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Fondo di Solidarietà triennio 2018/2020 - Anno 2020- 

Premessa 
A partire dall’anno 2018 le Amministrazioni provvedono a versare un unico fondo definito FONDO UNICO 
SOCIALE di €.5,50+500 forfettario. Si propone quindi di riservare dal fondo una quota da utilizzare come 
“Fondo di solidarietà” il cui budget viene definito annualmente dall’assemblea dei Sindaci in sede di 
approvazione del bilancio preventivo. 
Art. 1 Obiettivi  
Il “Fondo di Solidarietà” viene costituito per rimborsare parzialmente in sede di consuntivo le spese 
sostenute dai comuni relativamente alle annualità precedenti a quella per la quale si chiede rimborso (Es: 
spese anno 2019 e annualità scol.2019/2020).  
Per l’anno 2020 il budget disponibile è di €.44.254,00. In considerazione del budget si propone il rimborso 
SOLO per i minori inseriti e beneficiari dell’assistenza educativa scolastica (esclusi alunni delle superiori) 
relativa all’anno scolastico 2019/2020. 
Per l’anno 2020 NON si riserva alcuna quota per lo svolgimento delle seguenti attività per conto 
dell’ambito: 

- avvio e start up di azioni migliorative della qualità dei servizi; 
- progettazione e fundraising (ricerca fondi); 
- coordinamento delle progettualità che l’Ambito sviluppa nel corso del triennio.  

Art. 2 - Criteri di rendicontazione 
Verranno riconosciuti contributi solo per spese per un minimo di €.3.000,00 e fino ad un massimo di 
€.15.000,00. 
Art. 3 - Modalità operative e di presentazione delle domande 
Le Amministrazioni Comunali interessate dovranno trasmettere esclusivamente tramite pec 
(cmvallebrembana.bg@legalmail.it) la domanda di contributo compilando apposita tabella trasmessa dalla 
Comunità Montana (ufficio servizi sociali), corredata dai giustificativi delle spese effettivamente sostenute 
nell’anno scolastico 2019/2020. Non sarà necessario trasmettere giustificativi di spesa per i comuni che 
hanno la gestione associata del servizio in questione La domanda dovrà pervenire TASSATIVAMENTE 
ENTRO IL 31.01.2021. 
Art. 4 - Erogazione del contributo 
A seguito della conformità delle richieste pervenute, la Comunità Montana Valle Brembana provvederà a 
ad assegnare i contributi utilizzando il criterio della proporzione tra budget disponibile e spese rendicontate 
e a liquidare quanto spettante ai Comuni. 
Art.5 -  Motivi di esclusione  
Non verranno finanziate: 

➢ le domande pervenute oltre il termine fissato annualmente e comunicato in sede di trasmissione di 
richiesta d’invio rendicontazione; 

➢ le domande che presentano spese sostenute da comuni al di fuori dell’applicazione del 
regolamento delle prestazioni sociali agevolate.  

COMUNITÀ 

MONTANA 

VALLE BREMBANA 

ENTE GESTORE PIANO 

DI ZONA 2018/2020 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA 
CORNELLO - CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO 
DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO 
DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA 
BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO – SAN GIOVANNI 
BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA - SEDRINA – SERINA 
TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -VAL BREMBILLA - VALLEVE - VALNEGRA 
VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO 


