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

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI FAMIGLIE IN EMERGENZA COVID 19
Il presente bando viene pubblicato in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale
n. 137-2020.

1.

FINALITÀ ED OBIETTIVI

Il presente bando pubblico intende sostenere le famiglie che abbiano subito un cambiamento nella
situazione lavorativa ed economica a causa dell’emergenza sanitaria in atto, con conseguente fragilità socioeconomica.
2. SOGGETTI CHE POSSONO FARE DOMANDA
Potranno presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Cologno al Serio alla data di apertura del
presente bando e in possesso dei requisiti di seguito elencati.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente il beneficio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o titolo di soggiorno, in validità o scaduto in
data successiva al 21/02/2020 ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo, per i
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea;
b) Residenza alla data di apertura del bando nel Comune di Cologno al Serio;
c) Essere lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subordinato,1 ed essere stato posto in cassa
integrazione nel periodo marzo/maggio 2020 e/o ottobre/novembre 2020 (anche solo per un 4
settimane all’interno di tale periodo);
d) Essere lavoratore AUTONOMO2 con una riduzione di almeno 30% del fatturato del periodo marzomaggio 2020 (rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019) e/o del 20% del fatturato del periodo ottobrenovembre 2020 (rispetto a stesso periodo dell’anno 2019);
e) Essere socio o dipendente di Cooperativa con mansione di assistente educatore e nel periodo
marzo/maggio 2020 e/o ottobre/novembre 2020 aver subito una riduzione di orario di lavoro causa
Dad o messa in quarantena della classe presso la quale si svolgeva l’attività di assistenza scolastica e
non essere stato posto in cassa integrazione per tali periodi;
f) Essere in possesso di un’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità (ISEE 2020 e senza
annotazioni di omissioni/difformità) non superiore ad € 20.000,00.
Ai sensi dell'articolo 2094 del Codice civile, “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
2
Ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile il lavoratore autonomo è colui che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».
1

1

4.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, in carta libera, dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio
Servizi alla Persona – e sul sito web del Comune, nel rispetto della normativa relativa
all’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Potranno essere presentate a partire
da martedì 01 dicembre 2020 a lunedì 14 dicembre 2020 (entro le ore 12.30). I termini si
intendono perentori e non saranno accettate domande presentate prima o dopo i suddetti
termini. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione comunale potrà effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati riportati nella dichiarazione. Vista la
situazione di emergenza sanitaria 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 14.12.2020. Farà fede la data e ora di
spedizione della Pec. Non saranno tenute valide istanze spedite oltre l’orario e la data indicata.
3.
Con mail ordinaria al seguente indirizzo: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it La
domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 14.12.2020. Farà fede la
data e ora di spedizione della mail. Non saranno tenute valide istanze spedite oltre l’orario e la
data indicata.
N.B.: nel caso di invio tramite modalità PEC o Posta Elettronica Ordinaria, la documentazione
allegata dovrà essere ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, sottoscritta e completa in ogni
sua parte e in ogni documento richiesto. Non saranno considerate ammissibili documenti in
formato “fotografia cellulare o similari”. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato
“DOMANDA CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19”
Documentazione obbligatoria da allegare alla presentazione della domanda:
Ai fini della determinazione della situazione economica il richiedente è tenuto a presentare obbligatoriamente
in allegato all’istanza la seguente documentazione:
a) Se lavoratore dipendente:
Documentazione (Buste paga delle mensilità in cui si è stati posti in cassa integrazione e/o attestazione del
datore di lavoro relativi ai mesi per i quali è stato fatto ricorso alla cassa integrazione) atta a dimostrare che
nel periodo marzo/maggio 2020 e/o ottobre/novembre 2020 (anche solo per un mese all’interno di tale periodo)
sia stato posto in cassa integrazione;
b) Se lavoratore autonomo:
Certificazione del commercialista con copia dei documenti contabili che dimostrino una riduzione di almeno
30% del fatturato del periodo marzo-maggio 2020 e/o del 20% del fatturato del periodo ottobre-novembre
2020 (rispetto a stesso periodo dell’anno 2019);
c) Se lavoratore di Cooperativa:
Certificazione del datore di lavoro che attesti nel periodo marzo/maggio 2020 e/o ottobre/novembre 2020 ha
subito una riduzione di orario di lavoro causa Dad o messa in quarantena della classe presso la quale si
svolgeva l’attività di assistenza scolastica e che il lavoratore non è stato posto in cassa integrazione per tali
periodi;
d) Ulteriore documentazione prevista in base alla tipologia di contributo per il quale viene fatta richiesta
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5.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Per il presente bando sono disponibili complessivamente € 23.000,00 (ventitremila/00).
Il contributo è finalizzato a sostenere il pagamento di spese per utenze, canoni di locazione, rate mutuo, spese
sanitarie, spese per acquisto libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado come di
seguito illustrato:
SPESA

PERIODO DI
RIFERIMENTO

SPESA MASSIMA
RIMBORSABILE

Canone di locazione
abitazione principale del
nucleo familiare

Canone di locazione pagato
nel periodo
settembre/novembre 2020 e
fino ad un massimo di 3
mensilità
Rate mutuo pagate nel
periodo
settembre/novembre 2020
Utenze relative al periodo
settembre/ottobre/novembre
2020

€ 1.200,00 max

Spese condominiali – non
ricomprese nel canone di
locazione – e pagate nel
periodo luglio/novembre
2020
Spese sostenute presso
laboratori privati per
l’effettuazione di tamponi
COVID ad uno o più dei
componenti del nucleo
familiare nel periodo
ottobre-novembre 2020
Spese per acquisto libri di
testo alunni scuola
secondaria di 1° e 2° grado

Rate mutuo per
l’abitazione principale
Utenze luce e gasmetano relative
all’abitazione principale
e intestate ad uno dei
componenti del nucleo
familiare
Spese condominiali
relative all’abitazione
principale

Spese sanitarie

Spese scolastiche

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALL’ISTANZA
Ricevute - fiscalmente
valide – del pagamento
effettuato

€ 1.500,00 max

Ricevute dei versamenti
effettuati

€ 300,00 max

Fatture dei pagamenti
effettuati

€ 200,00 max

Ricevute – fiscalmente
valide – dei pagamenti
effettuati

€ 300,00 max

Fatture delle spese
sostenute

€ 300,00 max a figlio

Fatture delle spese
sostenute/
Nota del librario
attestante la spesa
sostenuta

È possibile presentare una sola richiesta per nucleo familiare e per una sola delle tipologie di spese sopra
indicate. In caso venga indicata più di un’opzione, verrà tenuta in considerazione solo la spesa minore.
Fra tutte le domande pervenute e in regola con i requisiti previsti dal bando verrà stilata una graduatoria sulla
base del punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi parziali riconducili ai seguenti criteri:
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a) Punteggio Isee:
VALUTAZIONE ECONOMICA
VALORE ISEE

PUNTEGGIO

Da € 0 a € 5.000,00

40

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

30

Da € 10.000,01 a € 15.000,00

20

Da € 15.000,01 a € 20.000,00

10

b) Punteggio fragilità sociale:
VALUTAZIONE DI FRAGILITA’ SOCIALE
INDICATORI

VARIABILI

PUNTEGGIO

PERIODO DI CASSA
INTEGRAZIONE PER
DIPENDENTI O RIDUZIONE
FATTURATO PER
LAVORATORE AUTONOMO
(requisito c o d al punto 3 del
presente Bando)

Entrambi i periodi (marzo/maggio
2020 e ottobre/novembre 2020)

10

Solo un periodo (o marzo/maggio
2020 o ottobre/novembre 2020)

5

Famiglie monoparentale
(genitore solo con figli minori a
carico)

5

Famiglia numerosa
4
(+ di 3 figli, di cui almeno 1 minore)
Tipologia nucleo familiare

Presenza di persone con disabilità
certificate non autosufficienti

Coppia con figli a carico

3

Coppia senza figli

2

Single

1

Anziani ultrasessantacinquenni

1

Per ogni disabile certificato

10

Il beneficio verrà assegnata fino ad esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto della posizione utile
ottenuta in graduatoria. In caso di parità di punteggio verrà considerato il valore riportato sull’attestazione
ISEE, al fine del posizionamento nella graduatoria.
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6.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La struttura competente per l’istruttoria è l’Area Servizi alla Persona.
Ai sensi della L. 241/90 l’attività istruttoria si concluderà entro il 20 dicembre 2020 con la formulazione della
graduatoria degli aventi diritto e la comunicazione dell’esito dell’istruttoria (accoglimento/diniego
dell’istanza), mentre la parte relativa alla liquidazione e pagamento del beneficio verrà conclusa entro il 31
gennaio 2021.
Nel corso dell’iter istruttorio, potranno essere richieste integrazioni informative e/o documentali che dovranno
improrogabilmente essere presentati entro e non oltre la data di scadenza del presente bando, pena la non
ammissione all’istruttoria e l’esclusione dal bando.
I dati dichiarati nella domanda, compresi quelli reddituali, potranno essere oggetto di verifiche e controlli,
anche successivi all’erogazione. Qualora il dato verificato dovesse risultare non veritiero si procederà al
recupero della somma erogata e alla denuncia agli organi competenti.

7.

INFORMATIVA SUL 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 di contributo, 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:
-

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 conferimento dei dati è necessario per l’erogazione di contributo 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 del procedimento di conferimento del contributo. La data di
cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la conclusione dell’erogazione di contributo, 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.
Il 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
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono tel. 331 430 6559 e-mail dpocolognoalserio@cloudassistance.it;
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Con la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

8.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sono esclusi dal presente bando:
•

i nuclei familiari al cui interno vi sono componenti che risultano percettori di reddito di cittadinanza;

•

i nuclei familiari che hanno presentato domanda al bando “Emergenza abitativa 2020” emesso
dall’Azienda Speciale Consortile “Solidalia”.

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena la non
ammissione alla partecipazione al presente bando.
Qualora nella domanda venissero barrate più opzioni di contributo, verrà presa in considerazione quella per
l’importo più basso.
Non saranno accettate domande che alla data di chiusura del bando (14.12.2020) risultassero incomplete della
documentazione richiesta dal bando e necessaria a formulare l’istruttoria o trasmesse in formato non conforme
a quanto richiesto al punto 4 (modalità presentazione delle domande).

9.

INFORMAZIONI

Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi alla Persona a
mezzo e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it o telefonando al 035- 41.83.501 – interno 5.

Lì, 01.12.2020

LA RESPONSABILE DELL’AREA
F.to dott.ssa mag.lis Lidia Ghilardi
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