Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-09-2021

DELIBERAZIONE N. 302

LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 397 inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, 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 SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - GABRIELLA GUACCI , e della dichiarazione, in esso contenuta, in
merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO 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;
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OGGETTO: LEGGE N. 448/98, ART. 27 - INDIRIZZI AI COMUNI PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
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1) 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’anno scolastico 2021/2022 per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo;
2) di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie
il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, calcolato
ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modificazioni e integrazioni
quale c.d. “soglia di povertà”;
3) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto l’Ente titolare dell’erogazione
dei benefici previsti dall’art. 27 della legge n. 448/98 e successivi DPCM attuativi;
4) di stabilire che la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai Comuni
di residenza entro e non oltre il 18 ottobre 2021;
5) di delegare il Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale del Terzo Dipartimento ad informare i Comuni circa le modalità operative per
l’assegnazione dei contributi relativi all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2021/2022, nonché alla trasmissione agli stessi dei modelli “A”, “B” e “C”;
6) di approvare i citati modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C”;
7) di demandare ai Comuni:
- l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici di legge;
- la raccolta delle istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà genitoriale o
maggiorenni, sugli appositi modelli di richiesta “A” (sia per gli alunni frequentanti Istituti
scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, sia per quelli
frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe);
- la valutazione dell’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti di legge, con verifica,
per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
8) di stabilire nella data del 05 novembre 2021, il termine ultimo entro il quale i Comuni
devono far pervenire alla Regione Molise – Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale – la scheda Allegato “C”, contenente il numero dei
beneficiari distinto per ordine e grado di scuola;
9) di rinviare a successivo atto di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità
di riparto del finanziamento assegnato alla Regione Molise inerente alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per la secondaria superiore;
10) di disporre la pubblicazione il presente atto sul Burm integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: LEGGE n. 448/98, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo – Anno scolastico 2021/2022.
Normativa di riferimento:
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che, all’art. 27, introduce interventi economici per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli alunni provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole di 1° e
2° grado e stabilisce che le Regioni determinano le modalità di ripartizione dei fondi assegnati per la
fornitura dei libri di testo;

all’art. 1, nell’individuare i beneficiari dell’intervento, stabilisce che possono accedere al contributo i
nuclei familiari il cui reddito annuo sia pari o inferiore a 30 milioni di lire (equivalenti a € 15.493,27)
che, per una famiglia tipo composta da due genitori e un figlio, equivalgono a un ISEE di €
10.632,94;
all’art.3 precisa che la ripartizione tra le Regioni del fondo statale viene effettuata sulla base della
percentuale delle famiglie, rilevata dall’ISTAT, aventi un reddito netto fino a 30 milioni di lire
(equivalenti a € 15.493,71).
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.;
Decreto direttoriale n. 360 del 22 marzo 2021 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha ripartito tra le Regioni i finanziamenti per l’anno scolastico 2021/2022 da destinare alla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ed 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
secondaria superiore.
Tanto premesso, si evidenzia che con il citato Decreto n. 360 del 22 marzo 2021 il Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha attribuito alla Regione Molise un finanziamento complessivo di €
866.641,00.
Al fine di una equa e tempestiva distribuzione delle risorse statali trasferite per l’attuazione delle finalità
previste dalla L. 448/98, è necessario avvalersi, così come avvenuto negli anni passati, della
collaborazione dei Comuni per l’indizione dei relativi bandi con l’indicazione di tutte le modalità di accesso
ai benefici di legge, nonché per la raccolta e disamina delle istanze avanzate, considerato che il requisito
della residenzialità è posto alla base del riconoscimento del diritto di che trattasi.
Il beneficio di cui alla Legge 448/98 si attiva a domanda da parte di chi esercita la patria potestà genitoriale
dell’alunno, o dell’alunno stesso se maggiorenne, sia se frequenta istituti scolastici ricadenti nel territorio
dello stesso Comune o dei Comuni viciniori, sia quelli ubicati in Regioni limitrofe. In caso di frequenza
extraregionale, i singoli Comuni verificano la non sovrapposizione del beneficio, laddove sia adottato il
criterio della frequenza e non quello della residenza.
La richiesta di contributo riferita all’anno scolastico 2021/2022 va inoltrata al Comune di residenza entro e
non oltre il 18 ottobre 2021 e compilata sull’allegato modello “A” predisposto dalla Regione Molise.
Con successivo atto di Giunta Regionale, si provvederà a determinare i criteri di riparto tra i Comuni del
fondo statale. Tali criteri saranno comunque vincolati sia al numero delle domande pervenute ai Comuni e
rientranti nei requisiti richiesti dalla presente deliberazione, sia alla quota del fondo specifico statale, sia
agli importi fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’adozione dei libri di testo per ciascun ordine e
grado di scuola. Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a garantire la gratuità totale
dell’intervento, si procederà ad una ripartizione del fondo tra i Comuni basata sull’applicazione di
percentuali di contribuzione, in rapporto alle effettive necessità economiche da essi documentate e i fondi
statali assegnati.
SENTITO:
il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Di Baggio Roberto che, a seguito di adozione del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 21.07.2020, coadiuva il Presidente in materia di
Istruzione e Formazione professionale.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
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D.P.C.M. del 5 agosto 1999 n.320 come modificato e integrato dal successivo D.P.C.M. 6 aprile 2006,
n.211, che, in particolare:

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GABRIELLA GUACCI
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1) 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’anno scolastico 2021/2022 per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo;
2) di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie
il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, calcolato
ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modificazioni e integrazioni
quale c.d. “soglia di povertà”;
3) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto l’Ente titolare dell’erogazione
dei benefici previsti dall’art. 27 della legge n. 448/98 e successivi DPCM attuativi;
4) di stabilire che la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai Comuni
di residenza entro e non oltre il 18 ottobre 2021;
5) di delegare il Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale del Terzo Dipartimento ad informare i Comuni circa le modalità operative per
l’assegnazione dei contributi relativi all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2021/2022, nonché alla trasmissione agli stessi dei modelli “A”, “B” e “C”;
6) di approvare i citati modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C”;
7) di demandare ai Comuni:
- l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici di legge;
- la raccolta delle istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà genitoriale o
maggiorenni, sugli appositi modelli di richiesta “A” (sia per gli alunni frequentanti Istituti
scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, sia per quelli
frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe);
- la valutazione dell’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti di legge, con verifica,
per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
8) di stabilire nella data del 05 novembre 2021, il termine ultimo entro il quale i Comuni
devono far pervenire alla Regione Molise – Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale – la scheda Allegato “C”, contenente il numero dei
beneficiari distinto per ordine e grado di scuola;
9) di rinviare a successivo atto di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità
di riparto del finanziamento assegnato alla Regione Molise inerente alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per la secondaria superiore;
10) di disporre la pubblicazione il presente atto sul Burm integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

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