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PREMESSO CHE 

 

 

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 Legge n. 719/1964 e dell’art. 156  del  D.Lgs. n. 297/1994,

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,

statali e private paritarie, situate nel territorio, 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, stabilisce che i Comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli

alunni appartenenti a famiglie meno abbienti e frequentanti le scuole dell’obbligo scolastico e secondarie superiori, in

possesso dei requisiti all’uopo previsti ;

 con D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dai DD.P.C.M. n. 226/2000  e n.211/2006, 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 la disposizioni 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’articolo 156 del Dlgs 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’a.s.2017-2018  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;

 con riguardo alla procedura di convenzionamento, con  Determinazione Digitale n. 1725 QM 20089 del 30/06/2017 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 20 luglio 2017 e successivamente dietro richiesta

delle Associazioni di categoria con proroga al 27 luglio 2017 Determinazione Dirigenziale n. 1818 QM 22829 del

24/07/2017

 

CONSIDERATO CHE 

 

alla data del presente provvedimento risultano pervenute n. 137 domande di cui n. 3 da considerarsi inammissibili
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poichè pervenute oltre i termini stabiliti con la Determinazione Dirigenziale n. 1725/2017 prot. QM 20089 del

30/06/2017;

 a seguito delle verifiche istruttorie ricevute, effettuate esclusivamente sulle istanze pervenute nei termini prescritti che

sono risultate idonee al convenzionamento di cui trattasi, 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:

 D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni:

 Legge 10.08.1964, n.719;

 Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297;

Legge Regionale Lazio 30.03.1992, n. 29 artt . 4 e 7;

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 27; D.Lgs. n. 109/98; D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320; Circolare del Ministero

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n.3690/2015;

 Decreto MIUR n.391/2017;

 la DGR Lazio n.299/2013 e le Determinazioni regionali n.G0002546/2014 e G11228/2014; la Determinazioni 

Dirigenziali n. 1850/2015 e n. 2154/2014;

 lo Statuto  del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8/2013;

nota MIUR 5371 16/05/2017;

i verbali del Gruppo di lavoro istituito con Disposizione Dirigienziale prot. QM 23265 del 28/07/2017, trasmessi con

nota prot. QM 23837 del 03/0/2017.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’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 dal

Protocollo d’Intesa n. prot. QM 19887 del 28/06/2017 e all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione

Dirigenziale n. 1725/2017  n. prot. QM 20089 del 30/06/2017 e Determinazione Dirigenziale di  proroga n. 1818 del

24/07/2017 n. prot. QM 22829,  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. Anno scolastico

2017/2018.

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

Prezzi_di_copertina_2017_._2018.pdf 

MIUR_nota_5371_del_16_maggio_2017_adozione_libri_di_testo.pdf 

QM20170022829-AVVISO proroga -LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 2017-2.pdf 

AVVISO proroga -LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 2017-2018 .docx 

AVVISO proroga -LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 2017-2018 .docx 

Esecutiva_Determina_QM_1818_2017.pdf 

determina_49278_24_07_2017_LE0300000003.pdf.p7m 

AVVISO_proroga__LIBRERIE_E_CARTOLIBRERIE_2017_2018_.docx 

QM20170019887-070688485.pdf 

AVVISO_LIBRERIE_E_CARTOLIBRE2017_2018_.docx 

Esecutiva_Determina_QM_1725_2017.pdf 

ALLEGATO_A_.pdf 

QM20170023837-072280974.pdf 
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