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Approvato con delibera di G.C. n. 102 del 15/12/2020      

 

Disciplinare per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di sussidi informatici ad uso didattico 

(PC dotato di microfono e videocamera) per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità 

educative e formative. 

  

 

ART. 1 – PREMESSA 

Lo stato di emergenza provocato dal Covid-19 ha determinato delle difficoltà da parte delle famiglie e degli 

stessi studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, i corsi di formazione professionale e le 

università, relative al possesso di sussidi informatici che possano permettere l’attività didattica a distanza e 

quindi il proseguimento dello svolgimento dei programmi di studio. 

Il Comune di Pompu, ritiene quindi necessario offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di 

disagio economico, per consentire la prosecuzione delle attività didattiche e di studio degli studenti, stanziando 

risorse finanziarie, pari complessivamente a €. 5.000,00.  

 

ART. 2 - OGGETTO 

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di un sostegno finanziario, a fondo 

perduto, per l’acquisto di supporti informatici (PC) indispensabili per le attività didattiche a distanza in 

condizioni di straordinarietà come l’attuale, causata dalla pandemia da Covid-19. 

 

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari o gli stessi studenti, se maggiorenni, residenti nel Comune 

di Pompu, con figli frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, i corsi di formazione professionale e le 

università, che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Valore Isee in corso di validità, del nucleo familiare, pari o inferiore a euro 25.000,00; 

b) Aver acquistato o acquistare un PC a far data dal 01/03/2020 al 28/02/2021. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

Per accedere al contributo deve essere compilato apposito modello di domanda, debitamente sottoscritto, 

sulla base del fac-simile allegato al presente disciplinare, scaricabile dal sito internet del Comune di Pompu 
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http://www.comune.pompu.or.it da inoltrare all’Ufficio Protocollo del Comune di Pompu, con le seguenti 

modalità: 

a) A mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pompu@legalmail.it; 

b) Tramite mail all’indirizzo: comunedipompu@tiscali.it; 

c) Consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo 

appuntamento telefonico, presso l’Ufficio di Protocollo. 

Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: tel. 07837/999111 e 

0783/990035. 

In ogni caso fa fede unicamente la data di registrazione al protocollo del Comune di Pompu. Saranno escluse 

dall’assegnazione del contributo tutte le domande pervenute al di fuori dei termini indicati al successivo art. 6 

e quelle presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

ART. 5 – DOCUMENTI RICHIESTI 

La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente; 

b) Certificazione Isee in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza, attestante che il nucleo 

familiare rientra in una classe di reddito non superiore a €. 25.000,00; 

c) Nel caso di nucleo familiare con più figli (studenti), potrà essere presentata una sola istanza. 

 

ART.6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate tassativamente entro le ore 12:00 del 31/12/2020. 

Le liquidazioni dei contributi devono intendersi riferite agli acquisti effettuati dal 01/03/2020 al 28/02/2021. 

 

ART. 7 -  IMPORTO DEL CONTRIBUTO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’importo del contributo straordinario per l’acquisto di un pc dotato di microfono e videocamera, è fissato in un 

massimo di €. 300.00 per ciascun nucleo familiare facente richiesta. 

La graduatoria dei beneficiari verrà compilata tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

a) ISEE  

VALORE ISEE PUNTI 

Da €. 0,00 a €. 5.000,00 10 

Da €. 5.001,00 a €. 10.000,00 8 

Da €. 10.001,00 a €. 15.000,00 6 

Da €. 15001,00 a €. 20.000,00 4 

Da €. 20.001,00 a €. 25.000,00 2 

 

b) CORSO DI STUDI FREQUENTATO 

Università 4 

Secondaria di secondo grado e/o corsi di 

formazione professionale  
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Secondaria di primo grado 2 

Primaria 1 

 

c) In caso di ulteriore posizionamento a pari merito, si darà priorità al nucleo familiare con maggior 

numero di studenti. 

d) In ogni caso le domande di contributo verranno trattate fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 

 

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La liquidazione del contributo avverrà con bonifico bancario. In tal caso il contributo verrà accreditato 

direttamente sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta e dovrà essere intestato o cointestato al 

beneficiario, previa presentazione di: originale della fattura/quietanza/scontrino fiscale corredato/a da 

garanzia, dal quale sia desumibile in modo chiaro ed inequivocabile la natura del prodotto acquistato con il 

contributo concesso. 

  

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni rese 

in sede di istanza. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e che si provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000.   

Ai fini della L. n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Corronca; l’ufficio di 

riferimento per l’istruttoria è l’Ufficio Servizi Socio-Culturali, email: servizisociali@comune.pompu.or.it, tel. 

0783/999111 

 

ART. 10 – INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per quanto concerne il presente procedimento si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR 679/2016 e della normativa nazionale vigente:  

- I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di POMPU esclusivamente per le 

finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti 

previsti da norme di legge o di regolamento.  

- Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro 

ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo 

di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità 

atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. Specifiche 

misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

- Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione.  
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Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di erogare il 

servizio richiesto.  

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:  

• altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli da norme di legge o di 

regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali);  

• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di 

regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o 

ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che 

disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano 

individuabili allo stato attuale del trattamento.  

Dei suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Comune di Pompu, gli incaricati 

e autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano conoscerli per compiti inerenti al loro 

ufficio.  

La diffusione dei suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.  

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati personali a un Paese Terzo.  

Nella sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: il diritto di accesso 

dell’interessato (articolo 15) ; il diritto di rettifica (articolo 16); il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 

17); il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18); il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20); il diritto di 

opposizione (articolo 21).  

L’esercizio da parte sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente 

vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno 

degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo 

individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.  

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione 

dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  

Il Titolare del Trattamento è il Comune di POMPU, con sede in POMPU, piazza Cavour n. 1, email: 

comunedipompu@tiscali.it, pec: comune.pompu@legalmail.it, tel: 0783/999111.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Pompu, è la società Dasein srl, con sede 

in Torino, attraverso il dr. Giovanni Maria Sanna, con sede in Via Sardegna n. 69 Oristano, indirizzo mail: 

sanna.dpo@dasein.it - PEC giannisanna59@pec.it  

 

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.  

Il presente atto entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta che l’approva.  

 

 

 


