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REG,ONE CALABR'A
Gtu:rA REGIoNALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
SETTORE 01 . SCUOLA E ISTRUZIONE . FUNZIONI TERRITORIALI

Assunto il 04/11/2020

Numero Regl'sfro Dipartimento: 12 I

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigentidella Regione Calabria"

No. 77426 del O9/ 77/ 2O2O

OGGETTO: ATTUAZIONE LEGGE 448/98 . L.20812O15 . FORNITURA LIBRI DI TESTO E ALTRI
CONTENUTI DIDATTICI A.S.2O2OI2O21. D.D. N.815112020. APPROVAZIONE PIANO DI
RIPARTO IN FAVORE DEI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA.

Settore Ragioneria Generale - Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 412 del D.lgs. n. 11 812011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformiti della copia informatica

ll presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del prowedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI
-l'art.27 della Legge 448198 relativo alla fornitura gratuita totale o paziale dei libri di testo a favore degli
alunni delle famiglie meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
-il DPCM n. 320 del 05.09.1999 e s.m.i. diattuazione delt'art.27 della Legge 448198;
-il Decreto Dipartimentale MIUR n.581 del 20.05.2020, concernente la ripartizione tra le Regioni ed il re-
lativo trasferimento deifinanziamenti inerenti la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui alla
Legge sopra citata, per I'a.s.202012021;
-il Decreto Dipartimentale del MIUR n.585 del 20.05.2020 con il quale vengono ripartiti e trasferiti alle
Regioni i fondi previsti dall'art.1, comma 258 della legge 20812015 per I'anno 2020, per concorere alle
spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per I'acquisto di libri dite-
sto e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione scolastica;
CONSIDERATO GHE:
-alla Regione Calabria è stato trasferito complessivamente il finanziamento di € 5.586.894,00 per I'anno
scolastico 202012021per come di seguito specificato:
1. con il Decreto Dipartimentale del MIUR n.581 del 20.05.2020, I'importo di € 3.855.790,70 per la forni-
tura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico e I'importo di €
1.384.112,30 per la fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola se-
condaria superiore;
2. con il Decreto Dipartimentale del MIUR n.585 de!20.05.2020, I'importo di€ 346.991,00 per concorere
alle spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per I'acquisto di libri
di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvi-
mento dell'obbligo di istruzione;
le suddette somme sono state attribuite alla Regione Calabria in proporzione al numero di alunni appar-
tenenti alle famiglie meno abbienti (alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie
con reddito inferiore ad € 15.493,71) calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della Re-
gione alvalore percentuale delle rispeftive famiglie con reddito sopracitato (21,7%\;
RICHIAMATI icriteristabilidal DPCM 320/99 e s.m.ie adottatidalla Regione Calabria con D.G.R. n. 293
del 15.03.2005, che risultano essere iseguenti:
a) la determinazione dell'entità delfondo spettante ad ogni Comune viene efiettuata sulla base del para-
metro ministeriale;
b) gli alunni aventi dirifto al beneficio vengono individuati dai Comuni sulla base di certificazioni del reddi-
to familiare attraverso I'ISEE, ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e s.m.i., sulla base dello stesso
parametro degli anni precedenti, che risulta essere pari ad € 10.632,94 qualunque sia la composizione
del loro nucleo familiare;
PRESO ATTO CHE
-con D.G.R. n.126 dell'11.06.2020, è stata iscritta sul bilancio regionale, esercizio finanziario 2020,|a
somma di€ 5.586.894,00 sui capitoli E2105000801 parte entrata eU4202010101 parte spesa;
-con D.D.S.n.8151 del 04.08.2020 si è proweduto all'accertamento (n.445812O20) ed alla prenotazione
dell'impegno (n.688?2020) della somma complessiva di€ 5.586.894,00 trasferita dal MIUR con i Decreti
Dipartimentali n.581 /2020 e n.585/2020;
-sono stati acquisiti i dati necessari alla predisposizione del piano di riparto dei fondi, allegato A parte in-
tegrante e sostanziale, in favore dei Comuni;
CONSIDERATO che I'obbligazione giuridica correlata al presente prowedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la sca-
denza dell'obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito
della disponibilità fi nanziaria;
ATTESTATO CHE pertanto:
-ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno dell'importo € 5.586.894,00 ai sensi
delle disposizioni previste dall'art.56 e dal pqragrafo 5 dell'allegato 412 del D.Lgs. n.11812011;
-ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.4712011, per I'impegno di che trattasi è stata riscontrata la ne-
cessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U42O20'10101 e la corretta imputazione della spesa
sul bilancio dell'esercizio finanziario 2O2O;
RITENUTO didover



-assegnare I'importo di € 5.586.894,00 (cinquemilionicinquecentottantaseimilaottocentonovantaquattro/00) destinato
ai Comuni della Regione Calabria per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni e degli studenti in
obbfigo scolastico e degli studenti delle scuole secondarie superiori per I'anno 2O2O12O2'1, per come ri-
portato nell'allegato piano regionale (Allegato A) determinato sulla base dei dati trasmessi dai Comuni
(numero degli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori di I e ll grado) e del parametro ministeriale
(21,7o/o);
-prowedere all'impegno di € 5.586.894,00 lcinquemilionicinquecentoftantaseimilaottocentonovantaquatfio/l0/ sul
capitolo U4202010'101 del bilancio regionale 2020, giusta proposta di impegno n.7594 de!0411112020,
destinato alla fornitura dei libri di testo gratuita totale o parziale a favore degli alunni delle famiglie meno
abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie di ll grado, ai sensi della Legge 448198 e della legge
208t2015;
VISTI
la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
-il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 2O612O0O;
-la L.R. n.4712011;
-il D.Lgs 11812011e la L.R.n.8l2OO2;
-la Legge 448198 art.27;
-la Legge 20812015 art.1 c.258;
-il D.Lgs 6312O17;
-il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 2O612O00;
la L.R. n.4712011, arl.4;
-L.R. n.2 del3010412020 "Legge diStabilità Regionale 2020"
-L.R. n.3 del 3010412020 "Bilancio di previsione finanziario della Regione
202012022;
la DGR n. 59 del 2910412020 - Documento tecnico di accompagnamento al
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020r2O22 (ull. 11 e 39, c. 10,

Calabria per gli anni

bilancio di previsione
D.Lgs. 2310612011, n.

118):
-la DGR n. 60 del 2910412020 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020-
2022 (arlt.39, c. 10, D.Lgs. 2310612011, n. 118);
-la DGR n.271 del28 settembre 202O "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione
modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.;
-la DGR n.286 de!2810912020 "Deliberazione n.271 del28 settembre2O2O.Individuazione Dirigenti Ge-
nerali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
-il DPGR n.119 dell'1 ottobre2O2O "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipar-
timento lstruzione e Cultura della Giunta Regionale" alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto;
-if D.D.G. n.10599 del 20.1O.2020 di approvazione della microstruttura organizzativa del Dipartimento
lstruzione e Cultura;
la D.G.R. n.512 de!3111012019 'Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con
DGR n.63/201 9 e s.m.i - Assegnazione Dirigenti";
-il D.D.G.n.14007 del 13.11 .2019 di conferimento incarico dirigenziale del Settore Scuola e lstruzione -
Funzioni Tenitoriali alla Dott.ssa Anna Perani ;

VISTA la proposta di impegno n.7594 del O411112020, generata telematicamente ed allegata al presente
atto, col legata all'accerta mento n.4458 I 2O2O;
ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto;

DECRETA

per le motívazioni espresse jn nanativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
-approvare il piano di riparto regionale (Allegato A - parte integrante e sostanziale) assegnando ai Comu-
ni calabresi ifondi relativi alla fornitura gratuita totale o parziale deilibri ditesto a favore degli alunni del-
le famiglie meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, ai sensi della L.448/98 aft.27 e
della Legge 20812015 ed in attuazione dei Decreti Dipartimentali del MIUR (D.D. nn.581/2020 e
585/2020);
-impegnare I'importo complessivo di € 5.586.894,00 (cinquemilionicinquecentottanta-
seimilaottocentonovantaquattro/lD) sul capitolo U4202010101 del bilancio regionale 2020, giusta proposta di
impegno n.759412O20:



-stabjlire che si prgyygglgf+cqn snccessiuÀattg_alla ligqidaziEìdeifondi in favore deiComuni calabresi
per I'lmp-orbTfiffico di ciascuno assegnato e riportato nel piàno di riparto regionale Allegato A;
-autorizzare i Comuni ad awiare le necessarie procedure per la determinazione della graduatoria degli
aventidiritto;
-prowedere alla pubblicazione del prowedimento sul BURC e sul sito istituzionale ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n.11, da intendercianche quale notifica ai soggetti beneficiari;
-dare atto che si prowederà agli obblighi di pubblicazione previsti all'art.26 comma 2 del D.lgs.
n.33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della coruzione ai
sensidell'art 7 bis comma 3 del D.lgs. n.33/2013;
- awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da pro-
porsientro iltermine di60 giomi, owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi
entro 120 giomi.

Sottoscritta dal Responsabile del Proced imento

FALCONETERESA

Sottoscritta dal Dirigente

PERANI ANNA


