
 

 
 

 

 

 

 

 
AVVISO DI APERTURA SPORTELLO RIVOLTO A ENTI/SOGGETTI PROFIT E NO PROFIT PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI/ATTIVITÀ PREVISTE DAL BANDO REGIONALE 
“BANDO E-STATE E + INSIEME” APPROVATA CON DELIBERAZIONE N° XI / 6490 DEL 13/06/2022 DALLA GIUNTA 

DI REGIONE LOMBARDIA  

 

Art.1 - Oggetto 
L’oggetto principale dell’avviso è il finanziamento di iniziative promosse da soggetti/enti profit e no profit 
dell’Ambito Valle Brembana allo scopo di accrescere e integrare l’offerta e la diversificazione delle proposte per 
l’infanzia e l’adolescenza per il periodo giugno 2022 – marzo 2023   

 
Art.2 - Finalità specifiche: 
Obiettivo generale è la promozione di interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere le opportunità di 
promozione della socialità e, più in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell’età 0 -17 anni 
(e 364 giorni). 
L’obiettivo specifico è quello di rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi per far fronte alle conseguenze e condizioni 
di disagio e isolamento conseguenti alla pandemia, in modo complementare all'offerta ordinaria presente sul 
territorio, promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del terzo settore.  
In particolare, la strategia regionale intende:  

- favorire l’accesso e l’inclusione dei minori con disabilità a tutti gli interventi che verranno realizzati; 

- supportare le famiglie con figli minori attraverso iniziative dedicate ad accrescere la socialità ed il 

benessere fisico, psicologico e sociale dei minori per limitare gli impatti negativi derivanti  

dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;  

- sviluppare le competenze dei ragazzi al fine di favorire spazi di ascolto anche guidati da psicologi 

finalizzati ad intercettare e affrontare le situazioni di disagio;  

- sostenere e diversificare l'offerta di servizi rivolti all'infanzia, alla preadolescenza e all'adolescenza, 

anche ad integrazione delle iniziative promosse dalle scuole o da altri enti presenti sul territorio;  

- sviluppare un programma di interventi che possa supportare i minori e le famiglie tutto l’anno al fine di 

creare un sostegno stabile e continuativo;  

- implementare gli interventi di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia, della preadolescenza e dell’adolescenza, orientate alla promozione della 

cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà educativa, della partecipazione e 

della tutela dell’ambiente.  

 
Art. 3 – Attività oggetto del presente avviso  
Oggetto del presente avviso sono le attività finalizzate ad accrescere la socialità ed il benessere fisico, psicologico e 
sociale dei minori, realizzate nel periodo giugno2022/ marzo 2023; 
 
Art. 4 -Soggetti destinatari 
I soggetti destinatari del finanziamento sono: 

A) per le attività svolte dal 1° giugno al 30 settembre 2022 i soggetti selezionati con manifestazione di interesse 
promossa dalla Comunità Montana in relazione al Bando Estate Insieme; 

B) per le attività svolte dal 1° ottobre 2022 al 30 marzo 2023 sono i bambini/ragazzi (da 0 a 17 e 364 giorni) e le 
loro famiglie residenti nell’ambito Valle Brembana che usufruiscono delle attività previste dal presente 
avviso, con ISEE familiare inferiore a € 30.000,00, tramite erogazione di specifico buono utilizzabile per la 
frequenza delle stesse attività finalizzate ad accrescere la socialità ed il benessere fisico, psicologico e 
sociale dei minori.  

 

/  Azienda per i servizi alla persona  



Art.5 – Svolgimento delle attività 

Le attività potranno avere, a titolo semplificativo, non esaustivo, le seguenti caratteristiche: 
- attività animative 
- attività di conoscenza del territorio 
- attività culturali 
- attività sportive 
- sostegno psicologico 
- altro 

si finanzieranno attività con svolgimento prevalente, ma non esclusivo, nei comuni della valle brembana. L’ente 
gestore dell’attività deve avere almeno una sede operativa  in uno dei 37 Comuni della valle brembana. 
 
 

Art.6 - Budget disponibile e spese ammissibili  
Il budget destinato per il finanziamento delle attività ai fini del presente bando ammonta complessivamente a € 
50.000 di cui il 70% (€.35.000,00) destinato alle attività per il periodo giugno/settembre e il 30% (€.15.000,00) per il 
periodo ottobre/marzo. L’Assemblea dei Sindaci potrà deliberare successivamente l’incremento del fondo con 
ulteriori risorse.    
 

6.1) per le attività che si svolgono nel periodo giugno/settembre 2022, l’Azienda erogherà un contributo fino a un 
massimo di 3.000,00 € per beneficiario in presenza di disavanzo certificato sulle seguenti spese: 

- trasporti finalizzati allo svolgimento delle attività 
- personale (compresi i rimborsi km) 
- acquisto materiale 
- affitti 
- Utenze 
- Altre spese documentate 

 
Eventuali fondi residui verranno utilizzati ad incremento del budget riservato alle attività da ottobre 2023 a marzo 
2023. 
 
6.2) per le attività che si svolgeranno nel periodo ottobre/marzo 2023, l’Azienda erogherà ai destinatari, specificati 
all’art.4 per facilitare l’accesso alle attività, un buono di €.50,00 a famiglia, che non potrà eccedere il costo 
complessivo dell’attività svolta. L’erogazione del buono è vincolato ad una frequenza delle attività non inferiore al 
50% del percorso previsto. il buono viene aumentato a €.70,00 nel caso in cui venga garantito il trasporto dal 
gestore dell’attività con costi a carico della famiglia. 
 
Art.7 - Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.  
La domanda di contributo, di cui al precedente art. 6, punto 6.1, deve essere presentata utilizzando l‘apposito “modulo 
di domanda” (allegato A), direttamente al protocollo della Azienda Speciale Sociale a partire dal 29 agosto 2022 entro e 
non oltre le ore 12.00 del 28 ottobre 2022 oppure inviata tramite pec all’indirizzo assvallebrembana.bg@legalmail.it  
Nella domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante: 
- dovrà essere espressamente attestato che il soggetto stesso accetta in ogni sua parte, senza riserva alcuna, l’iter 

procedurale dell’avviso; 
- dovrà essere contenuta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti 
- dovrà essere allegata la fotocopia, non autenticata in corso di validità di un documento di identità del legale 

rappresentante.  
 
Art. 8- Cause di esclusione 
Comporterà l’esclusione dalla procedura di ammissione al finanziamento: 
-  la mancanza dei requisiti previsti dall’avviso e di documentazione, dichiarazioni o attestazioni richieste;  
-  La ricezione della domanda oltre i termini definiti dall’avviso;  
La commissione si riserva la facoltà insindacabile di richiedere integrazione a completamento di documentazione 
pervenuta con irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione della 
domanda.  
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Art. 9 - Commissione di Valutazione delle richieste e del possesso dei requisiti dei beneficiari/ Tipologia di 
procedura per l'assegnazione delle risorse 

9.1) E‘ istituita un’apposita Commissione da parte dell’Azienda che provvede a vagliare le domande di finanziamento 
dei soggetti beneficiari del contributo di cui ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi 
richiesti e dichiarati in sede di presentazione di domanda di finanziamento. La Commissione si riserva in ogni caso il 
diritto di effettuare periodiche verifiche in loco di attinenza delle attività realizzate, e si riserva altresì la facoltà di 
verificare il possesso dei requisiti mediante l’acquisizione della necessaria documentazione probatoria- 
La Commissione si riunirà per la valutazione entro un mese dal ricevimento della domanda di contributo. 
9.2) Verranno finanziate le domande dei seguenti soggetti/enti:  
- in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 
- che realizzeranno le attività a partire dal 1 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2023; 
9.3) Si procederà a finanziare tutte le domande in possesso dei requisiti di cui sopra assegnando i contributi richiesti 
in coerenza con le voci di costo definite dall’art.6 comma 6.1 fino ad esaurimento del budget  destinato 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Valle Brembana. 
  
 
Art. 10 – Erogazione e revoca del contributo  
Il contributo assegnato verrà erogato ai soggetti beneficiari per le attività di cui all’art.6.1, previa rendicontazione 
delle attività effettuate e relativa documentazione, entro il temine di max.30 giorni dalla chiusura delle attività e 
secondo le modalità previste dall’allegato “Modulo di rendicontazione”. 
 A seguito di assegnazione del contributo qualora, nel corso del periodo di realizzazione delle attività su cui si è 
ricevuto il finanziamento si rilevi il venir meno, di una delle condizioni, o dei requisiti generali e specifici richiesti, la 
stessa provvederà, alla non erogazione del contributo. 
 
 Art. 11 - Obblighi e oneri generali del Soggetto Erogatore  
Il soggetto erogatore può introdurre, senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori elementi migliorativi della qualità del 
servizio. Non è invece prevista la diminuzione delle prestazioni minime previste dal servizio, a garanzia della 
integrità del progetto. Il soggetto beneficiario del contributo non può sub-appaltare le prestazioni oggetto di 
accreditamento. 
 
Art.12- Rendicontazione e Relazione Finale 
La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura delle attività e secondo le modalità 
previste dall’allegato modulo erogazione del  contributo - rendicontazione;  
Qualsiasi variazione progettuale comportante la rideterminazione dei contributi relativa alla composizione della 
rete o alla tipologia di attività svolte o al numero dei minori attesi dovranno essere dettagliate e motivate nella 
relazione finale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R.445/2000) 

 

 Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'”Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e del D.lgs. 101/2018 

 
 

Spett.le ASSVB 
 Via Locatelli, 1 

 Piazza Brembana – 24014 – Piazza Brembana (BG) 
assvallebrembana.bg@legalmail.it 

 
Oggetto: Domanda ai fini della concessione di un finanziamento per la realizzazione di servizi/attività previste 
nell’ambito del bando regionale E-STATE E + INSIEME DGR N° XI / 6490 DEL 13/06/2022 
 

Il sottoscritto (Cognome/Nome) ______________________________ nella persona del legale rappresentante 

dell’ente/soggetto_________________________________________________ Nato/a a______________________ 

il_____________ Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel.__________________________ pec/mail______________________________ 

 

CHIEDE la concessione di un finanziamento di €……………………………………… definito come segue:  

VOCE DI SPESA TOTALE PREVISTO PER VOCE DI COSTO * 

   

   

    

  

  

TOTALE   

*per gli enti che emettono fattura calcolare i costi comprensivi dell’iva 

 

per la realizzazione di n.__________ iniziative estive (breve descrizione tra quelle indicate all’art.3): 

____________________________________________, ___________________________________________, 

__________________________ 

 realizzata nel periodo __________________________________ a favore di n. destinatari attesi 

___________________________ 

 
DICHIARA di accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, l’iter procedurale dell’avviso; 
 
DICHIARA altresì di avere seguenti requisiti specifici:  
❑ adeguata e comprovata attitudine e capacità tecnica e professionale nel settore delle attività ludico/ricreative, 

sportive ed educative per minori; 
❑    esperienza di lavoro specifica nella realizzazione e gestione di servizi ricreativi a favore di minori; 
❑    non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti in corso; 
❑    adeguata e comprovata attitudine e capacità tecnica e professionale nel settore delle attività ludico/ricreative, 

sportive ed educative per minori; 
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❑    esperienza di lavoro specifica nella realizzazione e gestione di servizi ricreativi a favore di minori; 
  
❑    contratto applicato in conformità con la normativa vigente. 
 

 
DICHIARA INOLTRE CHE: 
 
Le attività si sono svolte/si svolgeranno  dal………………..al………………….(nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 
2023); 
 
le spese oggetto della presente richiesta non sono coperte da alcun contributo pubblico o derivato da rette e 
pertanto sono causa di disavanzo a totale carico dell’ente; 
 
si impegna a: 
 
❑ produrre una relazione finale del servizio e la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione delle 

attività oggetto del presente avviso e relativi documenti (allegato modulo di rendicontazione); 
❑ applicare i dettami del Dlg.196/03, della legge n. 68/99 e della legge n. 626/94 e successive modifiche e tutte le 

disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque 
titolo, lavori per esso; 

 
 
Allegati: 
- Carta d’identità del legale rappresentante 

- modulo rendicontazione   

 
Data,          Firma del legale rappresentante 
 
         __________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ  
(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R.445/2000) 

 

Il soggetto beneficiario ___________________________________________ nella persona del legale 

rappresentante in qualità di (Cognome e Nome)___________________________________________Nato/a 

a________________________________________________ il Codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

DICHIARA CHE:  
 le spese rendicontate per la realizzazione delle attività realizzate, non coperte da contributi pubblici o rette a 
totale carico dell’Ente richiedente sono pari ad euro ………………………………………….; 
 i dati riportati sono veritieri e conformi con la documentazione in originale comprovante la spesa e l’avvenuto 
pagamento e l’ulteriore documentazione attestante lo svolgimento delle attività; 
 le spese fanno riferimento alla realizzazione delle attività come previste nell’Avviso;  
 
 

CHIEDE l’erogazione del contributo di € ________________________per la realizzazione delle seguenti attività 
realizzate dal___________________________ al_____________________: 
 

N. attività realizzate e destinatari effettivamente raggiunti:  

1. Attività (breve descrizione)_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Destinatari raggiunti (numero e tipologia) _________________________________________________________________________ 

Eventuali variazioni verificatesi durante lo svolgimento delle attività  ___________________________________________________ 

2. Attività (breve descrizione)_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Destinatari raggiunti (numero e tipologia) _________________________________________________________________________ 

Eventuali variazioni verificatesi durante lo svolgimento delle attività  ___________________________________________________ 

PIANO DEI CONTI 

VOCE DI SPESA TOTALE PREVISTO  TOTALE COSTI SOSTENUTI* 

    

    

     

   

   

TOTALE    

*Il valore dei costi sostenuti deve corrispondere a quello che risulta dall’elenco dei giustificativi inviati 

Data ,        Firma del legale rappresentante  

 

      ________________________________________ 


