
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 130 del 26/10/2020  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "CALUSCO PER GLI STUDENTI".   

 

 

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Ottobre alle ore 20:15, nella sala delle adunanze della 

Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO "CALUSCO PER GLI STUDENTI".   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Sociale, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

 VISTI: 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale - è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 

2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

-la delibera  del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 con la quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili (GU serie generale n. 190 del 30.07.2020); 

 

PREMESSO che l’emergenza sanitaria causata dall’infezione da Coronavirus Covid-19,  ha portato 

all’adozione di stringenti misure volte a prevenire e a limitare la diffusione del contagio; 

 

VERIFICATO che l’emergenza sanitaria nazionale determinata dall’epidemia da Covid-19 ha 

prodotto danni di eccezionale gravità anche alle famiglie e alle attività economiche del territorio; 

 

DATO ATTO che il Comune dispone di risorse economiche (Fondo Comuni zona rossa), assegnate 

dal Ministero ai sensi dell’art.. 112 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) 

da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale per la comunità;  

 

PRECISATO che l’art. 112 del menzionato D.L. 34/2020 recita, tra l’altro: “I comuni beneficiari 

devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere 

economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Calusco d’Adda, beneficiario del contributo previsto dal citato 

art. 112 del D.L. 34/2020, intende sostenere le famiglie e l’economia del territorio duramente 

colpiti dal periodo di isolamento e di crisi dei consumi; 

 

EVIDENZIATO che allo scopo sopra enunciato l’Amministrazione ha predisposto un progetto 

denominato “Calusco per gli studenti” con il quale: 

- vuole favorire i ragazzi frequentanti le scuole superiori di secondo grado, residenti a 

Calusco d’Adda con un buono del valore di € 100,00 pro capite da spendere nelle attività 

commerciali/artigianali di Calusco d’Adda che aderiranno all’iniziativa (tranne negozi di 

alimentari, supermercati, sale giochi, prodotti vietati ai minorenni, giochi d’azzardo, sigarette e 

alcolici); 
- desidera sostenere le famiglie con figli frequentanti le scuole superiori di secondo grado 

riducendo le loro spese ordinarie e quotidiane, oltre alle spese da effettuare negli esercizi 



commerciali del territorio; 

- ritiene importante rilanciare l’economia del territorio penalizzata dall’emergenza sanitaria; 

 

RAVVISATA per quanto sopra la necessità di prevedere, a favore delle famiglie con figli 

frequentanti le scuole superiori di secondo grado, residenti nel Comune di Calusco d’Adda, misure 

straordinarie di supporto che si sostanziano in contributi economici diretti finalizzati al sostegno del 

bilancio familiare, con l’obiettivo di favorire il ritorno alla normalità a seguito dell’emergenza 

Covid-19; 

 

PRECISATO che la spesa è finanziata con risorse per interventi di sostegno di carattere economico 

e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da Covid-19 messe a disposizione del Comune di 

Calusco d’Adda dallo Stato, per un importo di € 511.721,61 erogato tramite il D.L. n.34/2020; 

 

RITENUTO di mettere a disposizione risorse economiche per la finalità del presente provvedimento 

per un importo complessivo pari a € 40.000,00= mediante stanziamento parziale del contributo 

dello Stato (D.L. n. 34/2020); 

 

RITENUTO di fissare il contributo a fondo perduto per ogni ragazzo residente a Calusco d’Adda, 

frequentante le scuole medie superiore, in € 100,00 che verrà erogato in buoni (n. 5 buoni 

nominativi da 20 euro ciascuno) spendibili, alla presenza dei genitori per i ragazzi minorenni, nelle 

attività commerciali e artigianali di Calusco d’Adda che aderiranno all’iniziativa; 

 

ATTESO che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la 

Liguria n. 23/2013 “(…) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per 

iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non 

esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. 

Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, 

rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da 

parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell’amministrazione 

di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività; 

 

VERIFICATA la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 

sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del Responsabile del Settore Sociale e il parere favorevole di regolarità contabile da 

parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni; 

 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. DI DARE attuazione all’iniziativa “Calusco per gli studenti” con le misure previste dal D.L. n. 

34 del 19 maggio 2020 a favore dei ragazzi residenti nel Comune di Calusco d’Adda 

frequentanti le scuole superiori di secondo grado. 

 

2. DI PREVEDERE, a favore delle famiglie con figli frequentanti le scuole superiori di secondo 

grado residenti nel Comune di Calusco d’Adda, misure straordinarie di supporto che si 

sostanziano in contributi economici diretti finalizzati il sostegno del bilancio familiare, con 

l’obiettivo di favorire il ritorno alla normalità a seguito dell’emergenza Covid-19. 

 

3. DI FISSARE il contributo a fondo perduto per ogni ragazzo residente a Calusco d’Adda, 

frequentante le scuole superiori di secondo grado, in € 100,00, che verrà erogato in buoni (n.5 

buoni nominativi da 20 euro ciascuno) spendibili, alla presenza dei genitori per i ragazzi 

minorenni, nelle attività commerciali e artigianali di Calusco d’Adda che aderiranno 

all’iniziativa considerando che l’esatto importo del contributo verrà comunque stabilito sulla 

base del numero effettivo di domande accettate al termine della procedura indetta con avviso 

pubblico e, considerate le risorse stanziate, potrà essere successivamente rideterminato dalla 

Giunta Comunale. 

 

4. DI APPROVARE l’avviso pubblico ed il modulo per la richiesta del contributo, allegati alla 

presente , da pubblicare sul sito istituzionale del comune www.comune.caluscodadda.bg.it. 

 

5. DI DARE ATTO che la relativa spesa di €. 40.000,00 verrà imputata al cap.4473, Missione 12, 

Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 4, denominato “Sostegno alle famiglie emergenza 

sanitaria Covid-19”, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, che 

presenta la necessaria dotazione economica.   

 

6.  DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori Sociale, Affari Generali e Finanziario, e Tecnico     

gli adempimenti inerenti e conseguenti, di rispettiva competenza. 

 

7. DI DISPORRE la pubblicazione di copia del presente atto all’albo pretorio online e la 

trasmissione di copia ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

8. DI PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione “Amministrazione  

    Trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ai sensi 

    dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33. 

 

9. DI DICHIARARE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per i 

conseguenti adempimenti organizzativi e di pubblicità dell’iniziativa. 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



 
 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Settore Sociale 
 
 
 
 

“ CALUSCO PER GLI STUDENTI” 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PE R I 
RAGAZZI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECOND O 
GRADO. 

Si comunica che, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale 
n° 130 del 26.10.2020, sono previste misure di solidarietà per i ragazzi frequentanti la 
scuola secondaria superiore, aventi natura emergenziale, temporanea ed eccezionale 
per l’anno 2020, attraverso la concessione di contributi economici al fine di sostenere 
le famiglie riducendo le loro spese ordinarie e quotidiane, oltre alle spese da effettuare 
negli esercizi commerciali del territorio. 

 
RISORSE 
Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 40.000,00. 

 
REQUISITI 
Possono beneficiare del contributo di cui al presente avviso i ragazzi frequentanti le 
scuole secondarie di secondo grado, residenti a Calusco d’Adda. 
 
MODALITÀ DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 
Le modalità di attuazione dell’iniziativa sono fissate come segue: 
ad ogni ragazzo frequentante la scuola secondaria di secondo grado verrà consegnato 
un buono del valore di € 100,00 da spendere nelle attività commerciali/artigianali di 
Calusco d’Adda che aderiranno all’iniziativa (tranne negozi di alimentari, 
supermercati, sale giochi, prodotti vietati ai minorenni, giochi d’azzardo, sigarette e 
alcolici). 
Per gli studenti minorenni il buono dovrà essere richiesto da uno dei genitori. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il genitore (o lo studente se maggiorenne) in possesso dei requisiti previsti dal presente 
avviso possono presentare domanda entro le ore 12.00 di lunedì 7 dicembre 2020 
compilando il modulo allegato scaricabile dal sito istituzionale del Comune 
www.comune.caluscodadda.bg.it) e consegnando la domanda, previa prenotazione, 
presso l’ufficio servizi sociali. 
L'Ufficio verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute e consegnerà  5 buoni 
nominativi da 20 euro ciascuno, spendibili, alla presenza dei genitori per i ragazzi 
minorenni, nelle attività commerciali e artigianali di Calusco d’Adda che aderiranno 
all’iniziativa.  

 



 
 

 
CONTROLLI 
Il Comune di Calusco d’Adda si avvarrà delle informazioni in suo possesso, nonché di 
quelle a disposizione di altri Enti della Pubblica Amministrazione, e potrà eseguire 
controlli sulle richieste al fine di verificare la coerenza tra quanto dichiarato e i requisiti 
previsti nel presente avviso. Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il 
Comune di Calusco d’Adda provvede ai sensi dell’art. 75/76 DPR 445/2000, alla 
revoca del beneficio ed attiva le procedure per il recupero dello stesso. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/ 679 – GDPR 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calusco d’Adda, con sede in Piazza San Fedele, 1 –  
Calusco d’Adda (BG). Di seguito si forniscono le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente; a titolo informativo e non 
esaustivo, le tipologie di funzioni istituzionali comprendono le seguenti categorie: a) erogazione di servizi richiesti dall’utenza; 
b) attivazione di procedimenti d’ufficio; c) gestione di forniture di beni e servizi, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa vigente (es. Codice degli Appalti); partecipazione ad iniziative promosse ed organizzate dal 
Comune. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali di competenza di un soggetto pubblico, che pertanto può effettuare i trattamenti di dati senza acquisire il 
consenso dell’interessato. Laddove l’interessato sia una persona giuridica, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR, la 
normativa sulla privacy non si applica 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare i servizi richiesti o per 
partecipare alle iniziative organizzate dal Comune. 
Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire comunicati a 
soggetti per il quali la comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali  oppure 
laddove la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere 
designati responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità. 
Tempo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità ed in 
conformità a prescrizioni di legge, laddove presenti. 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Mangili Luigi - Via S.V. de Paoli, 9 24023 Clusone 
Indirizzo mail/PEC: luigi.mangili@pec.it Telefono: 034621671 

Diritti degli interessati  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo mail/PEC: 
luigi.mangili@pec.it Telefono: 034621671 
Diritto di reclamo  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

PER INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile rivolgersi: 
- all’ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento 
- tel. 035 4389054 
- e-mail servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it  

 
 

                                                                            Il Responsabile del Settore Sociale  
                                                                                      Dott. Paolo Zappa                                                                   



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Settore Sociale 
 
 
 
 

(MODELLO RICHIESTA 
CONTRIBUTO STUDENTI) 

 

SPETT.LE 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
 
 

Oggetto: richiesta erogazione contributo “Calusco per gli studenti” 

 
 
IL SOTTOSCRITTO    

 

NATO A  PROV. ( ) IL  /  /   
 

CODICE FISCALE    
 

RESIDENTE  VIA  N.    
 

EMAIL  TELEFONO   

 

in qualità di genitore / tutore del minore in caso di studenti minorenni: 

 

nato a  Prov. ( ) il     

 

residente a Calusco d’Adda in via  n.     

 

codice fiscale    
 

CHIEDE 
 
L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 100,00  SULLA BASE 
DEI CRITERI STABILITI NELL’AVVISO PUBBLICO “ CALUSCO PER GLI STUDENTI” 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della 
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo dpr nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, quanto segue: 
 

 



 

- che lo studente frequenta la classe 

___________dell’istituto____________________________________________ 

- di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per l’erogazione delle 

misure di sostegno economico e di accettarne integralmente le condizioni; 

- di essere a conoscenza che il Comune di Calusco d’Adda procederà, ai sensi della 

normativa vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di 

verificare le informazioni rese nella presente dichiarazione ai sensi dell’art 71 

DPR 445/2000 e dei D. LGS 109/1998 e 130/2000. Qualora a seguito dei 

controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero nel caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune di Calusco d’Adda procederà 

alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite; 

- di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679 

– GDPR riportata nell’AVVISO PUBBLICO “CALUSCO PER GLI 

STUDENTI”. 

 
Allega il proprio documento d’identità in corso di validità. 

 
 
 
Calusco d’Adda,  /  /2020 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
(firma leggibile) 


