
 

DETERMINAZIONE GESTIONALE 
 

Settore: 
 
 I SETTORE - AMMINISTRATIVO 

Numero 
 

939 

Data 
 

19/10/2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 14.06.2022 di nomina del Responsabile del 
Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in 
esecuzione del provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative 
previste dal vigente contratto di lavoro; 

 VISTE: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/07/2022 avente come oggetto: 
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) – Periodo 2022/2024” (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 25/07/2022 avente come oggetto: 
“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione ai sensi dell’art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”; 

 
PRESO ATTO CHE: 
 
- la Regione Puglia con la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 ha statuito le norme in 
materia di diritto di accesso a internet e di superamento del “digital divide” riconoscendo 
con la stessa il diritto di tutti i cittadini di accedere a Internet quale 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 e 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 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: 
 

Oggetto:   CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DEL 
“DIGITAL DIVIDE” NEL RISPETTO DEI REQUISITI ELENCATI 
DALL’ART 4 DELLA L. 32/2021 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 73 
DELLA L.R. N.51/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE 
AMMISSIBILI. 



 
- 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 e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo annuale di € 
500,00 per nucleo familiare, al ricorrere dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità con valore ISEE non superiore a 
euro 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), 

entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per 
l’annualità successiva. 

- lo stesso articolo prevede che il nucleo familiare trasmette la domanda di beneficio al 
proprio Comune di residenza il quale, una volta effettuata l’istruttoria e concluso il 
procedimento, comunica alla Regione il numero delle domande ammissibili; 

- la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, in base alle risultanze delle 
istruttorie condotte dai Comuni, stabilisce il riparto della dotazione finanziaria da 
destinare ai Comuni per l’erogazione dei contributi richiesti, nei limiti degli stanziamenti 
annuali e pluriennali di bilancio previsti; 

- per le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le 
competenze digitali di base di cui alla all’articolo 3, comma 1, lettera b), la Regione può 
provvedere nel limite del 20 per cento dello stanziamento complessivo previsto; 

CONSIDERATO CHE: 

- con Deliberazione n. 831 del 06/06/2022, la Giunta Regionale ha stabilito, tra le altre 
cose, di: 

a. disporre, per le attività previste all’articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 
6 agosto 2021, n. 32, che la competente Sezione Inclusione Sociale attiva adotti un 
Avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni pugliesi che 
intendono accedere alle risorse regionali finalizzate al contributo di che trattasi; 

b. far predisporre e gestire direttamente dai Comuni l’Avviso pubblico al fine di 
raccogliere ed istruire le domande dei cittadini interessati ad accedere al contributo 
regionale, nel rispetto dei requisiti elencati dall’art 4 della L. 32/2021 così come 
modificato dall’art. 73 della L.R. n.51/2021; 

c. disporre che il requisito richiesto della residenza per un biennio in Puglia, ai fini 

dell’Avviso da parte dei Comuni, vada verificato alla data di pubblicazione del bando 
comunale; 

d. disporre che i Comuni aderenti, ad esito delle procedure istruttorie sul possesso dei 
requisiti di accesso previsti dall’Avviso pubblico, predispongano l’elenco delle domande 
ammissibili secondo un ordine di graduatoria che tenga conto, in prima battuta, del 
valore Isee del nucleo familiare (con preferenza per i valori più bassi) e, in seconda 
battuta e a parità di valore Isee, del numero di figli minori presenti nel nucleo familiare; 

e. disporre che lo schema di Avviso ai cittadini da predisporre da parte dei Comuni 
preveda, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 6 agosto 2021, n. 32, la 
cumulabilità del contributo erogato con altri tipi di contributo previsti da norme 



 
comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di 
Stato; 

f. disporre che, al fine di promuovere il favor partecipationis dei cittadini e la massima 
diffusione e distribuzione delle risorse disponibili, lo schema di Avviso ai cittadini 
preveda contributi fino a 500 euro per concorrere al pagamento del canone di 
abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso 
(così come definiti dall’art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021), il cui costo sarà rimborsato 
fino ad un massimo di € 500,00; 

VISTA la determinazione n. 588 del 13/6/2022 pubblicata sul BURP n. 67 del 
16/6/2022 del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva della Regione Puglia con cui si 

stabiliva di approvare l’Avviso per la Manifestazione di interesse rivolto ai Comuni 
pugliesi per la realizzazione delle azioni descritte in narrativa e del relativo format; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per le Manifestazioni di interesse da parte dei Comuni pugliesi 
interessati a realizzare le attività di cui alla Deliberazione di G. R. n. 831 del 06/06/2022 
sopra richiamata; 
 
ATTESO CHE l’Avviso pubblico in parola prevede, all’art.2, che la Regione Puglia 
assicurerà l’adozione dell’Atto di riparto delle risorse disponibili ai Comuni che 
aderiranno all’iniziativa, tenendo conto del criterio della popolazione residente, in 
particolare del rapporto tra il numero di domande da finanziare per singolo Comune e la 
popolazione residente dello stesso, declinato secondo un’apposita formula; 
 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso di cui sopra, i Comuni per erogare i 
contributi ai cittadini dovranno pubblicare appositi Bandi, nel rispetto degli indirizzi 
contenuti nella L. R 32/2021 e nella DGR n. 831 del 06/06/2022 e che l’esito della 
graduatoria approvata dai Comuni e l’elenco dei cittadini ammessi a finanziamento 
dovranno pervenire alla Regione Puglia entro il 31 ottobre 2022 al fine di poter liquidare 
le corrispondenti risorse finanziarie; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 51/2021, i Comuni erogano il beneficio 
in parola agli aventi diritto sulla base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnate dalla 
Regione Puglia in sede di riparto, previa dimostrazione da parte dei beneficiari della 
titolarità di un contratto di abbonamento per l’accesso ad Internet ovvero della prova di 
acquisto di strumentazione informatica; 
 
VISTA la nota del Dipartimento Welfare Sezione Inclusione Sociale Attiva della Regione 
Puglia prot.n. AOO_146/PROT/17/6/2022/0006634, acquisita al protocollo dell’Ente n. 
3635 del 20/6/2022, con cui si comunicava che con atto dirigenziale n. 588 del 13 
giugno 2022 la Sezione ha adottato un avviso per raccogliere le Manifestazioni di 
interesse da parte dei Comuni pugliesi che intendono accedere alle risorse regionali al 
contributo di che trattasi e che l’A.D. è disponibile sul BURP n. 67/2022 ed al link 
indicato nella stessa; 
 
DATO ATTO che le candidature potevano essere presentate dai Comuni entro il 13 luglio 
2022, ai sensi dell’art. 3 del suddetto Avviso pubblico; 
 

VISTA la deliberazione n. 134 del 04/07/2022 con cui la Giunta Comunale ha stabilito 
di presentare la propria candidatura per partecipare all’avviso pubblico di cui al 
precedente punto; 



 
 
ATTESO CHE con il medesimo atto la Giunta comunale ha demandato al Sindaco la 
sottoscrizione della Manifestazione di interesse del Comune di Monte Sant’Angelo ad 
accedere alle risorse regionali per attuare azioni finalizzate al superamento del “digital 
divide” incaricando, altresì, la Responsabile del 1° Settore Amministrativo di adottare 
tutti gli atti successivi e conseguenziali, compresa l’approvazione dell’Avviso comunale 
nel rispetto degli indirizzi contenuti nella L.R. 32/2021, nella L.R. 51/2021 e nella DGR 
831/2022; 
 
VISTA la “Domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse” presentata dal 
Comune di Monte Sant’Angelo in data 05/07/2022 (prot n. 537/2022); 
 
VISTO l’atto del dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva - Dipartimento Welfare 
della Regione Puglia n. 753 del 04/08/2022, con cui è stata ripartita tra i Comuni 
interessati all’iniziativa la somma disponibile per l’anno 2022; 
 
PRESO ATTO che, in virtù dell’atto dirigenziale succitato, è stata assegnata al Comune 
di Monte Sant’Angelo la somma di € 3.000,00 per la concessione di contributi finalizzati 
al superamento del Digital Divide; 
 

CONSIDERATO che le su indicate somme vanno incassate e, successivamente, ripartite 
tra i richiedenti aventi diritto al contributo; 

VISTA la determinazione gestionale n.733 del 30/08/2022 con cui è stato approvato 

l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il superamento del “Digital Divide” i 

quali saranno erogati per concorrere al pagamento del canone di abbonamento annuale 

per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso (così come definiti 

dall’art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021 che individua tra i “dispositivi di primo accesso” il 

modem, router, e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il 

collegamento alla rete internet), il cui costo sarà rimborsato fino ad un massimo di € 

500,00;  

ATTESO CHE l’avviso in parola fissava il termine ultimo per la presentazione delle 

domande al 19 settembre 2022 ore 18:30 ed individuava le risorse messe a disposizione 

della Regione per la concessione del contributo in euro 3.000,00; 

VISTI in particolare gli art. 1 e 2 dell’avviso pubblico in parola che detta disposizione 

relative ai requisiti ed ai criteri per la formazione della graduatoria; 

CONSIDERATA la nota della Regione Puglia del 14/09/2022 nella quale si indica che la 

data dalla quale poter rendere ammissibili gli oneri economici sostenuti dal cittadino per 

gli acquisti di cui sopra è quella di pubblicazione dell’Avviso per le manifestazioni di 

interesse ai Comuni (A.D. n. 588 del 13 giugno 2022); 

RILEVATO che alla data di scadenza sopracitata sono giunte al protocollo dell’Ente n. 30 

istanze di concessione di contributo finalizzato al superamento del “Digital Divide”; 

EFFETTUATA l’analisi istruttoria delle domande pervenute e dell’annessa 

documentazione, unitamente ai controlli anagrafici e fiscali, al fine di verificare la 

sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’Avviso in parola;  



 
RILEVATO, all’esito dell’istruttoria condotta e delle verifiche espletate dall'Ufficio Servizi 

Sociali, che le suddette domande rispondono ai requisiti previsti nel vigente Avviso e 

risultano, pertanto, tutte ammissibili;  

RITENUTO doveroso procedere all’approvazione dell’elenco delle domande ammissibili 

alla concessione del contributo in parola, da trasmettere tempestivamente alla Regione 

Puglia;  

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso di cui alla Del. G.R. n. 831 del 

06/06/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 588 del 13/06/2022, nonché 

dell’avviso pubblico approvato con D.G. 733/2022, è stata predisposta la graduatoria 

degli aventi diritto tenendo conto, prioritariamente, del valore ISEE del nucleo familiare 

(con preferenza per i valori più bassi) e, in subordine ed a parità di valore ISEE, del 

numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare; 

ATTESO CHE la posizione nell’elenco di cui sopra non comporta automaticamente il 

diritto al contributo, che resta subordinato alla disponibilità e alla sufficienza delle 

risorse assegnate a questo Ente; 

VISTI 

- la Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità;  

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI DARE ATTO che sono pervenute n. 30 istanze di richiesta del contributo regionale 

per il superamento del “Digital Divide” e che tutte rispondono ai requisiti previsti 

dall'Avviso approvato con determinazione gestionale n. 733 del 30/08/2022. 

DI APPROVARE, in esito alla istruttoria delle istanze pervenute, la graduatoria delle 

domande ammissibili alla concessione dei contributi per il superamento del “Digital 

divide”, suddivise in “ammesse” e ammesse con riserva”, di cui all’allegato n. 1) al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale è stata 

predisposta tenendo conto, prioritariamente, del valore ISEE del nucleo familiare (con 

preferenza per i valori più bassi) e, in subordine e a parità di valore ISEE, del numero dei 

figli minori presenti nel nucleo familiare. 

DI STABILIRE il termine di 5 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio on - line per poter proporre osservazioni 

e opposizioni in merito alle graduatorie, nonché per presentare dichiarazioni e 

documentazione integrativa mediante nota scritta da inviare al protocollo direttamente 

e/o mezzo pec: protocollo@montensantangelo.it. 

DI STABILIRE che ai fini della tutela della privacy, nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs 33/2013, la graduatoria conterrà esclusivamente il numero di protocollo, la data 



 
di presentazione dell’istanza, le iniziali del cognome e del nome del richiedente, e del 

valore ISEE; 

DI DARE ATTO che la posizione nella graduatoria predisposta non comporta 

automaticamente il diritto al contributo che resta subordinato alla disponibilità e alla 

sufficienza delle risorse assegnate a questo Ente dalla Regione Puglia. 

DI INVIARE alla Regione Puglia la graduatoria delle domande ammissibili alla 

concessione dei contributi in esame in conformità con quanto stabilito dall’Avviso 

pubblico per le Manifestazioni di Interesse approvato con A.D. n. 588 del 13/06/2022. 

DI ACCERTARE la somma complessiva di € 3.000,00 sul capitolo di entrata 
20101.02.0119 “Contributo Regione Digital Divide” e di impegnare la medesima somma 
di € 3.000,00, per l’implementazione della misura in oggetto, sul cap.12061.04.0485 
“Contributi ai cittadini per superamento Digital Divide Regione Puglia” del Bilancio di 
Previsione 2022/2024, esercizio 2022. 

DI RENDERE NOTI tramite pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune 

l’avvio della procedura per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche e/o del canone di 

abbonamento annuale per la rete internet da parte dei beneficiari, nonché i termini e le 

modalità della rendicontazione della spesa sostenuta, ai fini dell’erogazione del 

contributo concesso.   

DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione dei 

contributi ai beneficiari che abbiano presentato di idonea rendicontazione, previa 

disponibilità delle risorse assegnate a questo Ente. 

DI DARE ATTO che, sulla base di quanto statuito con nota della Regione Puglia del 

14/09/2022, la data dalla quale poter rendere ammissibili gli oneri economici sostenuti 

dal cittadino per gli acquisti di cui sopra è quella di pubblicazione dell’Avviso per le 

manifestazioni di interesse ai Comuni (A.D. n. 588 del 13 giugno 2022). 

 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio.  

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad 

ulteriori controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai 

richiedenti il contributo in parola. Ferme restando le denunce alle Autorità competenti e 

le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti 

presentati, i richiedenti decadranno dal beneficio eventualmente ottenuto (art. 75 del 

D.P.R. n. 445/2000) e l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero, anche coattivo, 

di quanto indebitamente percepito.  

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 il responsabile del 

procedimento è la dott.ssa Giosiana Linda Dalma Santoro, Responsabile del Settore 1° 

Amministrativo.  



 
DI ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti 

d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6 D.P.R. 62/2013.  

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi.  

DI INVIARE copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile 

del Settore 2° Economico Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

         

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Responsabile I Settore - Amministrativo  
 SANTORO GIOSIANA LINDA DALMA / 

InfoCamere S.C.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


