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L.488/98 – ART. 27 - CONTRIBUTO REGIONALE PER
LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEGLI
AMMESSI E DEI NON AMMESSI. LIQUIDAZIONE
DEL CONTRIBUTO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 28/01/2021 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico
di Responsabile dell'Area
Richiamato il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli
articoli 25 e 29 sulle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10 agosto 2020 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/22.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30 ottobre 2020 con cui è stato approvato il
Bilancio 2020/2022.
Richiamato l'art. 30, comma 4, D.L. 41/2021, che ha differito l'approvazione del bilancio di
previsione del 2021/2023 al 30 aprile 2021 e pertanto, nelle more della sua approvazione, è
autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 267/2000.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'anno 2021.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Verificato che per l'adozione del presente provvedimento non sussiste obbligo di astensione per il
sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, quale Responsabile dell'Area
Affari Generali, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione istruttoria di seguito riportata.
ISTRUTTORIA
Considerato che
- l’art. 27 della L 448/98 prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore
degli studenti che adempiono l’obbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di
disagio economico;
- la L. 13 dicembre 2010 n. 221 prevede un fondo statale, da ripartire tra le Regioni, per la
fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore di 1° e 2°
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grado in possesso dei requisiti individuati con D.P.C.M. n. 320/99 e DPCM 226/2000, come
modificati ed integrati dal DPCM n. 211 del 06/04/2006 recanti le disposizioni di attuazione del
succitato art. 27 della L. 448/98;
- il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) con propri decreti dispone
annualmente il riparto tra le Regioni dei finanziamenti statali, per la misura in argomento;
- le Regioni con propri provvedimenti approvano i criteri ed operano il riparto tra i Comuni del
fondo statale finalizzato alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado e stabiliscono le modalità operative per la
concessione del beneficio;
Tenuto conto che la Giunta Regionale della Campania con propria delibera n.314 del 23/06/2020 ha
confermato per l’anno scolastico 2020/2021:
i criteri di riparto del fondo statale approvati con DGR n.425 del 3/7/2018 (BURC n.47 del
9/7/2018) per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
gli indirizzi regionali relativi ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi libri di testo
di cui all’allegato A della DGR n.425/2018;
la data del 15 ottobre come termine ultimo entro cui i Comuni devono consegnare alle famiglie i
buoni per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o voucher;
Richiamato l’allegato A della DGR n.425/2018 recante le modalità operative cui i Comuni devono
attenersi per dare concreta attuazione all’intervento come di seguito specificato:
1. I Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore,
ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore dell’Indicatore della
Situazione Economica equivalente (ISEE) 2020, in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2
fasce:
1. Fascia 1: Isee da 0,00 a 10.633,00
2. Fascia 2: Isee da € 10.633,01 a 13.300,00
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai
fini del calcolo Isee siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i
Comuni chiedono di attestare e quantificare - pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi
dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
2. Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino risorse dopo la copertura
totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella fascia 2;
In caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, i Comuni possono
procedere ad eventuali compensazioni tra i distinti stanziamenti per la scuola dell’obbligo
(secondaria di I grado e I e II anno superiore) e per la scuola superiore (III-IV –V anno),
qualora ne sussista la necessità nonché possono utilizzare eventuali economie inerenti gli anni
scolastici precedenti per impinguare il fondo loro attribuito.
3. I Comuni garantiscono l’intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e frequentanti
scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio
attingendo, qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati a proprie risorse di bilancio
destinate al diritto allo studio, atteso che il fondo statale è, comunque, aggiuntivo rispetto alle
risorse già destinate a tal fine ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L. 448/98;
4. Il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici
alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2018/2019 e l’importo del beneficio non può
superare la spesa complessiva sostenuta;
5. La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi
della classe frequentata come previsto dalla nota del Miur prot, 5571 del 29/03/2018 e ai sensi
del Decreto del Miur n. 781/2013;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n.646 del 30/6/2020 della Regione Campania con cui è stato
adottato il piano di riparto del fondo statale tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo in favore degli
alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o di secondo grado – A.S. 2020/2021 che ha
destinato al Comune di Montesarchio l’importo complessivo di €95.665,76 di cui €64.384,13 per le
2

scuole dell’obbligo ed €31.281,63 per le scuole secondarie superiori;
Richiamata la determina n.415 del 24/8/2020 con cui è stato disposto l’Avviso Pubblico per la
concessione del contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di
testo da parte degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle scuole secondarie di
primo e secondo grado presenti sul territorio del Comune di Montesarchio;
Richiamato l’Avviso Pubblico prot.n.19542 del 24/8/2020 con cui è stata definita la procedura per la
concessione del beneficio sopra citato e stabilita la scadenza per la presentazione delle domande al 30
settembre 2020;
Richiamato l’Avviso prot.n.22341 del 28/9/2020 con cui, in considerazione della proroga dell’avvio
dell’anno scolastico al 1° ottobre a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la scadenza per la
presentazione delle domande è stata prorogata al 30 ottobre 2020;
Richiamato l’Avviso prot.n.25417 del 29/10/2020 con cui il termine per la presentazione delle
domande è stato prorogato al 7 novembre 2020 per i soli alunni dell’Istituto Superiore Aldo Moro,
atteso che il personale Ata ed il DGSA è stato posto in quarantena dalla ASL di Montesarchio dal
29/10/2020 al 3/11/2020;
Visto il Decreto del MIUR n.43 del 11/5/2012 che definisce i tetti di spesa della dotazione libraria di
ciascun Istituto e ciascuna classe della scuola secondaria di primo e di secondo grado, dando atto che la
misura massima del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta dagli aventi diritto;
Richiamata la determina n.267 del 13/4/2021 con cui sono stati approvati:
- l’allegato A) riportante l’elenco dei beneficiari del contributo per l’acquisto dei libri di testo
anno scolastico 2020/2021, con annotato l’importo da corrispondere costituito da n.426
domande ammesse su 448 presentate, redatto dall’ufficio Pubblica Istruzione a seguito delle
verifiche documentali e fiscali, che al presente provvedimento si allega per costituirne parte
integrante e sostanziale;
- l’allegato B) riportante l’elenco dei non ammessi al beneficio con annotate le motivazioni di
non ammissione costituito da n.22 domande non in regola con i requisiti richiesti
nell’avviso, che al presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che nella sopracitata determina è stato stabilito gli elenchi degli ammessi e dei non
ammessi sarebbero divenuti definitivi qualora non fosse pervenuto alcun ricorso nel termine di 7 giorni
dalla pubblicazione degli stessi in albo pretorio, come previsto dall’Avviso Pubblico prot. n.19582 del
24/8/2020;
Tenuto conto che i sopracitati elenchi sono stati ampiamente pubblicizzati attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale oltre che, come per legge, in albo pretorio;
Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione dei ricorsi, stabilito al 21/4/2021 non è
pervenuto alcun ricorso;
Considerato, tuttavia, da una verifica è emerso che, per mero errore materiale, non è stata istruita una
domanda di beneficio a favore di un alunno frequentante la prima classe dell’Istituto Fermi e che la
stessa è stata positivamente istruita dall’Ufficio Pubblica Istruzione, attraverso la verifica della
documentazione allegata ed il controllo della dichiarazioni fiscale, a corredo della stessa, tramite
l’accesso al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS;
Tenuto conto, pertanto, che, nell’ottica di quanto sopra, si è proceduto alla riformulazione dell’elenco
dei beneficiari distinti per istituti scolastici, per classe frequentata e fascia reddituale di appartenenza
con indicazione dei parametri necessari a determinare l’ammontare del contributo pro-capite assegnato;
Rilevato, pertanto, che per effetto di quanto sopra le domande presentate sono pari a n.449 di cui
n.427 ammesse e non ammesse confermate in n.22;
DETERMINA
1) di dare atto che non sono pervenuti ricorsi avverso la determina n.267 del 13/4/2021 con cui

sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi per il contributo regionale per
l’acquisto dei libri di testo degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado anno
scolastico 2020/2021;
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2) di dare atto che da una verifica è emerso che, per mero errore materiale, non è stata istruita una

3)

4)

5)

6)
7)

domanda di beneficio a favore di un alunno frequentante la prima classe dell’Istituto Fermi e
che la stessa è stata positivamente istruita dall’Ufficio Pubblica Istruzione, attraverso la verifica
della documentazione allegata ed il controllo della dichiarazioni fiscale, a corredo della stessa,
tramite l’accesso al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS;
di approvare in via definitiva:
- l’allegato A) riportante l’elenco dei beneficiari del contributo per l’acquisto dei libri di testo
anno scolastico 2020/2021, con annotato l’importo da corrispondere a ciascuno costituito da
n.427 domande ammesse su 449 presentate, redatto dall’ufficio Pubblica Istruzione a
seguito delle verifiche documentali e fiscali, che al presente provvedimento si allega per
costituirne parte integrante e sostanziale;
- l’allegato B) riportante l’elenco dei non ammessi al beneficio con annotate le motivazioni di
non ammissione costituito da n.22 domande non in regola con i requisiti richiesti
nell’avviso, che al presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto, ai fini della rendicontazione alla Regione Campania, che l’importo complessivo
definitivo del contributo è pari a €77.645,83, di cui:
 a €49.586,46 per gli alunni della scuola dell’obbligo appartenenti alla I fascia Isee
 a €2.644,21 per gli alunni della scuola dell’obbligo appartenenti alla II fascia Isee;
 a €22.702,85 per gli alunni della scuola secondaria di II grado appartenenti alla I fascia
Isee
 a €2.712,31per gli alunni della scuola secondaria di II grado appartenenti alla II fascia
Isee;
di liquidare il contributo di €138,40 a favore del richiedente indicato nell’allegato C
corrispondente all’importo idoneamente documentato nel rispetto dei limiti massimi
determinati per i vari istituti e classi frequentate dal Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n.43/2012;
di imputare la spesa di €138,40 sul capitolo 3420 impegno n.1246/20;
di dare atto che l’importo residuale di €18.019,93 -di cui €12.153,46 per la scuola dell’obbligo
ed €5.728,07 per la scuola secondaria - rispetto all’importo assegnato di €95.665,76 sarà
riportato nel successivo esercizio finanziario ed utilizzato per la stessa tipologia di intervento,
come da indicazioni fornite dalla Regione Campania con delibera di G.R. N. 425/2018.

Di disporre la liquidazione della spesa come da seguente prospetto:
Titolo

Missione

1.04.02.05.999

Impegno
N. 1246

04.06

Importo
Impegno
€ 0,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
3420

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2021

Liquidazione
N. 0

Importo
Liquidazione
€ 138,40

Descrizione Creditore
Diversi
Descrizione Liquidazioni
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e), L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento.
Di disporre:
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-la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
-la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013;
-la pubblicazione dei dati ai sensi della L. 190/2012 se ricorrono i presupposti;
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Maria AVELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area interessata, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
dichiara di aver effettuato i controlli per la regolarità tecnica e per la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento, ed esprime il parere di regolarità tecnica.
Data: 23/04/2021
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Maria AVELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime il
parere favorevole di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente atto.
Il Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie
Dott. Silvio ADAMO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Montesarchio, lì 27/04/2021
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone il visto
di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.
Montesarchio, lì 27/04/2021
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.
lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto AVELLA MARIA certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line il 27/04/2021 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Lì, 27/04/2021
Il Responsabile della pubblicazione
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AVELLA MARIA

7

