COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA
FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II GRADO
(art. 27 Legge 23 dicembre 1998 n. 448)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09.08.2021)
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1 - Oggetto e finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità e fissa i criteri per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di I
grado e la Scuola Secondaria di II grado.
2 - Quadro di riferimento normativo
Il presente regolamento è emanato sulla base dell'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448,
recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", del D.P.C.M. del
05.08.1999 n. 320, del D.P.C.M. del 04.07.2000 n. 226, del D.P.C.M. del 06.04.2006 n. 211,
nonché, in generale, in ossequio alle disposizioni dell'art. 12 della legge 241/90.

TITOLO II
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
3 - Soggetti beneficiari
Possono essere ammessi al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo,
gli studenti, residenti nel Comune di Santo Stefano Quisquina, che frequentano le Scuole Secondarie
di I e II grado, statali e paritarie, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
4 - Requisiti per l'ammissione al beneficio
Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo gli
studenti di cui all'art. 3 il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.), pari o inferiore a € 10.632,94
Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.
5 - Modalità e tempi di presentazione delle domande
Per ciascun anno scolastico, le domande di ammissione al beneficio devono essere
presentate esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata, entro il termine perentorio
stabilito di volta in volta con Circolare dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale. Il mancato rispetto del termine comporta l’esclusione dal beneficio. Le
Istituzioni Scolastiche trasmettono le istanze al Comune, entro il termine stabilito dall’Assessorato
regionale.
La domanda di ammissione al beneficio deve essere formulata utilizzando lo scheda di
domanda allegato alla Circolare dell’Assessorato regionale, e deve essere corredata, oltre che della
fotocopia del documento di identità del richiedente, anche dei seguenti documenti: documentazione
di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e attestazione I.S.E.E. in
corso di validità.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire,
nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura
del Comune acquisire successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione.
La mancata presentazione della documentazione di spesa comporta l’esclusione dal
beneficio.
La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. o, in alternativa, dei dati della DSU,
comporta l’esclusione dal beneficio.

TITOLO III
RIPARTO E ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
6 - Attribuzione delle somme al Comune
La somma complessivamente attribuita al Comune per ciascun anno scolastico e destinata
alle finalità di cui al presente regolamento, distinta per la Scuola Secondaria di I grado e per la
Scuola Secondaria di II grado, viene determinata dall’Assessorato regionale dell’Istruzione che, con
D.D.S., approva il piano di riparto delle somme assegnate ai singoli Comuni della Regione. Il
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, sulla base del numero degli alunni
determinerà l'importo del contributo, distinto per classe frequentata, e accrediterà le somme a favore
dei Comuni.
7 - Riparto delle somme tra i beneficiari
Il Comune provvede all’erogazione diretta del contributo a favore dei beneficiari.
Per ciascun anno scolastico, con determinazione del Responsabile dell’Area Socio
Assistenziale, la somma assegnata al Comune con le modalità di cui all’art. 6, viene ripartita e
liquidata ai richiedenti in possesso dei requisiti.
Il Comune, in sede di erogazione del contributo ai beneficiari, si attiene a quanto segue:
- l'importo del contributo non deve superare la somma indicata nell'istanza dal richiedente il
beneficio e, comunque, non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata;
- nel caso in cui lo studente fosse ripetente e si iscrivesse al medesimo Istituto scolastico ed
al medesimo indirizzo di studi, potrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi dall'anno
precedente.
Nel caso in cui la somma assegnata al Comune con le modalità di cui all’art. 6 fosse
inferiore alla somma da liquidare a favore dei beneficiari, si provvederà alla liquidazione del
contributo agli aventi diritto in misura proporzionale, specificando la percentuale di decurtazione
applicata.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
8 - Rinvio a norme di legge
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente regolamento, si fa
rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.
9 - Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento sarà pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune.
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà
tenuta a disposizione del pubblico e delle Istituzioni scolastiche, perché ne possano prendere visione
in qualsiasi momento.
Copia del presente regolamento sarà trasmessa alle Istituzioni scolastiche del territorio con
invito alla massima diffusione tra i potenziali beneficiari.
10 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione,
da parte del Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.
267/2000.

