Allegato A alla deliberazione G.C. n. 58 del 26.11.2020

COMUNE DI AZZANO MELLA

BANDO BONUS DIDATTICA DIGITALE
PER CONTRIBUIRE ALLE SPESE NECESSARIE ALLA DIDATTICA A DISTANZA

1. FINALITÀ DEL BANDO
Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto:
- dall’art. 112 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, Fondo
comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- dal Decreto Ministero dell'Interno 27 maggio 2020 Riparto a favore dei comuni delle Province di
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo,
istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno
di carattere economico e sociale;
- dalla deliberazione C.C. n. 24 del 26.11.2020 di variazione al Bilancio di previsione, con la quale, a
fronte del ricevimento delle risorse di cui all’art. 112 DL 34/2020 citato, è stato previsto di destinare un
contributo straordinario a fondo perduto di € 9.000,00 a sostegno delle famiglie residenti in Azzano
Mella aventi i requisiti, le quali, in ragione dell’attivazione della didattica a distanza, abbiano sostenuto
spese per l’acquisto di computer fisso/portatile o tablet.
2. OGGETTO
Il Bonus è un beneficio economico destinato alle famiglie residenti nel Comune di Azzano Mella,
finalizzato a contribuire alle spese già sostenute o da sostenere a partire dal 4 marzo 2020 e fino alla
chiusura del presente bando, per consentire agli studenti presenti nel nucleo l’accesso alle attività
didattiche a distanza, attivate dagli istituti scolastici a seguito dell’interruzione dell’attività didattica in
presenza per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
3. DESTINATARI DEL BANDO
Gli interventi sono rivolti alle famiglie residenti nel Comune di Azzano Mella aventi i seguenti
requisiti:
- Per l’anno scolastico 2019/2020:
a. Avere uno o più figli frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado oppure uno o
più figli di età pari o inferiore ai 18 anni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
b. Non possedere o possedere solo in parte la dotazione necessaria a garantire una costante e
quotidiana didattica a distanza per i figli;
c. Non avere richiesto contributi statali e/o regionali per Didattica digitale (DAD-DID);
d. Essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad euro
40.000,00;
- Per l’anno scolastico 2020/2021:
a. Avere uno o più figli frequentanti le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo
grado oppure uno o più figli di età pari o inferiore ai 18 anni frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado;
b. Non possedere o possedere solo in parte la dotazione necessaria a garantire una costante e
quotidiana didattica a distanza per i figli;
c. Non avere richiesto contributi statali e/o regionali per Didattica digitale (DAD-DID);
d. Essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad euro
40.000,00;
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È possibile richiedere il contributo anche in presenza di minori in affidamento, se appartenenti al
nucleo familiare, con gli stessi requisiti di età.
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
I bonus saranno di due importi diversi e non cumulabili:
a.
b.

€ 200,00 per le famiglie che dimostrino l’acquisto di un PC;
€ 100,00 per le famiglie che dimostrino l’acquisto di un tablet;

5. TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE
Il bonus potrà essere utilizzato per sostenere le seguenti tipologie di spese:

Acquisto attrezzature informatiche necessarie alle attività didattiche a distanza: Pc fissi o
portatili;

Acquisto attrezzature informatiche necessarie alle attività didattiche a distanza: tablet.
Non rientra tra le spese ammissibili l’acquisto di Smartphone.
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta unicamente utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, dovrà essere
presentata entro le ore 12:00 del 24 dicembre 2020 attraverso le seguenti modalità:
- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di
identificazione del richiedente in corso di validità ed inviata al seguente indirizzo mail
protocollo@comune.azzanomella.bs.it;
- in busta chiusa depositata nella cassetta postale presente all’esterno della casa comunale. Il
modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.azzanomella.bs.it, nonché presso gli espositori presenti all’esterno del Comune.
- mezzo servizio postale: Comune di Azzano Mella, Piazza Dante Alighieri n. 1, 25020 Azzano Mella
(BS). Farà fede il timbro della data di spedizione.
Alla domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta da un componente maggiorenne della
famiglia, dovrà essere allegato:
copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
per le spese sostenute: documentazione comprovante la spesa.
La documentazione giustificativa della spesa verrà ammessa a condizione che si possa chiaramente
desumere la tipologia di bene o servizio acquistato, l’importo speso, la titolarità dell’acquisto e la data
del pagamento.
Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine
previsto dal bando non verranno ammesse.
7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento, ricevute le domande, previa verifica dell’ammissibilità delle stesse
e della completezza della documentazione allegata, stilerà l’elenco dei beneficiari del bonus.
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Decorso il termine suddetto, il Responsabile del procedimento provvederà alla liquidazione dei
bonus assegnati.
Il bando e gli allegati, così come altra documentazione a corredo, sono consultabili e scaricabili nella
sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune di Azzano Mella.
8. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, OPERAZIONI DI CONTROLLO E OBBLIGHI
DEI BENEFICIARI
I contributi saranno concessi fino all'esaurimento della dotazione economica del bando pari ad €
9.000,00.
L’erogazione del contributo avviene esclusivamente in forma di accredito su conto corrente bancario
intestato al richiedente comunicato in sede di presentazione della domanda.
È fatta salva l’applicazione, in sede di erogazione del contributo, delle eventuali ritenute erariali
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
Potranno essere effettuate attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
Qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal
presente Bando, ovvero la violazione di specifiche norme di settore, si provvederà alla revoca del
contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il
Responsabile Area Affari generali.
Per informazioni ci si può rivolgere ai contatti mail di seguito riportati:
segreteria@comune.azzanomella.bs.it
protocollo@comune.azzanomella.bs.it
10. TRATTAMENTO DEI DATI – PRIVACY
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto
delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al
presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata
informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere sottoscritta per
presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed alla relativa
documentazione per formarne parte integrante.

