COMUNE DI SAN CLEMENTE
PROVINCIA DI RIMINI
Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411 - Fax 0541/489941
http://www.sanclemente.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
n. 206 del 26/08/2020
OGGETTO: Indizione bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s.
2020/2021
RICHIAMATI:
Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 01/07/2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di
direzione delle aree organizzative dell’Ente dal 01/07/2019 sino al termine del mandato del
Sindaco pro-tempore;
vista la deliberazione C.C. n. 69 del 20/12/2019 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2020-2022, ai sensi dell’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 118” e la
Deliberazione C.C. n. 70 adottata dal Consiglio Comunale in data 20/12/2019, avente ad oggetto:“
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;
vista la Deliberazione G.C. n. 01 del 08/01/2020, avente ad oggetto “Approvazione Piano
esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2020-2022”, con la quale sono state
definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2020;
Visti:
la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi ed in particolare, l’art. 27
relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti
delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.320 “Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita
o semigratuita di libri di testo” recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 27 della suindicata
legge 448/1998;
il D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211 recante modifiche ed integrazioni al DPCM 320/99 così come
modificato ed integrato dal DPCM 226/2000;
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 “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, lett. f) della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
l’art. 3 della L.R. n. 26 dell’8 agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10”;
la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 209 del 26 giugno 2019 “Indirizzi regionali triennali
per il diritto allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della L.R. n. 26 del 2001.

(Delibera di Giunta regionale n. 752 del 20 maggio 2020)” in attuazione delle Deliberazioni
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 209 del 26 giugno 2019 e della
Giunta Regionale n. 804 del 06 luglio 2020;
le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 2409/2016, 1405/2017, 845/2018 e 1275/2019 con cui
sono state assegnate a ER.GO le risorse del fondo statale per i libri di per il trasferimento diretto
delle risorse statali ai Comuni;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 804 del 06.07.2020 avente per
oggetto “Criteri e modalita' per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e
contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 (L.R. N. 26/2001, D.Lgs. N. 63/2017,
Legge 448/1998, Legge 208/2015 art. 1 c. 258).” con la quale :
si è preso atto della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -acquisita agli
atti del Servizio competente con Prot. PG/2020/0392231 del 25/06/2020 – con cui sono stati
trasmessi i Decreti del Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca che destinano alla Regione Emilia- Romagna la somma
complessiva di euro 4.651.809,20 ed in particolare i Decreti Dipartimentali:
-

n. 581 del 20/05/2020 con cui si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno
scolastico 2019/2020 del fondo di euro 103.000.000,00 (Legge n. 448/1998) ai fini della
fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e
secondarie superiori per l’esercizio finanziario 2020 e risulta assegnata alla Regione
Emilia-Romagna la somma di euro 3.914.506,20;

-

n. 585 del 20/05/2020 con cui si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni del fondo di 10
milioni di euro per concorrere alla spese sostenute e non coperte da contributi e sostegni
pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche
digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione
scolastica,e assegna alla Regione Emilia Romagna la somma di euro 737.303,00;

-

sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la
concessione dei benefici del diritto allo studio tra cui i contributi per i libri di testo per l’a.s.
2020/2021, contenuti nell’Allegato A, con l’obiettivo di garantire equità e uniformità
territoriale e di tendere a soddisfare tutte le domande da parte delle famiglie in possesso
dei requisiti richiesti, sulla base delle risorse disponibili;

-

sono state stabilite, quale requisito di accesso economico al beneficio, al fine di garantire il
pieno utilizzo delle risorse, due Fasce dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ISEE: Fascia 1 da 0 a 10.632,94 euro e Fascia 2 da 10.632,95 a 15.748,78
euro;

-

è stato stabilito di destinare prioritariamente le risorse alla copertura totale della Fascia 1 e
di valutare l’opportunità di ampliare la platea dei destinatari introducendo una seconda
fascia di potenziali beneficiari;

-

è stato rinviato a successivo atto della Giunta Regionale la definizione del piano regionale
di riparto tra i Comuni/Unioni dei Comuni per l'anno scolastico 2020/2021, in esito ai dati di
consuntivo relativi alle istanze accolte e validate da parte dei Comuni/Unioni di Comuni

-

è stato assegnato all’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO l’importo
complessivo di euro 4.651.809,20 e stabilito che ER.GO trasferirà tali risorse ai
Comuni/Unioni di Comuni secondo il piano regionale di riparto;

•

ATTESA la necessità, in esecuzione alla richiamata deliberazione regionale n. 804/2020, di
emanare il “Bando per la concessione dei contributi dei libri di testo per l’Anno scolastico
2020/2021 (Legge 448/1998 - Legge 208/2015 art. 1 c. 258 - Legge Regionale n. 26/01)).”
recependo i criteri e modalità previsti nella deliberazione n. 804/2020;

•

ritenuto di dovere approvare il seguente documento predisposto ed allegato alla presente
determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale: bando di erogazione
contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

•

visto lo Statuto Comunale;

•

visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare lo schema di bando che si allega, sub lett. A) al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, ;
3) di rinviare a successivo provvedimento l’accertamento dell’entrata e l’impegno della spesa,
poiché al momento non è quantificabile l’entità delle risorse che verranno assegnate ai beneficiari
afferenti il Comune di Rimini; solo a seguito della definizione del piano regionale di riparto tra i
Comuni/Unioni di Comuni per l'anno scolastico 2020/2021, in esito ai dati di consuntivo relativi alle
domande accolte da parte dei Comuni/Unioni di Comuni;;
4) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.241/90 è il
Responsabile di Area;
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art.23 del D.Lgs.33/2013.

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
•
viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
•
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

San Clemente, 26/08/2020
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
SOCCI LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)

