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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 62 0 4 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI PER LA
SCUOLA
Determinazione n. proposta 2021-PD-2225
OGGETTO: BUONI LIBRO PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA

RICHIAMATI:
− La legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m. ed in particolare, l’art. 27 che prevede la fornitura
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell’obbligo e secondarie superiori;
− 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.";
− La legge regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10” che prevede all’art. 1 comma 3, che la
Regione Emilia Romagna e gli Enti Locali promuovano interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di
tale diritto e all’art. 3 comma a) fra gli interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza
alle attività scolastiche e formative, punto 1) la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo agli alunni della scuola dell’obbligo;
− la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 209 del 26 giugno 2019 avente per 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)”;
− la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 878 del 14/06/2021
“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 2021/2022 (L.R. N. 26/2001, D.LGS. N. 63/2017, LEGGE N.
448/1998);

PRESO ATTO
CHE con la citata Delibera Num. 878 del 14/06/2021 la Regione Emilia Romagna:
− stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo per l’a.s.
2021/2022 per consentire ai Comuni/Unioni dei Comuni la pubblicazione dei bandi per
l’assegnazione dei contributi con l’obiettivo di garantire equità e uniformità territoriale;
− definisce i tempi di svolgimento della procedura come di seguito riportato:
 dal 6 Settembre 2021 ed entro le ore 18.00 del 26 Ottobre 2021: presentazione
delle domande esclusivamente on line da parte dell’utenza;
 entro il 16 Novembre 2021: termine istruttoria e validazione da parte delle Scuole
dei dati ottenuti nell’applicativo;
 entro il 23 Novembre 2021: termine istruttoria e validazione da parte dei
Comuni/Unioni di Comuni dei dati contenuti nell’applicativo;
− stabilisce di continuare ad avvalersi del supporto dell’Azienda Regionale per Il Diritto agli
Studi Superiori ER.GO e di assegnare le risorse che la stessa trasferirà ai Comuni/Unioni di
Comuni secondo il piano regionale di riparto, in esito ai dati di consuntivo relativi alle
domande accolte da parte dei Comuni/Unioni di Comuni;
CONSIDERATO
CHE sono beneficiari delle misure a sostegno del diritto allo studio gli studenti e le studentesse
iscritti ai percorsi dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione di età non superiore a 24 anni (ossia nati a partire dal 01/01/1997) requisito che non si
applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992;
CHE l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, 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, come indicato con la citata Delibera n. 878/2021, la Regione Emilia Romagna provvederà a
determinare a consuntivo gli importi del beneficio, sulla base del numero complessivo delle
domande ammissibili e delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati:
− soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1;
− valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente capoverso , di ampliare la platea
dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari;
− prevedere un importo unitario di almeno euro 200,00 per tutti gli studenti, fatta salva la
possibilità di rimodulare tale importo unitario minimo in funzione delle risorse disponibili
per rispettare la garanzia del riconoscimento del beneficio a tutti gli studenti, e comunque
rendendo disponibile un contributo significativo per le famiglie, pertanto, l’importo del
beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto
in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio;
CHE la compilazione della domanda dovrà essere effettuata online utilizzando l’applicativo
predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it con richiamo
esplicito alla normativa D.P.R. n. 445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nel “Bando per
l’erogazione agli studenti iscritti alle scuole secondarie di I° e II° grado del sistema nazionale di
istruzione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/22” (Allegato
A) parte integrante e sostanziale alla presente;

CHE le dichiarazioni sostitutive prodotte saranno sottoposte a controllo ai sensi degli artt. 43 e 71
del DPR 445/2000 nella misura minima del 5% delle domande ammesse e il Comune si riserva la
facoltà di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati
dichiarati;
CHE in caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto
all’eventuale restituzione di quanto già erogato; resta ferma l’applicazione delle norme penali
vigenti;
RITENUTO
di approvare il “Bando per l’erogazione agli studenti iscritti alle scuole secondarie di I° e II° grado
del sistema nazionale di istruzione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno
scolastico 2021/2022” (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
di rimandare a successivi atti l’accertamento dell’entrata e il relativo impegno di spesa del
contributo Regionale, le cui risorse verranno assegnate in seguito alla definizione del piano
regionale di riparto tra i Comuni/Unioni dei Comuni per l'anno scolastico 2021/2022, in esito ai dati
di consuntivo relativi alle domande accolte;
VISTO il Decreto di nomina del Sindaco di Parma DSFP 2020/35 – PG 176599/II.1.5 del
30/10/2020 che conferisce l’incarico dirigenziale ad interim del Settore Servizi Educativi al Dott.
Roberto Barani;
DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erika Azzali, funzionario
responsabile della Posizione Organizzativa di direzione della S.O. Servizi per la Scuola nominata
con Provvedimento Dirigenziale n 210973//2019.III/4.13 del 29.12.2020;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il “Bando per l’erogazione agli studenti iscritti alle scuole secondarie di I° e II° grado
del sistema nazionale di istruzione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno
scolastico 2021/2022” (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
di rimandare a successivi atti l’accertamento dell’entrata e il relativo impegno di spesa del
contributo Regionale, le cui risorse verranno assegnate in seguito alla definizione del piano
regionale di riparto tra i Comuni/Unioni dei Comuni per l'anno scolastico 2021/2022, in esito ai dati
di consuntivo relativi alle domande accolte;
di delegare il Settore Sociale al fine di favorire le condizioni per la tutela del diritto allo studio degli
studenti che si trovino in condizione di bisogno, all’individuazione e segnalazione di eventuali casi
e all’adozione dei conseguenti atti;

di trasmettere il presente atto alla S.O. Contributi Economici e Controllo Istruttorio, preposta a
svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71
del DPR 445/2000;
di dare atto che non ricorrono i presupposti di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari in quanto si tratta di erogazione di contributi a persone;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, verrà data comunicazione ai soggetti
beneficiari tramite la pubblicazione della graduatoria per la concessione delle agevolazioni
economiche;
di dare atto che il Direttore Settore Servizi Educativi, Dr. Roberto Barani provvederà ad adempiere
agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del “Decreto Trasparenza” D.lgs. n. 33 del
2013;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erika Azzali, funzionario
Responsabile della S.O. Servizi per la Scuola;
di dare atto della regolarità dell’operazione.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 21/07/2021 alle ore 14:57

