
AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO Dl ATTREZZATURE INFORMATICHE 

PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE DIGITALE  

(SMARTWORKING, DIDATTICA A DISTANZA, UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI)  

Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali 

1. L'emergenza dovuta alla diffusione del Covid 19 ha fatto sì che il Governo nazionale e la Giunta 

Regionale adottassero provvedimenti che impattano notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini e 
comportano una riorganizzazione della vita familiare anche mediante l’utilizzo della tecnologia; 

2. Il perdurare della pandemia ha obbligato le famiglie ad attivare nuove forme di comunicazione 

telematica a supporto di attività scolastiche e lavorative (didattica a distanza e smartworking), ed in 
generale, a sostegno di molte attività di interazione sociale che si svolgono su piattaforme digitali;  

3. L'Amministrazione Comunale di Budoia, dato il contesto sopra descritto, intende sostenere 

l'impegno economico delle famiglie nell'acquisto di dotazioni informatiche allo scopo di facilitare l'accesso 

alle nuove modalità di comunicazione digitale. 

Art. 2 — Risorse disponibili 

1. Le risorse finanziare per il presente avviso sono pari ad euro 20.000,00 e sono state stanziate nel bilancio 

comunale a sostegno della comunità al fine di agevolare la comunicazione a distanza resasi necessaria a 

causa della pandemia da Covid- 19. 

Art. 3 — Descrizione dell'intervento 

1. Il sostegno economico è erogato alle famiglie nella forma di un contributo per l'acquisto di 

attrezzature e strumenti informatici per la didattica a distanza. Sono oggetto di contributo 

esclusivamente le seguenti attrezzature informatiche: 

a. Pc (comprensivo di eventuale tastiera, mouse, schermo e webcam); 

b. Tablet 

c. Stampante 

d. Scanner 

2. Per ogni nucleo familiare non verrà considerata spesa ammissibile nessun altro acquisto al di fuori 

delle categorie indicate al precedente punto 1; 

3. Si considerano rimborsabili le spese effettuate dal 01/01/2021 al 30/04/2021 su presentazione di 
regolari fatture; 

4. Le fatture relative alle spese sopra indicate dovranno riportare il codice fiscale del beneficiario e la 

descrizione del bene acquistato. 

 

Art. 4 Importo del sostegno economico 

1. Il contributo è graduato e assegnato alle famiglie come segue: 

a. Euro 250,00 per nuclei con 1 o più figli a carico e una spesa sostenuta minima di 400,00 euro 

b. Euro 400,00 per nuclei con 2 o più figli a carico e una spesa sostenuta a partire da 600,00 

euro  

2. Gli Importi di spesa inferiori a 400,00 euro non danno diritto al contributo o a sue frazioni.  

 

Art. 5 Beneficiari 

1. Possono accedere al sostegno economico, di cui al precedente articolo 3, i nuclei familiari residenti 

nel Comune di Budoia, al cui interno vi siano figli a carico. 



Art. 6 - Condizioni di ammissibilità 

1. Le domande di sostegno economico al presente bando sono ammissibili, a pena di esclusione, se 

rispettano i seguenti requisiti e criteri: 

- Residenza nel Comune di Budoia 

- Presenza nel nucleo familiare di figli a carico  

- ISEE ordinario in corso di validità di valore inferiore o pari a 30.000 euro 

- Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici erogati a livello nazionale o regionale 

per le medesime finalità. 

Art. 7 - Presentazione della domanda 

1. Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, sull'apposito modulo predisposto dal 

Comune di Budoia scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo comune.budoia@certgov.fvg.it 

2. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 30.04.2021  secondo le seguenti modalità: 

- inviata in via telematica, debitamente compilata e completa di tutta la documentazione, con firma 

autografa e documento di identità allegato o con firma digitale qualora il richiedente sia in possesso di 
firma elettronica digitale, al seguente indirizzo PEC del Comune: comune.budoia@certgov.fvg.it 

- inviata in via telematica debitamente compilata e completa di tutta la documentazione, con firma 

autografa e documento di identità allegato all’indirizzo protocollo@com-budoia.regione.fvg.it 

- consegnata a mano previo appuntamento presso l'Ufficio Protocollo, Piazza Umberto I n. 12 – tel. 0434-

671911 protocollo@com-budoia.regione.fvg.it 

3. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e gli 

allegati richiesti. 

4. ln sede di istruttoria potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e 

veridicità dei dati dichiarati. 

5. Qualora il Comune di Budoia non riceva tutti i dati necessari entro i termini stabiliti, le domande 

incomplete, contraddittorie o delle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate 

inammissibili. 

Nel caso in cui il richiedente non presenti entro i termini la documentazione richiesta, la relativa domanda 

sarà esclusa. 

Art. 8 - Concessione e liquidazione dei contributi 

1. I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

2. I contributi verranno concessi secondo una graduatoria stilata sulla base dei seguenti criteri:  

a) valore ISEE in ordine crescente 

b) a parità di valore ISEE ha la precedenza la domanda pervenuta e registrata per prima al protocollo 

dell’ente. 

3. I contributi verranno erogati esclusivamente tramite accredito all'IBAN indicato nella domanda. 

 

Art. 9 - Avvertenze 

1. Qualora in sede di istruttoria emergesse l'eventuale non veridicità dei dati dichiarati, il Comune di 

Budoia provvederà inoltre a segnalare all'autorità competente le false dichiarazioni, che comportano le 

sanzioni previste dal Codice Penale e dall'articolo 76 del D.P. R. 445/2000. 

2. Qualora, ad assegnazione dei contributi avvenuta, emergesse l'eventuale non veridicità dei dati 

dichiarati, il Comune di Budoia potrà provvedere alla revoca del beneficio concesso, che dovrà, nel caso, 

essere restituito gravato dagli interessi legali. 
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3. Il Comune di Budoia declina ogni responsabilità per la mancata liquidazione del contributo dovuta a 

mancata o errata indicazione del codice IBAN del conto corrente. 

Art. 10 - Informazioni 

Per le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione, alla documentazione da allegare e all'erogazione del contributo è possibile rivolgersi 

all'Ufficio Istruzione presso il Comune di Budoia, Ufficio Istruzione dott.ssa Elisa Galassi tel. 0434-671940 e 

mail biblioteca@com-budoia.regione.fvg.it  

Responsabile del procedimento: 

 Dott.ssa Anna Puiatti — affari.generali@com-budoia.regione.fvg.it 

Art. 11 - Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa 

che: 

1. Regolamento UE 2016/679 

Il Comune di Budoia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell'espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

degli artt. 13 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente 

INFORMA  

la propria utenza che, al fine dell'adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, 

comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto 

svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, 

legittimità, correttezza e trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni 

altro dato personale rilevante per l'adempimento del servizio comunale specificamente esercitato. 

Il trattamento dei dati dell'utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 

modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, 

accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere 
conservati se funzionali ad altri servizi. 

Allo stesso modo il Comune di Budoia 

INFORMA 

 l'utenza interessata che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento a questo Ente l'accesso ai propri 
dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi 

chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in 

modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al 

sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto 

indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679). L'utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo 

all'Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L'utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in 
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 

comportare l'impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 

Titolare del Trattamento:  

COMUNE Dl BUDOIA - Piazza Umberto I 12, 33070 BUDOIA (PN) - Tel. n. 0434 671911 - E-mail: 
protocollo@com-budoia.regione.fvg.it PEC: comune.budoia@certgov.fvg.it 

D.P.O. (Responsabile della protezione dei dati): BOXXAPPS s.r.l. - Via Torino, 180 30172 MESTRE (VE) - Tel. n. 

041 3090915 - e-mail:  info@boxxapps.com PEC: boxxapps@legalmail.it  

Finalità del trattamento: 



I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati: 

Pubbliche Amministrazioni. 

1. INFORMATIVA 2 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i. la presente costituisce avvio del 

procedimento. A tal fine si comunica quanto segue: 

- Unità Organizzativa competente per il presente procedimento: Ufficio Istruzione del Comune di Budoia; 

- Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Anna Puiatti 

- Termine di conclusione del procedimento di accoglimento delle domande: 30 giorni dalla scadenza del 

bando, salva la sospensione e l’interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 10-bis della 

L.241/1990 e di cui al Regolamento comunale per il procedimento amministrativo; 

- Presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e 
documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del 

procedimento. 

- Ufficio presso il quale chiedere informazioni, prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al 

presente procedimento: Ufficio Istruzione del Comune di Budoia — Piazza Umberto I 12 — Budoia (PN), 

tel. 0434 — 671940. 

 


