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Verbale della Presidenza del Circolo Acli di Quadrelli per “Richiesta Ristori” 

L'anno 2021, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 21.00 la Presidenza del Circolo Acli di 
Quadrelli si è riunita presso i locali della sede in Quadrelli, via IV Novembre n. 6 

in alternativa 
 in modalità “da remoto”, a mezzo collegamento con piattaforma telematica, ai sensi delle 
disposizioni di cui agli artt. 73, comma 4, e 106, comma 7 del d.l. n. 18/2020, come prorogate dal 
d.l. n. 105/2021  
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Accesso ai contributi del fondo straordinario per gli enti del terzo settore di cui all’art. 13-
quaterdecies del decreto Ristori: verifica della riduzione delle proprie attività statutarie di interesse 
generale nel corso dell’anno 2020 in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

2. Inerenti e conseguenti. 
 
Il Presidente sig. Mauro Bernardini apre la seduta e, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da 
Segretario il sig. Massimo Schiarea, della cui fisica presenza si dà atto nel medesimo luogo ove si trova il 
Presidente (ndr, solo per le riunioni “da remoto). Il sig. Massimo Schiarea ringrazia ed accetta. 
Il Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione ai sensi della normativa sociale, dà atto della 

presenza dei seguenti componenti con diritto di voto: Bernardini Giacomo, Armadori Alessandro, 
Bernardini Mauro, Bianchini Roberto, Bianchini Sauro, Mazzanti Marco, Persichetti Giovanni, Mazzanti 
Valerio, Altobelli Matteo, Massimo Schiarea e Spagnoli Gianni. e dunque di numero 11 componenti su 
numero 13 legittimati. 

Per quanto sopra, dichiara valida la seduta e ne apre i lavori dando lettura dell’ordine del giorno. 

(in alternativa per riunioni on line) 

Il presidente constata il perfetto funzionamento dei collegamenti telematici per la piena comprensione e 
partecipazione alla discussione e alle relative delibere, ed apre la seduta, dando lettura dell’ordine del 
giorno, attesa la regolare costituzione dell’Organismo. 

 

Il Presidente richiama le disposizioni previste nel decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 e nel 
successivo Avviso n. 2/2021, adottato con decreto direttoriale n. 614/2021, volte a disciplinare i 
termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi del Fondo straordinario 
per gli enti del terzo settore, di cui all’art. 13-quaterdecies del decreto Ristori (di seguito: contributo). 
Da, inoltre, lettura della circolare trasmessa dalla rete associativa nazionale ACLI (di seguito: rete 
associativa) nella quale sono riepilogati: 

1. i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l’accesso al contributo; 
2. le modalità per la presentazione della domanda, che potrà avvenire solo tramite la rete associativa 

nazionale, essendo l’associazione qui rappresentata iscritta al registro nazionale delle aps tenuto dal 
Ministero del lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al d.m. n. 471/2000; 

3. i termini per l’utile inoltro della richiesta alla rete associativa di presentare, in nome e per conto del 
circolo Acli di Quadrelli aps, la domanda per l’accesso al contributo. 



Il Presidente operata una prima, propedeutica istruttoria, riferisce di ritenere pienamente 
sussistenti, in capo all’associazione rappresentata, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla 
norma per l’accesso al contributo, ed in particolare: 
a. la preesistenza dell’iscrizione al registro nazionale aps alla data del 25 dicembre 2020; 
b. la riconduzione del codice ATECO entro quelli elencati all’allegato 1 all’avviso n. 2 cit.; 

l’aver dovuto subire una sospensione (o riduzione) delle attività di interesse generale a causa delle misure 
per il contenimento e la gestione dell’epidemia Covid-19, come evincibile dai dati del rendiconto della 
gestione 2020, e/o ritraibile dall’aver dovuto rinunciare allo svolgimento delle seguenti 
attività/iniziative/eventi in programmazione: attività di aggregazione presso la sede del Circolo aperta a tutti 
i soci e loro familiari.  
Il Presidente chiede ai presenti di esaminare, altresì, la bozza di dichiarazione di assunzione di responsabilità 
che il legale rappresentante dovrà sottoscrivere ed inviare alla rete associativa nazionale ACLI, anche 
attraverso la sua articolazione territoriale provinciale, al fine di richiedere che la rete stessa provveda ad 
inoltrare istanza di contributo in suo nome e per conto.   

Terminata la relazione, il Presidente apre alla discussione. 
Concluso il dibattito, il Presidente chiama al voto i presenti sulla proposta di dare mandato alla rete 
associativa nazionale ACLI di presentare in suo nome e per suo conto la domanda telematica necessaria per 
accedere al contributo. 
La Presidenza 
 sentita la relazione del Presidente, di cui richiama e fa propri integralmente i contenuti; 
 esaminati i contenuti dell’avviso n. 2/2021, adottato con decreto del direttore della direzione 

generale del Ministero del lavoro, Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese, n. 614/2021 
 esaminata la documentazione trasmessa dalla rete associativa nazionale Acli, in particolare la 

circolare sulle avvertenze per la richiesta alla rete di presentare istanza di contributo in proprio   
nome e per conto e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla sussistenza dei 
presupposti oggettivi e soggettivi, e di ogni ulteriore requisito richiesto; 

 sentita la relazione del Presidente, di cui richiama e fa propri integralmente i contenuti 
all’unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto, con voto a scrutinio palese 

DELIBERA   
a. di richiedere alla rete associativa nazionale Acli aps  di presentare, con le modalità e nei termini 

prescritti,  in proprio nome e per conto, la richiesta di accesso al contributo di cui all’avviso n. 
2/2021 cit.;  

b. di dare mandato al Presidente di compilare e sottoscrivere la documentazione richiesta dalla rete 
associativa nazionale Acli per procedere alla richiesta di contributo, di trasmetterla alla rete 
secondo le modalità ed entro i termini prescritti, e di svolgere tempestivamente ogni e più 
opportuna attività, accessoria, connessa, strumentale e/o conseguente, finalizzata a portare a buon 
fine l’inoltro della istanza di contributo.  

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta 
alle ore 23.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini                                                     

_____________________________                                          _____________________________    
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 


