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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 20 maggio 2019, n. 62
Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge
208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009. Adozione dell’Avviso Pubblico relativo alla concessione del
beneficio.
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI
−
−
−
−

−
−

−
−
−

−
−
−

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del
03.08.2015 e ss.mm.ii;
la DGR n. 458/20 16 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 - Attuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”
il DPGR n. 316/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31
luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale alL’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al t rattame nto dei dati personali che ha modificato il D.lgs
196/03;
la D.G.R. 1157 /2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che
modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. e dall’istruttore amministrativo e dalla Dirigente
della Sezione Istruzione e Università responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:
Visti:
− l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
secondaria di 1° e 2° grado”;
− i principi e gli indirizzi del D.P.C.M. n. 320/1999 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo
27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo”, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, “Regolamento
recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999,
n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo” e del DPCM n. 211/2006 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000,
n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo
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Visti inoltre:
− la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
− il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Richiamati:
− le indica zioni sui tetti di spesa dei libri di testo stabiliti dal D.M. n. 781 del 27.09.2013, ridotti del 10% con
Nota 2581 del 09.04.2014, entrambi richiamati dalla Nota 4586 del 15.03.2019 del MIUR - Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, riguardante i tetti di spesa entro cui deve essere contenuto
il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
− il DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
− la circolare INPS n. 171/2014 riportante indicazioni operative per l’applicazione del DPCM 159/2013;
Considerato che:
− con la DGR n. 2278 del 04.12.2018 sono stati approvati i criteri di riparto della dotazione finanziaria che
sarà resa disponibile dal MIUR con appositi decreti e le modalità di assegnazione del contributo relativo alla
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 per gli studenti della scuola secondaria di
1° e 2° grado, anche nelle forme del comodato d’uso;
− con l’art. 91 “Contributi concessi ai Comuni per la fornitura di libri di testo - legge 23 dicembre 1998, n.
448”
− della L.R. 67/2017 la Regione Puglia istituisce un capitolo di spesa finalizzato a riconoscere contributi ai
Comuni per la fornitura di libri di testo in favore delle famiglie meno abbienti;
Rilevato che
− con la summenzionata DGR n. 2278/2018 è stato ritenuto opportuno procedere con l’adozione di un unico
avviso su territorio regionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado rientranti nel
sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della regione Puglia e appartenenti a
famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le indicazioni del
DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo anche l’adozione di un sistema
online per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
− nella definizione delle procedure per l’erogazione del beneficio e dei criteri di riparto tra i Comuni della
Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di
testo, in favore delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2019/2020, è stato stabilito che il riparto tra i Comuni
sarà determinato sulla base del numero di istanze di accesso al beneficio presentate dagli studenti e/o
dalle loro famiglie attraverso la procedura on-line di presentazione delle istanze, tenuto conto anche dei
tetti massimi di spesa (di cui alla circolare Miur n. 4586 del 15 marzo 2019), per ciascuna classe della scuola
secondaria di 1° grado e dal valore medio degli stessi per ciascuna classe per le diverse tipologie scuola di
secondaria di 2° grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali).;
− della Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di accordo
tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI per
l’“Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione”, nel quale sono stati definiti i
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contenuti della collaborazione tecnico-scientifica
Rilevato inoltre che in adempimento di quanto disposto con la DGR 2280/2018 tra la Regione Puglia - Sezione
Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI è stata sottoscritta in data 06 dicembre
2018 la Convenzione per l’“Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione;
Tenuto conto che la DGR 2278/2018 autorizza la Dirigente della Sezione Istruzione e Università all’adozione
dei necessari adempimenti per l’attuazione dei contenuti deliberati;
Tutto ciò premesso si rileva la necessità:
− di procedere all’adozione dell’Avviso di cui agli Allegati A e B, la cui finalità è l’attribuzione del beneficio
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020, erogabile nelle forme di
comodato d’uso, oppure di buoni libro oppure di rimborso totale o parziale della spesa sostenuta,
rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole secondarie 1° grado e di 2° grado, statali
e paritarie, residenti sul territorio della regione Puglia e appartenenti a famiglie la cui situazione
economica si attesti ad un livello di ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94;
− di avviare le azioni di implementazione del sistema di gestione online delle candidature per l’assegnazione
di borse di studio, richiedendo all’ARTI di procedere ai sensi della citata DGR 2280/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato
dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione del l’atto, essi sono tr asferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivolersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
Per quanto in premessa rappresentato , da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito,
DETERMINA
− di approvare I’“Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo a.s. 2019/2020 (art. 27 della Legge 448/1998; art. 91 della L.R. 67 /2017)”, come dagli Allegati
A e B;
− di provvedere, in collaborazione con I’ARTI, alla implementazione del sistema informativo per la raccolta e
gestione delle istanze per l’attribuzione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo a.s. 2019/2020 (art. 27 della Legge 448/1998; art. 91 della L.R. 67/2017);
− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
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relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94
Il presente provvedimento:
− è composto da n. 4 pagine e da n. 2 allegati di n. 11 pagine
− è adottato in un unico originale
− è immediatamente esecutivo
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università.
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia. it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
− sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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PUGLIA

MINISTERO OELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITA E DELLARICERCA

ALLEGATO "A"

AVVISO
PERL'ASSEGNAZIONE
DELBENEFICIO
RELATIVOALLAFORNITURAGRATUITAO SEMIGRATUITADEI LIBRIDI TESTO
A.S. 2019/2020
(ART. 27 della LEGGE448/1998; ART. 91 della L.R. 67 /2017)
La Regione Puglia emana il seguente avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei
Comuni della Regione Puglia:
ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 "Fornitu ra gratu ita dei libri di testo agli studenti della
scuola secondaria superiore di 1° e 2° grado";
sulla base dei principi e degli indiri zzi dei DPCM n. 320/1999 "Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 , n. 226, concernente disposizioni di
attuazione dell'articolo 2 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di
libri di testo" e del DPCM n. 226/2000 "Regolamento recante confermo con modificazioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione
dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo" e del DPCM n. 211/2006 "Regolamento recante modifiche ed integra zioni al D.P.C.M. 5 agosto
1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione
dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo" ;
tenuto conto della nota 4586 del 15.03.2019 contente le indicazioni riguardo i tetti di spesa entro cui
deve essere contenuto il costo dell'intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di
primo e di secondo grado richiamando il Decreto Dipartimentale MIUR n. 781 del 27.09.2013, e nota
2581 del 09.04.2014;
-

considerato il DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., recante il "Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i compi di applicazione dell'Indicatore della situazione econòmica
equivalente (ISEE)" e le indicazioni operative per l'applicazione ISEEcontenute nelle circolari INPS e in
part icolare nella circolare INPSn. 171 del 18/12/2014;
visto il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 "Effettività del Diritto allo studio " , attuativo della
legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la "Riform a del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
considerata la L.R. 31/2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e formazione " che
all' art. 5 elenca le tipologie di intervento ;
considerato l'art. 91 della L.R. 67/2017, con cui la Regione Puglia istituisce un capitolo di spesa
finalizzato a riconoscere contributi ai Comuni per la fornitura di libri di testo;
in attuazione della DGR n. 2278 del 04.12 .2018 con cui sono stati appro vati i criteri di riparto della
dotazione finanziaria disponibile e le modalità di assegnazione del contributo relativo alla Fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 per gli studenti della scuola secondaria di 1° e 2°
grado, anche nelle forme del comodato d'uso.
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AWISO PERL'ASSEGNAZIONE
DELBENEFICIO
RELATIVO
ALLAFORNITURA
GRATUITAO SEMIGRATUITA
DEILIBRIDI TESTOA.S.2019/2020
(Art. 27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.r.31/2009)

ALLEGATOA

1. Finalità
Accessoal beneficio per, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole
secondarie di 1• grado e di 2• grado, per l'a.s. 2019/2020, erogato dai Comuni nelle forme dagli stessi
determinate (comodato d'uso. oppure buoni libro oppure rimborso totale o parzialedella spesasostenuta!.
allo scopo di facilitare l'accessoe la frequenza alle attività scolastichee formative da parte degli alunni
meno abbienti delle scuoledell'obbligo e secondariesuperiori.
Il presente Awiso pubblico per l'individuazione dei beneficiari è valido sull'intero territorio regionale, ivi
compresii Comuniche hanno optato per la forma del comodato d'uso, ai fini dell'accessoall'erogazionedel
beneficio.

2. Dotazionefinanziaria
La dotazione finanziaria è quella resa disponibile dal MIUR con Decreto del Dipartimento del sistema
educativo e di formazione al sensidell'art. 27 della L.448/1998.

3. Destinatari
Sono destinatari del beneficio di cui al presente awiso le studentessee gli studenti, residenti sul territorio
regionale, in possessodel requisito economico di cui al successivoparagrafo 4 e frequentanti le scuole
secondarie1• grado e di 2• grado, statali e paritarie.

4. Requisitodellasituazioneeconomicae strumentodi valutazione(ISEE)
Per accedere al beneficio l'Indicatore della SituazioneEconomicaEquivalente (ISEE)del richiedente, in
corso di validità, non potrà esseresuperiore ad € 10.632,94.
L'ISEErichiesto è quello ordinario.
L'ISEEordinario può essere sostituito dall'ISEECorrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a
significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un
componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M.n. 159/13).
Qualora il nucleo familiaresi trovi nelle casistichedisciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M.n. 159/13 (genitori
non conviventi), l'ISEErichiesto è quello per le prestazioniagevolaterivolte ai minorenni.
Il sistema informatico di presentazionedelle istanzeacquisirài dati sull'ISEEdirettamente dalla Bancadati
dell'INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è
necessarioche per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPSuna attestazione ISEEvalida.
In casodi attestazione ISEEche rilevi difformità/omissioni sarà possibilealternativamente:
presentareuna nuova DSU,che tenga conto dei rilievi formulati, nei termini di scadenzadell'awiso;
presentare comunque l'istanza la quale sarà accolta, se in possessodegli altri requisiti previsti
dall'awiso, solo in seguito alla regolarizzazionedell'attestazioneISEEsecondole modalità ed entro i
termini stabiliti dal Comune di Residenza,il quale in qualità di ente erogatore del beneficio potrà
valutare l'opportunità alternativamente di:
o richiedere all'utente di presentare una nuova DSU,che tenga conto dei rilievi riportati
analiticamente nell'attestazioneISEEdifforme presentata;
o richiedere all'utente di idonea documentazione,volta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISEEdi cui all'attestazione difforme
presentata, necessitàdi presentareuna nuova DSU.

2
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PUGLIA

AWISO PERL'ASSEGNAZIONE
DELBENEFICIO
RELATIVOALLAFORNITURA
GRATUITAO SEMIGRATUITA
DEILIBRIDI TESTOA.S.2019/2020
(Art. 27 dello L. 448/1998;Art. 5 dello L.r.31/2009}
ALLEGATOA

Nel caso di minori in affidamento o in convivenzaanagrafica,sulla base delle disposizioni dell'art. 3
D.P.C.M.n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS171/2014:
il minore in affidamento e collocato pressocomunità è consideratonucleo familiar~ a sé stante;
nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
convivevaprima dell'ingressoin convivenzaanagrafica,fatto salvo il caso di minore in affidamento
e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé
stante;
I minori in affidamento temporaneo, invece,sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva
la facoltà del genitore affidatario di considerarloparte del proprio nucleo.

S. Modalitàdi presentazionedelle domande
Le istanzedovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva
sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it,
alla sezioneLibri di testo a.s. 2019/2020.

Il processodi compilazionee invio dell'istanzasi componedelle seguentifasi:
a. Accesso
all'areariservatadel portalealternativamentetramite:
a. SPIO(accessotramite identità digitale);
b. Utilizzo delle credenzialidi accessoal portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it.per gli utenti
già registrati;
c. Registrazioneal portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it,per gli utenti che accedonoper la
prima volta (a detti utenti sarà richiesto di fornire: 1. il proprio codice fiscale; 2. un indirizzo e
mail valido; 3. copia del documento di riconoscimento).
Successivamente
all'accreditamento(conSPIDo con credenziali)viene data la possibilità di abilitare
l'opzione "utente facilitatore", al fine di essereabilitati alla compilazionee alla trasmissionedi più
pratiche.
b. Compilazione
di tutti i campirichiestidallapiattaforma:
- generalità e codicefiscale del richiedente;
- residenzaanagraficadel richiedente;
- generalità e codicefiscale dello studente;
- residenzaanagraficadello studente;
- tipologia di scuolafrequentata e indirizzodi studio;
- denominazionedell'istituzione scolasticadi secondogrado frequentata nell'a.s. 2019/2020;
- classee sezionefrequentata;
- indirizzoe-mail valido del richiedente.

c. Sottoscrizione
delle dichiarazioniattestanti:
-

la veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., delle informazioni fornite in sede di
compilazionedei campi del modello on-line;
- la consapevolezzadel richiedente in merito alle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamatedall'art. 76 del D.P.R.28.12.2000,n. 445
- la consapevolezzadel richiedente che, nel caso di corresponsionedei benefici, possono essere
eseguiti controlli, anche da parte della Guardiadi Finanza,in applicazionedell'art. 4, co. 2 e 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni
fornite;
- la presa d'atto che il trattamento dei dati personali presenti nella domanda di contributo e nella
relativa documentazione allegata verrà effettuato dalla Sezione Istruzione e Università della
3
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AWISO PERL'ASSEGNAZIONE
DELBENEFICIO
RELATIVO
ALLAFORNITURA
GRATUITAO SEMIGRATUITA
DEILIBRIDI TESTOA.S.2019/2020
(Art. 27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.r.31/2009)

ALLEGATO A

Regione Puglia in conformità all'appendice dell'Awiso "Informativa sul trattamento dei dati
personaliai sensidell'art. 13 del GDPR2016/679" del relativo Avviso pubblico di finanziamento.
d. Trasmissione
dell'istanza;
L'awenuta conclusione del processodi compilazionee invio dell'istanza viene confermata da una
mail inviata dal sistemaall'indirizzo di posta elettronica indicato nella fase 5.b}. Ad ogni buon conto la
ricevutadi avvenutatrasmissionedell'istanzasaràscaricabiledal portale e stampabile.

Si precisa che la compilazione dei campi senza aver effettuato la trasmissione dell'istanza,
costituiràmotivo di esclusionedella stessa.
e. Eventualeannullamentoe presentazionenuovaistanza;

In caso l'utente rilevi errori nella compilazionedell'istanza successivamentealla trasmissione della
stessa,sarà possibile presentare,entro i termini dell'avviso,una nuova istanza previo l'annullamento
dell'istanzagià trasmessa.
Ad ogni istanzatrasmessaverrà associatoun "codice pratica" che dovrà essereconservatodall'utente ai fini
della verifica dell'ammissioneal beneficio, in quanto, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul portale
www.studioinpuglia.regione.puglia.it, saranno pubblicati esclusivamente i codici pratica delle istanze
ammissibilia beneficio.

&. Termini di presentazionedelle domande
La procedurasarà attiva a partire dalle ore 10:00del 20/06/2019 e fino alle ore 14.00 del 20/07/2019; oltre
tale termine il sistemanon accetterà ulteriori trasmissionidi istanze.

7. Assistenzaoperativae supportotecnico
Perassistenzasull'utilizzo della proceduratelematica,sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it.sarà
attivo un canaleAssistenzae SupportoTecnico.
Saràpossibilericevere assistenzada un Help DeskTecnico,attraverso i seguenticanali:
• telefono 080 8807404;
• email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglla.lt
;
• chat online.
L'assistenzaed il supporto tecnico è assicuratodal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per tutta
la durata di attivazione della proceduradi compilazionee invio delle istanze.
8. Importi e modalità per l'erogazionedel beneficio

I Comuni erogano il beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto,
sulla basedelle risorse agli stessi assegnatenel rispetto delle modalità dagli stessi determinate (comodato
d'uso, oppure di buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute), in applicazione delle disposizioni
ministeriali e dei criteri approvati con DGR2278/2018.
L'erogazionedel beneficio da parte dei Comuniè subordinata:
alla verifica della residenzadello studente indicatasull'istanza;
alla verifica della frequenzascolastica;
alla verifica dell'effettiva spesasostenuta per l'acquisto dei libri di testo, nel solo caso di erogazione
del beneficio nella forma del rimborso delle spese.
9. Tutela della privacy

Ai sensidell'articolo 13 del GDPR2016/679, GeneraiData Protection Regulation,Regolamentoeuropeo in
4
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ALLEGATOA

materia di protezione dei dati personali (di seguito, "GDPR"),la RegionePuglia- SezioneIstruzione e
Università- ServizioSistemadell'Istruzionee del Diritto allo studio, in qualità di Titolare del trattamento,
fornisce nell'appendicedel presenteavvisol'informativa riguardanteil trattamento dei dati personalidegli
utenti che provvedono,tramite l'apposito formulario on line, alla registrazionee alla trasmissionedelle
istanzedi cui al presenteavvisopubblico.
10. Informativaai sensidellaL.241/1990 e ss.mm.11.
Nel rispetto dell'art.8 della Leggen. 241/90 ss.mm.ii.,si comunicache il procedimentorelativo al presente
Avvisopubblico avrà avvio dalla data di pubblicazionedel medesimosul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglla(BURP),consultabilegratuitamenteon line sul sito della regionewww.regione.puglia!it
Nessunaulteriore comunicazioneverrà data in ordine alla fasedi avviodel procedimento.
Responsabiledel procedimentoè I'Arch. Maria RaffaellaLamacchiadella Sezione"Istruzionee Università"
della RegionePuglia.

11. Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso sono reperibili consultando il sito web:
www.studioinpuqlia.reqlone.puqlia.it oppure chiamando il numero telefonico 080 5404040 oppure
inviandouna mail a info@studioinpuqlia.regione.puqlia.it.
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Appendiceall'Allegato A
del Beneficiorelativoalla fornitura gratuitao semigratuitadei libri di
"Awiso per l'Assegnazione
testo a.s. 2019/2020 (Art. 27 della L.448/1998; Art. 5 della Lr. 31/2009)
Informativa relativaal trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), ed in particolare all'art. 13, si forniscono all'utente
(di seguito "Interessato") le informazioni relative al trattamento dei propri dati personali.
Titolare del trattamento dei dati
Regione Puglia
Lungomare N. Sauro,33
70121 Bari(BA)
Email: qulreglone@regione.puglia.it

DesignatodalTitolare
Dirigente dellaSezioneIstruzione e Università
Arch. MariaRaffaellaLamacchia
Email: info@studioinpuglia.regione.puglia.it
della ProtezioneDati
Responsabile
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Regione Puglia - Responsabile della Protezione dei dati personali
Lungomare N. Sauro, 33
70121 Bari
Email: rpd@regione.puglia.it

del trattamento dei dati
Responsabile
ARTI-Agenzia Regionaleper la Tecnologia e l'Innovazione Puglia
Via Giulio Petroni,15/f 1
70124 Bari(BA)
Email: info@arti.puglia.it
Responsabile esterno del trattamento dei dati
SysapSoftware
Viale della Repubblica 128, scala B
70125 Bari (BA)
Email: support@sysap.com
Basi giuridichee finalitàdella raccolta dei dati personalieffettuata dal titolare
Ai sensi degli art.Se 6 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali da te forniti a Regione Puglia, anche per l'interazione con il
verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
sito web https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it,
liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche e per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarate
nell'Awiso per rAssegnazione del Beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 (Art. 27
della L 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009) e comunicati a Regione Puglia.
Il trattamento, necessario per motivi di interesse pubblico, è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite
nell"'Awiso per l'Assegnazione del Beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 (Art. 27
della L 448/1998; Art. 5 della Lr. 31/2009)".
I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all"'Avviso per l'Assegnazione del Beneficio relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 (Art. 27 della L 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009}"saranno utilizzati per le
finalità direttamente collegate al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati e per consentire al Titolare e ai
Responsabili di erogare i servizi di assistenza, tutoraggio e consulenza per l'accesso al beneficio. I tuoi dati, resi anonimi, potranno
essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e ss.mm.ii.).
Il conferimento dei tuoi dati ed il relativo 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.

38423

38424

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 23-5-2019

AWJSOPERL'ASSEGNAZIONE
DELBENEFICIORELATIVOALLAFORNITURA
GRATUITAO SEMIGRATUITADEILIBRIDI TESTOA.S.2019/2020

PUGLIA
Informativa

relativa al trattamento

(Art. 27 della l. 448/1998; Art. 5 dello L.r.31/2009}

APPENDICEAll'ALLEGATOA

dei dati

L'eventuale utilizzo di cookie- o di altri strumenti di tracciamento -da parte del sito https://www.studloinpuglia.reglone.puglla.it o
dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal citato sito web, se non è diversamente precisato, ha lo scopo di fornirti i servizi richiesti,
oltre alle eventuali ulteriori finalità che descriviamo in questa informativa.
Ti raccomandiamo di fare attenzione al fatto che, qualora pubblicassi o condividessi mediante il sito
https://www.studioinpuglia.regione.puglla.it o sui profili social ad esso collegati, alcuni dati personali di terzi, tu abbia il diritto di
farlo, liberando il Titolare e i Responsabili da qualsiasi responsabilità.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui dati personali concretamente rilevanti per
ciascuna finalità, è possibile fare riferimento alla sezione •Dettagli sul trattamento dei dati personalt di questo documento.

Modalitàe luogodel trattamento
Il Titolare di www.studiolnpuglla.regione.puglla.it adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei tuoi dati personali.
Trattiamo i tuoi dati personali mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità strettamente correlate alle finalità
indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai tuoi dati altri soggetti coinvolti nell'organizzazione di questo
sito web, come personale amministrativo, legali, amministratori di sistema, oppure soggetti esterni come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, nominati anche, se necessario, Responsabili
esterni del Trattamento da parte del Titolare. Possiamo fornirti l'elenco aggiornato del Responsabili esternl 1del Trattamento: è
sufficiente contattarci al nostri recapiti indicati In questa informativa.
I tuoi dati personali sono trattati presso la sede operativa di Sysapsoftware Viale della Repubblica 128 scala B, 70125 Bari (BA) oltre
che presso le sedi di Regione Puglia e ARTI ed In ogni altro luogo compreso nel territorio dell'Unione Europea, in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni contattaci. Saremo a tua disposizione per fornirti tutti i
dettagli.
In nessun caso trasferiremo I tuoi dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

Periododi conservazione
Trattiamo e conserviamo I tuoi dati solo per li tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Il periodo di conservazione dei tuoi dati personali è determinato in base a quanto stabilito dalle regole interne proprie
all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti In materia quali l'art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale e le linee
guida dell' AGID sulla conservazione dei documenti.
Quando il trattamento è basato sul tuo consenso, possiamo conservare i tuoi dati personali sino a quando detto consenso non
venga da te revocato. Potremmo, inoltre, essere obbligati a conservare i tuoi dati personali per un periodo più lungo In
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'autorità.
Al termine del periodo di conservazione prowederemo a cancellare i tuoi dati personali. Pertanto, al raggiungimento di tale
termine il tuo diritto di accesso, cancellazione, rettifica ed li tuo diritto alla portabilità del dati, non potrà più essere esercitato.

Dettaglisul trattamentodel dati personali
Contattare l'Utente

Chatinterattivo
L'utente, contattando l'assistenza utilizzando la chat e fornendo i propri dati di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere
alle richieste di informazioni o di qualunque altra natura indicata dall'Intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Nome, Cognome, Email, Indirizzo, Numero di Telefono ed eventuali altre tipologie di dati.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare e al Responsabiledel Trattamento di monitorare e analizzare i dati
di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'utente.

GoogleAnalytics con IP anonimizzato (Google/ne.}
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google lnc. {"Google"). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito web https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network!pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini
degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli
Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA- Privacy Policy-Opt Out.
Durata del trattamento: leggi su https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=it per approfondire

Dirittidell'Utente
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, puoi esercitare determinati diritti con riferimento ai tuoi dati trattati da Regione
Puglia:
In particolare, l'utente ha il diritto di:
revocare il consenso in ogni momento. L'utente può revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali
precedentemente espresso;
2
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•

•

opporsi al trattamento dei propri dati. l'utente può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso awiene su una base
giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante;
accedere ai propri dati. L'utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del
trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati;
verificare e chiedere la rettifica. L'utente può verificare la correttezza del propri dati e richiederne l'aggiornamento o la
correzione;
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l'utente può richiedere la limitazione del
trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l'utente può
richiedere la cancellazione del propri dati da parte del Titolare;
ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L'utente ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso
comune e legglblle da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un
altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando I dati sono trattati con strumenti automatizzati ed Il trattamento è
basato sul consenso dell'utente, su un contratto di cui l'utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
proporre reclamo. l'utente può proporre un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o
agire in sede giudiziale.

Dettaglisul dirittodi opposizione
Quando i dati personali sono trattati nell'interesse pubblico, nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per
perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro
situazione particolare.
ComeesercitareI diritti
Per esercitare i diritti dell'utente, è possibile indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare Indicati ln questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un
mese.
Ulteriori Informazioni sul trattamento

Difesain giudizio
I dati personali dell'utente possono essere utilizzati da parte del Titolare In giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale
Instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo sito we6 o dei servizi connessi da parte dell'utente.
L'utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i dati per ordine delle autorità
pubbliche.

Informativespecifiche
Su richiesta dell'utente, in aggiunta alle Informazioni contenute in questa privacy policy, questo sito w;b potrebbe fornire
alrutente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed Il trattamento di dati personali.

Loqdi sistemoe manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito web e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati
potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le Interazioni e che possono contenere anche dati personali, quali
l'indirizzo IP utente.

Informazioninon contenuteIn questapol/cy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del
Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Modifichea questoprivacypolicy
li Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone
informazione agli utenti sulle pagine web del sito www.studioinpuglia.regione.puglia.it nonché, qualora tecnicamente e legalmente
fattibile, inviando una notifica agli utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di
consultarne regolarmente le pagine, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare prowederà a raccogliere il consenso
dell'utente, se necessario.
Ad espletamento della procedura Regionale e dando seguito a quanto previsto dalle disposizioni ministeriali, la Regione Puglia
trasmette i relativi elenchi ai Comuni che operano in qualità di Responsabili del trattamento - ai sensi dell'art. 28 GDPR, e
comunicando esclusivamente i seguenti dati strettamente necessari per l'espletamento del servizio:
Dati anagrafici: Nome, Cognome, Codice fiscale, Istituto scolastico di frequenza;
Dati economici.
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ALLEGATO"B"
"Awiso per l'Assegnazione del Beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo a.s. 2019/2020-(Art. 27 della L.448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009)"

Informativa ai Comuni

Il sistema informatico, dedicato all'individuazione dei beneficiari per la fomitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo a.s. 2019/2020, accessibile all'indirizzo www.studioinpuglia.regione.puglia.it. acquisirà le
candidature sull'intero territorio regionale (ivi compresi i Comuni che hanno optato per la forma del
comodato d'uso) e prowederà alla creazione di un elenco prowisorio delle istanze ammissibili, previa
acquisizione dei dati ISEEdirettamente dalla Bancadati dell'INPStramite cooperazione applicativa.
Sulla base di detto elenco prowisorio e in applicazione delle disposizioni ministeriali e dei criteri approvati
con DGR2278/2018, sarà predisposto dagli uffici regionali il Piano Regionale di riparto dei fondi ai Comuni.
I Comuni sulla base delle risorse agli stessi assegnatedal Piano Regionale di riparto stabiliriinno la misura e
la modalità di erogazione del beneficio (comodato d'uso, oppure di buoni libro oppure ·di rimborso alla
spesa sostenuta per l'acquisto) tenendo conto dei tetti di spesa, differenziati per anno e tipologia di scuola,
fissati dalla nota MIUR n. 4586 del 15 marzo 2019, ai sensi del Decreto Dipartimentale MIUR n. 781 del
27.9.2013 e della nota n. 2581 del 9 aprile 2014 di cui alla tabella riportata in calce alla presente
informativa.
I Comuni, previa autenticazione dei responsabili della procedura, potranno accedere alla piattaforma
telematica, per consultare l'elenco prowisorio delle istanze per le quali in sede di candidatura sia stato
indicato il medesimo comune come residenza del beneficiario, al fine di procedere alle verifiche di propria
competenza:
verifica della correttezza dei dati anagrafici indicati nel sistema di presentazione dell'istanza;
verifica della frequenza scolastica per il tramite delle segreterie scolastiche;
verifica, per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
verifica della situazione ISEE, nei casi di rilevate omissioni/difformità dell'attestazione ISEE,
valutando caso per caso l'opportunità di adottare una delle seguenti procedure 1 :
o

richiesta all'utente di presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi riportati
analiticamente nell'attestazione ISEE difforme presentata, e successiva attivazione per
tramite del sistema informativo del controllo con la banca dati INPS;

o

richiesta all'utente di idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISEEdi cui all'attestazione difforme
presentata, senza necessità di richiedere allo stesso la presentazione di una nuova DSU.

l

Si rammenta, all'uapa, che, ai sensi del paragrafa 12.1 della circa/are INPS 171/2014, le eventuali omissioni o
difformità riscontrate a seguito dei controlli automatici sono riportate analiticamente nell'attestazione contenente
l'ISEE.In tal caso il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:
1. presentare una nuova DSU,che tenga conto dei rilievi formulati;
2. richiedere ugualmente lo prestazione tramite l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le
omissioni o le difformità. La dichiarazione che presenta omissioni o difformità, infatti, è valida ai fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idoneo
documentazione volta a dimostrare la completezzae la veridicità dei dati dichiarati.
1
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Il criterio generale è quello dell'inclusione delle istanze pervenute, ciò premesso, ai fini della istruttoria si
specifica che:
non è possibile includere beneficiari che non abbiano concluso, entro i termini previsti dall'Awiso,
la procedura della compilazione e trasmissione dell'istanza sul sistema informatico accessibile
all'indirizzo www.studioinpuglia.regione.puglia.it,.
le irregolarità formali (errore nella digitazione dei dati, ecc.} non sono elementi di esclusione, e
sono sanabilinel corso dell'istruttoria comunale, anche attraverso richiesta di documentazione
integrativa.
l'errata indicazione della residenza può essere sanata attraverso il trasferimento della pratica al
Comune di effettiva residenza, pertanto occorre segnalarla all'assistenza utilizzando l'indirizzo mail
assistenzacomuni@studioinpuglia.regione.puglia.it, che provvederà ad assegnarla al Comune di
competenza, previa comunicazione a mezzo posta elettronica all'interessato.
Nel caso in cui la modalità di concessione del beneficiosia il rimborso della spesasostenuta, tale la scelta
del beneficio da parte dei Comuni sia inoltre subordinata alla presentazione della
implica chel'erogazione
documentazione attestante l'acquisto dei libri di testo;
Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. l'Amministrazione competente
all'assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlll anche a campione e in
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione.
In caso di mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti prescritti o a seguito dei
sopracitati controlli, l'Amministrazione competente all'assegnazione/erogazione del beneficio procederà ai
sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R.n. 445/2000 ss.mm.ii.
Sanzioni amministrative:
si ricorda che ai sensidella normativa vigentein materiadi controllo della fruizione di prestazioni sociali
agevolate (art. 16, c. 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35),
spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in
caso di rllegittima fruizione delle prestazioni godute, ferma restando la restituzione del vantaggio
conseguito.
Sanzioni penali:
nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata ali' Autorità Giudiziaria affinché rilevi
l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:
•
•
•

•
•

falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.};
falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
uso di atto falso (art. 489 c.p.);
falsaattestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.
495 c.p.);
truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.}.
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147.00 132,30 102,90 203,00 182,70 142,10 18600 16740 13020 124,00 11160 8880
15200 138.80. .10640 203,00 18270 14210 18800 16740 13020 12400 11160 8880
18200 14580 11340 19800 178.20 13860 22100 19890 15470 13400 120.60 9380
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IMPORTIMASSIMIE RIOOTTIDEICONTRIBUflPER LAFORNITURA
DEILIBRIDI TESTOPERL'A.S.2019/2020
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