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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la D.G.R.  n. 11 del 13 gennaio 1998;   

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005; 

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la DGR n. 1563 dell’ 11/09/2009 di riorganizzazione del Dipartimento Formazione 
Lavoro Cultura e Sport e graduazione degli Uffici; 

VISTA la  D.G.R. n 539/08 “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, avvio del 
Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA  la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 che all'art. 27 dispone la fornitura gratuita o 
semigratuita di libri di testo agli alunni meno abbienti della scuola dell'obbligo e della 
scuola secondaria superiore che abbiano determinati requisiti; 

 
VISTI  il DPCM 5 Agosto 1999 n. 320 e il DPCM 4 Luglio 2000 n. 226 concernenti le 

disposizioni di attuazione dell'art. 27 della già citata legge 448/98; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale 783 del 31/05/2011 con la quale sono stati 

individuati i criteri di ripartizione del fondo statale per l’anno scolastico 2011/2012;  
 

VISTA la Determinazione n. 193/74AD del 30/03/2012 con la quale è stato approvato, sulla 
base del numero degli aventi diritto comunicati dai Comuni, il piano di riparto della 
succitata somma di €  1.876.831,82, procedendo contestualmente al relativo impegno; 

VISTA la nota n. 1808 del 16/05/2012 del Comune di Castelluccio Superiore, con la quale ha 
rettificato il numero degli aventi diritto che da 75 passano a 21; 

RILEVATO che, sulla base di quanto comunicato dal suddetto Comune, il nuovo numero degli 
aventi diritto al contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 
2011/2012 è pari a 17.228 (anziché 17.282), così suddivisi: 

  n° 11.749    scuola dell'obbligo;  

  n°   5.479    scuola secondaria superiore; 
 
CONSIDERATO  che la DGR  n. 783 del 31/05/2011 stabiliva di adottare il criterio dell'effettivo 

fabbisogno, misurato in ragione delle domande presentate dalle famiglie al Comune di 
residenza dell'alunno, e di individuare l'entità finanziaria da assegnare a ciascun 
Comune sulla base delle effettive esigenze determinate dal numero delle richieste 
ritenute accoglibili dallo stesso; 

 
CONSIDERATO che, in conseguenza della comunicazione di rettifica del Comune di Castelluccio 

Superiore, deve procedersi a una diversa ripartizione delle somme da assegnare ai 
Comuni; 

 
RITENUTO di dover prendere atto della rettifica del menzionato Comune e, per l’effetto, ridefinire il 

nuovo riparto, procedendo contestualmente all’assegnazione del contributo ai Comuni 
relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;    

 
 VISTO  l’allegato “A” del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, recante il nuovo riparto tra i Comuni dei fondi statali destinati alla fornitura 
dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e degli alunni 
della scuola secondaria superiore; 
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VISTA  la L.R. 30 dicembre 2011, n. 26 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di 

Previsione Annuale  e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012”; 
 
VISTA   la L.R. 30 dicembre 2011, n. 27  “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 

e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”;
 
VISTA la D.G.R. n. 1    del  12 gennaio 2012 - “Approvazione della ripartizione finanziaria in 

capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”; 

  
VISTA  la D.G.R. n. 222 del 02.03.2012 riguardante  le  Disposizioni  concernenti il Patto di 

stabilità Interno 2012: Legge  n.183/2011 (Legge di stabilità 2012) e s.m.i., articolo 30 
e seguenti,  ed in particolare il punto 2.,  laddove sono autorizzati gli impegni contabili 
per qualunque tipologia  di  spesa; 

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa
 

 
 

1. Di prendere atto della comunicazione di rettifica del numero degli aventi diritto alla fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo fatta pervenire dal Comune di Castelluccio Superiore il 16/05/2012 , prot. 
N. 1808, secondo la quale il numero degli aventi diritto per il medesimo Comune varia da 75 a  21, 
mentre il numero totale passa da 17.282 a 17.228 così suddivisi: 

  n° 11.749    scuola dell'obbligo;  

  n°   5.479    scuola secondaria superiore; 
 
  

2. di ridefinire, sulla base nel nuovo numero degli aventi diritto, in applicazione della DGR 783/2011 e a 
parziale modifica della DD n. 193/74AD/2012, il riparto tra i Comuni dei fondi statali destinati alla 
fornitura dei libri di testo, anno scolastico 2011/2012, a favore degli alunni che adempiono all'obbligo 
scolastico e degli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore, così come riportato 
nell’allegato "A", del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. di assegnare a ciascun Comune la corrispondente somma riportata nel citato allegato "A" per 

l'erogazione del contributo agli aventi diritto per l’anno scolastico 2011/2012; 
 

4. di confermare quanto altro contenuto nella Determinazione n. 193/74AD del  30/03/2012; 
 

5. di trasmettere al Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali - il presente 
provvedimento; 

 

6. di disporre, che la pubblicazione sul B.U.R.B. e sul sito della Regione Basilicata, a tutti gli effetti   di 

legge, ha valore di notifica ai soggetti interessati. 

 

 

 

 
 

 

Donata Bochicchio Assunta Palamone
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