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AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DEI BENEFICI RELATIVI ALLA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI

LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO -

A.S. 201612017
NUOVE PROCEDURE

RICHIAMATA la deliberazione G.R. n. 1116 deI 18/07/2016 recante “Criteri e
modalità per la concessione dei benefici relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo — a.s. 201 6/2017 (L.R. 26/01 — L. 448/98 — DPCM 320/99 — DPCM 226/00)”
ed il relativo Allegato A), con i quali sono stati approvati i nuovi criteri e le nuove modalità
per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2016/2017 per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni approvate dalla Regione Emilia-
Romagna prevedono che:

1) le domande di contributo devono essere presentate nel periodo compreso tra il 10 e il
30 settembre 2016 esclusivamente tramite ørocedura on-line con richiamo esplicito
alla normativa DPR 445/2000, utilizzando l’applicativo previsto dalla Regione Emilia-
Romagna, predisposto appositamente da ER.00 e reso disponibile all’indirizzo internet:
httys:llscuola.er-go.it. Attraverso l’applicativo, i dati fisici e finanziari relativi alle
domande presentate dalle famiglie, verranno inoltrati informaticamente alle scuole ed al
Comune competente all’erogazione del beneficio (che di norma è il Comune di residenza
dello studente) per i relativi provvedimenti istruttori, I Comuni provvedono ai controlli di
cui al successivo punto 7) e successivamente all’erogazione a favore del beneficiano del
contributo determinato secondo le modalità indicate al successivo punto 6). A supporto
della compilazione è stata predisposta dalla Regione Emilia-Romagna la guida per
l’utilizzo dell’applicativo da parte dell’utente, disponibile on line nella pagina di primo
accesso all’applicativo regionale: https://scuolaer-go.it. e sul sito del Comune di
Cattolica: http://www.cattolica.neUretecivica-citta-di-cattolica/servizi-del-comune/pubblica
istruzione/contributi-libri-di-testo-nuova-procedura-20162017
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2) Destinatari dei contributi sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado dell’Emilia-Romagna appartenenti a nuclei familiari che presentino un
valore ISEE 2016, in corso di validità, inferiore o uguale a 10.632,94 Euro. Non sono
compresi gli alunni della scuola primaria in quanto usufruiscono della fornitura gratuita dei
libri di testo con altre modalità. Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la
compilazione sono contenute nell’allegato A) al DM 7 novembre 2014, pubblicato sulla
G.U. - serie generale — n. 267 del 17 novembre 2014 — supplemento ord. n. 87 e
successive modificazioni introdotte dall’art. 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89 (calcolo dell’ISEE
dei nuclei familiari con componenti con disabilità).

Il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all’ISEE ordinario o standard ulteriori
ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di
determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate
rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L’ISEE ordinario inoltre
può essere sostituito dall’ISEE corrente (con validità 2 mesi) calcolato in seguito a
significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di
almeno i componente del nucleo (art. 9).

3) La compilazione della domanda, esclusivamente tramite procedura on-line, dovrà
essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente
se maggiorenne, utilizzando l’applicativo sopra indicato. Per l’utilizzo dell’applicativo è
inoltre necessario avere disconibilità di un indirizzo e-mail. Se entro il 31 dicembre 2016
non si è destinatari di una comunicazione di rigetto da parte del Comune, la domanda si
intende accolta.

4) La spesa sostenuta dal richiedente per l’acquisto della dotazione libraria va dichiarata
dall’utente in auto-certificazione e la documentazione di spesa relativa all’acquisto
(scontrini o fatture di acquisto) deve in ogni caso essere conservata per anni 5 (dalla data
di ricevimento del pagamento del contributo), da esibirsi in caso di successivi controlli.

5) Una volta terminate le fasi di istruttoria, rispettivamente, da parte delle Scuole (entro il 7
ottobre 2016) e da parte dei Comuni (entro il 18 ottobre 2016), la Regione Emilia-
Romagna provvede a determinare a consuntivo, sulla base del numero complessivo delle
domande ammissibili e delle risorse disponibili, la percentuale dell’importo del contributo
da erogare alle famiglie in proporzione alla spesa sostenuta per l’acquisto dei libri
scolastici. La Regione approva il piano regionale di riparto delle risorse da assegnare ai
Comuni e a loro volta i Comuni prowederanno con propri atti alla liquidazione delle
relative risorse ai beneficiari aventi diritto.
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6) La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione
libraria adottata dalla scuola frequentata, nel rispetto dei tetti di spesa fissati per l’a.s.
2012/2013 e differenziati per anno e tipologia di scuola (Decreto n. 43 dell’li maggio
2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, allegato H, nelle more
dell’emanazione del Decreto relativo all’a.s. 201 6/2017), tenendo in considerazione anche
quanto previsto dalla nota del MIUR Prot. n. 3503 del 30/03/2016.

7) Gli Enti erogatori del beneficio economico sono tenuti a svolgere la funzione di controllo
sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 43 e 71 del
DPR 445/2000. I controlli devono interessare almeno un campione non inferiore al 5%
delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. In caso di dichiarazioni non
veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione
di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.

8) Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde istituito dalla
Regione Emilia-Romagna: 800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e lunedì
e giovedì dalle 14.30 alle 16.30) - e-mail: formazregione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica all’uso dell’applicativo: Help Desk Tecnico di ER.GO:
05110510168 (martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 14.30 alle
16.30) — email:dirittostudioscuoleer-go.it

9) Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare il Servizio 3.2 “Pubblica
Istruzione — Politiche Giovanili” - P.le Roosevelt, 7 — Cattolica al seguente recapito: D.ssa
Barbara Bartolucci — tel. 0541/966564 — email: bartoluccibarbaracattolica.net

Responsabile del procedimento: D.ssa Barbara Bartolucci

Cattolica, o AGO. 2016

Il Dirigente Settore 3
Dott. Francesco Rinaldini
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