Comune di Alberobello

United Nations I Trulli di Alberobello
Educational,Scientific 1996 - Iscritti sulla lista
Cultural Organization del Patrimonio Mondiale

Città metropolitana di Bari
Area 1 – Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE FINALIZZATO AL
SUPERAMENTO DEL “DIGITAL DIVIDE”
Vista la Legge Regionale 6 agosto 2021 n.32,
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 06/06/2022;
Visti l’A.D. n. 588 del 13/062022 e l’A.D. n.753 del 04/08/2022 della Sezione Inclusione Sociale
Attiva della Regione Puglia;
Vista l’A.D. del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 753 del 4 agosto 2022 ha
impegnato le risorse, assegnando al comune di Alberobello € 2500,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/09/2022;
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale, n.251 del 15/09/2022
IL RESPONSABILE
Rende noto che sono aperti i termini per partecipare all’Avviso pubblico finalizzato
all’assegnazione di contributi economici per concorrere al pagamento del canone di abbonamento
annuale per la rete internet, nonché per l’acquisto di dispositivi di primo accesso e attività di
informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base, ai
sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 così come modificato dall’ art. 73 della
Legge Regionale n.51/2021.
I fondi messi a disposizione della Regione Puglia mirano a promuovere la diffusione della cultura
digitale al fine di garantire il più ampio acceso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in
condizioni di parità tra i cittadini, quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita
economica e sociale.
ART.1 - OGGETTO
I contributi saranno riconosciuti, fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento,00) 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), previa dimostrazione, da
parte dei beneficiari aventi diritto, della titolarità di un contratto di abbonamento annuale per
l’accesso ad Internet, ovvero nell’ipotesi di acquisto di strumentazioni informatiche, della relativa
prova di acquisto.
Si precisa che l’erogazione del contributo è subordinata all’ effettivo trasferimento dei fondi da
parte della regione Puglia, che ammontano, per il Comune di Alberobello, ad € 2.500,00, da
ripartire tra i richiedenti idonei ammessi in graduatoria e fino ad esaurimento delle somme
disponibili.
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 32/2021, si intende per:

a) Digital Divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle
tecnologie dell’informazione da chi ne è privo per ragioni economiche, culturali, infrastrutturali;
b) Abbonamento per accesso alla rete: contratto di fornitura da stipularsi con un fornitore di
servizi internet per l’accesso al World Wide Web;
c) Competenze digitali di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative
tramite internet;
d) Dispositivi di primo accesso: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che
consentono il collegamento alla rete internet;
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
È possibile richiedere il contributo di cui trattasi, erogato per singolo nucleo familiare, al ricorrere
dei seguenti requisiti:
1) 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;
2) residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia alla data di
pubblicazione del presente Avviso;
3) residenza presso il Comune di Alberobello;
4) 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 certificazioni
equivalenti rispondenti pienamente ai requisiti europei e nazionali (a titolo meramente
esemplificativo la certificazione ECDL/ora ICDL), entro un anno dall’erogazione del contributo
anche avvalendosi delle iniziative di cui all’art.3 comma 1, lettere b), pena il rigetto della
domanda di beneficio per l’annualità successiva.
Si precisa, altresì:


che ai sensi del coma 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;



al contributo posso accedere anche i nuclei familiari monocomponente.
ART.4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’istanza di concessione del contributo deve essere presentata entro e non oltre il 6 ottobre 2022
utilizzando l’allegato modello ed inviata, alternativamente:



mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it,
seguente oggetto: “Richiesta contributo DIGITAL DIVIDE”;
brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

indicando

il

Alla domanda di ammissione al beneficio (allegato A), debitamente compilata e sottoscritta,
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. copia dell’attestazione ISEE ordinario 2022;
3. copia codice IBAN;
ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Rappresentano motivi di esclusione:



l’assenza anche solo di uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso;
l’inesatta compilazione dell’oggetto della domanda;




l’incompleta compilazione della domanda di partecipazione;
la mancata opposizione della firma del richiedente.

ART.6 - GRADUATORIA
All’esito dell’istruttoria sarà predisposto l’elenco delle domande ammissibili secondo un ordine che
terrà conto prioritariamente del valore ISEE del nucleo familiare (con preferenza dei valori più
bassi) e in subordine e a parità di valore ISEE, del numero di figli minori presenti nel nucleo
familiare.
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 ad Internet.
ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Alberobello, a seguito di opportuna istruttoria delle richieste, comunicherà alla
Regione il numero delle domande ammissibili.
Ai sensi dell’art.4 comma 5 della L. R. n. 32, così come modificato dall’ art. 73 della L. R. n.
51/2021, i Comuni erogano il contributo sulla base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnate
dalla Regione in sede di riparto, pertanto il contributo sarà erogato esclusivamente previo
trasferimento effettivo delle risorse da parte della Regione.
Il Comune di Alberobello si riserva di acquisire la documentazione probatoria entro i termini e con
le modalità che saranno definite successivamente.
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti saranno raccolti
presso il Comune di Alberobello per le finalità di gestione del presente procedimento e della
successiva procedura di erogazione del contributo.
ART. 9 – CONTROLLI
L’ufficio preposto si riserva di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo previsto.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, n.445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti a provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 10 – INFORMAZIONI E CONTATTI
Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale: Michela D’Ippolito.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare i Servizi Sociali comunali:
 telefonando ai numeri: 080/4036252-213;
 inviando una e-mail all'indirizzo: servizisociali@comune.alberobello.ba.it.
Lì, 16 settembre 2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni MORELLI
Firmato digitalmente da: MORELLI GIOVANNI
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