
                                                         

 
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO “MISURA 10” 

 

Misure per il rilancio economico da emergenza Covid - Contributi per la funzione 
socioeducativa degli enti ecclesiastici tramite le attività di oratorio 

 
 

QUALCHE INFORMAZIONE UTILE … 
 

✓ Grazie alle risorse finanziare stanziate dalla Regione Marche (€ 800.000,00, annualità 2020), 

alle Diocesi della Regione sono stati assegnati contributi a fondo perduto con l’obiettivo di 

sostenere la funzione socioeducativa degli oratori parrocchiali (anche in relazione alla necessità di 

conciliare i tempi di lavoro con quelli familiari, agevolando il rientro al lavoro dei genitori) 

 

✓ I beneficiari del contributo sono le Diocesi che includono i comuni delle Marche, che lo 

destinano agli oratori parrocchiali presenti nel territorio diocesano. L’Arcidiocesi di Fermo 

assolverà tale compito attraverso il C.O.F. (coordinamento oratori fermani) istituito nel 2008 come 

“organismo diocesano che collabora con le comunità parrocchiali nella progettazione, 

promozione e messa in rete degli oratori” (art. 1 del Regolamento) 

 

✓ Il criterio di ripartizione utilizzato dalla Regione è il seguente: il fondo disponibile pari a 

800.000,00 € viene ripartito ed assegnato tra le Diocesi ammesse al contributo secondo i 

criteri seguenti: 

o per il 70% proporzionalmente alla popolazione fino ai 18 anni di età residente nel 

territorio marchigiano di competenza di ciascuna diocesi; 

o per il 30% proporzionalmente all’estensione territoriale marchigiana delle diocesi. 

 

✓ A seguito della liquidazione del contributo, l’amministrazione regionale potrà effettuare 

controlli a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a beneficio per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese. Il contributo potrà essere interamente revocato qualora si 

dovesse verificare qualche problema.  

 

✓ Per ricevere il contributo, gli oratori interessati dovranno compilare un modulo (spedito per 

posta ai coordinatori di oratorio e scaricabile dal sito diocesano www.oratorifermani.it) ed inviarlo 

completo della documentazione necessaria all’indirizzo: 
 

Coordinamento Oratori Fermani, 

c/o Sede, Via don Biagio Cipriani 2/4 , 63900 - Fermo. 
 

oppure tramite posta elettronica all’indirizzo oratorifermani@gmail.com 

 

✓ La data di scadenza entro la quale presentare il progetto è il 31 luglio 2020.  
 

http://www.oratorifermani.it/
mailto:oratorifermani@gmail.com


 

✓ L’assegnazione del contributo avverrà in due momenti: 
 

o il 60% della quota assegnata, alla comunicazione di “effettivo inizio attività” (da 

inviare per email all’indirizzo oratorifermani@gmail.com); 

o il restante 40% alla rendicontazione del progetto presentato. 

 

✓ Il progetto non dovrà rispettare “obiettivi particolari”: potrà sostenere la realizzazione di 

attività, corsi, iniziative, laboratori ludico-formativi o simili; potrà coprire il pagamento delle 

utenze (degli oratori) ecc. L’obiettivo è favorire l’apertura e la proposta socio-educativa degli 

oratori parrocchiali (come richiesto dalla Regione Marche). 

 

✓ Il progetto potrà riguardare l’estate 2020 (centri estivi e GREST) ma anche le attività da 

sviluppare lungo l’anno oratoriano 2020/2021. Nell’unico progetto presentato sarà possibile 

tenere conto di una programmazione a “lungo raggio”. È però necessario che le attività 

vengano avviate entro il mese di ottobre 2020. 

 

✓ E’ bene ricordare che il contributo assegnato dal COF dopo una accurata valutazione 

potrebbe non coprire l’intero importo necessario per la realizzazione del progetto presentato. 

Sarà opportuno prevedere una quota garantita da altre fonti (oratorio, parrocchia o sponsor privati). 

 

✓ Sarà necessario indicare nella scheda progetto l’IBAN della parrocchia dove l’oratorio è 

presente. Si ricorda che i contributi assegnati dovranno essere spesi soltanto a favore degli 

oratori parrocchiali e non destinati ad altri scopi o urgenze (seppur nobili o necessarie): pena 

l’interruzione del pagamento del 40% del contributo assegnato.  
 

✓ Per poter avere la seconda parte del contributo (il restante 40% della quota assegnata) sarà 

necessario inviare all’indirizzo email oratorifermani@gmail.com le fatture o gli scontrini delle 

spese sostenute, la fotocopia delle eventuali prestazioni occasionali avviate, tutto quanto 

possa aiutare il COF a rendicontare almeno il 65% del contributo assegnato ad ogni oratorio. 
 

Sarà inoltre necessario allegare alla rendicontazione anche il materiale fotografico e/o 

eventuali articoli di giornale e link a notizie online che parlino del progetto e della sua 

effettiva realizzazione. 
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SCHEDA PROGETTO PER ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI 

 
Ente beneficiario:  ________________________________________________ 

(nome oratorio – Parrocchia) 
 

 
Illustrazione del progetto per il quale si richiede il contributo:  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Identificazione dei destinatari dell'attività 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Giorni di apertura oratorio (indicare quando verranno avviate le attività e con quale frequenza: tutti i 
giorni, alcuni giorni della settimana, al mattino, pomeriggio, dalle ore alle ore …) 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Accesso a finanziamento comunale (contributo annuale)  □ SI  □ NO 

Specificare se il finanziamento copre una spesa in particolare 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

Presenza di operatori stipendiati     □ SI  □ NO 
 

N. operatori volontari coinvolti     _______ 
 

N. medio di ragazzi/giovani raggiunti dalla proposta  _______ 
 

 

 

ESTATE 2020 

✓ Realizzazione GREST / Centro Estivo 2020  □ SI  □ NO 

➔   Se SI, inviare al COF il progetto presentato al comune. 

✓ Contributo comune per GREST/Centro Estivo 2020 □ SI  □ NO 

 

 
 
Contributo richiesto: _______________________________ € 

Iban Parrocchia:  ______________________________________________________ 

 

NB: Si ricorda che i contributi assegnati dovranno essere spesi soltanto a favore degli oratori 

parrocchiali e non destinati ad altri scopi o urgenze (seppur nobili o necessarie): pena l’interruzione 

del pagamento del 40% del contributo assegnato.  

 

Si ricorda inoltre che al momento della rendicontazione, sarà necessario inviare al COF copia di 

fatture/scontrini delle spese sostenute, copia di eventuali prestazioni occasionali avviate, tutto 

quanto possa aiutare il coordinamento a rendicontare almeno il 65% del contributo assegnato ad 

ogni oratorio. Sarà necessario allegare anche il materiale fotografico e/o eventuali articoli di 

giornale e link a notizie online che parlino del progetto e della sua effettiva realizzazione  

 
 

Data __________________ 

 

Firma coordinatore di oratorio     Timbro e Firma Parroco   

 

 

 

In sintesi: 

- Inviare la scheda progetto compilata all’indirizzo oratorifermani@gmail.com entro il 31.07.2020 

- Inviare il progetto del centro estivo presentato al comune (se si è organizzato un centro estivo) 

- Al momento della rendicontazione al COF, inviare il materiale utile (scontrini, fatture…) a dimostrazione 

delle spese sostenute. Inviare anche del materiale fotografico e/o articoli online. 
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