
AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO REGIONALE DIGITAL DIVIDE NEL 

RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.4 DELLA L.32/2021 COSI’ 

COME MODIFICATO DALL’ART.73 DELLA L.R.N.51/2021 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE 

con la legge regionale n. 32 del 6 agosto 2021 la Regione Puglia ha statuito le norme in materia di 
diritto di accesso a internet e superamento del “Digital Divide”; 

la 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; 

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 (così come definiti dall’art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021, cioè modem, router, e tutte le 
apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet), 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: 
o Stanziamento 2022: € 800.000,00; 
o Stanziamento 2023: € 400.000,00; 
o Stanziamento 2024: € 400.000,00. 
 
con la determina n. 753 del 4 Agosto 2022 la Regione Puglia ha accolto la manifestazione di interesse 
del Comune di Foggia e ha assegnato allo stesso risorse per il superamento del “Digital Divide” pari a € 
36.000,00. 
 

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 a € 500,00 per nucleo familiare, al ricorrere dei 
seguenti requisiti e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio: 

-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; 
-residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia; 
-contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare 
richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic, o le certificazioni equivalenti 
rispondenti pienamente ai requisiti europei e nazionali come ad esempio la certificazione ECDL /ora 
ICDL), 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. 
 
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. Quindi la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, in 
base alle risultanze delle istruttorie condotte dai Comuni, stabilisce il riparto della dotazione 
finanziaria da destinare ai Comuni per l’erogazione dei contributi richiesti, nei limiti degli 



stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio previsti 
 
RITENUTO: 

 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 cosi come modificato dall’art. 
73 della L.R. n.51/2021 e relativo modello di domanda di partecipazione che uniti alla 
presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale 

 
CONSIDERATO che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento del presente 
provvedimento, né al Dirigente, cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii ed art.1, comma 9 lett.e), della Legge n.190/2012, nonché condizioni di 
incompatibilità di cui all’art.35 bis del D. Lgs. n.165/2001; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 8 del 13.06.2022, con il quale è stata nominata il Segretario 
Generale Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio, Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione, 
Servizio Pubblica Istruzione, Asilo Nido e Scuole dell’Infanzia del Comune di Foggia;  
 

VISTO lo schema di Avviso Pubblico predisposto dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa De 
Filippis Mariella, cat. C Istruttore amministrativo;  
 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 
 

     di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente 
riportato; 

 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 cosi come modificato dall’art. 
73 della L.R.. n.51/2021 e relativo modello di domanda di partecipazione che uniti alla 
presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 di stabilire che i termini per la presentazione delle istanze sono fissati dal 01 Ottobre 2022 
al 31 ottobre  2022; 

 di pubblicare sul sito istituzionale l’avviso de quo; 

 di pubblicare la presente Determina Dirigenziale all’Albo Pretorio del Comune come per 
legge; 

di dare atto che il Responsabile del procedimento è Dott.ssa De Filippis Mariella, cat. C Istruttore 
amministrativo;  
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Maria  De Filippis 
] 

 
 

Il Segretario Generale 
Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione 



 
 

 
                                   



 
 

                                                                                                  Modello 1– Domanda di contributo 
 

Al Comune di FOGGIA 
Servizio Sociale e Prevenzione servizisociali@cert.comune.foggia.it 
 

CANDIDATURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DEL 
"DIGITAL DIVIDE" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 831 DEL 06/06/2022 
 
Il/La sottoscritto/a   
 
 
nato a Prov il    
 
 
C.F. residente nel Comune di    
 
 
Prov. Via n   
 
 
recapito telefonico pec/mail   
 
 

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazione mendace e delle possibilità 
di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445, pena l'esclusione dal beneficio del contributo, 
 

CHIEDE 
 
di poter accedere al contributo annuale fino ad un massimo di € 500,00 finalizzato 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, cioè modem, router, e tutte le apparecchiature 
tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet) nel rispetto dei requisiti elencati 
dall’art 4 della L. 32/2021 cosi come modificato dall’art. 73 della L.R. n.51/2021; e che l'eventuale 
importo riconosciuto, venga erogato a mezzo bonifico sul proprio C/C avente coordinate iban: 
 
PAESE EUR CIN ABI CAB N.CONTO CORRENTE 
 

I T                        

 
DICHIARA 

 
 che il proprio nucleo familiare è composto nel seguente modo: 

 
Cognome Nome Data di nascita Codice Fiscale Rapporto di parentela con il 

richiedente * 

     

     

     

     

     



     

     

 di essere Cittadino/a italiano/a o di essere Cittadino/a di uno Stato appartenente all'Unione Europea in possesso 
di Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione ai sensi del D.L. del 6 febbraio 2007 n.30 oppure di 
essere Cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di titolo di soggiorno valido 
dall’anno 2020 a tutt’oggi; 

 di essere residente da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia; 

 di 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; 

 di assumere l'obbligo da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le 
competenze digitali di base (EIPASS Basic, o le certificazioni equivalenti rispondenti pienamente ai requisiti europei 
e nazionali come ad esempio la certificazione ECDL /ora ICDL)., 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. 

Alla richiesta vanno obbligatoriamente allegati i seguenti documenti pena esclusione: 

 copia documento identità del dichiarante in corso di validità; 

 copia attestazione ISEE in corso di validità; 

Dichiara altresì di essere consapevole che "I Comuni erogano il beneficio di cui al comma 1 agli aventi 
diritto, 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 cui al comma 1, ovvero, nell’ipotesi di acquisto 
di strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto per una spesa almeno pari all’importo 
del contributo di cui al comma 1." 
 
Informazioni relative al trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il 
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di 
Foggia. 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 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 all’indirizzo: 
servizisociali@cert.comune.foggia.it. 
 
 
Luogo e data    

                      Firma del dichiarante 
 

 

 



(Firmare ed Allegare copia del documento di riconoscimento a pena di esclusione) 

 
COMUNE DI FOGGIA 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DEL 

"DIGITAL DIVIDE" 
 

L. R. 6 agosto 2021, n. 32 “Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del 
“Digital Divide” e ss.mm.ii. - DGR N. 831 DEL 06/06/2022 - 

 
Il Responsabile  
                                                     del Servizio Sociale e Prevenzione  
                                                                                                                                                                                                                     RENDE NOTO CHE 

 
Vista la determina regionale n. 753 del 04/08/2022 con cui la Regione Puglia accetta la 
manifestazione di interesse e assegna al Comune di Foggia risorse per 36.000,00 euro, sono aperti 
i termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico al fine dell'assegnazione di contributi 
economici per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché per 
l’acquisto dei dispositivi di primo accesso (cosi come definiti dall’art. 2 lett. f) della L.R. n. 
32/2021 cioè modem, router, e tutte le apparecchiature tecnologiche che consentono il 
collegamento alla rete internet), e attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a 
diffondere le competenze digitali di base ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 . 
 
Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Per la partecipazione all'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 a euro 9.360,00; 

 residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia; 

 residenza nel Comune di Foggia; 

 cittadinanza italiana o 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 o Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso 
di titolo di soggiorno valido 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, o le certificazioni 
equivalenti rispondenti pienamente ai requisiti europei e nazionali come ad esempio la 
certificazione ECDL /ora 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. 

 
Art. 2 – ISTRUTTORIA. FORMAZIONE DELLA 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 (con 
preferenza per i valori più bassi), in subordine e a parità di valore Isee, del numero di figli minori 



presenti nel nucleo familiare e in ultima istanza la data e l’ora di ricezione delle domande; 

 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; 

 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 contributi saranno riconosciuti, fino ad un massimo di 500 euro per concorrere al pagamento 
del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo 
accesso (cosi come previsto dall’art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021 cioè modem, router, e 
tutte le apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet), il cui 
costo sarà rimborsato fino ad un massimo di € 500,00; 

 Una volta concluso il procedimento, il Comune di Foggia comunicherà alla Regione il 
numero delle domande ammissibili; 

 La Regione, con determina n. 753 del 04/08/2022, in base alle manifestazioni di interesse dai 
Comuni pugliesi, ha stabilito di assegnare al comune di Comune di Foggia fondi per                   
€ 36.000,00. 

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

 
Art. 3 - MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico è disponibile sul sito del Comune di Foggia 
www.comune.foggia.it e presso lo sportello P.U.A di questo Comune in Via P.Fuiani, 16. 
La domanda contiene un questionario – sotto forma di autocertificazione – formulato con riferimento ai 
requisiti di ammissibilità alla misura e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo 
relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla 
privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998. 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, a pena di esclusione dal 01/10/2022 al 
31/10/2022. La domanda dovrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune; 

 mediante posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del richiedente, ai sensi 
della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Foggia: 
servizisociali@cert.comune.foggia.it. farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella 
casella di posta elettronica certificata del Comune di Foggia, attestata dalla ricevuta di consegna; 

In qualsiasi caso le domande dovranno avere obbligatoriamente a pena di esclusione il seguente oggetto “ 
Richiesta contributo regionale DIGITAL DIVIDE”. 

 

Il modulo da utilizzare è allegato al presente avviso (ALL. 1) che deve essere compilato in tutte le  sue parti 
e sottoscritto dal richiedente. Allo stesso dovranno essere allegati: 

 fotocopia della carta di identità del richiedente in corso di validità; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 



 
L’incompletezza della compilazione delle domande di partecipazione o la mancanza della documentazione 
ritenuta obbligatoria sarà motivo di esclusione. 
 
Art. 4 – GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 gg. all’Albo pretorio del Comune per eventuali 
osservazioni e opposizioni. Successivamente si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai 
ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della Graduatoria definitiva e non sarà più possibile 
apportare modifiche e correzioni. 
L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio 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 relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. 
In caso di dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi della legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 
n.445) e le relative richieste escluse dai benefici. 
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 e alle condizioni dichiarate. 
 
Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il 
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Foggia. 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 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 all’indirizzo: servizisociali@cert.comune.foggia.it. 
 

Art. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del procedimento per il presente avviso è Dott.ssa M. De Filisspi cat. C Istruttore 
amministrativo……………….., tel. 0881-792832. 
 
Art. 7 – INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso ed alle modalità di presentazione della 
domanda, gli interessati potranno rivolgersi presso il Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia 
(email servizisociali@comune.foggia.it.). 
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sotto-sezione Bandi di Gara e Contratti. 

Foggia,  

Il Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione 

                                                                              Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio 





 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DE FILIPPIS MARIA in data 26/09/2022



Comune di Foggia

Visti

1920

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO REGIONALE DIGITAL DIVIDE NEL RISPETTO DEI REQUISITI DI
CUI ALL’ART.4 DELLA L.32/2021 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART.73 DELLA L.R.N.51/2021

2022

SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 159 Nr. adozione generale:
27/09/2022Data adozione:

27/09/2022

Ufficio Proponente (SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA)

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:


