazione internazionale. 
 
Il Comune di Milano da anni supporta le organizzazioni della diaspora per promuovere iniziative di 
cooperazione internazionale volte a sostenere il trasferimento di competenze, conoscenze, capacità 
professionali e finanziarie delle comunità straniere residenti nel territorio milanese e lombardo nei 
Paesi di origine, come dimostrato dall’implementazione del programma pluriennale “Milano per il Co-
sviluppo”, finalizzato a valorizzare il ruolo dei migranti come agenti di sviluppo nei loro territori di 
origine e di coesione sociale nei territori di residenza. 
 
Considerata la positiva esperienza dei progetti realizzati nell’ambito di tale programma, il Comune di 
Milano ritiene opportuno sostenere iniziative per lo sviluppo sostenibile realizzate dalle associazioni 
migranti del territorio milanese e rivolte ai Paesi d’origine, tramite l’erogazione di contributi destinati 
alla solidarietà e cooperazione internazionale.  

A tale proposito, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2164 del 6 dicembre 2018 sono stati 
destinati contributi per una somma di Euro 37.200,00 a sostegno di progetti di co-sviluppo presentati 
dalle associazioni di migranti, nell’ottica di valorizzare il capitale umano sociale, economico e 
finanziario dei cittadini stranieri presenti sul territorio milanese, favorendo nuove opportunità di 
sviluppo e di coesione sia negli attuali luoghi di residenza che nei territori di origine. 
 
Destinatari 
 
Possono concorrere ai benefici del presente bando i soggetti senza fini di lucro appartenenti alle 
associazioni di migranti, della diaspora o di seconde generazioni del territorio milanese. 
 
Tali soggetti proponenti possono presentare progetti di cosviluppo in partenariato con altri 
soggetti, appartenenti alle seguenti tipologie:  

• Altre associazioni di migranti o network di migranti presenti in Italia;  

• Associazioni non-profit italiane; 

• Associazioni locali dei paesi terzi, che siano formalmente costituite;  

• Istituzioni locali in Italia e/o nei paesi terzi, incluse le autorità locali, i centri di formazione, le 

università e i centri di ricerca; 

• Organizzazioni for profit, in Italia e nei paesi terzi, purché la loro presenza sia coerente con la 

proposta di progetto. 
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Requisiti di ammissione dei proponenti 
 
a) avere sede legale e/o operativa nell’area metropolitana milanese (Comuni della Città 

metropolitana di Milano); 
b) possedere uno statuto in cui si specifica di non avere finalità di lucro e in cui viene indicato 

l’impegno in attività legate ai temi della migrazione, dello sviluppo e/o dell’integrazione dei 
migranti; 

c) essere registrate presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate; 
d) avere già svolto attività di co-sviluppo, comprovante il coinvolgimento dei cittadini di origine 

straniera ed il radicamento nei territori di migrazione e di origine;  
e) essere in grado di portare a termine il progetto con competenza ed idonee risorse umane e 

strutturali. 
 
 
Contenuti minimi di ammissione dei progetti 

  
Ciascun soggetto proponente può presentare un singolo progetto e non può aderire ad altri 
partenariati che presentino proposte progettuali al presente bando. Il progetto presentato deve: 
 

a) prevedere interventi di cosviluppo svolti nei Paesi terzi e in Italia, le cui attività risultino 
coerenti con l’obiettivo generale del progetto; 

b) essere volto al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi terzi dove 

saranno implementati, rispondendo ai bisogni locali correttamente identificati e riportati nella 

proposta, e alla valorizzazione del ruolo dei migranti come agenti di sviluppo e di inclusione 

sociale in un’ottica transnazionale; 

c) avere un impatto sociale legato al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 

fissati dall’Agenda 2030 (SDGs), indicando a quale/quali intende contribuire; 

d) proporre un partenariato coerente con la struttura del progetto, con almeno un ente nel 

Paese di implementazione del progetto; 

e) prevedere una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi; 

f) presentare, in relazione alle spese del progetto, un totale dei costi valorizzati non superiore 

al 10% del valore del progetto e un totale delle spese generali non superiore al 10% del 

costo complessivo del progetto. 

 
Presentazione dei progetti  
 
Unitamente alla domanda di partecipazione (allegato 1), sottoscritta in originale dal legale 
rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentati i seguenti documenti:  
 

• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 2), corredata dagli allegati 
richiesti  

• la proposta di progetto (allegato 3) 

• il work plan (allegato 4) – documento facoltativo 

• la proposta di budget (allegato 5) 

• la scheda di presentazione del soggetto proponente (allegato 6) e i seguenti documenti 
relativi all’associazione: statuto e atto costitutivo; copia della registrazione presso l’Agenzia 
delle Entrate (codice fiscale); bilancio consuntivo annuale relativo all’anno 2017 e relativo 
verbale di approvazione 

 
Bando e modulistica per la presentazione dei progetti sono scaricabili dal Portale del Comune di 
Milano, all’indirizzo web: www.comune.milano.it – Servizi on line – Bandi - Contributi  – “AVVISO 
PUBBLICO - Milano per il co-sviluppo 2018. Contributi a favore di soggetti operanti nella 
cooperazione internazionale”. 
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I documenti vanno compilati ed inviati esclusivamente in formato elettronico. La documentazione 
inviata deve essere esclusivamente in formato PDF. 
La sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dei legali rappresentanti non è soggetta ad 
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Termini di scadenza 
 
Le proposte progettuali e i relativi allegati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:  
gs.relazinternazionali@comune.milano.it, specificando nell’oggetto del messaggio “Avviso 
pubblico – Milano per il cosviluppo 2018”. Gli allegati non devono superare un limite massimo 
complessivo di 30 MB. 

 

La documentazione dovrà pervenire, a pena d’esclusione, entro il termine del 24 dicembre              
2018  ore 18.00.  
Non saranno prese in considerazione proposte progettuali ricevute oltre il termine stabilito. 
 
 
Criteri di valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria 
 
La valutazione dei progetti sarà fatta da una commissione collegiale di esperti appositamente 
costituita, secondo i seguenti criteri:  
 

A) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CAPOFILA  MAX 20 
  

1. Esperienza maturata dal soggetto proponente in termini di anni di attività Max 4 

2. Interventi svolti  Max 5  

3. Progetti di cosviluppo realizzati Max 5 

4. Collaborazioni con altri enti Max  3 

5. Capacità organizzative  Max  3 

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO  MAX 80 

1. Aderenza della proposta progettuale agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati 
dall’Agenda 2030 (SDGs) 

Max 5 

2. Solidità dell’idea progettuale e della proposta di progetto in termini di: 

- giustificazione dell’iniziativa (coerenza tra analisi contesto e intervento 
proposto)  max 10 

- adeguatezza della strategia (obiettivi-risultati-attività) max 10 

- articolazione del piano operativo max 10 

Max 30 

3. Coerenza progettuale tra le attività da realizzare nei Paesi terzi e quelle in Italia Max 5 

4. Qualità e coerenza del budget con le attività del progetto Max 10 

5. Solidità del partenariato e coerenza dello stesso con gli obiettivi del progetto Max 10 
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6. Coinvolgimento finanziario del proponente e dei partner Max 5 

7. Sostenibilità del progetto, ovvero capacità di produrre effetti positivi per i 
beneficiari anche dopo la conclusione del progetto 

Max 10 

8. Capacità di valorizzare il ruolo dei migranti come agenti di sviluppo e di 
inclusione sociale in un’ottica transnazionale 

Max 5 

MASSIMO PUNTEGGIO 100 

 

Per accedere al finanziamento, i progetti valutati devono raggiungere il punteggio minimo di 50 punti 
relativamente alla componente di valutazione del progetto stesso.  
 
L’approvazione definitiva verrà esposta in graduatoria. I progetti che otterranno il medesimo 
punteggio saranno ordinati in ordine cronologico di ricevimento delle proposte tramite posta 
elettronica. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di negoziare cambiamenti alle proposte vincitrici, allo scopo di 
rafforzarne le potenzialità.  
 
 
Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi 
 
Il contributo comunale non deve essere superiore all’80% del costo del progetto e comunque non 
potrà essere superiore a 9.300,00 Euro a progetto. 
L’erogazione dei suddetti contributi è subordinata alla verifica preventiva dell’assenza di motivi di 
contenzioso da parte del Comune di Milano nei confronti dell’ente beneficiario e di non occupazione 
di locali comunali da parte dell'ente medesimo, o, in caso di locazione, di regolare pagamento del 
canone d’affitto. 
 
Il contributo verrà erogato in due fasi:  
 

- un anticipo pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica della 
documentazione necessaria per l’erogazione dello stesso, debitamente compilata e 
sottoscritta dai beneficiari, inclusi gli eventuali accordi tra l’ente proponente in qualità di 
capofila e i partner coinvolti; 

 
- un saldo pari al restante 50% alla chiusura del progetto, a seguito della presentazione  e 

verifica della rendicontazione complessiva. 
 

La concessione del contributo farà obbligo ai beneficiari di apporre su tutto il materiale promozionale 
dei progetti il logo del Comune di Milano e la dicitura “con il contributo del Comune di Milano”. 
 
 
Attuazione e rendicontazione dei progetti e relative documentazioni 
 
Le spese oggetto di rendicontazione dovranno riferirisi all’annualità in corso. Le attività dovranno 
essere attuate entro i termini previsti e rendicontate tramite: relazione illustrativa, consuntivo 
economico e documentazione di supporto. 
 
 
Avvertenze e tutela privacy 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento 
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dei dati è il Comune di Milano. Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è Silvia 
La Ferla. 
 
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Direttore dell’Area Relazioni 
Internazionali, Maria Vittoria Beria. 


