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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO
a. che,  con L.  23 dicembre 1998,  n.  448,  all’art.  27,  veniva  stanziato un Fondo Statale di  200

miliardi di lire da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome e destinato alla fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e
secondarie superiori;

b. che con DPCM n. 320 del 5 agosto 1999, modificato e integrato dal DPCM n. 211 del 6 aprile
2006,  venivano  emanate  le  disposizioni  di  attuazione  dell’art.  27  della  su  indicata  legge
448/1998;

c. che, in particolare, l’art. 3 del citato DPCM n. 320/99 precisava che la ripartizione tra le Regioni
fosse effettuata sulla base della percentuale delle famiglie - rilevata dall’ISTAT- aventi un reddito
netto fino a £ 30 milioni (€ 15.494,71).

VISTO
a. la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
b. il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 23, comma 5, che, al fine di assicurare la prosecuzione

degli  interventi  previsti  dalla  citata  legge  448/1998,  autorizza  la  spesa  di  €  103.000.000  a
decorrere dall’anno 2013;

c. il  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, art. 7, comma 4,  che stabilisce che la dotazione
finanziaria del fondo per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni
pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, di cui all'articolo 1,
comma 258,  della  legge 8  dicembre  2015,  n.  208,  è incrementata  di  10  milioni  di  euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020;

PRESO ATTO
a. che  con  Decreto  Dipartimentale  n.  581  del  20  maggio  2020  il  Ministero  dell’Istruzione,  ha

disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’Anno Scolastico 2020/2021, della somma complessiva
di € 103.000.000 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle
scuole dell’obbligo e secondarie superiori;

b. che con Decreto Dipartimentale n. 585 del 20 maggio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha disposto
la ripartizione tra le Regioni, per l’Anno 2020, della somma complessiva di € 10.000.000 ai fini
della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo;

c. che  alla  Regione  Campania  risultano  attribuiti,  per  l'a.s.  2020/2021  rispettivamente  €
17.328.440,70 (di cui € 16.158.904,70 assegnati con Decreto del Ministero dell’Istruzione n.581
del 20 maggio 2020, e € 1.169.536,00 assegnati con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 585
del 20 maggio 2020), per la scuola dell'obbligo e € 5.387.914,40 (assegnati  con Decreto del
Ministero dell’Istruzione n.581 del 20 maggio 2020), per la scuola secondaria superiore, la cui
erogazione ai Comuni interessati sarà curata dalla Regione Campania.

RITENUTO
a. opportuno confermare i criteri di riparto del fondo statale approvati con DGR n. 425 del 3.7.2018

(BURC n. 47 del 9.7.2018) per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli
alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;

b. necessario confermare, per l’anno scolastico 2020/2021, gli indirizzi regionali relativi ai criteri e
alle modalità di concessione dei contributi libri di testo  di cui al testo allegato (allegato A alla
D.G.R. 425/2018), che costituisce parte integrante del presente atto; 

c. di  dover  demandare  alla  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le
Politiche Giovanili, con il supporto dell’UOD Istruzione, la predisposizione del Piano di riparto del
citato fondo fra i Comuni;

d. di dover fissare al 15 ottobre di  ciascun anno scolastico il  termine ultimo entro cui i  Comuni
devono consegnare alle famiglie i buoni per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o voucher.
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VISTI

 il DPCM 5 agosto 1999, n.320;
 il DPCM 4 luglio 2000, n. 226;
 il DPCM 6 aprile 2006, n. 211
 il Decreto Ministero dell’istruzione n. 581 del 20.5.2020;
 il Decreto Ministero dell’istruzione n. 585 del 20.5.2020.

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

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

1. di confermare i criteri di riparto del fondo statale approvati con DGR n. 425 del 3.7.2018 (BURC
n. 47 del 9.7.2018) per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni
meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;

2. di  confermare,  per  l’anno  scolastico  2020/2021,  gli  indirizzi  regionali  relativi  ai  criteri  e  alle
modalità di concessione dei contributi libri di testo di cui al testo allegato (allegato A alla D.G.R.
425/2018), che costituisce parte integrante del presente atto; 

3. di demandare alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il  Lavoro e le Politiche
Giovanili, con il supporto dell’UOD Istruzione, la predisposizione del Piano di riparto del citato
fondo fra i Comuni;

4. di fissare al 15 ottobre di ciascun anno scolastico il termine ultimo entro cui i Comuni devono
consegnare alle famiglie i buoni per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o voucher;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it .
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