ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
“BONUS TECNOLOGIA GIOVANI”
IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI A SIRMIONE DI ETA’ COMPRESA
TRA I 15 E I 25 ANNI
(finalizzato alle spese sostenute per garantire la didattica a distanza
e la continuità nell’apprendimento)
(Deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 16/11/2020)

A. - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 - Finalità e obiettivi
A seguito dell’emergenza COVID-19, le famiglie Sirmionesi stanno fronteggiando un’estrema
difficoltà di liquidità, specialmente laddove i componenti del nucleo familiare vivono situazioni di
temporanea difficoltà lavorativa o familiare destinata ad incidere negativamente sul reddito
complessivo del nucleo.
Tra i componenti dei nuclei familiari chi è stato fortemente colpito sono proprio i nostri giovani,
privati per cause di forza maggiore della loro quotidianità , tempo di costruzione della personalità,
delle relazioni e della propria formazione professionale.
L’ Amministrazione Comunale intende erogare contributi straordinari a sostegno della formazione e
istruzione dei ragazzi, per l’acquisto di strumentazione necessaria ad eseguire la didattica a distanza
per la fascia d’età dai 15 ai 25 anni, esclusa dalle misure già attivate in primavera da Regione
Lombardia.
A.2 - Riferimenti normativi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e la successiva ordinanza del Ministro della Salute
d’Intesa col Presidente della Regione Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei
servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, tra cui le facoltà universitarie.
Questo decreto determina l’entrata in scena della DAD , didattica a distanza, unico mezzo in tempo
di pandemia, che permette ai ragazzi e ai giovani di non fermare completamente il loro ciclo di studi
e di consentire quanto possibile , di rimanere nei piani formativi sottoscritti.
Tuttora la fascia di studenti che maggiormente apprende in Didattica a distanza è quella dai 15 ai 25
anni, ormai da settimane non più in presenza presso gli istituti comprensivi e le facoltà universitarie.
A.3 - Soggetti beneficiari
Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari residenti a Sirmione al cui interno siano presenti
studenti dai 15 ai 25 anni in possesso di Isee non superiore ad € 30.000,00
La contribuzione sarà erogata come segue:
➢ ISEE da € 0,00 a € 16.000,00 il contributo sarà di € 500,00
➢ ISEE da € 16.000,01 a € 30.000,00 il contributo sarà di € 400,00

A.4 - Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per la concessione dei contributi alle famiglie sono pari ad euro 20.000,00.
Le domande saranno finanziate previa verifica di tutti i requisiti previsti e riportati al punto A.3 del
presente bando sino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di arrivo.
B. - CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
B.1 - Caratteristiche dell’agevolazione
Il presente bando è finanziato con risorse di competenza del bilancio Comunale. L’agevolazione si
configura come contributo a fondo perduto e non rileva ai fini degli aiuti di Stato essendo il contributo
riconosciuto direttamente alle famiglie dei giovani, quali destinatari reali del beneficio del presente
bando.
B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
o il bonus tecnologia giovani è un contributo una tantum delle spese sostenute fino ad un
massimo di euro 500,00 a nucleo familiare per l’acquisto di pc fisso/ portatile/ tablet e spese
correlate (ad esclusione dei cellulari).
L’agevolazione prevede la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo, della seguente
documentazione:
o fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia del bene acquistato, avvenuto in data
successiva all’ordinanza del 24 febbraio 2020 del Ministro della Salute d’Intesa col Presidente
della Regione Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei servizi educativi
all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, ed entro la data di chiusura del bando;
o fotocopia del documento d’identità;
o copia del permesso di soggiorno;
o attestazione Isee.
C. - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 - Presentazione delle domande
I soggetti interessati, per accedere al contributo, di cui al presente Bando, dovranno presentare
domanda, secondo il modulo allegato, dalla pubblicazione del presente atto fino al 3 DICEMBRE
2020 ORE 12.00 con possibilità di proroga fino al 7 DICEMBRE 2020 alle ore 12.00, qualora le
domande pervenute alla prima scadenza non siano sufficienti ad esaurire le risorse a disposizione,
con le seguenti modalità:
•
•

per posta (farà fede il timbro di spedizione);
tramite consegna diretta, depositando il plico in busta chiusa e sigillata all’interno del BOX
per l riconsegna dei libri posto di fronte all’entrata della Biblioteca Comunale.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali ai numeri 030/9909115-156186 oppure all’indirizzo m.destro@sirmionebs.it.
Il modulo della domanda è disponibile presso gli uffici del Comune di SIRMIONE, oppure scaricabile
dal portale internet del Comune di SIRMIONE all’indirizzo: www.sirmionebs.it sezione NEWS.

C.2 - Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse e istruttoria
Le domande saranno esaminate dal Responsabile del procedimento nominato, Sig.ra Veronica
Gaglione, che completerà l’istruttoria nei 5 giorni successivi dopo la scadenza del presente bando.
L’esito verrà comunicato agli interessati con l’indicazione dell’importo riconosciuto.
C .3 - Modalità di fruizione
Il contributo economico, per un importo massimo pari ad € 500,00 sarà erogato direttamente al
richiedente, tramite Bonifico bancario o Postale previa presentazione delle fatture pagate.
C.4 - Controlli
Il servizio preposto procederà, ai sensi di quanto disposto agli artt.71 e successivi DPR 445/00, al
controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di
assegnazione del contributo.
Per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni verrà determinata la decadenza del
beneficio, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt.75 e 76 del
medesimo DPR.
La partecipazione al presente Bando, sottintende l’accettazione di ogni sua parte.
C.5 - Protezione dei dati personali
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati ai precedenti articoli saranno forniti
per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante ed i requisiti per l’accesso al
contributo secondo i criteri di cui al presente atto;
i dati saranno raccolti dal Comune di SIRMIONE ed utilizzati, anche con strumenti informatici al
solo fine di erogare il contributo economico;
all’occorrenza potranno essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia
di Finanza per i controlli previsti;
il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione del D. Lgs. N. 193/2003. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile
l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato. Il Comune di Sirmione è titolare del trattamento
dei dati. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale Dott.ssa Mattia Manganaro.

Il Segretario Generale
n.q. Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott.ssa Mattia Manganaro

