
 

 
 

#aiutiAMObrescia 
presso Fondazione Comunità Bresciana Onlus in Via Gramsci, 17 – 25122 BRESCIA (CF 98101130171) 

 030.46046 -  aiutiamobrescia@fondazionebresciana.org 

 

Le risorse disponibili per questa linea di finanziamento ammontano a Euro 1.000.000,00 e sono 

messe a disposizione dal Comitato #aiutiAMObrescia per il tramite di Fondazione della Comunità 

Bresciana Onlus 

LINEA A 

 

La presente linea di finanziamento intende dare una risposta concreta a quelle attività promosse 

dagli Enti del Terzo Settore che abbiano la finalità di contrastare l’impatto dell’emergenza COVID 

19 sulla comunità: 

 

• attività di realtà che operano nel settore dei servizi essenziali socio-sanitari e che hanno 

provveduto o stanno provvedendo a rimodulare/riprogettare i servizi (in accordo con le 

pubbliche amministrazioni) perché i servizi sono stati chiusi per decreto (vedi es. CDD) ma 

continuano a funzionare in forma diversa o segregando gli spazi o con interventi domiciliari.  

• attività di realtà che operano nel settore dei servizi essenziali sociali e che hanno provveduto o 

stanno provvedendo a rimodulare/riprogettare i servizi (in accordo con le pubbliche 

amministrazioni) perché i servizi sono stati ridotti (vedi es. domiciliare anziani e minori) ma non 

chiusi. 

• attività di realtà che operano nel settore dei servizi essenziali educativi e istruzione e che 

hanno provveduto o stanno provvedendo a rimodulare/riprogettare i servizi (in accordo con le 

pubbliche amministrazioni) perché i servizi sono stati chiusi per decreto (nidi, scuole infanzia, 

scuole primarie e secondarie) e hanno attivato forme di didattica a distanza o di sostegno a 

distanza soprattutto, ma non solo, per bambini/ragazzi con problemi di disabilità o dello spettro 

autistico. 

LINEA B 

 

La presente linea di finanziamento intende sostenere Enti del Terzo Settore operanti nel settore 

sociale, socio sanitario, educativo e di istruzione che a causa dell’emergenza Covid 19:  

 

• hanno dovuto sospendere i servizi perché un numero elevato del proprio personale è in 

malattia o in quarantena causa Covid-19;. Tali realtà che hanno i ricavi ridotti o azzerati 

potranno concorrere per la copertura dei costi fissi al netto della quota di FIS o Cassa in 

deroga 

• hanno dovuto sospendere/chiudere i servizi perché non rientranti nelle attività previste 

dall’ordinanza del 21 marzo di Regione Lombardia n. 514 e dal DPCM del 22 marzo. Tali 
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realtà che hanno fatturato azzerato potranno concorrere per la copertura dei costi fissi al netto 

della quota di FIS o Cassa in deroga 

 

LINEA C – per la presente linea di finanziamento è riservato un importo complessivo fino a € 

150.000,00 

 

• La presente linea di finanziamento intende sostenere, da subito, costi per sanificazione, DPI e 

presidi sanitari urgenti per la tutela e sicurezza dei volontari ed operatori da parte di Enti del 

Terzo Settore, saranno considerate prioritarie associazioni/gruppi di volontariato che svolgano 

attività di coesione sociale, cura delle persone fragili, supporto e assistenza alle persone e 

famiglie in difficoltà in costanza di emergenza. 

Il contributo dovrà essere regolarmente rendicontato e non potrà essere superiore a € 4.000,00 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

In merito alle linee A e B la Commissione valuterà le richieste di contributo sulla base della 

documentazione obbligatoria fornita, pertanto l’ente dovrà circostanziare la propria domanda ed 

essere in grado di rendicontare quanto approvato ad insindacabile giudizio della Commissione 

stessa. 

In merito alla linea C l’importo richiesto non potrà essere superiore a € 4.000,00 e dovrà essere 

debitamente rendicontato. 

MODALITÀ  E  TEMPISTICHE 

Gli Enti del Terzo Settore che intendono proporre domanda di contributo sulle linee A e B possono 

proporre la domanda corredata da tutta la documentazione necessaria ed obbligatoria pena rigetto 

della richiesta attraverso l’area riservata del sito www.fondazionebresciana.org dal 25 maggio al 

al 12 giugno 2020. Gli esiti delle linee A e B saranno resi noti entro il 25 giugno 2020. 

Gli Enti del Terzo Settore che intendono proporre domanda di contributo sulla linea C possono 

proporre la domanda utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito 

www.fondazionebresciana.org sezione bandi ed inviato a fondazionebresciana@pec.it . La 

richiesta dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria ed obbligatoria pena 

rigetto della richiesta dal 1 aprile 2020 al 6 maggio 2020. 

 

 

 

http://www.fondazionebresciana.org/
mailto:fondazionebresciana@pec.it
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SOGGETTI 

Saranno presi in considerazione le richieste presentate da Enti del Terzo Settore, organizzazioni 

con qualifica di onlus, enti ecclesiastici o, comunque, da enti senza scopo di lucro operanti nei settori 

indicati dall’art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con le limitazioni di cui al comma 

2 e successivi. L’assenza di scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello Statuto, di clausole 

di:  

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

b. obbligo di destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del 

patrimonio;  

c. 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 

 

Brescia, 27.3.2020 


