
DELIBERA CONTRIBUTI EPS 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni 

della Commissione, all’unanimità e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di 

assegnare i contributi come segue: 

A) con riferimento all’Obiettivo 1: 

- di ammettere i progetti sino alla concorrenza dell’intera somma ritenuta necessaria per portarli a 

compimento, per l’importo complessivo di €  5.200.000, come segue: 

TABELLA 1  

Proponenti Proposta della 

Commissione 

UISP, CSI, CSAIN, ACLI, PGS € 2.106.000 

ASI, OPES, MSPI, ENDAS, ASC € 1.539.200 

AICS, ACSI, LIBERTAS, CSEN € 1.305.200 

CUSI € 249.600 

 € 5.200.000 

 

restando inteso che la presente delibera è condizionata all’effettiva erogazione, da parte del 

Governo, dei contributi aggiuntivi di cui all’art. 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, come già delineato per 95 milioni di euro nel disegno di legge di assestamento (AC. 2573); 

- di assegnare immediatamente la complessiva somma di € 4.217.796, come segue: 

TABELLA 2 

Proponenti Proposta della 

Commissione 

UISP, CSI, CSAIN, ACLI, PGS € 1.708.207,38 

ASI, OPES, MSPI, ENDAS, ASC € 1.249.522,07 

AICS, ACSI, LIBERTAS, CSEN € 1.059.721,25 

CUSI € 200.345,31 

 € 4.217.796 

 

- di erogare i contributi come segue: 

▪ un primo anticipo pari al 30% dell’intero contributo in anticipo, entro 30 giorni dall’invio 

delle policy reccomendations; 



▪ un pagamento intermedio pari al 30% del contributo totale su presentazione del rapporto 

intermedio del progetto;  

▪ il pagamento finale (40%) dopo l’approvazione del rapporto conclusivo del progetto. 

 

B) Con riferimento all’Obiettivo n. 2, per cui è prevista l’allocazione del residuo 

stanziamento di euro 468.644, 

- di assegnare la complessiva somma di € 319.250 come segue: 

 

  

Proponenti Proposta 

Commissione 

UISP 80.000 

AICS, ACSI, LIBERTAS, CSEN 122.400 

CUSI 46.400 

ASI 76.700 

 

- di dare mandato alla Commissione di condurre i necessari approfondimenti prima di elaborare 

la proposta di allocazione dei residui 143.144 euro;  

C) quanto alla suddivisione delle risorse tra i diversi enti, di aderire – per ogni ipotesi di 

raggruppamento – alle richieste avanzate dagli stessi enti, e pertanto come da percentuali 

indicate nella tabella sottostante: 

TABELLA 4 

Proponenti Suddivisione percentuale 

UISP, CSI, CSAIN, ACLI, PGS UISP 35,18% 

CSI 34,45% 

ACLI 12,76% 

CSAIN 11,45% 

PGS 6,16% 

ASI, OPES, MSPI, ENDAS, ASC ASI capofila 100% 

AICS, ACSI, LIBERTAS, CSEN AICS 25% 

ACSI 25% 

LIBERTAS 25% 

CSEN 25% 

CUSI 100% 

 

D) conseguentemente di autorizzare il pagamento delle somme indicate nella tabella 

sottostante: 
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PGS     

ASI    
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TOTALE    

 

 

 


