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ORIGINALE

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 234 del 12/10/2022 Reg. N. Servizio 12 del 12/10/2022

OGGETTO DGR 580 del 08.09.2022-Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art 27- “Fornitura
gratuita e semigratuita di libri di testo. Anno scolastico 2022/2023”.
Approvazione Avviso e modello di domanda.

PREMESSO che nel “Piano Comunale Diritto allo Studio” sono previsti interventi per il diritto allo studio e tra
questi sono indicati gli adempimenti relativi alla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo a seguito di
assegnazione delle relative risorse da parte della Regione Basilicata;
VISTA la PEC del 09.09.2022 con la quale la Regione Basilicata comunica la pubblicazione del Bando per
Libri di testo sul portale regionale, sezione Avvisi e Bandi, fissando al 30.10.2022, ore 18,00, la data entro cui
si dovranno caricare i dati relativi al numero delle istanze presentate per determinare il fabbisogno per ogni
Comune;
VISTO l’art. 27 legge 23.12.1998, n. 448, che prevede interventi destinati alla fornitura totale o parziale dei libri
di testo da parte dei Comuni in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che adempiono
l’obbligo scolastico, nonché estesa agli studenti della scuola superiore in possesso degli stessi requisiti;
DATO ATTO che con delibera n. 580 del 08.09.2022 della Giunta Regionale sono stati approvati i criteri e le
modalità di concessione del contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno
2022/2023 e sono stati stabiliti i criteri di riparto del fondo statale attribuito alla Regione Basilicata per lo stesso
anno scolastico;
DATO ATTO che nella stessa DGR è stata approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione delle
domande, la rendicontazione e la trasmissione dei dati;
VISTA la Legge 296/2006 che innalza l’obbligo d’istruzione fino al 16° anno di età;
DATO ATTO che con la DGR 580/2022 si estende il beneficio del contributo per libri di testo anche agli
studenti che frequentano nell’anno scolastico 2022/2023 gli ultimi tre anni degli istituti secondari di secondo
grado;
RITENUTO dover provvedere in merito pubblicando l’Avviso Pubblico con il quale informare la cittadinanza
avendo cura di utilizzare tutte le forme possibili di pubblicizzazione;
VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VERIFICATA ED ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa dal
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria,



espressa dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000;

DETERMINA

1. APPROVARE tutto quanto su esposto, qui da considerarsi trascritto e parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, così da costituirne motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/90 e
s.m.i..

2. DI PRENDERE ATTO della D.G.R. n.580 del 08.09.2022 della Giunta Regionale di approvazione
dell’Avviso pubblico “Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. Anno scolastico 2022/2023”.

3. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico relativo alla “Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. Anno
scolastico 2022/2023. Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 27” che risponde ai criteri dettati dalla Regione
Basilicata con DGR n. 580 del 08.09.2022 che fa parte integrante e sostanziale della presente.

4. DI DARE ATTO che l’Avviso prevede che la presentazione delle domande avvenga entro e non oltre il 26
ottobre 2022 per consentire al Servizio Socio-Culturale, l’istruttoria ed il conseguente inserimento del
fabbisogno del Comune sul portale della Regione Basilicata entro il termine fissato alle ore 18:00 del 30
ottobre 2022.

5. DI DARE ATTO che l’Avviso sarà pubblicizzato e promosso attraverso le modalità più opportune e con la
pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente, perché possa essere portato a conoscenza degli interessati.

6. DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Basilicata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva.

7. TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ Ufficio Protocollo perché provveda:
 alla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi

dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 alla pubblicazione sul sito web del Comune di Valsinni nella specifica sotto-sezione dell’Amministrazione

Trasparente, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
Rag. Salvatore PISANI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Valsinni, lì 12/10/2022 Il Responsabile del Settore
Rag. Salvatore PISANI




