COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

BANDO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Articolo 1 - Finalità
Con il presente bando pubblico il Comune di Alzano Lombardo, in esecuzione della delibera di
Giunta Comunale n. 171 del 13.11.2020 e della successiva delibera di Giunta Comunale n.208 del
16.12.2020, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici e sociali derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 attraverso misure economiche che mirano a
sostenere l’acquisto di beni e servizi nell’intento di offrire un segnale di speranza e favorire il ritorno
ad una vita normale.
Il presente bando si prefigge altresì di assicurare, indirettamente, il rilancio delle attività economiche,
sportive, culturali, ludico-ricreative ed educative del territorio.
Il presente bando pubblico disciplina l’erogazione di “contributi economici straordinari una tanum”
erogabili, attraverso la consegna di “Voucher”, spendibili presso gli esercizi commerciali e gli altri
operatori alzanesi previamente convenzionati con il Comune di Alzano Lombardo, per la specifica
misura, iscritti nell’apposito Elenco pubblicato sul sito Internet comunale.
Articolo 2 - Risorse
Le risorse complessive per la finalità del presente bando ammontano ad € 349.800,00 e sono
finanziate con i fondi di cui all’art.112 del D.L. n.34/2020, distinte come segue:
Misure
disponibili
Misura 1
Misura 2
Misura 3
Misura 4
Misura 5

Tipologia di voucher
Voucher per l’acquisto di beni e servizi in ambito sportivo
Voucher per l’acquisto di beni e servizi in ambito culturale (e/o
musicale)
Voucher per l’acquisto di servizi in ambito ludico ricreativo (solo asilo
nido)
Voucher per l’acquisto di servizi in ambito educativo (solo presso
scuole primarie e/o secondarie di primo grado paritarie)
Voucher per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di primaria
necessità

Risorse assegnate
per tutte le misure

€ 268.800,00

€ 81.000,00

Articolo 3 – Destinatari e requisiti di accesso
Possono accedere alle misure straordinarie previste dal presente bando pubblico i cittadini
residenti alla data di presentazione della domanda nel Comune di Alzano Lombardo, il cui nucleo
familiare versa in condizione di difficoltà economica in quanto esposto agli effetti economici derivanti
dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, ovvero ha subito altri effetti dell’emergenza sanitaria
Covid-19, ivi compresi quelli legati al mutamento delle abitudini quotidiane e all’assunzione di
comportamenti sociali differenti, che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
-

presenza nello stato di famiglia di almeno un figlio di età compresa tra 0 e 19 anni;
cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione Europea;
cittadinanza di un altro stato non facente parte dell’Unione Europea in regola, ai sensi degli
artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.286 del 25.07.1998 e s.m.i., in possesso di permesso di soggiorno
(se il permesso è scaduto è necessario esibire la ricevuta della richiesta di rinnovo).

La sola Misura 5 è altresì concessa ai cittadini residenti senza figli o con figli di età superiore a 19
anni.
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Per la sopracitata Misura 5 sono richiesti requisiti aggiuntivi, come di seguito evidenziato, onde
accertare la correlazione tra stato di bisogno economico ed emergenza sanitaria Covid-19 ed al fine
di soddisfare i bisogni primari.
Per le altre sopracitate Misure 1,2,3,4, non sono richiesti i medesimi requisiti aggiuntivi in ragione
della prevalente necessità di stimolare le famiglie a continuare a condurre uno stile di vita “normale”,
di favorire la socialità ed evitare l'isolamento sociale, nella piena osservanza dei protocolli di
sicurezza e delle norme vigenti materia di contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19, e
preservarne il benessere psico-fisico, che diversamente potrebbe risultare compromesso da tale
emergenza a causa del repentino mutamento dei comportamenti sociali.
Requisiti aggiuntivi misure straordinarie 1, 2, 3 e 4
Possono accedere alle misure straordinarie 1, 2, 3 e 4 previste dal presente bando pubblico i cittadini
che intendono frequentare servizi sportivi, culturali (e/o musicali) o ludico/ricreativi (solo asilo nido)
o educativi (solo presso scuole primarie e/o secondarie di primo grado paritarie) e/o acquistare beni
in ambito sportivo o culturale (e/o musicale).
Requisiti aggiuntivi misura straordinaria 5
Per poter accedere alla misura straordinaria 5 prevista dal presente bando pubblico è necessario, a
pena di inammissibilità, che ricorra almeno una delle seguenti cause:
a) uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione e per i quali risulti difficile
la ricerca attiva di un posto di lavoro a causa dei limiti imposti dal DPCM Covid-19;
b) sospensione attività di lavoro autonomo a causa dei limiti imposti dal DPCM Covid-19;
c) cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa a causa dei limiti imposti dal DPCM
Covid-19;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici nel periodo dell’emergenza sanitaria in
corso;
e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza sanitaria
in corso;
f) incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci, per
garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie o funerarie
connesse all’emergenza sanitaria in corso;
g) altro stato di necessità connesso all’emergenza sanitaria in corso da dichiarare:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
La mancanza dei requisiti generali o aggiuntivi richiesti determina la non ammissibilità alle misure
sopra descritte.
Articolo 4 - Importo del Voucher - condizioni di utilizzo e spese ammissibili
Il voucher per tutte le misure straordinarie denominato “Voucher Alzano Riparte” ha un importo
unitario pari ad € 150,00; esso è una tantum, viene riconosciuto con procedura “a sportello” e viene
assegnato dall’Ufficio Servizi Sociali al beneficiario secondo l’ordine di arrivo cronologico al
protocollo generale, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto a tale titolo.
Il Voucher può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare, per ogni figlio di età
compresa tra 0 e 19 anni.
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento alla scheda anagrafica comunale alla
data di presentazione della domanda.
Saranno considerati facenti parte del nucleo familiare i minori collocati in affido familiare con formale
provvedimento dell’autorità giudiziaria competente e quelli in affido preadottivo o adottati.
L'importo del Voucher assegnato sarà liquidato, in un’unica soluzione, direttamente all’esercizio
commerciale o altro operatore economico individuato (sono ricompresi gli enti del terzo settore) dalla
famiglia all’interno dell’elenco degli esercizi commerciali e operatori economici convenzionati,
pubblicati sul sito istituzionale del Comune, previa presentazione di nota di debito da parte
dell’esercizio commerciale/operatore economico/ente del terzo settore e corredata di copia dei
relativi voucher.
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Il Voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun
modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di
prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
Ogni Voucher ha una numerazione cronologica, riporta il nome e il cognome del beneficiario, l’importo del valore del titolo; è firmato con firma a mezzo stampa dal Responsabile Area II Sociale.
Il Voucher ha validità massima fino al 31 dicembre 2021. Il beneficiario del Voucher è il figlio di età
compresa tra 0 e 19 anni.
Il Voucher previsto dal presente bando può essere richiesto solo per sostenere l’acquisto dei
seguenti beni/servizi (il richiedente dovrà scegliere solo una delle seguenti misure):
Misura 1

Misura 2

Misura 3
Misura 4
Misura 5

acquisto di servizi sportivi ovvero di beni per la frequenza di servizi sportivi
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: abbigliamento, attrezzature,
materiale didattico, libri, corsi, ecc.)
acquisto di servizi culturali (e musicali) ovvero di beni per la frequenza di
servizi culturali (e musicali) (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
attrezzature, strumenti musicali, materiale didattico, libri, strumenti
informatici per la didattica digitale scolastica, corsi, ecc.)
abbattimento della retta di servizi educativi di asilo nido
acquisto di servizi in ambito educativo (solo presso scuole primarie e/o
secondarie di primo grado paritarie)
acquisto generi alimentari di prima necessità e/o altri beni di primaria
necessità, spese farmaceutiche non detraibili

Il Voucher previsto dal presente bando può essere altresì richiesto per sostenere l’acquisto dei
beni/servizi, negli Ambiti delle Misure 1,2,3,4, già attivati e poi sospesi nel periodo di emergenza
sanitaria Covid-19.
I cittadini residenti in possesso di tutti i requisiti generali e aggiuntivi previsti che sono senza figli o
con figli di età superiore a 19 anni che accederanno alla sola Misura 5 potranno beneficiare solo di
1 voucher per nucleo familiare.
I cittadini residenti in possesso di tutti i requisiti generali e aggiuntivi previsti che abbiano nello stato
di famiglia sia figli di età compresa tra 0 e 19 anni sia figli di età superiore a 19 anni beneficeranno
di 1 voucher per ogni figlio di età compresa tra 0 e 19 anni.
Articolo 5 - Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata in un unico file in formato
pdf all’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo, ubicato in Via G. Mazzini n.69, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.alzano.bg.it - art. 16-bis,
comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato pdf
2) con Posta Elettronica Semplice a protocollo@comune.alzano.bg.it
3) a mano in formato cartaceo direttamente all’Ufficio Protocollo solo su appuntamento e solo
dietro assenso del Responsabile dell’Area II o suo delegato.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno ritenute valide e
non saranno quindi prese in considerazione.
La domanda, firmata in calce ovvero con firma digitale o comunque resa in altre forme conformemente alla legge, deve essere redatta secondo l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi
Sociali e corredata dalla documentazione occorrente.
Coloro che non hanno possibilità di inviare la richiesta tramite mail, in via residuale e solo in assenso
del Responsabile del Responsabile dell’Area II Sociale ovvero dell’ufficio Servizi Sociali possono
rivolgersi al numero telefonico 035/4289031/096 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00, per concordare una diversa modalità di presentazione della richiesta.
Articolo 6 - Istruttoria e assegnazione dei voucher
L’Ufficio Servizi Sociali effettuerà la valutazione delle richieste pervenute, verificandone
l’ammissibilità ed escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti di cui al presente bando.
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Il Voucher verrà riconosciuto con procedura “a sportello” e verrà assegnato al beneficiario secondo
l’ordine di arrivo cronologico al protocollo generale, nei limiti dello stanziamento di bilancio della
presente misura.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà altresì ad informare i richiedenti sull’esito della procedura
(assegnazione o non assegnazione).
Con apposito provvedimento amministrativo, anche in forma semplificata, verrà disposta
l’ammissione o non alle misure.
Art. 7 – Scorrimento domande idonee e non finanziate per esaurimento fondi
Nell’ipotesi in cui un beneficiario rinunci spontaneamente al contributo per richiesta espressa ovvero
venga dichiarato decaduto per mancata presentazione di documentazione richiesta dagli Uffici
ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Ufficio Servizi sociali potrà assegnare il
contributo economico al concorrente che segue secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze al
protocollo.
Articolo 8 - Controlli
L’Ufficio Servizi sociali si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo al recupero delle somme indebitamente erogate ed alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
A tal fine, il Responsabile dell’Area II Sociale, dopo aver nominato con propria determinazione
apposita Commissione, composta da n.3 membri, con validità fino al 31.12.2021, potrà effettuare
nel corso del tempo uno o più controlli “a campione” sulle domande pervenute del cui esito (per
ognuno di essi) ne darà atto con provvedimento formale.
Articolo 9 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR
I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti di accesso al voucher, secondo i
criteri di cui al presente bando pubblico;
b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di
determinare l’ammissione o meno ed erogare il voucher e per le sole finalità connesse e strumentali
previste dall'ordinamento;
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
Facendo riferimento all’art. 13 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, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax 0354289034;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili
Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331
430 6559;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
pubblico e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano
Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della Legge n. 241/90, agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
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Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo. Il Responsabile del trattamento
è il Responsabile dell’Area II Sociale dott. Umberto Origlia.
Art. 10- Responsabile procedimento
Si informa che il Responsabile del procedimento è il dott. Umberto Origlia, ai sensi dell’art.5 della l.
7 agosto 1990, n. 241.
Art. 11 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.
Il presente bando pubblico ha efficacia ad intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta
Comunale di approvazione.
Alzano Lombardo lì 04/01/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA II
Dott. Umberto Origlia
Documento firmato digitalmente
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