
1) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

1576/2016Progr.Num.

Questo giorno lunedì 03 del mese di ottobre

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

CRITERI E MODALITA' 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). MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1116/2016 - PROROGA DEI
TERMINI.

Oggetto:

GPG/2016/1748Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1748
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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 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”(proposta  della  Giunta  Regionale in  data  14
settembre 2015, n. 1299);

Vista la propria deliberazione n. 1116 del 18 luglio
2016  “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 320/99 –
DPCM 226/00);

Considerato che i criteri e le modalità approvati con la
sopracitata  delibera  sono  stati  stabiliti  per  garantire
equità e uniformità di trattamento sul territorio regionale e
per  accelerare  i  tempi  di  erogazione  del  beneficio  per
garantire che venga ricevuto dalle famiglie in un momento più
prossimo all’acquisto dei libri scolastici; 

Richiamati in particolare i paragrafi  2) “MODALITA' DI
PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  CONTRIBUTO”  e  6)  “TEMPI”
dell'allegato A) della sopracitata deliberazione nei quali si
indicano  le  scadenze  del  procedimento  relativamente  alla
richiesta  da  parte  delle  famiglie,  alla  conclusione
dell'istruttoria svolta dalle Scuole e dai Comuni e all'invio
al Ministero dell'Interno dell'atto di approvazione del Piano

Testo dell'atto
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regionale di riparto tra Comuni/Unioni;

Visti  altresì  i  Comunicati  pubblicati  dal  competente
Servizio  regionale  sul  sito  istituzionale  ER  Scuola  del
20/05/2016, del 22/07/2016, del 10/08/2016 e del 22/09/2016,
nonché  le  comunicazione  direttamente  rivolte  a  Scuole  e
Comuni per dare quanto più possibile diffusione ai cittadini
e agli enti coinvolti delle modalità e della tempistica del
procedimento; 

Ritenuto  opportuno,  per  consentire al  maggior  numero
possibile di famiglie di presentare domanda per il contributo
entro i termini e al fine di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse  ministeriali  riconosciute  alla  Regione  Emilia-
Romagna, stabilire la proroga dei tempi indicati ai paragrafi
2) “MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO” e
6)  “TEMPI”  dell'allegato  A)  parte  integrante  della  sopra
richiamata deliberazione n. 1116/2016 come segue, mantenendo
invariato  il  termine  di  invio  al  Ministero  dell'Interno
dell'atto  di  Giunta  regionale  di  approvazione  del  Piano
regionale di riparto delle risorse tra i Comuni/Unioni:

– il  termine  del  30  settembre  di  presentazione  delle
domande esclusivamente on line da parte dell'utenza è
prorogato al 10 ottobre 2016;

– il termine del 7 ottobre dell'istruttoria esclusivamente
on line, svolta dalle Scuole è prorogato al 17 ottobre
2016; 

– il  termine  del  18  ottobre  dell'istruttoria
esclusivamente  on  line,  svolta  dai  Comuni/Unioni  è
prorogato al 24 ottobre 2016; 

– entro il 31 ottobre 2016 invio al Ministero dell'Interno
dell'atto di Giunta regionale di approvazione del Piano
regionale di riparto delle risorse tra i Comuni/Unioni;

Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;

Richiamati il 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” ed in particolare l’art. 26, comma
1, nonché la propria deliberazione n. n. 66 del 25 gennaio
2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della

pagina 3 di 7



corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità.
Aggiornamenti 2016- 2018”;

Richiamata  la  determina  dirigenziale  n.12096  del  25
luglio 2016;

Richiamate le proprie deliberazioni:

• n. 56 del 25/01/16, n. 270 del 29/02/2016, n. 622 del
28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016 e n.1107 dell'11/07/2016;
• n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  e  del  programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016- 2018”; 

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2416 del
29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a:

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si
intendono integralmente riportate: 

1. stabilire la proroga dei tempi indicati ai paragrafi 2)
“MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO”
e 6) “TEMPI” dell'allegato A) parte integrante della
sopra richiamata deliberazione n. 1116/2016 come segue,
mantenendo invariato il termine di invio al Ministero
dell'Interno  dell'atto  di  Giunta  regionale  di
approvazione  del  Piano  regionale  di  riparto  delle
risorse tra i Comuni/Unioni:

• il termine del 30 settembre di presentazione delle
domande  esclusivamente  on  line  da  parte  dell'utenza  è
prorogato al 10 ottobre 2016;

• il  termine  del  7  ottobre  dell'istruttoria
esclusivamente on line, svolta dalle Scuole è prorogato al 17
ottobre 2016; 

pagina 4 di 7



• il  termine  del  18  ottobre  dell'istruttoria
esclusivamente on line, svolta dai Comuni/Unioni è prorogato
al 24 ottobre 2016; 

• entro  il  31  ottobre  2016  invio  al  Ministero
dell'Interno dell'atto di Giunta regionale di approvazione
del  Piano  regionale  di  riparto  delle  risorse  tra  i
Comuni/Unioni;

2. di  confermare  i  criteri  e  le  modalità  contenute
nell'Allegato  A)  della  sopracitata  deliberazione  n.
1116/2016 con le modifiche ai paragrafi 2) “MODALITA' DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO” e 6) “TEMPI”
dell'allegato A) come indicate al precedente punto 1.;

3. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 26,
comma 1, del D.lgs. n 33/2013 nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
propria delibera n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione e
del  programma  per  la  trasparenza  e  l'integrità.
Aggiornamenti 2016- 2018”  il presente atto è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

4. di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto
nel Bollettino  Ufficiale della  Regione Emilia-Romagna
Telematico  e  nel  sito  della  Regione  Emilia-Romagna
all’indirizzo:http://scuola.regione.emilia-
romagna.it/diritto-allo-studio-scolastico/fornitura-
libri-di-testo-e-buoni-libro.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1748

data 29/09/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1576/2016Progr.Num. 24N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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