FONDO EMERGENZA COVID-19 NORD MILANO
1. FINALITÀ E OBIETTIVI
La Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus promuove un fondo volto a supportare gli Enti del Terzo Settore
nel rispondere alle straordinarie esigenze della popolazione e in particolare a quelle delle persone fragili,
creatasi sul territorio a causa del diffondersi dell’emergenza Covid-19.
Il fondo potrà sostenere iniziative per:
 il potenziamento e l’attivazione di prossimità a supporto della domiciliarità “forzata” di soggetti in
condizioni di fragilità permanente o temporanea;
 l’attivazione di servizi di assistenza per quelle categorie rimaste scoperte dai servizi ordinari;
 la riattivazione di iniziative di socialità a base comunitaria, non appena l’emergenza finirà;
 ogni altro intervento in ambito sociale e socio sanitario volto a rispondere a bisogni emergenti.
2. RISORSE A DISPOSIZIONE
La raccolta fondi si avvia con uno stanziamento iniziale di 100.000 euro, grazie al fondo speciale di Fondazione
Cariplo.
Il fondo “Emergenza Covid19 NM” sarà implementato dalle donazioni ad esso destinate ricevute dalla Comunità.
3. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare domanda di finanziamento:
 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.
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che:
a. vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
b. dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del patrimonio;
c. 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.
 Parrocchie ed enti religiosi operanti nel territorio di competenza della Fondazione*.
In caso di progetti realizzati da reti di organizzazioni si richiede l’individuazione di un soggetto capofila. Tutti gli
enti partner con costi intestati dovranno avere le caratteristiche di ammissibilità previste dal fondo.
*Comuni di competenza di FCNM: Area Bollatese (Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago
Solaro), Area Sestese (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni) e
Area Rhodense (Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana, Rho, Settimo Milanese, Vanzago).
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4. CONTRIBUTI E SPESE AMMISSIBILI
Il contributo richiesto può coprire il 100% delle spese presentate fino ad un massimo di 10.000 euro. La
Fondazione si riserva la possibilità, di fronte a nuove necessità urgenti, di derogare a tale massimale.
Potranno essere riconosciute spese con decorrenza successiva al 24/02/2020; le spese per le quali si richiede il
contributo non dovranno essere coperte da fondi stanziati con provvedimenti ministeriali, regionali e/ o
comunali.
Non sono ammissibili le spese relative alla semplice copertura dei costi ordinari dell’Ente, se non strettamente
riferiti all’emergenza.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet
www.fondazionordmilano.org, corredato da tutti gli allegati obbligatori.
Allegati relativi all’Ente
 Ultimo bilancio approvato dagli organi
 Copia del documento d’identità del legale
rappresentante

Le richieste di contributo potranno
info@fondazionenordmilano.org.

Allegati relativi al progetto
 Preventivi delle spese più significative
 Eventuale altra documentazione ad
integrazione di quanto indicato nel formulario
(facoltativo).

essere

inoltrate

esclusivamente

via

e-mail

all’indirizzo

Le domande di finanziamento saranno valutate singolarmente dal comitato di gestione del fondo. La Fondazione
comunicherà direttamente all’Ente beneficiario l’eventuale assegnazione del contributo. I contributi verranno
assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
6. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
La Fondazione valuterà singolarmente le modalità di liquidazione più idonee in funzione delle attività progettuali.
Sarà comunque richiesta a conclusione progettuale 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.
7. PRIVACY
La Fondazione Comunitaria Nord Milano 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.
Sesto San Giovanni, 16 marzo 2020
Per informazioni
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
Largo Lamarmora, 17 – 20099 Sesto San Giovanni
info@fondazionenordmilano.org - www.fondazionenordmilano.org
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