
 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   
 

                      

 
Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  

Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 
e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

 
 

Alla cortese attenzione 
Assessore Regionale al Bilancio 

Ing. Gianfranco Vitagliano 
Via Genova, 11 

86100 CAMPOBASSO 
 
 

Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione  
Dott. A. Michele Iorio 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 
 

Direttore Generale Regione Molise 
Dott. Antonio Francioni 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 
 

E p.c. 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 CAMPOBASSO 
 
 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 
 

Presidente IV Commissione Consiliare 
Regione Molise 

Dott. Lucio De Bernardo 
Via XXIV Maggio, 129 
86100 CAMPOBASSO 

 
 
 



 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   
 

                      

 
Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  

Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 
e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

Dirigente Servizio Istruzione,  
Rapporti con l’Università e Ricerca 

Regione Molise 
Dott.ssa Luciana Smargiassi 

Via Toscana, 63 
86100 CAMPOBASSO 

 
 

Sindaci dei Comuni del Molise 
 

 
 
Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libr i di testo in favore degli alunni della scuola 
dell’obbligo e della secondaria superiore. 
 
 
Premesso che con D.M. n.97761 del 15 dicembre 2011 del Ministero dell’Interno e' stato disposto il 

pagamento a favore delle regioni, del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 

testo per l'anno scolastico 2011/2012, nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il Decreto Direttoriale del 14.12.2011 con il quale il MIUR ha ripartito tra le Regioni e le 

Provincie autonome di Trento e Bolzano i finanziamenti per l’anno 2011/2012 da destinare alla 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo prevedendo uno stanziamento per la Regione 

Molise di euro 1.044.253,00 di cui euro 750.899,00 per gli alunni che adempiono all’obbligo 

scolastico ed euro 293.354,00 per quelli delle classi della scuola secondaria superiore; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.128 del 7.03.2011 avente ad oggetto: ”Indirizzi ai Comuni 

per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Anno scolastico 2011-2012” con la quale 

sono state approvate le modalità per fruire dei benefici di cui alla legge 448/98 per l’anno scolastico 

2011/12 e demandato ai Comuni l’indizione dei relativi bandi, la raccolta delle istanze prodotte e la 

valutazione dell’ammissibilità delle domande; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2 del 9.01.2012 con la quale è stato approvato il Piano di 

riparto dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 
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2011/12 con uno stanziamento complessivo di euro 1.044.857,00 (di cui euro 1.044.253 relativi al 

Decreto del 14.12.2012 e euro 604,00 attribuiti con Decreto 2.10.2008); 

 

Tenuto conto, altresì, che il fabbisogno richiesto dai Comuni (pari a euro 1.546.658,00) è superiore 

allo stanziamento effettuato e che, pertanto, come si evince dal testo della Delibera di cui sopra, la 

Giunta ha stabilito una percentuale di rimborso pari al 78,72% per la scuola dell’obbligo e al 

49,45% per gli alunni della secondaria superiore; 

 

Accertato che, come riportato nell’Allegato “A” della D.G.R. n.2/2012, sono n.7.026 le istanze di 

contributo ritenute ammissibili dai comuni di cui n.4.673 per la scuola dell’obbligo e n.2.353 per la 

scuola secondaria superiore; 

 

Considerato che la fornitura gratuita dei libri di testo rientra nella tipologia di interventi diretti a 

garantire anche a chi ha modeste possibilità economiche di accedere al diritto allo studio in età 

scolare ed è riservata agli allievi della scuola secondaria di 1° e 2° grado in carico a famiglie con 

reddito ISEE pari o inferiore ad euro 10.632.,94; 

 

Vista la legge regionale n.4 del 7 maggio 2002 “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Molise” e succ. modifiche e il disposto degli articoli 54 e 55 dello Statuto Regionale che 

dispongono adempimenti e obblighi precisi sulla tenuta contabile e l’approvazione dei bilanci 

preventivi e consuntivi; 

 

Verificato che le somme trasferite dallo Stato non sono state iscritte nel Bilancio Regionale 2012 

(legge regionale n.3 del 26.01.2012 pubblicata sul BURM n.2 del 28.01.2012) e che la sessione del 

Consiglio Regionale di approvazione dello stesso si è conclusa il 17.01.2012 quindi 

successivamente all’approvazione della Delibera di Giunta Regionale n.2/2012 con conseguente 

possibile inserimento dello stanziamento attraverso apposito emendamento in aula;  

 

Considerata, altresì, la situazione di incertezza istituzionale che coinvolge l’amministrazione 

regionale a seguito della pendenza di procedure giudiziarie in merito alla correttezza delle 

procedure elettorali relative alla elezione del 16 e 17 ottobre 2011; 
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CHIEDO 

 

1. di essere informato sulle iniziative che si intendono adottare per iscrivere nell’apposito 

capitolo di bilancio le somme trasferite dallo Stato per queste finalità; 

2. di sapere i tempi e le modalità con cui la Giunta Regionale ipotizza un assestamento del 

bilancio 2012 che consentirà i trasferimenti ai comuni e i pagamenti alle famiglie inserite in 

graduatoria; 

3. di conoscere le ragioni di un errore contabile così macroscopico dell’Assessorato al Bilancio 

che ha determinato una penalizzazione in capo a n.7.026 aventi diritto e se, a seguito di tale 

errore, ci sono stati accertamenti istruttori o se si è ritenuto di non adottare alcun 

provvedimento in materia. 

 

 

Distinti saluti. 
 
Campobasso, 19 giugno 2012  
         Michele Petraroia  
     

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


