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Oggetto : Esiti bando congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il 
sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore. 

Spett..le Kerkís. Teatro Antico In Scena,

con la presente si comunica che, a seguito dell’approvazione del decreto n. 15589 
del  17 novembre 2021 recante “Determinazioni  in merito  al  bando congiunto Regione  
Lombardia e Fondazione Cariplo “Bando per il sostegno dell’ordinaria attività degli enti di  
terzo settore” di cui al decreto n. 8652 del 24/06/2021. Approvazione elenchi dei soggetti  
ammessi  e  finanziabili,  dei  soggetti  ammessi  e  non  finanziabili  e  dei  soggetti  non  
ammessi”, l’ente Kerkís. Teatro Antico In Scena è risultato tra i soggetti finanziabili, con il 
punteggio di 40, per un contributo complessivo di Euro 25.600,00.

Il decreto è consultabile sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia – serie ordinaria del  
19 novembre 2021.

Come previsto al punto C.2 del bando, il contributo assegnato sarà liquidato in un’unica 
soluzione,  a  seguito  dell’accettazione  dello  stesso  da  effettuarsi  sulla  piattaforma  di 
Fondazione  Cariplo  raggiungibile  al  seguente  indirizzo 
https://www.fondazionecariplo.it/it/login/accedi.html unitamente  alla  richiesta  di 
versamento del saldo.

In tale sede (compilazione scheda fiscale) l’ente dovrà dichiarare l’assoggettabilità o meno 
alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del D.P.R. 600/1973. 

Al  link  https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/bando-per-il-sostegno-dell-ordinaria-
attivita-degli-enti-di-terzo-settore.html è possibile prendere visione di un tutorial esplicativo 
delle modalità di caricamento della suddetta richiesta.

La liquidazione è altresì subordinata alla verifica di regolarità contributiva del beneficiario.

Regione Lombardia procederà ad acquisire d’ufficio il documento di regolarità contributiva 
(DURC).

Tuttavia,  per agevolare le procedure di  liquidazione, si  chiede –  nel solo caso in cui 
Kerkís. Teatro Antico In Scena non avesse personale dipendente - di far pervenire alla 
casella di posta elettronica:  famiglia@pec.regione.lombardia.it il  modulo che è possibile 
scaricare  sempre  al  link  https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/bando-per-il-sostegno-
dell-ordinaria-attivita-degli-enti-di-terzo-settore.html.

Il modulo deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’ente e allo stesso deve 
essere allegata copia fotostatica di  identità  del  rappresentante legale con la seguente 
dichiarazione:  “Io  sottoscritto/a  ………………nato  a…….  residente  in…………..dichiaro  
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che la presente copia è conforme al documento originale in mio possesso”. 

L’oggetto della mail di trasmissione del modulo deve necessariamente essere il seguente: 
“Bando congiunto con Fondazione Cariplo TS -ID domanda-denominazione ente”.

Gli  adempimenti  di  cui  sopra devono intervenire  tempestivamente e comunque non 
oltre il 26 novembre p.v. Ciò al fine di consentire il rispetto delle tempistiche contabili 
derivanti dall’approssimarsi della chiusura dell’esercizio in corso. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente
                                                                  Isabella Spreafico

Referenti per l'istruttoria della pratica:
Giovanni Di Mauro Tel. 02/67650281, Roberto Nebuloni Tel.02/67654878.
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