
Allegato C  -  Bando “Bottanuco Connesso” Scheda sintetica 

 

ELEMENTI DESCRIZIONE 

TITOLO 
Bando “Bottanuco Connesso”: erogazione di contributi per l’acquisto di strumenti 
informatici destinati alla didattica a distanza e al lavoro agile (“smart working”). 

FINALITA’ 

L’agevolazione sostiene le persone che acquistano strumenti informatici nuovi di fabbrica, 
ed in particolare computer fissi o portatili (es. PC, all-in-one, iMac, notebook, MacBook), 
oppure tablet con telecamera integrata (es. iPad, Galaxy tab), destinati alla didattica a 
distanza o al lavoro agile (“smart working”) per coloro i quali il datore di lavoro non ha 
messo a disposizione gli strumenti. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche maggiorenni residenti nel 
Comune di Bottanuco (BG). Ogni richiedente può presentare al massimo una sola 
domanda di partecipazione al presente bando ad eccezione del caso in cui si acquistino 
strumenti anche per figli fiscalmente a carico, con un limite massimo di due strumenti per 
nucleo familiare. Nel caso in cui il bando venisse riproposto , ogni successiva domanda 
potrà essere presentata a distanza di almeno 24 mesi dalla precedente richiesta. 
Sono escluse dagli incentivi le persone giuridiche e le imprese, ivi comprese quelle 
rivenditrici degli strumenti oggetto degli incentivi (in tale ultimo caso anche i loro legali 
rappresentanti o delegati). 
È prevista la presentazione di idonea documentazione comprovante la situazione 
dichiarata. 

SOGGETTO GESTORE Comune di Bottanuco – Ufficio Segreteria 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Euro 30.000,00 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Risorse comunali trasferite con Decreto “Rilancio Italia” Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 
34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 
DELLA AGEVOLAZIONE 

L’ammontare del contributo per l’acquisto di strumenti è pari: 
a) in caso di ISEE inferiore o pari a euro 10.000, all’80% della spesa sostenuta e, 

comunque, in misura non superiore a euro 650,00 per computer fissi o portatili (es. 
PC, all-in-one, iMac, notebook, MacBook) ovvero euro 325,00 per tablet (es. iPad, 
Galaxy tab); 

b) in caso di ISEE superiore a euro 10.000 o in caso di mancata presentazione della 
certificazione ISEE, al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore 
a euro 400,00 per computer fissi o portatili ovvero euro 200,00 per tablet. 

INTERVENTI E SPESE 
AMMISSIBILI 

È ammissibile al contributo il costo sostenuto per l’acquisto di strumenti informatici nuovi 
di fabbrica acquistati in data successiva alla pubblicazione del bando, comprensivo di IVA. 
Non sono ammesse le spese per l'acquisto della sola componentistica acquistata 
separatamente dallo strumento informatico (ad es. monitor, webcam, mouse, 
altoparlanti, cuffie, ecc.), né le spese per l’acquisto di accessori o materiali consumabili 
(ad es. stampanti, toner, scanner, lettori di memoria/smartcard, borse, cavi, adattatori, 
ecc.). 
Non vengono riconosciute, ai fini del calcolo del contributo, eventuali spese di 
spedizione/trasporto e relativa IVA, commissioni bancarie, ecc. 

TEMPISTICHE DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Le domande saranno valutate in base all’ordine di invio al protocollo comunale tramite 
modalità telematica (PEC) o attraverso consegna manuale (previo appuntamento) a 
partire dalle ore 8,30 del  giorno 9 novembre e fino alle ore 12,30 del  giorno 4 Dicembre 
2020. 

ISTRUTTORIA ED 
EROGAZIONE DELLA 

AGEVOLAZIONE 

Le domande saranno valutate ed ammesse in base all’ordine di presentazione al 
protocollo a condizione che siano rispettati i requisiti di ammissibilità e fino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. L'assegnazione del contributo è 
pertanto subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta. 
Non saranno accolte domande incomplete o presentante in modi e tempi diversi da quelli 
previsti. 
Il contributo sarà liquidato al beneficiario in unica soluzione mediante accredito su conto 
corrente. 

 


