
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   165    Del   12 AGOSTO 2021

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI PER IL 
DIRITTO  ALLO  STUDIO.  CONTRIBUTI  PER  I  LIBRI  DI  TESTO. 
APPROVAZIONE BANDO A.S. 2021/2022. 

Il giorno 12 AGOSTO 2021 alle ore 16:30, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con l’intervento 
dei  Signori:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 MALVISI DAVIDE
ASSESSORE-VICE 
SINDACO 

X

3 BARIGGI MARIA PIA ASSESSORE X

4 AMIGONI FRANCO ASSESSORE X

5 BOSELLI STEFANO ASSESSORE X

6 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luigi Terrizzi collegato da remoto con 
videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco - accertato con l’assistenza del Segretario comunale, il numero legale dei componenti 
della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi 
hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   165    Del   12 AGOSTO 2021

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI PER IL 
DIRITTO  ALLO  STUDIO.  CONTRIBUTI  PER  I  LIBRI  DI  TESTO. 
APPROVAZIONE BANDO A.S. 2021/2022. 

Il  Sindaco  Andrea  Massari  in  collegamento  dalla  sede  municipale  e  gli  altri  componenti  della 
Giunta  Vicesindaco  Davide  Malvisi,  gli  assessori  Franco  Amigoni,  Maria  Pia  Bariggi,  Stefano 
Boselli  e  Alessia  Frangipane,  risultano tutti  collegati  da  remoto  con videocamera  e  dispositivo 
informatico. 

VISTO
• l'art.  27  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448  “Misure  di  finanza  pubblica  per  la 

stabilizzazione e lo sviluppo”;
• il DPR 6 aprile 2006, n. 211 recante modifiche ed integrazioni al DPR 5 agosto 1999, n. 320 

così come già modificato e integrato dal DPR 4 luglio 2000, n. 226 recante disposizioni per 
l'attuazione dell'art. 27 della legge 448/98;

• l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del 
sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni 
legislative vigenti”;

• l'art. 1 comma 628 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che estende la gratuità parziale dei 
libri di testo agli studenti del 1° e 2° anno della scuola secondaria superiore;

• il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente”

VISTA 
• 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”;
• la delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 209 del 26.06.2019 

“Indirizzi  regionali  triennali  per  il  diritto  allo  studio  AA.SS.  2019/2020,  2020/2021  e 
2021/2022”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 878 del 14.06.2021 “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”;

DATO ATTO CHE la DGR n. 878/2021 dispone che:
a) i contributi per i libri di testo siano erogati dal Comune di residenza dello studente o dal 

Comune nel quale è presente la scuola in cui è iscritto lo studente;
b) sono destinatari dei contributi gli studenti di età non superiore a 24 anni ossia nati a partire 

dal 01.01.1997): 
• iscritti  a  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di 

istruzione  (statali,  private  paritarie  e  paritarie  degli  Enti  Locali,  non  statali 
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio 
regionale;

• iscritti  a  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di 
istruzione dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio 
economico secondo il criterio “della scuola frequentata”;

Il requisito anagrafico non si applica agli studenti certificati ai sensi della legge n. 104/1992;
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c) i contributi siano erogati agli studenti la cui famiglia di appartenenza sia in possesso di un 
ISEE per le  prestazioni  agevolate  rivolte  ai  minorenni  (coincidente con l'ISEE ordinario 
qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 
159/2013) rientrante nelle seguenti fasce:

• Fascia 1: ISEE da euro 0 ad euro 10.623,94;
• Fascia 2: ISEE da euro 10.623,95 ad euro 15.748,78;

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione ISEE, potrà essere presentata domanda di 
beneficio indicando i dati di presentazione della DSU (protocollo mittente) solo nei giorni 
25 e 26 ottobre 2021 (fino alle ore 18);

d) le domande siano presentate esclusivamente online dal 6 settembre al 26 ottobre 2021 
(ore  18)  tramite  l'applicativo  ER.GO Scuola accedendo  unicamente  tramite  l'identità 
elettronica SPID e la CIE o CNS. Per presentare la domanda online l'utente potrà essere 
assistito gratuitamente anche dai CAF convenzionati con ER.GO;

RITENUTO PERTANTO necessario approvare lo schema di bando per l'erogazione dei contributi 
per l'acquisto dei libri di testo A.S. 2021/2022;

CONSIDERATO CHE l'importo del beneficio economico verrà determinato a consuntivo a seguito 
della validazione dei dati da parte dei Comuni, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle  
risorse regionali disponibili, e che non sarà individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è 
soggetto a rendicontazione;

DATO ATTO, PERTANTO, CHE non è possibile al momento prevedere la spesa per l'erogazione 
dei contributi per l'acquisto dei libri di testo A.S. 2021/2022 ma che è possibile dare atto che la 
stessa troverà copertura in conto alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 
“Diritto allo studio”, Titolo I “Spese correnti”, Macroaggregato 04 “Trasferimenti correnti”,  c.d.c. 
D0 “Qualificazione del sistema scolastico” a fronte del corrispondente contributo regionale che sarà 
accertato alla Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”, Categoria 02 
“Trasferimenti  correnti  da  amministrazioni  locali”,  Titolo  I  “Trasferimenti  correnti”,  Centro  di 
ricavo D0 “Qualificazione del sistema scolastico, in conto alla sezione annuale 2022 del bilancio di 
previsione finanziario e del PEG 2021/2023;

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
• art. 2 lett f) dello Statuto del Comune di Fidenza, approvato con delibera di Consiglio Co-

munale n. 72 del 09.12.2003 “...in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in mate-
ria dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla  
formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione...”;

ATTI ALLEGATI
schema  di  bando  di  bando  per  l'erogazione  dei  contributi  per  l'acquisto  dei  libri  di  testo  A.S. 
2021/2022;

PARERI ESPRESSI:
ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.:

• dal Dirigente dei Servizi Amministrativi, dott. Alessandro Puglisi, secondo cui la proposta di 
deliberazione è “tecnicamente regolare”;

• dal  Responsabile  del  Servizio  Bilancio,  dott.  Marco Burlini,  secondo cui  la  proposta  di 
deliberazione è “contabilmente regolare”;
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               PERTANTO 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra;
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse in premessa;
                     
Con voti unanimi favorevoli, espressi singolarmente in forma palese; 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di  approvare,  ai  sensi  della  DGR  n.  878  del  14.06.2021,  il  bando  per  la  concessione  di 
contributi per l'acquisti dei libri di testo A.S. 2021/2022, avente le seguenti caratteristiche:

• i contributi per i libri di testo saranno erogati dal Comune di residenza dello studente o dal 
Comune nel quale è presente la scuola in cui è iscritto lo studente;

• sono destinatari dei contributi gli studenti di età non superiore a 24 anni ossia nati a partire 
dal 01.01.1997): 

• iscritti  a  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di 
istruzione  (statali,  private  paritarie  e  paritarie  degli  Enti  Locali,  non  statali 
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio 
regionale;

• iscritti  a  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di 
istruzione dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio 
economico secondo il criterio “della scuola frequentata”;

Il requisito anagrafico non si applica agli studenti certificati ai sensi della legge n. 104/1992;
• i contributi saranno erogati agli studenti la cui famiglia di appartenenza sia in possesso di un 

ISEE per le  prestazioni  agevolate  rivolte  ai  minorenni  (coincidente con l'ISEE ordinario 
qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 
159/2013) rientrante nelle seguenti fasce:

• Fascia 1: ISEE da euro 0 ad euro 10.623,94;
• Fascia 2: ISEE da euro 10.623,95 ad euro 15.748,78;

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione ISEE, potrà essere presentata domanda di 
beneficio indicando i dati di presentazione della DSU (protocollo mittente) solo nei giorni 
25 e 26 ottobre 2021 (fino alle ore 18);

• le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal 6 settembre al 26 
ottobre 2021 (ore 18) tramite l'applicativo ER.GO Scuola accedendo unicamente tramite 
l'identità elettronica SPID e la CIE o CNS. Per presentare la domanda online l'utente potrà 
essere assistito gratuitamente anche dai CAF convenzionati con ER.GO;

2. di dare atto che l'importo del beneficio economico verrà determinato a consuntivo a seguito del-
la validazione dei dati da parte dei Comuni, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle 
risorse regionali disponibili, e che non sarà individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non 
è soggetto a rendicontazione;

3. di dare atto che non è al momento possibile prevedere la spesa per l'erogazione dei contributi 
per l'acquisto dei libri di testo A.S. 2021/2022 ma che è possibile dare atto che la stessa troverà 
copertura in conto alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo 
studio”, Titolo I “Spese correnti”, Macroaggregato 04 “Trasferimenti correnti”, c.d.c. D0 “Qua-
lificazione del sistema scolastico” a fronte del corrispondente contributo regionale che sarà ac-
certato alla Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”, Categoria 02 
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“Trasferimenti correnti da amministrazioni locali”, Titolo I “Trasferimenti correnti”, Centro di 
ricavo D0 “Qualificazione del sistema scolastico, in conto alla sezione annuale 2022 del bilan-
cio di previsione finanziario e del PEG 2021/2023;

4. di demandare al Dirigente e alla Responsabile dell'U.O. Servizi Educativi e Scolastici, per quan-
to di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione a questo atto nei li-
miti di spesa anzidetti;

5. di rendere noto ai sensi dell’art.5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
la dott.ssa Isabella Onesti;

6. di dichiarare, successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi singolarmente in forma pa-
lese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate.    

  

Pagina 5 di 6



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Massari Dott. Luigi Terrizzi 
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