UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED
UNIVERSITARIO
15AJ

DELIBERAZIONE N° 202100705
SEDUTA DEL

03/09/2021

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Legge 23 Dicembre 1998 N.448, ART 27. Avviso pubblico "Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche.
Anno scolastico 2021/2022" Approvazione

Relatore

ASSESSORE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

La Giunta, riunitasi il giorno

03/09/2021

alle ore

09:30

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

X

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Maria Carmela Panetta
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

202108126

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

2021

04.07

Importo
Euro

Capitolo

U17000

€ 4.229.850,13

IMPEGNI
Num.
Impegno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Domenico Tripaldi

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

27/08/2021

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA

VISTO

il D.lgs. n.165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L.R. n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la D.G.R. n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di
liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 del 11 dicembre 2017
avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”;

VISTA

la D.G.R. n.227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così
come parzialmente modificata dalla D.G.R. n.693/14;

VISTA

la D.G.R. n.694/14 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e
declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n.624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto
organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della
denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n.524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di Dirigente
Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e
approvazione schema di contratto individuale di lavoro.”;

VISTA

la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020, avente ad oggetto: “Uffici vacanti presso i Dipartimenti
regionali. Affidamento incarichi ad interim.”;

VISTA

la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 con la quale è stato affidato l’incarico di “Dirigente ad interim”
per l’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31
dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in
attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
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RICHIAMATO in particolare, l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni transitorie”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10
febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta D.G.R. n. 219/2021 in merito alla
data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
VISTO

il D.lgs. n.33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge n.190/2012, concernente il
riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

VISTA

la legge 23 dicembre 1998 n. 448 che, all’articolo 27, prevede interventi destinati alla fornitura
gratuita totale o parziale dei libri di testo da parte dei Comuni in favore degli alunni appartenenti
alle famiglie meno abbienti che adempiono l’obbligo scolastico, nonché degli studenti della
scuola superiore che presentino i medesimi requisiti;

CONSIDERATO altresì che l’art. 27 della citata legge 23.12.1998, n. 448 prevede che i Comuni
provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli alunni che adempiono
l’obbligo scolastico, estesa agli alunni della scuola secondaria superiore, anche in forma di
comodato;
PRESO ATTOche il comma 2 del citato art. 27 stabilisce che le Regioni disciplinino le modalità di
ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti da intendersi comunque aggiuntivi rispetto a
quelli eventualmente già destinati in precedenza dalle Regioni per la medesima finalità.
VISTI

il DPCM 5 agosto 1999, n° 320, come modificato e integrato dal successivo DPCM 4 luglio
2000, n° 226, recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;

VISTA

la Legge 296/2006 che innalza l’obbligo d’istruzione fino al sedicesimo anno di età;

RITENUTO pertanto, di dover estendere i benefici anche agli studenti che frequentano nell’anno
scolastico 2021/2022 gli ultimi tre anni degli istituti secondari di secondo grado;
VISTO

Il Decreto Dipartimentale n. 360 del 22 marzo 2021 del Dirigente del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione con cui è stata
ripartita tra le Regioni la somma complessiva di € 103.000.000,00, per l’Anno scolasticoformativo 2021-2022, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli studenti meno
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, secondo quanto previsto dall’art. 27
della succitata Legge n. 448/1998. La somma assegnata alla Regione Basilicata è di €
1.352.466,70.

CONSIDERATO che l’utilizzo da parte dei Comuni dei fondi ministeriali per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo relativi ad anni precedenti ha prodotto economie di spesa pari di
circa 2.877.383,43, che vanno ad incrementare la somma dei fondi ministeriali di cui al
succitato decreto;
PRESO ATTOche nello stanziamento del Bilancio pluriennale 2021/2023 sul capitolo 17000 miss. 04 progr
07 (Pdc U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) risulta al momento
disponibili la somma complessiva di € 4.229.850,13;
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RITENUTO pertanto di poter destinare al bando richiamato all’allegato “A” la dotazione complessiva di €
4.229.850,13 disponibili sul cap. 17000 miss. 04 – pr. 07 del bilancio pluriennale 2021/2023;
DATO ATTO che per la scuola primaria, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del DPCM 320/99, seguitano ad
applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a
prescindere dalle condizioni reddituali;
RICHIAMATE:
 la Nota 5272 del 12/03/2021 del Ministero dell’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);
CONSIDERATO
che occorre procedere alla individuazione di un criterio di riparto delle risorse
ministeriali da destinare ai Comuni;
VISTO

l’allegato “A” – Bando per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e dotazioni
didattiche tecnologiche - anno scolastico 2021/2022 – parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che fissa criteri e modalità per l’erogazione dei contributi;

RITENUTO

quindi di approvare il bando de quo;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA

la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 20212023”;

VISTA

la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co.
10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per
il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio
pluriennale 2021/2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e
dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale
approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”;

VISTA

la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
ss.mm.ii.;
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VISTA

la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al Bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii. e
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. 18/2020, convertito
con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii;

su proposta dell’assessore al ramo
ad unanimità di voto
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano ed approvano integralmente,

1. di approvare il bando per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo anno scolastico
2021/2022 - allegato “A” alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la prenotazione d’impegno per una somma complessiva di € 4.229.850,13 sul cap.
Capitolo 17000 missione 04 programma 07 (Pdc – Piano Finanziario U.1.04.01.02.000-Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni locali) del Bilancio Regionale Pluriennale 2021/2023, bilancio annuale
2021;
3. di demandare al competente Ufficio del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca la ripartizione dei fondi ai Comuni;
4. di dare atto che la pubblicazione sul sito www.basilicatanet.it ha, a tutti gli effetti di legge, valore di
notifica ai Comuni interessati.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
.

IL DIRIGENTE

.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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Annalisa Giovannini
Donata Bochicchio

Ippolita Tursone
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Francesco Fanelli

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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