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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/608/2021 del  06/08/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/27292/2021 del  06/08/2021

Oggetto: Annullamento DD. n. 606/2021 e 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. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 
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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 € 15.493,71;

anche per l'anno scolastico 2020/2021 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 22204/2021, sottoscritta tra le associazioni rappresentative dei
librai e cartolibrai 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. 2021/2022 - 2022/2023 -
2023/2024;

con riguardo alla procedura di convenzionamento, con Determinazione Digitale n. 518 QM 23248   del  06/07/2021  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 2 agosto 2021;

con Determinazione Dirigenziale n. 598 prot. QM 27142 è stata istituita una apposita Commissione incaricata della
verifica dei requisii documentali richiesti nel citato Avviso Pubblico;

nella seduta tenutasi in data 6 agosto 2021 la Commissione incaricata ha provveduto all'esame delle richieste
pervenute e ha redatto l'allegato Verbale Prot. QM 27260 del 6 agosto 2021;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

che per mero errore materiale è necessario annullare la Determnazione dirigenziale n. rep. 606 del 6 agosto 2021 in
quanto priva degi necessari allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento;

che alla data del presente provvedimento risultano pervenute tramite PEC n. 118 richieste di accreditamento, per
complessivi 122 punti vendita;

due istanze di cui all'allegato B sono pervenute oltre i termini stabiliti e pertanto sono state dichiarate inamissibili
all'esame;

nel verbale allegato si prende atto che la libreria "Desiree" della Città di Prato  ha fatto pervenire la propria richiesta di
accreditamento nei termini, inviando in seguito formale richiesta di rinuncia allo stesso.

Ciò posto, il totale delle istanze esaminate e risultate conformi a quanto richiesto nel citato Avviso Pubblico è di 117
richieste, pari a 121 punti vendita, come da allegato elenco A;

Visto:

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

la Legge n. 104/1992 Legge n.328/2000;

l’art. 139 – comma I lettera e) del D.lgs. n. 112/1998;

il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 – in particolare art. 19 e smi;

il D.lgs n. 50/2016;

il D.lgs. n. 267/2000 es.m.i.

la Legge 10 agosto 1964, n. 719

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

la Legge Regionale 30marzo 1992, n. 29

la Legge 23 dicembre 1998, n. 448

la Legge 27.12.2006, n. 296

il D.lgs. n. 33/2013 modificato ed integrato con DL n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 e con il DL n. 93/201

il verbale della Commissione istituita con  Disposizione Dirigenziale prot. QM 27142 del 05/08/2021
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DETERMINA 

 

di annullare la Determinazione Dirigenziale n. 606 del 6 agosto 2021 in quanto priva degli allegati costituenti parte
integrante e sostanziale del provvedimento in parola.

di approvare l'elenco definitivo degli esercenti librai e cartolibrai convenzionati con Roma Capitale allegato
(ALLEGATO A) al presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale, risultanti in regola con i requisiti
prescritti dalla Procedura Concordata  prot. n. QM 22204  del  23/06/2021 e all'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 518  prot. n. QM  23248 del 06/07/2021, 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. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.

L'elenco degli esercizi convenzionati sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando interventi sul Bilancio comunale, ne
in entrata, ne in uscita.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
Dipartimento ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A_.pdf.url 

ALLEGATO_B.pdf.url 

AVVISO_ALLE_LIBRERIE_.pdf.url 

VERBALE_.pdf.url 

Determina_45778…1_LE0300070103.pdf.url 

Determina_52563…1_LE0300070103.pdf.url 
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