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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 369 del 28/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 107 del 27/09/2021
OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2021/2022 ai sensi dell'art. 27 della legge
23/12/1998, n. 448 - Approvazione avviso pubblico

IL RESPONSABILE
VISTI:
 La legge 23 dicembre 1998, n. 448 che, all’art. 27 disciplina gli interventi economici per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni provenienti da famiglie meno abbienti
frequentanti le scuole di primo e secondo grado e stabilisce che le Regioni definiscano le modalità
di ripartizione dei fondi assegnati per la fornitura dei libri;
 D.P.C.M. n. 320 del 05/08/99, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211–
recante il regolamento di attuazione dell’art. 27 della Legge 448/98;
 il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) e ss.mm. e ii.;
 Il Decreto Direttoriale n. 360 del 22/032021, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, nel ripartire tra le Regioni i finanziamenti per gli interventi relativi alla fornitura di
cui all’ oggetto, per l’ anno scolastico 2021/2022, ha attribuito alla Regione Molise un finanziamento
complessivo di € 866.641,00- di cui € 632.704,80 per la scuola dell’obbligo e € 233.936,20 per la
scuola superiore;
CONSIDERATO:
 che con nota prot. n. 152884 del 17/09/2021, il Servizio Istruzione della Regione Molise ha
comunicato a questo Ente di aver approvato con delibera di Giunta n. 302 del 13/09/2021, ai sensi
della normativa in oggetto, gli indirizzi e i criteri per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione
dei benefici di legge relativamente all’assegnazione dei contributi relativi alla fornitura dei libri di
testo per l’a.s. 2021/2022;
 che con la succitata deliberazione n. 302/2021 la Giunta Regionale ha disposto:
- di adottare il criterio dell’effettivo fabbisogno, derivante dalle domande presentate ai
Comuni di residenza, al fine della definizione della ripartizione del fondo statale che sarà
attribuito alla Regione Molise per l’a.s. 2021/2022 per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo;

di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare dell’erogazione dei
benefici previsti dell’art. 27 della legge 448/98 e successivi DPCM attuativi;
- di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € 10.632,94
calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm. quale c.d. “soglia di
povertà”;
- di demandare ai Comuni l’indizione dei bandi, la raccolta delle istanze prodotte dai propri
residenti, titolari di potestà genitoriale o maggiorenni, sugli appositi modelli “A e B”, sia per
gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel territorio Comunale o in comuni limitrofi,
che per quelli che frequentato Istituti scolastici in Regioni limitrofe. I Comuni valutano
l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti di legge con verifica, per i casi di frequenza
extraregionale, della non sovrapposizione del beneficio e possono avvalersi della
collaborazione delle scuole ai fini dell’acquisizione delle domande (DPCM 226/00 art. 1
comma 1 lett.a);
- di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto l’Ente titolare dell’erogazione dei
benefici previsti dall’art. 27 della legge 448/98 e successivi DPCM attuativi;
- di stabilire che la richiesta di contributo, corredata di idonea documentazione contabile
- (scontrini fiscali e/o fatture ecc), attestante la spesa effettivamente sostenuta per la fornitura
di cui all’oggetto relativa all’ a.s. 2021/2022, deve essere presentata direttamente ai Comuni
di residenza entro e non oltre il giorno 18 ottobre 2021;
- di incaricare i Comuni a trasmettere alla Regione Molise - Servizio Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale - Campobasso – entro il 05/11/2021, previa disanima delle
domande pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, la scheda “allegato C” contenente il
numero dei beneficiari distinto per ordine e grado di scuola;
- di rinviare a un successivo atto di Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità
di riparto del finanziamento assegnato alla Regione Molise per la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per la secondaria superiore;
RITENUTO OPPORTUNO:
 attivare le procedure relative all’acquisizione delle domande degli aventi diritto al contributo per
la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di I° e II° grado per
l’a.s. 2021/2022, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle domande il
18/10/2021;
 approvare l’avviso pubblico di seguito allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente i presupposti necessari, stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n.
302/2021, per accedere al beneficio contributivo relativo alla fornitura summenzionata;
 pubblicizzare detto avviso mediante pubblicazione dello stesso sul sito Internet di questo
Comune, e trasmissione alle scuole presenti nel territorio comunale;
 inviare, alla Regione Molise la scheda “All. C” entro contenente il numero dei beneficiari
distinto per ordine e grado di scuola, al fine di consentire all’Ente Regionale l’elaborazione di un
proprio Piano di riparto dei fondi statali;
CONSIDERATO:
 che, per il corrente anno scolastico 2021/2022 si potrà procedere ad assegnare detto contributo
solo a seguito di formulazione del relativo piano di riparto che stabilirà la quote individuali di
rimborso in relazione alle istanze ammesse al contributo, nei limiti dell’importo complessivo
assegnato e tenendo conto dei prezzi e dei tetti di spesa per ciascun anno di corso della scuola
secondaria di I° grado e per ciascun anno per i diversi indirizzi della scuola secondaria di II° grado
fissati con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 0005272 del 12.03.2021 ;
 che la richiesta di contributo dovrà essere presentata, direttamente o a mezzo Pec all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.venafro.is.it, entro e non oltre il 18/10/2021; farà fede la data di
-

VISTI:







ricezione apposta da questa Amministrazione, pena l’esclusione del richiedente dal beneficio;
Il T.U. della Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il D. Lgs. 30/03/2001 nr. 165;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs
267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 di attivare le procedure relative all’acquisizione:
delle richieste di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola
secondaria di 1° e 2°grado, sia statali che paritarie, da presentare direttamente al Comune,
sull’apposita modulistica allegato “A” e “B” da chi esercita la potestà genitoriale o dagli alunni
stessi se maggiorenni entro e non oltre la data del 18/10/2021, appartenenti a famiglie il cui
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € 10.632,94,
calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013;
 di approvare l’allegato avviso pubblico per l’assegnazione del contributo di cui all’oggetto per
l’a.s. 2021/2022, redatto sulla base dei criteri indicati dalla Regione Molise, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
 di stabilire che la richiesta di contributo, compilata sull’apposita modulistica, dovrà essere
presentata,
direttamente
a
mano
o
a
mezzo
Pec
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.venafro.is.it entro e non oltre il 18/10/2021; farà fede la data di
ricezione apposta da questa Amministrazione, pena l’esclusione dal contributo;
 di provvedere, successivamente all’approvazione del presente atto, alla trasmissione dei
menzionati modelli A), B), allegati alla presente, alle scuole interessate presenti sul territorio
comunale che dovranno procedere alla distribuzione della suindicata modulistica per consentire
la presentazione , nei termini fissati, della domanda di ammissione al beneficio;
 di trasmettere alla Regione Molise - Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Campobasso- a mezzo PEC regionemolise@cert.regione.molise.it – entro il
05/11/2021, previa disanima delle domande pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, la
scheda “allegato C” contenente il numero dei beneficiari per ordine e grado di scuola;
 di stabilire che la somma complessiva che sarà erogata al Comune di Venafro dal Ministero
dell’Interno, per il tramite della Regione Molise, ai fini dell’erogazione del contributo di cui
all’oggetto, farà carico al cap. 275 codice 2.01.01.02.001 del bilancio di previsione 2021/2023 - di
prendere atto che la Giunta Regionale provvederà, con proprio atto alla definizione dei criteri e
delle modalità di riparto del finanziamento assegnato alla Regione Molise del fondo statale per la
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per la scuola
secondaria superiore;
 di prendere atto che l’erogazione del beneficio agli aventi diritto residenti nel territorio
comunale, avverrà a seguito di accredito delle somme assegnate dalla Regione a questo ente e
alla formulazione del relativo piano di riparto che stabilirà le quote individuali di rimborso per

ciascun soggetto beneficiario in relazione al numero delle istanze ammesse al contributo,
all’importo complessivo assegnato a questo Ente, e tenendo conto dei prezzi della dotazione
libraria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di I° grado e per ciascun anno per i
diversi indirizzi della scuola secondaria di II° grado, fissati con ordinanza del Ministro della
Pubblica Istruzione prot. n. 0005272 del 12.03.2021;
 di dare atto della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012
n. 174 convertito in L. 07.12.2012 n. 213;
 di pubblicizzare l’Avviso sull’albo on line del Comune di Venafro, sul sito Internet di questo
Comune (http://www.comune.venafro.is.it), e
presso le Scuole interessate presenti sul
territorio comunale.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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