EMERGENZA COVID-19 NEL TICINO OLONA
Regolamento
1. OBIETTIVO
La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona opera nel territorio dei Comuni del Castanese, Legnanese,
Magentino, Abbiatense e, nella sua qualità di Ente filantropico, in questa situazione di emergenza
nazionale a causa della pandemia in atto e consapevole dei grossi disagi che la Regione Lombardia sta
affrontando essendo stata la prima e la più provata dal virus, intende intervenire a sostegno di realtà del
proprio territorio. Ha scelto di supportare le RSA [Residenze Sanitarie Assistenziali] per anziani, le RSD
[Residenze Sanitarie per persone con Disabilità] e i CSS [Comunità Alloggio Sociosanitarie per persone con
disabilità] retti da Enti Non profit presenti sul territorio di sua competenza, considerata la grave situazione
in cui versano sulla base delle ultime disposizioni che le coinvolgono direttamente. L'obiettivo è permettere
loro di far fronte all’emergenza del dilagare del virus COVID-19 tutelando gli ospiti e gli operatori del
settore con tutti i mezzi possibili per contenere il rischio di contagio.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare richiesta di finanziamento le RSA, le RSD e i CSS del territorio che abbiano le specifiche
richieste. La fondazione, con la collaborazione dei partner che compongono la governance del fondo,
valuterà, nella concessione del finanziamento e della sua entità, la gravità della situazione di ogni Ente (per
esempio: la presenza eventuale di contagiati, la necessità di approvvigionamento dei kit di sicurezza del
personale, la carenza di personale dovuta al contagio in atto, l'impossibilità di utilizzare in pieno i volontari
che fanno riferimento alla struttura, etc.).

3. PLAFOND DEL BANDO E RUOLO DELLA FONDAZIONE
Il plafond iniziale ammonta a € 65.000,00 (sessantacinquemila), di cui:
• € 50.000,00 messe a disposizione di Fondazione Cariplo
• € 15.000,00 messe a disposizione dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona
Il Fondo è aperto a ulteriori donazioni che potranno pervenire da qualsiasi soggetto - pubblico o privato che ne condivida le finalità secondo le modalità che saranno indicate.

4. AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE
Le spese dovranno essere riferite a:
- costi per l’acquisto di beni o servizi straordinari
- costi di personale straordinario (ore aggiuntive o nuove assunzioni)
- costi per materiale sanitario di protezione individuale
- ogni altro costo finalizzato all'obiettivo di cui al punto 1
Il contributo richiesto può coprire il 100% delle spese presentate.
Tutte le spese devono essere sostenute entro tre mesi dalla dichiarazione di fine emergenza decretata dalle
autorità preposte.
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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 DELLA DOMANDA E SELEZIONE
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet, corredato dagli
allegati obbligatori (ove dovuti) riportati sul modulo stesso.
Le richieste di contributo andranno inviate esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo:
info@fondazioneticinoolona.it

6. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo della Fondazione potrà essere liquidato, ove richiesto, anche a seguito della presentazione di
regolare bolla di consegna del materiale o di altro documento attestante la tipologia di impegno preso.
Successivamente dovrà essere presentata copia della documentazione finale.

7. TERMINI
La Fondazione, valendosi della Governance del Fondo, valuterà singolarmente ogni richiesta e comunicherà
direttamente all’Ente l’assegnazione eventuale del contributo.
I contributi verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona 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.

Legnano, 13 marzo 2020
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus
Corso Magenta 9 - Vicolo delle Contrade (Cortile del Cinema Ratti)
20025 Legnano (MI)
Tel. / Fax 0331.442461
e-mail: info@fondazioneticinoolona.it
sito:
www.fondazioneticinoolona.it
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