
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    6    DEL     13/01/2021 

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A.S.  2020/2021 PER
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
AI  SENSI  DELLE  DGR  N.  804/2020  E  N.  1930/2020.  APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI.  ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO
DA ERGO REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO
DI SPESA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

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 delle scuole dell'obbligo e secondarie
superiori;

- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta
la vita. Abrogazione della legge regionale 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.  209  del  26/06/2019  recante:  “Indirizzi
regionali triennali per il diritto allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi
della L.R. 26/2001;

-  la  deliberazione  G.R.  n.  804/2020  recante  “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 2020/2021 (L.R. n. 26/2001, D.LGS n. 63/2017, Legge n. 448/1998, Legge n.
208/2015 art. 1 comma 258)”;

RICHIAMATO  in  particolare  il  paragrafo  7.2  “Contributi  per  i  libri  di  testo”
dell'Allegato A) della citata deliberazione n. 804/2020 in cui si stabilisce che:

- “La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive domande e pertanto in
esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo atto di Giunta regionale sulla base delle
risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1 (ISEE da 0,00 ad
Euro 10.632,94);

- valutare l'opportunità, fermo restando quanto al precedente punto, di ampliare la platea dei destinatari
introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari”;

DATO ATTO che il totale delle domande di contributo per l'acquisto dei libri di
testo per alunni delle  scuole secondarie di  I e II grado, complessivamente pervenute al
Comune di Cattolica tramite l'applicativo informatico predisposto dall'Agenzia regionale
per  il  Diritto allo  Studio ER.GO, è  stato di  n.  98 domande,  di  cui  rispettivamente  80
domande da parte di utenti rientranti nella FASCIA ISEE 1 (di cui n. 42 relative a studenti
della scuola secondaria di I grado, n. 38 relative a studenti delle scuole secondarie di II
grado) e n. 18 domande da parte di utenti rientranti nella FASCIA ISEE 2 (di cui n. 7
relative a studenti della scuola secondaria di I grado e n. 11 relative a studenti delle scuole
secondarie di II grado);
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RICHIAMATA la deliberazione G.R. n. 1930 del 21/12/2020 recante “Piano di riparto
tra i Comuni/Unioni di Comuni/ASP per i contributi per i libri di testo per l'a.s. 2020/2021 (L. n.
448/98, L. n. 208/15 art. 1 c. 258, L.R. n. 26/01, delibera di giunta regionale n. 804/2020. Fondo
sociale  europeo POR 2014/2020)”,  con la quale è stato approvato il  Piano di riparto delle
risorse  assegnabili  agli  Enti  ed  è  stato  determinato  l'importo  unitario  del  beneficio
assegnabile agli aventi diritto, pari rispettivamente a:

- Euro 162,00 per tutti gli utenti rientranti nella Fascia ISEE 1 (ISEE da 0,00 ad Euro
10.632,94);

- Euro 102,00 per tutti gli utenti rientranti nella Fascia ISEE 2 (ISEE da Euro 10.632,95 ad
Euro 15.748,78);

DATO ATTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che gli importi di
contribuzione  assegnati  al  Comune  di  Cattolica  sono  pari  ad  Euro  14.796,00,  di  cui
rispettivamente Euro 12.960,00 destinati agli utenti beneficiari rientranti nella fascia ISEE 1
ed Euro 1.836,00 destinati agli utenti beneficiari rientranti nella fascia ISEE 2, così come
risulta dall'Allegato 1) alla surrichiamata deliberazione G.R. n. 1930/2020;

VISTA  la  tabella  depositata  agli  atti  della  presente  determinazione,  contenente
l'elenco  analitico  dei  beneficiari  aventi  diritto  con  l'indicazione  dell'ammontare  del
contributo  concesso  dalla  Regione  Emilia-Romagna  per  l'a.s.  2020/2021,  per  un  totale
complessivo pari ad Euro 14.796,00;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  all'accertamento  sul  Bilancio  2021
dell'importo  di  Euro  14.796,00,  somma  che  sarà  erogata  dalla  Regione  Emilia-
Romagna/ERGO (Azienda regionale per il diritto agli studi), ed al contestuale impegno del
relativo importo per la successiva erogazione dei contributi ai beneficiari aventi diritto;

DATO  ATTO  infine  che  si  autorizza  l'Ufficio  Servizi  Finanziari  dell'Ente  alla
liquidazione degli importi di contribuzione dovuti agli aventi diritto elencati nella tabella
depositata agli atti della presente determinazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare l'elenco dei 98 utenti beneficiari, studenti delle Scuole Secondarie di I
e II grado, aventi diritto all'erogazione dei contributi previsti dall'art.3, commi 1 e 2
e dall'art.  7, comma 3 della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 in merito alla
fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021, come da tabella depositata agli atti
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della presente determinazione e che con la medesima si approva, dando atto che il
totale  dei  contributi  da erogare agli  aventi  diritto ammonta a  complessivi  Euro
14.796,00;

3) - di  accertare il  contributo erogato da ERGO Regione Emilia-Romagna pari  ad
Euro 14.796,00 sul  cap.  240.002 “Contributi  regionali  L.R. 12/2003:  diritto allo
studio e qualificazione scolastica (U. cap. 2650.002)” del Bilancio 2021 – Codice
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 2.01.01.02.017 “Trasferimenti correnti da altri
enti e agenzie regionali e sub-regionali”;

4) - di impegnare la somma di Euro 14.796,00 sul cap. 2650.002 “Diritto allo Studio:
L.R. 26/2001” del Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n.
1.04.02.03.001 “Borse di studio”;

5) - di autorizzare l'Ufficio Servizi Finanziari all'emissione dei mandati di pagamento
per  la  somma  complessiva  di  Euro  14.796,00,  quale  importo  complessivo  dei
contributi da erogare a favore degli studenti aventi diritto delle Scuole Secondarie di
I e II grado, beneficiari dei contributi per i libri di testo per l'a.s. 2020/2021 di cui
all'elenco depositato agli atti della presente determinazione;

6) - di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del “Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali”,  approvato  con D.  Lgs  n.  196/2003 e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento comunale per il
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21/12/2005, integr.
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006

7) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio Diritto allo Studio la
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  13/01/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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