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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COMPARTECIPAZIONE 

ALLE SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, DI CARATTERE 

SOCIALE, DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI 

TRASPORTO, ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI. 

 

Premessa 

Il Comune di Val Brembilla è caratterizzato dalla presenza di una rete di associazioni di volontariato, di 

carattere sociale, che si è sviluppata nel corso degli anni e che collabora e supporta l’Amministrazione 

Comunale nell’ambito dell’assistenza alla cittadinanza. 

Negli ultimi decenni, le caratteristiche della società si sono modificate: sono diminuite le nascite e si è 

allungata la durata della vita con il conseguente aumento delle persone anziane e in difficoltà.  

Seppur, oggi, a livello comunale alcuni servizi sono gestiti da cooperative sociali, le associazioni di 

volontariato comunali che si occupano dell’assistenza a persone disabili, fragili o anziane costituiscono 

ancora un valido strumento per attuare le politiche sociali. 

L’emergenza Covid-19 ha dimostrato nuovamente quanto è importante per un’amministrazione comunale 

poter contare su volontari che attraverso le associazioni intervengono per portare aiuto alle persone in 

difficoltà già note e sui casi segnalati dai servizi sociali. Le associazioni garantiscono infatti, una conoscenza 

diretta delle persone e del territorio, dei bisogni e degli aspetti organizzativi utili per far fronte alle 

emergenze. 

 

Il comune di Val Brembilla desidera quindi, attraverso questo bando, mettere a disposizione un fondo atto ad 

agevolare l’acquisto di mezzi di trasporto e/o attrezzature per le associazioni, di modo che i servizi di 

volontariato per la comunità rimangano efficienti e, in seguito alla grave emergenza sanitaria, vengano 

facilitati.  

Il fondo complessivo del bando ammonta a euro 24.000,00. 

 

Destinatari 

I beneficiari di tale bando sono le associazioni di volontariato, di carattere sociale, aventi sede legale nel 

Comune di Val Brembilla.  

Le presenti associazioni devono essere iscritte all’albo regionale del volontariato. 

I beneficiari devono occuparsi in via principale, ma non esclusiva, della tutela di persone svantaggiate, 

anziane o disabili e svolgere servizi ad essi connessi.  
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Oggetto 

Il bando assegna contributi per la compartecipazione alle spese sostenute dalle associazioni di volontariato 

sopracitate per l’acquisto di mezzi di trasporto, attrezzature e beni durevoli necessari all’esercizio delle 

attività delle stesse. Sono finanziabili gli acquisti di beni durevoli atti a rafforzare e permettere il 

proseguimento delle attività nei prossimi anni.  

Il contributo è stabilito nell’importo dell’80% della spesa ammessa al finanziamento.  

Lo scopo principale del presente bando è: 

- rafforzare le attività delle associazioni di volontariato, di carattere sociale, presenti sul territorio 

comunale; 

- aumentarne l’efficienza, premiando l’elevato valore sociale del loro impegno. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

La presentazione della domanda dovrà avvenire utilizzando i moduli allegati al presente bando.  

Gli interessati dovranno: 

- Inviarla tramite mail all’indirizzo PEC del comune di Val Brembilla 

(comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it ) oppure, 

- Spedirla o consegnarla a mano, in versione cartacea, presso l’ufficio protocollo del Comune di Val 

Brembilla.  

 

Alla domanda (Modulo A) devono essere allegati: 

1. i preventivi relativi alle spese proposte riportanti la data e il periodo di validità dell’offerta; 

2. il bilancio consuntivo dell’anno solare 2019 e il bilancio preventivo dell’anno solare 2020; 

3. l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali (Modulo B); 

4. la copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’associazione. 

 
Termini di presentazione delle richieste 

Le domande di contributo debbono pervenire improrogabilmente entro, e non oltre, lunedì 19 ottobre – ore 

18,00. 

Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro postale di spedizione. 

Vengono prese in considerazione, ai fini della concessione di contributi finanziati con il presente bando, le 

richieste di provvidenze pervenute all’Amministrazione Comunale antecedentemente alla data di emissione 

del bando, se conformi alla disciplina sostanziale del bando stesso. 
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Istruttoria e valutazione delle domande e ammontare dei contributi 

Il Settore 1° del Comune valuta la conformità delle domande al bando e la completezza della 

documentazione.   

Le domande idonee sono sottoposte entro il 31 ottobre alla valutazione della Giunta Comunale. 

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina l’attribuzione e l’entità dei contributi secondo i 

criteri sotto riportati, definendo altresì i soggetti esclusi, con l’indicazione dei motivi.  

 
Criteri di valutazione  

I progetti presentati, verranno valutati secondo la seguente griglia: 
 

 
Con i fondi disponibili verranno finanziate le domande in ordine di graduatoria. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica domanda così come 

di non procedere qualora nessuna istanza sia ritenuta idonea. 

 
Erogazione del contributo 

L’erogazione dei contributi è disposta nel seguente modo: 

- 75% entro 30 giorni dalla deliberazione di Giunta Comunale di concessione dei Contributi; 

- 25% a presentazione di fattura finale che attesti l’effettivo acquisto del bene. 

Il contributo non può eccedere l’80% della spesa ammessa al finanziamento.  

 
Impegni del beneficiario 

Le Associazioni beneficiarie del contributo si impegnano a: 

- utilizzare il logo del Comune sulle attrezzature/beni/mezzi finanziati dal presente bando; 

- comunicare eventuali variazioni alla domanda presentata. 

 

INDICATORE PUNTEGGIO MAX 

Attività con persone disabili 50 

Attività con persone anziane  40 

Attività con altre persone svantaggiate  30 

Acquisto mezzi di trasporto 30 

Acquisito altre attrezzature o beni durevoli 20 

Presenza convenzione in essere con amministrazione comunale  10 

Bilancio annuale inferiore a 15.000 € (voce entrate) 10 

Bilancio annuale superiore a 15.000 € (voce entrate) 5 
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Rendicontazione finale 

Le Associazioni beneficiarie dei contributi devono fare pervenire all’Amministrazione Comunale la seguente 

documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante: 

1. dichiarazione attestante l’avvenuto acquisto del bene firmata dal rappresentante legale dell’associazione; 

2. relativa fattura/e finale.  

Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo delle fatture risultasse inferiore all’80% del contributo concesso, il 

Comune ha l’obbligo di procedere al recupero della quota di contributo assegnata in eccedenza. 

 
Revoca 

I soggetti che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando e dal vigente 

Regolamento Comunale, decadono dal beneficio. 

I beneficiari devono consentire l'accesso alla documentazione e atti in loro possesso, che l'Amministrazione 

Comunale riterrà opportuno richiedere, ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di 

presentazione dell'istanza di contributo. 

I soggetti che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false, salve le 

altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di 

restituzione di quanto indebitamente percepito. 

 

Rapporti con gli assegnatari 

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il 

beneficiario del contributo e i soggetti terzi. 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

e del Consiglio Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) il Comune di Val Brembilla  informa i 

partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della 

domanda di contributo. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Val Brembilla, il quale ha designato Responsabile Comunale 

della Protezione dei Dati Personali: Mangili Luigi, Via San Vincenzo de’ Paoli 9, 24023 Clusone (BG) - 

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it , Telefono: 331 430 6559. 

I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del 

procedimento con particolare riferimento alla presentazione alla domanda di contributo ed alla corretta 

gestione amministrativa e dalla corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento 
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degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al 

presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi 

pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del 

D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del 

contributo richiesto. 

Per la descrizione estesa dell’informativa privacy si veda il  Modulo B allegato al presente bando. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente bando è il Responsabile del settore 1° ing. 

Damiano Zambelli. 

 

  

Val Brembilla, lì  09/10/2020     

  

 Il Responsabile Settore 1° 
                       Ing. Damiano Zambelli 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate,  il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 

cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 

un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 

qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 

analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 
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