
 
 

 

 

CITTA’  di  SURBO 
(Provincia di Lecce) 

Settore N. 7 Servizi Socio Assistenziali 

 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE 

L. R. n. 32/2021 E ART. 73 DELLA L. R. N.51/2021 
DGR n. 831/2022 E A. D. n. 588/2022 

 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20/09/22 sono aperti i termini per accedere al 
contributo previsto dalla Legge Regionale n. 32 del 6 agosto 2021 e dall’art. 73 della Legge Regionale n. 51/2021, 
finalizzato al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet (schede SIM, modem, router et similia), 
nonché per l’acquisto dei dispositivi di primo accesso (qualsiasi apparecchiatura tecnologica, sia essa computer 
laptop, portatile, tablet, smartphone et similia) e attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a 
diffondere le competenze digitali. 
Il pagamento può riferirsi: 

- A spese sostenute a partire dalla data dell’Avviso per le manifestazioni di interesse ai Comuni  approvato con 
A.D. n. 588/22 pubblicato sul BURP n. 67/2022 (ossia 13/06/22); 

- Oppure da sostenere dopo l’eventuale concessione del contributo richiesto.   
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per la partecipazione all'Avviso il richiedente deve possedere i 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 ad euro 9.360,00;  

B. Residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia, alla data di pubblicazione del presente 
Avviso Comunale;  

C. Residenza nel Comune di Surbo, alla data di presentazione della domanda;  
D. Contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di 

acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic o altre tipologie di certificazioni rispondenti ai 
medesimi requisiti nazionali ed europei – a titolo meramente esemplificativo la certificazione ECDL, ora 
denominata ICDL), entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui 
all’articolo 3 comma 1, lettera b) della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32, pena il rigetto della domanda di 
beneficio per l’annualità successiva.  

 
SI PRECISA, ALTRESI’, CHE: 
 ai sensi l’art. 4 della L.  R. n. 32/2021, come modificato dall’art. 73 della L. R. n. 51/2021: 

- La presenza di almeno un figlio in età scolare appartenente al nucleo familiare richiedente costituisce titolo 
preferenziale per l’erogazione del contributo. 

- È altresì titolo preferenziale non essere titolare, al momento della richiesta, di alcun contratto di 
abbonamento per l’accesso a internet.  

- Al contributo possono accedere anche i nuclei familiari monocomponente.  

- I Comuni erogano il beneficio, sulla base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione in sede di 
riparto, previa dimostrazione, da parte dei beneficiari, della titolarità di un contratto di abbonamento per 
l’accesso a internet del costo annuale almeno pari al contributo di euro 500, ovvero, nell’ipotesi di acquisto di 
strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto per una spesa almeno pari all’importo del 
contributo; 

 



 Come specificato dalla DGR n. 831/2022: 
- ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 6 agosto 2021, n. 32, è consentita la cumulabilità del 

contributo con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della 
normativa europea in materia di aiuti di stato; 

- il contributo massimo erogabile è pari a 500 euro, per concorrere al pagamento del canone di abbonamento 
per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso (cosi come definiti dall’art. 2 lett. f) 
della L.R. n. 32/2021: “dispositivi di primo accesso: 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;  

 Come da chiarimenti forniti dal Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla 
povertà e Asp della Regione Puglia, acquisiti al prot. del Comune di Surbo al n. 24359 in data 21/09/22, in 
riscontro ad espressa richiesta del Settore VII del 16/09/22: 
- Le finalità espresse all’art. 1 della L.R. 32/2021 implicano che non è impedito al cittadino richiedente valutare 

la sottoscrizione di un abbonamento ad internet e l’eventuale acquisto di apparecchiature tecnologiche per il 
collegamento alla rete solo in caso di concessione del contributo. 
Qualora invece lo stesso abbia già proceduto ad assumere tali oneri economici, la data più indicata da 
assumere per rendere ammissibili tali oneri appare essere quella di pubblicazione dell’Avviso per le 
manifestazioni di interesse ai Comuni (A.D. n. 588 del 13 giugno 2022 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia - n. 67 del 16 - 6 - 2022). 

- La definizione di cui all’art. 2 co. 1 lett. F) della L.R. 21/2021 fa riferimento letteralmente a “modem, router e 
tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet”. Il principio 
sancito è dunque il “collegamento alla rete internet”. Qualsiasi apparecchiatura tecnologica, sia essa computer 
laptop, portatile, tablet, smartphone et similia, se presa singolarmente, non consente tale collegamento, se 
non abbinata a dispositivi di collegamento alla rete (schede SIM, modem, router et similia) e a un 
abbonamento di accesso alla stessa, con qualunque provider esistente sul mercato. L’ammissibilità della spesa 
relativa all’acquisto di simili apparecchiature appare dunque pertinente solo se abbinata ad un collegamento 
ad internet; 

 

 una volta concluso il procedimento, il Comune di Surbo comunicherà alla Regione il numero delle domande 
ammissibili; 

 L'erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.  
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire istanza mediante  l’apposito modulo, entro e non oltre le ore 12.00 del 
10/10/2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Surbo con una delle seguenti modalità:  
• brevi manu;  
• tramite Pec indirizzata a comunesurbo@pec.it 
 
È obbligatorio allegare alla domanda:  

 Copia di documento d’identità del Richiedente in corso di validità.  
 Copia dell’Attestazione ISEE ORDINARIO, in corso di validità, privo di ANNOTAZIONI (o  autocertificazione 

resa ai sensi dell’art art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445). 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono motivo di esclusione, senza ulteriori comunicazioni, le seguenti condizioni: 

1. presentazione della domanda oltre le ore 12.00 del 10/10/2022; 

2. domanda presentata su modello diverso da quello approvato;  

3. assenza di uno dei requisiti di accesso di cui al presente Avviso; 

4. incompletezza della domanda di partecipazione; 

5. mancata apposizione della firma del richiedente; 

6. assenza della copia del documento di identità; 

7. ATTESTAZIONE ISEE con ANNOTAZIONI; 

8. dichiarazioni mendaci (in tal caso, il dichiarante potrà incorrere nelle sanzioni penali come previste per 
legge);  
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PRIVACY 
Ai  sensi del  Regolamento  generale  sulla  protezione dei  dati  (UE)  679/2016  ed   in ossequio alla normativa 
vigente, il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Surbo (con sede in Via Pisanelli, n. 23, 
CAP 73010 - Telefono: 0832.360811 – PEC: comunesurbo@pec.it). 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel 
rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità istituzionali, e saranno oggetto di trattamento 
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo 
necessario ai conseguenti adempimenti. 
Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in 
base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione al 
presente Avviso.  
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: privacy.unionenordsalento@liquidlaw.it. 
 
 

ISTRUTTORIA 
Il Settore VII, all’esito dell’istruttoria delle domande pervenute nei modi e nei tempi indicati nel presente Avviso, 
redigerà una graduatoria degli aventi diritto in basi ai criteri di cui sopra ed ai chiarimenti forniti dal Servizio 
Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà e Asp della Regione Puglia, acquisiti 

al prot. del Comune di Surbo al n. 24359 in data 21/09/22, in riscontro ad espressa richiesta del Settore VII del 
16/09/22: 

- come previsto nell'A.D. n. 588/2022, nell'ottica di privilegiare il favor partecipationis, il contributo erogabile 
risulta "fino ad un massimo di 500 euro". Solo nel caso in cui sia il cittadino a richiedere un importo inferiore ai 
500 euro (presentando abbonamenti ad internet e giustificativi di spesa di acquisto di apparecchiature 
elettroniche per un importo totale inferiore a 500 euro), risulta possibile "scorrere" la graduatoria fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili (nel caso di Surbo, andando oltre i 7 beneficiari previsti).  

 
 

CONTROLLI 
Potranno essere effettuati controlli sulla verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese. 
 
Nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il richiedente 
decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, dovrà procedere all’immediata restituzione del beneficio nel 
frattempo indebitamente percepito e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in 
materia.  
 
 
Per informazioni, rivolgersi al  Personale del Settore Servizi Socio Assistenziali:  
- Responsabile del Settore, Dott.ssa Deborah Serio, tel. 0832-360804, e-mail servizisociali@comune.surbo.le.it; 
- Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paola Madaghiele, tel. 0832-360831, e-mail 

servizisociali@comune.surbo.le.it; 
- Assistente Sociale del Segretariato Sociale di Ambito, Dott.ssa Giuseppina De Lorenzi, tel. 0832/360805, e- mail 

servizisociali@comune.surbo.le.it; 
- Sig. Angelo Vermiglio, Istruttore amministrativo, tel. 0832-360807 e-mail pi-cultura@comune.surbo.le.it 
 
 
Surbo, lì 20 settembre 2022 
 
 

Il Responsabile del Settore                                                                           L’Assessora ai Servizi Sociali 
             F.to Dott.ssa Deborah SERIO                                                               F.to Dott.ssa Maria Antonietta PAREO 
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