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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE 

_____________________________________________________________________ 

           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”; 

- con la normativa su menzionata la Regione Puglia intende riconoscere il diritto di tutti i 

cittadini di accedere ad internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di 

crescita economica e sociale, anche in virtù di quanto disposto dall’art 14 della Legge 

Regionale 24 Luglio 2012 n.20 in materia di cittadinanza attiva. 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2021 n.5, dispone di contributo 

annuale di euro 500,00 per nucleo familiare, 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; 

 

RICHIAMATA: 

-  la determina n. 753 del 4 Agosto 2022 con la quale 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. 

 

- La determinazione n. 1585 del 27 settembre 2022 con la quale il Comune di Foggia 

ha approvato  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 sostanziale21 

 

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; 

DATO ATTO che nei termini sono pervenute N. 48 istanze di richiesta di contributo regionale per 

superamento del DIGITAL DIVIDE; di cui 7 escluse; 

DATO ATTO del rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza; 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

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

riportato; 

 di approvare la graduatoria provvisoria, il cui elenco è agli atti presso la sede dei Servizi 

Sociali e Prevenzione , allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 di pubblicare la graduatoria provvisoria sull’Albo pretotio online del Comune per 

eventuali osservazioni ed opposizioni cosi come previsto nell’Avviso approvato con 

Determinazione n. 1585/2022, nel sito del Comune di Foggia sulla Home Page e in 

Amministrazione Trasparente nello spazio riservato a bandi e concorsi. 

 di approvare  la graduatoria definitiva con successivo atto; 

 di provvedere all’erogazione del contributo al cittadino di cui alla graduatoria definitiva ad 

accreditamento dei fondi necessari, con successivo atto amministrativo; 

 di pubblicare la presente determinazione con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. del 14 marzo 2013 n 33 e s.m.i. 

 

Il RUP                                                                                      IL DIRIGENTE                                                                                    

Dott.ssa Maria De Filippis                                              SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                 Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio 
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