COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
(Città Metropolitana di Bari)
Cap. 70020 - P.zza A. Moro, 10 - tel. 080/3211200/507/204 – fax 080/3211320 - P.Iva 00878940725
e-mail: servizisociali@comune.cassanodellemurge.ba.it – PEC: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it
Prot. 15841 del 30/08/2022

CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE (D.G.R. N. 831/2022)
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI AVENTI I REQUISITI DI CUI ALL’ART 4 DELLA L.R. N.
32/2021 PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI A CONCORRERE AL
PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO DELLA RETE INTERNET NONCHÉ PER
L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PRIMO ACCESSO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

In esecuzione della propria determinazione n. 233 del 30/08/2022
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi economici regionali per il superamento del digital divide,
vale a dire contributi fino a € 500,00 destinati a concorrere al pagamento del canone di abbonamento della rete internet nonché per l’acquisto di
dispositivi di primo accesso come definiti all’art. 2 lettera f della legge regionale n. 32/2021 che recita “modem, router e tutte le altre apparecchiature
che consentono il collegamento alla rete internet” .
CHI PUO’ FARE RICHIESTA
Possono presentare domanda per accedere ai contributi regionali per il superamento del digital divide i nuclei familiari, anche monocomponente, che
possiedono i seguenti requisiti:


residenza nel Comune di Cassano delle Murge al momento della domanda;



residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia, a partire dalla data di pubblicazione di questo Avviso comunale;



attestazione Indicatore della Situazione Economica (ISEE) ordinario in corso di validità con valore non superiore ad € 9.360,00;



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 a titolo esemplificativo la certificazione
ECDL/ora ICDL) entro un anno dall'erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’art. 3, comma 1, lett b) della L.R. n.
32/2021, pena il rigetto della domanda di beneficio per l'annualità successiva;

Si considera nucleo familiare quello composto dal/la richiedente e da tutti/e coloro che risultano nel suo stesso stato di famiglia anagrafico alla data di
presentazione della domanda.
Il contributo per il superamento del digital divide di cui al presente Avviso è cumulabile con altri tipi di contributi previsti da norme comunitarie,
statali e regionali nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
COME FARE RICHIESTA
La domanda di contributo, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso e scaricabile dal sito web del Comune di
Cassano delle Murge www.comune.cassanodellemurge.ba.it o ritirabile presso l’ufficio dei Servizi Sociali.
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Cassano delle Murge a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro e
non oltre il 30 settembre 2022 in uno dei seguenti modi, a pena di esclusione:


mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Cassano delle Murge in piazza A. Moro n. 10;



mediante invio per posta elettronica certificata all'indirizzo: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it (con indicazione in oggetto, a
pena di esclusione, “richiesta contributo regionale Digital Divide”).

Non saranno accettate domande pervenute al Comune oltre i termini previsti o inviate con mezzi diversi da quelli previsti o senza indicazione
dell’oggetto “richiesta contributo regionale digital divide”.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o prive della firma del richiedente o mancanti della documentazione richiesta da allegare.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
E’ obbligatorio allegare alla domanda di contributo:
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente /dichiarante;
2. indicatore valore ISEE ordinario in corso di validità;
3. stampa del Codice IBAN (non sono previste erogazioni su libretti postali) (ad es. attestazione rilasciata dalla banca, fotocopia dell’intestazione del
conto corrente o qualsiasi altro documento meccanografico che riporti a stampa in forma verificabile, chiara e perfettamente leggibile, le coordinate
bancarie del richiedente).
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, l’ufficio Servizi Sociali del Comune esaminerà le domande pervenute e predisporrà
una graduatoria, in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Puglia, sulla base del criterio seguente:

- valore ISEE del nucleo familiare (con preferenza per i valori ISEE più bassi) e in subordine e in caso di parità di valore ISEE, la precedenza sarà
dettata dal maggior 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. E’ altresì titolo preferenziale non essere titolare, al momento della richiesta, di alcun contratto di abbonamento per l’accesso a internet.
La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale di cui sarà data comunicazione alla Regione Puglia.
Si evidenzia che la posizione nella graduatoria predisposta in esito alla istruttoria delle istanze pervenute a questo Comune non comporta
automaticamente il diritto al contributo che resta subordinato alla disponibilità e alla sufficienza delle risorse assegnate a questo Ente dalla Regione
Puglia.
DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione dei contributi da parte del Comune di Cassano delle Murge sarà condizionata e subordinata al trasferimento dei fondi da parte della
Regione Puglia.
Il Comune provvederà ad erogare i contributi - sulla base e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione in sede di riparto e nei limiti di € 500,00 per
richiedente - secondo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria resa disponibile dalla Regione, 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 all’art. 4
comma 1 della legge regionale n. 32/2021 ovvero nell’ipotesi di acquisto di strumentazione informatica, della prova di acquisto di un dispositivo di
primo accesso a internet per una spesa almeno pari al contributo di cui all’art. 4 comma 1 della legge regionale n. 32/2021.
Il contributo sarà erogato con accredito diretto sul conto corrente indicato da ogni beneficiario ammesso al contributo sul modello di domanda.
CONTROLLI
Le domande presentate per il contributo di cui al presente Avviso sono formulate come autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il
firmatario dichiara, sotto la propria personale responsabilità civile e penale, di possedere i requisiti, i titoli di preferenza e le condizioni soggettive di
ammissibilità ai contributi di cui al presente Avviso.
Il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di
contributo e riportate nella documentazione allegata.
L’evidenza di false dichiarazioni comporterà la esclusione dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni mendaci oltre alla segnalazione alle
autorità competenti per le eventuali sanzioni civili e/o penali applicabili per legge (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000).
CONTATTI PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali necessità di ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo la presente procedura si può indirizzare la propria richiesta alla Responsabile del
Settore I, dott. Ivano Biancardi a mezzo mail all’indirizzo ristecnologiche@comune.cassanodellemurge.ba.it o via pec all’indirizzo
comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it o telefonando ai numeri 080 3211500/507/204.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In adempimento di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento” o “GDPR” ) - si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti con la domanda di
contributo di cui al presente Avviso è il Comune di Cassano delle Murge, con sede in Piazza A. Moro, n. 10 – 70020 Cassano delle Murge (Ba) – CF.
00878940725 – PEC comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it – tel. 080 3211200.
I dati personali forniti con la domanda saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità e per le attività
connesse alla procedura di cui trattasi, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento, sempre nel rispetto degli obblighi
di legge e per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico.
In particolare i dati trasmessi saranno esaminati ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti.
Fatto salvo il diritto di accesso da esercitarsi nelle forme di legge, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base ad un obbligo di legge
o in relazione alle verifiche di veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione all’Avviso.
Al termine della procedura i dati saranno archiviati e conservati nel rispetto della normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti
amministrativi e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo la propria richiesta al Responsabile della Protezione Dati all’indirizzo e-mail ernesto.barbone@csipa.it
Il presente Avviso viene pubblicato integralmente sul sito web istituzionale del Comune di Cassano delle Murge.

L'Assessore ai Servizi Sociali
f.to Vincenza Battista

Il Responsabile del Settore I
f.to Ivano Biancardi

