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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1695/2018 del  12/09/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/39037/2018 del  12/09/2018

Oggetto: Approvazione dell'elenco definitivo delle librerie e delle cartolibrerie convenzionate con Roma Capitale
per la fornitura gratuita, da parte di Roma Capitale, dei testi scolastici agli alunni residenti nel territorio di
Roma Capitale, frequentanti le scuole primarie, statali e private paritarie (Cedole Librarie) nonché per la
fornitura semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti appartenenti a famiglie meno abbienti
frequentanti le scuole gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado.(Buoni Libro). A. S. 2018/2019 -
2019/2020 - 2020/2021 Modifica elenco (ALLEGATO A) 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali e private paritarie,
in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 10 agosto 1964, n. 719 e dell'art. 156 del D.lgs. 16 aprile
1994,  n. 297, che prevedono l'assolvimento di tale obbligo da parte dei Comuni secondo modalità stabilite dalle leggi
delle singole Regioni;

la Regione Lazio, con Legge 30 marzo 1992, n. 29, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio dispone, agli
artt. 4 - lettera a) - e 7, che i libri di testo siano forniti gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie,
statli e private paritarie, situate nel territorio della Repubblica Italiana, secondo il principio della residenza anagrafica;

l'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come novellato dal comma 628 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006,
n. 296, che stabilisce che i Comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli
alunni appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti le scuole dell'obbligo e secondarie superiori, in possesso dei
requisiti richiesti;

con D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dai DD.P.C.M. nb. 226/2000 e n. 211/20016, è stato adottato il
relativo Regolamento di attuazione;

a norma dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del relativo regolamento attuativo, adottato con DM n.
139/2007, l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disaposizioni indicate
all'art. 1 comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

per effetto della suddetta previsione, la gratuità "parziale" dei libri di testo è estesa agli studenti del I e del II anno
dell'istruzione secondaria superiore, mentre per la scuola primaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n.
320/99, seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti di cui all'art. 156 del Dls n. 297/94, che prevedono la fornitura
gratuita dei libri di testo a prescindere dalle condizioni reddituali;

con D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, di attuazione dell'art. 1 comma 9 della Legge n. 62/2000, viene infine stabilito
quale requisito per l'accesso ai benefici per il diritto allo studio, ivi inclusi quelli di cui alla Legge n. 448/1998,
l'appartenenza a nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 10.632,94;

anche per l'anno scolastico 2018/2019 Roma capitale  ha provveduto all'erogazione di cedole librarie digitali e di buoni
libro digitali per la cui gestione e rendicontazione sull'apposita piattaforma elettronica gli esercenti librai, in possesso
dei requisiti richiesti per il convenzionamento, sono tenuti alla preventiva definizione delle formalità di identificazione
sul portale istituzionale;

come stabilto nella Procedura Concordata prot. n. QM 23511/2018, sottoscritta tra le associazioni rappresentative dei
librai e cartolibrai - ALI, SIL e ASSOCART - e Roma Capitale, che indica i termini e le modalità della gestione
operativa ed amministrativa del suddetto servizio, l'accreditamento delle librerie e cartolibrerie avrà validità triennale:
A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021;

con riguardo alla procedura di convenzionamento, con Determinazione Digitale n. 1506 QM23756   del  27.07.2018   è
stato approvato l'Avviso Pubblico ove sono stati definiti modalità e termini per l'inserimento nell'elenco delle librerie
convenzionate degli esercenti in possesso dei requisiti generali e professionali richiesti;

con la suddetta Determinazione dirigenziale è stato, pertanto, definito quale termine ultimo per la presentazione delle
istanze per il convenzionamento con l'Amministrazione Capitolina il 5 settembre 2018;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

che per mero errore materiale la libreria De Biasi Italia (Prot. QM 24712 del 07/08/2018) non è stata inserita
nell'elenco;

che per disguidi informatici le due richieste (Libreria Caporale e Libri e Idee) nonostante siano pervenute nei termini
risultano protocollate il 12 settembre 2018.

che alla data del presente provvedimento risultano pervenute 148 domande risultate idonee al convenzionamento;

espletate le formalità di aggiornamento e revisione dell'Albo, è necessario approvare l'elenco definitivo degli esercenti
librai ammessi al convenzionamento con Roma Capitale che, conseguentemente, sono abilitati ad operare, per le
attività di gestione e rendicontazione, sul sistema informativo nell'apposita area;

Visti:

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

la Legge 10 agosto 1964, n. 719

il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

la Legge Regionale  30 marzo 1992, n. 29

la Legge  23 dicembre 1998, n. 448

la Legge 27.12.2006, n. 296

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione di assemblea capitolina n. 8 del 07.03.2013

nota MIUR 5571 del 29/03/2018

i verbali del Gruppo di lavoro istituito con Disposizione Dirigenziale prot. QM 34805 del  5 settembre 2018, trasmessi
con prot QM 35629 del 6 settembre 2018.

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la modifica dell'elenco definitivo degli esercenti librai e cartolibrai convenzionati con Roma Capitale
allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risultati in regola con i
requisiti prescritti dalla Procedura Concordata  prot. n. QM 23511  del  25.07.2018 e all'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n.1506   prot. n. QM  23756 del 27.07.2018, abilitati all'accettazione, gestione e
rendicontazione digitale delle cedole librarie e dei buoni libro per la fornitura gratuita e semigratuita dei testi scolastici
agli alunni e studenti residenti a Roma e frequentanti le scuole primarie e d'istruzione secondaria di I e di II grado, statali
e private paritarie. A.S. 2018-2019 - 2019/2020 - 2020/2021.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di Roma Capitale.
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IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLGATO_A__.docx 

procedura_concordata_QM23511_18.pdf 

DD._1506__approvazione_Avviso.pdf 

ALL._A_AVVISO_.pdf 

ALL._B___SCHEDA_ADESIONE.pdf 

QM20180034805_QM20180034805_094710134.pdf 

QM20180035619_QM20180035619_094792130.pdf 

QM20180035620_QM20180035620_094792146.pdf 

QM20180035629_QM20180035629_094797505.pdf 

MIUR_5571_del__29_3_2018.pdf 
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