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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO 
LIBERO Proposta n. 1054 del 23/06/2017 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- Delibera di C.C. n. 4 del 10/02/2014: Linee Programmatiche di Mandato Amministrativo 

2013-2018. Approvazione Definitiva, in cui, in merito alle Politiche Giovanili, è stabilito di 

“dover sostenere progetti, scolastici e non finalizzati a diffondere i valori del rispetto per 

sé e per gli altri, l’accoglienza e la solidarietà, l’impegno per raggiungere obiettivi ed il 

senso civico”; 

- Delibera di C.C. n. 20 Del 27.03.2017: di approvazione del Dup 2017/2019, in cui è 

stabilito di dover “Attuare misure di sostegno al reddito degli studenti attraverso 

fruizioni agevolate di servizi, come per il trasporto pubblico urbano e l’acquisto di libri 

e di materiale multimediale”;  

- Deliberazione di C.C. n. 21 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio 2017-2019, in cui 

sono state destinate apposite risorse alla missione 04-Istruzione e Diritto allo Studio; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 15/07/2016 approvazione obiettivi e PEG 2016 – 

2018; 

- Deliberazione di C.C. n. 62 del 29/11/2016, in cui è stata approvata la manovra 

complessiva di sostegno al diritto allo studio per il 2016/2018; 

              Premesso che: 

- la Regione Puglia, in data 04/01/2017, ns. prot. n. 647 pari data, trasmetteva nota prot. n. 

AOO_162/7944 del 29/12/2016 “Fornitura di libri di testo e contenuti didattici anche 

“digitali”. Fondi MIUR per l’anno 2016. Articolo 1, comma 258, L. 208/2015” e la 

“nota_circolare_integrativa_fondi_MIUR_2016”  prot. n. AOO_162/43 del 03/01/2017 con 

allegata la “Nuova scheda notizie”, precisando quanto segue: 

• con prot. AOO_162/7944/2016 - che “presso il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, con l’art. 1, comma 258 della L. 208/2015, è stato 

istituito un fondo, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di concorrere 

alle spese, sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, 

per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai 

corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

scolastica.”; 

• e, inoltre, che “Il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

n. 1076 del 21 ottobre 2016, contenente il piano di riparto tra le regioni, all’art. 2, 

commi 2 e 3, definisce le modalità di individuazione dei beneficiari, specificando che 

è data priorità agli idonei inseriti nelle graduatorie di cui al D.D. 587 del 27 giugno 

2016 (D.G.R. 1039 del 14 luglio 2016), che non hanno goduto di tale beneficio per 

carenza delle risorse e, nel caso di esaurimento delle graduatorie, possono essere 

individuati ulteriori beneficiari.”; 

• con prot. AOO_162/43/2017, nella scheda notizie - che “la Regione Puglia intende 

prevedere eventuali ulteriori beneficiari con Isee da euro 10.632,95 a euro 

15.000,00, ovvero di tener conto delle istanze dei Comuni che intendono utilizzare i 

nuovi fondi per attivazione del servizio comodato e/o fornitura di testi braille per 

alunni non vedenti o ipovedenti di scuola secondaria di primo e secondo grado 

(primo biennio.); 

- la Regione Puglia con nota prot. n. 102 del 08/03/2017, al ns. prot. n. 18186 del 09.03.2017, 

trasmetteva “comunicazione inerente i contributi regionali per integrazione fornitura libri di 

testo a.s. 2016/2017” con allegata la nota prot. n. AOO_162 del 08/03/2017  n.1785 

concernente il riparto dei fondi, precisando quanto segue: 



• con prot. AOO_162/1785/2017 - che “con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 

23.2.2017 è stato predisposto il riparto e la liquidazione del contributo integrativo 

per fornitura libri di testo a.s. 2016/2017 previsto dall’art. 1 c. 258, L. 208/2015”; 

• con prot. 102/2017 - che “a questa amministrazione è stata liquidata la somma di 

16.234,61 euro; 

- con Delibera n. 43  del 16.03.2017 “Diritto allo Studio - A.S. 2016/17 - Contributo 

Fornitura Libri di Testo Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado”, che viene qui 

integralmente richiamata, la Giunta Comunale ha approvato la “TABELLA FONDO 

ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA= Euro 282.854,00” nonché la TABELLA 

FONDO MIUR 2016 - art. 1 c. 258, L. 208/2015= Euro 16.234,61 - 

tenuto conto “dei criteri e degli indirizzi stabiliti dai  D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 

226/2000 e di tutte le disposizioni impartite dalla Regione Puglia in ordine 

all’assegnazione dei fondi statali relativi ai Contributi “Fornitura dei libri di testo” - 

A.S. 2016/17, in favore di alunni frequentanti Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, le cui 

famiglie hanno presentato richiesta”; 

- inoltre, la Giunta Comunale, con suddetta Delibera n. 43/2017, dato Atto che “la Regione 

Puglia “con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 23.2.2017” ha “predisposto il 

riparto e la liquidazione del contributo integrativo per fornitura libri di testo a.s. 

2016/2017 previsto dall’art. 1 c. 258, L. 208/2015”, assegnando al Comune di Barletta 

Euro 16.234,61 a favore di studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado 

(Primo Biennio) con valore I.S.E.E. compreso tra Euro 10.632,95 ed Euro 15.000,00”, di 

conseguenza ha stabilito quanto segue: 

� in relazione al differimento della comunicazione regionale avvenuta in data 4 

gennaio 2017, rispetto alla data di scadenza del bando fissata al 27/8/2016 per 

la presentazione delle domande di accesso al contributo economico, i beneficiari 

del contributo integrativo per fornitura libri di testo a.s. 2016/2017 previsto 

dall’art. 1 c. 258, L. 208/2015, (…), saranno individuati tra le istanze, con 

valore I.S.E.E. compreso tra Euro 10.632,95 ed Euro 15.000,00, pervenute al 

Comune di Barletta non oltre la data di adozione del presente provvedimento; 

- con determinazione dirigenziale n. 442 del 31.03.2017 “Contributo Libri di Testo Scuole 

Secondarie di 1° e 2° Grado – A.S. 2016/17: Approvazione Graduatoria Liquidazione e 

Pagamento”, rettificata parzialmente con determinazione dirigenziale n. 860 del 

22.06.2017, si provvedeva, tra le altre, quanto segue: 

� Escludere n. 30 istanze per Attestazione  I.S.E.E. superiore ad Euro 10.632,94 di 

cui all’elenco Allegato L.T. 2); 

� Escludere n. 51 istanze pervenute al Settore Pubblica Istruzione oltre il termine di 

scadenza, 27/08/2016 di cui all’elenco Allegato L.T. 3); 

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con suddetta Delibera n. 

43/2017, si è proceduto ad individuare tra le complessive n. 81 istanze escluse con 

determinazione dirigenziale n. 442 del 31.03.2017 (n. 30 istanze per Attestazione  I.S.E.E. 

superiore ad Euro 10.632,94 + n. 51 istanze pervenute oltre il termine di scadenza 

27/08/2016), quelle presentate in favore di alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 

1° e 2° grado Primo Biennio (Scuola dell’obbligo), con valore I.S.E.E. non superiore 

ad Euro 15.000,00 e, precisamente, sono state individuate n. 47 istanze, di cui: 

• n. 17 individuate tra le istanze con valore I.S.E.E. compreso tra Euro 10.632,95 ed 

Euro 15.000,00; 
• n. 30 individuate tra le istanze pervenute dal 28/08/2016 al 16/03/2017; 

- in applicazione dell’art. 4 comma 2 e 8 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. (informativa 

riportata nelle istanze presentate e sottoscritte dai richiedenti), e tenuto conto della nota 

AOO_162 del 16/05/2016  n. 3481 della Regione Puglia, con la quale, tra le altre 

raccomandava “di effettuare i consueti controlli sulle autodichiarazioni rilasciate dai 

richiedenti beneficiari, così come previsto dalla normativa vigente”,  il Comune di 

Barletta ha effettuato le verifiche secondo le seguenti modalità: 



• verifiche massive sulle banche dati anagrafiche e reddituali in misura pari al 100% 

delle n. suddette 47 istanze; 

• verifiche a campione sui dati patrimoniali - Programma SISTER, nella misura del 

10% dei nuclei familiari ammissibili (componenti di maggiore età), utilizzando il 

sistema informatizzato per l’estrazione casuale di numeri interi (da 1 a 45 nuclei 

familiari ammissibili ordinati in ordine alfabetico) dal sito: www.random.org  in 

modalità avanzata Random Integer Generator, agli atti dell’ufficio; 

- in seguito all’istruttoria, le n. 47  istanze, di cui agli elenchi All. MIUR, All. MIUR 1, All. 

MIUR 2, che diventano parte integrante del presente provvedimento e agli atti di questo 

Settore, conservati e consultabili in forma integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e 

inviati in forma riservata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione attraverso 

Programma hyperSIC: 

� n. 43 istanze - sono ammissibili alla misura, in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti - elenco All. MIUR 1; 

� n. 4 istanze - non sono accolte, di cui:  n. 1 per richiesta a favore di alunno non 

residente in questo Comune e n. 3  per espressa rinuncia al contributo da parte 

degli stessi richiedenti - elenco All. MIUR 2; 

- Tenuto conto “dei criteri e degli indirizzi stabiliti dai  D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 

226/2000, di tutte le disposizioni impartite dalla Regione Puglia in ordine 

all’assegnazione dei fondi statali relativi ai Contributi “Fornitura dei libri di testo” - 

A.S. 2016/17, quanto disposto dalla Giunta Comunale con Delibera n. 43 del 16.03.2017 

e tenuto conto delle n. 4 fasce di reddito di seguito riportate, grado di istruzione e classe di 

frequenza, costo dei libri di testo per i rispettivi ordini e gradi di istruzione: 

TABELLA FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA= Euro 

282.854,00 

1° FASCIA da   Euro         0,00 a   Euro   3.544,00 

2° FASCIA da   Euro  3.544,01    a   Euro   7.089,00 

3° FASCIA da   Euro  7.089,01 a   Euro 10.632,94 

INCREMENTO FONDO MIUR = Euro 16.234,61 

4° FASCIA: nella 

quale rientrano n. 16 

istanze ammissibili  

da   Euro  10.632,95 a   Euro 15.000,00 

 

- le suddette n. 43 istanze ammissibili sono così definite: 

• n. 27 istanze, con valore I.S.E.E. compreso tra Euro 0,00 e 10.632,94 - rientrano 

nella 1°, 2°, 3° fascia); 

• n. 16 istanze, con valore I.S.E.E. compreso tra Euro 10.632,95 e 15.000,00 - 

rientrano nella 4° fascia); 

- Visto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2017,  il massimale di € 

110,00/alunno, preventivato in modo lineare con precedente delibera di Giunta Comunale 

n. 217/2016, è stato aggiornato e scalato in modo inversamente proporzionale alla fascia di 

reddito, così come riportato nella colonna “contributo 2016/2017” della “TABELLA 

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA= Euro 282.854,00” -  il Contributo 

integrativo per fornitura libri di testo a.s. 2016/2017 previsto dall’art. 1 c. 258, L. 

208/2015”, di Euro 16.234,61, ai n. 43 beneficiari può essere così ripartito:             

TABELLA FONDO M.I.U.R. ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA=  Euro 16.234,61  



Scuola Secondaria di 

1° Grado  
Fondo MIUR 2016  
Euro 16.234,61 

Contributo 
A.S. 2016/17 

Alunni  
A.S. 2016/17 

 Importo  

1° CLASSE   

1^ fascia  212 3  €     636,00  

2^ fascia  166 3  €     498,00  

3^ fascia  139 1  €     139,00  

4^ fascia  139 5  €     695,00  

2° CLASSE   

1^ fascia  167 2  €     334,00  

2^ fascia  136 1  €     136,00  

3^ fascia  124 1  €     124,00  

4^ fascia  124 3  €     372,00  

3° CLASSE   

1^ fascia  147 3  €     441,00  

2^ fascia  131 0  €          0,00    

3^ fascia  114 2  €     228,00  

4^ fascia  114 1  €     114,00  

Totali    25  €  3.717,00 

Scuola Secondaria di  
2° Grado 

    

1° CLASSE   

1^ fascia  220 3  €     660,00  

2^ fascia  175 0  €          0,00 

3^ fascia  146 2  €     292,00  

4^ fascia  146 4  €     584,00  

2° CLASSE   

1^ fascia  176 1  €     176,00  

2^ fascia  146 3  €     438,00  

3^ fascia  132 2  €     264,00  

4^ fascia  132 3  €     396,00  

Totali    18  €  2.810,00  

Totali Generali   43  €  6.527,00 

     
TOTALE DA DISTRIBUIRE    €     16.234,61  

     

     

  Economia   Fondo MIUR 2016   €       9.707,61  

 

- E’ dovuto, pertanto, procedere a liquidare e pagare, nelle seguenti modalità, la somma 

complessiva di Euro 6.527,00 come sopra ripartita, a favore dei n. 43 beneficiari di cui 



all’elenco All. MIUR 1) alla colonna “Contributo”, trasmesso per via telematica, in 

formato ridotto, al Responsabile del Servizio Finanziario e alla Tesoreria Comunale per le 

conseguenti procedure di Pagamento, somma che trova copertura al Capitolo di spesa 

3640318 – Reversale n. 2738/2017 – Impegno n. 1458/0 del 28/04/2017: 

� tramite “Bonifico” - n. 5 beneficiari che hanno scelto tale modalità di riscossione; 

� “Per quietanza” – n. 38 beneficiari; 

- Tenuto conto della Delibera di G.C. n. 43 del 16.03.2017 “non essendo chiaro se le 

economie derivanti dall’impiego parziale del contributo integrativo per fornitura libri di 

testo a.s. 2016/2017 previsto dall’art. 1 c. 258, L. 208/2015, pervenuto a questo Ente 

“per ciascuno degli anni 2016-2017 e 2018”, possa essere riutilizzato allo stesso titolo, 

è necessario formulare alla Regione Puglia un’esplicita richiesta di chiarimento, volta 

ad accertarne la fattibilità -     alla Regione Puglia, contestualmente alla comunicazione 

“Scheda notizie: Integrazione fornitura libri di testo a.s. 2016/2017”, sarà formulata la 

suddetta richiesta di chiarimento;   

Visti: 

- la Delibera di G.R. n. 1039 del 14/07/2016; 

- la Delibera di G.C. n. 43 del 16.03.2017; 

- la D.D. n. 1902 del 29.12.2016; 

- la D.D. n. 442 del 31.03.2017; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U. e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii 

DETERMINA 

               per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati 

1. DI PRENDERE ATTO degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con Delibera n. 43 

del 16.03.2017 relativi  alla “Fornitura di libri di testo e contenuti didattici anche 

“digitali”. Fondi MIUR per l’anno 2016. Articolo 1, comma 258, L. 208/2015; 

2. DI DARE ATTO che, delle n. 81 istanze escluse - tra le altre - con determinazione 

dirigenziale n. 442 del 31.03.2017 rettificata parzialmente con determinazione dirigenziale n. 

860 del 22.06.2017 (n. 30 istanze per Attestazione  I.S.E.E. superiore ad Euro 10.632,94 + 

n. 51 istanze pervenute oltre il termine di scadenza 27/08/2016), n. 47 risultano presentate in 

favore di alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado Primo Biennio (Scuola 

dell’obbligo), con valore I.S.E.E. non superiore ad Euro 15.000,00 e, precisamente: 

• n. 17 individuate tra le istanze con valore I.S.E.E. compreso tra Euro 10.632,95 ed 

Euro 15.000,00; 
• n. 30 individuate tra le istanze pervenute dal 28/08/2016 al 16/03/2017; 

3. DI AVER ACCERTATO che in seguito all’istruttoria delle suddette n. 47 istanze, confluita 

negli elenchi allegati All. MIUR, All. MIUR 1, All. MIUR 2, che diventano parte integrante 

del presente provvedimento e agli atti di questo Settore, conservati e consultabili in forma 

integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviati in forma riservata al Dirigente del 

Settore Pubblica Istruzione attraverso Programma hyperSIC: 

� n. 43 istanze - sono ammesse alla misura, in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti - elenco All. MIUR 1; 

� n. 4 istanze - non sono accolte, di cui:  n. 1 per richiesta a favore di alunno non 

residente in questo Comune e n. 3  per espressa rinuncia al contributo da parte 

degli stessi richiedenti - elenco All. MIUR 2; 

4. DI AMMETTERE al suddetto contributo economico n. 43  istanze, come da elenco All. 

MIUR 1, formato da n. 2 pagine; 



5. DI ESCLUDERE complessivamente n. 4 istanze come da elenco All. MIUR 2; 

6. DI APPROVARE gli elenchi in formato ridotto - All. MIUR, All. MIUR 1, All. MIUR 2, in 

cui sono state oscurate le informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

7. DI PROVVEDERE all’erogazione del Contributo Integrativo per la Fornitura Libri di testo 

- Fondi MIUR 2016,  in favore dei n. 43 beneficiari residenti e frequentanti la Scuola 

Secondaria di 1° e 2° Grado Primo Biennio (Scuola dell’obbligo), come da importi 

“TABELLA FONDO M.I.U.R. ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA=  Euro 

16.234,61” in narrativa - tenuto conto della TABELLA FONDO ASSEGNATO DALLA 

REGIONE PUGLIA= Euro 282.854,00 approvata dalla Giunta Comunale con suddetta 

Delibera n. 43/2017; 

8. DI DARE ATTO che la somma di Euro 16.234,61, assegnata a questo Comune dalla 

Regione Puglia in favore dei richiedenti ammessi al Contributo de quo trova copertura al 

Capitolo di spesa 3640318 – Reversale n. 2738/2017 – Impegno n. 1458/0 del 

28/04/2017; 

9. DI LIQUIDARE E PAGARE, nelle seguenti modalità, la somma complessiva di Euro 

6.527,00, ripartita come da Tabelle in narrativa, in favore dei n. 43 beneficiari di cui 

all’elenco All. MIUR 1) alla colonna “Contributo”: 

� tramite “Bonifico” - n. 5 beneficiari che hanno scelto tale modalità di riscossione; 

� “Per quietanza” - n. 38 beneficiari; 

10. DI TRASMETTERE, in formato telematico, l’elenco ridotto All. MIUR 1) al Servizio 

Finanziario e alla Tesoreria Comunale, per le conseguenti procedure di pagamento del 

contributo de quo ai n. 43 beneficiari raggruppati per 39 nuclei familiari, e precisamente le 

colonne relative al richiedente: Cognome - Nome - Data di nascita - Indirizzo - c.a.p. - Città, 

Numero alunni beneficiari per nucleo familiare, Importo contributo da pagare ai singoli 

nuclei e Codice IBAN dei suddetti n. 5 beneficiari; 

11. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e all’Ufficio 

Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione 

amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n.33/2013 nella Sezione n. 12 

“Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istruttore Il Responsabile del Settore 
Giuseppina Crudele Dott.ssa Rosa Di Palma 
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