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SETTORE POLITICHE SOCIALI E PERSONALE 

Telefono: 0831/741203 
E-mail: personale@comune.torresantasusanna.br.it 
Pec: personale.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it 
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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 FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

RENDE NOTO CHE 

è indetto bando pubblico per l'assegnazione di contributi annuali pari ad € 500,00 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 cioè modem, router, e tutte le 

apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet).  

La Regione concede, per il tramite dei Comuni, un contributo annuale di massimo € 500,00 per nucleo 

familiare, al ricorrere dei seguenti requisiti e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio. 

 

REQUISITI 

Per la candidatura al presente avviso pubblico, occorre possedere:  

1. un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di 

validità con valore ISEE non superiore a euro 9.360;  

2. la residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia;  

3. assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, 

di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic, ovvero certificazioni equivalenti 

rispondenti pienamente ai requisiti europei e nazionali, ad es. 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. 
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AI FINI DELL'ISTRUTTORIA E DELLA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA, SI PRECISA CHE: 

- Il nucleo familiare deve trasmettere la domanda di accesso al beneficio al proprio Comune di 

residenza;  

- L’istruttoria delle richieste è affidata ai Comuni; 

- All’esito dell'istruttoria sul possesso dei requisiti di accesso previsti dall’Avviso Pubblico sarà 

redatto un elenco delle domande ammissibili secondo un ordine di graduatoria che tenga 

conto, in prima battuta, del valore Isee del nucleo familiare (con preferenza per i valori più  

bassi) e in subordine, e parità di valore Isee, del numero di figli minori presenti nel nucleo 

familiare;  

- Il Comune comunicherà alla Regione il numero delle domande ammissibili. La Regione, con 

deliberazione di Giunta Regionale, in base alle risultanze delle istruttorie condotte dai Comuni, 

stabilirà 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; 

- 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;  

- I contributi saranno riconosciuti fino a 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 (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), il cui costo 

sarà rimborsato fino ad un massimo di €.500,00;  

- L’erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione 

Puglia; 

- 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. 

Si evidenzia, altresì, che in esito alla istruttoria delle istanze pervenute a questo Comune e 

all’approvazione della relativa graduatoria, la posizione dei potenziali beneficiari all’interno della 

stessa non comporta in automatico l’attribuzione del diritto al contributo in quanto lo stesso e 

subordinato alla sufficienza delle risorse che saranno assegnate a questo Ente in sede di riparto da 

parte della Regione. 

 

CONTROLLI 

Il Comune si riserva di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza 

delle informazioni comunicate, anche con controlli a campione, e di richiedere in qualunque momento 

documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. Le dichiarazioni mendaci 



 
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA 

  VIA RISORGIMENTO, 36 72028 TEL 0831.741202 - FAX 0831.740479 COD FISC. 91002750742 PART. IVA 00199670746 

 

saranno punite ai sensi di legge (Art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste 

escluse dai benefici. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I cittadini interessati posso inoltrare la domanda entro il 31.10.2022, ore 13.00, nei termini sopra 

specificati, mediante: 

• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;  

• invio telematico tramite PEC all'indirizzo 

protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it.   

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:  

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

2. attestazione ISEE in corso di validità;  

3. copia codice IBAN rilasciato dalla Banca o Posta.  

L’incompletezza della compilazione delle domande di partecipazione o la mancanza della 

documentazione ritenuta obbligatoria sarà motivo di esclusione. 

 

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 

Torre Santa Susanna. 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 delle 

finalità istituzionali. 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 presentazione della domanda. 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 al Responsabile 

della Protezione dei Dati all’indirizzo: dpo@comune.torresantasusanna.br.it. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l'Ufficio Servizi Sociali ubicato al 

piano terra dell’edificio comunale, in Via Risorgimento, 36 – Torre Santa Susanna.  

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Susanna Maria 

D’Elia. 

 

Torre Santa Susanna, 10.10.2022 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Susanna Maria D’ELIA 

 

 


