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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2431 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Ormel - L.n.448/98 - art. 27 - Forniture libri di testo anno scolastico 2003/2004 
- Criteri di riparto del fondo statale - Piano di riparto tra i Comuni ai sensi del D.P.C.M. n.226/2000 - 
Con allegato. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che con L.23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, 

all’art. 27 é stato previsto un Fondo Statale di 200miliardi di lire, pari ad E.103.291.000,00=, destinato 
alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo e degli studenti della scuola superiore, appartenenti alle famiglie meno abbienti; 

- che con DPCM n.320/99, così come modificato ed integrato dal successivo DPCM n.226/2000, sono 
stati stabiliti i criteri di riparto del Fondo Statale tra le Regioni, distinto per la scuola dell’obbligo e per la 
scuola superiore, i criteri relativi alla condizione economica dei richiedenti il beneficio nonché il termine 
per la trasmissione al Ministero dell’Interno del Piano di riparto regionale di detto Fondo statale fra i 
Comuni; 

- che con L27/12/2002, n.289 (Finanziaria 2003), nei Capitoli afferenti al Ministero dell’Interno, è 
stato previsto anche per l’anno scolastico 2003/2004 lo stanziamento di complessivi E.103.291.000,00= per 
le iniziative in questione, in analogia a quanto disposto dall’art.27 della L.448/98 per le precedenti 
annualità; 

- che con nota n.3629 del 51612003 l’ISTAT ha confermato che i dati utilizzati ai fini delle ripartizioni 
disposte lo scorso anno e negli anni precedenti sono rimasti invariati; 

RILEVATO 
- che, il MIUR con Decreto Dipartimentale n. 20 del 16107/2003, prot. n. 1932 DIP.Segr., ha 

confermato, in relazione alle disponibilità del Ministero dell’Interno ed all’invarianza dei dati ISTAT, il 
riparto delle risorse spettanti a ciascuna Regione, così, come stabilito con precedente Decreto Direttoriale 
30 agosto 2002; 

- che, pertanto, alla Regione Campania risultano attribuiti, per l’anno scolastico 2003/2004, 
rispettivamente E. 15.120.096,00= per la scuola dell’obbligo ed E.4.642.580,00= per la scuola secondaria 
superiore, la cui erogazione ai Comuni interessati sarà, curata, anche per il corrente anno scolastico, 
direttamente dalla Regione Campania, destinataria delle predette risorse finanziarie; 

PRESO ATTO 
- che, il succitato D.D. - MIUR è stato emanato in data successiva al 15 luglio, termine fissato dal 

DPCM 226/2000, per la trasmissione al Ministerno dell’Interno, da parte delle Regioni e delle P.A, del 
Piano di riparto dei Fondi tra i Comuni; 

CONSIDERATO 
- che tale termine era funzionale all’espletamento di tutte le procedure consequenziali atte a 

consentire l’attuazione dell’intervento prima dell’avvio di ciascun anno scolastico; 
RITENUTO 
- pertanto, di dover procedere, con ogni urgenza, alla definizione dei criteri di riparto del Fondo 

2003, in armonia con gli stessi DPCM n.320/99 e n.226/2000 e con il Piano Regionale per il Diritto allo 
Studio, di cui alla  Delibera di G.R. n. 5487 del 15/11/2002, al fine di dotare gli alunni, aventi diritto, dei 
libri di testo sin dall’inizio dell’anno scolastico 2003/2004; 

- altresì, opportuno - in considerazione dell’abrogazione della L.9/99 e nelle more dell’emanazione 
dei decreti attuativi della L.53/2003 (Legge Moratti), segnatamente con riferimento al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione - sostenere adeguatamente gli alunni del primo anno di 
corso della scuola superiore, garantendo loro la fornitura dei libri di testo, attingendo anche per l’a.s. 
2003/2004 al fondo destinato alla scuola dell’obbligo, che presenta adeguata disponibilità; 

- di dover procedere, al riparto delle quote del Fondo statale per l’anno scolastico 2003/2004, 
rispettivamente di E. 15.120.096,00= per la scuola dell’obbligo ed E.4.642.580,00= per la scuola superiore, 
in favore dei Comuni sul cui territorio insistono le scuole statali, medie e superiori, sulla base dei criteri 
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indicati ai successivi punti a) e b), opportunamente correlati fra di loro al fine di quantificare 
adeguatamente, per ogni Comune, le quote di riparto; 

a) Numero di alunni in condizione di disagio economico 
Il numero complessivo degli alunni della Regione Campania - relativi all’a.s. 2002/2003 secondo i dati 

MIUR più recenti - iscritti alla scuola dell’obbligo e alla scuola media superiore, rapportato al valore 
percentuale del disagio economico che per la Campania è pari al 27,2%, determina il numero degli alunni 
dell’obbligo e delle superiori che appartengono a famiglie meno abbienti le cui condizioni di reddito - ai 
sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni - per l’anno 2002 non siano superiori 
all’ISE fissato in E. 21.691,19 - corrispondente ad un valore ISEE di E. 10.633,00; 

b) Degado socio-economico dei singoli comuni. 
La condizione di degrado socio-economico dei singoli Enti locali - individuata ai sensi dell’art.37, 

comma 3, lett.g) del D.Lgs., n.504/92 - è rappresentata da un indice sintetico, variabile da 0 (minimo 
degrado) a 10 (massimo degrado); 

Il prodotto del numero-di alunni meno abbienti, di cui al punto a) relativo a ciascun comune 
moltiplicato per l’indice di degrado comunale corrispondente, di cui al punto b), fornisce un indice di 
correzione, diverso per ogni comune, con il quale è possibile determinare la consistenza delle quote di 
riparto in misura aderente alle reali condizioni di disagio economico di ciascun Comune; 

RITENUTO 
- inoltre, di dover fornire indicazioni ai Comuni come di seguito riportato al punto c); 
c) Modalità operative dei Comuni. 
- I Comuni ammetteranno al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, 

ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie le cui condizioni di reddito determinate 
ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni ed integrazioni - per l’anno 2002 non 
siano superiori all’ISE di un nucleo familiare con tre componenti, fissato in e 21.691,19 corrispondente ad 
un’ISEE di E. 10.633,00; 

- la richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente 
maggiorenne, deve essere compilata sul modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/05/2001 - Gazzetta 
Ufficiale n. 155 del 06/07/2001; 

- I Comuni, ammetteranno, pertanto, al beneficio i soggetti - qualunque sia la composizione del loro 
nucleo familiare - il cui reddito - per l’anno 2002 non sia superiore ad un valore ISEE di E. 10.633,00; 

- I Comuni, in caso di esaurimento o avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, 
potranno procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell’obbligo e/o 
delle superiori, qualora ne sussista la necessità; 

- I Comuni provvederanno a garantire la fornitura dei libri di testo agli alunni del primo anno di corso 
della scuola superiore, attingendo, anche per l’a.s.2003/2004 al fondo destinato alla scuola dell’obbligo; 

I Comuni provvederanno, infine, ad assicurare l’intervento anche agli studenti residenti nei loro 
territori e frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il 
beneficio, attingendo, qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati in esecuzione del presente atto 
al contributo ordinario per il Diritto allo Studio attribuito ai sensi della L.R. 30/85; 

CONSIDERATO 
- che il comma 2. dell’art.3 del DPCM 320/99, confermato dal DPCM 226/2000, dispone che le somme 

attribuite a ciascuna Regione siano erogate alle Regioni stesse all’atto della trasmissione del Piano di 
riparto fra i Comuni al Ministero dell’Interno; 

RITENUTO 
- di incaricare il Settore Istruzione di porre in essere, successivamente, tutti gli atti consequenziali 

per l’erogazione ai Comuni dei Fondi di cui trattasi; 
VISTI 
Il DPCM 5 agosto 1999, n.320; 
il DPCM 4 luglio 2000, n. 226; 
la L. 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria 2003) 
il D.D.-MIIUR- n. 20 del 16/7/2003 
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Propone e la Giunta in conformità 
A voti unanimi 

DELIBERA 
per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di 

approvare i criteri di riparto del Fondo statale tra i Comuni, nonché le modalità operative degli stessi, così 
come esplicitato in premessa ai punti a), b) e c) del presente atto deliberativo; 

- di adottare il Piano di riparto della somma di E. 15.120.096,00= per la fornitura dei libri di testo per 
la scuola dell’obbligo e della somma di E. 4.642.580,00= per la fornitura dei libri di testo per la scuola 
superiore, di cui alle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

- di incaricare il Settore Istruzione di porre in essere, successivamente, tutti gli atti consequenziali 
per l’erogazione ai Comuni dei Fondi di cui trattasi; 

- di inviare, con urgenza, copia del presente atto deliberativo al Ministero dell’Interno richiedendo, 
nel contempo - a norma del c.2., dell’art.3, del DPCM n.320/99, confermato con DPCM 226/2000 - 
l’erogazione alla Regione Campania delle somme ad essa attribuite con i provvedimenti de quo, con 
l’obiettivo di poter procedere all’intervento della fornitura dei libri di testo, in tempo utile, per l’inizio 
dell’anno scolastico 2003/2004; 

- di rendere, per le motivazioni espresse in precedenza, il presente atto immediatamente esecutivo; 
- di inviare copia della presente deliberazione ai Settori Istruzione e Cultura, Formazione Bilancio, 

Gestione dell’Entrate e della Spesa per i rispettivi adempimenti; 
- di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it; 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 

 


