Comune di VIANO
Cod.ente 35044

DETERMINAZIONE N. 153 del 29/07/2022

Servizio: 1° Servizio - Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici
Ufficio: 1° Servizio - Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici

OGGETTO:

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO PER L'A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATI:
•

•

•
•

la Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/7/2021 ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO DI CUI ALL’ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. N. 267/2000 – PERIODO 2022/2024 E STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI APPROVAZIONE”;
la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2021, ad oggetto: “APPROVAZIONE
DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2022/2024, DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 DELLA NOTA INTEGRATIVA E DI TUTTI GLI ALLEGATI
DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.”;
la deliberazione di G.C. n. 01 del 12/01/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022;
i Decreti Sindacali n. 2/2021, 3/2021 e 4/2021 del 23/08/2021 con i quali sono stati nominati
i Responsabili dei servizi, tra i quali anche la sottoscritta;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo Unico degli
enti locali”, ex D.lgsl 267/200 e ss.mm.ii, in qualità di Responsabile del 1° Settore - 1°
Servizio – Affari generali e istituzionali, culturali e scolastici;
RICHIAMATE:
- la L. 448/1998 e 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;
- la Legge Regionale n. 26/2001 che all’art. 3 stabilisce che fra gli interventi volti a
facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative è contemplata
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola
dell’obbligo e delle superiori, ai sensi dell’art. 156, comma 1, del Testo Unico n. 297
del 16 aprile 1994, dell’art. 27 della (succitata) Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
dei relativi provvedimenti attuativi;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 209 del 26 giugno 2019 avente ad
oggetto: "Indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico triennio 2022-2024,
aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ai sensi della L.R. n. 26/2001. (Delibera
della Giunta regionale n. 459 del 28 marzo 2022)", di cui alla DGR n. 80 del 10
maggio 2022;
- la DGR n. 1114 del 04/07/2022 ad 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 2022/2023 (L.R.
N. 26/2001, D.LGS. N. 63/2017, LEGGE N. 448/1998)” con cui sono stati approvati i
criteri e le modalità finalizzati alla concessione dei contributi per la fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023;
VISTE :


la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’ istruzione” e ss.mm.ii. con la quale si individua come obiettivo
prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della

domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;


il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 come
modificato e integrato dal successivo Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2000 n. 226 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 27 della suindicata legge
448/1998 sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo;



il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 recante
modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
320/99 così come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 226/2000;



le disposizioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
che riguardano gli "Obblighi di pubblicazione degli
atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati", ed "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari";

DATO ATTO CHE:
- in attuazione della Legge Regionale n. 26/2001 in materia di diritto allo studio e
delle direttive approvate dalla Giunta Regionale, il Comune di Viano assegnerà i
contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti in
disagiate condizioni economiche frequentanti le Scuole secondarie di primo grado e
di secondo grado, pubbliche o private, residenti e frequentanti le scuole della
Regione Emilia-Romagna o studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e
residenti in altra regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto
allo studio, di età non superiore a 24 anni;
- il par. 5) di cui all’Allegato della DGR n. 1114/2022 prevede che i bandi per i
contributi dei libri di testo siano emanati dai Comuni;
PRESO ATTO che:
- il par. 7 di cui all’Allegato della DGR n. 1114/2022 prevede il traferimento delle
somme ai Comuni ai fini della successiva erogazione a favore delle famiglie e che
tali risorse saranno introitate al capitolo di entrata 490 "Trasferimenti per fornitura
gratuita o semigratuita libri di testo (Art. 27 L. 448/98 - DPCM 4/7/2000, n. 226)"
del Bilancio di previsione 2022/2024;
- l'erogazione dei contributi di cui all'oggetto trova copertura sul capitolo di spesa
2601 “Contributi buoni libro - Art. 27 L. 448/98 - D.P.C.M. 4/7/2000,n.226” del
Bilancio di previsione 2022/2024 e che si provvederà con successivo atto al relativo
impegno;
RITENUTO pertanto di provvedere alla approvazione del bando allegato al presente
atto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso e redatto sulla base delle
indicazioni fornite nella Deliberazione di Giunta Regionale n° 1114 del 04/07/2022;
VISTI:
•
•

il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
•

•
•

di approvare il bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per gli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado per l’a.s. 2022/2023,
che si riporta in allegato come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di pubblicare il bando all’Albo Pretorio;
di pubblicare il presente provvedimento nella sezione dedicata di
Amministrazione trasparente sul sito del Comune di Viano.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 – bis D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto , Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di Regolarità
Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento.

Viano, 29/07/2022

Il Responsabile del servizio
Cristina Ghidoni / INFOCERT SPA

