
RENDICONTAZIONE DONAZIONI RICEVUTE E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER 
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID - ANNO 2020

PREMESSA
Nell’ambito delle misure adottare dal Comune per fronteggiare l’emergenza Covid-19  la Giunta 
con delibera n. 52 DEL 19/03/2020 ha istituito un conto corrente dedicato alla raccolta fondi 
alimentato da donazioni dei cittadini, delle Imprese e delle associazioni.
L’obbiettivo:  dedicare i fondi raccolti a potenziare i servizi di assistenza, sostenere le famiglie 
fragili, e adottare misure a supporto della ripresa economica.

L’importo complessivamente raccolto sul conto corrente dedicato EMERGENZA COVID-19 al 
31/12/2020 è stato di € 49.000 .

Ai fondi raccolti tramite il conto corrente sono stati sommati i fondi che il Gruppo CAP gestore del 
servizio idrico integrato della Città Metropolitano, ha destinato ai Comuni quale contributo al 
sostegno delle conseguenze derivanti dall’emergenza COVID-19. Al nostro Comune è stato 
destinato un contributo di € 70.000.

CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE RACCOLTI € 119.000.

DELIBERE DI GIUNTA DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI: 
delibera 139/2020 del 27/08/2020
delibera 207/2020 del 04/12/2020

MISURE ADOTTATE DALLA GIUNTA E CRITERI DI RIPARTO

I destinatari delle risorse sono stati individuati adottando i seguenti criteri di ripartizione:

Servizi per l’infanzia convenzionati e scuole paritarie: In considerazione del servizio offerto alle 
famiglie novatesi, consapevoli delle difficoltà che hanno attraversato i gestori privati e del valore 
educativo che rappresentano per la nostra città, abbiamo scelto di attribuire, a parziale copertura  
dei  danni economici  subiti, in seguito alla sospensione delle attività nella fase di  lock down le  
seguenti risorse rapportate al numero di bambini frequentanti. 

SERVIZI PER L’INFANZIA CONVENZIONATI E SCUOLE PARITARIE

ASILO NIDO “ISOLA CHE NON C’E’” € 12.000

ASILO NIDO “GIOVANNI XXIII” € 8.000

SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII € 13.000

SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA € 5.000

SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRA FAMIGLIA” € 5.0004

TOTALE € 43.000



Associazioni  di  carattere  sociale  che  operano  nell’ambito  della  disabilità: Con  l’obiettivo  di 
sostenere le associazioni che operano nell’ambito della disabilità, abbiamo scelto di destinare dei 
contributi alle associazioni del territorio che rappresentano un valore per le famiglie e i loro cari.
Associazioni  che sono impegnate quotidianamente per la conquista e la promozione dei  diritti 
umani delle persone con disabilità, anche con percorsi di sostegno all’inclusione. Il contributo ha 
l’obiettivo di sostenere in parte alcuni costi fissi, di modo da garantire la continuità delle attività e  
coprire i maggiori costi per le misure anti-covid.   

ASSOCIAZIONI DI CARATTERE SOCIALE CHE OPERANO  NELL’AMBITO DELLA DISABILITA’

ASSOCIAZIONE ANFASS € 10.000

ASSOCIAZIONE GLI SGUSCIATI – LA TENDA € 10.000

SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII € 13.000

SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA € 5.000

SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRA FAMIGLIA” € 5.000

TOTALE 43.000

Associazioni di volontariato del territorio novatese:
Per il rilevante contributo dei volontari nel periodo di emergenza COVID che ha consentito i servizi  
di assistenza ai cittadini più fragili sono state attribuite, a parziale copertura dei costi vivi, i seguenti 
contributi:
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ACLI € 1.000

SOS NOVATE € 1.000

AUSER (consegna spesa, pacchi alimentari oltre farmaci alle 
famiglie in quarantena)

€ 3.000

PICCOLA FRATERNITA’* € 14.000

TOTALE € 19.000

*Con riguardo alle associazioni di volontariato di particolare rilevanza è il contributo della Piccola Fraternità che in una  
situazione pre-emergenza ha sempre garantito attraverso l’attività del Banco di Solidarietà la distribuzione di pacchi 
alimentari  alle  famiglie  del  nostro  territorio  in  difficoltà  economiche.  In  questo  periodo straordinario  l’attività  ha 
assunto ancor più valore, data la crescente fragilità economica e, per garantire un presidio strutturato delle fragilità, si  
è intensificata la rete e la collaborazione con i servizi sociali. In occasione delle festività natalizia il contributo destinato 
è stato utilizzato per l'approvvigionamento e consegna a domicilio di pacchi alimentari.

Alla  protezione  civile  che  è  stata  un  fondamentale  supporto  del  servizio  nella  gestione 
dell’emergenza sanitaria,  è stato destinato un contributo per l’acquisto di  una pompa idrovora, 
utile per lo svolgimento delle funzioni assegnate in caso di emergenze e pronto intervento 
PROTEZIONE CIVILE

CONTRIBUTO PER ACQUISTO POMPA IDROVORA €  6.000

TOTALE € 6.000



Contributi ad Associazione Genitori dei comprensori territorio novatese.
Con la finalità di sostenere le famiglie in difficoltà rispetto alla connessione dati necessaria per la 
DAD, sono stati destinati alla Associazione GenitorI e Scuola in qualità di capofila  fondi per 
l’acquisto di _____________.
ASSOCIAZIONI GENITORI&SCUOLA

IC DON MILANO (CAPOFILA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
NOVATESE)

€  3.000

TOTALE € 3.000

Considerando il valore educativo e di aggregazione che il mondo dello sport rappresenta, con il fine 
di far fronte alle spese sostenute per la sanificazione degli spazi, sono state destinate 
complessivamente € 4.990, ripartite in rapporto al numero di atleti iscritti: 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ANCES € 525

JDANCE € 220

POLISPORTIVA NOVATE € 940

YOGA € 128

POLISPORTIVA NOVATE VOLLEY € 352

NOVATE VOLLEY € 622

SF82 € 508

OSAL € 850

ACD PRONOVATE € 845

TOTALE € 4.990


