DETERMINAZIONE
n. 167 del 26/05/2022
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO. FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
SCUOLE SECONDARIE STATALI, A.S. 2021/2022 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA,
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

-

il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

-

il D. Lgs. n. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

-

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

-

la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l’art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale
e parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e
secondarie superiori, e D.P.C.M. n. 320/1999, D.P.C.M. n. 226/2000 e D.P.C.M. n. 211/2006;

-

il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 con il quale si è approvato il regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), che abroga il Decreto Legislativo 109/98 e il
D.P.C.M. n. 221/1999;

-

il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 (pubblicato nella
G.U. n. 267 del 17/11/2014) con il quale si è approvato il modello tipo della Dichiarazione
Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la
compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

-

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente,
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
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-

la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la
vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10” ed in particolare l'art. 3, commi
1 e 2, e l’art. 7, comma 3;

-

la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209 del 26/06/2019 recante “Indirizzi regionali
triennali per il diritto allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della L.R.
26/2001. (Delibera di Giunta Regionale n. 752 del 20/05/2019).”;

Richiamate:
-

D.C.C. n. 24 del 23/05/2022 – Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il triennio 2022-2024;

-

D.C.C. n. 25 del 23/05/2022 – Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 20222024 e relativi allegati;

-

D.G.C. n. 49 del 23/05/2022 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2022-2024 – Assegnazione risorse.

Atteso altresì che il contributo da erogare ai cittadini sarà corrispondente al contributo assegnato
dalla Regione Emilia Romagna in attuazione della DGR 1930/2020, previamente accertato in
entrata;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 878 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto:
"Criteri e modalità per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi
per i libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 (Legge regionale n. 26/01, D.Lgs. n.63/2017,
Legge 448/1998)”;
Richiamato in particolare il paragrafo 7.2 dell'Allegato A) della deliberazione n. 878/2021 “Contributi per i libri di testo” che stabilisce che la definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in
funzione delle effettive domande, e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con
successivo atto di Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi che
qui si intendono integralmente riportati e l’importo del beneficio non è individuato in proporzione
alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio;
Preso atto che sono destinatari:
 Gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna, secondarie di I e II
grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
 Gli studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e residenti in altre regioni che erogano il
beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente;
 Gli studenti devono appartenere a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021, in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce:
1. Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
2. Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78;
Dato atto che, in applicazione delle modalità di cui alla richiamata Deliberazione della Giunta
Regionale n. 878/2021, si è conclusa la fase di raccolta online delle richieste, nonché l’istruttoria a
carico del Comune di Vigarano Mainarda;
Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2137 del 13/12/2021 che determina ed
approva il primo piano di riparto con l’assegnazione ai Comuni/Unioni dei Comuni, quantificando il
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contributo per i libri di testo nella misura di Euro 162,00 a favore di tutti gli studenti aventi i requisiti
per il riconoscimento del beneficio rientranti nella fascia 1 (ISEE da 0 a 10.632,94);
Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 24/01/2022 che determina ed approva
il secondo piano di riparto con l’assegnazione ai Comuni/Unioni dei Comuni, quantificando il
contributo per i libri di testo nella misura di Euro 102,00 a favore di tutti gli studenti aventi i requisiti
per il riconoscimento del beneficio rientranti nella fascia 2 (ISEE da 10.632,95 a 15.748,78);
Preso atto che le risorse destinate al Comune di Vigarano Mainarda sono pari ad Euro 4.566,00, a
copertura totale delle domande recepite, suddivise nel modo seguente:
- Fascia 1 per Euro 3.240,00;
- Fascia 2 per Euro 1.326,00;
Ritenuto di accertare al capitolo di entrata n. 145 “Contributo regionale per libri di testo gratuiti ad
alunni scuola media inferiore e superiore” Titolo 2 Tipologia 20100 5° Livello 20.10.10.2001 la
somma di Euro 4.566,00 in relazione al contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna in
attuazione della DGR 878/2021;
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di Euro 4.566,00 assegnato
a questo Comune dalla Regione Emilia Romagna, al fine di liquidare i contributi destinati agli
alunni e alunne delle scuole secondarie residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, a fronte della
spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022, imputandolo al Cap. 772
“Contributo a famiglie di studenti scuola media inferiore e superiore per acquisto libri di testo”
Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.40.20.5999 del Bilancio del corrente esercizio
finanziario;
Considerato che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all’adozione del presente atto
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di accertare al capitolo di entrata n. 145 “Contributo regionale per libri di testo gratuiti ad
alunni scuola media inferiore e superiore” Titolo 2 Tipologia 20100 5° Livello 20.10.10.2001
la somma di Euro 4.566,00 in relazione al contributo assegnato dalla Regione Emilia
Romagna in attuazione della DGR 878/2021;
2. Di impegnare l’importo complessivo di Euro 4.566,00 con imputazione al Cap. 772
“Contributo a famiglie di studenti scuola media inferiore e superiore per acquisto libri di
testo” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.40.20.5999 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di liquidare ai beneficiari aventi diritto i contributi relativi alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l’A.S. 2021/2022 secondo l’elenco degli aventi diritto conservato agli atti
dell’Ufficio Istruzione, che viene trasmesso integralmente all’Ufficio Ragioneria per le
relative quietanze;
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4. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2022.
Lì, 26/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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