
CITTÀ   di   BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 

DETERMINAZIONE n.807 del 20-08-2020 Comune di Bondeno 

 

Pag. 1 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE N. 807 DEL 20-08-2020 
 
Responsabile del procedimento: Chierici Alberto 
Estensore del preliminare: Chierici Alberto 
Estensore della relazione istruttoria: 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI 
AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE 
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. 
DGR N. 363/2020 E 418/2020. 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D. Lgs n.165/2001;  

VISTO il D. Lgs n.118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  

VISTO il Regolamento Comunale dei contratti; 

VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni; 
 
Visto il Decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso il settore Socio 
Culturale n. 4 del 10/1/2020; 

 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione approvato 
dall’Amministrazione Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella 
procedura di cui trattasi, non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche 
potenziale; 
 
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi e per effetti dell’art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della L. n. 102/2009 

 
Premesso che:  
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 10.10.2019 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022;  
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con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 16.12.2019 è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2020-2022;  

 
 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2020 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e sono stati assegnati ai Dirigenti i centri di entrata e di 
spesa e le relative risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 
267 per il triennio 2020 – 2022;  

 
Viste: 
la Deliberazione di G.R. n. 363 del 20/04/2000 avente ad oggetto “Approvazione del 
progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e 
formative. Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il 
contenimento del contagio covid19; 
la Deliberazione di G.R. n. 418 del 27/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla 
scuola, Università, ricerca, agenda digitale e Zanichelli Editore S.p.a. per il contrasto 
del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative delle alunne e 
degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il 
contenimento del contagio covid-19; 

 
Premesso che: 

- la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 363/2000, ha 
approvato il progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità 
educative e formative e gli interventi per la continuità didattica a seguito delle misure 
del contenimento del COVID19 con contestuale concessione di contributi regionali in 
favore del Distretto Ovest per la somma complessiva pari ad € 63.305,00, di cui € 
11.589,19 destinati al Comune di Bondeno sulla base del numero degli abitanti pari 
per l’acquisto e l’assegnazione di dispositivi tecnologici agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione; 

- la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 418/2020, ha 
approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione - Assessorato alla Scuola, 
Università e ricerca, Agenda digitale e Zanichelli Editore S.p.A per il contrasto del 
divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative delle alunne e degli 
alunni della scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure del contenimento 
del COVID19 con contestuale concessione di contributi regionali in favore del 
Distretto Ovest pari a complessivi € 17.693,00 di cui € 3.239,04  destinati al Comune 
di Bondeno sulla base del numero degli abitanti residenti; 

 

Visto il Documento del Comitato di Distretto “Proposta per la formazione della 
graduatoria famiglie aventi diritto ad accedere al progetto regionale ai sensi della 
DGR n. 363/2000 e ss.mm.ii.” prot. n. 37151 del 17/07/2020 che definisce i seguenti 
ulteriori criteri: 

1. alunni destinatari delle attrezzature segnalati rispetto alle necessità di 
dotazioni informatiche dalla scuola e/o dai Servizi Sociali del territorio; 

2. alunni appartenenti ad un nucleo con valore ISEE inferiore ad € 20.000,00; 
3. alunni appartenenti ad un nucleo che non possiede altro computer recente; 
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4. alunni appartenenti ad un nucleo che non è stato destinatario di altro 
contributo per l’acquisto di attrezzatura informatica. 
 

A ciascun nucleo familiare può essere assegnato un solo dispositivo. 
 
In caso di parità di posizione il contributo sarà assegnato a coloro che hanno il valore 
ISEE del nucleo familiare più basso e in caso di ulteriore parità si procederà con 
l’assegnazione all’alunno minore di età. 
 

- per quanto attiene alla soluzione tecnologica potranno essere acquistati: 

1. Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga, ROM, 
WIFI, Bluetooth, tastiera, telecamera, microfono e cuffie; 

2. Personal computer portatili minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, 
WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie. 
 

Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc fissi 
non portatili. 
 

- per quanto attiene la distribuzione delle risorse: 

1. i tablet possono essere acquistati esclusivamente dalle famiglie con alunni 
della scuola primaria ed il contributo massimo è di € 300,00; 

2. le famiglie con alunni degli altri ordini di scuola possono acquisire 
esclusivamente tablet “due in uno” o PC portatili ed il contributo massimo sarà di € 
600,00; 
 

Dato atto che: 
- le somme di cui sopra sono state previste nel bilancio del Comune di Cento, 

capofila del Distretto Ovest, e verranno successivamente erogate all’ente, previa 
individuazione degli eventuali beneficiari; 

- il Comune deve attivare le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione 
delle famiglie che rientrino nei requisiti previsti dalle sopracitate delibere regionali 
n.363/2020 e 418/2020 e del Documento del Comitato di Distretto; 

- 

Ritenuto, pertanto, di indire il bando di selezione per le famiglie degli alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado - statali e paritarie - che non sono in possesso di 
dotazioni tecnologiche necessarie a garantire la continuità didattica, individuate dalle 
Istituzioni scolastiche e/o dai Servizi Sociali dell’Ente e che intendono aderire al 
progetto regionale, e di approvare, a tal fine, l’allegato avviso pubblico ed il modello di 
domanda quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
Ritenuto di provvedere in merito 
 

 
DETERMINA 

La premessa forma parte integrante del presente atto; Per quanto espresso in 
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premessa: 

 
1) di indire il bando di selezione per le famiglie degli alunni delle scuole di ogni 
ordine e grado - statali e paritarie - che non sono in possesso di dotazioni 
tecnologiche necessarie a garantire la continuità didattica, individuate dalle Istituzioni 
scolastiche e/o dai Servizi Sociali dell’Ente e che intendono aderire al progetto 
regionale e di approvare a tal fine l’avviso pubblico per le famiglie allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto determinativo;  
 

2) di dare atto che le famiglie che intendono aderire al progetto in oggetto 
dovranno possedere i requisiti di cui alla Delibera di G.R n.363/2000 e 418/2020 e del 
Documento del Comitato di Distretto, e presentare domanda (come da modello quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo) al Comune di Bondeno 
entro il 03/09/2020 specificando nell’oggetto “PARTECIPAZIONE BANDO DGR N. 
363/2000 e DGR N. 418/2020” e allegando alla domanda l’attestazione di necessità di 
dotazione informatica rilasciata dalla Segreteria della scuola e un documento di 
riconoscimento con le seguenti modalità,: 

 

a) via email all’indirizzo: scuola@comune.bondeno.fe.it; 

b) a mezzo PEC all’indirizzo: comune.bondeno@pec.it; 

c) in cartaceo presso l’Ufficio Scuola del Comune di Bondeno secondo le 
modalità di accesso al Palazzo Municipale in vigore con l’emergenza COVID-19; 

 
3) di dare atto che le somme assegnate al Comune di Bondeno sono € 

11.589,19 per il progetto di cui alla DGR 363/2020 ed € 3.239,04 per il progetto della 
donazione Zanichelli ai sensi della DGR 418 del 2020; 
 

4) di dare atto che le somme di cui al punto 3) sono previste nel bilancio di 
previsione del Comune di Cento e che con successivo apposito atto si provvederà - in 
conseguenza del ricevimento di eventuali domande - alla relativa quantificazione di 
spesa ed al riversamento del contributo da parte del Comune di Cento al Comune di 
Bondeno, ad effettuare le apposite variazioni  nel bilancio 2020, al fine di prevedere 
l’entrata e la spesa necessaria, nonché si provvederà ad assumere apposito impegno 
di spesa finalizzato a consentire l’erogazione dei contributi a fronte delle domande 
ricevute; 

 

5) di dare atto che il CUP dei progetti sono: 
- per il progetto di cui alla DGR 363/2020 CUP F36D20000100002; 
- per il progetto di cui alla DGR 418/2020 CUP F36D20000110002; 

 
6) di dare atto che: 

- non si è provveduto ad assumere il CIG in quanto trattasi di contributi; 
- sarà data opportuna informazione alle Istituzioni Scolastiche ed alle famiglie 

relativamente al presente bando; 
- che la graduatoria verrà elaborata da un’apposita commissione; 

mailto:scuola@comune.bondeno.fe.it
mailto:comune.bondeno@pec.it
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- che il Comune di Bondeno pubblicherà sul sito dell’Ente l'elenco dei 
beneficiari del contributo per l’acquisto delle attrezzature informatiche; 

- che il contributo verrà erogato alle famiglie, che esibiranno dettagliato 
scontrino fiscale o fattura comprovante l’acquisto delle attrezzature, e dal quale si 
possa evincere la tipologia di dotazione che deve rispondere ai criteri sopracitati. 
 

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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; 

 
8) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini 
dell’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 
9) Di rendere noto che, ai sensi della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento 
è il Vicedirigente del Settore Socioculturale – Area Servizi alla persona. 

 
 
CIG:  
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 
 Il Dirigente 
 F.to Dott.ssa Paola Mazza 
 

 


