
 

 

 CIRCOLARE N.27/2021 

luglio 2021 

SOSTEGNO ALL’ ATTIVITA’ 
ORDINARIA DEGLI ENTI DEL  

TERZO SETTORE 

 

Bando congiunto Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo 
 
 
Cos'è 
Il bando intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi a fondo 
perduto, lo svolgimento dell’ordinaria attività di soggetti di terzo settore, 
coinvolti nella crisi connessa all’emergenza sanitaria in atto, al fine di 
assicurare il sostegno economico volto a consentire loro la tenuta della 
capacità organizzativa in varia misura pregiudicata dall’emergenza e la 
prosecuzione delle attività di interesse generale da essi svolte. 
Oggetto del contributo sono le attività di interesse generale svolte dagli enti 
di terzo settore ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 
 
 
Beneficiari 
Linea 1: 

• Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione 
Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle 
normative di settore, al 30 giugno 2021; 

• Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000, al 30 giugno 
2021; 

• Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell’iscrizione 
al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto 
attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS), al 30 giugno 2021. 

Linea 2 destinata a organizzazioni che presentino contemporaneamente i 
seguenti requisiti: 

• abbiano beneficiato di almeno un contributo nell’ambito dei bandi e 
progetti della Fondazione Cariplo o delle Fondazioni di Comunità 
attive nel territorio lombardo e collegate a Fondazione Cariplo 
ovvero di Fondazione Peppino Vismara, a titolo di capofila o 
partner, dal 1/1/2010 al 31/12/2020; 

• siano iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) al 30 giugno 2021o siano ONLUS di 
diritto6, ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) 
e c); 

• prevedano finalità statutarie che, oltre a quanto stabilito in via 
generale dal presente bando, siano riconducibili ad almeno uno dei 
seguenti settori: AMBIENTALE, ARTISTICO-CULTURALE, 
SOCIALE, con esclusivo riferimento all’inserimento lavorativo di 
persone in condizioni di svantaggio. 
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Caratteristiche dell’agevolazione 
Contributo a fondo perduto in conto esercizio 2021. 
Fino a un massimo del 50% della media dei proventi/delle entrate risultanti 
dai bilanci consuntivi/rendiconti di cassa approvati 2018 e 2019 e comunque 
fino a un massimo di euro 40.000; proporzionale al punteggio ottenuto in 
graduatoria. 
 
 
Presentazione domande 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le 
domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito. 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 01/07/2021 al 
29/07/2021. 
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* Note sintetiche indicative e non esaustive. La presente informativa non ha valore 
di proposta. Si rinvia al testo dei bandi e si raccomanda la relativa presa visione 
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