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Seduta del 23-11-2015 DELIBERAZIONE N. 643
 
 

 
OGGETTO: L.N.448/98-ART.27-FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI
TESTO PIANO DI RIPARTO ANNO SCOLASTICO 2015_16-APPROVAZIONE
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Assente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’Assessore Michele
Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 
1)    di approvare il piano di riparto di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo agli alunni meno abbienti che adempiono l’obbligo scolastico e agli alunni della scuola
secondaria superiore, per l’anno scolastico 2015/2016 (All. A), che è parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento, definito secondo gli indicatori e i parametri
analiticamente descritti nel presente documento istruttorio, per un importo complessivo di €
880.346,00;

2)       di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

Oggetto: L.n. 448/98, art.27 – DPCM n. 320/99 – DPCM n. 226/2000 – Fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola dell’obbligo e della secondaria
superiore – Piano di riparto a.s. 2015/2016- Approvazione.-
 
Ai sensi della sottoelencata normativa statale di riferimento, di rango legislativo e regolamentare:
-art.27 della legge finanziaria 23/12/1998, n. 448, che introduce interventi economici per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, demandando alle Regioni la disciplina delle
modalità di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti statali allo scopo destinati;
- D.P.C.M. 05 agosto 1999, n.320 come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 4 luglio
2000 n. 226, recante disposizioni di attuazione dell’art.27 della legge 448/98, sulla fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo”;
- D.P.C.M. 6 aprile 2006 n. 211 recante modifiche ed integrazioni al DPCM 320/99 così come
modificato ed integrato dal D.P.C.M. 226/2000;
- D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 con il quale si è approvato il regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), che abroga il D.Lgs 109/98 ed il D.P.C.M. n.221/1999
- decreto ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012, con il quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca fissa i prezzi della dotazione libraria per le Scuole secondarie di I e II
grado per l’a.s. 2012/2013 (e che rimane in vigore anche per l’anno scolastico 2015/2016, come da
decreto Miur del 209 del 26/03/2013);
- decreto direttoriale n.595 del 24 giugno 2015, con il quale il Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha ripartito tra le Regioni i finanziamenti per l’anno scolastico
2015/2016 da destinare alla gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni meno
abbienti della scuola dell’obbligo e della secondaria superiore,
le Regioni sono tenute ad effettuare il piano annuale di riparto dei finanziamenti ministeriali
finalizzati alla contribuzione dell’acquisto dei libri di testo  per le famiglie meno abbienti che abbiano
figli iscritti alle scuole dell’obbligo e della secondaria superiore.
La fornitura gratuita o semigratuita 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 a € 10.632,94.
A tal fine, lo Stato trasferisce annualmente alle Regioni somme proporzionate al numero di famiglie
in situazioni di precarietà economica con figli iscritti in vari ordini di scuola.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il citato decreto n. 589/2014, ha nello
specifico ripartito tra le Regioni lo stanziamento da destinare alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016.
Con tale provvedimento si è provveduto ad assegnare alla Regione Molise il finanziamento
complessivo di € 880.346,00, di cui 633.493,00 per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico
ed € 246.853,00 per gli alunni delle restanti classi della scuola secondaria superiore, che sarà
effettivamente erogato all’Amministrazione con successivo provvedimento ministeriale.
Considerato che le risorse vengono erogate alle Regioni solo all’atto di presentazione al Ministero
dell’Interno del piano di riparto tra i Comuni, al fine di rendere tempestive le procedure di
erogazione dei contributi per la fornitura dei libri di testo entro l’anno solare di riferimento dello
stanziamento, pena la restituzione delle risorse in caso di mancato trasferimento nei termini ai
comuni beneficiari, risulta necessario e urgente predisporre il piano di riparto per l’a.s. 2015/2016
sulla base dei dati relativi all’anno scolastico precedente.
Tale riparto sarà poi soggetto a una ulteriore, eventuale rivisitazione all’atto dell’avvenuta
acquisizione da parte della Regione dei dati relativi alle domande effettivamente accolte dai comuni
per il corrente anno scolastico, ai sensi delle vigenti modalità di valutazione delle istanze.

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1)      di approvare il piano di riparto di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo agli alunni meno abbienti che adempiono l’obbligo scolastico e agli alunni della scuola
secondaria superiore, per l’anno scolastico 2015/2016 (All. A), che è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, definito secondo gli indicatori e i parametri
analiticamente descritti nel presente documento istruttorio, per un importo complessivo di €
880.346,00;
2)       di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIA PALANGE
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
3/6DGR N. 643 DEL 23-11-2015



 

 
PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 20-11-2015 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO

DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Direttore
 CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 20-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 23-11-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

 MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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