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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’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI 

PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FACILILARE LA FREQUENZA 

A LABORATORI SOCIO-EDUCATIVI  

TERRITORIALI PER DISABILI 

PERIODO SETTEMBRE 2021-LUGLIO 2022 

 

 

 

1. Finalità  
 
Le presenti modalità di attuazione regolano l’accesso e la fruizione del buono sociale per persone con disabilità che 

frequentano laboratori territoriali nell’ambito di progetti socio-occupazionali e socio-educativi. 

Il buono verrà riconosciuto a seguito di domande presentate, entro i termini di cui all’art. 3, da richiedenti aventi i 

requisiti di cui ai successivi articoli e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

L’intervento consiste nell’erogazione di un buono sociale per il periodo settembre/dicembre 2021 e gennaio/luglio 

2022, finalizzato a compensare prestazioni educative erogate da agenzie educative accreditate con il Comune di 

Cologno al Serio,  mediante specifici laboratori socio-educativi.  

La presente misura è indirizzata a persone con disabilità,  con il fine di favorire l’accesso alla rete socio-educativa del 

territorio, implementare le relazioni sociali e garantire la prossimità territoriale 

 

 

 

2. Tipologia del buono erogabile 
 
Il presente avviso pubblico prevede l’erogazione di un buono sociale  a parziale copertura del costo di un progetto 

educativo – da realizzarsi nel periodo settembre/dicembre 2021 e gennaio/luglio 2022 a cura di agenzie educative  

accreditate presso il Comune di Cologno al Serio, il tutto finalizzato ad  attività di mantenimento della vita sociale e 

delle relazioni, attraverso la frequenza di centri/servizi dedicati. 

 

 

 

3. Servizi e interventi fruibili con buono sociale 
 
Come previsto dal catalogo delle prestazioni/servizi di cui al D.D.G. 3731/2016 le Aree di intervento di pertinenza 

sono: 

 

- mantenimento del livello culturale e sociale; 

- autonomia personale; 

 

Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari dovranno essere utenti di servizi sul territorio con un  

progetto socio-educativo strutturato. Il progetto, che dovrà essere allegato all’istanza di richiesta del buono, dovrà avere 

le seguenti caratteristiche: 

 

• essere realizzato da agenzia educativa accreditata con il Comune; 

• prevedere la frequenta a laboratori socio-educativi/progetti di formazione all’autonomia con la presenza di 

figure educative; 
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• prevedere lo svolgimento del progetto sul territorio comunale; 

• riportare la descrizione della settimana tipo delle attività svolte; 

• fornire adeguate  indicazioni circa le modalità di attuazione del progetto nella situazione di emergenza sanitaria 

COVID 19; 

 

 

Per poter accedere al presente avviso pubblico è necessario: 

 

1. essere residenti nel Comune di Cologno al Serio; 

2. usufruire di un servizio socio-educativo strutturato erogato da agenzia accreditata presso il Comune di 

Cologno al Serio; 

3. avere un progetto educativo strutturato e relativo al periodo settembre/dicembre 2021 e gennaio/luglio 2022; 

4. essere in possesso della certificazione di disabilità, accertata ai sensi della L. 104/92; 

5. essere mantenuti presso il domicilio; 

6. avere un’attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza con le seguenti 

caratteristiche: 

 

TIPOLOGIA DI RICHIEDENTE SOGLIA MASSIMA 

CONSENTITA 

TIPOLOGIA ISEE 

RICHIESTO 

 

Disabile minore € 30.000,00 ISEE ISEE ordinario  

Disabile maggiorenne  € 22.000,00 ISEE ISEE socio-sanitario  

 

 

4. Entità e durata del buono 
 

- L’entità del buono sociale è prevista fino ad un massimo di € 700,00 mensili (in funzione della tipologia di 

laboratorio frequentato e del rapporto educativo richiesto)  – per numero max 11  mensilità 

(settembre/dicembre 2021 e gennaio/luglio 2022) e viene determinata in base all’esito della valutazione 

multidimensionale (scheda di valutazione sociale e scheda di valutazione economica),  sulla base della 

graduatoria formulata.  

 

- Il valore del buono sociale non potrà in ogni caso essere superiore al costo del progetto, così come riportato 

nella scheda progetto allegata all’istanza.  L’assegnazione del buono – compatibilmente con la graduatoria e 

con le risorse disponibili –sarà volta tendenzialmente a coprire – l’intero costo del progetto posto in carico 

all’utente, fatto salvo la quota mensile di € 50,00 che si intende a carico del beneficiario del servizio. Qualora 

le risorse disponibili non fossero sufficienti ad accogliere tutte le richieste, l’Amministrazione si riserva – a 

suo insindacabile giudizio – di valutare una delle seguenti opzioni: 

 

✓ Ridurre in modo proporzionale l’entità del buono erogato, in modo da accogliere tutte le richieste che 

perverranno; 

 

✓ Integrare il fondo complessivo in modo da accogliere tutte le richieste che perverranno e mantenere 

la copertura dell’intero costo del progetto, fatto salvo il limite mensile di € 700,00 e la quota a carico 

dell’utente di  € 50,00 mensili;  

 

 

- Nel rispetto dell’ammontare complessivo del buono erogato (periodo settembre/dicembre e gennaio/luglio), 

l’ammontare mensile del buono liquidato si intende flessibile in funzione delle attività del progetto. In 

aggiunta al voucher,  il Comune potrà mettere a disposizione spazi per la realizzazione dell’intervento, purché 

previsto nel progetto allegato all’istanza.  

 

Il buono sociale verrà erogato in n. 4 soluzioni: 

 

- Periodo settembre/dicembre:  entro il 15 febbraio 2022 previa presentazione di documentazione fiscalmente 

valida e con quietanza di avvenuto pagamento,  attestante i costi sostenuti per il progetto nel periodo indicato, 

con breve relazione a cura dell’agenzia titolare del progetto delle azioni educative svolte – controfirmata 

dall’utente beneficiario del servizio (o persona all’uopo delegata).      

 

- Periodo gennaio/febbraio: entro il 31 marzo 2022 – previa presentazione di documentazione fiscalmente 

valida e con quietanza di avvenuto pagamento,  attestante i costi sostenuti per il progetto complessivamente 
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nel periodo gennaio/febbraio e breve relazione a cura dell’agenzia titolare del progetto delle azioni educative 

svolte  – controfirmata dall’utente beneficiario del servizio (o persona all’uopo delegata).      

 

- Periodo marzo/aprile: entro il 31 maggio 2022 -   previa presentazione di documentazione fiscalmente valida e 

con quietanza di avvenuto pagamento,  attestante i costi sostenuti per il progetto complessivamente nel 

periodo marzo/aprile e breve relazione a cura dell’agenzia titolare del progetto delle azioni educative svolte  – 

controfirmata dall’utente beneficiario del servizio (o persona all’uopo delegata).      

                 

- Periodo maggio/luglio: entro il 30 settembre  2022 -   previa presentazione di documentazione fiscalmente 

valida e con quietanza di avvenuto pagamento,  attestante i costi sostenuti per il progetto complessivamente 

nel periodo maggio giugno e breve relazione a cura dell’agenzia titolare del progetto delle azioni educative 

svolte   – controfirmata dall’utente beneficiario del servizio (o persona all’uopo delegata).      

                  

L’utente, all’atto di presentazione dell’istanza potrà delegare il pagamento del buono sociale direttamente 

all’agenzia educativa. In tal caso sarà l’agenzia educativa a dover presentare la richiesta di liquidazione del buono 

sociale con la medesima tempistica di cui sopra  e con allegata la seguente documentazione: 

 

- documentazione fiscalmente valida ai fini del  pagamento,  attestante i costi sostenuti per il progetto nel 

periodo indicato, con breve relazione a cura dell’agenzia titolare del progetto delle azioni educative svolte – 

controfirmata dall’utente beneficiario del servizio (o persona all’uopo delegata) ad attestazione dell’avvenuto 

svolgimento del servizio. 

 

 

Complessivamente le risorse disponibili sono € 49.500,00 (quarantanovecinquecento/00) così ripartite: 

 

• Esercizio 2021:  € 17.200,00 

• Esercizio 2022:  € 32.300,00 

 

Eventuali risorse non utilizzate torneranno nel bilancio comunale. 

 

 

 

5. Modalità di presentazione delle domande e di formulazione della graduatoria 
 

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda presso i servizi 

sociali del Comune di Cologno al Serio a partire dal 12.11.2021 e fino al  26.11.2021,  compilando l’apposito modulo 

predisposto. All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 

- Attestazione ISEE socio-sanitario/ordinario  in corso di validità; 

- Copia della documentazione di invalidità; 

- Copia del progetto redatto secondo lo schema allegato al presente avviso; 

- Copia fotostatica di un documento di identità del richiedente e del beneficiario. 
 

Le domande andranno presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 

1. Direttamente all’ufficio servizi alla persona – previo appuntamento; 
 

2. Con PEC al seguente indirizzo:  comune.colognoalserio@postecert.it. La domanda dovrà essere inviata  entro e non 

oltre  le ore 12.30 del giorno 26.11.2021.  Farà fede la data e ora di spedizione della Pec.  Non saranno tenute valide 

istanze spedite oltre l’orario e la data indicata. 
 
 

 

N.B.: nel caso di invio tramite modalità PEC, la documentazione allegata dovrà essere ESCLUSIVAMENTE 

INFORMATO PDF, sottoscritta e completa in ogni sua parte. Non saranno considerate ammissibili documenti in 

formato “fotografia cellulare o similari”. 

 

 

6. Modalità di formulazione della graduatoria e assegnazione dei buoni (questione visione 

graduatoria). 
 
Alla scadenza del presente avviso pubblico, entro la data del 15.12.2021 verrà formulata apposita graduatoria e 
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assegnato il buono. I criteri per la formulazione della graduatoria sono i seguenti: 

 

1) Punteggio parte economica 

 

ISEE SOCIO-SANITARIO Punteggio attribuito ISEE ORDINARIO 

Fino ad € 5.000,00 Punti 10 Fino ad € 10.000,00 

Da € 5.000,01 ad € 10.000,00 Punti 05 Da €10.001,00 ad € 20.000,00 

Da € 10.000,01 ad € 15.000,00 Punti 03 Da € 20.001,00 ad € 30.000,00 

Da € 15.000,00 ad € 22.000,00 Punti 01 Da € 30.000,01 ad € oltre 

 

 

 

2) Punteggio scala multidimensionale allegata 

 

I buoni sociali verranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

La graduatoria, con l’individuazione dei beneficiari, viene pubblicata sul sito del Comune di Cologno al Serio entro la 

data del 15.12.2021 e comunicata agli interessati attraverso la mail indicata nell’istanza. Ad ogni beneficiario verrà 

attribuito un codice identificativo, corrispondente al numero di protocollo attribuito all’istanza. 

 

Il comune erogherà i Buoni Sociali direttamente ai beneficiari, rispettando la graduatoria formulata, nei limiti del 

budget assegnato e con le modalità di cui al precedente art. 4. 

 

Qualora il beneficiario intenda delegare il Comune all’erogazione del buono direttamente al soggetto erogatore del 

servizio, tale opzione andrà indicata nell’istanza.   

 

 

7. Incompatibilità del buono sociale  
 
Non possono presentare domanda: 

 

- Le persone non residenti; 

- Coloro che già frequentano CDD con costi sostenuti dal Comune (Spazio autismo Bergamo o altre strutture 

similari a carattere diurno); 

- Utenti che non hanno un progetto strutturato; 

- Utenti il cui progetto non è erogato da soggetti di cui all’articolo 3; 

- Utenti il cui progetto non si svolge sul territorio; 

- Utenti non in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

 

 

 

8. Controlli sulle istanze – decadenza del buono 
 
Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del buono, verranno attivati controlli. 

Qualora  emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, 

verrà sospesa l’erogazione del buono e recuperate le eventuali somme già liquidate. 

 
 

9. Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni 

non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante 

p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura prevista con il presente avviso o comunque 

raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini dell’erogazione del buono sociale, si informa che i  dati verranno utilizzati 

unicamente:  

 

- ai fini delle attività correlate con il presente avviso; 

 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:  
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- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il 

trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso della validità dei 

procedimenti conseguenti al presente avviso, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 

in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione 

dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del buono sociale e pertanto, il mancato conferimento,  determina 

l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 

personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

 

• personale al quale verrà affidata l’istruttoria del procedimento; 

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per eventuali adempimenti 

procedimentali;  

• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia;  

• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;  

• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati 

personali ai fini dell’esecuzione del patto di accreditamento; 

 

 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 

potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono 

stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata buono sociale. La data di 

cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la conclusione dell’erogazione del buono sociale, a 

seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di 

documentazione amministrativa.  

I diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 

679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 

In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha 

altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

ll Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per 

l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede 

in Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it  

Il Responsabile della protezione dei dati personali  (DPO) è il sig. Ing. Davide Mario Bariselli  e può essere 

contattato al numero telefonico 030 220185 oppure all’indirizzo mail: Privacy@barisellistudio.it  
Con la presentazione dell’istanza per ottenere il buono sociale, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al 

predetto trattamento.  

 

 

10. Informazioni 
 
Presso l’ufficio servizi sociali – Area Servizi alla Persona – è possibile ottenere ulteriori informazioni. 
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11. Informativa ai sensi della Legge  241/90 
 
Il procedimento viene assegnato all’Area Servizi alla Persona.  Il termine ultimo di conclusione è la data del 

31 dicembre 2021 per l’assegnazione dei buoni. Per l’erogazione dei benefici, il termine di conclusione del 

procedimento è quello previsto all’articolo 4. 

 
 
Lì,  12.11.2021 
 
 LA RESPONSABILE DELL’AREA 

  dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi  


