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GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 17/2021

Oggetto: Estensione iniziativa nei confronti dei soggetti in condizione reddituale debole residenti nel
Comune di Cagliari: bando per l'erogazione di un voucher connettivita'.
Addì nove del mese di marzo dell’anno duemilaventuno alle ore 15:30, mediante collegamento in
videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti
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Assume la Presidenza Il Sindaco Paolo Truzzu
con l’assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau
Il Presidente dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee del Sindaco sul
funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, prot. n. 89397 del 18/03/2020, la riunione si
tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può
seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del
giorno.

La Giunta comunale
premesso che
-

le politiche di innovazione e di sviluppo del Comune di Cagliari sono basate su una visione chiara
e definita delle azioni da intraprendere nel futuro, su valori di riferimento che aiutano ad
individuare le opportunità offerte dal digitale e su scelte di responsabilità che permettano di non
sprecarle;

-

l’innovazione e la digitalizzazione fanno parte di una riforma strutturale che promuove più
democrazia, uguaglianza, etica, giustizia e inclusione generando una crescita sostenibile;

atteso che
-

un’infrastruttura adeguata di accesso è il requisito di base per la trasformazione digitale, per
l’erogazione di servizi, per il supporto ai nuovi paradigmi dell’innovazione come il Cloud
Computing;

-

l’Amministrazione, nell’ambito del soddisfacimento del benessere della collettività promuove un
concetto di “rete”, non solo come infrastruttura di collegamento ma quale struttura relazionale
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basata su tre valori di riferimento nell’ecosistema complesso della trasformazione digitale:
partecipazione, inclusione e accesso (alla rete);
-

affermare compiutamente questi valori significa adoperarsi proattivamente per la riduzione della
separazione esistente tra le persone che dispongono degli strumenti e delle competenze utili ad
accedere e ad usufruire proficuamente delle opportunità offerte dalle tecnologie della
comunicazione, collegate in prevalenza all’uso di Internet, e le persone che ne rimangono escluse
(c.d. “digital divide”);

-

è necessario integrare i due profili del digital divide: quello culturale, con l’accrescimento delle
competenze di base e quello tecnologico, con la disponibilità dell’infrastruttura di connessione ad
alta velocità;

-

il crescente rilievo che è andata assumendo la rete come strumento di mediazione delle relazioni
sociali definisce la possibilità di accedere al web quale presupposto sempre più indispensabile per
la piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale;

-

in questa prospettiva sono individuabili soggetti che scontano un ostacolo (economico, sociale) la
cui entità si dimostra ogni giorno più consistente, al pieno sviluppo della persona essendo privati
di strumenti sempre più essenziali per esercitare libertà fondamentali;

-

l’emergenza sanitaria Covid-19, se, per un verso, ha posto in evidenza il ruolo essenziale svolto
dalle reti di telecomunicazione per garantire lo svolgimento di alcune imprescindibili funzioni
pubbliche, per altro verso ha acuito il digital divide sotto tutti i profili rilevanti sottolineando
maggiormente le criticità preesistenti, a fronte di una rafforzata dipendenza tecnologica;

considerato che
-

con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 07/10/2020 è stata approvata un’iniziativa
destinata alla riduzione del divario digitale e a garantire l’accrescimento delle competenze digitali
di base mediante un piano di alfabetizzazione digitale diffusa che consiste nella messa in atto di
sportelli fisici e virtuali per il cittadino che lo supportino nell’utilizzo degli strumenti e piattaforme
digitali, oltre che dei servizi pubblici erogati in modalità digital first;

-

l’iniziativa è stata inquadrata nell’ambito della tutela del diritto all’istruzione pubblica garantendo,
ai cittadini (nuclei familiari) che versano in una condizione reddituale debole, l’infrastruttura di
connessione dati mobile 4G e un dispositivo mobile (c.d. voucher connettività), necessari a
sostenere le nuove forme di apprendimento a distanza;

-

con atto amministrativo è stata indetta la procedura per la gestione delle domande e delle
conseguenti graduatorie per l’erogazione dei voucher connettività consistenti nell’assegnazione in
comodato d’uso di dispositivi quali tablet, modem 4G e scheda SIM dati con traffico prepagato
fino al 31 dicembre 2021;

-

le istanze presentate per l’ottenimento del beneficio sono state inferiori alle disponibilità
dell’Amministrazione;

ritenuto opportuno
-

proseguire nell’ambito delle iniziative destinate volte a contrastare il divario digitale sia sotto il
profilo tecnologico ed economico, sia sotto il profilo culturale;

-

integrare, quindi, l’azione già iniziata a seguito della citata deliberazione G.C. 138/2020
estendendo a tutti i cittadini (nuclei familiari) che versano in una condizione reddituale debole e in
particolar modo ai nuclei con presenza di soggetti ultrasessantacinquenni, il beneficio di una
infrastruttura di connessione dati mobile 4G e un dispositivo mobile necessari a sostenere le
nuove forme di approccio ai servizi digitali erogati dall’Amministrazione;
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verificata la disponibilità residua della dotazione tecnologica ad esito del precedente Bando
Connettività già acquisita totalmente mediante la copertura finanziaria già stabilita con deliberazione
G.C. 138/2020;
visti
-

il d.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i (Codice dell’Amministrazione Digitale);

-

il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022;

sentita l'Assessora delle politiche sociali, del benessere e della famiglia;
dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Smart City ed Innovazione Tecnologica, ing.
Riccardo Castrignanò;
con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale;
delibera
1) di estendere l’iniziativa di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 7 ottobre 2020
destinata a ridurre il divario digitale, estendendo a tutti i cittadini (nuclei familiari) che versano in
una condizione reddituale debole e in particolar modo ai nuclei con presenza di soggetti
ultrasessantacinquenni, il beneficio di una infrastruttura di connessione dati mobile 4G e un
dispositivo mobile necessari a sostenere le nuove forme di approccio ai servizi digitali erogati
dall’Amministrazione;
2) di dare atto che l’iniziativa sarà attuata attraverso un nuovo bando per l’erogazione di un voucher
connettività internet gratuita che preveda la fornitura di dispositivi di connessione e tablet;
3) di dare mandato al dirigente del servizio Smart City e Innovazione Tecnologica di:
a) predisporre gli atti amministrativi per la realizzazione del bando, la gestione delle domande e
delle conseguenti graduatorie per:
i. l’erogazione dei corrispettivi necessari al pagamento dei canoni una tantum, che
l’Amministrazione riconoscerà direttamente ai Provider di servizi di connettività alla rete
internet fino al 31 dicembre 2021;
ii. il noleggio con riscatto, gratuito, di dispositivi quali tablet e modem 4G con i corrispettivi
erogati direttamente al fornitore da parte dell’amministrazione fino al 31 dicembre 2021
oltre il quale i dispositivi rimarranno nella disponibilità dei beneficiari;
4) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n.
267/2000.
Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente
Paolo Truzzu
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