
 
 

 
SELEZIONE DI PROGETTI IN CO -FINANZIAMENTO  

 
BANDO 2017 

 
 
1. Premessa 

 
La Fondazione Anna e Michele Melazzini, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, 
intende sostenere, mediante l’erogazione di contributi finanziari, le attività di formazione e di 
sostegno svolte da Parrocchie ed Enti del Terzo Settore (ETS) a favore delle coppie di sposi, 
delle famiglie e dei giovani. 
 
Gli Enti del Terzo Settore sono i soggetti indicati dall’articolo 4 del Decreto legislativo n. 117 
del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) -  

 
2. Risorse 

 
Per l’anno 2018 la Fondazione ha deliberato di destinare 10.000 euro al co-finanziamento di 
progetti elaborati da Parrocchie ed ETS. 
 
La Fondazione intende selezionare fino a un massimo di 5 progetti  a cui destinare le risorse 
stanziate.  

 
3. Enti beneficiari 
 

Possono partecipare alla fase di selezione Parrocchie ed ETS operanti nel territorio della Diocesi 
di Como. 
 
Gli Enti possono partecipare singolarmente o in collaborazione con altri Enti.  
 
Nel caso di partecipazione congiunta, gli Enti individuano un Ente capofila. 

 
4. Entità del co-finanziamento 

 
Il co-finanziamento copre fino al 50% del costo del progetto, con un minimo di 2.000 euro e un 
massimo di 5.000 euro. 
 

5. Termine di realizzazione dei progetti 
 

I progetti co-finanziati devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2018, a pena di decadenza 
del contributo. 

 
6. Domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto 
proponente.  
 



 
 

Nel caso di progetto congiunto, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta dal 
rappresentante legale dell’Ente designato come capofila. 
 

7. Contenuti della domanda 
 

La domanda di partecipazione, redatta in forma libera, contiene: 
 

- i dati identificativi del/i soggetto/i proponente/i; 

- la descrizione delle attività svolte; 

- l’illustrazione del progetto proposto e le relative previsioni di spesa; 

- il nominativo del referente del progetto. 

La Fondazione si riserva di richiedere le ulteriori informazioni necessarie alla valutazione dei 
progetti. 

 

8.  Modalità di presentazione 
 

La domanda è inviata esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@fondazionemelazzini.it. 
 

9. Termine di presentazione 
 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre 2017. 
   

10. Termine per la fase di selezione 
 

Il termine per la selezione dei progetti da parte della Fondazione è fissato al 31 gennaio 2018. 
 
L’esito della selezione viene comunicato a tutti gli Enti che hanno partecipato al bando. 

 
11. Altre attività della Fondazione 
 

La Fondazione promuove la conoscenza e il sostegno dei progetti selezionati anche da parte di 
altri soggetti pubblici e privati e può partecipare alla loro realizzazione. 

 
12. Rendicontazione 
 

Le modalità di rendicontazione sono definite con gli Enti assegnatari. 
 

13. Condizioni per l’erogazione del contributo 
 
L’erogazione del contributo è subordinata al completamento del progetto e alla presentazione di 
documentazione di spesa per almeno il doppio del contributo assegnato. 
 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a 

info@fondazionemelazzini.it 


