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  COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
 Provincia di Bergamo 

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45 

e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO 

ECONOMICO A SOSTEGNO  DI  

PROGETTO EDUCATIVO DI DOPOSCUOLA PER MINORI 

 

A.S. 2022/23  

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione di quanto disposto dall’art. 18 del vigente Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la 

concessione di contributi comunali, nonché della deliberazione C.C. 61-2022 – approvazione Piano Diritto allo Studio 

2022/2023; 

 

Visto il codice del terzo settore D. Lgs 117/17;   

 

RENDE NOTO 

 
che dal  28 novembre 2022 al  12 dicembre 2022 è possibile presentare istanza di contributo finalizzata all’ottenimento di beneficio 

economico finalizzato a sostenere un progetto educativo di doposcuola che valorizzi le realtà esistenti sul territorio e la cui attività risulti 

consolidata da tempo. 

 

 

1 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE ISTANZE 
 
Possono partecipare al presente avviso e presentare la propria candidatura tutti i seguenti soggetti: 
 

a. enti privati, associazioni,  dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della 

popolazione del Comune. La costituzione dell’Ente, associazione, Istituzione dovrà  risultare da un atto approvato in data 

precedente di almeno 6 mesi la richiesta di intervento; 

b. associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del 

Comune. La costituzione dell’Associazione e del Comitato dovrà risultare da un atto approvato in data precedente e registrato 

presso la competente Agenzia delle Entrate in data precedente di almeno 6 mesi la richiesta di intervento; 

 
 

2 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO DISPONIBILE 
 
Il contributo disponibile ammonta ad € 400,00 – relativamente ad attività realizzate nel periodo gennaio/maggio 2023 e 

verrà erogato alle condizioni di seguito riportate a chi risulterà primo nella graduatoria formulata sulla base dei criteri 

indicati nel presente avviso al successivo punto 4. 
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Il comune riconoscerà per la realizzazione delle attività previste un contributo massimo di € 400,00.=  relativo alla 

realizzazione di attività educative, sulla base del progetto presentato.  

 

L’ammontare previsto potrà finanziare l’acquisto di materiale didattico funzionale al progetto per un massimo di € 100,00 

 

Il  contributo di cui sopra sarà erogato in un’unica rata con le seguenti modalità: 

 

• Entro il 30.09.2023: pari ad € 400,00- dietro presentazione di relazione finale e pezze giustificative fiscalmente 

valide di tutte le spese sostenute, purché pertinenti al progetto. 

 

 In nessun caso potrà essere erogato un compenso superiore alle spese effettivamente sostenute o superiore ad € 400,00 o 

per spese non  documentate da pezze giustificative fiscalmente valide.  

 

La mancata presentazione della relazione e di ogni altra documento richiesto dal presente avviso  comporterà la non 

erogazione del contributo.   

 

Non verranno riconosciute spese relative ad interventi non pertinenti con quanto previsto dal progetto e dal presente avviso. 

 

 

 

3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
I soggetti interessati  devono inoltrare l’istanza al Protocollo Comunale o tramite PEC dal 28 novembre 2022 al 12 dicembre 2022   

utilizzando l’apposito modulo all’uopo predisposto, allegato 1) al presente bando -  disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal 

sito internet del Comune http://www.comune.colognoalserio.bg.it. 

E’ fatto obbligo – a pena di esclusione – di allegare all’istanza tutta la documentazione nella stessa richiesta. 

 
 

4 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO 
 
Ai fini dell’individuazione del beneficiario, fra tutte le candidature pervenute – purché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso – verrà stilata una graduatoria – sulla base degli elementi di seguito indicati e che prevedono l’attribuzione di un 
punteggio: 

 
a) Criteri 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

 

Natura dell’associazione: 

 

- Iscrizione all’albo regionale delle associazioni  

- Iscrizione all’albo comunale delle associazioni 

 

 

 

- 10 punti 

- 05 punti 

 

 

 

Anzianità dell’associazione (come risulta dall’atto di 

costituzione):  

 

 

 

 

 

- Fino a 2 anni………………………………………. - 01 punto 

- Da 2 a 4 anni……………………………………… - 02 punti 

- Oltre 4 anni……………………………………….. 

 

- 05 punti 

 

Esperienza dell’associazione nella gestione di un servizio di 

doposcuola 

 

- 05 punti per ogni anno di servizio svolto sul territorio 

comunale  e fino ad un massimo di 25 punti 
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Utenza prioritaria destinataria del servizio dopo-scuola A.S. 

2022/23 

 

- Alunni scuola primaria 

- Alunni scuola secondaria I grado 

- Altro 

 

 

 

 

- Punti 10 

- Punti 05 

- Punti 00 

  

  

Tipo di intervento che verrà realizzato per l’anno scolastico 

2022/23 -  in caso di aggiudicazione del beneficio: 

 

- Interventi educativi con l’ausilio di  altre agenzie 

educative del territorio 

- Interventi educativi realizzati unicamente dal 

richiedente 

- Altro 

 

 

 

 

 

- 10 punti 

- 05 punti 

- 01 punti 

 

b) Note metodologiche ai fini della stesura del progetto 

• Obiettivi del programma operativo 

Il progetto deve porsi come obiettivo quello di dar vita ad iniziative per minori della fascia d’età della scuola primaria – 

secondaria di primo grado, finalizzate a creare momenti di aggregazione extra-scuola, facilitanti  lo sviluppo del benessere e 

della qualità della vita dei minori nell’ambito di un’attività di doposcuola.  
 

• Contenuti tecnici 

Le attività proposte devono essere gestite da operatori e volontari appartenenti ad agenzie  educative del terzo settore. 

 
c) Modalità di aggiudicazione 

Si aggiudicherà il contributo, nel limite delle risorse disponibili, il soggetto che risulterà prima nella graduatoria, formulata sulla base dei 

criteri sopra riportati.   

 

Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuate dal Responsabile dell’area Servizi alla Persona,  

sulla base dei suddetti criteri, previa verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.   

 

In particolare nella scheda di rilevazione dovranno essere seguite le indicazioni di compilazione in esse riportate. Nel caso di più caselle 

compilate la dove era richiesto di compilare una sola casella, verrà assegnato il punteggio più basso. In caso di informazioni incomplete, 

non verrà  attribuito alcun punteggio 

 

Il responsabile formulerà la graduatoria di merito entro la data del 23 dicembre 2022.  

   

In caso di  pari merito, si procederà nel seguente modo: 
 

- Il beneficio verrà aggiudicato all’associazione che risulta avere maggior esperienza e conoscenza del territorio; 

- In caso di permanere delle condizioni di pari merito, si procederà all’estrazione a sorte, alla presente degli interessati.  

 

 

5 - DECADENZA DEI BENEFICI 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli sui dati dichiarati e sull’erogazione delle prestazioni previste 

dal protocollo, a sua totale discrezione.  

 

Si  precisa che: 

 

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente avviso, comporterà la revoca del beneficio, ivi incluso il recupero di eventuali 

somme già erogate, fatto salvo l’addebito di eventuali maggiori danni che ciò ha comportato per il comune. 
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6 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 e DELLA L. 241/1990 
 
I dati forniti dai richiedenti i benefici previsti dal presente atto verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di 

trattamento dei dati personali  e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e 

si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare al bando per l’ottenimento del finanziamento dovrà rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicante in base alla normativa richiesta. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste 

nell’esclusione dal bando  o nella decadenza dall’assegnazione del beneficio. 

 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 

• il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 

• le associazioni che partecipano all’avviso pubblico; 

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 

• tutti i soggetti ai quali, nell’adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo Comune è tenuto alla trasmissione dei dati 

raccolti con il presente bando. 
 
Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale. 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti , anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati e i documenti potranno essere 
rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta.   

 

• Termine per la conclusione del procedimento:  

 

• fase istruttoria entro il 23.12.2022 

• liquidazione del beneficio: nei termini previsti dal presente avviso 

 

Lì,  21.11.2022 

                  

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

                             Dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi 
Allegati all’avviso 

 
Allegato 1) Schema di istanza 
Allegato 2): Dichiarazione di responsabilità 

Allegato 3)  Scheda di rilevazione ai fini dell’attribuzione del punteggio 

 


