
COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio scuola, cultura, sport e tempo libero

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 248 del 30/07/2021 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 
SECONDARIE DI I° E II° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
APPROVAZIONE BANDO



OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 

SECONDARIE DI I° E II° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

APPROVAZIONE BANDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  provvedimento sindacale 10 del  19.07.2019 di nomina della Dott.ssa Ugoletti
Giorgia in qualità di Responsabile del Servizio Alla Persona;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle
leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali”,  approvato con D.lgs.  18 agosto 2000 n. 267 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizi  alla
Persona;

PREMESSO che:

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21/12/2020, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) ai sensi del d.lgs. 118/2011 nel quale sono indicate le
azioni per la predisposizione del contenimento delle spese;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la nota integrativa sensi
del d.lgs. 118/2011;

• con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021 si è provveduto all’approvazione del
piano esecutivo  di  gestione 2021/2023 e all’assegnazione degli  obiettivi  e  delle  risorse
finanziarie e umane ai responsabili di servizio;

• viste le variazioni del Bilancio Comunale 2021-2022-2023 n°4-8-16 deliberate dal Consiglio
Comunale;

RICHIAMATE:

• 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;

• la L.R. n. 26 del 08/08/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10.” che all’art. 3 stabilisce che fra gli
interventi  volti  a  facilitare  l’accesso  e  la  frequenza  alle  attività  scolastiche  e
formative è contemplata 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
Testo  Unico  n.  297  del  16  aprile  1994,  dell’art.  27  della  (succitata)  Legge  23
dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;

• 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", di cui alla DGR n. 752 del
20 maggio 2019;



• la  DGR  n.  878  del  14/06/2021  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 2021/2022
(L.R. N. 26/2001, D.LGS. N. 63/2017, LEGGE N. 448/1998)” con cui  sono stati
approvati  i  criteri  e  le  modalità  finalizzati  alla  concessione  dei  contributi  per  la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022;

DATO ATTO che:
- in attuazione della Legge Regionale n. 26/2001 in materia di diritto allo studio e delle
direttive approvate dalla Giunta Regionale, il Comune di Baiso assegnerà i contributi per la
fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo  agli  studenti  in  disagiate  condizioni
economiche  frequentanti  le  Scuole  secondarie  di  primo  grado  e  di  secondo  grado,
pubbliche o private, residenti e frequentanti le scuole della Regione Emilia Romagna o
studenti frequentanti scuole dell'Emilia- Romagna e residenti in altra regione che applica il
criterio della frequenza in materia di diritto allo studio, di età non superiore a 24 anni;
- il par. 5 di cui all’Allegato A) della DGR n. 878/2021 prevede che i bandi per i contributi
dei libri di testo siano emanati dai Comuni;

RITENUTO pertanto di:
- procedere all’approvazione del Bando pubblico per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022, che si allega al presente atto quale parte
sostanziale ed integrante;
-  dare  adeguata  informazione  ai  cittadini  residenti  che  sono  nella  condizione  di  poter
beneficiare del contributo in oggetto;

PRESO ATTO che:
- il par. 7 di cui all’Allegato A) della DGR n. 878/2021 prevede il trasferimento delle somme
ai Comuni ai fini della successiva erogazione a favore delle famiglie e che tali  risorse
saranno  introitate  al  capitolo  di  entrata  2065  "CONTRIBUTI  DALLA REGIONE"  del
Bilancio di previsione 2021/2023;
- l'erogazione dei contributi di cui all'oggetto trova copertura sul capitolo di spesa 3390
“Contributi  per  assistenza  scolastica,  trasporto,  assegni  dei  studio  ect.”  e  che  si
provvederà con successivo atto al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO,  ai  sensi  dell’art.  147-bis del D.  Lgs.  267/2000, come modificato dal  D.L.
174/2012, convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto;

ATTESA l’assenza  di  conflitto  di  interessi  ex art.6  bis  della  legge  n.  241/1990,  come
introdotto dalla legge 190/2012, da parte del firmatario Responsabile del procedimento
nonché Responsabile del Servizio;

VISTI:

•il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

•lo Statuto comunale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA



1) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il bando pubblico per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado
per l'anno scolastico 2021/2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

2) Di provvedere a pubblicare il presente bando e a dare ampia informazione alle famiglie,
anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Baiso;

3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.
174/2012, convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto;

4) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23 e art. 26, disponendo
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Baiso nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del presente provvedimento.

  

Responsabile 

Giorgia Ugoletti / INFOCERT SPA 


