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Società  di sistema all'interno di
Legacoop Lombardia, che eroga
servizi di consulenza strategica,
controllo di gestione, assistenza
nella presentazione bandi ed
accesso al credito per le imprese
cooperative.

Coopservizi



Bando LETS GO - Fondazione Cariplo

aventi sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo (Lombardia e
province di Novara e Verbano Cusio Ossola);
operanti in almeno uno dei seguenti settori: sociale, culturale, ambientale;
che siano stati costituiti prima del 1° gennaio 2017;
che abbiano beneficiato di almeno un contributo nell’ambito dei bandi e dei progetti di Fondazione
Cariplo o delle Fondazioni di Comunità o della Fondazione Peppino Vismara, a titolo di capofila o
partner, dal 2010 al 2020;
che non abbiano più di un progetto da rendicontare “a saldo” la cui data ufficiale di conclusione sia
stata superata da oltre sei mesi;
che abbiano tutte le seguenti caratteristiche economico-finanziarie:
totale di proventi medi annui negli ultimi due bilanci approvati pari ad almeno 20.000 euro;
media delle perdite inferiore al 30% del totale dei proventi con riferimento agli ultimi due bilanci
approvati;
patrimonio netto positivo nell’ultimo bilancio approvato.

SOGGETTI AMMESSI
Enti del Terzo Settore:

1.
2.

3.
Webinar 22 giugno 2020

Legacoop Lombardia - Coopservizi Scc



Bando LETS GO - Fondazione Cariplo

Webinar 22 giugno 2020
Legacoop Lombardia - Coopservizi Scc

non superiore a 100mila euro e al 30% della media dei proventi degli ultimi
due bilanci approvati;
finalizzato a dare continuità all’attività ordinaria dell’ente garantendo
l’adeguamento e la prosecuzione dei servizi messi a rischio per effetto delle
conseguenze causate dall’emergenza Covid-19. Per servizi a rischio si
intendono quelli a rischio chiusura o che subiranno una perdita di volume
d'affari stimata del 50% (vedi FAQ/3).

FORMA DI SOSTEGNO
Contributo a fondo perduto richiedibile:
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Per Fondazione Cariplo, contributi derivanti da: le 4 aree filantropiche (Servizi alla Persona,
Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica); "Interventi Emblematici Maggiori", "Interventi
Emblematici Minori/Provinciali"; "Progetti Territoriali per la città di Milano e Provincia; "Progetti
Propri della Fondazione" (ad es. AttivAree, Quibì, Lacittaintorno, Cariplo Social Innovation)
Per le Fondazioni di Comunità: Bandi territoriali o altri strumenti erogativi. 
Per Fondazione Vismara: contributi vari ricevuti nei territori di riferimento.

CONTRIBUTI RICEVUTI DAL 2010 al 2020

 
Non sono ammissibili gli enti che hanno beneficiato esclusivamente di patrocini onerosi oppure
abbiano partecipato a progetti in modo attivo (ad es. a titolo di fornitori, rete, apporto di volontari).
Sono ammissibili gli enti che hanno partecipato in qualità di capofila nel Bando Volontariato, in cui
Fondazione Cariplo è un ente promotore (NO chi ha partecipato come partner o soggetto aderente
alla rete).
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Procedura interamente online, registrandosi al sito fondazionecariplo.it
Documenti  da caricare nella sezione "anagrafica" del sito: Statuto, Atto
Costitutivo, ultimi 2 bilanci approvati e bilancio preventivo. Da caricare nella
sezione modulo del progetto la lettera accompagnatoria (fac-simile nel sito).
Qualora non fosse stato ancora approvato il bilancio 2019, andranno caricati:
 i bilanci consuntivi 2017 e 2018 + bilancio preventivo 2019 nella sezione
"anagrafica";
il bilancio preconsuntivo 2019 ed il bilancio preventivo 2020 nella sezione
"modulo progetto"

ULTERIORI SPECIFICHE

1.

2.



Università, Centri di Ricerca, Associazioni

o Società Sportive Dilettantistiche, Enti

Pubblici.

Non sono ammissibili richieste

presentate in partenariato

SOGGETTI NON AMMESSI

9-30 giugno apertura bando;

entro fine settembre 2020: delibera

contributi e comunicazione esiti della

valutazione

PROCESSO DI SELEZIONE

15 Mln di euro

 

BUDGET

DISPONIBILE

Prima  tranche pari

all'80% entro

ottobre 2020;

Seconda tranche a

saldo durante il

2021

EROGAZIONE

CONTRIBUTO

30 giugno ore 17:00

Scadenza
CONTRIBUTO A

FONDO PERDUTO

MAX 100mila euro

Bando LETS GO - Caratteristiche dell'agevolazione



GRAZIE per
l'attenzione!

Info, assistenza e
contatti:
info@coopservizi.com
347 2631737
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