Settore Servizi alla Persona

P.za Libertà – Medaglia d’Oro Padre Brevi
24060 – Bagnatica (BG) – Italy – UE

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI
E TECNOLOGIE INFORMATICHE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS (COVID-19)

Si avvisa la cittadinanza che il Comune di Bagnatica (BG) intende assegnare un contributo economico alle famiglie per
le spese sostenute per l’acquisto di strumentazioni e tecnologie informatiche a sostegno della Didattica a distanza
nell’ambito dell’emergenza da coronavirus (COVID-19).
La misura consiste in un contributo economico a fondo perduto “una tantum”, calcolato sulla base della composizione
del nucleo familiare.
I fondi stanziati ammontano a 20.000,00 euro.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Il richiedente dovrà:
a. essere residente a Bagnatica (BG) fin dalla data del 24 febbraio 2020, giorno in cui, con ordinanza regionale, è
stata disposta in Lombardia la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università;
b. presentare un nucleo familiare in cui sia presente almeno un figlio di età compresa tra i 6 e i 25 anni;
c. presentare un ISEE in corso di validità minore o uguale a 30.000,00 euro.

2. SPESE AMMESSE A CONTRIBUZIONE:
Le spese ammesse a contribuzione dovranno riguardare l’acquisto di strumentazioni informatiche quali ad esempio
personal computer fissi o portatili, tablet (no cellulari e smart-phone), periferiche di vario tipo (stampanti, scanner,
casse, webcam etc.), e/o l’acquisto di tecnologie informatiche quali connessione a banda larga, wi-fi / wireless etc. a
sostegno della Didattica a distanza.
Le spese dovranno essere opportunamente documentate, a seconda dei casi, come da modalità a seguire:
a.

b.

In caso di acquisto di strumentazioni informatiche: da Fattura fiscale da cui si evincano con chiarezza le
generalità e il codice fiscale dell’acquirente (persona fisica appartenente al nucleo familiare del
richiedente) e la tipologia di strumentazioni informatiche acquistate quali ad esempio personal
computer fissi o portatili, tablet (no cellulari e smart-phone), periferiche di vario tipo (stampanti,
scanner, casse, webcam etc.);
In caso di acquisto di tecnologie informatiche: da Fattura fiscale o Contratto di servizio da cui si evincano
con chiarezza le generalità e il codice fiscale dell’acquirente (persona fisica appartenente al nucleo
familiare del richiedente) e la tipologia di tecnologie informatiche acquistate quali connessione a banda
larga, wi-fi / wireless etc.

Per i soli acquisti di strumentazioni informatiche effettuati fra il 24 febbraio 2020 (data di chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado e delle università in Lombardia) e il 1 dicembre 2020 (giorno antecedente la pubblicazione del
presente bando), qualora non si disponesse di Fattura fiscale, la spesa potrà essere documentata anche da Ricevuta
fiscale (o Scontrino fiscale) con copia del Foglio garanzia del bene acquistato, Dichiarazione sostitutiva del Dichiarante
in ordine alle generalità dell’Acquirente e alla Descrizione dei beni acquistati (vedere Modulo A), ed eventuale
ulteriore Documentazione a comprova dell’acquisto effettuato (copia del bonifico o dell’estratto conto bancario o
postale, etc.).
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3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO:
L’ammontare massimo del contributo assegnato, che non potrà superare la spesa rendicontata, verrà calcolato come
segue, sulla base della composizione del nucleo familiare:
 per nuclei familiari con uno o due figli di età compresa tra i 6 e i 25 anni, fino a 250,00 euro;
 per nuclei familiari con tre o più di tre figli di età compresa tra i 6 e i 25 anni, fino a 500,00 euro.

4. GRADUATORIA – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Ai fini dell’assegnazione dei contributi, che avverrà fino ad esaurimento dei fondi stanziati (20.000,00 euro), verrà
stilata una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
A) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
 per nuclei familiari con un solo figlio di età compresa tra i 6 e i 25 anni, 0 punti;
 per nuclei familiari con due figli di età compresa tra i 6 e i 25 anni, 2 punti;
 per nuclei familiari con tre figli di età compresa tra i 6 e i 25 anni, 3 punti;
 per nuclei familiari con più di tre figli di età compresa tra i 6 e i 25 anni, 4 punti.
B) DISABILITA’
 per nuclei familiari con uno o più figli disabili di età compresa tra i 6 e i 25 anni (Legge n. 104/1992,
art. 3 comma 3), ulteriori 3 punti per ogni figlio disabile, fino ad un massimo di 6 punti.
C) ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)
 per ISEE pari a 30.000,00 euro, 0 punti;
 per ISEE compresi fra 0,00 e 29.999,99 euro, fino a un massimo di 6 punti, mediante applicazione
della seguente formula lineare:
Punti ISEE assegnati = 6 punti - [(ISEE richiedente / € 30.000,00) x 6 punti]
A parità di punteggio attribuito si terrà conto della priorità di presentazione della domanda al protocollo comunale.

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di concessione del contributo, da effettuarsi utilizzando l’apposito Modulo A) allegato al presente bando,
dovrà pervenire al Protocollo comunale entro e non oltre giovedì 17 dicembre 2020. In considerazione dell’attuale
situazione pandemica da coronavirus COVID-19, la presentazione della domanda e della documentazione ad essa
allegata dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail con invio all’indirizzo info@comunedibagnatica.it
Alla domanda, che dovrà essere FIRMATA IN CALCE DAL RICHIEDENTE, dovranno essere allegati:
A) (OBBLIGATORIO) Copia fotostatica del documento d’identità del richiedente;
B) (OBBLIGATORIO) ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità. IMPORTANTE: Dovranno essere
allegati sia l’ATTESTAZIONE che la DSU firmata dal richiedente in ogni sezione alla voce “firma del
dichiarante”;
C) (FACOLTATIVO - Solo in caso di presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli disabili di età compresa
tra i 6 e i 25 anni) Documentazione attestante la disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3;
D) (OBBLIGATORIO) Documentazione giustificativa, così come descritta a seconda dei casi al precedente punto 2.
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6. ESCLUSIONI
Non saranno ammesse, e conseguentemente escluse senza onere di comunicazione da parte dell’Ente, le domande:
 relative ad acquisti che sono già stati oggetto di contribuzione da parte di altri Enti Pubblici (UE, Stato,
Regione, Provincia etc.);
 prive di uno o più documenti OBBLIGATORI indicati in precedenza;
 il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dichiarato sia superiore a €
30.000,00;
 dalle quali si rilevi che il richiedente:
 non risulta residente a Bagnatica (BG) fin dalla data del 24 febbraio 2020;
 non presenta nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età compresa tra i 6 e i 25 anni.

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’Amministrazione Comunale, raccolti i moduli di domanda ed i relativi allegati, predispone l’istruttoria e definisce il
piano dei contributi da liquidare ai beneficiari ammessi alla provvidenza. I contributi verranno liquidati attraverso il
servizio di Tesoreria comunale secondo le modalità prescelte dal richiedente.

8. PUBBLICITA’
Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sulla home-page del sito istituzionale del Comune di
Bagnatica al seguente indirizzo: http://www.comune.bagnatica.bg.it.
L’Amministrazione comunale si riserva inoltre di dare diffusione all’iniziativa nelle forme ritenute più idonee.

9. NORME TRANSITORIE E FINALI
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”. I dati forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali per
l’esclusiva gestione del procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantirne la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al
buon esito del procedimento amministrativo. Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di richiesta di contributo,
acconsente al trattamento dei dati forniti nei termini descritti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al  035 689.575.
Bagnatica (BG), mercoledì 2 dicembre 2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dr. Sergio Massimiliano Staffiere
Firmato digitalmente in originale ai sensi di legge
http://www.comune.bagnatica.bg.it

