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UFFICIO DI SEGRETERIA  

Prot. n. 0450 – VII.12        Gromo 27 gennaio 2022 
     
 

AVVISO PUBBLICO 
 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI “EMERGENZA COVID 19” PER IL 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LE SPESE SCOLASTICHE, EDUCATIVE, 
CULTURALI E SPORTIVE ANNI 2021 E 2022. 
 
PREMESSO che: 
 l’emergenza Covid-19 ha colpito duramente il tessuto socioeconomico del territorio e quindi 

anche del Comune di Gromo; 
 il Comune di Gromo ha ricevuto dallo Stato risorse pari a € 73.752,27 nell’ambito del decreto 

rilancio di cui parte risultano ancora da utilizzare nelle disponibilità dell’ente; 
 delle risorse assegnate rimangono €. 17.500,00 ancora da elargire, destinate proporzionalmente 

per euro 13.125,00 a favore delle famiglie ecc.. e 4.375,00 a favore dei bambini e neonati; 
 
CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale rientra il sostegno alle 
famiglie, con particolare attenzione a quelle con bambini e ragazzi che hanno subito un danno 
sociale ed economico a seguito delle limitazioni alla circolazione e alle attività lavorative in 
pendenza della pandemia; 
 
DESTINATARI 
L’avviso è rivolto alle persone, residenti a Gromo alla data di presentazione della richiesta, nate 
negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. 
 
FINALITÀ DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono erogati per contribuire alle spese scolastiche, educative, culturali e sportive 
sostenute dai destinatari del presente bando per gli anni 2021 e 2022, in particolare vi rientrano 
spese per: 
 acquisto di libri scolastici; 
 acquisto di libri sia in formato cartaceo che digitale; 
 cancelleria; 
 materiale didattico; 
 materiale informatico hardware e software (pc, stampanti, tablet, smartphone, auricolari, HD 

mouse, ecc.); 
 trasporto per motivi scolastici; 
 tasse e rette scolastiche; 
 rette asili nido e servizi per l’infanzia; 



 

 

 iscrizione a corsi extrascolastici e attrezzatura per attività educative/culturali/sportive relative al 
medesimo anno (ad esempio corsi di musica, lingue, informatica, sport ecc..); 

 ricariche, abbonamenti e bollette relativi alla connessione utile allo svolgimento della didattica a 
distanza; 

 canone di locazione alloggi universitari; 
 baby-sitting. 
 
Le spese dovranno essere sostenute entro la data di scadenza della presentazione della domanda e 
dimostrate mediante copia di documentazione di spesa (fatture, ricevute, scontrini, quietanze, ecc..) 
che dovrà essere allegata alla domanda. 
 
Non potrà essere richiesto il contributo di cui al presente bando per gli acquisti finanziati da altro 
contributo pubblico. In caso di finanziamento pubblico è in ogni caso possibile chiedere il 
contributo per la parte non coperta dal finanziamento. 
 
RISORSE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE: 
 reddito fino a € 20.000,00     contributo di € 210,00 
 reddito > a € 20.000,00 e fino a € 30.000,00   contributo di € 158,00 
 reddito superiore a € 30.000,00 o non dimostrato   contributo di € 105,00. 
 
In caso di risorse non sufficienti, le somme verranno ripartite proporzionalmente. È in ogni caso 
nelle facoltà della Giunta comunale reperire ulteriori risorse per soddisfare tutte le richieste 
pervenute. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
La richiesta, presentata da parte dei destinatari maggiorenni o di almeno uno dei genitori dei 
soggetti minorenni o dal tutore, andrà fatta mediante la compilazione, in ogni parte, del modulo di 
domanda allegato al presente bando e dovrà essere presentata personalmente presso gli uffici 
comunali, previo appuntamento telefonico, o mediante trasmissione via e-mail all’indirizzo 
sociale@comune.gromo.bg.it. 
 
Qualora si optasse per la seconda ipotesi, il richiedente riceverà, in risposta alla mail trasmessa, una 
comunicazione mail automatica di avvenuta ricezione che vale come ricevuta di presentazione della 
domanda. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 15.02.2022. 
 
 
             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             AFFARI GENERALI  
                     Giovanni  SAVOLDELLI 


