
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    451    DEL     09/07/2020 

"PROGETTO   PER  IL  CONTRASTO  DEL  DIVARIO  DIGITALE
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE" DI CUI
ALLE DGR 363/2020, 394/2020 E 418/2020: APPROVAZIONE DELL'AVVISO
PUBBLICO  RIVOLTO  ALLE  FAMIGLIE  DISTRETTO  DI  RICCIONE  E
ACCERTAMENTO DELLE RISORSE ASSEGNATE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE:

-  la  Deliberazione di  Giunta  Regionale  n.363/2020 avente  ad oggetto “Approvazione  del
progetto regionale per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunita' educative e formative.
Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio COVID19”

-  la Deliberazione di Giunta Regionale n.363/2020 che integra la sopra indicata DGR
363/2020, con la quale la Regione ER ha messo a disposizione dei Distretti sociosanitari
risorse per l'acquisto di dispositivi tecnologici in favore delle famiglie con figli in età scolare
(6-18 anni), specificando che sono destinatari degli interventi gli studenti che, come rilevato
nella responsabilità delle autonomie scolastiche, anche nella relazione con i servizi sociali,
hanno difficoltà a mantenere il  dialogo e la relazione educativa con i compagni e con i
docenti  nella  continuità  didattica  profondamente  mutata  a  seguito  delle  misure  per  il
contenimento del contagio COVID19;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.418/2020 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.  Interventi  per  la  continuità  didattica  a  seguito  delle  misure  per  il
contenimento del contagio COVID19”;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie messe a disposizione dalle suddette DGR
363/2020,  394/2020  e  418/2020  per  il  Distretto  di  Rimini  SUD  per  l’attuazione  del
Progetto sono le seguenti: 

- € 92.272,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale 2020/2022 aventi a
riferimento la Legge Regionale n. 11/2004; 

-  € 26.476,00 derivanti  dalla donazione di Zanichelli  Editore S.p.A. di  cui  al Protocollo
d’intesa sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e la stessa Zanichelli Editore S.p.A.,
approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  418  del  27/04/2020;  tale
finanziamento, come previsto dal Protocollo d’intesa, è utilizzabile esclusivamente per il
contrasto del divario digitale degli alunni della Scuola primaria del primo ciclo;

DATO ATTO che in data 15.05.2020 e successivamente in data 01.07.2020 il Comitato di
Distretto Rimini SUD ha: 
- individuato il Comune di Cattolica quale Ente Capofila per il Distretto di Riccione; 
- approvato le modalità e i criteri di accesso al progetto su proposta della Commissione
tecnica  Distrettuale  (composto  da  Referenti  tecnici  delle  Istituzioni  Scolastiche  e  dei
Comuni) all’uopo nominato dal Distretto; 
- stabilito di procedere all’individuazione dei beneficiari mediante pubblicazione di apposito
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bando pubblico;
- stabilito che potranno essere acquistati dispositivi informatici (PC Portatili: Minimo 13
pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie) o
strumenti  di  connettività  (SIM  prepagate  e  “saponette”)  in  funzione  dell’effettivo
fabbisogno;
RICHIAMATA la Deliberazione Comunale n.61 del 11.06.2020 avente ad oggetto “Linee di
indirizzo in merito alla gestione del 'progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità
educative e formative' di cui alla DGR ER 363/2020 e 394/2020, in qualità di ente capofila per il
Distretto di Riccione” la quale demandava al Dirigente del Settore 3 l’adozione dei successivi
provvedimenti necessari all'attuazione del progetto, concernenti in particolare:
- l'accertamento delle risorse provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, vincolandole ai
conseguenti impegni di spesa;
- lo svolgimento della funzione di coordinamento e la partecipazione alla Commissione
tecnica distrettuale, incaricata di formulare al Comitato di Distretto una proposta di criteri
finalizzati ad individuare i possibili beneficiari degli interventi;
- la gestione e rendicontazione del progetto generale;

PRESO ATTO dei  Verbali  (conservati  agli  atti  d'ufficio)  dei  tavoli  di  confronto  della
Commissione  tecnica  Distrettuale  composto  da  Referenti  tecnici  delle  Istituzioni
Scolastiche e dei Comuni per l'individuazione di modalità e criteri di accesso al contributo,
che si è riunita in data 29.05.2020 e 26.06.2020;

VISTO l'Avviso pubblico rivolto alle famiglie “Avviso per la formazione della graduatoria per
l'assegnazione  di  dotazioni  strumentali  finalizzate  a  contrastare  il  divario  digitale  e  per  l’accesso  alle
opportunità educative e formative a distanza” ed il relativo allegato n.1 “Modulo di domanda” - tutti
documenti  allegati  alla  presente  determinazione  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della
stessa e che con la medesima si approvano;

RITENUTO  di  garantire  adeguata  pubblicità  al  presente  avviso  pubblico  mediante
pubblicazione  all'Albo  Pretorio  e  sul  Sito  istituzionale  dell'Ente  per  almeno  giorni  21
consecutivi;

RITENUTO OPPORTUNO accertare  le  risorse  assegnate  dalla  Regione  ER,  come di
seguito specificato:
-  € 92.272,00 derivanti da assegnazioni a carico del Bilancio Regionale sul capitolo 233000
“Ctr. regionale per l'integrazione sociale: poverta' estrema - immigrati: L.R. 2/2003 (U. Cap. 4955003
-  4930030  –  4800200)”  del  bilancio   2020,  cod.  siope  E.2.01.01.02.001  “trasferimenti
correnti da Regioni e province autonome”;
-  separatamente  €  26.476,00  derivanti  dalla  donazione  di  Zanichelli  Editore  S.p.A.  sul
capitolo 233000 “Ctr. regionale per l'integrazione sociale: poverta' estrema - immigrati: L.R. 2/2003
(U. Cap. 4955003 - 4930030 – 4800200)” del bilancio  2020, cod. siope E.2.01.01.02.001
“trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”;

DATO ATTO infine che si procederà con separati atti all'assunzione degli impegni di spesa
connessi all'attuazione del suddetto progetto;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;

2) di procedere all'accertamento delle risorse assegnate dalla Regione ER, come
di seguito specificato:

-  € 92.272,00 derivanti da assegnazioni a carico del Bilancio Regionale sul capitolo
233000  “Ctr.  regionale  per  l'integrazione  sociale:  poverta'  estrema  -
immigrati: L.R. 2/2003 (U. Cap. 4955003 - 4930030 – 4800200)” del bilancio
2020,  cod.  siope  E.2.01.01.02.001  “trasferimenti  correnti  da  Regioni  e  province
autonome”;
- separatamente € 26.476,00 derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A.
sul  capitolo  233000  “Ctr.  regionale  per  l'integrazione  sociale:  poverta'
estrema - immigrati: L.R. 2/2003 (U. Cap. 4955003 - 4930030 – 4800200)” del
bilancio  2020,  cod. siope E.2.01.01.02.001 “trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome”;

3) di dare atto che si procederà con successivi e separati atti all''impegno della spesa
connessa all'attuazione del progetto in oggetto;

4) di  approvare l'Avviso pubblico rivolto alle  famiglie  “Avviso  per  la  formazione  della
graduatoria per l'assegnazione di dotazioni strumentali finalizzate a contrastare il divario digitale
e per l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza” ed il relativo allegato n.1
“Modulo di  domanda” - tutti documenti  allegati  alla presente determinazione quali
parti integranti e sostanziali della stessa e che con la medesima si approvano;

5) di approvare la pubblicazione del presente avviso pubblico per la durata di giorni 21
consecutivi sul Sito internet del Comune ed Albo Pretorio comunale;

6) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  responsabile  del
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/07/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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