
 

 
A  M  B  I  T O    T  E  R  R  I  T  O  R  I  A  L  E    V  A  L  L  E    B  R  E  M  B  A  N  A 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A ENTI/SOGGETTI PROFIT E NO PROFIT PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI/ATTIVITÀ PREVISTE DAL BANDO REGIONALE ESTATE INSIEME 

(D.G.R.n.4676 del 10 maggio 2021) 

 

Art.1 - Oggetto 
L0ggetto principale dell’avviso è il finanziamento di iniziative estive complementari rivolte a 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. In particolare dovranno essere promosse iniziative con caratteristiche, 
modalità, contesti diversi da quelli tipici dall’offerta ordinaria (ad esempio iniziative che si svolgono in orari o luoghi 
diversi da quelli dei centri estivi), ai sensi dell’Avviso Pubblico BANDO ESTATE INSIEME di Regione Lombardia; 

 
Art.2 - Finalità specifiche: 
- promuovere la socialità e il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori per limitare gli impatti negativi 

dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid; 
- valorizzare la sinergia tra enti locali e enti del terzo settore, in particolare coinvolgendo i soggetti del territorio 

che operano per la promozione delle opportunità di partecipazione, incontro e sensibilizzazione rivolte ai minori 
e alle persone con disabilità; 

- accrescere e integrare l’offerta e la diversificazione delle proposte per l’infanzia e per l’adolescenza durante il 
periodo estivo. 

 
Art. 3 – Attività oggetto del presente avviso  
A titolo non esaustivo si elencano le principali attività innovative oggetto del presente: 
- iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali dell’ambiente e del territorio, anche 

attraverso la collaborazione con fattorie didattiche presenti sul territorio; 
- iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione del proprio territorio attraverso la collaborazione con enti che 

valorizzano il patrimonio culturale; 
- interventi di promozione del benessere dei minori, con particolare attenzione agli adolescenti, attivando 

esperienze concrete che, possano favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze (ad esempio cineforum 
o momenti esperienziali costruiti ad hoc, organizzazione di laboratori tematici e di studio con attività di 
doposcuola educativi e di tutoring a favore del successo scolastico) e attivando momenti di ascolto e di supporto 
dei minori con la collaborazione di enti (pubblici e privati quali oratori, enti del terzo settore, ecc. ) che abbiano 
competenza specifica; 

- attività sportive specifiche attraverso il coinvolgimento delle ASD. 
 
Art. 4 -Soggetti destinatari 
I soggetti destinatari sono i bambini (da 0 a 17 e 364 giorni) e le loro famiglie residenti nell’ambito Valle Brembana 
che usufruiscono delle attività previste dal presente avviso. 

Art.5 -Soggetti Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributi tutti gli enti/soggetti pubblici e privati, profit e non profit di seguito 
elencati: 
- Enti del terzo settore di cui all’Art.4 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 iscritti ai registri regionali o nazionali o ad 

analoghi elenchi regionali/nazionali; 
- Associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel registro del CONI; 
- Fattorie didattiche iscritte all’elenco di Regione Lombardia art.159 della L.R. n.31/2008 e art. 12 del r.r.n5/2020; 
- Enti ecclesiastici; 
- Istituzioni scolastiche e formative statali, comunali e paritarie; 
- Enti gestori di servizi per la prima infanzia; 
- Enti gestori di Unità di Offerta per Disabili; 
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- Enti pubblici operanti a livello territoriale. 
 
Aventi i 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; 
 
Verranno finanziati: 
- I soggetti in possesso dei requisiti richiesti come su riportati; 
- I soggetti che realizzeranno le attività a partire dal 21 giugno 2021 fino al 15 ottobre 2021; 
- I soggetti che realizzano iniziative coerenti con le linee guida o le eventuali indicazioni che verranno assunte dalle 

Autorità competenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in 
corrispondenza agli adempimenti e alle norme di cui all’allegato 8 dell’Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2021; 

 
Art.6 - Budget disponibile e contributi assegnati  
6.1) L’ammontare complessivo del budget disponibile e l’assegnazione dello stesso ai singoli beneficiari per la 
realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso è vincolato alla concessione del finanziamento richiesto di € 
180.000,00 a Regione Lombardia a valere sul Progetto presentato dall’Ambito e denominato ESTATE INSIEME IN 
VALLE. Pertanto in caso di mancato finanziamento l’ente si riserva di NON dare attuazione al presente Avviso, senza 
che i beneficiari possano rivalersi in alcun modo.  
 
6.2) L’ Ambito si riserva, nel caso di mancato finanziamento da parte di Regione Lombardia, di destinare un budget 
per la realizzazione delle attività (definite dall’art.3) previa approvazione dello stesso in assemblea dei sindaci, e 
quindi di riparametrare i contributi a favore dei beneficiari. 
 

6.3) Le spese ammissibili per l’assegnazione del contributo dovranno fare riferimento alle sole voci di costo 
rendicontabili sul Bando regionale, nella misura che di seguito si riporta:  
A. Costi del personale interno ed esterno declinato nelle seguenti voci di costo: 

• Max. €.4.000,00 per la figura dell’educatore (costo orario di 23,80/ora oltre iva se dovuta) per un massimo 
di 160h complessive;  

• Max.€.500,00 (oltre iva se dovuta) per ogni singola figura utilizzata di animatore/accompagnatore 
maggiorenne, in un rapporto di 1 animatore ogni 15 bambini, per max. €. 4.000,00. 

 
B. Altri costi diretti (costi per acquisto di beni e servizi) finalizzati alla realizzazione di attività di protagonismo (es: 
laboratori teatrali, stage sportivi ecc..) svolte da professionisti/esperti del settore comprensive del costo dei 
materiali necessari alla realizzazione delle attività stesse.) come di seguito declinato:  

• Max. €. 700,00 (oltre iva se dovuta) costo per singola attività per max. €. 5.000,00 complessivi;  
 
I contributi di cui ai succitati punti A e B sono da richiedere esclusivamente per attività aggiuntive rispetto a 
quelle ordinarie e verranno considerate in misura non superiore al 50% di quelle complessive realizzate. (a titolo 
esemplificativo: su 6 figure educative utilizzate per le attività integrative, solo su 3 si potrà richiedere contributo).  
 
Art.7 - Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.  
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando l‘apposito “modulo di domanda” (allegato A), 
direttamente al protocollo della Comunità Montana a partire dal 22 giugno 2021 entro e non oltre le ore 12.00 del 
15 luglio 2021 oppure inviata tramite pec (cmvallebrembana.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 
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pervenuta con irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione della 
domanda.  

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 d’Ambito composta dal Responsabile dei servizi sociali, dal Responsabile 
dell’Ufficio di Piano e un membro esperto, che provvede a vagliare le domande di finanziamento di tutti i soggetti 
beneficiari 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- 
9.2) Verranno finanziate le domande dei seguenti soggetti/enti:  
- Pervenute entro i termini dell’avviso;  
- in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 
- che realizzeranno le attività integrative a partire dal 21 giugno 2021 fino al 15 ottobre 2021; 
- che realizzano iniziative coerenti con le linee guida o le eventuali indicazioni assunte dalle Autorità competenti per 

la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corrispondenza agli adempimenti e 
alle norme di cui all’allegato 8 dell’Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2021. 

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 6.3 punti A e B, fino ad esaurimento del budget assegnato 
da Regione Lombardia.  
Nel caso, a seguito di rendicontazione, si rendano disponibili delle risorse verrà assegnata una premialità, in base al 
seguente criterio: coinvolgimento attivo (tramite anche la partecipazione gratuita al servizio) e valorizzazione degli 
enti del territorio che operano con minori con disabilità o con altre fragilità personali o del nucleo familiare di 
provenienza. 
Nel caso le risorse siano insufficienti si provvederà a ridurre in modo proporzionale le risorse assegnate ai singoli 
beneficiari.  
 
Art. 10 – Erogazione e revoca del contributo  
Il contributo assegnato verrà erogato ai soggetti beneficiari (tra quelli compresi all’art.5) previa rendicontazione 
delle attività effettuate entro il temine di max.30 giorni dalla chiusura delle attività e secondo 
le modalità previste dall’allegato “Modulo di rendicontazione”. 
Sarà possibile il riconoscimento di un acconto nella misura minima del 40% in itinere a seguito di presentazione di 
rendicontazione intermedia da parte dei gestori dei servizi. 
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 saldo - rendicontazione finale;  
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 Ambito Valle Brembana 
c/o Comunità Montana Valle Brembana 

via D.A.Tondini 
Piazza Brembana 

 
 
Oggetto: Domanda ai fini della concessione di un finanziamento per la realizzazione di servizi/attività previste 
nell’ambito del bando regionale ESTATE INSIEME (DGR 4676 del 10.05.2021) 
 

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 N. FIGURE/ATTIVITÀ TOTALE PREVISTO PER VOCE DI COSTO * 

A. figura dell’educatore   

A.Figura di animatore/accompagnatore   

B. altri costi diretti (costi per acquisto di beni e 
servizi)  

  

TOTALE    

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

 

per la realizzazione di n.__________ iniziative estive complementari (breve descrizione tra quelle indicate 

all’art.3): ____________________________________________, ___________________________________________, __________________________ 

da realizzarsi 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; 
❑    esperienza di lavoro specifica nella realizzazione e gestione di servizi ricreativi a favore di minori; 
❑    titolo di studio dell’educatore professionale, se presente nel servizio;   
❑    contratto applicato in conformità con la normativa vigente. 
 

SI IMPEGNA A: 
❑ dare avvio alle attività con decorrenza dal 21 giugno al 15 ottobre 2021 e mantenere un costante 

monitoraggio circa l’andamento del progetto, in raccordo con il referente dell’Ambito e le reti territoriali 



coinvolte; 
❑ garantire la formazione degli operatori relativamente alle misure e normative per il contrasto del contagio 

da Covid 19; 
❑ garantire la presenza del coordinatore al tavolo di coordinamento con l’Ambito; 
❑ garantire che le attività e il rapporto educativo e di personale si realizzi secondo quanto indicato dalle 

Linee Guida di cui alla citata Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2021 allegate al presente avviso;  
❑ favorire azioni di inclusione (garantendo la gratuità del servizio) e maggiore attenzione a bambini/ragazzi 

con disabilità o fragilità particolari, assicurando il necessario supporto educativo, anche, se necessario 
attraverso figure aggiuntive; 

❑ produrre una relazione finale del servizio e la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione 
delle attività oggetto del presente avviso secondo quanto precisato nel Bando Regionale 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 e linee guida per rendicontazione regionali  
- Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2021 per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 

 
Data,          Firma del legale rappresentante 
         _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI EROGAZIONE DEL SALDO 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 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 previste e approvate e rispettano la ripartizione delle 
responsabilità di attuazione dei diversi partner; 
 sono sostenute in conformità con il piano dei conti sintetico e nel rispetto delle condizioni e modalità previste 
dal Bando e successive modifiche, nonché delle indicazioni per la rendicontazione fornite nelle linee guida allegate;  
 di non aver ottenuto, per le iniziative che compongono il programma alcun contributo pubblico (europeo, 
nazionale, regionale, etc.); 
 di aver prodotto e inviato all’ente capofila tutta la documentazione in copia conforme necessaria a comprovare i 
costi effettivamente sostenuti e relazione di fine attività 
 

CHIEDE l’erogazione del saldo 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* 

A. figura dell’educatore   

A.Figura di animatore/accompagnatore   

B. Altri costi diretti (costi per acquisto di 
beni e servizi)  

  

TOTALE    

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

Data ,        Firma del legale rappresentante  

      ________________________________________ 


