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OGGETTO:  CONTRIBUTO  REGIONALE  “DIGITAL  DIVIDE” NEL  RISPETTO  DEI
REQUISITIELENCATI  DALL’ART  4  DELLA L.  32/2021  COME  MODIFICATO
DALL’ART. 73 DELLA L.R. N.51/2021.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE con Decreto del Sindaco n. 22 del 23/11/2021, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto  dell'articolo  50,  comma  10 e  dell'articolo  109,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 è  stato
individuato il Responsabile del Settore AA.II., Legali, Servizi alla Popolazione e S.U.A.P.

DATO ATTO CHE:
 con deliberazione n. 44 del 10/12/2016 con cui è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di

Melissano;
 con decreto Ministero Interno – DAIT – D.C.F.L.- Archivio_FL- Prto. Interno n. 88886 del 11/7/2018

veniva riconosciuta validità ai provvedimenti di dissesto adottati dal Comune di Melissano e approvata,
ai sensi del comma 1 dell'art. 259 del D.L.vo 18 agosto 200 n.267, l'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato per l'esercizio 2021 del Comune di Melissano, deliberata con atto del Consiglio Comunale
n.9 del 2 marzo 2018;

 l'articolo 265 del D.L.vo n.267/2000 indica in cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la durata della procedura di risanamento dell'ente locale
dissestato;

 con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024.

CHE INOLTRE:
 con la  legge  regionale  n. 32  del  6  agosto  2021,  con  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  le  competenze  per  l'annualità  2022  pari  ad  €
1.500,00;

 l' Amministrazione comunale ha manifestato il proprio interesse a realizzare le attività di cui alla Del. G.
R. n. 831 del 06/06/2022, demandando al responsabile del I° Settore l’adozione degli atti successivi;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare 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;

TENUTO CONTO che:
a) 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
definiti dall’art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021), il cui costo sarà rimborsato fino ad un massimo di €
500,00;
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b) una volta concluso il procedimento, il Comune di Melissano comunicherà alla Regione il numero delle
domande  ammissibili  e  gli  uffici  della  Regione proposti  a  tale  servizio,  in  base alle  risultanze delle
istruttorie  condotte  dai  Comuni,  stabilirà  il  riparto della  dotazione finanziaria  da destinare  a  ciascun
Comune per l’erogazione dei contributi richiesti, nei limiti degli stanziamenti annuali e pluriennali di
bilancio previsti;

VISTO il TUEL e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;
VISTI i riferimenti normativi richiamati in premessa;
VISTA la D.G.C. n. 217 del 30/06/2022;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento 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 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;

2. Di stabilire che la domanda dovrà essere presenta improrogabilmente dal 28/09/2022 al 14/10/2022 a
pena di eslusione della stessa;

3. Di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, il Dott.
Tommaso Manco, coadiuvato dal personale dell’ufficio Servizi Sociali, delegando lo stesso a tutti gli atti
consequenziali compreso l'eventuale impegno di spesa;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge n.
190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n 65 del 12.03.2020), di
comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di
interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta e che lo stesso è conforme al
piano di prevenzione della corruzione dell’Ente.

Melissano, li 27/09/2022
                             

f.to Dott. Tommaso MANCO
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