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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 63 del Registro di Settore del 14-11-2022 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA SOC. E CULTURALE - SETT. PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 1145 del 14-11-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria per la concessione di contributi per il 

superamento del "DIGITAL DIVIDE" 

 

 

 

 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 49 del 12/03/2010, successivamente modificata con deliberazione G.C. 

n. 144 del 05/08/2010, con cui è stata approvata la rideterminazione della Dotazione Organica, prevedendo 

l’istituzione in organico di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle relative Aree quali strutture di 1° livello 

all’interno della macrostruttura e, nel contempo, sono stati precisati i Settori che afferiscono a ciascuna Area, 

scelta confermata con deliberazione G.C. n. 117 del 13/08/2013 e da ultimo con deliberazione G.C. n. 114 del 

16.06.2016;  

Visto il Decreto Sindacale n. 4/2022 con il quale è stato prorogato alla Dr.ssa Milva Marra, l’incarico di 

Dirigente Amministrativo dell’Area Affari Generali e Finanziari e del Servizio Contenzioso;  

Visto il Decreto Sindacale n. 5/2022 con il quale la medesima e nominata Dirigente ad interim  dell’Area Sociale 

e Culturale, cui afferiscono i Settori Servizi Demografici, Welfare e Politiche Sociali, Pubblica Istruzione; 

Visto l’Atto Dirigenziale R.G. n. 1069 del 24.10.2022 con il quale alla Dott.ssa Annalisa Strafella è attribuita la 

nomina di incaricato di Posizione Organizzativa nel Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione;  

Dato atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza:  

1. di essere legittimata ad emanare l’atto;  
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2. di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, che non sussistono cause di 

incompatibilità e di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore e delle 

norme regolamentari, in particolar modo nel rispetto della normativa relativa al codice di comportamento e alla 

prevenzione della corruzione;     

Viste: 

- la Deliberazione di C.C. n. 16 del 29/06/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022/2024 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- la Deliberazione di C.C. n. 17 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2022/2024.  

Visti gli artt. 22 comma 3° e 26 del vigente Statuto Comunale;  

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 987 del 29.09.2022, con la quale   si   è   proceduto 

all’approvazione del bando e modello di domanda per l’assegnazione di un contributo regionale "DIGITAL 

DIVIDE"; 

Visto l’avviso pubblico per l’accesso al contributo  regionale finalizzato al superamento del “DIGITAL 

DIVIDE” pubblicato sul sito internet dell’Ente con l’annesso modulo di domanda per richiedere tale contributo; 

Datto atto che sono pervenute, al protocollo generale dell’ente, n. 16 domande  di cittadini interessati ad  

superamento del DIGITAL DIVIDE; 

Considerato  che la Determinazione n.987/2022 e l’Avviso pubblico approvato secondo l’art. 73 della Legge 

Regionale 30 dicembre 2021 n. 51 che 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 ad  € 500,00 per 

nucleo familiare,  nei limiti dello stanziamento di bilancio e al  ricorrere dei  requisiti previsti dal bando  tra i 

quali si riportano per l’ammissibilità della domanda:  

 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; 

Dato atto che l’esito dell’istruttoria delle domande pervenute per la richiesta di un contributo per il 

superamento del DIGITAL DIVIDE si è concluso così come da elenco “Allegato A” parte integrale e 

sostanziale dell’atto: 

- n. 15  domande ammesse  

- n. 1 domanda non ammessa per carenza di un requisito richiesto, dal relativo avviso pubblico, per 

l’ammissibilità  

Rilevato che le domande pervenute in ordine all’assegnazione dei contributi per il superamento del DIGITAL 

DIVIDE, risultano inferiori rispetto ai fondi assegnati al comune di Copertino (contributo di € 5.500) con 

determina di ripartizione della Regione Puglia N. 753 del 04.08.2022 pertanto, se non ci sono ricorsi, tutte le 

n.15 richieste verranno soddisfatte; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria in cui i cittadini potranno 

regolarizzare l’istanza con le dovute integrazioni entro e non oltre la data di termine pubblicazione su albo 

pretorio; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 come modificato e integrato dalla legge n. 213/2012; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente riportato di: 
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approvare la graduatoria provvisoria per la richiesta di un contributo per il superamento del DIGITAL 

DIVIDE; 

stabilire che la suddetta graduatoria costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A); 

precisare  che: 

- le procedure di pubblicazione sostituiscono ogni altra modalità di comunicazione con i partecipanti al 

bando 

- i partecipanti al bando possono presentare, entro i 10 gg di pubblicazione della   graduatoria provvisoria 

che resterà pubblicata per 10 gg. all’Albo pretorio del Comune, presentare  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. 

dare atto che nei confronti della sottoscritta responsabile, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli 

artt. 6, comma 2 e 7 DPR n. 62/2013 e dell’art. 1 co. 9lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale; 

attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’articolo 147 - 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000; 

pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio e sul sito internet comunale sezione “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013; 

rendere noto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 è la                     

Dott.ssa Annalisa Strafella. 

Il presente provvedimento è perfettamente coerente con gli obbiettivi operativi nel DUP.-
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Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole. 

 

Il Responsabile del Settore RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Annalisa Strafella  Milva MARRA 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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