
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE del Fondo emergenza COVID-19 
 

1. Nome del Fondo 

E’ irrevocabilmente costituito, nell’ambito della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus (in 

seguito semplicemente Fondazione) e facente parte di questa, un Fondo con diritto di indirizzo 

denominato “Fondo emergenza COVID-19” (d’ora innanzi per brevità semplicemente “Fondo”). 

 

2. Finalità 

Il Fondo è finalizzato alla raccolta di risorse per rispondere all’emergenza provocata dal dilagare della 

pandemia del virus COVID-19 e destinato principalmente e prioritariamente ai bisogni delle RSA [Residenza 

Sanitaria Assistenziale], delle RSD [Residenza Sanitaria per le persone con disabilità] e delle CSS [Comunità 

Alloggio sociosanitarie per persone con disabilità], rette da Enti Non Profit, presenti sul territorio di 

competenza della Fondazione. 

 

3. Disponibilità 

Qualunque persona, sia fisica, sia giuridica, che ne condivida le finalità, può effettuare donazioni alla 

Fondazione, destinandole, in tutto o in parte, al Fondo, impregiudicato il diritto della Fondazione di 

rifiutare singole donazioni.  

Tutte le donazioni e gli impegni a favore del Fondo dovranno essere irrevocabili una volta accettati dalla 

Fondazione. 

Il Fondo è composto dalla sezione corrente e le risorse sono interamente destinate al finanziamento di 

iniziative promosse dalle RSA, dalle RSD e dalle CSS di cui all'art. 2. 

 

4. Gestione del Fondo ed erogazione dei contributi 

L’amministrazione del Fondo è effettuata dalla Fondazione nell’ambito della gestione generale del proprio 

patrimonio. 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decide in merito all’erogazione dei contributi su richiesta 

presentata dalle RSA, dalle RSD e dalle CSS in base al regolamento approvato per la gestione del Fondo 

stesso. 

Nel caso dovessero risultare rendite annue provenienti dal Fondo le stesse saranno comunque distribuite 

per le finalità ai sensi del precedente articolo 2. 

 

5. Costi del Fondo 

Il Fondo è esente da qualsivoglia costo di gestione, essendo essa a carico della Fondazione, a eccezione di 

eventuali costi sostenuti dalla Fondazione per l’accettazione e l’acquisizione dei beni donati in favore del 

Fondo stesso. 

 

6. Governance 

La Fondazione, al fine di assicurare una gestione massimamente trasparente e condivisa, sta cercando di 

coinvolgere stakeholders e istituzioni locali. Al momento hanno aderito la Famiglia Legnanese, il Comune 

di Corbetta, il Forum del Terzo Settore Alto Milanese, il Comune di Corbetta, i Lions Club Rescaldina 

Sempione e di San Vittore (altri si aggiungeranno), il Rotary e il RotarAct di Magenta, la Casa del 

Volontariato di Legnano, l’Accademia Concertante d’Archi di Milano, il Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo e 

l’Associazione Culturale ScenAperta Altomilanese Teatri. 

 



 
 

  

 

7. Durata 

Il Fondo durerà fino all'esaurimento della dotazione dello stesso o fino alla fine dell'emergenza. In 

quest'ultimo caso, ove giacente un importo non assegnato, la Governance individuerà un’altra finalità di 

utilità sociale che sia compatibile con lo statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina alle 

originarie finalità del Fondo, così come stabilite dall’art. 2 del presente regolamento. Tale giudizio sarà 

formalizzato dal Consiglio di Amministrazione,  

 

8. Statuizioni amministrative 

Il Consiglio di Amministrazione agirà nel rispetto di quanto qui stabilito nonché nel rispetto dello Statuto 

della Fondazione e delle normative vigenti. 

Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate e/o integrate con l’accordo 

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta on line del 13 marzo 2020. 
 
 

 
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus 

          Il Presidente 
        Salvatore Forte 
 

                                                                                          
 


