COD. PRATICA: 2019-002-9892

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Istruzione e apprendimenti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8798 DEL 05/09/2019
OGGETTO:

Attuazione D.G.R. n 674 del 17/05/2019 “L. n. 448/1998, art. 27 e L.
208/2015 art. 1 comma 258 – Criteri per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. L. n. 448/1998, art. 27 e L.
208/2015 art. 1 comma 258”. Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista 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;
Visto il DPCM 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;
Visto il D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211 recante modifiche ed integrazioni al DPCM 320/99
così come modificato ed integrato dal DPCM 226/2000;
Vista la Legge n. 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
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628 dell’art. 1 che estende la gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del 1° e 2° anno
dell’istruzione secondaria superiore;
Vista la Legge n. 142/90 e il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali e ss.mm., in materia di Unioni dei Comuni;
Visto il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 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 D.Lgs 109/98 e il
D.P.C.M. n. 221/1999;
Visto il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014
(pubblicato nella G.U. n. 267 del 17/11/14) 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;
Visto l’articolo 1, comma 258, della legge 208/2015 che istituisce presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per concorrere alle spese sostenute e non
coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri
contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica fino all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione scolastica;
Richiamata la L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
Richiamata la D.G.R. n. 674 del 17/05/2019: “L. n. 448/1998, art. 27 e L. 208/2015 art. 1
comma 258 – Criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno
scolastico 2019/2020. L. n. 448/1998, art. 27 e L. 208/2015 art. 1 comma 258”;
Considerato che con il Decreto n. 901 del 12.06.2019 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, si è
provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico 2019/2020 della somma
complessiva di euro 103.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli
alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’ esercizio
finanziario 2019 e che risulta destinata alla Regione Umbria la somma complessiva di Euro
953.873,90;
Considerato che con il Decreto n. 956 del 19.06.2019 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, si è
provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico 2019/2020 della somma
complessiva di euro 10.000.000,00 per concorrere alle spese sostenute e non coperte da
contributo o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti
didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo
di istruzione scolastica per l’ esercizio finanziario 2019 e che risulta destinata alla Regione
Umbria la somma complessiva di Euro 144.579,00;
Visti i criteri per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno
scolastico 2019/2020, di cui alla DGR 674/2019, richiamati nell’allegato A parte integrante
alla presente determinazione;
Ritenuto di poter procedere in attuazione della DGR 674/2019 all’avvio delle procedure
riferite alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto per l’a. s.
2019/2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare attuazione alla DGR 674/2019 “L. n. 448/1998, art. 27 e L. 208/2015 art. 1
comma 258 – Criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno
scolastico 2019/2020. L. n. 448/1998, art. 27 e L. 208/2015 art. 1 comma 258”;
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2. di prendere atto che con il Decreto n. 901 del 12.06.2019 del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e
la Partecipazione, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico
2019/2020 della somma complessiva di euro 103.000.000,00 ai fini della fornitura dei
libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie
superiori per l’ esercizio finanziario 2019 e che risulta destinata alla Regione Umbria
la somma complessiva di Euro 953.873,90;
3. di prendere atto che con il Decreto n. 956 del 19.06.2019 del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e
la Partecipazione, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico
2019/2020 della somma complessiva di euro 10.000.000,00 per concorrere alle
spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per
l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di
istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica per l’
esercizio finanziario 2019 e che risulta destinata alla Regione Umbria la somma
complessiva di Euro 144.579,00;
4. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale
sono richiamati criteri e modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto dei
libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, di cui alla DGR 674/2019;
5. di approvare il ”Modulo di domanda” di cui all’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
6. di stabilire il seguente calendario:
-

4 ottobre 2019: termine entro il quale si possono presentare le domande al
Comune di residenza, sul modello predisposto di cui all’allegato B parte
integrante al presente atto;

-

31 ottobre 2019: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria,
Servizio Istruzione e Apprendimenti, le comunicazioni dei Comuni relative al
numero delle richieste accolte, previa verifica dell’ammissibilità delle stesse;

7. di rinviare a successivo atto la ripartizione tra i Comuni della quota spettante alla
Regione Umbria del fondo statale, maggiorata dalle economie e residui dell’anno
precedente, dopo che i Comuni avranno trasmesso le comunicazioni relative al
numero delle richieste accolte, previa verifica dell’ammissibilità delle stesse;
8. di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati
www.regione.umbria.it/istruzione, sezione Bandi e Contributi;

nel

sito

internet

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria.
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Perugia lì 04/09/2019

L’Istruttore
Nicoletta Billi
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 04/09/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paola Chiodini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 05/09/2019

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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