
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 2204
Data di registrazione 09/09/2022

Settore 08 - Welfare, Casa e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche 
attive del Lavoro - Piano Sociale di Zona

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI - AVVISO PUBBLICO 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.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 5 del 31/03/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente del settore 
Welfare – Casa – P.d. Z.  fino al 30.03.2024

Istruttoria Dott.ssa Ethel Sannino coadiuvata dal personale “sportello servizio di segretariato 
professionale” giusta convenzione in atto con la società partecipata Lupiae Servizi SPA;

PREMESSO CHE

• 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 Giunta Comunale con Deliberazione n. 217 del 30/06/2022 ha manifestato il proprio 
interesse a realizzare le attività di cui alla Del. G. R. n. 831 del 06/06/2022, demandando 
al Dirigente del Settore Welfare l’adozione degli atti successivi;

• Con determinazione Dirigenziale n. 1701 del 12/07/2022 il Comune di Lecce apriva i 
termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico al fine dell'assegnazione 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 ai sensi 
della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 ;

• Il termine per la presentazione delle domande era fissato per il 31/08/2022;

• Che alla scadenza di suddetto Avviso Pubblico sono pervenute n. 34 domande di cui 
solo 29 ammissibili al finanziamento;

• Che con det. dirigenziale n. 753 del 04/08/2022 il Dipartimento Welfare della Regione 
Puglia ha provveduto a ripartire le somme tra i comuni mettendo a disposizione del 
Comune di Lecce la somma di € 23.500,00;

RITENUTO
• di voler ampliare la sfera degli aventi diritto al contributo di cui all'oggetto.



Viste le seguenti deliberazioni:

Viste:

- la deliberazione di G.C n. 115 del 07/04/2022 avente ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 
31/12/2021 (art. 3, comma 4, D.Lgs n. 118/2011);
- la deliberazione di C.C. n. 53 del 03/05/2022, di approvazione del Documento unico di programmazione 
2022 - 2024 con gli atti di programmazione settoriali, e successive variazioni;
- la deliberazione C.C. n. 54 del 03/05/2022, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di 
competenza 2022 - 2024 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), e successive variazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 166 del 19/05/2022 di approvazione del PEG di competenza 2022-
2024;
 Visti, inoltre:

·         il DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

·         il DLgs n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;

·         lo Statuto Comunale;

·         il Regolamento di Contabilità;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 Sulla base dell’istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della presente determinazione, 
dichiara che la stessa non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. RIAPRIRE I TERMINI DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO, APPROVATO CON 
DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1701 del 12/07/2022, CON SCADENZA DOMANDE AL 
24/09/2022;

2. APPROVARE IL NUOVO MODELLO DI DOMANDA ALL. 1, che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all’art. 147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché, la compatibilità del 
programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, 
c.8, TUEL;

4. RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Ethel Sannino;

5. 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. 63 del 10/03/2020), 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;

6. TRASMETTERE il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL.

Dirigente
Antonio Michele Guido / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


