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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 1295 DEL 02/09/2022

OGGETTO

CRITERI E MODALITÁ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I LIBRI 
DI  TESTO  PER  GLI  STUDENTI  DELLE  SCUOLE  SECONDARIE  DI  I  E  II 
GRADO A.S.  2022/2023 DI CUI  ALLA DGR N. 1114/2022. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

I L     D I R I G E N T E

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto "Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

d.lgs. n. 118/2011)";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2022 ad oggetto "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022-2024 (art. 169 Tuel)";

Richiamato l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis, 

del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;

Viste:

- 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  DPCM 5 agosto 1999, n. 320 come modificato ed integrato dal  successivo DPCM 4 

luglio 2000 n. 226 recante disposizioni per l’attuazione dell’art. 27 della suindicata legge 

448/1998;

- il  DPCM 6 aprile 2006, n. 211 recante modifiche ed integrazioni al DPCM 320/99 così 

come modificato ed integrato dal DPCM 226/2000;
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- la L.R. n. 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione 

della L.R. 25 maggio 1999 n. 10” ed in particolare l’art. 3, commi 1 e 2, e l’art. 7, comma 3; 

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 80 del 10 maggio 2022 avente per oggetto 

“Indirizzi regionali triennali per il diritto allo studio scolastico triennio 2022-2024, aa. ss.  

2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ai sensi della L.R. n. 26 del 2001. (Delibera di Giunta 

regionale n. 459 del 28 marzo 2022)”;

Richiamata la DGR n. 1114 del 04.07.2022 ad oggetto “Criteri e modalità 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 la quale 

sono  stati  approvati  i  nuovi  criteri  e  le  nuove  modalità  di  concessione  dei  contributi  per 

l’accesso ai benefici in materia di diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri di 

testo; 

Visto in particolare l’Allegato 1 della succitata DGR 1114/22022 recante i “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  2022/2023.”,  il  quale  prevede  che  la  competenza  relativa 

all’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, è in capo ai Comuni/alle Unioni di  

Comuni;

Considerato che ai sensi del sopracitato Allegato 1) alla DGR n. 1114/2022:

- trattasi di beneficio finalizzato a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche 

nell’acquisto dei libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai 

corsi di istruzione;

-  il contributo è erogato, di norma, dal Comune/dall’Unione dei Comuni di residenza dello 

studente o dal Comune/Unione di Comuni nel quale è presente la scuola in cui è iscritto lo 

studente; 

- i destinatari di questa tipologia di contributo sono gli studenti e le studentesse iscritti ai  

percorsi per l’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 01.01.1998, fatti salvi i  

casi in cui gli studenti siano diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/1992;

- sono da considerarsi altresì destinatari degli interventi al diritto allo studio scolastico, gli 

studenti  e  le  studentesse che adempiono all’obbligo  scolastico  – primi  due anni  delle 

scuole secondarie  di  II  grado ai  sensi dell’art.  1,  c.  622 della  L.  296/2006 e del  D.M.  

139/2007 art. 1 – attraverso le modalità di istruzione parentale di cui all’art. 23 del D.Lgs. 
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61/2017;

Considerato che il sopracitato Allegato 1) alla DGR n. 1114/2022 prevede inoltre che:

- per avere diritto al beneficio occorre essere appartenenti a famiglie con Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità,  rientrante nelle seguenti 

due fasce: 

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;

Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78; 

- la richiesta del contributo potrà essere effettuata da uno dei genitori, o da chi rappresenta 

legalmente il minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne, esclusivamente on-

line  a  partire  dal  5  settembre  al  26  ottobre  2022  –  ore  18.00,  attraverso  l’apposito 

applicativo informatico predisposto dall’Azienda regionale per il diritto agli studi (ER.GO), 

denominato  ERGO  SCUOLA  ed  unicamente  tramite  l’identità  digitale  SPID  (Sistema 

Pubblico di identità digitale), la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale 

dei servizi);

- nel  caso  di  studente  maggiorenne,  la  domanda  potrà  essere  presentata  anche  dal 

genitore/tutore purché delegato dallo studente stesso;

- l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta per l’acquisto 

dei libri di testo e non è soggetto a rendicontazione. Esso verrà determinato a consuntivo, 

in funzione delle  effettive domande pervenute a seguito  della  procedura di  validazione 

effettuata dai Comuni/Unioni di Comuni, tenendo conto del numero degli aventi diritto e 

delle risorse disponibili;

Considerata  la necessità del Comune di Riccione di procedere all’approvazione di apposito 

Avviso pubblico,  in applicazione di  quanto previsto dalla DGR n.  1114/2022 e del  relativo 

Allegato 1),  relativamente  ai  criteri  e alle  modalità  per  la  presentazione delle  domande di 

contributo per i libri  di  testo degli  studenti  delle scuole secondarie di I e II grado per l’a.s.  

2022/2023, allegato parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale 

(Allegato A);

Ritenuto di  dover  garantire  adeguata  pubblicità  al  presente  Avviso  pubblico  mediante 

apposita pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Riccione; 

Dato  atto  che  si  procederà  tramite  successivi  atti  dirigenziali  all’approvazione  della 

graduatoria degli aventi diritto in regola con i requisiti, nonché all’accertamento e all’impegno 
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dei contributi spettanti ai beneficiari, a seguito dell’istruttoria da parte del Comune e dell’invio 

da parte della Regione Emilia Romagna del piano di riparto delle risorse assegnate ai Comuni/ 

alle Unioni di Comuni;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Visto  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  -  2022/2024  approvato  con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 16.05.2022 e constatato il  rispetto delle Misure 

Anticorruttive di cui all’All. B;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto; 

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  

267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) che la narrativa è parte integrante del presente atto e si intende qui di seguito integralmente 

riportata;

2) di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico relativo ai criteri e alle modalità per la 

presentazione  delle  domande  di  contributo  per  i  libri  di  testo  degli  studenti  delle  scuole 

secondarie di I e II grado per l’a.s. 2022/2023 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del  

presente atto dirigenziale;

3)  che  all’Avviso  pubblico  sopramenzionato  sia  garantita  adeguata  pubblicità  attraverso 

apposita pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Riccione nelle sezioni “Notizie in 

evidenza” e “Bandi vari” del Comune di Riccione fino alla data del 26 ottobre 2022, termine 
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ultimo  fissato  dalla  Regione  Emilia  Romagna  per  la  presentazione  delle  domande  di 

contributo;

4)  di  dare atto che responsabile  del  procedimento è la Dott.ssa Gambuti  Giulia,  Istruttore 

direttivo amministrativo contabile funzionalmente assegnata al Settore Servizi alla Persona e 

alla Famiglia – Socialità di Quartiere, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi 

in una situazione di conflitto di interessi neppure potenziale e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali a cui incorre nel caso di dichiarazione mendace (prot. n. 69526/2022);

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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