
 

 

   CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 
   PROVINCIA DI BERGAMO 

   

 

 

 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Città di Romano di Lombardia piazza G. Longhi – Sindaco n. 5 24058 Romano di Lombardia 

P.IVA 00622580165 – e-mail servizi.sociali@comune.romano.bg.it 
 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1. FINALITÀ 

Con il presente avviso pubblico il Comune di Romano di Lombardia intende sostenere le famiglie residenti 

che hanno iscritto i propri figli minori (3-17 anni) alle iniziative estive 2021.  

ARTICOLO 2. RISORSE 

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di Romano di 

Lombardia a € 60.000,00 dando atto che le stesse per via della natura della spesa connessa, sono 

identificabile come maggiori oneri dell’Ente dovuti al diffondersi del Covid-19 e finanziate con il fondo 

previsto dall’articolo 112 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 convertito con legge 77/2020. 

ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO 

Possono accedere ai contributi coloro in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Essere famiglie di minori (3-17 anni) residenti nel Comune di Romano di Lombardia i quali minori 

siano stati iscritti e abbino frequentato, stiano frequentando iniziative estive nel corso dell’estate 

2021. Tali iniziative estive/CRE possono essere state svolte sia all’interno delle offerte presenti nel 

Comune di Romano di Lombardia (esclusivamente afferenti al progetto ROMANO QUI ESTate)1 che 

fuori territorio comunale;  

b) Essere famiglie con ISEE inferiore a € 30.000,00; 

c) Il minore relativamente al quale viene richiesto il contributo deve essere presente nel nucleo 

familiare del richiedente e  dunque nel nucleo famigliare dichiarato in sede di DSU per la redazione 

dell’ ISEE. 

 

ARTICOLO 4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO E CONDIZIONI DI UTILIZZO  
 
Il contributo comunale ammonta a massimo 35,00 € a settimana, sino a un massimo di un massimo di 4 

settimane, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. 

Il contributo settimanale concesso alla famiglia non potrà in ogni caso superare l’importo della spesa 

effettuata dalla stessa per la partecipazione del minore all’iniziativa estiva. 

 
1 I soggetti afferenti a “ROMANO QUI ESTate 2021” sono: PIROLA RANCH A.S.D., A.S.D. TENNIS CLUB ROMANO, 
Polisportiva Scherma Bergamo A.s.d, PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E S. GIACOMO IL MAGGIORE -
ORATORIO, SCUOLA DI MUSICA "CREM", CITTA’ DI SMERALDO, AIRONE A.S.D. 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA A 
C.R.E/INIZIATIVE ESTIVE  

“ROMANO QUI ESTate 2021”, 
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In caso di domande di contributi eccedenti le risorse a disposizione verrà formulata graduatoria in base in 

base all’ISEE, attribuendo priorità a chi ha un ISEE più basso. A parità di ISEE si seguirà l’ordine di ricezione 

della domanda.  

Il Comune di Romano di Lombardia si riserva la facoltà di valutare, a termine della chiusura del Bando la 

possibilità di aggiungere risorse economiche al fine di soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute 

finanziabili. 

ARTICOLO 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda di 

assegnazione del contributo esclusivamente on line  dalle ORE 8.00 di LUNEDì’ 02/08/2021 e sino alle ORE 

12.00 di MARTEDì 31/08/2021 compilando l’apposito modulo on line il cui link verrà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune in tempo utile per consentire alle famiglie di aver accesso alla misura nei tempi di 

apertura del Bando. 

ARTICOLO 6. CONTROLLI   

L’azione di controllo da parte dell’Ufficio Comunale preposto (Ufficio Servizi Sociali) ha lo scopo di verificare 

la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa 

e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la veridicità delle dichiarazioni rese 

dai cittadini in fase di presentazione della domanda e la coerenza delle stesse con le condizioni e i requisiti 

previsti nel presente avviso pubblico.  

Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, 

nonché di quelle in possesso di altri Enti Pubblici o degli Enti con i quali si sono stretti accordi di collaborazione 

finalizzati alla realizzazione del Progetto “ROMANO QUI ESTate 2021”, richiedendo nei casi opportuni 

l’intervento della Guardia di Finanza.  

Al fine di consentire i controlli da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Romano di Lombardia, i 

richiedenti dovranno conservare ricevuta di pagamento delle iniziative estive per le settimane per le quali 

richiedono il contributo e, qualora richiesto, dovranno presentarle quale prova dell’avvenuta spesa.  

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 

n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.  

ARTICOLO 7. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, N.2016/679  

I dati personali acquisiti con la domanda e eventuale ulteriore documentazione richiesta in fase istruttoria:  

a) devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti per l'accesso al contributo, secondo i criteri 

di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del 

servizio richiesto e l’esito negativo della pratica; 

 b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con 

strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo in oggetto e per le sole finalità connesse e 

strumentali previste dall'ordinamento;  
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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;  

d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: a) necessità del trattamento per 

l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del 

Comune; b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 3. I 

dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate con la presente 

informativa.  

I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di 

legge o regolamentari. 

 La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di 

essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati 

stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. 

Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla 

cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al 

trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per 

l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti 

ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 

l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Romano di Lombardia, C.F. e P.IVA 00622580165, con 

sede legale in Romano di Lombardia (BG) P.zza G. Longhi – Sindaco - n. 5, ai recapiti istituzionali. Ove ritenga 

lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 

Romano di L.dia 28.07.2021  


