
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   138   DEL   20/09/2022   

OGGETTO: Approvazione  AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO
AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE - LR 32/2021 E ART. 73 DELLA L.R.
N.51/2021, DGR 831/22 E AD 588/22”

L'anno  2022 il  giorno  20 del   mese di  settembre alle  ore  17:00 nella  Casa Comunale, 
regolarmente convocata, si e' tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della 
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti

Oronzo Trio Sindaco Sì

Martina Gentile Vice Sindaco Sì

Pierluigi Bianco Assessore Sì

Maria Antonietta Pareo Assessore Sì

Vittorio Solero Assessore Sì

Adelmo Carlà Assessore Sì

Partecipa Il Vice Segretario Generale Valentino Chironi

Presiede  IL SINDACO,  Prof. Oronzo TRIO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone 
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i 
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità 

e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

 f.toDott.ssa Deborah SERIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f.toDott.ssa Cavallo Caterina

LA GIUNTA COMUNALE 
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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;

● Con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva del 13 giugno 2022, n. 588, che qui si  
intende  integralmente  richiamata,  avente  ad  oggetto  “Art.  73  della  Legge  Regionale  n.  51  del  30  
dicembre 2021, attuazione Legge Regionale n. 32 del 6 agosto 2021 - Deliberazione di Giunta Regionale  
n.  831  del  06/06/2022  -  Approvazione  Avviso  per  le  Manifestazioni  di  interesse  ad  attuare  azioni  
finalizzate al superamento del digital divide” è stato approvato l’Avviso pubblico per la Manifestazione  
di interesse da parte dei Comuni pugliesi interessati a realizzare le attività di cui alla DGR n. 831 del  
06/06/2022;

● Con detto Avviso sono stati fissati i criteri di accesso dei cittadini ed è stato stabilito tra le altre cose: 
-  Che  le  candidature  dei  Comuni  interessati  dovessero  essere  presentate  entro  il  13.07.2022, 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata;
-  Sulla  base delle  candidature  pervenute,  la  Sezione Inclusione Sociale  Attiva  avrebbe proceduto al  

riparto delle risorse a favore dei Comuni;
● i  Comuni,  per  individuare  i  cittadini  beneficiari  ed  erogare  i  contributi  di  cui  trattasi,  dovranno  

pubblicare appositi Bandi, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella L. R 32/2021 e nella DGR n. 831  
del 06/06/2022, al cui esito dovranno approvare una graduatoriae l’elenco dei cittadini ammessi a  
finanziamento, compilati in forma anonima e nel rispetto della normativa privacy, da far pervenire alla  
Regione Puglia entro e non oltre il 31 ottobre 2022 al fine di poter liquidare le corrispondenti risorse 
finanziarie;

● il Comune di Surbo ha aderito all’iniziativa, nei modi e nei tempi previsti, con propria manifestazione  
di interesse prot. n. 18433 in data 05/07/2022;

● Con atto del  Dirigente della  SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA Servizio  Inclusione Sociale Attiva,  
Accessibilità  dei  servizi  sociali  e  contrasto  alle  povertà  N.  753  del  04/08/2022,  che  qui  si  intende 
integralmente richiamato, è stata assegnata al Comune di Surbo la somma di € 3.500,00 ed è stato  
disposto, tra le altre cose che i Comuni, nell’Avviso ai cittadini da pubblicare e nelle successive attività di  
realizzazione,  tengano  conto  dell’equipollenza  della  certificazione  Eipass  con  altre  tipologie  di  
certificazioni rispondenti ai medesimi requisiti nazionali ed europei (a titolo meramente esemplificativo  
la certificazione ECDL, ora denominata ICDL); 

 
RITENUTO, pertanto, in ottemperanza alla DGR n. 831/2022 ed in coerenza con l’Avviso pubblico approvato 
con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 588/2022:
✔ emanare  apposito Avviso pubblico, al fine di raccogliere ed istruire le domande dei cittadini di Surbo  

interessati  ad accedere  al  contributo  regionale,  nel  rispetto dei  requisiti  elencati  dall’art  4  della  L.  
32/2021, cosi come modificato dall’art. 73 della L.R. n. 51/2021, che qui si intendono richiamati; 

✔ approvare apposito Avviso pubblico, rivolto ai cittadini di Surbo, in possesso dei requisiti prescritti dal  
succitato Avviso regionale, nel quale si prevedano, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale 
n. 6 agosto 2021, n. 32:
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-   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;
-  contributi fino a 500,00 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), il cui costo sarà rimborsato fino ad un massimo di € 500,00, al fine di promuovere il  
favor  partecipationis  dei  cittadini  e  la  massima  diffusione  e  distribuzione  delle  risorse  disponibili,  
prevedere, nell’Avviso; 

✔ stabilire  che, all’esito  delle  procedure istruttorie,  venga approvata  una graduatoria  e l’elenco delle 
domande  ammissibili,  che  tenga  conto,  prioritariamente,  del  valore  ISEE  del  nucleo  familiare  (con 
preferenza per i  valori  più bassi)  e,  in subordine, a parità di  valore ISEE, del  numero di figli  minori  
presenti nel nucleo familiare; 

 
Visto il D. Lgs. 26/2000 e ss.mm.ii.;
Visti i riferimenti normativi richiamati in premessa;
Visto lo Statuto Comunale;
 
Acquisiti sulla proposta i prescritti pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art 49 del Decreto Lgs. n.267/2000 e del Regolamento di Contabilità e dei
controlli interni;
A voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
1.  di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;
2.  di  approvare  lo  schema di  avviso  pubblico  e  la  relativa  modulistica,  predisposti  dal  personale  del  

Responsabile del Settore n. 7 SSA, ritenendoli integrativi ed esaustivi di tutte le specifiche di indirizzo di  
cui alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, approvando sin d’ora, altresì,  
le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima  
della pubblicazione degli stessi;

3. di fissare, quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, tramite  
l’ufficio protocollo del Comune, le ore 12:00 del 10 ottobre 2022, a pena di esclusione;

4.  di demandare al  Responsabile del  Settore n.  7 l’adozione di  ogni  consequenziale  provvedimento di 
competenza;

5. di dare atto che le some assegnate dovranno essere previste in bilancio su apposito capitolo in entrata  
ed uscita, giusta comunicazione del Responsabile del Settore n. 7 prot. n. 23431 del 12/09/2022;

6. di nominare, quale Responsabile del Procedimento, l’Istruttore Direttivo, d.ssa Paola Madaghiele, che, 
coadiuvata dal personale del Settore, esperirà l’istruttoria delle domande;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole 
unanime, ai sensi dell’art.,134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, al fine di permettere al Settore  
competente l’adozione degli atti di propria competenza e congrui tempi di istruttoria, considerato il  
termine entro cui trasmettere  le risultanze ai competenti uffici regionali, fissato al 31/10/2022;

8.  di  rimandare,  per  quanto  non  contenuto  nel  presente  atto,  a  tutto  quanto  prescritto  nell’Avviso 
pubblico di cui trattasi;

9.  di  disporne la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  comunale  e  la  contestuale  diffusione  sul  sito  web 
istituzionale con decorrenza immediata.
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 IL SINDACO
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

__________________________________

Il Vice Segretario Generale
F.to (Valentino Chironi)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio  il  21/09/2022 e  vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 21/09/2022

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Valentino Chironi)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 138  del  20/09/2022 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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