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ORIGINALE  

 

 

 

      VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   58   DELLA SEDUTA IN DATA   20.08.2020 

 

 

             L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore 16.09, presso la sede 

dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in 

via dei Partigiani n. 10, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 

 

 

MANARI ANTONIO PRESIDENTE Presente  

BORGHI TIZIANO ASSESSORE Presente  

COSTI STEFANO ASSESSORE Presente  

BINI ENRICO ASSESSORE Presente  

VOLPI VINCENZO ASSESSORE Presente  

RUFFINI ARONNE ASSESSORE Presente  

SASSI ELIO IVO ASSESSORE Assente  

       

 Totale  Presenti:   6 Assenti:   1 

  

 

Assiste il Vice Segretario dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Sig.ra ELENA MANFREDI la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. ANTONIO MANARI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 

argomento all’Ordine del Giorno: 

 

OGGETTO 

 

 

APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI 

PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021.           
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LA GIUNTA 

 

RICHIAMATI: 

 

− l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con il quale i 

Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, 

Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani 

denominata “Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 

32 TUEL, all’art. 14 D.L. 78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 

21/2012, il cui Statuto è entrato in vigore il 14.2.2014 e l’Unione si è definitivamente 

costituita in data 12.03.2014; 

− le delibere consiliari dei sottoelencati Comuni, rese immediatamente eseguibili, con le quali  

è stata approvata la convenzione per il conferimento all’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano delle funzioni fondamentali di Progettazione e Gestione del 

Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini 

(art. 7 co.3 l. r. 21/2012,succ. modif. e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e della 

funzione fondamentale dei Servizi Educativi: 

• Comune di Carpineti deliberazione consiliare n. 22 del 19.06.2017 

• Comune di Casina deliberazione consiliare n. 29 del 15.06.2017 

• Comune di Castelnovo ne’ Monti deliberazione consiliare n. 40 del 15.06.2017 

• Comune di Toano deliberazione consiliare n. 27 del 29.05.2017 

• Comune di Ventasso deliberazione consiliare n. 21 del 15.06.2017 

• Comune di Vetto deliberazione consiliare n. 23 del 21.06.2017 

• Comune di Villa Minozzo deliberazione consiliare n. 31 del 10.06.2017 

 

− la deliberazione del consiglio dell’Unione Montana n. 20 del 10/07/2017, resa 

immediatamente eseguibile con la quale  l’Unione Montana ha recepito il conferimento delle 

predette funzioni da parte dei Comuni aderenti,  approvando la relativa convenzione con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione avvenuta il 01/08/2017  per  la durata di anni 5 

(cinque); 

 

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. 5 agosto 1999 n. 320 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 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 ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226/2000; 
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- la Legge 27 dicembre 2006, n.296 recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 628 dell’art. 1 che 

estende la gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del 1° e 2° anno dell’istruzione 

secondaria superiore; 

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 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 n. 109/98 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999; 

 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 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 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà” e in particolare l’art. 10 “Isee precompilato ed 

aggiornamento della situazione economica”; 

 

-La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l’art. 1 comma 258 che istituisce presso il 

M.I.U.R. un fondo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per concorrere alle spese 

sostenute e non coperte da contributi o 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; 

 

RICHIAMATO 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" e 

in particolare l’articolo 7 comma 4, che stabilisce che la dotazione finanziaria del fondo per 

concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per 

l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 8 

dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 

 

RICHIAMATE: 

 

- La Legge Regionale n. 26 del 08/08/2001 che prevede all’art. 3 comma a) interventi volti a 

facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative, in particolare al punto 

1) 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  T.U. n. 297 del 16 Aprile 1994; 

- La deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 209 del 26 Giugno 2019 avente ad 

oggetto:“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 2019)”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 del 06/07/2020 avente ad oggetto: “Criteri e 

modalità per la concessione dei benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri 

di testo per l'anno scolastico 2020/2021” (L.R. n. 26/2001, D.Lgs. n. 63/2017,L. n.448/1998, L. n. 

208/2015 art.1, c. 258) con la quale: 

 

-  si prende atto dei Decreti Direttoriali MIUR per il riparto tra le Regioni delle risorse statali 

per l’a.s. 2020/2021 di cui alle  leggi 448/98 e 208/2015, relative alla concessione di 

contributi per l’acquisto dei libri di testo; 

 

-  vengono approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto dei 

libri di testo per l’a.s.  2019/2020, in coerenza con quanto previsto dagli Indirizzi regionali 

per il diritto allo studio di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 209/2019, 

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; 

 

PRESO ATTO altresì   che con la suddetta deliberazione: 

 

- viene stabilito che l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa 

sostenuta e non è soggetto a rendiconto; 

- viene rinviata a successivi atti regionali, la definizione del Piano regionale di riparto tra i 

Comuni/Unioni dei Comuni per l’anno scolastico 2019/2020, in esito ai dati di consuntivo 

relativi alle istanze accolte e validate da parte dei Comuni/Unioni dei Comuni; 

VISTO l’allegato A) alla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n.804 del 06/07/2020 che 

definisce  “Criteri e modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021” 

a cui si devono attenere i Comuni/Unioni nella concessione dei contributi, tra i quali  anche i tempi 

di svolgimento della procedura come di seguito riportato: 

 

• dal 16 settembre ed entro le ore 18.00 del 30 ottobre 2020:presentazione delle domande 

esclusivamente on-line da parte dell’utenza; 

• Esclusivamente dal 29 al 30 ottobre (entro le ore 18:00) sarà possibile presentare la 

domanda utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)  

• 20 novembre 2020: termine istruttoria e validazione da parte delle Scuole dei dati contenuti 

nell’applicativo; 

• 27 novembre 2020: termine validazione da parte dell’Unione dei Comuni dell’Appenino 

Reggiano dei dati contenuti nell’applicativo riferiti alle domande di contributo libri di testo. 

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di  Bando per la concessione di benefici economici 

per la fornitura dei  libri di testo a.s. 2020/2021 allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, che recepisce i criteri e modalità indicati nel succitato allegato A) alla Deliberazione  di 
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Giunta Regionale n.804 del 06/07/2020, da pubblicarsi coerentemente con le sopra citate  

disposizioni dal 16 settembre al 30 ottobre 2020 (ore 18.00); 

 

VISTI: 

- Lo Statuto dell’Unione; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, da parte 

del Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile Finanziario in ordine 

rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto 

 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

 

1) DI APPROVARE lo schema di bando per la concessione di benefici economici per la fornitura 

dei libri di testo a.s. 2020/2021 allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, 

redatto in base ai criteri e modalità approvati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 804 

del 06/07/2020, (L.R. n. 26/2001, D.Lgs. n. 63/2017,L. n.448/1998, L. n. 208/2015 art.1, c. 

258); 

2) DI STABILIRE CHE a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale di riparto tra le 

Regioni  delle risorse statali disponibili ed ai successivi atti regionali di riparto delle stesse tra i 

Comuni/Unioni in esito ai dati di consuntivo relativi alle domande accolte, si provvederà ad 

assumere gli impegni di spesa necessari alla liquidazione dei contributi in oggetto. 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA, 

inoltre 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

D. L.vo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente 

deliberazione. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO 

                        ANTONIO MANARI   ELENA MANFREDI 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di 

questa Unione Montana il giorno 21.08.2020 e vi rimarrà fino 05.09.2020 
 

Addì  21.08.2020 

           IL VICE SEGRETARIO 

                          ELENA MANFREDI 

 
 

 

 

  

  
 

  IL VICE SEGRETARIO 

  ELENA MANFREDI 

 

 
 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 
 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data 20.08.2020). 
 

[ ]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data                               , ai sensi 

dell’art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

[ ]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 

dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

Addì,  
 

  IL VICE SEGRETARIO 

        ELENA MANFREDI 
 


