SERVIZIO SMART CITY E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER CONNETTIVITA' - APPROVAZIONE MODIFICHE AL BANDO
APPROVATO CON DETERMINA 1916/2021 E PROROGA DEI TERMINI PER LE PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE.
Il Dirigente
premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 09 marzo 2021 "Estensione iniziativa
nei confronti dei soggetti in condizione reddituale debole residenti nel Comune di Cagliari: bando per
l'erogazione di un voucher connettività" è stato disposto, a supporto e integrazione all’azione del
Governo in questo particolare momento di emergenza sanitaria, di:
·
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;
·

di attuare tale iniziativa attraverso un nuovo bando per l’erogazione di un voucher
connettività Internet gratuita che preveda anche la fornitura di dispositivi di connessione e
tablet;

premesso, inoltre, che
·

con determinazione nr. 8776/2018 si è aderito alla Convenzione Consip TM7, per i servizi di
telefonia mobile, aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A. (CIG derivato 7750693A31), per
cui è stata attivata la proroga fino al 16/12/2020, come comunicato nella bacheca
dell'iniziativa nel portale Acquisti in Rete PA;

·

con determinazione nr. 1916 del 18/03/2021 è stato approvato il bando per l’erogazione dei
voucher connettività costituito da un Tablet Android 10" con un modem portatile 4G (tipo
saponetta) ed una SIM dati con un traffico dati per 100Gb/mese in comodato d'uso gratuito
fino a dicembre 2021.

rilevato che
·

alla data odierna sono pervenute un numero di istanze sensibilmente inferiori alla
disponibilità offerta dall’Amministrazione;

·

diversi cittadini, che hanno inoltrato la richiesta dell’identità digitale, non hanno concluso
ancora l’iter di rilascio della stessa non essendo questa di immediata attivazione;

·

in questo periodo di emergenza sanitaria è cresciuta notevolmente la condizione di disagio
economico-sociale e conseguentemente si è innalzata la soglia delle fasce reddituali deboli;

ritenuto necessario, per quanto sopra, garantire la massima partecipazione al bando connettività,
prevedendo:
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·

un ampliamento dei potenziali aventi diritto mediante l’innalzamento ad una soglia di
reddito ISEE più elevata;

·

la proroga ulteriore del termine di scadenza per la presentazione delle istanze attualmente
previsto entro le 23:59 del 15 aprile 2020.

Considerato che le modifiche introdotte non alterano i criteri di assegnazione e in nessun caso
introducono delle disparità di trattamento o condizioni differenti per coloro che hanno già
presentato l’istanza;
visti
•

i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti;

•

il vigente bilancio comunale;

•

il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:
1. di approvare la modifica degli artt. 1, 2 e 3 del "Bando per l'erogazione di un voucher
connettività", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di estendere la possibilità di accedere al potenziale beneficio prevedendo l’innalzamento della
soglia del reddito ISEE da € 30.000 a € 40.000;
3. di prorogare la scadenza del termine di presentazione delle domande stabilendo il nuovo
termine ultimo fissato per le ore 23:59 del 09 maggio 2021.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Riccardo Castrignano'
Estensore:
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