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Prot. n. 13409 del 07.07.2022 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ESERCENTI 

ADERENTI ALLA MODALITA’ DEL “BUONO LIBRO DIGITALE” 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

PREMESSO che:  

 l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede annualmente un finanziamento finalizzato alla 

fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo in favore di alunni frequentanti le scuole 

secondarie di 1° e 2°grado;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato ed 

integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226, reca 

disposizioni per l’attuazione dell’art. 27 della Legge n. 448/98;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 ha introdotto ulteriori 

modifiche ed integrazioni al DPCM n. 320/1999;  

 il d.lgs. 13 aprile 2017 n. 63 (Effettività del diritto allo studio), attuativo della legge 13 luglio 2015, n. 

107, all’art. 3, stabilisce che nella programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, tra cui la fornitura dei 

libri di testo, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai benefici in considerazione del valore 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);  

 con DGR n. 581 del 27/04/2022, la Regione Puglia ha approvato i criteri di riparto tra i Comuni dei 

fondi di cui alla richiamata Legge n. 448/1998, stabilendo anche i criteri di assegnazione del beneficio 

agli utenti;  

 con determinazione dirigenziale della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia n. 109 del 

08/06/2022, è stato adottato l’Avviso straordinario relativo alla concessione del beneficio per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2022/2023;  

PREMESSO, altresì, che:  

 con deliberazione n. 69 del 30/06/2022, con la quale l’Amministrazione Comunale, preso atto 

dell’Avviso Pubblico regionale, ha stabilito che l’erogazione del contributo avverrà sotto forma di 

buoni libro digitale;  

 con D.G. n.  224 del 06.07.2022  è stato approvato il presente Avviso Pubblico.  

Tutto ciò premesso, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023 sono aperti i termini per la raccolta di 

manifestazioni di interesse ad accettare i buoni libri digitali secondo le modalità stabilite dalla Regione Puglia.  

OGGETTO 

Con il presente Avviso, il Comune di San Ferdinando di Puglia intende raccogliere manifestazioni di interesse 

ad essere inseriti nell’Albo comunale degli esercenti per la fornitura di libri di testo e/o sussidi didattici per 

le scuole secondarie di primo e secondo grado mediante “buono libro digitale”, secondo le modalità stabilite 

dalla Regione Puglia.  

L’iscrizione degli operatori all’Albo non comporta, per il Comune, alcun obbligo di richiesta della fornitura, in 

quanto la scelta è effettuata, in modo autonomo e libero, direttamente dagli esercenti la potestà genitoriale 

degli alunni.  
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Il “buono libro digitale” è spendibile solo ed esclusivamente per l’acquisto di libri di testo nuovi relativi alla 

tipologia di scuola e alla classe frequentata dall’alunno intestatario e per sussidi didattici.  

I “buoni libro digitale” potranno essere spesi esclusivamente presso le librerie e cartolibrerie regolarmente 

accreditate ed iscritte all’Albo comunale.  

DESTINATARI  

Possono inoltrare domanda tutte le librerie/cartolibrerie abilitate alla vendita di libri di testo scolastici, che 

risultano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

1. iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per qualsiasi categoria merceologica 

che consenta la vendita al dettaglio di libri scolastici;  

2. regolarità contributiva;  

3. regolarità con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all’Art. 3 della Legge 136/2010 

e s.m.i.;  

4. inesistenza a carico della ditta di dichiarazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o 

altra situazione equivalente,  

5. insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90 e s.m.m.i.i.;  

6. disponibilità di un effettivo luogo di attività di vendita al dettaglio autorizzato  

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL “BUONO LIBRO DIGITALE”  

Una volta accreditato, l’esercente riceverà a mezzo mail, dalla piattaforma regionale “Studio in Puglia” un 

codice segreto e le istruzioni per completare la registrazione alla piattaforma.  

L’utente assegnatario del buono comunicherà il codice del buono libro all’esercente, che verificherà la 

validità del codice ed il relativo importo. Al momento della consegna dei testi, l’esercente caricherà sulla 

piattaforma l’elenco dei codici ISBN ed il prezzo di vendita.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda dovrà essere trasmessa, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

SCADENZA  

Il presente avviso non ha un termine di scadenza e sarà possibile inoltrare domanda fino al termine dell’anno 

scolastico 2022/2023. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.  

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione, verificato il possesso dei requisiti e la completezza della 

richiesta, provvederà a caricare sulla piattaforma regionale “Studio in Puglia” i dati degli esercenti ammessi. 

L’Albo delle librerie/cartolibrerie accreditate sarà pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune; 
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LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE  

Alla liquidazione delle fatture si provvederà con apposito provvedimento a presentazione di regolare fattura 

elettronica e previa la verifica della corrispondenza dell’importo fatturato con quello dei buoni libro digitali 

accettati dall’esercente. Le fatture elettroniche, da inviare tramite piattaforma SDI, dovranno essere 

trasmesse al Comune di San Ferdinando di Puglia - Codice Univoco CENOHC.  

La liquidazione verrà disposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di accredito 

delle somme da parte della Regione Puglia.  

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla osservanza e all’attuazione delle 

prescrizioni di cui al presente avviso pubblico, sarà competente in modo esclusivo il Foro di Trani. 

PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di San Ferdinando di 

Puglia.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), ed in particolare  

all’art. 13, si forniscono all’utente le informazioni relative al trattamento dei propri dati personali.  

Titolare del trattamento dei dati  

Comune di San Ferdinando di Puglia   

Tel. 0883/626261 

Mail :  mg.distasi@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

PEC: dirigente.servizisociali@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  

Via Isonzo n. 6 – 76017 San Ferdinando di Puglia   

Codice Fiscale e Partita IVA: 01031990714  

I dati personali forniti al Comune di San Ferdinando di Puglia verranno raccolti e trattati nel rispetto dei 

principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche e per le finalità di 

trattamento dei dati personali dichiarate nel presente Avviso.  

Ai sensi dell’art. 6, c. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento, necessario per l'esecuzione 

di un compito di interesse pubblico, è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite 

nell’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse ad essere iscritti nell’Albo comunale degli esercenti 

per la fornitura di libri di testo e/o sussidi didattici per le scuole secondarie di primo e secondo grado 

mediante “buono libro digitale” - anno scolastico 2022/2023.  

I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all’Avviso saranno utilizzati per le finalità 

direttamente collegate al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati e per consentire al 

Titolare e ai Responsabili di istruire il presente procedimento. Il conferimento dei dati ed il relativo 
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trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a 

fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.  

INFORMAZIONI  

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Giulia DISTASI, Responsabile del Settore Servizi 

Sociali – Pubblica Istruzione e Cultura. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando il competente Ufficio Pubblica Istruzione  

all’indirizzo di posta elettronica e.greco@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  

 

 

     Il Responsabile del Settore Servizi Sociali P.I. Cultura Biblioteca  

                                Dott.ssa Maria Giulia Distasi   
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