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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DI PROGETTI PRESENTATI DAI GIOVANI VAL BREMBILLESI 

PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

NATURALE E DI RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO SOCIALE. 

 

               

 

 
Art. 1) Promotori, ambito e finalità del concorso 

 
L’Amministrazione Comunale di Val Brembilla ha disposto per l’anno 2021 l’indizione di un 
bando di concorso, che si colloca nell’ambito delle iniziative promosse per il sociale e le 
politiche giovanili, per l’assegnazione di contributi a sostegno di progetti, il cui contenuto è 
finalizzato a favorire la tutela ambientale e la coesione sociale, presentati dai giovani val 
brembillesi in partnership con Associazioni, Fondazioni, Enti formalmente riconosciuti del 
territorio comunale. 
Il presente bando di concorso, nello specifico, vuole promuovere il protagonismo giovanile 
attraverso l’assegnazione di contributi a sostegno di progetti, il cui contenuto è finalizzato 
alla valorizzazione e al rispetto dell’ambiente, nonché al rafforzamento del tessuto sociale, 
presentati dai giovani val brembillesi. Si vuol così favorire nei nostri giovani la conoscenza 
e la riscoperta del territorio comunale e della nostra comunità, per sviluppare un senso di 
appartenenza alla nostra terra e un senso di responsabilità civica. 
Inoltre, dopo il lungo periodo di lockdown a causa del Covid-19 e la situazione 
emergenziale non ancora terminata, riteniamo sia fondamentale dare occasione ai nostri 
ragazzi di potersi rincontrare per pensare e sviluppare insieme, nel rispetto delle norme 
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atte a contenere il contagio da Covid-19, iniziative che rispondano alle esigenze e alle 
peculiarità del territorio, sia in ambito ambientale che in ambito sociale.  
Il fondo complessivo del bando ammonta a euro 11.000,00. 
 

Art. 2) Destinatari 
 
Possono partecipare al concorso giovani val brembillesi, in gruppi composti da minimo 3 
membri, in partnership con Associazioni, Fondazioni, Enti formalmente riconosciuti del 
territorio comunale.  
I soggetti che aderiscono al singolo gruppo devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

1) Avere la residenza nel Comune di Val Brembilla; 
2) Avere un’età compresa tra 16 e 30 anni.  

 
I partecipanti possono presentare uno ed un solo progetto. 
L’Associazione può essere partner di più domande di contributo purché i giovani coinvolti 
siano diversi.  
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione del presente 
regolamento. 
  

Art. 3) Oggetto 
 
I progetti devono riguardare la valorizzazione del patrimonio naturale di Val Brembilla, 
ovvero prevedere interventi volti alla tutela e al rispetto ambientale. A titolo semplificativo: 

- Pulizia e sistemazione selciato sentieri 

- Mappatura sentieri 

- Ripristino segnaletica sentieri  

- Pulizia e riscoperta delle calchere… 
Oppure riguardare il rafforzamento del tessuto sociale, ovvero prevedere interventi volti a 
favorire la coesione sociale. A titolo semplificativo: 

- Eventi per l’infanzia 

- Azioni per gli adolescenti 

- Interventi a favore delle persone più fragili  

- Supporto agli anziani… 
 
I progetti dovranno essere sviluppati in collaborazione con l’Associazione/Fondazione/ 
Ente del territorio individuata. 
I progetti dovranno essere svolti sul territorio comunale di Val Brembilla, a beneficio della 
comunità di Val Brembilla e devono essere realizzati nel corso dell’anno 2022. 
I progetti non devono essere già oggetto di contributi comunali, pena la nullità della 
domanda.  
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Art. 4) Modalità di presentazione delle domande 
 
I giovani interessati devono inoltrare la richiesta di partecipazione al concorso, 
presentando il relativo progetto, al:  
Comune di Val Brembilla, Ufficio Protocollo, Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, 1, 
24012, Val Brembilla (BG). 
 
La richiesta di partecipazione (MODULO A) deve essere formulata in carta semplice e 
sottoscritta dal referente del gruppo richiedente e dal legale rappresentante 
dell’Associazione partner.  
Alla domanda devono essere allegati:  

1) La scheda progetto (MODULO B), compilata in ogni sua parte; 
2) Copia del documento d’identità dei firmatari. 

  
Art. 5) Termini di presentazione delle domande 

 
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 
2022. 
Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro postale di spedizione.  
Vengono prese in considerazione, ai fini della concessione dei contribuiti finanziati con il 
presente bando, le richieste pervenute all’Amministrazione Comunale antecedentemente 
alla data di emissione del bando, se conformi alla disciplina sostanziale del bando stesso.  
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute incomplete, nonché le 
domande pervenute oltre il termine di presentazione.  
 

Art. 6) Istruttoria, valutazione delle domande e determinazione dei contributi 
 

Tutte i progetti verranno valutati da un’apposita commissione, nominata successivamente 
al termine di scadenza per la presentazione delle schede di iscrizione per la 
partecipazione al concorso (MODULO A). 
I membri esamineranno la conformità delle iscrizioni al bando e valuteranno i singoli 
progetti, in relazione a quanto indicato nel MODULO B. 
Per la determinazione del contributo a favore dei singoli progetti, nello specifico, verrà 
assegnato un voto da 0 a 100 così suddiviso: 

- Da 0 a 30 punti per il Contenuto, Pertinenza, Qualità del progetto; 

- Da 0 a 20 punti per l’Innovazione e l’originalità del progetto; 

- Da 0 a 20 punti per l’Efficacia e sostenibilità del progetto per il futuro; 

- Da 0 a 15 punti per l’Impegno economico del progetto; 

- Da 0 a 15 punti per l’Impegno in ore stimate per la realizzazione dell’intervento. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica 
domanda così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo. 
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Con apposita determinazione del Responsabile 1° Settore si individua l’attribuzione e 
l’entità dei contributi, definendo altresì i progetti esclusi, con l’indicazione dei motivi. 
 
Le valutazioni e i giudizi sono insindacabili e inappellabili. 
 

Art. 7) Erogazione del contributo 
 
L’erogazione dei contributi è disposta nel seguente modo: 

• 75% entro 30 giorni dalla determinazione del Responsabile 1° Settore sopraccitata; 

• 25% a presentazione di rendicontazione finale. 
I soggetti beneficiari, al termine della realizzazione del progetto ammesso a contributo, 
devono far pervenire all’Amministrazione Comunale: 

1) Una relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto (cosa è stato fatto, in quali 
tempi, il risultato ottenuto…) corredata anche da foto di quanto realizzato; 

2) La rendicontazione delle spese sostenute con l’indicazione di eventuali entrate 
registrate per l’iniziativa realizzata; 

3) Copia delle fatture e dei documenti di spesa. 
 
Il contributo non può eccedere e deve essere contenuto nei limiti delle spese sostenute in 
sede di consuntivo dell'iniziativa. Nell’ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute 
risultassero inferiori al contributo stesso, il Comune ha l’obbligo di procedere al recupero 
della quota di contributo assegnata in eccedenza. 
 
Il saldo dei contributi è liquidato entro 30 giorni successivi dal ricevimento della 
documentazione sopracitata. La mancata presentazione della documentazione comporta 
la decadenza dal contributo. 
 

Art. 8) Impegni dei beneficiari 
 

I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a realizzare i progetti secondo quanto 
indicato nel MODULO B. 
Sono ammesse variazioni al progetto originario solo se preventivamente concordate con 
l’Associazione partner. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a comunicare al 
Comune di Val Brembilla eventuali variazioni al progetto che possono dar luogo ad un 
aumento o diminuzione del contributo concesso.  
I soggetti beneficiari del contributo si impegnano inoltre ad utilizzare lo stemma del 
Comune di Val Brembilla su tutto il materiale inerente la propria iniziativa. 
 

Art. 9) Verifica dello stato di attuazione del progetto 
 
L’Amministrazione Comunale, al fine di verificare lo stato di attuazione delle attività e/o 
delle iniziative svolte con i contributi di cui al presente bando, si riserva di dare corso ad 
iniziative finalizzate al monitoraggio delle attività in essere e/o realizzate.  
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Art. 10) Revoca 
 

I partecipanti che, per cause sopravvenute, perdono i requisiti previsti dal presente bando, 
decadono dal beneficio.  
I beneficiari devono consentire l’accesso alla documentazione e agli 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. 
Ai beneficiari che, in seguito a controlli e verifiche amministrative risultino aver reso 
dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, viene revocato 
il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente 
percepito. 
Nel caso in cui i beneficiari del contributo non sviluppino in tutto o in parte gli interventi 
indicati nel progetto, il diritto al contributo decade o viene ridotto in misura proporzionale.  
L’eventuale risparmio potrà essere ripartito, a discrezione della Commissione, fra gli altri 
soggetti ammessi al contributo o, in mancanza, costituisce economia.  
 

Art. 11) Rapporti con gli assegnatari 
 
L’Amministrazione Comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto di natura economico-
giuridica instauratosi tra i beneficiari del contributo e terze parti.  
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità concernente lo 
svolgimento dei progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.  
 

Art. 12) Pubblicità del concorso 
 

Il concorso verrà reso pubblico attraverso il sito del comune di Val Brembilla e la pagina 
Facebook.  
 

Art. 13) Informativa per il trattamento dei dati personali 
 

Il Comune di Val Brembilla, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa 
che:  

• I dati personali, anche particolari o giudiziari verranno gestiti nel completo rispetto 
dei principi dettati dal cosiddetto “Codice della Privacy” adottato con il D. Lgs. n. 
196/2003 e adeguato con il D. Lgs n. 101/2018 al R.EU 679/2016 (Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali), e saranno trattati al solo fine di 
permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la 
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune; 

• Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 
avviare il procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

• I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni 
normative in vigore o a società esterne che per conto del Titolare svolgono un 
servizio; 
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• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 
trattamento dei dati (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016). 

 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del 
comune all’indirizzo: www.comune.valbrembilla.bg.it nella sessione Privacy. 
 
  
Val Brembilla, lì 12.11.2021 
 
 
                 Il Responsabile Settore 1° - 

      Affari Generali e Servizi alla Persona 
       Dott. Giovanni Bulgarelli 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa” 
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