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Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese
CODICE ENTE: 13608

GIUNTA ESECUTIVA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.113 DEL 18/12/2020
OGGETTO: BONUS BEBÈ ALTO OLTREPÒ PAVESE 2021
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero, nella
sede dell'Ente, previa regolare convocazione, si è riunito la Giunta Esecutiva della Comunità
Montana dell'Oltrepò Pavese.
Risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presente

1

Palli Giovanni

Sì

2

Riva Fabio

Sì

3

Accoliti Massimo

Sì

4

Bertorelli Paolino Donato

Sì

5

Gandolfi Andrea

Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Assiste, quale Segretario Verbalizzante il Dott. Sciamanna Sandro.
“Il Presidente da atto che, ai sensi del decreto n. 3 del 1/04/2020, risultano presenti attraverso lo
strumento della videoconferenza il Presidente Giovanni Palli gli assessori Andrea Gandolfi,
Paolino Giuseppe Donato Bertorelli. Risulta, altresì, presente in sede Fabio Riva, Massimo
Accoliti”
Assume la Presidenza il Sig. Palli Giovanni che, constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta ponendo in discussione l’argomento in oggetto.

OGGETTO: BONUS BEBÈ ALTO OLTREPÒ PAVESE 2021
LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CHE: Con deliberazione n. 32 del 20.12.2019 dell’Assemblea della Comunità Montana
dell’Oltrepò Pavese si prevedeva l’"Approvazione nota aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e Bilancio di previsione 2020/2022";
RICHIAMATO lo Statuto della Comunità Montana:
art. 2 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana
1.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26.06.2009 n. 6497, è costituita la Comunità
Montana dell’Oltrepò Pavese tra i Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola,
Borgo Priolo, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Montalto Pavese, Ponte
Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Valverde, Val di Nizza, Varzi
e Zavattarello, componenti la zona omogenea n. 1, di cui all’art. 2 della L.R. 19/08.
2.
La Comunità Montana ha autonomia statutaria, ha sede principale nel Comune di Varzi
(PV), ha un proprio gonfalone ed uno stemma adottati con deliberazione assembleare.
3.
L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento che norma anche i
casi di concessione e le modalità d’uso dello stemma;
art. 3 - Finalità e competenze della Comunità Montana
1. La Comunità Montana, in aderenza ai principi dello Statuto d’Autonomia della Lombardia, che
riconosce la specificità del territorio montano, ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo
sviluppo delle zone che la costituiscono e la promozione dell’esercizio associato delle funzioni
comunali.
2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:
a. costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l’esercizio di una pluralità di funzioni e di
servizi, all’attività amministrativa dei Comuni associati;
b. promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
c. fornisce alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli
strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall’ambiente
montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e
familiare che ne conseguono;
d. predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la
natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni
di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
e. individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della
zona, nell’intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l’agricoltura del suo territorio;
f. opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli
squilibri esistenti;
g. tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura
locale e tradizionale, promuovendo anche il censimento del patrimonio edilizio dei nuclei di più
antica formazione, favorisce inoltre l’istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione;
h. promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni;
i. promuove, attraverso le forme più appropriate, lo studio, la conoscenza, l’approfondimento delle
problematiche generali e specifiche del territorio ed elabora idee, proposte, linee di soluzione.
La Comunità Montana nell’elaborazione e nell’attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi,
sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche,
economiche e culturali operanti sul territorio;
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
- la crisi economica che da alcuni anni ha investito l'intero Paese, ha comportato una contrazione nella

-

capacità di spesa da parte delle famiglie, anche a livello locale con inevitabili ripercussioni sugli
esercizi commerciali;
la promozione della famiglia, in particolare quella di nuova costituzione, nella quale il momento di
nascita di un figlio viene valutato come critico, in relazione a tutte le spese che essa comporta, è tra i
punti rilevanti delle linee programmatiche di questa Amministrazione;
l'Amministrazione intende dare un aiuto concreto alle famiglie dell’Alto Oltrepò Pavese che
contribuiscono ad evitare una forte contrazione delle nascite, principale fonte di preoccupazione per
il futuro di un territorio;
la tradizionale rete di vendita aiuta a dare identità alle Terre Alte nonché costruire comunità solidali
ed ospitali, contribuendo così sia a produrre reddito locale ed occupazione sia a rafforzare le
comunità territoriali;

VALUTATO pertanto, di intervenire con misure straordinarie di sostegno alla famiglia , istituendo, in via
sperimentale per l'anno 2021, un contributo denominato "Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese", destinato
alle famiglie residenti, senza distinzione di reddito, che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 saranno
interessate dalla nascita o dall'adozione di un figlio, del valore di € 500,00, spendibile in buoni spesa
presso gli esercizi commerciali situati nella Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, aderenti ed in
possesso dei requisiti minimi all'iniziativa, garantendo così una ricaduta anche sull'economia dell’Alto
Oltrepò Pavese;
RITENUTO, a tal fine, di approvare:
1. REQUISITI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'ACCESSO, L' EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL "BONUS BEBÈ
ALTO OLTREPO’ PAVESE 2021” come definiti nell'allegato "A", che forma parte integrante della
presente deliberazione;
2. REQUISITI, CONDIZIONI E MODÀLITÀ PER L'ADESIONE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
ALL'INIZIATIVA "BONUS BEBÈ ALTO OLTREPO’ PAVESE 2021", come definiti nell'allegato "B", che
forma parte integrante della presente deliberazione;
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMUNALE DELL’INIZIATIVA “BONUS BEBÈ ALTO OLTREPÒ PAVESE
2021” come definiti nell'allegato "C", che forma parte integrante della presente deliberazione;
VISTI inoltre il modello di domanda per accedere al bonus da parte della famiglia (allegato A/1), i modelli
di adesione all'iniziativa da parte degli esercizi commerciali (allegato B/1) e di richiesta di rimborso dei
buoni (allegato B/2), allegati quali parte integrante della presente deliberazione;
PRECISATO CHE:
- in caso di nascita gemellare o di adozione di più minori il bonus bebè può essere richiesto per ciascun
figlio nato o adottato;
- il bonus bebè comunale è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità;
- ciascun buono avrà un valore nominale di € 20,00;
- per accedere all'iniziativa il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere
in regola con i pagamenti delle imposte Comunali;
PRECISATO ALTRESÌ CHE la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese ed i 18 Comuni in essa ricompresa
provvedono già da tempo ad attivare tutte le opportune collaborazioni gestendo in forma associata
servizi, progetti e funzioni amministrative e tale iniziativa, di natura sperimentale, si colloca in piena
continuità con le reciproche mission degli Enti coinvolti;
DATO ATTO CHE la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento trova idonea copertura al
cap. 17, art. 1, voce 410 “Progetti integrati di innovazione sociale” del bilancio 2020/2022;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. 267 del 18.08.2000; Con voti unanimi,
espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1.
di approvare in via sperimentale, per le ragioni in premessa specificate, l'iniziativa denominata
"Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese" 2021, 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,
concedendo loro un contributo di € 500,00, mediante buoni spesa da spendere presso gli esercizi
commerciali della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, che aderiranno all'iniziativa, garantendo così
una ricaduta anche sull'economia dell’Alto Oltrepò Pavese;
2. di approvare, quali parti integrante della presente deliberazione:
- "REQUISITI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'ACCESSO, L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL
BONUS BEBÈ ALTO OLTREPÒ PAVESE 2021" come definiti nell' allegato "A" e nel modello di domanda
per accedere al bonus da parte della famiglia (annesso A/1);
- "REQUISITI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'ADESIONE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
ALL'INIZIATIVA BONUS BEBÈ ALTO OLTREPÒ PAVESE 2021" come definiti
nell'allegato "B" e nel modello di adesione all'iniziativa da parte degli esercizi commerciali (annesso
B/1) e il modello di richiesta di rimborso dei buoni (annesso B/2);
- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMUNALE DELL’INIZIATIVA “BONUS BEBÈ ALTO OLTREPÒ PAVESE”
2021 come definiti nell'allegato "C", che forma parte integrante della presente deliberazione;
3.

di dare atto:
- che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento trova idonea copertura sul cap.
17, art. 1, voce 410 “Progetti integrati di innovazione sociale” del bilancio 2020/2022;
- che agli adempimenti necessari e consequenziali all'adozione del presente atto provvederà il
Responsabile del servizio di Area 2 della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese.

4. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari a sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del
Decreto L.gs. 18/08/2000 n. 267.

SUCCESSIVAMENTE
Riconosciuta l’opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi eseguiti nei modi di legge;
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibili.

Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese
CODICE ENTE: 13608

PARERI
OGGETTO: BONUS BEBÈ ALTO OLTREPÒ PAVESE 2021
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Varzi, lì 18/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Bufalino Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Varzi, lì 18/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Bufalino Giuseppe

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to : Palli Giovanni
___________________________________

Il Segretario
F.to : Dott. Sciamanna Sandro
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio informatico della
Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese il giorno _________________________ e vi rimarrà
affissa per 15 giorni naturali consecutivi.
Varzi, lì _________________________

Il Segretario
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 18-dic-2020
❑
❑

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Varzi, lì 18-dic-2020

Il Segretario
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Varzi, lì, _______________

Il Segretario
Dott. Sciamanna Sandro

