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 ORIGINALE 

GIUNTA DELL’UNIONE 

DELIBERAZIONE 

 

n° 65 del 16/10/2020 

 
OGGETTO: GRADUATORIE COMUNALI PER “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”  D.G.R. NN. 363/2020 - 394/2020 E D.G.R. N. 

418/2020 "DONAZIONE ZANICHELLI”. 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 10:30 presso la sede 

Amministrativa dell'Unione Val d'Enza, si è riunita la Giunta dell’Unione “VAL D’ENZA”, 

convocata a norma di legge, per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno. 

 

Dei Signori Assessori, assegnati a questa Unione ed in carica,  all’appello risultano: 

 

Nominativo Funzione Presenza Assenza 

PALU' FRANCO Presidente X  

ARTIOLI GIUSEPPE Sindaco X  

BEDOGNI FRANCESCA Sindaco X  

BOLONDI LUCA Sindaco X  

PERUCCHETTI CARLO Sindaco X  

RONZONI LUCA Sindaco X  

TOGNONI PAOLA DELFINA Vice-Sindaco delegato  X 

TORELLI FAUSTO Sindaco X  

 

Assume la presidenza, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’Unione,  il Signor Franco Palù in 

qualità di Presidente dell’Unione. Partecipa il Segretario dell’Unione Giuseppe D'Urso Pignataro 

che redige il presente verbale. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
PRESO ATTO della costituzione, in data 11/02/2014, dell’Unione “VAL D’ENZA”  tra i Comuni 

di Montecchio Emilia, Campegine, Canossa, Cavriago, Bibbiano, San Polo d’Enza, Gattatico e 

Sant’Ilario d’Enza, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000, allo scopo di esercitare in forma 

congiunta una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti o ad essa conferite 

dalla  Provincia, dalla Regione e da altri Enti pubblici, come specificato nello Statuto dell’Ente 

medesimo; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 363/2020 e 418/2020, 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 di Montecchio Emilia -  

Unione Val d’Enza per la somma complessiva di euro 55.772,00, per l’acquisto e l’assegnazione di 

dispositivi tecnologici agli alunni delle scuole del primo e secondo ciclo (primarie, secondarie di 

primo e secondo 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 degli alunni della scuola primaria, a seguito delle misure del contenimento 

del COVID19 con contestuale concessione di contributi regionali in favore del Distretto di 

Montecchio – Unione Val d’Enza per la somma complessiva di euro 16.262,00; 

 

VISTA la Delibera n. 44 del 31/7/2020 “Bando 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 –approvazione”; 

 

CONSIDERATO che la delibera di approvazione del progetto pone in capo ai soggetti attuatori la 

responsabilità dell’individuazione dei destinatari a cui assegnare in proprietà i dispostivi 

tecnologici, basandosi sulla collaborazione con le scuole di riferimento e con i servizi sociali del 

territorio; 

 

RILEVATE le numerose domande da parte delle famiglie di alunni/e delle Scuole di ogni ordine e 

grado (statali e paritarie), con residenza in un Comune dell’Unione Val D’Enza: Montecchio 

Emilia, Campegine, Canossa, Cavriago, Bibbiano, San Polo d’Enza, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza 

ed iscrizione in una scuola statale o paritaria, appartenente al sistema nazionale di istruzione, per 

l’anno scolastico 2020/2021, appartenenti a nuclei famigliari con Isee inferiore o uguale a € 

22.000,00: 

 

Bibbiano 50 

Campegine 98 

Cavriago 90 

Canossa 26 

Gattatico 42 
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Montecchio Emilia 64 

San Polo d'Enza 37 

Sant'Ilario d'Enza 216 

Totale 623 

 

CONSIDERATO come non sia possibile dare risposta a tutte le richieste, si ritiene di modificare 

quanto determinato nella precedente delibera e di concedere un unico device a famiglia, attribuendo 

quello con il valore economico più alto tra quelli richiesti, fino al raggiungimento della quota 

economica indicativa per ciascun comune: 

    

 

Azione 

Zanichelli 

Azione 

A  

Bibbiano              2.692,85                 9.235,36               11.928,21    

Campegine              1.346,42                 4.617,68                 5.964,11    

Cavriago              2.418,90                 8.295,84               10.714,73    

Canossa                 891,79                 3.058,46                 3.950,25    

Gattatico              1.499,91                 5.144,08                 6.644,00    

Montecchio Emilia              2.710,33                 9.295,33               12.005,67    

San Polo d'Enza              1.719,46                 5.897,04                 7.616,50    

Sant'Ilario d'Enza              2.982,34               10.228,20               13.210,54    

Totale            16.262,00               55.772,00               72.034,00    

 

DETERMINATO, in collaborazione con il S.I.A. dell’Unione Val d’Enza, il valore indicativo per 

l’acquisto di pc, di tablet e di strumenti di connettività per 465 euro per PC, 235 euro per tablet e 

100 euro per la connettività, tenendo presente i requisiti minimi richiesti dalla Regione Emilia 

Romagna;  

 

CONSIDERATO corretto utilizzare gli stessi importi anche i rimborsi alle famiglie che già hanno 

acquistato; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’acquisto tramite le procedure individuate dallo stesso S.I.A., 

per tutte le domande ad eccezione delle richieste di connettività e di quelle per le quali le famiglie 

hanno già provveduto autonomamente e per le quali si attiverà procedura di rimborso; 

 

DATO ATTO, infine, che il contributo regionale di cui trattasi è inserito nel bilancio dell’Unione 

Val d’Enza 2020 in fase di approvazione;  

 

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267: 

- dal Responsabile del Settore Coordinamento Politiche Educative in merito alla regolarità tecnica; 

- dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari in merito alla regolarità contabile;  

del presente provvedimento; 

 

DELIBERA 
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DI APPROVARE  la graduatoria delle domande con l’individuazione dei beneficiari residenti nei 

Comuni ed iscritti ad una scuola statale o paritaria, appartenente al sistema nazionale di istruzione, 

per l’anno scolastico 2020/2021 della Val d’Enza; 

 

DI DARE MANDATO al S.I.A. di procedere all’acquisto dei devices richiesti; 

 

DI INDIVIDUARE i seguenti capitoli per la copertura finanziaria: Capitolo di entrata cap. 276 

“Contributo Regionale per riduzione digital devices” e di Capitolo di spesa in Cap. 812/2 “Progetto 

riduzione digital devices” del bilancio 2020 in fase di approvazione; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per le operazioni preliminari per applicarne le disposizioni 

nell'estate 2020. 

 

DI DARE MANDATO alla responsabile del Settore Coordinamento Politiche Educative della 

redazione di tutti gli atti funzionali all’erogazione dei contributi in parola. 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  

  FRANCO PALÙ 

Il Segretario  

  GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO 

 

 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


