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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 e successive modifiche ed 

integrazioni come da ultimo modificata dalla DGR n. 421 del 16/04/2013; 

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni come da ultimo modificata 

dalla DGR n. 421 del 16/04/2013; 

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. 438 del 16/04/2012 concernente le modifiche delle declaratorie di alcuni Uffici del 

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport; 

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 1238 del 18/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni con le 

quali sono stati individuati i criteri di ripartizione del fondo statale per l’anno scolastico 2012/2013;  

 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 9/I del 11/07/2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per l’Istruzione - relativo alla ripartizione dei fondi destinati ai libri di testo, anno scolastico 

2012/2013, con le relative tabelle di riparto distinte tra la  scuola dell’obbligo e la scuola secondaria 

superiore;

 

RILEVATO  dal succitato decreto che le risorse finanziarie spettanti alla Regione Basilicata per l'anno scolastico 

2012/2013 ammontano alla somma complessiva di € 1.893.941,00, così suddivisa: 

 € 1.352.697,00 per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli alunni che 

adempiono l'obbligo scolastico; 

 €  541.244,00 per la fornitura, anche in comodato, di libri di testo agli studenti della scuola 

secondaria superiore; 

 

RILEVATO che con D.M. n. 101046 del 14/11/2012 il Ministero dell’Interno ha erogato la suddetta somma di € 

1.893.941,00 opportunamente iscritta nel bilancio regionale al capitolo 17000 cod. missione 04 cod. 

programma 07; 

 

RILEVATO che alcuni Comuni hanno  restituito parte del contributo assegnato  con il piano di riparto per l’anno 

scolastico 2011/12  per un totale di € 3.785,92 e che  tale somma è da cumularsi alle risorse assegnate 

con il citato Decreto n. 9/I/2012; 

 

CONSIDERATO che il suddetto importo di € 3.785,92 è quindi da destinare al riparto dei fondi da assegnare ai 

Comuni della Basilicata per l'anno scolastico 2012/2013 per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo e che lo stesso sarà disponibile in sede di approvazione dell’Assestamento del Bilancio di 

Previsione -  Esercizio 2013; 

    

RITENUTO necessario, comunque, procedere alla ripartizione dell’importo complessivo di € 1.897.726,92, (pari alla 

somma di € 1.893.941,00 + € 3.785,92); 
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CONSIDERATO  che con la DGR  1238 del 18/09/2012 si 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 dalla spesa concretamente sostenuta dalle famiglie; 

 

VISTA la documentazione pervenuta dai Comuni relativa al numero degli aventi diritto ed alla spesa sostenuta 

per l’acquisto dei libri di testo, così suddiviso:  

  

 n°   9.929    scuola dell'obbligo per una spesa complessiva di € 1.734.969,44;  

 n°   3.790    scuola secondaria superiore per una spesa complessiva di € 768.694,27; 

 

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

riparto tra i Comuni dei fondi statali destinati alla fornitura dei libri di testo, che tiene conto anche delle 

somme trattenute dai Comuni rivenienti dalle economie dell’anno precedente; 

  

RITENUTO  di dover procedere all’assegnazione, ai Comuni, del contributo relativo alla fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo, secondo quanto definito nel citato allegato “A” per l’importo complessivo 

di € 1.897.726,92; 

 

RITENUTO di far fronte alla succitata assegnazione con le risorse pari a: 

 € 1.893.941,00 già iscritte nel corrente bilancio regionale al capitolo 17000 cod. missione 04 

cod. programma 07; 

 €     3.785,92 da iscrivere al medesimo capitolo con l’approvazione dell’Assestamento del 

Bilancio di previsione – Esercizio 2013;  

 

VISTA                la L.R. 21 dicembre 2012,  n. 35 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di   Previsione Annuale  e 

Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013”; 

 

VISTA              la L.R. 21 dicembre 2012, n. 36  “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio 

Pluriennale 2013-2015”; 

 

VISTA   la D.G.R. n. 1 del  15 gennaio 2013 - Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli dei Titoli, 

Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle Spese del “Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013-2015”; 

 
DETERMINA 

 

 

1. di definire, per le motivazioni espresse in premessa, il riparto tra i Comuni dei fondi statali destinati alla 

fornitura dei libri di testo, anno scolastico 2012/2013, 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; 

 

2. di assegnare a ciascun Comune la corrispondente somma riportata nel citato allegato "A" relativa al contributo 

per  gli aventi diritto per l’anno scolastico 2012/2013 per un totale complessivo di € 1.897.726,92; 

 

3. di rinviare a successivi provvedimenti l’erogazione del contributo di cui al punto 2.; 

 

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

 

5. 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. 
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Donata Bochicchio Assunta Palamone
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