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AMBITO DISTRETTUALE ALTO SEBINO – LOVERE 

Pec: cm.laghi_bergamaschi_2@pec.regione.lombardia.it 

 

 
INFORMATIVA PUBBLICA 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI CENTRI ED INIZIATIVE ESTIVE 

ORGANIZZATI NEI SEGUENTI COMUNI DELL’AMBITO ALTO SEBINO CASTRO, COSTA VOLPINO, 

FONTENO, LOVERE, PIANICO, RIVA DI SOLTO E ROGNO PER BAMBINI E ADOLESCENTI FRA GLI 

ZERO ED I DICIASSETTE ANNI PER L’ANNO 2022 (Art. 39 -DL 73/2022) 

 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali – Alto Sebino, in esecuzione delle 

Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Alto Sebino del 10 

ottobre 2022, del 5 dicembre 2022 e del 20 febbraio 2023 avvisa quanto segue. 

 
Atteso che i Comuni dell’Ambito Alto Sebino di cui in intestazione, perseguendo la 

piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, nel riconoscere l’importanza della 

funzione educativa verso le giovani generazioni quale elemento fondamentale del 

processo di crescita individuale e sociale dell’individuo, intendono sostenere, nel 

limite dei relativi stanziamenti di bilancio, le iniziative a carattere educativo, ludico e 

ricreativo, da svolgersi nel periodo di interruzione delle attività scolastiche, con 

l’obiettivo di offrire un programma strutturato di attività ludiche, ricreative e sportive e 

al contempo garantire alle famiglie, un servizio con valenza educativa ed inclusiva dei 

minori con disabilità; 

 
Premesso che i Comuni dell’Ambito Alto Sebino hanno delegato alla Comunità 

Montana dei Laghi Bergamaschi (di seguito Comunità Montana) la gestione associata 

delle funzioni di cui al Piano di Zona 2021/2023, ai sensi della L. n. 328/2000; 

 
Richiamato l’art. 39 del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, destinato al 

“finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 

2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il 

benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” 

Osservato che, nel solco dell’esperienza pluriennale di coordinamento e gestione dei 

servizi in forma associata, anche alla luce dell’esperienza gestionale dell’anno 2021, 

l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Alto Sebino, nella seduta del 5 dicembre 2022 ha 

deciso: 
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➢ di istituire, per i Comuni aderenti di cui all’intestazione dell’Avviso, un unico 

Fondo di Ambito, presso la Comunità Montana, volto a sostenere i servizi di cui 

al punto che precede (Art. 39 -DL 73/2022), al fine di uniformare il trattamento 

su tutto il territorio interessato e di garantire l’assistenza educativa ai minori 

con disabilità frequentanti le iniziative estive, alimentato con i trasferimenti di 

cui al decreto summenzionato, da ulteriori risorse trasferite, nonché da altri 

stanziamenti propri di Ambito; 

➢ di demandare alla Comunità Montana le operazioni di riparto, assegnazione e 

di erogazione dei contributi agli aventi diritto, sulla base dei criteri individuati 

dall’Assemblea dei Sindaci; 

 
Visti i criteri stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Alto Sebino in data 5 

dicembre 2022. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
la Comunità Montana avvia una procedura per l’assegnazione di contributi economici 

a favore di soggetti gestori di centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e 

dei centri con funzione educativa e ricreativa per minori dagli zero ai diciassette anni, 

aventi sede all’interno dei seguenti Comuni dell’Ambito Alto Sebino: Castro, Costa 

Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto e Rogno, da svolgersi nel periodo 

compreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre 2022. 

 
La procedura di individuazione dei beneficiari avverrà tramite acquisizione da parte 

della Comunità Montana dai Comuni dell’Ambito aderenti della documentazione e 

dell’elenco degli Enti gestori che hanno presentato la Comunicazione Preventiva di 

Esercizio (CPE) di cui all’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2008 e alla DGR 

15 febbraio 2010 n. 1254, ovvero atti equivalenti e/o di riapertura di cui alla nota 

regionale RLAOOJ2_2021_1034 e in possesso dei requisiti che seguono. 

 
Soggetti beneficiari 

a) Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.) ed in particolare, a 

titolo  

esemplificativo, le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; 

gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le 

fondazioni; 

b) Enti pubblici; 
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c) Alti soggetti senza finalità di lucro, che perseguano finalità educative, ricreative 

e/o sportive, socioculturali a favore di minori, quali, a titolo esemplificativo, le 

Parrocchie, gli Oratori e gli Enti Morali. 

Si terrà conto esclusivamente di quei soggetti che avranno comunicato al Comune 
competente e 

all’ATS di Bergamo l’avvio delle attività. 
 

Requisiti minimi - Durata, luogo e periodo di svolgimento delle attività 

Le attività dovranno svolgersi in uno o più Comuni dell’Ambito Alto Sebino sopra 

individuati nel periodo compreso fra il mese di giugno e settembre 2022 e dovranno 

rispettare le seguenti caratteristiche: 

− durata minima del servizio: due settimane, anche non consecutive; 

− orario minimo giornaliero di apertura: almeno tre ore continuative; 

Tutte le attività dovranno essere organizzate nel rispetto delle normative di riferimento 

e rivolte a minori – 0/17 anni. 

 
Procedimenti e istruttoria 

La Comunità Montana vaglierà, in una prima fase, la documentazione ricevuta dai 

Comuni, sulla base delle CPE o atti equivalenti presentate dagli Enti gestori, 

ammettendo, alla successiva fase, solo le iniziative in possesso dei requisiti minimi 

sopra esposti. 

Conseguentemente, la Comunità Montana trasmetterà agli Enti gestori sopra 

individuati un modulo precompilato, al fine della raccolta delle informazioni di dettaglio 

e della conferma del possesso dei requisiti per come dichiarati in fase di avvio. 

L’eventuale incompletezza degli allegati sarà verificata e, a seconda della gravità del 

caso, si procederà a richiedere ed acquisire le integrazioni necessarie o ad escludere 

la domanda. 

 

 

Risorse e modalità di assegnazione dei contributi 

Il Fondo di Ambito complessivo ammonta ad euro 21.677,41 € trasferiti da parte dei 

Comuni aderenti in forza dell’Art. 39 -DL 73/2022. 

L’assegnazione del fondo di Ambito avverrà nel rispetto delle seguenti fasi e criteri: 

 
FASE 1 

A) Quota fissa forfettaria ed indistinta per spese generali di gestione 

Attività riguardanti la fascia 0/6 euro 900,00, per ciascun ente gestore, 

indipendentemente dal numero di attività avviate in ciascun Comune;  
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Attività riguardanti la fascia 6/17 euro 530,00, per ciascun ente gestore, 

indipendentemente dal numero di attività avviate in ciascun Comune. 

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutti gli Enti ammessi, si 

procederà a riproporzionare gli importi fino a capienza del fondo. 

Si precisa che qualora l’attività sia riferibile ad un unico progetto, benché strutturato 

su più Comuni (es. attività itineranti) ovvero su più località all’interno del medesimo 

Comune, all’Ente gestore sarà affidata soltanto una quota fissa, secondo la fascia 

d’età interessata. 

 
FASE 2 

Qualora, a seguito della fase 1, residuassero risorse, le somme rimanenti saranno così 

ripartite: 

 
B) Numero di iscritti (55 per cento del budget) 

Saranno ammessi al riparto della quota aggiuntiva in questione, suddivisa in 

percentuali diverse per fasce d’età, i servizi che presentano i seguenti requisiti: 

Attività riguardanti la fascia 0/6 (60 %) n. minimo di iscritti 

10      Attività riguardanti la fascia 6/17 (40%) n. minimo di 

iscritti 25 

Le somme saranno ripartite in misura proporzionale sul numero degli iscritti. 

Il numero di iscritti si riferisce alla totalità degli iscritti su tutta la durata del progetto. 

Verranno conteggiati come iscritti utili solo i soggetti residenti nell’Ambito Alto 

Sebino. 

C) Tempo complessivo del servizio (30 per cento del budget) 

Saranno ammessi al riparto della quota aggiuntiva in questione i servizi che 

presentano il seguente requisito: 

durata complessiva delle attività, pari o superiore a 2 settimane. 

Le somme saranno ripartite in misura proporzionale sul numero di settimane 

complessive dei servizi. 

 
D)Iscritti residenti nei Comuni dell’Ambito con disabilità accolti (15 per cento del 

budget)  

Saranno ammessi al riparto della quota aggiuntiva in questione i servizi che 

presentano i seguenti requisiti: 

almeno 1 iscritto residente nei Comuni aderenti all’iniziativa di cui in intestazione 

con disabilità accolti nel servizio. 

Le somme saranno ripartite in misura proporzionale sul numero degli iscritti con 
disabilità. 
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In caso di assenza di beneficiari all’interno delle singole ripartizioni dei budget per 

assenza di requisiti, le somme verranno riversate ad incremento del finanziamento di 

cui alla lettera B. 

 

 

Esiti della procedura 

Gli esiti della procedura con le somme assegnata saranno pubblicati sul sito web della 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a conclusione dell’istruttoria. 

 

 

Lovere, 22.02.2023 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali – Alto Sebino  

                  Dott. Bondioni Gabriele  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il referente per il procedimento: Arianna Bertoletti; 

 politiche.giovanili@altosebino.cmassril.it - tel: 035/983896 
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