
C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  I N  L A M A

PROVINCIA DI LECCE
- - - - - - - * * * * - - - - - - -

C O P I A

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N  714  del  19/09/2022

OGGETTO: Contributo Regionale 'Digital Divide' nel rispetto dei requisiti elencati dall`art. 4 della 
legge 32/2021 così come modificato dall`art. 73 della L.R. n. 51/2021. Approvazione 
Avviso Pubblico ed accertamento ed impegno di spesa delle risorse assegnate dalla 
Regione Puglia al Comune di San Pietro in Lama con D.D. 753/2022.

IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

Premesso che:

- Con la legge regionale n .32 del 6 agosto 2021, con la 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;
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· 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 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.

Viste 

• la Deliberazione n. 134 del 12/07/2022 con la quale la Giunta Comunale ha manifestato il
proprio  interesse  a  realizzare  le  attività  di  cui  alla  Del.  G.R.  n.  831  del  06/06/2022,
demandando allo scrivente Ufficio l’adozione degli atti successivi;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 01/09/2022 con la quale è stata approvata
variazione urgente di bilancio;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 01/09/2022 con la quale sono stati assegnati
l'importo di € 1.000,00 al Responsabile del Settore Amministrazione Generale;

Vista, altresì, la Determinazione Dirigenziale – Dipartimento Welfare Regione Puglia – n. 753 del
04/08/2022 avente ad oggetto: “Art. 53 della Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 – attuazione
Legge Regionale n.  831 del 06/06/2022 – A.D. n.  558 del 13/06/2022 – impegno contabile e
riparto  delle  risorse  assegnate  ai  Comuni  che  hanno  manifestato  interesse  a  partecipare
all’iniziativa” a mezzo della quale si attribuiva al Comune di San Pietro in Lama, per l’annualità
2022, un contributo pari ad €. 1.000,00 che con il presente provvedimento si intende accertare ed
impegnare;   

Ritenuto,  pertanto,  necessario  approvare  l’Avviso  Pubblico  al  fine  di  accedere  al  contributo
regionale “Digital Divide” 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  unitamente  alla  presente  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal successivo n. 126/2014, artt. 107, 151,
163, 183, 184 del T.U.E.L.;
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- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2);

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di  approvare  l’Avviso  Pubblico  al  fine  di  accedere  al  contributo  regionale  “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, che, unito alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

2) di stabilire che il  termine per la presentazione delle istanze è fissato  alle ore 12.00 del 03
ottobre 2022, secondo le modalità stabilite nell'allegato Avviso;

3) di accertare la somma di € 1.000,00 sul cap. 200 “Contributo della Regione per interventi
socio-assistenziali” cod. 2.01.01.02.001 del Bilancio 2022, a titolo di contributo assegnato al
Comune di San Pietro in Lama  per la diffusione della cultura digitale in condizioni di parità
tra i cittadini, come da Determinazione Dirigenziale – Dipartimento Welfare Regione Puglia
–  n.  753  del  04/08/2022  avente  ad  oggetto:  “Art.  53  della  Legge  Regionale  n.  51  del
30/12/2021  –  attuazione  Legge  Regionale  n.  831  del  06/06/2022  –  A.D.  n.  558  del
13/06/2022 ;

4) di impegnare  la somma di € 1.000,00  con imputazione della spesa sui fondi del  corrente
bilancio  sul  Programma  12.04  “Interventi  Socio  Assistenziali  Diversi”  -  Cap.  1881/32
Codice 1.04.02.05.999 del bilancio 2022.

5) di  dare,  altresì,  atto  che  l’erogazione  del  contributo  è  subordinata  all’effettivo  
trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia che ammontano, per il Comune di 
San  Pietro  in  Lama,  ad  €.  1.000,00  da  ripartire  tra  i  richiedenti  idonei  ammessi  in  
graduatoria e fino ad esaurimento della somma disponibile;

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente nonché sul sito 
istituzionale del Comune.

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini  della  Legge n.  241/90 e  successive  sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione  della
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
f.to FIORELLA DANESI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Lara LEONE
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VISTO DI REGOLARIT  À   CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 153, del d.lgs. n. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'art.153, del D.Lgs. n°267/2000;
VISTI gli artt. 5-6-7 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il principio contabile n°2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali (punti da 65 a 75) approvato in data 8.01.2004;

Capitoli
Cap. Articolo Descrizione Anno Importo
__ __ _____ __ € 0

A T T E S T A

La regolarità contabile del provvedimento adottato e la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa dallo stesso disposto sul corrispondente intervento del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO - FINANZIARIO

f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data 20/09/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 1117

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LALA Maria Letizia

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 San Pietro in Lama.

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________
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