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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI  
ANNUALITÀ 2020/2021 

 

Art. 1 – Premesse 
Il presente bando si pone in continuità con i precedenti bandi approvati dall’Assemblea dei Sindaci nelle precedenti 

annualità. 

Con tale strumento, si intende assicurare contribuiti di sostegno economico a soggetti e famiglie in particolari 

condizioni di fragilità economica ed occupazionale, e sostenere l’inserimento occupazionale di soggetti disabili 

adulti fisici e/o psichici, pazienti psichiatrici o persone con disagio certificato dal servizio sociale comunale o 

specialistico, tramite un percorso, anche temporaneo, di inserimento socio-occupazionale. 

 
Art. 2 – Budget del bando 
Il presente bando prevede l’utilizzo di un Fondo di Ambito pari a € 20.000 per l’anno 2020. Previa approvazione da 

parte dell’assemblea dei sindaci, si provvederà di integrare il budget in base alle richieste di contributo dei comuni 

richiedenti sull’anno 2021.  
 
Art.3  – Oggetto del bando 

Si prevede l’erogazione di contributi economici a favore dei Comuni dell’Ambito Valle Brembana per l’attuazione di 

progetti occupazionali al fine di favorire le famiglie e le persone a rischio di emarginazione o con disabilità fisica e/o 

psichica, considerando prioritario il raggiungimento di tale obiettivo attraverso: 

a) l’erogazione di contributi (da parte dei comuni beneficiari) a soggetti in difficoltà economica, con il 

coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali e la loro compartecipazione economica nella misura del 

50% dell’importo del progetto complessivo; 

b) l’erogazione di contributi (da parte dei comuni beneficiari) a soggetti disabili adulti fisici e/o psichici, 

pazienti psichiatrici o persone con disagio certificato dal servizio sociale comunale o specialistico (secondo 

quanto previsto dalla normativa europea in materia), tramite un percorso, anche temporaneo, di 

inserimento socio-occupazionale, con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali e la loro 

compartecipazione economica nella misura del 60% dell’importo del progetto complessivo;  

c) l’occupazione delle persone in difficoltà, in progetti di utilità sociale a cura delle stesse amministrazioni 

attraverso gli uffici competenti, che dovranno garantire il monitoraggio.  

  
Art. 4 – Beneficiari del contributo 
Sono beneficiari del contributo economico le 37 Amministrazioni Comunali dell’Ambito territoriale della Valle 

Brembana.  

 
Art. 5 – Destinatari dei progetti  
I destinatari dei progetti andranno individuati fra quelli con le seguenti caratteristiche: 

a) residenti in uno dei 37 comuni dell’Ambito Territoriale Valle Brembana; 

b) Inoccupati e disoccupati senza alcun ammortizzatore sociale; 

c) Lavoratori socialmente utili, con contratto di lavoro accessorio o/e che abbiano un reddito complessivo 

inferiore a 3.000€; 

d) soggetti disabili adulti fisici e/o psichici, pazienti psichiatrici o persone con disagio certificato dal servizio 

sociale comunale o specialistico. 

 
Art.6 – Motivi di esclusione  
Non possono accedere al contributo i percettori di contributi pubblici continuativi uguali o superiori a 

€.600,00/mese 

 

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 



Art. 7 - Entità del contributo 
a) La Comunità Montana riconoscerà: 

- Un contributo max. pari al 50% dell’importo complessivo del progetto per un massimo di €.5.000,00 a 

Comune; 

- Un contributo max. pari al 60% dell’importo complessivo per un massimo di € 6.000,00 a Comune, nel caso 

in qui lo stesso sottoscriva una convenzione con cooperative sociali di tipo B accreditate presso l’ambito, 

oppure predisponga un progetto rivolto a soggetti disabili adulti fisici e/o psichici, pazienti psichiatrici o 

persone con disagio certificato dal servizio sociale comunale o specialistico; 

- Il progetto potrà prevedere l’individuazione di più soggetti beneficiari scelti tra quelli individuati nel 

succitato Art.5. 

- Nel caso di predisposizione di un progetto che preveda il coinvolgimento di più tipologie di soggetti, ai 

destinatari definiti alla lettera d) dell’art.5 deve essere destinato almeno il 30% del budget complessivo del 

progetto;  

- Tra le spese ammissibili non verranno conteggiate quelle inerenti la predisposizione, la gestione, 

l’organizzazione e il monitoraggio del progetto o l’acquisto di attrezzature ritenute necessarie per 

l’attuazione del progetto stesso.  

 
Art. 8 - Modalità operative e di presentazione delle domande 
a) Le Amministrazioni Comunali interessate dovranno trasmettere alla Comunità Montana la domanda di accesso al 

bando (Mod.1 – istanza) corredata dai seguenti allegati:    

- Mod.2 - Relazione di progetto: predisposta dagli uffici ai quali i beneficiari afferiscono (es: ufficio tecnico 

per interventi relativi al verde, alla manutenzione ecc…..); 

- Mod. 3 – sottoscrizione: scheda sottoscritta da ogni beneficiario; 

- Modulo privacy.   

 

Art. 9 - Presentazione delle domande 
La richiesta di contributo e il progetto dovranno pervenire al protocollo della Comunità Montana Valle Brembana 

esclusivamente via pec: cmvallebrembana.bg@legalmail.it, a partire dal 23.07.2020 al 11.09.2020  

 
Art. 10 – Valutazione delle domande 
a) A seguito della conformità delle richieste pervenute, la Comunità Montana Valle Brembana trasmetterà 

comunicazione scritta ai Comuni interessati in merito all’assegnazione di contributo, provvederà a predisporre 

il prospetto di riparto del budget disponibile.  

b) Qualora i fondi disponibili risultino insufficienti, verranno ripartiti in modo proporzionale alle richieste 

pervenute. Nel caso invece i fondi siano superiori, verrà data la possibilità alle Amministrazioni Comunali di 

presentare ulteriori richieste di finanziamento a sportello fino ad esaurimento fondi. 

 
Art. 11 - Erogazione del contributo 
a) L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità: 

- 50% dell’assegnato a seguito della trasmissione alla Comunità Montana da parte dei Comuni, di 

dichiarazione di avvio del progetto controfirmata dagli utenti beneficiari; 

- 50% al termine del progetto e a seguito di trasmissione rendicontazione finale secondo le modalità 

espresse al successivo art.12 comma a. 

La data di avvio deve essere comunicata entro 15gg. dalla data di presentazione del progetto alla Comunità 

Montana Valle Brembana. 

 
Art. 12 – Impegni di rendicontazione 
a) Le Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo dovranno fornire relazione scritta di rendicontazione 

del progetto entro e non oltre 30 gg dalla data prevista di chiusura del progetto. 
b) I progetti avranno durata di 1 anno dalla data di comunicazione di avvio e dovranno essere terminati comunque 

entro il 30 Settembre 2021, salvo proroghe.  

 

 


