Regione Puglia

Contributo libri di testo a.s. 2018/2019: proroga
Riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione:
Con Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università n. 72 del 17 settembre 2018, il termine
di presentazione delle domande per l'Avviso Contributo Libri di Testo è stato prorogato a martedì 2
ottobre 2018 ore 12:00.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 31 luglio 2018, n. 64
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge
208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009. Adozione dell’Avviso Pubblico relativo alla concessione del
beneficio.
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI
−
−
−
−

−
−

−
−
−

−
−
−

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del
03.08.2015 e ss.mm.ii;
la DGR n. 458/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 – Attuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
il DPGR n. 316/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’articolo 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
la D.G.R. 1157/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione,
che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica
amministrazione;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore amministrativo, confermata dal Dirigente della Sezione
Istruzione e Università responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:
Visti:
la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto legislativo 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, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
Visti inoltre:
− l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
dell’obbligo e della scuola secondaria superiore”;
− i principi e gli indirizzi del D.P.C.M. n. 320/1999 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo
27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo”, come
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modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, “Regolamento
recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999,
n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo” e del DPCM n. 211/2006 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n.
226, concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura
gratuita e semigratuita di libri di testo”;
Richiamati:
− le indicazioni sui tetti di spesa dei libri di testo stabiliti dal D.M. n. 781 del 27.09.2013, ridotti del 10%
con Nota 2581 del 09.04.2014, la stessa richiamata dalla Nota 5571 del 29.03.2018 riguardante i tetti di
spesa entro cui deve essere contenuto il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola
secondaria di primo e di secondo grado;
− il DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Considerato che:
− con la DGR n. 913 del 29.05.2018 è stata approvata una variazione al bilancio annuale esercizio 2018, ai
sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. che ha prodotto l’iscrizione, sia nella parte entrata (cap. 2039500)
che nella parte spesa (capitolo 911020), della somma totale di € 8.465.186,33, quali risorse con vincolo di
destinazione per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2018/2019 - Legge 448/1998, art.
27 e legge 208/2015, art. 1, comma 258;
− con LR del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”, art. 91 “Contributi
concessi ai Comuni per la fornitura di libri di testo – legge 23 dicembre 1998, n. 448”, è stata assegnata
una dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa di € 300.000,00 a valere sul cap. 407000
“Contributo per Diritto allo studio (L.R. 31/2009) finanziato con risorse proprie, al fine di supportare i
Comuni nella fornitura di libri di testo in favore delle famiglie meno abbienti;
− l’utilizzo da parte dei Comuni dei fondi ministeriali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
relativi all’a.s. 2017/2018 e ad anni precedenti ha prodotto economie di spesa pari di circa € 1.501.433,51,
che vanno ad incrementare la somma dei fondi ministeriali disponibili.
− con la DGR n. 1170 del 28.06.2018 sono stati approvati i criteri e le modalità per il riparto dei fondi tra i
Comuni della Puglia e la concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per l’a.s. 2018/2019;
Rilevato che
− con la summenzionata DGR n. 1170/2018
− è stato ritenuto opportuno procedere con l’adozione di un unico avviso su territorio regionale rivolto
agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione
e formazione, residenti nel territorio della regione Puglia e appartenenti a famiglie il cui indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le indicazioni del DPCM 159/2013
e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo anche l’adozione di un sistema on-line per la
presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
− nella definizione delle procedure per l’erogazione del beneficio e dei criteri di riparto tra i Comuni
della Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei
Libri di testo, in favore delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2018/2019, è stato stabilito che il riparto
tra i Comuni sarà determinato sulla base del numero di istanze di accesso al beneficio presentate
dagli studenti e/o dalle loro famiglie attraverso la procedura on-line di presentazione delle istanze,
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tenuto conto anche dei tetti massimi di spesa (di cui alla circolare Miur n. 5571 del 29 marzo 2018), per
ciascuna classe della scuola secondaria di 1° grado e dal valore medio degli stessi per ciascuna classe
per le diverse tipologie scuola di secondaria di 2° grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali);
− ai Comuni aderenti alla sperimentazione del comodato d’uso gratuito è data la possibilità di utilizzare
parte della somma, liquidata a titolo di anticipazione sull’ammontare dei contributi spettanti, per
l’attivazione di un servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione dei contenuti
didattici digitali.
− è stata autorizza la Dirigente della Sezione Istruzione e Università all’adozione dei necessari adempimenti,
tra cui l’approvazione dell’Avviso, l’individuazione dei potenziali beneficiari, la trasmissione delle
comunicazioni ai Comuni, nonché l’impegno e la liquidazione delle somme;
Tutto ciò premesso si stabilisce di procedere all’adozione dell’Avviso di cui all’Allegato A, la cui finalità è
l’attribuzione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019,erogabile
nelle forme di comodato d’uso, oppure diei buoni libro oppure di contributo finanziario, così come contemplato
dalla normativa in materia di diritto allo studio, e rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole
secondarie 1° grado e di 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio della regione Puglia e appartenenti
a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito,
DETERMINA
− di approvare l’“Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo a.s. 2018/2019 (art. 27 della Legge 448/1998; art. 91 della L.R. 67/2017)”, come da
Allegato A;
− di disporre che i Comuni pugliesi provvedano a trasmettere l’Avviso alle istituzioni scolastiche interessate
dei rispettivi territori e a pubblicarlo sui propri siti istituzionali;
− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Scuola Università e Ricerca, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
n.13/94.
Il presente provvedimento:
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è composto da n. 4 pagine e da 1 allegato di 5 pagine
è adottato in un unico originale
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università.
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
− sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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A

REGIONE
PUGLIA

MIN ISTERO DELL' ISTRUZION E. DELL"UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

AVVISO
PERL'ASSEGNAZIONEDELBENEFICIO
RELATIVOALLAFORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRIDI TESTO
A.S. 2018/2019
(ART. 27 della LEGGE448/1998; ART. 91 della L.R. 67 /2017)

La Regione Puglia emana il seguente avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2018/2019, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei
comun i della Regione Puglia ivi compresi quelli residenti nei Comuni che partecipano alla
sperimentazione del "Comodato d'uso" di cui alla nota regionale prot. n. 3082 del 09/05/2018 :
-

ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 " Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della
scuola dell'obbligo e del la scuola secondaria superiore";

-

sulla base dei principi e degli indirizzi dei DPCM n. 320/1999 " Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di
attuazione dell'artico/o 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di
libri di testo" e del DPCM n. 226/2000 " Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attua zione
dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo " e del DPCM n. 211/2006 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 5 agosto
1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione
de/l'artico/o 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo ";

-

tenuto conto delle indicazioni riguardo i tetti di spesa entro cui deve essere contenuto il costo dell' intera
dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo e di secondo grado stabilite dal
Decreto Dipartimentale MIUR n. 781 del 27.09.2013, ridotti del 10% con Nota 2581 del 09.04.2014, la
stessa richiamata dalla Nota 5571 del 29.03.2018;

-

considerato il DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., recante il "Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore dello situazione economica
equivalente {ISEE
)";

-

visto il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 "Effet tività del Diritto allo studio", attuativo la legge n.
107 del 13 luglio 2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

-

considerato l'art 91 della L.R. 67/2017;
in attuazione della DGR n. 1170 del 28/06/2018 con cui sono stati approvati i criteri di riparto della
dotazione finanziaria disponibile e le modalità di assegnazione del contributo relativo alla Fornitura
gratu ita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2018/2019 per gli studenti della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore, anche nelle forme del comodato d'uso;
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PUGLIA

AWISO PERl' ASSEGNAZIONE
DELBENEFICIO
RELATIVO
ALLAFORNITURA
GRATUITAO SEMIGRATUITA
DEILIBRIDI TESTOA.S.2018/2019
(Art. 27 della L. 448/199B;Art. 91 della L.r. 67/2017)
ALLEGATO A

1. Finalità

li beneficio per la fornitura gratuita o semigratuitadei libri di testo agli studenti delle scuole secondariedi
1" grado e di 2° grado, erogabile nelle forme di comodato d'uso, oppure di buoni libro oppure di contributo
finanziario.è contemplato dalla normativa in materia di diritto allo studio tra gli interventi volti a facilitare
l'accessoe la frequenzaalle attività scolastichee formative da parte degli alunni meno abbienti delle scuole
dell'obbligo e secondariesuperiori, per l'a.s. 2018/2019.

2. Dotazionefinanziaria
La dotazione finanziaria è di € 8.465.186,33(ex decreti MIUR 230 e233 del 27 febbraio 2018) e di €
300.000,00(ex art. 91 della L.R.67/2017), a cui si aggiungonogli avanzidi esercizioa.s.2017-2018.

3. Destinatari
Sono destinatari del beneficio di cui al presente awiso le studentessee gli studenti frequentanti le scuole
secondarie1° grado e di 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e in possessodel
requisito di cui al successivoparagrafo4, riferito alla situazioneeconomi~ della famiglia di appartenenza.

4. Requisitodellasituazioneeconomica
e strumentodi valutazione
Per accedere al beneficio l'Indicatore della SituazioneEconomicaEquivalente (ISEE)del richiedente, in
corsodi validità, non potrà esseresuperiore ad € 10.632,94.
L'ISEErichiesto è quello ordinario; qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistichedisciplinate dall'art. 7
del D.P.C.M.n. 159/13 (genitori non conviventi), l'ISEEè quello per le prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni.
L'ISEEordinario inoltre può esseresostituito dall'ISEECorrente(con validità due mesi) calcolato in seguito a
significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un
componentedel nucleo (art. 9).
Il sistema informatico di acquisizione delle Istanze acquisirà i dati ISEEdirettamente dalla Banca dati
dell'INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è
necessarioche per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPSuna dichiarazione ISEEvalida.
5. Termini e modalità di presentazionedelle domande
Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line
alla sezione Bandi in corso, link diretto
Contributo Libri di Testo attiva sul portale www.sistema.puqlia.it.

www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto
La procedurasaràattiva a partire dalle ore 10:00 del 20/08/2018 e fino alle ore 14.00 del 20/09/2018.
L'istanzadovrà esserepresentatada uno dei genitori o da chi rappresentail minore, oppure dallo studente
stesso,se maggiorenne,solo ed esclusivamenteon-line.
Il processodi compilazionee invio dell'istanzasi componedelle seguentifasi:
1) registrazioneal portale www.sistema.puglia.it;
2) completa compilazionedei campi presenti nel modello on-line;
3) stampadella istanza;
4) firma e scansione(o acquisizionefotografica leggibile)dell'istanzastampata;
5) scansione (o acquisizione fotografica leggibile) di un documento di identità (fronteretro) del
richiedente in corso di validità;
6) caricamento(upload) della scansionedell'istanzastampatae firmata (punto 4);

2
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PUGLIA

AWISO PERL'ASSEGNAZIONE
DELBENEFICIO
RELATIVO
ALLAFORNITURA
GRATUITAO SEMIGRATUITA
DEILIBRIDI TESTOA.S.2018/2019
(Art. 27 della L. 448/1998; Art. 91 della L.r. 67/2017)

ALLEGATOA

7) caricamento (upload) della scansione del documento di identità (fronteretro) del richiedente
(punto 5);
8) invio dell'istanzae stampadella ricevuta;
Le modalità operative saranno comunque descritte nell'apposita guida operativa Iter Procedurale
disponibilesul portale SistemaPuglianella paginadell'iniziativa
La documentazioneprodottadal sistema(istanzadi richiestadel contributo)non deve esserein nessun
modomodificata.

La compilazione e l'invio, pena l'esclusione, dovrà esserecompletata entro e non oltre le ore 14.00 del
20/09/2018, oltre tale termine Il sistema non accetterà ulteriori candidature.

Si precisache aver compilato i pannelli della procedura telematica senza aver effettuato la trasmissione
dell'istanza, costituirà motivo di esclusionedella stessa.A conferma dell'awenuta trasmissione il sistema
genera la Ricevutadi awenuta trasmissione.
Per assistenzasull'utilizzo della procedura telematica, sulla pagina dell'iniziativa sarà attivo il canale
SupportoTecnico.Nella stessasezioneverrà pubblicato il documento Iter Procedurale che descriverà in
maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e l'inoltro della istanza di
partecipazioneall'awiso.
Al fine della compilazionedella domandasarà possibilericevereassistenzadall'Help DeskTecnicoai recapiti
telefonici e indirizzi mail indicati al su indicato indirizzointernet.
Ladomanda,resaai sensidel D.P.R.n. 445/2000 ss.mm.ii.,dovrà contenere:
generalità e codicefiscaledel richiedente;
residenzaanagrafica;
generalità e codicefiscaledello studente;
tipologia di scuolafrequentata e indirizzodi studio;
denominazionedell'istituzione scolasticadi secondogrado frequentata nell'a.s.2018/2019;
classee sezionefrequentata dallo studente;
numero di protocollo dell'Attestazione ISEEe datadi rilascio;
dovrà inoltre attestare:
di aver conoscenzache, nel caso di corresponsionedei benefici, possonoessereeseguiti controlli,
anche da parte della Guardia di Finanza,in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto
legislativo31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;
di essereconsapevoledelle sanzioni penali nel casodi dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28.12.2000,n. 445
L'ammissibilità è subordinata all'autorizzazione data all'Ente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e dell'art. 13 GDPR(RegolamentoUE 2016/679), all'uso ed al trattamento dei propri dati
personali, anche con strumenti informatici, esclusivamentenell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazioneviene resa.
Ai fini della registrazionesull'applicativo, i richiedenti dovranno disporre di:
copia del documento di riconoscimentodel dichiarantein corso di validità;
un indirizzoe-mail e un numero di cellulare nazionale;
3
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PUGLIA

DELBENEFICIORELATIVOALLAFORNITURA
AWISO PERL'ASSEGNAZIONE
DEILIBRIDI TESTOA.S.2018/2019
GRATUITAO SEMIGRATUITA
{Art. 27 della L. 448/1998; Art. 91 della L.r. 67/2017)

ALLEGATOA

In corrispondenza ad ogni istanza presentata verrà associato un "codice pratica" che dovrà essere
conservato dall'utente ai fini della verifica dell'ammissione al beneficio, la cui graduatoria verrà pubblicata
sullo stesso sito internet della procedura informatizzata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

6. Importie modalitàper l'erogazionedel beneficio
I Comuni eroganoil beneficio per la fornituragratuitao semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto,
sulla basedelle risorseagli stessi assegnate nel rispettodelle modalità daglistessideterminate (comodato
d'uso, oppuredi buonilibro oppure di contributofinanziario), in applicazione delledisposizioni ministeriali
e dei criteriapprovaticon DGR 1170/2018 nonchénel rispetto dei tetti di spesafissatie differenziati per
anno e tipologia di scuola, in base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 5571 del 29 marzo 2018, che
richiama la nota n. 2581 del 9 aprile2014, e che riporta al Decreto Dipartimentale MIUR n. 781 del
27.9.2013.

L'erogazionedel beneficioda parte dei Comuninelle diverseforme daglistessideterminate(comodato
d'uso, buoni libro. contributo finanziario) è subordinata:
alla verifica della frequenza scolastica;
alla presentazione, nel caso di erogazione del beneficio attraverso contributo finanziario, della
documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.

7. Verifichee controlli
I singoli Comuni verificano:
la frequenza degli alunni per il tramite delle segreterie scolastiche e, per i casi di frequenza extra
regionale, la non sovrapposizione del beneficio. Nel caso di erogazione del beneficio attraverso
contributo finanziario, valutano la documentazione di spesa;

la correttezza dei dati anagrafici e della validità del documento caricato nel sistema di
dell'istanza;
presentazione
ai sensidell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. l'Amministrazione competente
all'assegnazione/erogazione del beneficioè tenuta ad effettuare idoneicontrolli anche a campione
resedal richiedente in
e in tutti I casiin cui vi siano fondatidubbisullaveridicità delle dichiarazioni
autocertificazione.
Si precisa che in caso di mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti prescritti o a
seguito dei sopracitati controlli, l'Amministrazione competente all'assegnazione/erogazione del beneficio
procederà ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R.n. 445/2000 ss.mm.ii.
Sanzioni amministrative: si ricorda che ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della
fruizione di prestazionisociali agevolate (art. 16, c. 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
nella legge 4 aprile 2012, n. 35), spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni
pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, ferma restando la
restituzione del vantaggio conseguito.
Sanzioni penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria
affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:
•
•
•
•

falsità materiale owero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);
falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
uso di atto falso (art. 489 c.p.);
falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.

•

495 c.p.);
truffaai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).
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8. Tutela della privacy

Tutti i dati personaliverrannotrattati nel rispetto del D. Lgs.n. 196/03 "Codicein materia di protezionedei
dati personali" e del GDPR(RegolamentoUE2016/679) relativo alla protezione delle personefisiche con
riguardoal trattamento dei dati personali,nonchéalla libera circolazionedi tali dati.
9.

Informativa ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Nel rispetto dell'art.8 della Leggen. 241/90 ss.mm.ii.,si comunicache il procedimentorelativo al presente
Avvisopubblicoavrà avviodalla data di pubblicazionedel medesimosull'Albo pretorio dell'Ente.
Nessunaulteriore comunicazioneverrà data in ordine alla fasedi avvio del procedimento.
Responsabiledel procedimentoè la Sig. Maria Marinelli, P.O.della Sezione"Istruzionee Università" della
RegionePuglia.
10. Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso sono reperibili presso il link diretto:
www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto
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