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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI 

RELATIVI ALLA  FORNITURA  GRATUITA  O  SEMI  GRATUITA LIBRI 

DI TESTO A.S. 2016/2017.          

 

                       L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio alle ore 21,40 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

 

COSTI STEFANO Presidente Presente 

CINEROLI MAURIZIO Assessore Presente 

LEURATTI GIORGIO Assessore Presente 

MANFREDA TOMMASO Assessore Presente 

BERGIANTI CORRADO Assessore Presente 

  

Totale presenti    5  

Totale assenti      0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA  MARILIA 

MOSCHETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua qualita' 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 



 

 

DELIBERAZIONE G.C. N. 91 DEL 28.07.2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI RELATIVI 

ALLA  FORNITURA  GRATUITA  O  SEMI  GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 

2016/2017.         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 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 D.P.C.M. n. 320/99, “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della L. n. 

448/98 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo”, come modificato ed integrato dal 

successivo D.P.C. M. 4 luglio  2000 n. 226, 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 e integrazioni al DPCM 320/99, così come 

modificato ed integrato dal DPCM 226/2000;  

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 26 del 08.08.2001 recante “Diritto allo studio e 

all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” che prevede tra 

gli interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1116 del 18 luglio 2016, 

con la quale si approvano i criteri e le modalità per la concessione dei benefici relativi alla fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 2016/2017 ai sensi della sopra citata 

legislazione; 

 

EVIDENZIATO che la suddetta deliberazione regionale n. 1116/2016, al fine di garantire 

l’erogazione del beneficio alle famiglie in tempi rapidi e nel rispetto dell’equità e uniformità 

regionale, prevede il trasferimento diretto delle risorse dal Ministero dell’Interno ai Comuni, titolari 

del procedimento istruttorio riferito alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo; 

 

VISTE le disposizioni generali contenute nell’allegato A) della deliberazione regionale n. 116/2016  

sopra citata recante “ Criteri e modalità riferiti alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, 

anno scolastico 2016/2017; 

 

CONSIDERATO che tali disposizioni disciplinano le competenze in capo ai Comuni e prevedono 

che gli stessi sono tenuti ad approvare un bando disciplinate le procedure e i tempi per la 

concessione dei benefici in parola; 

 

DATO ATTO che si rende necessario approvare il Bando per la concessione dei benefici relativi 

alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 2016/2017, appositamente 

predisposto e allegato sotto la lettera A) quale parte integrante alla presente deliberazione; 

RITENUTO pertanto opportuno con il presente atto approvare il Bando suddetto con validità dal 1 

al 30 settembre 2016 che disciplina i criteri di accesso al beneficio, le modalità di presentazione 

delle domande da parte dei cittadini, le cause di esclusione e i controlli sulle autodichiarazioni 

prodotte; 

 



 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore per la 

regolarità tecnica ed il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile hanno 

espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime legalmente espressa, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il Bando per la concessione dei benefici relativi alla fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 2016/2017, allegato al presente atto sotto la lettera 

“A” quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che il bando avrà validità dal 01 al 30 settembre 2016 e disciplina i criteri di 

accesso al beneficio, le modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini, le cause 

di esclusione e i controlli sulle autodichiarazioni prodotte; 

 

3. DI PUBBLICARE il Bando di cui al punto 1) all’Albo Pretorio, dando corso alle usuali forme 

di pubblicizzazione; 

 

4. DI DARE ATTO che i Comuni sono titolari del procedimento istruttorio riferito alla fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo e riceveranno direttamente dal Ministero dell’Interno le 

risorse necessarie per il pagamento dei benefici; 

 

5. DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio l’elenco dei possibili beneficiari e degli esclusi al termine 

delle procedure di istruttoria, dando idonea informazione al pubblico nelle usuali forme di 

pubblicizzazione. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 30 giorni consecutivi per 

esprimere i legittimi ricorsi amministrativi; 

 

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. nr 267 

del 18/08/2000. 
 

 



 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI RELATIVI ALLA  

FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO  

A.S. 2016/2017. 

 
Il Comune di Casina in attuazione della Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia 
Romagna,  n. 1116 del 18 luglio 2016  emana il seguente bando per la concessione dei 
benefici relativi alla fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo A.S. 2016/2017 (LR 
26/01 - L.448/98 - DPCM 320/99 – DPCM 226/00). 
 

FINALITA’ 

 
La Legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede all’art. 27, interventi economici per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti che adempiono 
all’obbligo scolastico, estesa agli alunni della scuola secondaria superiore. 

 

DESTINATARI 

 
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Emilia-Romagna 
appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE 2016, in corso di validità, inferiore o 
uguale ad Euro 10.632,94. 
Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene determinato, ai 
sensi del DPCM 159/13 e successive modificazioni. 
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE 
da utilizzarsi per la richiesta alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate 
caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai 
minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può 
essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a 
significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di 
almeno un componente del nucleo (art. 9). 
 
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata 
la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU e  il 
Comune potrà acquisire successivamente l'attestazione o, qualora vi siano impedimenti, 
richiederla al dichiarante. 

 

 

COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO 
 

Competente all’erogazione del beneficio è il Comune di  residenza dello studente. 

 

 Studenti NON residenti in Emilia-Romagna: 
- se la Regione in cui risiedono applica il criterio della frequenza: competente 

all’erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola 
frequentata dallo studente. 

- se la Regione in cui risiedono applica il criterio della residenza: occorre rivolgersi al  
Comune di residenza. 

 
In ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato. 
 



 

 

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli alunni immigrati privi di 
residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 
 
Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso 
Indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo 
diversi dall’anno precedente. 

 

MODALITA’ DI  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata  ESCLUSIVAMENTE dal 1 al 30 

settembre 2016 da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se 
maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile 
all’indirizzo internet  https://scuola.er-go.it  

Per accedere alla compilazione della domanda occorre: 
 una postazione collegata ad internet (PC, TABLET o SMARTPHONE); 
 disponibilità di un indirizzo e-mail; 
 numero di cellulare con SIM attivata in Italia; 
 attestazione ISEE 2016 in corso di validità e dalla quale risulti un valore ISEE pari o 

inferiore ad € 10.632,94 (nel caso in cui il valore ISEE dell’attestazione sia 
superiore a tale soglia, la compilazione viene “bloccata” dal sistema informatico); 

 codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente o studente (se 
maggiorenne) che compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si 
presenta la domanda; 

 scontrini attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo ( E’ fatto 
obbligo di conservazione degli scontrini in quanto potranno essere richiesti dal 
Comune in caso di controlli anche successivi all’erogazione del contributo) 

 codice IBAN qualora si preferisca l’accredito su conto corrente del contributo 
piuttosto che il pagamento in contanti. 

 
 
A supporto della compilazione per gli utenti la guida sarà pubblicata nella pagina di primo 
accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it   
 
Attraverso l’applicativo i dati relativi alle domande verranno inoltrati informaticamente alle 
scuole e al Comune di residenza competenti per i relativi provvedimenti istruttori. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Lo studente viene escluso dal beneficio della fornitura gratuita o semi gratuita dei Libri di 
Testo A.S. 2016/2017,  nei seguenti casi: 
 

 qualora il richiedente non abbia ottenuto idonea attestazione ISEE registrata nella 
banca dati INPS; 

 qualora il valore ISEE del nucleo familiare  sia superiore ad  € 10.632,94; 
 qualora la domanda sia  stata inoltrata  dopo la data di scadenza prevista  dal 

presente bando; 

 

 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 
Una volta terminate le verifiche effettuate dalle scuole e l’istruttoria che compete al 
Comune, nell'intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, la Regione 
provvede a determinare a consuntivo, sulla base del numero complessivo delle domande 
ammissibili e delle risorse disponibili, la percentuale dell'importo del contributo da erogare 
alle famiglie in proporzione alla spesa sostenuta per l’acquisto dei libri. 
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione libraria 
adottata dalla scuola frequentata nel rispetto dei tetti fissati per l’a.s. 2012/2013 e 
differenziati per anno e tipologia di scuola (Decreto n.43 dell’11 maggio 2012 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nelle more dell’emanazione del Decreto 
relativo all’a.s. 2016/2017), tenendo in considerazione anche quanto previsto dalla nota 
del MIUR Prot. 3503 del 30/03/2016. 

 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 
 

Il comune quale Ente erogatore del beneficio svolgerà, ai sensi degli artt.43 e 71 del DPR 
445/2000 , la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari. 
Tali controlli interesseranno almeno il 5% delle domande ammesse, con possibilità di 
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati 
dichiarati. 
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decadrà dal beneficio e sarà 
tenuto all’eventuale restituzione di quanto percepito. Resta ferma l’applicazione delle 
norme penali vigenti. 
 

 

RECAPITI PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA 
 

Il procedimento istruttorio riferito all’erogazione del contributo per la fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testi è competenza del Comune di CASINA. 

 
 Referente del Comune di Casina per informazioni sulle posizioni/domande dei 

richiedenti Sig.ra __________________, Responsabile del procedimento 
 

 Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde 800955157 (dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la mail: 
formaz@regione.emilia-romagna.it  . 

 
 Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO  051/ 0510168 

(martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30) mail: 

dirittostudioscuole@er-go.it 

 
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso: 

 Scuola frequentata 
 Servizio Sociale del Comune di Casina 

 
 
 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CASINA 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 

 

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

 

La sottoscritta Manfredi Paola – Assistente Sociale – in qualità di responsabile del Settore 

interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità 

tecnica. 

Assistente Sociale 

  Manfredi Paola 

 

 

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore 

interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità 

contabile. 

Il Ragioniere Capo 

  Mattioli Rag. Maurizio 

 



 

 

 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
      COSTI STEFANO      DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 

del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 10/08/2016 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

Il Segretario Comunale 
  DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 

  
  

       
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/08/2016 al 25/08/2016 

come prescritto dall’art.. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.  

 È stato trasmesso l’elenco, con lettera n. 3579 in data 10/08/2016, ai signori capigruppo consiliari così 

come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28.07.2016 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000); 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000); 

 

 

 
 
 
Casina, li ________________ 
 
 

Il Segretario Comunale 
  DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 
 

 
 
  

  
                            


