
 

 

 
CITTÀ DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
ECONOMICO FINALIZZATO AL “SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE” 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO CHE:  
- la Regione Puglia, con la Legge 6 agosto 2021, n. 32 ha statuito le norme in materia di diritto di accesso ad 
internet e superamento del cd. “Digital Divide”;  
- in particolare, a mezzo del comma 1 dell’art. 1, rubricato “Oggetto e finalità”, ha espressamente riconosciuto 
l’accesso ad internet quale “fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale”;  
- con il successivo comma 2 del medesimo art. 1, la Regione Puglia, anche in virtù di quanto disposto dall’art. 
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, ha inteso promuovere “la diffusione della cultura digitale al fine 
di garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini, 
in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, 
economico e culturale”;  
- per la finalità sopra richiamata, la normativa in discorso all’art. 3, a rubrica “Compiti della Regione”, ha 
disposto 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, con particolare riferimento ai nuclei familiari, persone 
anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali nonché a quei soggetti 
che vivono in condizioni rurali o geograficamente isolate” (lett. a), oltre alla incentivazione delle “attività di 
informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base” (lett. b);  
- con Deliberazione n. 831 del 06/06/2022, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha dato mandato al Dirigente della 
Sezione Inclusione Sociale Attiva del Dipartimento al Welfare di adottare ogni atto amministrativo utile 
all’attuazione di quanto previsto dalla succitata Legge Regionale;  
- con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 588 del 13/06/2022, è stata disposta 
la pubblicazione sul BURP dell’Avviso per la Manifestazione di interesse rivolto ai Comuni pugliesi per la 
realizzazione delle azioni dirette al superamento del “Digital Divide”, al fine di sollecitare gli stessi a 
trasmettere la propria candidatura;  
- con la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51, sono state stanziate le risorse per il perseguimento delle 
finalità di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), della citata L.R. n. 32/2021;  
 
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, con riguardo ai requisiti di soggettivi ed oggettivi per la concessione del 
contributo economico per il superamento del “Digital Divide”;  
 
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 
Poggiardo risorse pari a Euro 1.500,00;  
 
 



 

 

RENDE NOTO 
 
È indetto Avviso Pubblico per l’assegnazione di un contributo economico per canone di abbonamento della 
rete internet nonché per l’acquisto dei dispositivi di primo accesso (es. modem, router e tutte le altre 
apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet), così come definiti dall’art. 2, 
lett. f) della L.R. n. 32/2021.  
 
ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO  
Per la partecipazione al presente Avviso il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:  
 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 
(novemilatrecentossessantaeuro/00);  
 residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia;  
 residenza nel Comune di Poggiardo;  
 Cittadinanza italiana;  
 Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione 
anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007;  
 Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di titolo di 
soggiorno in corso di validità dal 2020 ad oggi;  
 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.  

 
Si precisa che, con nota prot. 118239 del 15/07/2022, la Sezione Inclusione Sociale Attiva della Regione Puglia 
precisava che la "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" deve intendersi riferito non soltanto alla certificazione di competenze digitali Eipass 
basic, ma a tutte le certificazioni equivalenti rispondenti pienamente ai requisiti europei e nazionali (a titolo 
meramente esemplificativo, la certificazione ECDL /ora ICDL).  
Si precisa, inoltre, che al contributo in oggetto possono accedere anche i nuclei familiari monocomponente.  
 
ART. 2 - TITOLI PREFERENZIALI  
La presenza di almeno un figlio in età scolare all’interno del nucleo familiare richiedente costituisce titolo 
preferenziale per l’erogazione del contributo in oggetto.  
Costituisce, altresì, titolo preferenziale non essere titolare, al momento della domanda, di alcun contratto di 
abbonamento per l’accesso alla rete internet.  
 
ART. 3 - CUMULABILITA’ DEL CONTRIBUTO  
Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 6 agosto 2021, n. 32, il contributo erogato è cumulabile 
con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa 
europea in materia di aiuti di stato.  
 
ART. 4 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  
Il contributo sarà riconosciuto, fino ad un massimo di 500,00 Euro (cinquecentoeuro/00), per concorrere al 
pagamento del canone di abbonamento per la rete internet nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso, 
quali modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete 
internet, il cui costo sarà rimborsato, per l’appunto, fino ad un massimo di 500,00 Euro (cinquecentoeuro/00).  
 
Art. 5 - MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Lo schema di domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, allegata al presente provvedimento, è 
disponibile anche sul sito internet www.poggiardo.net e presso l’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune (Via 
Aldo Moro).  
 
La domanda di contributo, formulata secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del 24/10/2022 tramite una delle seguenti modalità:  



 

 

- mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiardo (farà fede il timbro di 
accettazione);  
- tramite pec indirizzata a: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it (farà fede la data di invio). 
Le domande dovranno riportare il seguente oggetto “Richiesta contributo regionale DIGITAL DIVIDE 
2022”.  

 
È obbligatorio allegare alla domanda:  

• Copia di documento d’identità del richiedente, in corso di validità;  
• Indicatore valore ISEE in corso di validità;  
• Codice IBAN.  

 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza 
delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, documentazione integrativa relativa ai 
requisiti ed alle condizioni dichiarati.  
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le 
relative richieste escluse dai benefici.  
 
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Fermo restando quanto stabilito all’articolo precedente, costituiscono motivi di esclusione:  
o l'incompletezza della domanda di partecipazione;  
o la mancata apposizione della firma del richiedente;  
o la domanda priva della documentazione richiesta.  
 
ART. 7 - GRADUATORIA  
Ad esito della fase istruttoria, sarà redatto un elenco delle domande ammissibili secondo un ordine di 
graduatoria che tenga conto, prioritariamente, del valore ISEE del nucleo familiare (dall’ISEE più basso) e, in 
subordine e a parità di valore ISEE, del numero di figli minori presenti nel nucleo familiare.  
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune. 
Una volta concluso il procedimento, il Comune di Poggiardo comunicherà alla Regione il numero delle 
domande ammissibili.  
L'erogazione dei contributi è condizionata all’effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.  
 
ART. 8 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo sarà erogato direttamente sull’IBAN intestato al richiedente indicato al momento della 
presentazione della domanda.  L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito di controlli, anche a 
campione, disposti dall'Ufficio dei Servizi Sociali circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai 
componenti il nucleo familiare.  Il Comune si riserva di richiedere, in qualunque momento, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.  
 
 
ART. 9 - PUBBLICITA’  
Il presente Avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda:  
- all’Albo Pretorio del Comune di Poggiardo;  
- nel sito istituzionale del Comune di Poggiardo; 
- affissione murale; 
- social media utilizzati dall’Ente. 
 
ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 
679/2016), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso 
è il Comune di Poggiardo, con sede in Via Aldo Moro n. 1 – 73037 Poggiardo (Le), Cod. Fisc. 83001790753 e 
Part. I.V.A. 10406030757.  
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 di compiti di interesse pubblico o di rilevante interesse 
pubblico.  
In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della 
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo 
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà 
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.  



 

 

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 in sede di 
partecipazione al presente bando.  
Ai richiedenti 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.  
 
ART. 11 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso Pubblico, è possibile rivolgersi al Responsabile del 
Settore Sistemi Informativi Dott.ssa Francesca Cotrino (Tel. 0836/909833 – 0836/909837 - Email 
sistemainformativo@comune.poggiardo.le.it).  
 
Poggiardo, 11 ottobre 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI 
Dott.ssa Francesca Cotrino 

 
 

 
 


