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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 
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Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 
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Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente LAPLACA 
MARIA  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: LEGGE 448/98 CONTRIBUT PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI 
LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 - PRESA D'ATTO INDICAZIONI OPERATIVE REGIONALI E 
DEFINIZIONE MODALITA' ISTRUTTORIA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che Regione Piemonte: 

• con D.G.R. n.28-2842 del 25/01/2016 ha disciplinato i criteri e le modalità di gestione del bando 
unico previsto dall’art.54, comma 2, della l.r.26/2015 per l’erogazione degli assegni di studio per gli 
anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, individuando i termini di presentazione delle istanze dal 15 
febbraio al 5 maggio 2016. Termini prorogati al 14 giugno 2016 con successivi provvedimenti 
amministrativi; 

•  con D.D.36 del 29/01/2016, modificata con D.D.288 del 16/05/2016, ha approvato 
1. Il bando “A” per l’attribuzione dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza (anni scolastici 

2014/2015 – 2015/2016) 
2. Il bando “B” per l’attribuzione dell’assegno di studio per i libri di testo, attività integrative 

previste dai piani dell’offerta  formativa, trasporti (anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016) 
3. L’avviso per la presentazione delle domande del contributo previsto dall’art.27 della l.448/98 

relativo alla fornitura  gratuita, totale o parziale, dei libri di testo anno 2015/2016 
4. Il facsimile del modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anni scolastici 

2014/2015 – 2015/2016; 
Vista la nota prot. n. 23596 del 4/07/2016 con la quale la Regione ha fornito ai Comuni le indicazioni 
operative relative agli adempimenti istruttori delle domande di contributo pervenute on line tramite il sistema 
informatico ASTU; 
Rilevato che le quote pro-capite del contributo L.448/98 libri di testo a.s.2015/2016 adottate dalla Regione 
Piemonte per la ripartizione dei fondi ai Comuni sono le medesime dell’anno precedente: 

o Studenti scuola secondaria di 1° grado        € 199,00 
o Studenti primo anno scuola secondaria di 2° grado       € 319,00 
o Studenti secondo anno scuola secondaria di 2° grado                 € 195,00 
o Studenti altre classi scuola secondaria di 2° grado       € 255,00 
o Studenti che svolgono attività di formazione finalizzata  

ad assolvere l’obbligo di istruzione                                         €   45,00 



Vista la normativa regionale e la discrezionalità che prevedono che le Amministrazioni comunali possano, 
nell’ambito della loro autonomia e delle risorse disponibili, incrementare i parametri sopra proposti, purché le 
singole quote non superino i tetti di spesa previsti dal D.M. n.43/2012 e D.M.n.781/2013 per i singoli ordini 
di scuola e le classi frequentate dagli alunni; 
Vista la disponibilità delle risorse che consentono di dare applicazione nell’assegnazione del contributo in 
parola, nel rispetto del principio dell’effettiva spesa sostenuta, al limite del tetto di dotazione libraria stabilito 
dal citato DM 43/2012 e D.M.n.781/2013 adeguato ai tassi di inflazione previsti; 
Ritenuto di adottare le seguenti modalità di gestione della fase istruttoria: 

• Assegnare per l’a.s. 2015/2016 le quote tenendo come parametri di riferimento i tetti di spesa 
ministeriali adeguati al tasso di inflazione eventualmente previsto, dando comunque atto che le quote  
assegnate non saranno superiori a tali importi; 

• Corrispondere alle famiglie degli studenti che svolgono attività di formazione finalizzata ad assolvere 
l’obbligo di istruzione la quota pro-capite di € 45,00; 

• procedere all’acquisizione dei dati relativi alla spesa sostenuta dall’utenza in maniera diretta tramite 
sistemi informatici e telefonici (mail, sms e avvisi sui cellulari ecc..) 

• Corrispondere alle famiglie degli studenti che quantificano una spesa inferiore a quanto previsto dai 
parametri di cui al D.M.43/2012 e D.M.n.781/2013  il contributo pari all’entità della spesa sostenuta e 
in caso di spesa superiore un  contributo di importo non superiore; 

• Arrotondare per eccesso o per difetto la spesa quantificata dagli aventi diritto; 
• Non corrispondere alcun contributo alle famiglie che non quantificano la spesa, che non hanno 

comunicato il trasferimento in altra residenza diversa da quella indicata sulla domanda o che si sono 
resi irreperibili; 

• in caso di spesa superiore al tetto massimo previsto dal Ministero dell’Istruzione per i singoli ordini di 
scuola e le classi frequentate dagli studenti,  procedere al relativo adeguamento; 

• erogare il contributo agli aventi diritto direttamente sul conto corrente tramite l’IBAN indicato sul 
modulo di richiesta dai genitori dello studente; 

Rilevato che il numero esatto delle domande ammissibili al contributo libri di testo a.s. 2015/2016 pervenute 
on-line entro il 14/06/2016 ed estratte dal sistema informatico ASTU di competenza del Comune di Novara 
verrà definito a conclusione della fase istruttoria regionale; 
Stabilito che le quote di contributo libri a.s.2015/2016 assegnate a conclusione della fase istruttoria, come 
indicato della Regione Piemonte con nota prot. n.23596/A15.05A del 4/07/2016, dovranno essere inserite in 
ASTU nelle eventuali domande presentate dai beneficiari per l’assegno di studio regionale bando “B” per 
l’anno scolastico 2015/2016; 
 
Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di 
spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
 Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 
 

Visto l'art. 107  D.lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, delle indicazioni operative fornite dalla 
Regione Piemonte, con nota prot. n. 23596 del 4/07/2016, nella gestione della fase istruttoria del 
contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli alunni delle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado, nonché agli studenti dei corsi di formazione professionale finalizzati 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione anno scolastico 2015/2016, dando atto che le quote 
proposte sono le stesse dell’anno precedente; 

2. di procedere pertanto a: 



� assegnare le quote tenendo come parametri di riferimento i tetti di spesa ministeriali adeguati al 
tasso di inflazione eventualmente previsto, dando comunque atto che le quote  assegnate non 
saranno superiori a tali importi; 

� corrispondere alle famiglie degli studenti che hanno quantificato una spesa inferiore a quanto 
previsto dai parametri di cui al DM43/2012 e D.M.n.781/2013, un contributo pari all’entità della 
spesa sostenuta  

� corrispondere alle famiglie degli studenti che hanno sostenuto una spesa superiore a quanto 
previsto dai parametri ministeriali un contributo non superiore all’importo delle quote sopra citate 

�  non corrispondere alcun contributo alle famiglie che non hanno quantificato la spesa , che non 
hanno comunicato il trasferimento dello studente in una sede diversa da quella indicata sulla 
domanda o che si sono resi irreperibili 

� arrotondare per eccesso o per difetto della spesa quantificata dagli aventi diritto 
� acquisire i dati relativi alla spesa sostenuta dall’utenza in maniera diretta tramite sistemi 

informatici e telefonici (mail, sms e avvisi sui cellulari ecc..) 
� in caso di spesa sostenuta superiore al tetto massimo previsto dal Ministero dell’Istruzione per i 

singoli ordini di scuola e le classi frequentate dagli studenti, al relativo  adeguamento; 
� erogare il contributo agli aventi diritto direttamente sul conto corrente tramite l’IBAN indicato sul 

modulo di richiesta dai genitori dello studente; 
3. di inserire le quote di contributo libri a.s.2015/2016 assegnate a conclusione della fase istruttoria,    
    come indicato della Regione Piemonte con nota prot. n.23596/A15.05A del 4/07/2016, tramite il   
    sistema informatico ASTU nelle eventuali domande presentate dai beneficiari per l’assegno di studio  
    regionale bando “B” anno scolastico 2015/2016; 
4. di procedere con successivo provvedimento dirigenziale alla liquidazione del contributo a.s.  
    2015/2016;  
5. precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione   
    del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette  
    comunicazioni agli interessati ai sensi della L.n.241/1990 e smi ; 
6. precisato inoltre che si dispone, ai sensi dell’rt.26 del D.lgs.33/2013, la pubblicazione  del presente  
    provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Novara all’interno della sezione “Amministrazione  
    trasparente” 

 
 
 
 

 

               LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                                 (dr.ssa Antonella Colella) 
 

 
 
 

   



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000034 del 07/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
27-1   
27-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


