
DETERMINAZIONE
n. 282 del 14/08/2020

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.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Viste:

•la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 e relativi allegati;

•la  Deliberazione di  G.C.  n.14  del  14/02/2020 ad oggetto  “Approvazione del  Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

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. 363/2020, 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 € 
60.305,00 (che verranno ripartiti in seguito tra i Comuni del Distretto) 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 (che verranno ripartiti in seguito tra i Comuni del Distretto); 

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

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

• alunni appartenenti ad un nucleo con valore ISEE inferiore ad  € 20.000,00;

• alunni appartenenti ad un nucleo che non possiede altro computer recente;

• 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: 

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

• 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: 

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

• 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.

Vista la determinazione del Comune di Cento n.900 del 06.08.2020, con la quale si è provveduto ad 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;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:

-regolarità dell’istruttoria svolta

-rispetto della tempistica prevista per legge

-idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa

-conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di dare atto che le somme complessivamente a disposizione del Distretto Ovest sono € 60,305,00 
per il progetto di cui alla DGR 363/2020 ed € 17.693,00 per il progetto della donazione Zanichelli ai 
sensi della DGR 418 del 2020;

2. 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;

3. 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 on line al Comune di Vigarano Mainarda  entro  il  03/09/2020 
inviandola esclusivamente via mail o PEC agli indirizzi  comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 
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oppure servsociali@comune.vigarano.fe.it, 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; 

4. di approvare a tal fine quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo l’avviso 
alle famiglie; 

5. di dare atto che la graduatoria verrà elaborata da un’apposita commissione;

6. di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda pubblicherà sul sito dell’Ente l'elenco dei beneficiari 
del contributo tramite codice anagrafico  nel rispetto della privacy ,per l’acquisto delle attrezzature 
informatiche; 

7. di dare atto 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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Avviso per l'assegnazione di contributi per l’acquisto di strumentazione 

informatica per alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie 

 

Il Distretto Ovest ed il Comune di Cento hanno aderito al progetto regionale per il contrasto del divario 

digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative promuovendo interventi volti a garantire la 

continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19. DGR N. 363/2020 

e ss.mm.ii e DGR N. 418/2020). 

Il progetto prevede l’erogazione di contributi economici per l’acquisto di strumentazione 

informatica per studenti che non ne sono in possesso.  

Destinatari 

I destinatari di questo contributo sono gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, 

che non sono in possesso di dotazioni tecnologiche necessarie a garantire la continuità didattica e che 
sono residenti nel Comune, ovvero residenti in altro Comune della Regione Emilia Romagna i cui 

bandi prevedano l’erogazione del contributo territorio con reciprocità ai cittadini centesi iscritti in scuola 
di altro territorio.  

 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Come contemplato dalle deliberazioni regionali il contributo deve essere utilizzato per l’acquisto di: 

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

b) PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga, RAM, 256 Giga RoM WIFI, Bluetooth, telecamera, 
microfono e cuffie. 
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Il Comitato del Distretto Ovest ha deliberati che: 

Le famiglie con alunni iscritti alla scuola primaria possono acquistare esclusivamente tablet con 

contributo massimo di € 300,00, mentre per le famiglie con alunni iscritti agli altri ordini di scuola il 

contributo massimo sarà di € 600,00  a valere per l’acquisto di tablet, “due in uno” o PC portatili. 

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

portatili. 

 

Requisiti per beneficiare del contributo 

• Residenza nel Comune di Vigarano Mainarda ovvero in altro Comune della Regione Emilia 
Romagna il cui Comune, aderente ai bandi suddetti, preveda l’erogazione del contributo sulla 
base del criterio della frequenza presso una scuola del Comune di Cento; 

• l’alunno destinatario delle attrezzature deve essere stato, ai fini della graduatoria, 
preferibilmente segnalato rispetto alle necessità di dotazioni informatiche dalla scuola e/o dai 
Servizi Sociali del territorio ovvero deve essere componente di famiglie in situazione di difficoltà 
economica, anche non in carico ai servizi. 

• nucleo con valore ISEE inferiore ad € 20.000,00; 

• nucleo che non possiede altro computer/tablet recente; 

• nucleo che non è stato destinatario di altro contributo per l’acquisto di attrezzatura informatica; 

• per ciascun nucleo familiare può essere assegnato un solo dispositivo. 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente inviando una PEC a: 

comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it oppure inviare una mail (non PEC) a: 

servsociali@comune.vigarano.fe.it 

A tal fine, i genitori devono: 

• essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica valido ai fini di eventuali comunicazioni 
da parte dell’ufficio; 
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• specificare nell’oggetto della mail “PARTECIPAZIONE BANDO DGR N. 363/2020 e DGR N. 
418/2020”; 

• allegare la domanda di contributo compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata 
(scaricabile dal sito www.comune.vigarano.fe.it, nell’area tematica Scuola, Infanzia e 
Istruzione); 

• allegare (ai fini della preferenza) alla domanda di contributo l’attestazione di necessità di 
dotazione informatica rilasciata dai Responsabili delle Istituzioni Scolastiche ove il richiedente è 
iscritto nell’a.s. 2020/2021; 

• allegare documento di identità in corso di validità del genitore/esercitante responsabilità 
genitoriale richi/edente. 

 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 03/09/2020.  

Procedura per l’ammissione al contributo 
 

In seguito alla raccolta delle domande, verrà elaborata da una apposita commissione, una graduatoria 
comunale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del 
budget.  

Si precisa che 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.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Vigarano Mainarda dopo il 03/09/2020. 
 

Modalità di erogazione del contributo 
 

Il Comune rimborserà direttamente alle famiglie il contributo regionale assegnato secondo quanto 

indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”. Il contributo verrà erogato solo 

a seguito dell’acquisto, esibendo regolare scontrino fiscale o fattura. Dai documenti fiscali comprovanti 

l’acquisto si deve evincere dettagliatamente la tipologia di dotazione informatica acquistata che deve 
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rispondere ai criteri minimi richiesti dalla DGR N. 363/2000 e ss.mm.ii, DGR N. 418/2020 e del presente 

avviso conseguente a quanto deliberato dal  Comitato del Distretto Ovest. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigarano 

Mainarda. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

1. Premessa Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Vigarano Mainarda in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune 
di Vigarano Mainarda, con sede in Vigarano Mainarda, Via Municipio n.1, cap 44049 Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi 
per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Vigarano Mainarda via e-mail 
protocollo@comune.vigarano.fe.it o via pec comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

  

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali Il Comune di Vigarano Mainarda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da 
parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5. Soggetti autorizzati al trattamento I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati 
personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per finalità 
connesse ai compiti istituzionali dell'ente.  

7. Destinatari dei dati personali I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione se non nei casi in cui specifiche disposizioni 

legislative le legittimano.    

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
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10. I diritti Nella qualità di interessato, si ha diritto: ● di accesso ai dati personali; ● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano; ● di opporsi al trattamento; ● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
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SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 14/08/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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