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 Servizio socio-culturale - Servizi alla Persona 

Determinazione Nr. Registro Generale 1544 del 28/09/2022 

Nr. Settoriale 428 

 

 

Oggetto: DIGITAL DIVIDE REGIONE PUGLIA  APPROVAZIONE SCHEMA DI 

AVVISO PUBBLICO 

 

Premesso che: 

- Con la legge regionale n .32 del 6 agosto 2021, con deliberazione di giunta regionale n.831 del 

06/06/2022 e mediante le risorse stanziate dalla legge regionale n.51 del 30 dicembre 2021, la 

sezione inclusione sociale attiva del Dipartimento al Welfare della Regione Puglia intende 

promuovere la diffusione della cultura digitale in condizioni di parità tra i cittadini, rimuovendo gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una 

discriminazione sul piano sociale, economico e culturale; 

- La Regione Puglia considera l'accesso a internet un diritto per tutti i cittadini in quanto 

fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale, anche in virtù di 

quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 24 luglio 2012, n.20 (Norme sul software 

libero, accessibilità di dati e documenti hardware documentato) in materia di cittadinanza attiva; 

-Per tale finalità la normativa richiamata dispone l’erogazione di contributi economici per 

concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l’acquisto dei 

dispositivi di primo accesso, e attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a 

diffondere le competenze digitali di base; 

- Per la copertura finanziaria delle spese derivanti dall’applicazione degli interventi appena citati 

sono garantite, a valere sul bilancio autonomo regionale, competenza 2022/2024, le seguenti 

risorse: 

· Stanziamento 2022: €800.000,00; 

· Stanziamento 2023: €400.000,00; 

· Stanziamento 2024: €. 400.000,00; 

Rilevato che l’art.73 della Legge Regionale 30 dicembre 2021 n.51 ha modificato l’art.4 della 

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32, disponendo che la Regione concede, per il tramite dei 

Comuni, un contributo annuale fino ad un massimo di € 500,00 per nucleo familiare per concorrere 

al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di 
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primo accesso (così come definiti dall’art. 2 lettera f della stessa L.R. 32/21) il cui costo sarà 

rimborsato fino ad un massimo di €. 500,00, al ricorrere dei seguenti requisiti e comunque nei limiti 

dello stanziamento di bilancio: 

a. essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

ordinario in corso di validità con valore ISEE non superiore a €. 9.360,00; 

b. residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia; 

c. contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare 

richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic o tutte le certificazioni 

equivalenti rispondenti pienamente ai requisiti europei e nazionali ad esempio ICDL), entro un anno 

dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’art. 3, comma 1, lettera 

b) pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva. 

Precisato che il citato articolo 73 prevede che il nucleo familiare trasmette la domanda di beneficio 

al proprio Comune di residenza il quale, conclusa l’istruttoria, comunica, alla Regione il numero 

delle domande ammissibili. 

Considerato che: 

- l’Amministrazione Comunale si è candidata per partecipare all’avviso pubblico di cui alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 06/06/2022, al fine di promuovere la diffusione della 

cultura digitale per garantire il più ampio accesso ai servizi ed alle reti di comunicazione elettronica 

in condizioni di parità tra i cittadini, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo così gli 

ostacoli di ordine economico, sociale e culturale;  

- con A.D. n. 753 del 04/08/2022 del Dipartimento Welfare – sezione inclusione sociale attiva della 

Regione Puglia, sono state ripartite le risorse in favore dei comuni ammessi alla Misura e assegnate 

al Comune di Casamassima risorse pari a Euro 5.000,00; 

Dato atto che con Determinazione Nr. Registro Generale 1305 del 18/08/2022 Nr. Settoriale 349 

con la quale di procedeva all’ impegno di spesa per acquisto mepa resettami servizi a domanda e 

cruscotto istruttoria di CLE s.r.l 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico allegato al presente 

atto; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- la nota ns. prot. 11362 del 08/06/2022; 
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- il Decreto Sindacale n. 4/2022 di nomina della Dott.ssa Mariangela Nuzzi quale Responsabile del 

Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona; 

- tutti gli atti citati in narrativa; 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante 

e sostanziale del presente atto: 

 

1. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per il superamento del Digital Divide di 

cui all’art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2021 n.51 ha modificato l’art.4 della 

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32; 

1. DI PRENDERE ATTO che, all’uopo, al Comune di Casamassima sono assegnati € 

5.000,00 giusta A.D. n. 753 del 04/08/2022 del Dipartimento Welfare – sezione inclusione 

sociale attiva della Regione Puglia; 

2. DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando riflessi indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, venga trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 –bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto 

che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione e sarà pubblicata 

sull’Albo Pretorio on line di questo Ente ai fini della generale conoscenza; 

3. DI DARE ATTO CHE, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non 

sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto 

all'adozione del presente atto da parte dello scrivente responsabile, con particolare 

riferimento al codice di comportamento di questo Ente e alla normativa anticorruzione, 

segnatamente ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 D.P.R. n. 

62/2013; 

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo 

Ente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE conformemente a quanto 

previsto dal D. Lgs. n.33/2013; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa: 

 al Responsabile del Servizio Finanziario: 

 • per l’apposizione del “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 

 183,comma 7 - D. Lgs. nr. 267/2000); 

 • per i dovuti controlli previsti dall’art. 184 comma 4° del D. Lgs. nr. 267/2000; 
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 • per i provvedimenti consequenziali; 

 all’Ufficio Segreteria: 

 • per la trasmissione di una copia della stessa all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo 

 pretorio On-line; 

 • per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma 9° del D. Lgs. nr. 

 267/2000. 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con 

l’apposizione del “visto” da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Mariangela Nuzzi) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NUZZI MARIANGELA in data 28/09/2022



COMUNE DI CASAMASSIMA

Visti

1966

DIGITAL DIVIDE REGIONE PUGLIA  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

2022

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio socio-culturale - Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 428 Nr. adozione generale: 1544
28/09/2022Data adozione:

29/09/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Anna Antonia Pinto

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 7,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

pinto anna antonia in data 29/09/2022



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line dell’ente per quindici giorni 
consecutivi:

dal 29/09/2022 al 14/10/2022

Data 29/09/2022 

L’Addetto alla pubblicazione

Vincenzo Bellomo


