
 

 
 
 

 

 

/  Azienda per i servizi alla persona   

 

 

 

 BANDO DI ACCREDITAMENTO PER ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ IN FAVORE DI 

MINORI E ADOLESCENTI RESIDENTI IN VALLE BREMBANA 

In riferimento ad attività ludico, ricreative, sportive, culturali, e altro rivolte ai minori (0/17 anni) 

   

 

Art.1 - Oggetto 

Finanziamento di iniziative promosse da soggetti 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 per 

il periodo Ottobre 2022– Giugno 2023. 

 

Art.2 - Finalità specifiche: 

La finalità generale è lo sviluppo di interventi a livello territoriale, finalizzato ad accrescere le opportunità di 

promozione della socialità e più, in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori in età 0 -

17 anni (e 364 giorni). 

L’obiettivo specifico è quello di rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi per far fronte alle condizioni di 

disagio e isolamento conseguenti alla pandemia, in modo complementare all'offerta ordinaria presente sul 

territorio, promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del terzo settore.  

In particolare:  

- implementare gli interventi di educazione formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia, della preadolescenza e dell’adolescenza, orientate alla promozione 

della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà educativa, della 

partecipazione e della tutela dell’ambiente.  

- sostenere e diversificare l'offerta di servizi rivolti all'infanzia, alla preadolescenza e all'adolescenza 

ad integrazione delle iniziative promosse dalle scuole o da altri enti presenti sul territorio;  

- favorire l’accesso e l’inclusione dei minori con disabilità a tutti gli interventi che verranno realizzati; 

- supportare le famiglie con figli minori attraverso iniziative dedicate ad accrescere la socialità ed il 

benessere fisico, psicologico e sociale dei minori per limitare gli impatti negativi derivanti 

dall’emergenza sanitaria covid-19;  

- sviluppare un programma di interventi che possa supportare i minori e le famiglie tutto l’anno al fine 

di creare un sostegno stabile e continuativo;  

- lavorare con i minori coinvolgendo le famiglie; 

 

Art. 3 – Attività oggetto del presente Avviso  

Oggetto del presente avviso è il riconoscimento di requisiti di qualità, tramite accreditamento in riferimento 

ad attività finalizzate ad accrescere la socialità ed il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori, quali 

(a titolo semplificativo ma non esaustivo): 

• spazio “non solo compiti”; 

• attività sportive con finalità prevalentemente inclusive; 

• attività di socializzazione (laboratori di teatro, musica, cultura, ecc…); 

• attività di promozione del territorio; 

• spazio gioco/ludoteca; 

• attività aggregative anche con durata temporanea;  

 

Verranno accreditati gli Enti che svolgono attività nei comuni dell’Ambito Valle Brembana o anche 

all’esterno, ma che coinvolgono bambini/ragazzi della Valle Brembana. L’ente gestore dell’attività deve 

avere almeno una sede operativa in uno dei 37 Comuni della Valle Brembana. 

 

 



Art. 4 -Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari del finanziamento sono: 

  

• cooperative sociali/di comunità; 

• fondazioni; 

• associazioni sportive dilettantistiche; 

• associazioni di volontariato; 

• parrocchie del territorio; 

• istituti comprensivi del territorio; 

• istituti superiori; 

• centri culturali ricreativi; 

• enti privati 

 

Art. 7- criteri di accreditamento 

• enti profit/no profit riconosciuti dai relativi registri di categoria 

• presenza di carta dei servizi/brochure illustrativa dell’attività; 

• favorire attività di inclusione sociale; 

• garantire adeguata formazione al personale impiegato; 

 

Art. 7 bis – voucher per il riconoscimento delle spese relative alla frequenza 

Per le attività svolte viene riconosciuto agli Enti iscritti un voucher di €50,00 per ogni famiglia iscritta. È 

prevista una quota aggiuntiva di 20.00 € per un totale di 70,00 € per le attività rispetto alle quali è garantito 

il trasporto da parte dell’Ente.   

 

Art. 8 - Budget disponibile  

Il budget destinato per il finanziamento delle attività ai fini del presente bando ammonta complessivamente 

a €.28.038,87 fino ad esaurimento fondi. 

 

Art.9 – modalità di erogazione 

L’azienda Speciale Sociale Valle Brembana erogherà un voucher agli enti che gestiscono le attività per ogni 

minore partecipante, a seguito di emissione di fattura. 

Eventuali fondi residui potranno essere utilizzati per un proseguimento delle attività successivamente alla 

scadenza del 30 giugno, su indicazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito. 

 

Art.10 - Modalità e tempistiche di presentazione della domanda di accreditamento dell’attività.  

La domanda di accreditamento deve essere presentata utilizzando l‘apposito “modulo di accreditamento” 

(allegato A), direttamente al protocollo della Azienda Speciale Sociale a partire dal 23 Gennaio 2023 

 

Sarà sempre possibile per gli enti presentare richiesta di accreditamento. 

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. 10 bis 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 commissione si riserva la facoltà insindacabile di richiedere integrazione a completamento di 

documentazione pervenuta con irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini 

dell’esatta valutazione della domanda.  



Art. 11 - 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 da parte dell’Azienda che provvede a vagliare le domande di 

accreditamento dei soggetti beneficiari del contributo e di verificare il possesso dei requisiti e degli standard 

quali-quantitativi richiesti agli enti erogatori delle attività 

La Commissione si riserva in ogni caso il diritto di effettuare periodiche verifiche in loco di attinenza delle 

attività realizzate 

La Commissione si riunirà per la valutazione entro un mese dal ricevimento della domanda di  

accreditamento. 

9.2) Verranno accreditati i soggetti:  

- in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 

- che realizzeranno o avranno attive le attività nel periodo ottobre 2022 – giugno 2023;  

  

Art. 12 – Erogazione  del  voucher 

Il voucher assegnato verrà erogato agli enti accreditati, a seguito di fattura.  

  

Art.13 rapporti tra fornitori e azienda speciale Sociale Valle Brembana 

Il rapporto tra l’Ente accreditante ed il soggetto fornitore si perfeziona con la sottoscrizione del patto di 

accreditamento e la conseguente iscrizione nel Registro dei soggetti/enti accreditati tenuto presso la 

comunità Montana.   

La sottoscrizione del Patto di accreditamento comporta la conoscenza e l’accettazione da parte della ditta 

accreditata di tutte le attività attribuite alla Azienda Valle Brembana di controllo e vigilanza sull’attività 

gestionale del fornitore, di verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, degli standard di qualità 

offerti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento.  
 

  



DOMANDA DI ACCREDITAMENTO 
(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  ASSVB 
 Via Locatelli 1 

 Piazza Brembana 
 
Oggetto: Domanda di accreditamento per la realizzazione di servizi/attività previste per la realizzazione di attività 
ludico, ricreative, sportive, culturali ecc. rivolte ai minori 
 

Il sottoscritto (Cognome/Nome) ______________________________ nella persona del legale rappresentante 

dell’ente/soggetto_________________________________________________ Nato/a a______________________ 

il_____________ Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel.__________________________ pec/mail______________________________ 

 

CHIEDE di potersi accreditare per la realizzazione delle attività in oggetto 

 
DICHIARA di accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, l’iter procedurale dell’avviso; 
 
DICHIARA altresì di avere seguenti requisiti specifici:  
 

❑    non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti in corso; 
 
❑    contratto applicato in conformità con la normativa vigente se utilizzo di personale assunto. 

 

❑ Presenza di carta dei servizi/brochure illustrative dell’attività 
 

❑ Favorire attività di inclusione sociale 
 
 

 DICHIARA INOLTRE CHE: 
 
Le attività si sono svolte/si svolgeranno dal………..…………………….al………………………………..(annualità 2022/2023) 
 
Allegati: 
- Carta d’identità del legale rappresentante 
- Volantino informativo 

     
Data,                                                                Firma del legale rappresentante 

                                
_____________________________________________________ 

 
 


