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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO 
LIBERO Proposta n. 770 del 09/05/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- deliberazione di C.C. n. 105 del 09/12/2019 “DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 – APPROVAZIONE”;  

- deliberazione di C.C. n. 121 del 30.12.2019 “APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022”; 

              Premesso che:  

- con Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università 20 maggio 2019  

n. 62, la Regione Puglia approvava “l’Avviso per l’assegnazione del beneficio 

relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 (art. 

27 della Legge 448/1998; art. 91 della L.R. 6772017), come dagli Allegati A e B”  -   

di cui nell’Allegato A, tra le altre, venivano date precise indicazioni circa Finalità, 

Destinatari, Requisito della situazione economica e strumento di valutazione (ISEE), 

Modalità e Termini di presentazione delle domande per l’ammissione al contributo 

economico, in sintesi come di seguito riportato;  

•    Finalità:  “Accesso al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° 

grado, per l’a.s. 2019/2020”; 

•    Destinatari:  “le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio 

regionale, (…) frequentanti le scuole secondarie di 1° grado e di 2° 

grado,statali e paritarie”; 

•    Requisito della situazione economica:  “Per accedere al beneficio 

l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del 

richiedente, in corso di validità, non potrà essere superiore ad € 

10.632,94.  L’ISEE richiesto è quello ordinario. (…)  al momento della 

presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già 

disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.”; 

•    Modalità e Termini di presentazione delle domande:  “Le istanze dovranno 

essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-

line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione 

Libri di testo a.s. 2019/2020.”  (…)   “La procedura sarà attiva a partire 

dalle ore 10:00 del 20/06/2019 e fino alle ore 14:00 del 20/07/2019”; 

oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di 

istanze.” 

- di conseguenza, il Comune di Barletta pubblicava Avviso pubblico di “Contributo 

per la Fornitura Libri di Testo Anno Scolastico 2019/2020” sul sito istituzionale 

all’indirizzo www.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi, a mezzo manifesti, 

comunicazione a Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado interessate a tale procedura e 

C.A.F., fornendo ai cittadini, tra le altre, informazioni utili circa la presentazione dei 

giustificativi di spesa quale requisito essenziale per l’ammissione al contributo 

economico; 



- la Regione Puglia, facendo seguito al suddetto Atto n. 62/2019, pubblicava i 

seguenti n. 2 Atti Dirigenziali, intesi a prorogare il termine per la presentazione delle 

domande di assegnazione del contributo de quo: 

• A.D. n. 98 del 15/07/2019    -  Proroga termini alle ore 14:00 del 31 luglio 

2019; 

• A.D. n. 108 del 30/07/2019  -  Proroga termini alle ore 14:00 del 20 agosto 

2019; 

- successivamente, con Atto Dirigenziale n. 115 del 13/09/2019, la Regione Puglia 

adottava l’Avviso integrativo e straordinario (…) la cui finalità è l’attribuzione del 

beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 

2019/2020, riattivando così la piattaforma per l’accoglienza di nuove domande, 

rendendolo consultabile agli interessati dal 20 settembre al 23 ottobre 2019;  

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Puglia, il Comune di Barletta 

pubblicava proprio Avviso Pubblico rendendolo noto attraverso gli stessi canali 

istituzionali di cui sopra; 

- la Regione Puglia, con suddetto Atto Dirigenziale n. 62/2019, stabiliva che 

l’erogazione del beneficio da parte dei Comuni è subordinata, tra le altre: 

• alla verifica della residenza dello studente indicata sull’istanza; 

• alla verifica della frequenza scolastica; 

• alla verifica dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo; 

- inoltre la Regione Puglia, con stesso Atto Dirigenziale n. 62/2019, stabiliva gli 

“IMPORTI MASSIMI E RIDOTTI DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI 

LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2019/2020” e con Atto Dirigenziale n. 142 del 

29/11/2019, relativamente al suddetto Avviso pubblico Integrativo e Straordinario, 

stabiliva la quota pro-capite e tetti di spesa medi distinti per tipologia di scuola e 

classe frequentata; 

              Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- sul portale del Sistema informatico della Regione Puglia, dal 20 giugno  al 23 

ottobre 2019, al Comune di Barletta sono state presentate complessivamente n. 1.624 

istanze intese ad ottenere il “Contributo Libri di Testo Scuole Secondarie di 1° e 2° 

Grado per l’anno scolastico 2019/20, così suddivise: 

1) elenco n. 1.581 istanze Ammissibili,  di cui n. 7 con segnalazione 

Anomalia/Difformità; 

2) elenco n. 43 istanze Non Ammissibili,  di cui n. 10 con motivazione di scarto  

Nessun ISEE  e n. 33 istanze con valore I.S.E.E.  Fuori Limite,  ossia 

superiore ad € 10.632,94; 

- il Settore Pubblica Istruzione ha provveduto alla raccolta e verifica dei giustificativi 

di spesa e, nella fase di controllo degli stessi  -  per gli alunni iscritti per la prima 

volta nelle classi solo digitali  -  ha valutato positivamente anche le fatture di 

acquisto IPad/Tablet fornite dagli interessati poiché considerato strumento 

necessario per la lettura dei testi; 

- con nota, M.I. n. 15201 del 10.02.2020, si disponeva di procedere ad eseguire 

verifiche e controlli delle istanze, e di eventuali giustificativi di spesa ad essi riferiti, 

come di seguito precisato  e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, tramite i  

Sistemi informatizzati dell’Ente, INPS, Progr. SISTER, Portale “Sistema Puglia” e, 

per i controlli a campione, utilizzando il sistema informatizzato  -  dal sito 

www.random.org in modalità avanzata Random Integer Generator:  

• Verifica della correttezza nella presentazione delle stesse; 



• Conteggio dei giustificativi di spesa presentati dai richiedenti; 

• Controllo a campione nella misura del 30% sulle banche dati anagrafiche e correlati 

dati reddituali dichiarati nell’ISEE; 

• Controllo a campione nella misura del 10%  sui dati patrimoniali dichiarati 

(componenti di maggiore età); 

Le domande con irregolarità sanabili, da intendersi sospese fino a regolarizzazione delle 

stesse, dovranno essere tutte sottoposte a controllo sui dati patrimoniali - Programma 

SISTER; 

- inoltre,  tenuto conto di quanto stabilito dalla Regione Puglia,  in seguito ai controlli 

sopra precisati, il Comune di Barletta ha proceduto ad inviare alle Scuole gli elenchi 

dei propri alunni risultati fin qui idonei al beneficio economico, per opportuna 

verifica della frequenza scolastica che, ad oggi, risulta come segue: 

a. Diverse Scuole non hanno ancora comunicato questo dato essenziale; 

b.   1)  Tenuto conto della necessità di procedere all’erogazione,  2) sulla base 

di quanto dichiarato dai richiedenti al momento della presentazione 

dell’istanza  -  si ritiene di  procedere all’erogazione del contributo Con 

Riserva,  e la stessa si scioglierà con successiva verifica della frequenza 

scolastica di tutti gli alunni beneficiari;   

- al Settore Pubblica Istruzione sono pervenuti giustificativi di spesa per n. 14 alunni 

che non risultano negli elenchi sul Portale della Regione poiché per gli stessi non è 

stata presentata alcuna domanda di Contributo Libri di Testo per l’A.S. 2019/20  

ovvero  è stata compilata ma non trasmessa,  pertanto,     

• Tenuto conto di quanto stabilito dalla Regione Puglia con suddetti Atti 

Dirigenziali n. 62/2019 e n. 115/2019,  dove nei relativi  “Avvisi” si legge   

“Si precisa che la compilazione dei campi senza aver effettuato la 

trasmissione dell’istanza, costituirà motivo di esclusione della stessa”   e, 

ancora,   “oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di 

istanze”,  detti giustificativi di spesa non possono rientrare nell’istruttoria 

della Fornitura Libri di Testo A.S. 2019/20 poiché i nominativi forniti dagli 

interessati, come da elenco All. Lib.T. 19/20 e), non risultano negli elenchi 

sul Portale della Regione Puglia; 

- in seguito alla suddetta istruttoria, le n. 1.624  istanze pervenute a questo Ente, di cui 

agli elenchi All. Lib.T. 19/20  a),   b),   c),   d),  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, sono 

definite così come segue: 

Istanze Stato 

n.  1.325 
sono Ammissibili alla misura   -   (1.152+173=1.325)  come da elenchi     

All. Lib.T. 19/20  a),   b), 

n.  299 
sono  Non Ammissibili    -   (256+43=299)  come da elenchi                   

All. Lib.T. 19/20  c),   d), 

 

- Visto che, per l’erogazione del Contributo Libri di Testo Scuole Secondarie di 1° e 

2° Grado - A.S. 2019/20, la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 121 del 

27/09/2019, ripartiva i fondi ministeriali (art. 27 L. 448/1998, D.Lgs. 13 aprile 2017, 

n. 63, art.7, comma4), assegnando al Comune di Barletta la somma complessiva di € 



264.376,01=, regolarizzata con reversali di incasso dall’ufficio ragioneria,  trova 

copertura come di seguito precisato: 

 € 199.674,80  -  somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 1918 

del 09.12.2019  -  Capitolo di spesa 3640318  -  Impegno 2287/0  -RR.PP. 

2019 - Bilancio 2020; 

 € 64.701.21  -  quale economia derivante dall’erogazione del medesimo 

contributo A.S. 2018/19, somma impegnata con determinazione 

dirigenziale n. 1820 del 12.12.2018 al capitolo di spesa 3640318 - Impegno 

2599 0 - RR.PP. 2018  Bilancio 2020; 

- Visto che, per l’erogazione del contributo Fornitura Libri di Testo A.S. 2019/20 

relativamente “all’Azione Integrativa e Straordinaria”, la Regione Puglia con Atto 

Dirigenziale n. 142 del 29/11/2019 ripartiva ulteriori finanziamenti ai Comuni e, per 

il Comune di Barletta: 

 Assegnava in un primo momento l’importo di € 27.170,86; 

 Versava,  effettivamente,  la somma di € 26.410,08, che è stata accertata e 

regolarizzata dall’ufficio Ragioneria dell’Ente con Reversale  741/2020  al 

Capitolo di Entrata 641853,  Accertamento 1759  RR.AA. 2019 - Bilancio 

2020; 

- Visto che, la suddetta somma di € 26.410,08 trova copertura al capitolo 3640318  -  

impegno 2869/0  -  RR.PP 2019  Bilancio 2020;  

- Tenuto conto di quanto prescritto dalla Regione Puglia con nota n. 4477/2019 

relativamente alla Procedura di accreditamento dei funzionari comunali 

responsabili dell’istruttoria e successive indicazioni circa le Modalità Operative su 

Ammissione delle istanze e Rendicontazione dei benefici economici concessi, da 

registrare direttamente sul Portale della Regione per l’assegnazione dei benefici pro 

capite,  

in data 08 maggio 2020  si è proceduto alla ripartizione della somma concessa di € 

264.376,01+26.410,08=290.786,09  in favore dei n. 1.325 beneficiari ammessi che, 

in virtù dei tetti di spesa stabiliti dalla stessa Regione (A.D. n. 62/2019 e n. 

142/2019), rapportati alle spese rendicontate dai beneficiari  -  calcolo automatico 

effettuato dal Sistema Informatico Regionale  -  ha sviluppato un impiego 

complessivo di € 203.801,71, giusti elenchi All. Lib.T. 19/20  a),   b);  

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere a liquidare e pagare, tramite Bonifico, la 

somma complessiva di € 203.801,71 come da elenchi All. Lib.T. 19/20  a),  b),  alla 

colonna “Importo”,  a favore dei n. 1.325  beneficiari, trasmesso in formato 

telematico al Responsabile del Servizio Finanziario per le conseguenti procedure; 

Visti: 

- A.D. Regione Puglia 20 maggio 2019  n. 62; 

- A.D. Regione Puglia 15 luglio 2019 n. 98; 

- A.D. Regione Puglia 30 luglio 2019 n. 108; 

- A.D. Regione Puglia 13 settembre 2019 n. 115; 

- A.D. Regione Puglia 29 novembre 2019 n. 142; 
- D.D. n. 1918 del 09.12.2019; 

- D.D. n. 1820 del 12.12.2018; 
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

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 dei seguenti Atti Dirigenziali della Regione Puglia: 

• A.D. n. 62 del 20/05/2019  -  Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo 

per l’a.s. 2019/2020 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, 

comma 258; L.R. n. 31/2009. Adozione dell’Avviso Pubblico relativo alla 

concessione del beneficio; 

• A.D. n. 115 del 13/09/2019  -  Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 

testo per l’a.s. 2019/2020 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, 

comma 258; L.R. n. 31/2009. Adozione Avviso Pubblico integrativo e 

straordinario relativo alla concessione del beneficio;  

2. DI DARE ATTO che i Giustificativi di Spesa presentati a favore di n. 14 Alunni non 

possono rientrare nell’istruttoria della Fornitura Libri di Testo A.S. 2019/20 poiché i 

nominativi forniti dagli interessati, come da elenco All. Lib.T. 19/20 e) qui allegato, 

non risultano negli elenchi sul Portale della Regione Puglia; 

3. DI AVER ACCERTATO che, per l’A.S. 2019/20, sul portale del Sistema 

informatico della Regione, dal 20 giugno  al 23 ottobre 2019, al Comune di Barletta 

sono state presentate complessivamente n. 1.624 istanze intese ad ottenere il 

“Contributo Libri di Testo, la cui istruttoria è confluita nei seguenti Elenchi All. 

Lib.T. 19/20  a),   b),   c)    d),  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: 

Istanze Stato 

n.  1.325 
sono Ammissibili alla misura   -   (1.152+173=1.325)  come da elenchi     

All. Lib.T. 19/20  a),   b), 

n.  299 
sono  Non Ammissibili    -   (256+43=299)  come da elenchi                      

All. Lib.T. 19/20  c),   d), 

 

4. DI AMMETTERE al suddetto contributo economico n. 1.325  istanze -  All. Lib.T. 

19/20  a),  b); 

5. DI ESCLUDERE complessivamente n. 299 istanze  -  All. Lib.T. 19/20  c),   d); 

6. DI APPROVARE le graduatorie, di cui agli elenchi  All. Lib.T. 19/20  a),   b),   e gli 

stessi elenchi in formato ridotto in cui sono state oscurate le informazioni personali 

sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

7. DI PROVVEDERE all’erogazione del Contributo “Fornitura Libri di testo - A.S. 

2019/20 in favore dei n. 1.325 beneficiari residenti e frequentanti la Scuola Secondaria 

di 1° e 2° Grado, come da importi alla colonna “Importo” di cui agli Elenchi All. 

Lib.T. 19/20  a),  b),  per un importo complessivo di € 203.801,71; 



8. DI DARE ATTO che, per l’erogazione del Contributo Libri di Testo Scuole 

Secondarie di 1° e 2° Grado - A.S. 2019/20, la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale 

n. 121 del 27/09/2019, ripartiva i fondi ministeriali (art. 27 L. 448/1998, D.Lgs. 13 

aprile 2017, n. 63, art.7, comma4), assegnando al Comune di Barletta la somma 

complessiva di € 264.376,01=, regolarizzata con reversali di incasso dall’ufficio 

ragioneria,  trova copertura come di seguito precisato: 

 € 199.674,80  -  somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 1918 

del 09.12.2019  -  Capitolo di spesa 3640318  -  Impegno 2287/0  -RR.PP. 

2019 - Bilancio 2020; 

 € 64.701.21  -  quale economia derivante dall’erogazione del medesimo 

contributo A.S. 2018/19, somma impegnata con determinazione 

dirigenziale n. 1820 del 12.12.2018 al capitolo di spesa 3640318 - Impegno 

2599 0 - RR.PP. 2018  Bilancio 2020; 

9. DI DARE ATTO che, per l’erogazione del contributo Fornitura Libri di Testo A.S. 

2019/20 relativamente “all’Azione Integrativa e Straordinaria”,  la Regione Puglia con 

Atto Dirigenziale n. 142 del 29/11/2019  ripartiva ulteriori finanziamenti ai Comuni e, 

per il Comune di Barletta: 

 Assegnava in un primo momento l’importo di € 27.170,86; 

 Versava,  effettivamente,  la somma di € 26.410,08, che è stata accertata e 

regolarizzata dall’ufficio Ragioneria dell’Ente con Reversale  741/2020  al 

Capitolo di Entrata 641853,  Accertamento 1759  RR.AA. 2019 - Bilancio 

2020. 
La suddetta somma di € 26.410,08 trova copertura al capitolo 3640318  -  impegno 

2869/0  -  RR.PP 2019  Bilancio 2020; 

10. DI LIQUIDARE E PAGARE, tramite Bonifico, la somma complessiva di € 

203.801,71 - ripartita ai n. 1.325 beneficiari come da Elenchi All. Lib.T. 19/20  a),  

b),  alla colonna “Importo”, trasmesso in formato telematico al Responsabile del 

Servizio Finanziario per le conseguenti procedure; 

11. DI TRASMETTERE stralcio degli  Elenchi All. Lib.T. 19/20  a),   b),  alla tesoreria 

comunale, per le operazioni di pagamento del contributo de quo ai n. 1.325 beneficiari, 

e precisamente le colonne relative a: Cognome - Nome - Data di nascita - Codice 

fiscale, Codice IBAN e Importo Contributo da pagare ai singoli beneficiari. 

12. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo 

Pretorio Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in 

premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono 

visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Caterina 

Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

13. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da 

parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente 

determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua 

firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000; 

14. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente 

responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 



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

del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

17. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la 

d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

L’Istruttore Il Dirigente 

Giuseppina Crudele Dott.ssa Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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