
Gabinetto del Sindaco - aggiornato al 9.9.2020

INTERVENTO

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

STIMATO

IMPORTO A 

VALERE SUL 

FMS

DOCUMENTAZIONE A 

SUPPORTO/DI 

RIFERIMENTO

2.000.000,00 €

Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 424 del 

27/3/2020 - ISTITUZIONE 

DEL FONDO DI MUTUO 

SOCCORSO

Deliberazione di Giunta 

comunale n. 574/2020 

dell'8/5/2020 (LINEE DI 

INDIRIZZO)

250 euro per famiglie fino a tre componenti e di 

500 euro per quelle più numerose, spendibili fino 

al 30 novembre 2020

assegnazione di 2milioni € del Fondo di Mutuo 

Soccorso, per acquisto buoni spesa (ad 

integrazione delle risorse già stanziate con 

l’Ordinanza 685 della PRociv) + 200.000€ (dei 

700.000€ messi a disposizione dall’Ordinanza 

della PRociv per l’acquisto di generi alimentari) 

ridestinati all’erogazione di buoni spesa.

1) gestori delle unità di offerta socio-educativa 0-3 

anni: Centri Prima Infanzia, Micronidi, Nidi 

d'Infanzia, Nidi Famiglia in possesso di regolare 

CPE o autorizzazione al funzionamento; 

2) soggetti che erogano servizi all'infanzia 3-6 

anni: Scuole dell'Infanzia Paritarie private in 

possesso del relativo riconoscimento ministeriale

2) PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE 

SOCIO EDUCATIVO – 2,5 milioni € 

per sostegno economico a servizi 

educativi per l’infanzia privati (0-3) e 

a scuole dell’infanzia paritarie 

private, rientranti nel sistema di 

offerta sul territorio del Comune di 

Milano

FONDO DI MUTUO SOCCORSO ISTITUITO DAL COMUNE DI MILANO CON DELIBERAZIONE N. 424 DEL 27/3/2020 

LINEE DI INTERVENTO/DESCRIZIONE INTERVENTO

14,5 milioni € 

FONDO SAN GIUSEPPE - in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 27 marzo 2020, l'Amministrazione comunale ha 

assegnato un contributo pari a 2 milioni €, a sostegno dell'iniziativa "Fondo San Giuseppe" posta in essere da Caritas Ambrosiana in 

collaborazione con Arcidiocesi di Milano. La Convenzione tra Comune di Milano e Fondazione Caritas Ambrosiana che regola le condizioni e 

modalità di erogazione del contributo è stata sottoscritta in data 11 giugno 2020, e prevede che la somma venga erogata in 4 tranche: 1) 500 mila 

euro alla stipula dell’accordo convenzionale; 2) e 3) pari a 500mila euro l’una, dietro presentazione del rendiconto degli interventi eseguiti, 

accompagnato da una relazione firmata dal rappresentante legate della Fondazione, descrittiva degli aiuti messi in campo a favore delle categorie 

di soggetti fragili (per la seconda tranche, gli interventi eseguiti devono superare il 50% dell’importo, per la terza tranche, il 75% dell’importo); 4) 

e ultima tranche: a saldo dell’importo totale del contributo riconosciuto, a interventi conclusi e comunque perfezionati entro il 31 dicembre 2020, 

sulla base della relazione finale della Fondazione Caritas Ambrosiana accompagnata dal rendiconto delle spese eseguite firmato dal Legale 

Rappresentante della Fondazione.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 574 dell'8 maggio 2020, sono state determinate le linee di indirizzo per la destinazione delle somme 

raccolte nel Fondo di Mutuo Soccorso, per un importo stimato (essendo la raccolta fondi ancora attiva) in 14,5 milioni di euro. Le linee di 

intervento individuate sono tre: 1) FRAGILITA'; 2) PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE SOCIO EDUCATIVO; 3) PICCOLE IMPRESE, ASSOCIAZIONI E 

PROFESSIONISTI DEL SETTORE CULTURALE.

2.500.000,00 €
Deliberazione di Giunta 

comunale n. 655/2020

1) FRAGILITA', 2 milioni €, in 

aggiunta al contributo direttamente 

assegnato al Fondo San Giuseppe 

(pari anch'esso a 2 milioni di euro), 

per erogazione di buoni spesa

Le modalità di erogazione dei contributi e le categorie 

dei beneficiari sono stati individuati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 575/2020 dell'8/5/2020, cui è 

seguito un avviso pubblico (pubblicazione sul portale 

istituzionale del Comune di Milano  dal 3 al 17 luglio 

2020), per l'indviduazione dei soggetti aventi diritto al 

beneficio. Gli esiti dell'avviso pubblico sono disponibili 

sul sito istitituzionale dell'Ente: 

https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta/buoni-

spesa

2.000.000,00 €
Deliberazione di Giunta 

comunale n. 575/2020

ISTITUZIONE DEL 

FONDO DI MUTUO 

SOCCORSO + 

DEFINIZIONE 

DELLE LINEE DI 

INDIRIZZO PER LA 

DESTINAZIONE 

DELLE SOMME 

RACCOLTE NEL 

FONDO 

Le modalità di erogazione dei contributi e le categorie 

dei beneficiari sono stati individuati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 655/2020 del 29/5/2020, cui è 

seguito un avviso pubblico (pubblicazione sul portale 

istituzionale del Comune di Milano dal 25/6/2020 al 9 

luglio 2020), per l'individuazione dei soggetti aventi 

diritto al beneficio
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1) Le case della cultura (spese di mantenimento 

delle sedi destinate ad attività e servizi culturali 

nelle quali normalmente si svolgono attività 

rivolte al pubblico); 

2) cultura e lavoro (danni economici subiti in 

relazione alla sospensione dell’attività durante 

l’emergenza sanitaria); 

3) Progetto FOUCS, Fondo per la Cultura 

Sostenibile (quota destinata pari a 200 mila € del 

Fondo di Mutuo Soccorso)

ODG N. 603 del 5/3/2020

attività di prossimità e/o di vicinato per le quali è 

stata disposta, con provvedimenti normativi 

nazionali e regionali finalizzati a contrastare e 

contenere il virus SarsCov2, la sospensione 

prolungata (almeno 56 giorni di chiusura 

obbligatoria); 

attività commerciali al dettaglio in sede fissa, fatta 

eccezione per le attività di vendita di generi 

alimnetari e di prima necessità; 

servizi alla persona; 

attività dei servizi di ristorazione; strutture 

ricettive e agenzie di viaggio. 

SEGUE - 

ISTITUZIONE DEL 

FONDO DI MUTUO 

SOCCORSO + 

DEFINIZIONE 

DELLE LINEE DI 

INDIRIZZO PER LA 

DESTINAZIONE 

DELLE SOMME 

RACCOLTE NEL 

FONDO 

5,5 milioni € in misure di SOSTEGNO 

ALL'OCCUPAZIONE per i settori più 

colpini dall'emergenza Covid-19: 

contributi per la creazione e 

stabilizzazione di posti di lavoro in 

favore delle microimprese dei settori 

economici più colpiti dal periodo di 

chiusura obbligatoria e da 

individuare secondo i seguenti 

criteri: imprese fino a 5 dipendenti;  

che abbiano avuto almeno 56 giorni 

di chiusura obbligatoria; di 

prossimità e/o vicinato

Le modalità di erogazione dei contributi e le categorie 

dei beneficiari sono stati individuati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 834/2020 del 24/7/2020, cui 

seguirà un avviso pubblico per l'individuazione dei 

soggetti aventi diritto al beneficio. L'importo a valere 

sul Fondo di Mutuo Soccorso sarà pari ad un massimo 

di 3.500.000,00 €, mentre la restante somma, fino a un 

massimo di 2.000.000,00€, sarà finanziata con risorse 

del Bilancio di Previsione del Comune di Milano

3.500.000,00 €
Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 834/2020

3) PICCOLE IMPRESE, ASSOCIAZIONI 

E PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

CULTURALE: 2 milioni €, per 

sostegno economico alle attività che 

offrono servizi culturali alla Città di 

Milano, particolarmente colpite 

dalla inattività derivante dal periodo 

di lockdown

DESTINAZIONE 

DELLE RISORSE 

RACCOLTE PER 

FRONTEGGIARE 

L'EMERGENZA 

COVID-19 E 

SOSTENERE LA 

RIPRESA DELLA 

CITTA' - ODG 

APPROVATO DAL 

CONSIGLIO 

COMUNALE N. 5 

DEL 29/6/2020 

SEGUE - 14,5 

milioni € 

Deliberazione di Giunta 

comunale n. 598/2020

Le modalità di erogazione dei contributi e le categorie 

dei beneficiari sono stati individuati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 598/2020 del 15/5/2020, cui è 

seguito un avviso pubblico (pubblicazione sul portale 

istituzionale del Comune di Milano dal 3/6/2020 al 3/7/ 

2020) per l'individuazione dei soggetti aventi diritto al 

beneficio. Gli esiti dell'avviso pubblico - per gli AMBITI 1 

e 2 di cui all'avviso medesimo - sono consultabili sul sito 

istituzionale del Comune di Milano, al seguente link: 

https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garec

ontratti.nsf/WEBAll/8C2F8F23ADA50DE3C1258577004B

512D?opendocument. Con la medesima modalità 

saranno resi noti gli esiti riferiti all'AMBITO 3, una volta 

conclusi i lavori della Commissione valutatrice.

in relazione alle RESTANTI SOMME, la Giunta comunale ha stabilito che "si agirà secondo le indicazioni che emergeranno dal confronto con il 

Consiglio Comunale, in conformità a quanto approvato dal Consiglio stesso con ODG n. 603"

2.000.000,00 €
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1) erogazione di contributi a sostegno dei 

concessionari di impianti sportivi di proprietà 

comunale che abbiano svolto attività sportiva per 

un totale complessivo di € 780.000 (il contributo 

per ciascun beneficiario non potrà superare la 

somma massima di 7.000€); 

2) erogazione di contributo a favore di 

associazioni o società sportive senza scopo di 

lucro per attività continuativa sportiva per un 

importo complessivo pari a 520.000 €. Il 

contributo sarà assegnato nella misura massima 

del 50% delle spese, documentate e quietanzate, 

necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva 

continuativa fino ad un contributo massimo di 

5.000€. 

3) erogazione di contributi per coprire canoni di 

concessione degli impianti sportivi di proprietà 

del Comune di Milano per il quadrimenstre 

marzo/giugno 2020: si procederà a scomputare 

dal canone di concessione degli impianti sportivi 

di proprietà comunale dovuto per l'anno 2020 la 

quota corrispondente al periodo marzo/giugno 

2020 (l'importo che residua per questa linea di 

intervento è pari a 170.000€)

13.470.000,00 €

1.470.000,00 €
Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 800/2020

1,47 milioni € in contributi 

straordinari per la rete milanese 

dello SPORT sul territorio, in 

particolare: 

Le modalità di erogazione dei contributi e le categorie 

dei beneficiari sono stati individuati con deliberazione di 

Giunta Comunale N. 800 del 10/7/2020, cui seguirà un 

avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti aventi 

diritto al beneficio

SEGUE - 

DESTINAZIONE 

DELLE RISORSE 

RACCOLTE PER 

FRONTEGGIARE 

L'EMERGENZA 

COVID-19 E 

SOSTENERE LA 

RIPRESA DELLA 

CITTA' - ODG 

APPROVATO DAL 

CONSIGLIO 

COMUNALE N. 5 

DEL 29/6/2020 

SEGUE - 14,5 

milioni € 

TOTALE A VALERE SUL FMS


