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BANDO STRAORDINARIO PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI
INFORMATICI DESTINATI AGLI STUDENTI GIUDICARIESI
PER FAVORIRE LA DIDATTICA A DISTANZA NELL’ESERCIZIO
DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2020 -

Periodo per la presentazione delle richieste di contributo:
dal 03.08.2020 al 30.09.2020

Art. 1
PRINCIPI GENERALI
La Comunità delle Giudicarie, nell’ambito degli interventi volti a favorire il diritto allo
studio da parte dei giovani giudicariesi, in seguito all’emergenza COVID-19 e alla necessità di
favorire la didattica a distanza, promuove e stimola la presentazione di domande di contributo da
parte delle famiglie con minori studenti per l’acquisto di dispositivi informatici divenuti ormai
indispensabili. Questa necessità è emersa principalmente da parte delle famiglie con un basso indice
ICEF che hanno maggiormente avvertito i contraccolpi economici ed occupazionali dell’emergenza
corona virus.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sono subordinati alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell’Amministrazione dei criteri e delle modalità,
cui l’Amministrazione stessa deve attenersi, ai sensi dell’art. 19 della L.P. 30.11.1992, n. 23:
“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa
provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma precedente deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma.

Art. 2
FINALITA’ DEL BANDO
L’iniziativa è volta a promuovere la disponibilità da parte dei giovani studenti residenti in
Giudicarie dei dispositivi informatici necessari per l’educazione a distanza e utili per ampliare la
possibilità di accesso alle informazioni e alla conoscenza utilizzando le moderne tecnologie digitali.
In particolare si vuole incentivare l’acquisto di personal computer, computer portatili e tablet
necessari per raggiungere gli obiettivi indicati in precedenza.
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Art. 3
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Per l’anno 2020 le domande di contributo dovranno essere presentate nel periodo dal 3 agosto
al 30 settembre 2020.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e
pertanto non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi
ragione pervengano fuori dai termini di cui sopra. (raccomandate giunte dopo la scadenza o
mail non pervenute o in ritardo).
In caso di non accoglimento della domanda la circostanza deve essere comunicata al
richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all’esclusione. Non è dovuta alcuna
motivazione a chi ha presentato domanda fuori termine.

Art. 4
DESTINATARI DEL BANDO
Potranno accedere a contributo le famiglie residenti in Giudicarie con figli che
frequenteranno la scuola primaria, secondaria di primo grado, di secondo grado e professionale per
l’anno scolastico 2020/21. Il requisito di reddito per accedere al contributo è stabilito con il sistema
ICEF con indice minore di 0,19 per il nucleo familiare. Ai fini della valutazione della condizione
economica familiare verrà preso l’indicatore ICEF della DOMANDA UNICA 2020.

Art. 5
SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO
Potranno essere ammesse a finanziamento domande di contributo che prevedono l’acquisto
di personal computer, computer portatili e tablet muniti di telecamera e microfono.
Non saranno ammesse a finanziamento le domande relative all’acquisto di altri dispositivi
informatici quali smartphone o singole parti come stampanti ecc.
Gli acquisti dovranno essere stati effettuati dopo il 01.03.2020 ed entro il 31.10.2020, salvo
proroga motivata da richiedersi a cura del richiedente.

Art. 6
DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo (esente da bollo ai sensi dell’art. 8 allegato B) DPR n. 642/72),
dovrà essere presentate alla Comunità delle Giudicarie, Servizio Segreteria e Istruzione, Via P.
Gnesotti n. 2, 38079 Tione di Trento, redatta utilizzando l’apposito modulo, reperibile sul sito
internet della Comunità: https://www.comunitadellegiudicarie.it/:
• compilata
on-line
sul
sito
della
Comunità
al
link:
https://www.comunitadellegiudicarie.it/Tematiche/Servizi-per-studenti/Contributistraordinario-per-l-acquisto-di-dispositivi-informatici;
oppure:
• spedita all’indirizzo di posta elettronica certificata c.giudicarie@legalmail.it. In tal caso la
domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con
allegata copia del documento di identità. Qualora la domanda venisse sottoscritta con firma
digitale, non deve essere allegato alcun documento di riconoscimento;
• mediante raccomandata con ricevuto di ritorno.
• consegnata a mano solo in casi straordinari, previo appuntamento.
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La domanda dovrà essere presentata da un genitore convivente per il figlio minore che diventa il
beneficiario del contributo oppure dal figlio stesso, se maggiorenne. Sarà possibile presentare
un’unica domanda per nucleo familiare.

Art. 7
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

•
•
•
•

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
copia della carta di identità come sopra indicato;
attestazione ICEF domanda unica 2020;
eventuale certificato di invalidità dei figli;
preventivo per l’acquisto dei dispositivi richiesti, oppure copia della documentazione fiscale
se l’acquisto è già stato effettuato.
La Comunità si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa se ritenuta necessaria.

Art. 8
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORIA
Ai sensi dell’art. 7 e 8 della Legge 241/90 la comunicazione di avvio procedimento si
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione attraverso la domanda di
partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 241/90, si informa che il Responsabile
del Procedimento è il Responsabile del Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle
Giudicarie, rag. Enzo Ballardini.
Gli uffici della Comunità competenti provvedono a compiere l'istruttoria delle domande
presentate e dei documenti allegati. Il responsabile predispone la proposta di deliberazione e
sottoscrive il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 185 del C.E.L. (Codice degli Enti Locali).

Art. 9
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L'accoglimento delle domande presentate ed aventi i requisiti prescritti dagli articoli
precedenti avverrà tenendo conto delle disponibilità finanziarie stabilite nell’apposito capitolo del
Bilancio della Comunità e dei seguenti criteri:
1.

criterio del numero di figli conviventi:
- verranno attribuiti 5 punti per ogni figlio che frequenterà la scuola primaria, secondaria di
primo grado, di secondo grado e professionale per l’anno scolastico 2020/21, componente il
nucleo familiare.

2.

criterio della presenza nel nucleo familiare di figli con le seguenti invalidità:
- invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti
- sordi e ciechi con residuo visivo
- invalidi civili con almeno il 66%
- minori con assegno
- verranno attribuiti ulteriori 5 punti per ogni figlio che frequenterà la scuola primaria,
secondaria di primo grado e di secondo grado e professionale per l’anno scolastico 2020/21,
componente il nucleo familiare con tali requisiti.
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3.

A parità di punteggio si terrà conto del minore indice ICEF ed ad ulteriore parità della data di
presentazione della domanda.

La graduatoria verrà formata con le seguenti modalità, in base al tipo di domanda presentata
ed alla presenza dei criteri di preferenza sopra indicati attribuendo i relativi punteggi.

Art. 10
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Il contributo concesso verrà stabilito dal Comitato Esecutivo valutando la spesa di
investimento presentata. La percentuale del contributo non potrà essere superiore al 80% della spesa
effettivamente sostenuta con un limite massimo ammissibile di Euro 750,00. Il contributo massimo
concedibile sarà pertanto di Euro 600,00.
La somma complessiva attualmente disponibile a bilancio per il finanziamento delle
iniziative ammonta ad Euro 95.000,00 salvo eventuali variazioni di bilancio successive attraverso
l’utilizzo di avanzo di amministrazione.

Art. 11
CUMULABILITA’
Il contributo previsto dal presente Bando è cumulabile con altri contributi previsti da altri
Enti per gli stessi dispositivi nel limite massimo del 80% della spesa sostenuta. Nel caso di cumulo
la Comunità verificherà la concessione dei contributi da parte di eventuali altri Enti e ridurrà il
contributo nei limiti sopra indicati.

Art. 12
RENDICONTAZIONE
Qualora non siano già state presentate le fatture in sede di presentazione della domanda, entro il
termine stabilito nella deliberazione di concessione del contributo, sarà necessario provvedere alla
rendicontazione degli acquisti effettuati mediante la presentazione di documentazione giustificativa
relative alle spese sostenute.
Qualora dalla rendicontazione emerga che il costo effettivamente sostenuto sia inferiore a quello
preventivato si provvederà alla riduzione proporzionale del contributo concesso tenuto conto dei
massimali fissati.
Ad almeno il 20% delle domande presentate, individuate tramite sorteggio, verranno effettuate
le verifiche relativamente alle dichiarazioni e alla documentazione presentata.

Art. 13
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa
che:
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-

-

-

-

Titolare del trattamento è la Comunità delle Giudicarie, con sede in Tione di Trento (TN), Via
Padre Gensotti n. 2, telefono 0465/339555, PEC: c.giudicarie@legalmail.it, sito web:
http://www.comunitadellegiudicarie.it
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento,
consorzio@pec.comunitrentini.it,
email:
via
Torre
Verde
23,
PEC:
servizioRPD@comunitrentini.it , sito web: www.comunitrentini.it.
Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari e dati particolari
cd. sensibili, ad. es. di localizzazione e finanziari;
I dati sono raccolti e trattati dalla Comunità delle Giudicarie;
La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico;
I dati sono raccolti presso l’interessato e presso soggetti pubblici e privati;
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza;
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli;
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge;
I dati possono essere oggetto di trasferimento all’estero (l’eventuale pubblicazione dei dati su
internet equivale a diffusione all’estero);
I dati possono essere conosciuti dai Responsabili e dagli incaricati dei seguenti servizi: Servizio
Segreteria e Istruzione, Servizio Finanziario;
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: non fornire i dati comporta non osservare
obblighi di legge e/o impedire che l’Ente possa espletare le proprie funzioni istituzionali e/o
erogare il servizio;
I diritti dell’interessato sono:
o richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
o ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
o richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
o ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
o richiedere la portabilità dei dati;
o aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
o opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Tione di Trento, 3 agosto 2020
IL PRESIDENTE
- Giorgio Butterini -
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