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LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  

 
Su mandato dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale della Val Brembana, e con Delibera di 
GE. n. 4/32  del 06.10.2020 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta procedura per l’accreditamento di int erventi volti al contenimento dell’emergenza 
abitativa e per il mantenimento dell’alloggio in lo cazione  

 
 
La Comunità Montana Valle Brembana, ente gestore dell’Ambito Territoriale della Valle Brembana,  
 
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera c), dell’art. 11 e dell’art. 17 comma 1 della “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali” 8 novembre 2000, n. 328, nonché 
dell’art. 13 comma 1 lettera d) e dell’art. 16 della Legge Regionale “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” 12 marzo 2008, n. 3,   
 
richiamate 
 
la legge regionale 8 luglio 2016, n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” che prevede al titolo V 
azioni specifiche volte al mantenimento dell’alloggio in locazione; 
 
La Delibera Regionale XI /2065 linee guida per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa 
e al mantenimento dell’alloggio in locazione – anno 2019, prevede MISURA 1 - volta ad incrementare il 
reperimento di nuove soluzioni abitative temporanee per emergenze abitative;  
 
ha disposto 
 
l’accreditamento di interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e per il 
mantenimento dell’alloggio in locazione in favore d i persone in condizioni fragilità,  attraverso il 
reperimento di soluzioni abitative (housing) da parte di Comuni, cooperative sociali e realtà del terzo 
settore. È possibile sostenere le spese per il mantenimento degli alloggi (quali affitto e utenze) e per 
programmi di accompagnamento dei soggetti inseriti in tali alloggi (quali ore educative e assistenziali).   
  
Sono pertanto invitati a presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti pubblici e privati, profit e 
non profit che: 
  
 siano in possesso dei Requisiti Generali previsti dal documento disciplinante i Criteri generali 

dell’accreditamento e della voucherizzazione degli interventi volti al contenimento dell’emergenza 
abitativa (allegato A) e dei Requisiti Specifici previsti nel Disciplinare per l’accreditamento degli 
interventi voti al contenimento dell’emergenza abitativa (allegato B);  

 dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti dai suddetti documenti, ivi incluso il prezzo delle 
prestazioni oggetto di accreditamento.  

BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI INTERVE NTI 
VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E PE R IL MANTENIMENTO 

DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE  
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Ogni soggetto che aspira ad essere accreditato può ottenere l‘accreditamento a titolo individuale o, in 
alternativa, quale associazione temporanea d‘imprese, costituita ai sensi delle leggi vigenti, o 
consorzio.  

 
MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA    
La domanda di accreditamento deve essere presentata dall’Ente Gestore, tramite istanza scritta del 
Rappresentante Legale, a seguito dell’apertura del bando che resterà aperto  a partire dal 12.10.2020, 
utilizzando l‘apposito modulo “Domanda di accreditamento dei servizi  volti al contenimento 
dell’emergenza abitativa (allegato C ), direttamente all’Ufficio Segreteria della Comunità Montana Valle 
Brembana tramite pec: cmvallebrembana.bg@legalmail.it con l’indicazione del mittente e recante  per 
oggetto “DOMANDA DI ACCREDITAMENTO di interventi volti al contenimento dell’emergenza 
abitativa e per il mantenimento dell’alloggio in lo cazione in favore di persone in condizioni 
fragilità,  “ 
 
Il possesso dei criteri e dei requisiti di accreditamento dovrà essere dimostrato tramite la presentazione 
della documentazione richiesta in originale o in copia autenticata o in forma di dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del DPR 445/00. 
La Comunità Montana Valle Brembana concederà o negherà l’accreditamento con provvedimento 
motivato e comunicherà l’avvenuto accreditamento al soggetto richiedente e ai Comuni dell’Ambito 
Territoriale. 
A seguito del parere favorevole espresso dall’apposita Commissione con provvedimento motivato, si 
procederà all’iscrizione nel “Registro dei soggetti accreditati per l’erogazione di interventi volti al 
contenimento dell’emergenza abitativa e per il mant enimento dell’alloggio in locazione in favore 
di persone in condizioni fragilità.    
Il presente avviso e la specifica modulistica per la presentazione della domanda di accreditamento 
possono essere scaricati sul sito della Comunità Montana Valle Brembana 
 
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando possono essere richiesti presso la 
Comunità Montana Valle Brembana al n° telefonico 0345/82625 (Calegari Maria o Bassoli Lucia) o 
richiesti tramite e-mail all’indirizzo servizisociali@vallebrembana.bg.it 
 
Piazza Brembana, lì 06.10.2020 

                     
 
AALLLLEEGGAATTII::   
Allegato A: “Criteri generali dell’accreditamento e della voucherizzazione di interventi volti al contenimento dell’emergenza 
abitativa e per il mantenimento dell’alloggio in locazione   
Allegato B: “Disciplinare per l’accreditamento di interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e per il mantenimento 
dell’alloggio in locazione   
Allegato C: “Domanda di accreditamento di interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e per il mantenimento 
dell’alloggio in locazione   


