
 

Nota circa le Convenzioni con i Comuni  

per l’oratorio estivo e il bando “Estate insieme” 2021  

 
Milano, 25 maggio 2021 

 
Il Bando di Regione Lombardia Estate Insieme 2021 non può considerarsi sostitutivo del 

classico contributo a fondo perso annualmente erogato dai Comuni a sostegno degli 

oratori estivi ma ad esso alternativo. 

E’ dunque opportuno mantenere distinte le due diverse modalità attraverso le quali 

ottenere fondi pubblici, poiché di fatto diverse sono le modalità operative e le condizioni 

richieste. 

 

1) Nel caso in cui il Comune intenda erogare un contributo a fondo perso alla parrocchia, a 

sostegno dell’attività di oratorio estivo, prendendo atto dell’attività stessa e 

riconoscendone la valenza sociale ed educativa, in virtù di quanto previsto dalle normative 

nazionali e regionali citate nella bozza, si potrà optare per la sottoscrizione della “classica” 

convenzione proposta dall’Ufficio Avvocatura. 

 

2) Qualora invece la Parrocchia opti per il bando proposto da Regione Lombardia per 

l’anno 2021, dovrà tenere conto delle seguenti condizioni: 

 

➢ l’iniziativa è rivolta ai Comuni, che possono partecipare in forma singola o come 

ambiti territoriali (dunque è il Comune il soggetto capofila); 

➢ il Comune deve realizzare l’attività in rete con almeno due enti privati o pubblici; 

➢ viene finanziata una sola proposta per Comune, in ordine di arrivo e fino ad 

esaurimento delle risorse; 

➢ i destinatari sono bambini e giovani (0/17 anni) e le loro famiglie, per attività da 

realizzarsi nel periodo 21 giugno/15 ottobre 2021; 

➢ il contributo per la realizzazione del programma viene determinato in base alla 

stima dei minori potenzialmente raggiungibili – costo medio a partecipante stimato € 60 

a settimana per 8 settimane (risorse disponibili € 10.000.000,00); 

➢ si tratta di un contributo a fondo perduto, ma ovviamente l’attività non può essere 

sostenuta da altre risorse pubbliche; 

➢ le spese ammissibili devono fare riferimento solo a costi del personale ed altri 

costi diretti, per acquisto di beni e servizi (occorre puntuale rendicontazione 

documentata); 

➢ il Comune deve presentare la domanda di partecipazione tramite “bandi online”, 

nel periodo fra il 31 maggio e il 10 giugno 2021 (dunque una scadenza imminente, che 

prevede un confronto e un accordo con il proprio Comune…). 



 

Il rapporto con il Comune, anche in questo secondo caso, potrà essere regolato attraverso 

una Convenzione. 

 

Si tenga presente che, in entrambe le ipotesi, in caso di stipulazione di una Convenzione 

occorre la previa autorizzazione canonica, con istanza motivata da inoltrare al proprio 

Account. 

 

Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 


