Comune di Castelnovo ne’ Monti
DELIBERAZIONE N. 91 DEL 16/08/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1116 del 18.07.2016 Recepimento criteri e modalitÃ per la concessione dei benefici relativi alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo. A.S. 2016/2017. (LR 26/01 - L. 448/98 - DPCM 320/99 - DPCM
226/00) - Approvazione Bando.
L’anno 2016 il giorno 16 del mese di AGOSTO
sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore 18:15 , in Castelnovo ne’ Monti nella

All'appello risultano:
Cognome Nome
Bini Enrico
Ferrari Emanuele
Bertucci Silvio
Severi Paolo Giorgio
Fiori Sabrina
Borghi Chiara

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. Assiste il Segretario Comunale Sig. MATTEO MARZILIANO il quale, provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enrico Bini - SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
• la L.R. 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;
• la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 39 del 20
ottobre 2015 avente per oggetto “Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 ‘Diritto allo studio e
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999,n.
10’- Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni
scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della regione Emilia Romagna n. 1116 del
18.07.2016 ad oggetto”Criteri e modalità per la concessione dei benefici relativi alla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2016/2017 (L.R. 26/01 – l. 448/98 –
DPCM 320/98 – DPCM 320/99 – DPCM 226/00)” che riporta tutto il quadro normativo in
materia di concessione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
agli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado;
DATO ATTO che con la stessa si prende atto della comunicazione al Ministero dell’Interno
atta a rendere il più possibile rapida ed efficace l’erogazione alle famiglie del beneficio, per
l’a.s. 2016/17 tramite l’erogazione del fondo regionale direttamente ai Comuni del proprio
territorio sulla base del piano di riparto debitamente approvato;
CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna con propria informativa demanda ai
Comuni di provvedere per il recepimento dei criteri fissati con i propri procedimenti,
nonché la predisposizione del bando per da pubblicizzarsi a livello locale;
RITENUTO pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, di recepire ed approvare
per l’a.s. 2016/17 i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto dei
libri di testo, così come avvenuto a livello regionale con deliberazione di Giunta n.
1116/2016 (adottata in ossequio ai contenuti della già citata delibera A.L. n. 39/2015) e
nell’Allegato A alla stessa;
VISTO l’allegato Bando per la concessione dei benefici relativi alla fornitura gratuita o semi
gratuita libri di testo a.s. 2016/2017 stilato sulla base delle indicazioni regionali e
rapportato alle caratteristiche locali che con il presente provvedimento si intende
approvare;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.lgs. n.
267/2000 da parte del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge;
d e l i b e r a:
DI RECEPIRE e far propri per l’a.s. 2016/17 i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi per l’acquisto dei libri di testo, così come avvenuto a livello regionale con
deliberazione di Giunta n. 1116/2016 (adottata in ossequio ai contenuti della già citata
delibera A.L. n. 39/2015) e nell’Allegato A alla stessa;

DI APPROVARE pertanto l’Allegato 1) “Bando per la concessione dei benefici relativi alla
fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo per l’a.s. 2016/17, all’uopo predisposto, quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
DI RIBADIRE quanto determinato con i provvedimenti regionali emanati in virtù della
normativa MIUR per quanto attiene:
- la misura massima del beneficio erogabile pari al costo della dotazione dei testi della
classe frequentata;
- la possibilità dell’utilizzo a reciproca integrazione in relazione al numero effettivo degli
aventi diritto al beneficio delle quote assegnate per gli alunni della scuola dell’obbligo e
della scuola secondaria di secondo grado;
DI PUBBLICARE ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” il presente provvedimento con particolare riferimento all’art.
26, comma 1;
DI DARNE ampia diffusione demandando al Responsabile del Servizio pertinente di
provvedere per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito del Comune di Castelnovo
ne’ Monti e per la cura della trasmissione alle scuole del territorio;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;
DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.-

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Enrico Bini
(Atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Matteo Marziliano
(Atto sottoscritto digitalmente)

Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Giunta ad oggetto:
Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1116 del 18.07.2016 Recepimento criteri e modalitÃ per la concessione dei benefici relativi alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo. A.S. 2016/2017. (LR 26/01 - L. 448/98 - DPCM 320/99

- DPCM 226/00) - Approvazione Bando.
Castelnovo Ne’ Monti, lì 03/08/2016

Il responsabile del settore
Maria Grazia Simonelli
(Atto sottoscritto digitalmente)

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

