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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 230 del 26/02/2020 Reg. N. Servizio 100 del 24/02/2020

OGGETTO D.G.R. 807/2019 E D.D. 1478/2019: AVVISO PUBBLICO PER FORNITURA GRATUITA
E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. RIAPERTURA
TERMINI

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
VISTA la Legge n. 448/1998 che all'art. 27 prevede interventi destinati alla fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo in favore delle famiglie meno abbienti degli alunni frequentanti le scuole
secondarie di I e II grado;
PRESO ATTO che il comma 2 del citato art. 27 stabilisce che le Regioni disciplinino le modalità di
ripartizione dei finanziamenti ministeriali ai Comuni i quali sono tenuti ad accogliere e valutare le istanze
dei cittadini;
VISTA la DGR n. 807 del 06/11/2019 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la fornitura gratuita e
semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche a.s. 2019/20 ed è stato fissato al 09/01/2020 il termine
per la presentazione delle istanze telematiche da parte dei Comuni;
DATO ATTO:

 che con determinazione dirigenziale n. 1478 del 18/11/2019 si approvava l’avviso pubblico
finalizzato alla concessione dei contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e
dotazioni tecnologiche a.s. 2019/2020;

 che, espletate le procedure, entro il termine stabilito dalla DGR n. 807/2019 è stata inoltrata l’istanza
acquista al prot. regionale al n. 3207 del 9/01/2020;

VISTA la DGR n. 101 del 14/02/2020 con la quale la Regione Basilicata, in considerazione del fatto che
l’ammontare delle richieste pervenute per la tipologia “A” è inferiore al budget previsto, ha ritenuto di
riaprire i termini per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni, fissandolo al trentesimo giorno dalla
pubblicazione della delibera sul sito della Regione;
ACQUISITA via pec la comunicazione dell’Ufficio Sistema Scolastico regionale che fissa alle ore 12:00
del 17 marzo la scadenza per la compilazione e l’inoltro telematico della nuova istanza da parte dei Comuni;
ATTESO che compete al Comune:
a) fissare i termini della presentazione delle istanze;
b) dare la più ampia diffusione all'iniziativa
c) svolgere l'istruttoria delle richieste pervenute



d) elaborare i dati e trasmetterli telematicamente in Regione entro le ore 12:00 del 17 marzo c.a.;

RITENUTO, pertanto:
 riaprire i termini per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini di Policoro per la sola

tipologia “A” (Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo) e fissare alle ore 12:00 del 10 marzo
c.a. il termine perentorio di scadenza;

 approvare l'avviso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante contenente tutte le
indicazioni utili per accedere ai contributi, e il modulo per l'istanza;

 disporre che tale avviso sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune al fine di dare la più ampia
informazione ai cittadini;

DETERMINA
1) DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI FISSARE alle ore 12:00 10/03/2020. il termine perentorio a disposizione dei cittadini residenti a

Policoro per presentare le istanze per l'accesso ai contributi per la fornitura gratuita dei libri di testo
per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado – anno scolastico 2019/2020.

3) DI APPROVARE l' avviso pubblico, allegato al presente atto, contenente tutte le indicazioni utili
per accedere ai contributi di che trattasi.

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Policoro
nell’area “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

5) DI STABILIRE che della determinazione dirigenziale n. 1478 del 18/12/2019 rimane invariato ciò
che non è espressamente modificato con il presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
DELIA ANGELA LILIA ANTONIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 24/02/2020 Responsabile AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE
F.to Dott.ssa Maria BENEDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE
Parere: Favorevole

Nella residenza comunale, lì:26/02/2020
Responsabile AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II



SETTORE
f.to Dott. Ivano VITALE

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
26/02/2020 al N. 359.

Il Responsabile della Pubblicazione
DELIA ANGELA LILIA ANTONIE

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 26/02/2020
Il Responsabile del Servizio

(DELIA ANGELA LILIA ANTONIE)


