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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI  

- FONDO FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA - 2016/2017 

 

Art. 1 – Premesse 

Il presente bando si pone in continuità con la delibera della Provincia di Bergamo n.330 del 06.09.2010 avente per 

oggetto: “Fondo famiglie colpite dalla crisi economica” che approvava il protocollo d’intesa fra Provincia di 

Bergamo, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Assemblee dei Sindaci dei 14 Ambiti Territoriali e la Caritas di 

Bergamo. 

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  € 15.000,00 per l’anno 2016. Per l’anno 2017, 

previa approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci, si prevede di integrare il budget in base alle richieste di 

contributo dei comuni richiedenti.  

 

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 favorire le famiglie colpite dalla crisi economica, soggetti 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  

40% 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, tramite 

un percorso, anche temporaneo, di inserimento socio-occupazionale, con il coinvolgimento delle 

Amministrazioni Comunali e la loro compartecipazione economica nella misura del  20% dell’importo del 

progetto complessivo;  

c) la predisposizione di progetti individualizzati da parte del Servizio Sociale per meglio raggiungere le persone 

in difficoltà, sostenerne un ruolo sociale all’interno della propria comunità di appartenenza e garantirne un 

monitoraggio.  

 

 Art. 4 – Beneficiari del contributo 

Sono beneficiari del contributo economico le Amministrazioni Comunali dell’Ambito territoriale della Valle 

Brembana.  

 

Art. 5 – Destinatari dei progetti  

I destinatari dei progetti andranno individuati fra quelli: 

a) citati dall’art.3 del protocollo d’intesa allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 330 del 06.09.2010; 

b) inoccupati e residenti nell’Ambito Territoriale Valle Brembana ; 

c) disoccupati dal periodo antecedente a quello individuato dall’art.3 del protocollo d’intesa allegato alla 

delibera di Giunta Provinciale n. 330 del 06.09.2010 e residenti nell’Ambito Territoriale Valle Brembana; 
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d) soggetti disabili adulti fisici e/o psichici, pazienti psichiatrici o persone con disagio certificato dal servizio 

sociale comunale o specialistico 

 

Art. 6 - Entità del contributo 

a) La Comunità Montana riconoscerà: 

- Un contributo max. pari al 60% dell’importo complessivo del progetto per un massimo di € 5.000,00 a 

Comune; 

- Un contributo max. pari al 80% dell’importo complessivo del progetto 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 

(individuati all’art.5), ai soggetti definiti alla lettera d) del succitato 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. 7 - Modalità operative e di presentazione delle domande 

a) Le Amministrazioni Comunali interessate dovranno trasmettere alla Comunità Montana la domanda di accesso al 

bando corredata da apposito progetto.   

b)Contenuti minimi del progetto: 

- Relazione predisposta dal Servizio Sociale di riferimento, nella quale vengono specificate le finalità, le 

attività previste, le eventuali collaborazioni, i costi e i tempi di realizzazione del progetto; 

- Individuazione del numero di soggetti interessati dal progetto fra le categorie previste dall’art. 5 del 

presente bando; 

- Individuazione analitica delle modalità di erogazione del contributo da parte dell’Amministrazione 

all’utente/i individuato/i nel progetto. 

 

Art. 8 - Presentazione delle domande 

La richiesta di contributo e il progetto dovranno pervenire al protocollo della Comunità Montana Valle Brembana, 

in via D. A. Tondini, 16 - Piazza Brembana, a partire dal 21 Novembre al 15 Dicembre 2016.  

 

Art. 9 –  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 entro il 14 Dicembre 2016, 

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. 10 - Erogazione del contributo 

a) L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione a seguito della presentazione alla Comunità Montana da 

parte dei Comuni, di dichiarazione di avvio del progetto controfirmata dagli utenti beneficiari.   

b) La data di avvio del progetto deve essere comunicata entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2017 alla Comunità 

Montana Valle Brembana. 

 

Art. 11 – Impegni di rendicontazione 

a) Le Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo dovranno fornire relazione scritta di rendicontazione 

del progetto tramite il Servizio Sociale competente entro e non oltre 30 gg dalla data prevista di chiusura del 

progetto. 

b)   I progetti dovranno essere terminati entro il 30/11/2017, salvo proroghe .  


