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2° BANDO DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI SPERIMENTALI DI CURA IN FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA ATTRAVERSO RETI DI PROSSIMITÀ E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE DELLA COMUNITÀ  
 Anno 2018/2019 

Premesso che:  
- L’Ambito aveva promosso nel biennio 2016/2017 il bando Welfare In- Frazione i cui obiettivi, riconfermati 

anche all’interno del Piano di zona 2018/2020, consistevano nello sperimentare forme di assistenza 
secondo una modalità di “prossimità”, che utilizza persone attive e sotto o inoccupate che possono essere 
risorsa per i cittadini fragili della frazione stessa, e contemporaneamente sostenere e potenziare le 
autonomie degli anziani non ancora in condizioni di non autosufficienza, consentendo loro di continuare a 
vivere all’interno del proprio contesto di origine 

- l’obiettivo del nuovo bando è anche quello di garantire continuità rispetto alle azioni virtuose ed efficaci 
attuate con il precedente bando, garantendo così continuità e stabilità a prassi consolidate all’interno delle 
comunità;  

- in data 27.09.2018 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il presente BANDO per l’assegnazione di contributi 
a favore di Enti pubblici o enti profit e no profit presenti sul territorio vallare per la realizzazione di iniziative 
in continuità con il precedente biennio 2016/2017 e rivolte alla sperimentazione di progetti innovativi che 
abbiano le finalità di seguito evidenziate.  

 
Art. 1 - Soggetti beneficiari del contributo 
- I 37 Comuni della Valle Brembana; 
- I soggetti profit e no profit che operano nell’ambito territoriale.  
 
Art.2 - Finalità dei progetti presentati  
I progetti presentati dovranno avere come principale finalità l’inclusione sociale delle persone anziani e fragili 
presenti nel territorio della Valle Brembana con particolar attenzione alle frazioni e ai comuni maggiormente 
isolati, e dovranno avere finalità a carattere sociale in particolare:   
1. Sperimentare forme di assistenza utilizzando persone attive, sottoccupate e/o inoccupate che possono 

essere risorsa per i cittadini fragili del comune; 
2. Sostenere e potenziare le autonomie degli anziani non ancora in condizioni di non autosufficienza, 

consentendo loro di continuare a vivere all’interno del proprio contesto di origine; 
3. Valorizzare le reti informali e formali presenti nei territori in cui viene fatta la sperimentazione. 
4. Integrare gli aspetti sociali e sanitari, attraverso il coinvolgimento del medico di medicina generale o di 

altri soggetti della rete socio sanitaria. 
  
Art. 3 - Budget del bando  
Il presente bando prevede l’utilizzo di un Fondo di Ambito per l’anno 2018/2019 pari a €.15.000,00. L’Ambito 
si riserva la facoltà di aumentare il budget in base alle disponibilità economiche e previa approvazione 
dell’assemblea dei sindaci. 
Spetterà alla commissione incaricata stilare la graduatoria dei progetti realizzabili e finanziabili dal presente 
bando secondo i criteri di cui al successivo art.7. 
 
Art. 4 – Caratteristiche dei territori oggetto della sperimentazione 
Le attività dovranno svolgersi sul territorio dell’ambito Valle Brembana, devono pertanto riguardare la 
popolazione ivi residente.  
Dovranno inoltre avere tutte le seguenti caratteristiche: 
- Presenza di popolazione anziana over 75 ancora attiva; 
- Presenza di un contesto sociale minimamente organizzato (oratorio, spazio compiti..); 
- Presenza di piccole realtà comunali e/o frazioni polverizzate rispetto al contesto principale; 
 
Art. 5 – Destinatari dei progetti  
I destinatari dei progetti devono avere le seguenti caratteristiche:  
- Residenza in Valle Brembana: 
- Anziani over 75; 
- Persone disoccupate o inoccupate; 
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Art. 6  – Requisiti di Ammissibilità  
Possono presentare la domanda enti pubblici, enti profit e no-profit, che operano all’interno del territorio 
della Valle Brembana. È possibile presentare un’unica domanda di contributo.  
 
Non saranno ammessi: 
- progetti da parte di enti che hanno fatto richiesta di deroga sul precedente bando Welfare infrazione 

relativamente all’utilizzo di economie dovute al mancato avvio di una o più azioni progettuali; 
- progetti che prevedono la copertura di costi di gestione, debiti pregressi e spese sostenute prima della 

pubblicazione del presente bando; 
- progetti che prevedono il finanziamento di attività ordinariamente già svolte dagli enti/soggetti richiedenti;  
- progetti presentati da Enti o soggetti diversi, che prevedono di realizzare azioni sul medesimo comune/i o 

frazione; 
- progetti a carattere prevalentemente ed esclusivamente sanitario. 
 
Si considerano nuovi i progetti che realizzano azioni in comuni che non sono stati interessati dal precedente 
bando indipendentemente dall’ente presentatore.  

 
Art. 7 - Criteri di valutazione  
Tutti i progetti saranno valutati da una commissione composta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano da un 
rappresentante della Comunità Montana e da un membro esperto esterno, in base alla seguente griglia di 
punteggio, con un massimo di 60 punti:     
- Capacità di promuovere le finalità indicate nell’art.2 del presente bando: max.5 punti per ogni attività 

prevista (max.20 p.ti);  
- Caratteristiche del territorio di riferimento in conformità con quanto previsto all’art.4 del presente Bando: 

max.5 punti per ogni caratteristica (max.15 p.ti); 
- Collaborazione, co-progettazione, tra l’ente/soggetto promotore e la rete territoriale (max.10 p.ti): 2 punti 

per ogni lettera di partnership per attività co-progettate (con allegato documento attestante gli impegni 
svolti dal soggetto partner all’interno del progetto) –5 punti per ogni lettera di collaborazione di soggetti 
che appartengono alla rete del presidio sanitario o sociosanitario (a titolo esemplificativo: MMG, 
farmacisti, ecc…..) 

- Disponibilità ad inserire risorse proprie e capacità di reperire finanziamenti da terzi: 2 p.ti ogni € 500,00 di 
valorizzazione (come da scheda budget all. “B”) (max.10 p.ti); 

 
Verranno assegnati p.ti 5 a tutti i progetti presentati per la prima volta sul presente bando, rispetto ai 
progetti che vanno in continuità con l’annualità precedente. 
 
Le progettualità che, a seguito di valutazione, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 35/60 
rispetto al punteggio massimo attribuibile di 60/60, saranno escluse dal riconoscimento del contributo in 
quanto non coerenti con gli standard qualitativi minimi attesi.  
 
Art. 8 – Documentazione da presentare  
Per accedere al bando è necessario presentare:  
- Domanda relativa alla richiesta di assegnazione del finanziamento redatta in carta semplice e sottoscritta 

dal legale rappresentante corredata da carta d’identità;  
- Descrizione dettagliata del progetto secondo le finalità previste dall’art.2 del bando (all.”A” scheda 

progetto); 
- Descrizione del ruolo attivo svolto nel progetto dai soggetti partner sopra dichiarati; 
- Nel caso di associazioni o enti profit/no profit, breve relazione relativa all’impegno svolto almeno negli 

ultimi 3 anni; 
- Data di avvio dell’iniziativa e durata dell’intervento;  
- Previsione di spesa (all.”B” scheda budget)   
- Valorizzazione in merito all’attività di risorse proprie umane, economiche, impiegate per la realizzazione 

del progetto complessive pari almeno alla copertura del 30% dei costi; 
- Eventuali partnership con reti territoriali già in essere o di nuova costituzione;  
- Per i progetti alla 2° annualità si chiede di presentare piano di sostenibilità economica per le annualità 

successive al finanziamento;  
 
Art. 9 - Presentazione delle domande 
La domanda e la documentazione di cui all’art.8 dovranno pervenire al protocollo della Comunità Montana 
Valle Brembana, in via D.A.Tondini, 16 - Piazza Brembana, oppure via pec: cmvallebrembana.bg@legalmail.it 
a partire dal 21.12.2018 e fino al 08.02.2019. 
 
 
 



Art. 10 - Valutazione delle domande 
A seguito della conformità delle richieste pervenute, la Comunità Montana Valle Brembana convocherà la 
commissione per l’attribuzione dei punteggi, e la predisposizione del prospetto di riparto e/o eventuale 
graduatoria in base al budget disponibile.  
La Comunità Montana Valle Brembana successivamente trasmetterà comunicazione scritta agli interessati in 
merito all’approvazione del progetto e al suo finanziamento. 
 
Art. 11 - Impegni successivi 
L’ente/soggetto richiedente si impegna a: 
- realizzare il progetto nei tempi e nei modi come stabiliti nella scheda di progettazione, pena sospensione 

del finanziamento ottenuto; 
- presentare relazione finale sulla realizzazione del progetto, obiettivi raggiunti, attività svolte e costi 

sostenuti;  
- utilizzare il logo dell’Ambito Comunità Montana Valle Brembana, su tutto il materiale promozionale e 

divulgativo del progetto; 
- comunicare al Responsabile Ufficio di Piano, eventuali variazioni progettuali, pena la sospensione del 

finanziamento ottenuto; 
- partecipare agli incontri di coordinamento promossi dall’Ambito pena la sospensione del finanziamento 

ottenuto 
 
Art. 12 – Entità ed assegnazione del contributo       
I progetti di nuova presentazione verranno finanziati per un max. del 70% (fino ad un max.€ 4.000,00); 
I progetti presentati come 2°annualità verranno finanziati per un max. del 70% (fino ad un max.€ 2.000,00). 
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità: 
- 70% del contributo concesso a seguito ad approvazione della graduatoria. Per i progetti nuovi la 

liquidazione avverrà previa comunicazione dell’avvio del progetto; 
- il saldo a conclusione a seguito di relazione conclusiva che riporti in dettaglio il consuntivo dei costi 

effettivamente sostenuti, e la descrizione sullo svolgimento del progetto, sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e degli impegni assunti secondo l’art.11 del presente bando; 

 
Art. 13 Controlli  
L’Ambito Comunità Montana Valle Brembana si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione 
integrativa e/o di effettuare un sopralluogo al fine di acquisire ulteriori documenti e/o informazioni. 
 
 Art.14 Trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione al nuovo regolamento europeo inerente la 
tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento di dati personali. 
 
          
Allegati: 

- Modulo domanda; 
- Carta d’identità legale rappresentante; 
- Scheda progetto (all.a); 
- Scheda budget (all.b). 


