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Determinazione del DirigenteSettore U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONEServizi Scolastici e qualità
OGGETTO: Bando Pubblico per la concessione di contributi economici per i libri di testo perl'anno scolastico 2022/2023 finanziati dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n.1114 del 4 luglio 2022. Approvazione
viste: la Legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allostudio e all’ istruzione” e ss.mm.ii.; 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’obbligoe secondarie superiori; il DPCM 5 agosto 1999, n. 320 come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 4 luglio2000 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 ed integrazioni al DPCM 320/99 così comemodificato ed integrato dal DPCM 226/2000; la Legge n. 27 dicembre 2006 n.296, recante disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 628dell’art. 1 che estende la gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del 1° e 2° annodell’istruzione secondaria superiore; la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta lavita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”ed in particolare l'art. 3, commi1 e 2, e l’art. 7, comma 3;
vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1114 del 04/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, adoggetto “CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLOSTUDIO: BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO2022/2023 (L.R. N. 26/2001, D.LGS. N. 63/2017, LEGGE N. 448/1998).” e in particolare l’Allegato 1alla stessa Deliberazione contenente la descrizione dettagliata dei criteri e delle modalità diconcessione dei benefici;
richiamato il punto 5 del suddetto Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1114/2022 incui si stabilisce che: “Nel rispetto dei criteri di cui al presente allegato sono emanati bandi per borse distudio da parte di Province/Città metropolitana di Bologna e per contributi per i libri di testo da partedei Comuni/Unioni di Comuni”;
visto il Bando Pubblico per la concessione di contributi economici per l’acquisto di libri di testo,redatto secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1114/2022che forma l’Allegato A al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
preso atto che, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione di Giunta Regionale n.1114/2022, possono presentare domanda per la concessione di contributi economici per l’acquisto dilibri di testo gli studenti e le studentesse: iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione ealla formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1998. Il requisitorelativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensidella Legge n. 104/1992. Sono da considerarsi altresì destinatari degli interventi del dirittoallo studio scolastico gli studenti e le studentesse che adempiono all’obbligo scolastico –
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primi due anni delle scuole secondarie di II grado ai sensi dell’art. 1, c. 622 della L. 296/2006e del D.M. 139/2007 art. 1 – attraverso la modalità di istruzione parentale di cui all’art. 23 delD.lgs. 61/2017. Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studentiimmigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. iscritti:o alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione(statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciaretitoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio regionale;o a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzionedell'Emilia Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo ilcriterio “della frequenza” (come indicato nel paragrafo 3 dell’Allegato 1 alla citataDelibera Regionale n. 1114/2022); in possesso del seguente requisito riferito alla situazione economica della famiglia diappartenenza: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, incorso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;- Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78;
preso atto, inoltre, che, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione di GiuntaRegionale n. 1114/2022: la compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori, o da chirappresenta legalmente il minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne, utilizzandol’applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA reso disponibileall’indirizzo internet https://scuola.er-go.it; nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dalgenitore/tutore purché delegato dallo studente stesso; la domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, con richiamo esplicito al Testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa (DPR 445/00 e ss.mm); l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l’identitàdigitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta d’Identità Elettronica) oCNS (Carta Nazionale dei Servizi);
preso atto, altresì, che, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione di GiuntaRegionale n. 1114/2022, i tempi di presentazione e di validazione delle domande sono stati fissatidalla Regione con il seguente calendario:
dal 5 Settembre 2022ed entro le ore 18.00 del 26 Ottobre 2022 Presentazione delle domande esclusivamente on-line da parte dell’utenza
Solo nei giorni 25 e 26 Ottobre 2022(fino alle ore 18) Possibilità di presentazione delle domandeutilizzando il protocollo mittente dellaDichiarazione Sostitutiva Unica.Entro il 14 Novembre 2022 Validazione da parte delle Scuole/Enti diformazione dei dati contenuti nell’applicativo.Entro il 21 Novembre 2022 Validazione da parte dei Comuni/Unioni diComuni dei dati contenuti nell’applicativo riferitialle domande di contributo libri di testo.
preso atto, infine, che, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione di GiuntaRegionale n. 1114/2022, la definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delleeffettive domande, e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo attodi Giunta Regionale sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati laRegione provvederà a:
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- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1;- valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente alinea, di ampliare la platea deidestinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari;
confermato che l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non èsoggetto a rendiconto;
preso atto, pertanto, che solo successivamente agli atti regionali di determinazione degli importiunitari dei benefici, le risorse riferite ai contributi dei libri di testo saranno trasferite all’Unione, ai finidella successiva erogazione a favore delle famiglie, secondo le modalità indicate nel BandoPubblico, Allegato A al presente atto;
considerato, quindi che l’accertamento di entrata e gli impegni di spesa necessari per la coperturafinanziaria del Bando Pubblico oggetto del presente atto saranno assunti con successivi atti sulleseguenti voci del bilancio di previsione 2022-2024, anno 2023:- 1600.00.15 “Contributi finanziati con contributi relativi al servizio Diritto allo Studio”, centro di costo06.07.02.00 “Diritto allo studio”;- 380.00.01 “Contributi e Trasferimenti Correnti da Altri Enti del Settore Pubblico: dalla Provincia perattività relative al servizio Diritto allo Studio” Centro di Costo 06.07.02.00 “Diritto allo Studio”;
preso atto che, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione di Giunta Regionale n.1114/2022: l’Unione è tenuta a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari,ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalitàstabilite nei propri regolamenti; i controlli devono interessare un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, conpossibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicitàdei dati dichiarati; in caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenutoall’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato, ferma restando l’applicazione dellenorme penali vigenti;
ritenuto necessario individuare i seguenti referenti: per informazioni sul Bando le famiglie possono rivolgersi dal 5 settembre 2022 ai seguentirecapiti del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine: Serviziscolastici e qualità tel. 059/649710, e-mail pubblica.istruzione@terredargine.it; per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il Numero verde regionale800955157 e la e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it; per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO e-mail:dirittostudioscuole@er-go.it;
richiamate: la deliberazione di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 29 del 29/12/2021, esecutivaai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unicodi Programmazione (DUP) - SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024.”; la deliberazione di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 30 del 29/12/2021, esecutivaai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.”; la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d’Argine n. 167 del 29/12/2021, esecutiva aisensi di legge, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi2022-2024. Parte finanziaria”;
richiamate inoltre le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP), al bilancio 2022-2024 e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finora adottate in corso d’anno con attidi Consiglio, di Giunta e con determinazioni dei dirigenti dei settori, come previsto dalla normativa
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vigente e nei casi consentiti dal regolamento di contabilità;
vista la seguente normativa; il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” esuccessive modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni eresponsabilità della dirigenza”; la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, inparticolare l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 16, lett. a) e c); il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche”; il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato, dal D.Lgs n. 97/2016, ad oggetto “Riordinodella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazionida parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazioneconcernenti i provvedimenti amministrativi” gli articoli 26 e 27 “Obblighi di pubblicazione degliatti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici apersone fisiche ed enti pubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggettibeneficiari”; il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia diprevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante delpresente atto,

di approvare il Bando Pubblico per la concessione di contributi economici per l’acquisto di libri ditesto, redatto secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione di Giunta Regionale n.1114/2022 che forma l’Allegato A al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n.1114/2022, il Bando Pubblico per la concessione di contributi economici per l’acquisto di libri di testo,prevede: che possono presentare domanda per la concessione di contributi economici per l’acquisto dilibri di testo gli studenti e le studentesse:o iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovereall’istruzione e alla formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal01/01/1998. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentessecon disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992. Sono da considerarsi altresìdestinatari degli interventi del diritto allo studio scolastico gli studenti e le studentesseche adempiono all’obbligo scolastico – primi due anni delle scuole secondarie di IIgrado ai sensi dell’art. 1, c. 622 della L. 296/2006 e del D.M. 139/2007 art. 1 –attraverso la modalità di istruzione parentale di cui all’art. 23 del D.lgs. 61/2017. Alfine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi diresidenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati;o iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale diistruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non stataliautorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sulterritorio regionale; a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di
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istruzione dell'Emilia Romagna e residenti in altre Regioni che erogano ilbeneficio secondo il criterio “della frequenza” (come indicato nel paragrafo 3deliberazione di Giunta Regionale n. 1114/2022);o in possesso del seguente requisito riferito alla situazione economica della famiglia diappartenenza: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delrichiedente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94- Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78;
 che:o la compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori, o da chirappresenta legalmente il minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne,utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA resodisponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it;o nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dalgenitore/tutore purché delegato dallo studente stesso;o la domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, con richiamo esplicito alTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa (DPR 445/00 e ss.mm);o l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramitel’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta d’IdentitàElettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

di dare atto, altresì, che, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione di GiuntaRegionale n. 1114/2022, i tempi di presentazione e di validazione delle domande sono stati fissatidalla Regionale nel seguente calendario:
dal 5 Settembre 2022ed entro le ore 18.00 del 26 Ottobre 2022 Presentazione delle domande esclusivamente on-line da parte dell’utenza
Solo nei giorni 25 e 26 Ottobre 2022(fino alle ore 18) Possibilità di presentazione delle domandeutilizzando il protocollo mittente dellaDichiarazione Sostitutiva Unica.Entro il 14 Novembre 2022 Validazione da parte delle Scuole/Enti diformazione dei dati contenuti nell’applicativo.Entro il 21 Novembre 2022 Validazione da parte dei Comuni/Unioni diComuni dei dati contenuti nell’applicativo riferitialle domande di contributo libri di testo.
di dare atto che: l’Unione è tenuta a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari,ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalitàstabilite nei propri regolamenti e che i controlli devono interessare un campione non inferioreal 5% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta adimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati; l’Unione dovrà validare i dati contenuti nell’applicativo riferiti alle domande di contributo libri ditesto entro il 21 novembre 2022; la Giunta Regionale con successivo atto definirà l’importo unitario del beneficio in funzionedelle effettive domande, e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, sullabase delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati la Regioneprovvederà a: soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1; valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente alinea, di ampliare la platea deidestinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari;
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 l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggettoa rendiconto;
di prendere atto, pertanto, che solo successivamente agli atti regionali di determinazione degliimporti unitari dei benefici, le risorse riferite ai contributi dei libri di testo saranno trasferite all’Unione,ai fini della successiva erogazione a favore delle famiglie, secondo le modalità indicate nel bandoAllegato A al presente atto;
di rimandare, di conseguenza, l’assunzione dei necessari impegni di spesa per l’erogazione dicontributi buoni libri e i corrispondenti accertamenti di entrata dei finanziamenti Regionale chesaranno erogati tramite ER.GO. (Azienda Regionale per il Diritto agli studi superiori), con successivedeterminazioni dirigenziali, sulle seguenti voci del bilancio di previsione 2022-2024, anno 2023:- 1600.00.15 “Contributi finanziati con contributi relativi al servizio Diritto allo Studio”, centro di costo06.07.02.00 “Diritto allo studio”- 380.00.01 “Contributi e Trasferimenti Correnti da Altri Enti del Settore Pubblico: dalla Provinciaper attività relative al servizio Diritto allo Studio” Centro di Costo 06.07.02.00 “Diritto allo Studio”;
di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o interrompere l’erogazione deicontributi oggetto della presente procedura, a fronte di decremento o cancellazione dei finanziamenticoncessi dalla Regione Emilia Romagna;
di individuare i seguenti referenti: per informazioni sul Bando le famiglie possono rivolgersi dal 5 settembre 2022 ai seguentirecapiti del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine: Serviziscolastici e qualità tel. 059/649710, e-mail pubblica.istruzione@terredargine.it; per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il Numero verde regionale800955157 e la e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it; per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO e-mail:dirittostudioscuole@er-go.it;
di procedere alla pubblicazione del Bando Pubblico (Allegato A al presente atto) sul sito istituzionaledell’Unione delle Terre d’Argine al seguente indirizzo:https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/avvisi;
di nominare quale Responsabile del Procedimento il Sig. Glauco Ferrari – Istruttore Amministrativo– Servizi Scolastici e qualità;
di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013, come modificato dald.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, in AmministrazioneTrasparente, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” dei datirichiesti in formato tabellare aperto;
di dare atto che gli adempimenti previsti all’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificatodald.Lgs n. 97/2016, verranno attuati con la pubblicazione degli atti successivi di individuazione deibeneficiari degli interventi di concessione di contributi economici.

Il DirigenteSCARINGELLA FRANCESCO


