
COMUNE DI PAGAZZANO

O R I G I N A L E 42 Deliberazione N.

PROVINCIA DI BERGAMO

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER "ESTATE AL CASTELLO" - DETERMINAZIONE QUOTE 

E MODALITA' DI RICHIESTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 09:00 in apposita sala 

del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Bianchi Daniele SINDACO Presente

Lanzeni Saulo VICESINDACO Assente

Scotti Silvana ASSESSORE Presente

LANZENI SAULO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE  COSTA CLARA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Il Sig. BIANCHI DANIELE SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 

aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  42 DEL 17/07/2021 
 

OGGETTO: 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER "ESTATE AL CASTELLO" - DETERMINAZIONE QUOTE E MODALITA' 

DI RICHIESTA 

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE i centri estivi ricreativi rispondono ai bisogni di cura e assistenza delle famiglie che 

hanno figli in età scolare e costituiscono un impegno di carattere formativo per i minori presenti 

nella comunità, i quali vengono attivamente coinvolti in iniziative educative, sportive, ricreative e 

ludiche; 

 

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende rispondere alle esigenze educative e 

ricreative delle famiglie promuovendo e cofinanziando nel proprio territorio i centri estivi rivolti i 

minori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, condividendone gli intenti e 

favorendo la partecipazione di minori con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari in 

condizione di vulnerabilità sociale ed economica; 

 

PRESO ATTO CHE il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia emanato in data 

16.06.2021 ha trasferito fondi ai Comuni per la promozione di iniziative di potenziamento dei 

centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021; 

 

 

CONSIDERATO CHE il Comune di Pagazzano, a fronte del finanziamento pari a € 4.665,00 

assegnato in forza del citato decreto, intende porre in essere misure utili a sostegno delle famiglie 

che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 hanno subito un aggravio di spese sul bilancio 

familiare; 

 

CONSIDERATO CHE sul territorio quest’anno sono presenti: il Baby Cre organizzato dal Comune, Il 

CRE organizzato dalla Parrocchia, e che il Gruppo Civiltà Contadina realizzerà un Campus Estivo 

Ricreativo dal 26.07.2021 al 03.09.2021 presso il Castello Visconteo di Pagazzano, un servizio 

educativo di qualità che accoglie minori impegnandoli prioritariamente in attività ludiche, 

educative ed aggregative con proposte differenziate per fasce di età; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Pagazzano utilizzerà la somma ricevuta dalla Regione per coprire:   

parte dei costi sostenuti per il Baby CRE  

parte del contributo erogato alla Parrocchia  

parte dei costi sostenuti dalle famiglie che hanno i figli che partecipano al Campus “Estate in 

Castello”  organizzato dal gruppo della civiltà contadina; 

 

CONSIDERATO CHE per tutti i cittadini pagazzanesi che ne faranno richiesta, con un ISEE massima 

di €. 50.000,00, si prevede l’assegnazione di un contributo pari a € 15,00/settimana per i minori 

che frequenteranno la giornata intera e pari a € 10,00/settimana per i minori che frequenteranno 

la mezza giornata; 
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse, che qui s’intendono integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e ne costituiscono motivazione; 

 

2. Di destinare parte dello stanziamento ministeriale per l’abbattimento dei costi di fruizione dei 

servizi a carico delle famiglie derivanti dall’iscrizione al Campus organizzato dal Gruppo Civiltà 

Contadina; 

 

3. Di dare atto che il contributo sarà sostenuto attraverso i fondi ministeriali assegnati al Comune 

di cui al Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 16.06.2021, da accertare a 

bilancio in conseguenza di apposita variazione; 

 

4. Di assegnare a tutti i cittadini pagazzanesi che ne faranno richiesta, con un ISEE massima di €. 

50.000,00, un contributo pari a € 15,00/settimana per i minori che frequenteranno la giornata 

intera e pari a € 10,00/settimana per i minori che frequenteranno la mezza giornata; 

 

5. La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro la fine del Campus “Estate in 

Castello” e l’erogazione del contributo verrà effettuata entro 15 giorni dal termine del Campus; 

 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili Servizi alla Persona e 

Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza; 

 

6. Di dichiarare per l’urgenza, con votazione separata unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 vista la 

necessità di consentire al Gruppo di Civiltà Contadina di porre in essere in concreto le attività 

preposte all’inizio del progetto estivo. 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con voto unanime, immediatamente eseguibile, per 

l’urgenza della sua attuazione, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 

 

 
 
 

 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

Numero Delibera   42   del   17/07/2021

Numero Proposta  42    del   16/07/2021

Settore: Settore Demografici, Servizi alla Persona

Servizio: Servizio Sociale

OGGETTO

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER "ESTATE AL CASTELLO" - DETERMINAZIONE QUOTE 

E MODALITA' DI RICHIESTA

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Data IL RESPONSABILE16/07/2021

 BIANCHI DANIELE

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Data

RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI16/07/2021



Comune di Pagazzano 
Via Roma 256  24040 Pagazzano (Bg) 
telefono 0363 814629  fax 0363 814765 
codice fiscale e partita IVA: 00670290162 
e-mail: info.pagazzano@comune.pagazzano.bg.it 
PEC:comunepagazzano@legalmail.it 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I.   

RICHIESTA CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER Campus "ESTATE IN CASTELLO 
 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________ 
 
nato a  ___________________________________________________   il  __________________ 
 
residente a Pagazzano al seguente indirizzo ____________________________________n° ____  
 
Codice fiscale ___________________________________n° cellulare ______________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 
consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, 
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28.12.2000, n. 445 ovvero 
documentabili su richiesta delle Amministrazioni competenti ed altresì consapevole della 
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di 
formazione e di uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, 

 
CHIEDE 

 
Il rimborso della somma di €.   ____________________ per la partecipazione di n. ____________ 
 
Settimane del proprio figlio, nome ____________________  cognome ______________________ 
 
al  Campus “Estate in Castello”. 

 
 

DICHIARA 
 

 che il valore ISEE è pari ad € ________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali che lo/la riguardano 
(riportata in calce) e di essere consapevole che il trattamento dei dati è obbligatorio per 
conseguire l’erogazione della misura e di essere a conoscenza che, se richiesto in sede di 
controllo, dovrà produrre documentazione/dichiarazioni per attestare il possesso delle 
condizioni dichiarate 

 

 di essere l'intestatario del conto corrente sul quale effettuare il bonifico avente le seguenti 
coordinate bancarie: 

 
Istituto di credito ________________________________ Filiale di _________________________ 
 
IBAN __________________________________________________________________________ 
 

 

mailto:info.pagazzano@comune.pagazzano.bg.it


 
 

- di agire in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 
Data  ____________________         Firma   _________________________________________ 
 
 
Allegare sempre copia, anche fotografica, della carta d'identità del sottoscrittore e, 
attestazione ISEE e ricevuta di pagamento della quota per la partecipazione al Campus 
“Estate in Castello” 
 
 
Tutti i campi prevedono una risposta obbligatoria; le domande incomplete potranno essere 
rigettate. 
 

Il presente    modulo, debitamente  compilato,  va      trasmesso a  comunepagazzano@legalmail.it 
allegando copia della carta d'identità e copia dell'Attestazione ISEE, indicando nell'oggetto 
della e-mail: “Contributo Campus Estate in Castello” . 
 
In alternativa, il presente modulo, debitamente compilato, può essere consegnato, previo 
appuntamento telefonico, all'Ufficio Protocollo del Comune, allegando copia della carta 
d'identità e copia dell'Attestazione ISEE e ricevuta di pagamento della quota per la 
partecipazione al Campus “Estate in Castello”. 
 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) 
Ai sensi del GDPR, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, La informiamo di quanto segue: 

• i suoi dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l’erogazione della presenta misura; 
• il trattamento è effettuato dal Comune mediante propri soggetti interni autorizzati o responsabili 

esterni del trattamento appositamente nominati; 
• il trattamento dei dati personali forniti è obbligatorio ai fini dell’erogazione della presente misura. Il 

rifiuto a fornire i dati richiesti ha come conseguenza l’impossibilità ad accedervi; 
• il trattamento dei dati è effettuato con mezzi cartacei e informatici. Sono adottate misure tecniche ed 

organizzative, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, adeguate a garantire la protezione, la sicurezza e 
l’integrità dei propri dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in Paesi terzi extra UE. Non 
si ricorre a profilazione o ad altre forme di trattamento interamente automatizzato dei dati; 

• l’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali ed esercitare gli altri diritti di cui agli artt. 
da 15 a 22 del GDPR e può ottenere l’informativa completa sul trattamento dei dati personali 
accedendo al sito del Comune. 
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del 17/07/2021

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI PAGAZZANO

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER "ESTATE AL CASTELLO" - DETERMINAZIONE QUOTE E 

MODALITA' DI RICHIESTA

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
 BIANCHI DANIELE COSTA CLARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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