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Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Colli Verdi, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, 

Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello 

ALLEGATO “C” 
 

ALLA DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA N. 113 DEL 18/12/2020 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMUNALE DELL’INIZIATIVA “BONUS BEBÈ ALTO OLTREPÒ PAVESE” 2021 
 
L’iniziativa sperimentale denominata “Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese 2021” è rivolta alle famiglie residenti, senza 
distinzione di reddito, che nel corso dell'anno 2021 saranno interessate dalla nascita di un bambino o dall'adozione 
di un minore, consistente nella concessione, mediante buoni spesa, di un contributo del valore di € 500,00, da 
spendere presso gli esercizi commerciali siti nei 18 Comuni della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese1 che 
aderiranno all'iniziativa. 
Tale misura intende sperimentale un servizio ai cittadini gestito congiuntamente da Comunità Montana dell’Oltrepò 
Pavese, in funzione di promotore e coordinamento, ed i comuni ivi raggruppanti con delle funzioni di front-office per 
la natura stessa del loro ruolo di primo contatto con il cittadino nel disbrigo delle pratiche di tipo demografico. 
 
COLLABORAZIONE TRA COMUNITÀ E COMUNI DELL’ALTO OLTREPÒ PAVESE 
I Comuni e la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese intendono collaborare per la riuscita di tale iniziativa 
sperimentale volta a supportare le famiglie residenti nell’Alto Oltrepò Pavese e trovare strumenti di coesione sociale 
volti al superamento della contrazione delle reti corte di mercato ivi compresa la relazione tra negozi di prossimità e 
nuclei familiari. 
Tale collaborazione è incentrata nello sviluppo di un meccanismo di servizio associato ove per la Comunità Montana 
dell’Oltrepò Pavese sono previsti compiti di natura promozionale, contributaria e di coordinamento mentre per i 18 
Comuni, rientranti in essa, sono previsti compiti di front office, anche istruttore, nei confronti dei beneficiari della 
misura. 
 
IMPEGNI DELLA COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPÒ PAVESE 
Essa si impegna a: 

• Trasmettere la documentazione necessaria per l’attuazione dell’iniziativa ivi compresi materiali 
promozionali, materiale per la profilazione e candidatura dei beneficiari, elenco delle attività commerciali 
aderenti ed ogni supporto online e offline per una più ampia divulgazione ed efficace profilazione; 

• Coordinare le azioni volte all’attuazione dell’intervento di concerto con le amministrazioni comunali, 
attività commerciali e privati cittadini; 

• Rispondere entro 5 giorni ai quesiti che verranno posti nonché predisporre delle FAQ, flussi di processo ed 
ogni genere di supporto si renda necessario per assistere le amministrazioni nelle attività di accettazione 
dei beneficiari; 

• Consegnare, in seguito ad apposita determinazione del responsabile del procedimento della Comunità 
Montana dell’Oltrepò Pavese, i buoni ai Comuni per la consegna ai beneficiari, in caso di esito positivo 
dell’istruttoria da parte dei Comuni, n. 25 buoni per ogni beneficiario ai Comuni stessi; 

• Raccogliere costantemente tutte le anagrafiche ed i dati consegnati alle singole amministrazioni 
provvedendo alla conservazione ai sensi dell'art.13 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (G. D.P.R.). 

 
IMPEGNI DEI COMUNI DELL’ALTO OLTREPÒ PAVESE 
Essi si impegnano a: 

• Mettere a disposizione i propri uffici per il corretto svolgimento della presente misura ed in particolare 
nelle fasi di front office; 

• Promuovere e divulgare online e offline la presente iniziativa dandone informazione ad ogni potenziale 
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beneficiario alla registrazione anagrafica; 

• Consegnare il format di domanda di candidatura per l’ottenimento del bonus ad ogni beneficiario e 
comunicandolo, solo nell’ambito delle ordinarie attività di ufficio, ad ogni potenziale beneficiario che ne 
abbia i requisiti; 

• Accettare ogni domanda di candidatura consegnata o trasmessa al proprio ufficio anagrafe; 

• Effettuare una attività di istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di idoneità ai requisiti della misura da 
parte delle strutture competente; 

• Condividere telematicamente le domande di candidatura raccolte e gli esiti delle istruttorie con gli uffici 
competenti della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese e fare richiesta dei buoni per i beneficiari 
richiedenti; 

• Accertare, di concerto con gli uffici competenti della misura della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, 
ogni eventuale carenza o discordanza attraverso la richiesta di integrazioni, trasmesse telematicamente, al 
potenziale beneficiario; 

• Rispettare pedissequamente le prescrizioni della misura in ordine alla titolarità del beneficiario nonché le 
modalità di consegna del bonus. 

 
RESPONSABILITÀ 
Il responsabile dell’attuazione della misura denominata “Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese 2021” è il responsabile del 
servizio di Area 2 della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. 
Per lo svolgimento della misura sono da ascrivere esclusivamente a carico di suddetta struttura ogni onere, costo ed 
attività di coordinamento dell’iniziativa ivi compreso ogni onere connesso al trattamento dei dati sensibili secondo le 
modalità previste ai sensi dell'art.13 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (G. D.P.R.). 
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Comunità Montana dell’Oltrepò 
Pavese Email: cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it 
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