Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per
l’acquisto di materiale informatico per DaD (didattica a distanza) e per lo
svolgimento del c.d. smartwork nel periodo di emergenza sanitaria da
COVID - 19.
ART 1. FINALITA’ E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Il Comune di Cologne intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto nella misura fissa
di € 150,00, gli studenti, le famiglie e i lavoratori anche autonomi/professionisti (quest’ultimi soggetti a
ritenuta d’acconto 4% prevista dall’art. 28 DPR 600/73) che hanno dovuto sostenere l’acquisto di materiale
informatico, tablet, pc, per la didattica a distanza o per la propria attività lavorativa, a seguito all’emanazione
dei provvedimenti governativi e regionali per affrontare l’emergenza COVID – 19. Non è ammissibile al
contributo l’acquisto di smartphone o di dispositivi di telefonia mobile.
ART 2. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione disponibile per il presente bando è di € 5.000,00.
ART 3 BENEFICIARI DEL BANDO
Potranno presentare richiesta di contributo tutte le persone fisiche che rispettino, alla data di approvazione
del bando, tutti i seguenti parametri:
- Possedere la residenza nel Comune di Cologne;
- Avere acquistato un tablet, un notebook, un personal computer, dal 01 marzo 2020 al 26 novembre 2020.
Nel caso di Dad:
- Essere iscritti, per l’anno scolastico 2020/2021, alla scuola secondaria statale di primo grado o legalmente
equiparata, alla scuola secondaria statale di secondo grado o legalmente equiparata, ad un centro di
formazione professionale;
- Essere iscritti, per l’anno accademico 2020/2021, all’università;
- Non aver percepito il bonus regionale o voucher statale per l’acquisto di strumenti per la didattica a
distanza;
La domanda nell’interesse del minorenne deve essere presentata dal genitore esercente la responsabilità
genitoriale, dal tutore o curatore.
Nel caso di c.d. smartwork:
- aver sostenuto l’acquisto come privato o come ditta individuale/professionista;
- Non essere un dipendente pubblico;
- non aver usufruito di incentivi del datore di lavori, di categoria o altre forme di sostegno pubblico o privato
finalizzato al finanziamento oggetto del presente bando;
ART 4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1 La domanda di assegnazione del contributo debitamente sottoscritta potrà essere presentata dal 27
novembre 2020 al 18 dicembre 2020 compilando il modello allegato ed inviandolo, unitamente alla copia
del documento di identità del richiedente, della ricevuta d’acquisto del dispositivo informatico e del codice
Iban, tramite mail o pec al seguente indirizzo: protocollo@comune.cologne.bs.it
2 Le domande incomplete nella documentazione o pervenute oltre il termine indicato ovvero trasmesse con
modalità diverse da quelle sopra indicate saranno non ammesse.
ART 4. PROCEDURA VALUTATIVA
Il Comune verificherà la regolarità delle dichiarazioni rese mediante controlli a campione.
Al termine della valutazione delle istanze sarà approvata una graduatoria in base all’ordine cronologico di
arrivo delle istanze, al fine di procedere con l’erogazione delle somme.
La graduatoria sarà pubblicata secondo quanto previsto in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 come
modificato dal D.lgs. 101/2018 e GDPR 2016/679).
Nel caso invece le risorse non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande ammesse i contributi
saranno assegnati in ordine cronologico di presentazione delle domande fino all’esaurimento dei fondi di cui
all’art. 1.
Nel caso in cui l’acquisto risultasse inferiore alla somma di € 150,00, il contributo sarà limitato alla somma di
acquisto.
La graduatoria sarà approvata entro il 20 dicembre 2020.
Il contributo sarà erogato entro il 22 dicembre 2020.

ARTICOLO 5: DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE.
5.1 Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:
a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti;
b) sia riscontrata nel periodo intercorrente la presentazione della domanda e l’erogazione del contributo la
mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di
contributo;
c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei
requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione delle spese;
d) il beneficiario rinunci al contributo.
5.2 In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, ferme restando le eventuali
responsabilità amministrative e penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla
notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita secondo le modalità indicate nella
richiesta di restituzione del contributo. In caso di mancata restituzione il soggetto inadempiente il Comune di
Cologne secondo un criterio di proporzione tra infrazione e responsabilità, tenendo conto della sostenibilità
delle procedure da attivare, si farà carico di ogni procedura necessaria e conseguente per il recupere di
dette somme, salvo il risarcimento di ogni ulteriore e conseguente maggiore danno.
Resta inteso che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente bando comporterà l’impossibilità di
partecipare a qualsiasi bando successivo erogato all’interno del delle misure di contrasto alla crisi da covid
19, o la decadenza immediata della partecipazione qualora fosse già stata avviata, salvo ogni ulteriore e
conseguente maggior danno.
ARTICOLO 6: ISPEZIONI E CONTROLLI.
6.1 Il Comune di Cologne si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli necessari, anche a campione,
secondo le modalità che saranno ritenute opportune e in particolare attraverso l’accesso a banche dati di:
Camera di Commercio, Catasto e Agenzia delle Entrate. Il beneficiario del contributo si impegna pertanto a
consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli e accertamenti del Comune e di
ogni altra autorità pubblica competente a tal fine. Tali verifiche e controlli saranno finalizzati ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni prestate oltre che il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente
Bando. Eventuali difformità o irregolarità che dovessero risultare dalle verifiche verranno immediatamente
segnalate alle autorità, in base alla competenza.
ARTICOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
7.1 Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune
di Cologne al numero 0307058111-116 o via mail a protocollo@comune.cologne.bs.it.
7.2 I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Cologne per le finalità legate al presente bando e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali (GDPR
679/16 e D.Lgs. 101/2018).

