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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 160   DEL   11.04.2019 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE – L. 448/98 ART. 27 E D.P.C.M. 320/99. CRITERI PER 

L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 

 

 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 160   DEL   11/04/2019 

 

ISTRUZIONE – L. 448/98 ART. 27 E D.P.C.M. 320/99. CRITERI PER 

L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la legge 23/12/1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione 

e lo sviluppo”, ed in particolare l’art. 27 relativo alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri 

di testo per gli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti 

previsti; 

 

Visto il D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 “Regolamento recante disposizioni di 

attuazione dell’art. 27 della Legge 23/12/1998, n. 448 sulla fornitura gratuita e semigratuita dei 

libri di testo”, come modificato ed integrato dai successivi D.P.C.M. n. 226 del 4/07/2000 e 

D.P.C.M. n. 211 del 6/04/2006, con il quale vengono individuate le categorie degli aventi diritto 

e le somme di spettanza di ogni singola Regione; 

 

Vista la legge regionale 28/12/2017 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”, da ultimo modificata con la L.R. 25/2016, ed in particolare 

gli art. 8 e 12; 

 

Richiamata la D.G.R. n. 43-11826 del 23/02/2004 con la quale la Giunta regionale 

ha disciplinato i criteri operativi per la fruizione del contributo statale, stabilendo, in particolare, 

la modalità di determinazione della quota pro capite. 

 

Dato atto che al termine delle procedure di acquisizione delle domande sono 

pervenute alla Regione Piemonte complessivamente n. 13.843 domande di contributo ritenute 

ammissibili a seguito dell’istruttoria dei comuni; 

 

Vista la determinazione del Dirigente del settore Politiche dell’istruzione, 

programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Regione Piemonte n. 1555 del 

19/12/2018, con la quale è stato approvato il piano di riparto regionale per la fornitura, totale o 

parziale, dei libri di testo a.s. 2017/2018  per gli studenti della scuola dell’obbligo, della scuola 

secondaria di secondo grado e per gli studenti che svolgono attività di formazione iniziale, 

finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione, ex d.lgs.76/2005 da destinare ai comuni sede di 

autonomia scolastica; 

 

Ritenuto di determinare le quote pro-capite del contributo statale sulla base del tetto 

di spesa medio della dotazione libraria per ciascuna tipologia di scuola e di classe stabilito dal 

Ministero della Pubblica Istruzione con decreto 43 del 11/5/2012, tenendo in considerazione 

anche quanto previsto dalla Nota del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca prot. N. 

2581 del 9/4/2014; 

 

Vista la Deliberazione n. 50-6049 del 1/12/2017 con la quale la Giunta Regionale 

ha: 

 

• definito le quote pro-capite del contributo statale per la fornitura dei libri ti testo nel 

seguente modo: 

✓ € 199 per gli alunni della scuola secondaria di I grado; 

✓ € 319 per gli alunni del primo anno della scuola secondaria di II grado; 

✓ € 195 per gli alunni del secondo anno della scuola secondaria di II grado; 



✓ € 255 per gli alunni degli altri anni della scuola secondaria di II grado (3° e 5° anno); 

✓ €   45 per gli alunni che svolgono attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere 

l’obbligo di istruzione; 

 

• confermato, per l’a.s. 2017/2018 le stesse quote pro-capite del contributo statale sopra 

indicate; 

 

Dato atto che i Comuni, nell’ambito della propria autonomia e delle risorse loro 

assegnate, possono differenziare gli interventi riguardo alla fornitura di libri di testo in relazione 

agli ordini di scuola e alla classe frequentata dagli studenti, eventualmente integrandole con 

fondi propri  

 

Ritenuto che, sulla base delle domande pervenute a seguito di istruttoria, nel 

Comune di Biella sono state ammesse al contributo statale n. 275 domande così suddivide: 

✓ n.   49 per le scuole secondarie di primo grado; 

✓ n.   69  per il 1° anno delle secondarie di secondo grado; 

✓ n.   42 per il 2° anno delle secondarie di secondo grado; 

✓ n. 112  per le altre classi delle secondarie di secondo grado; 

✓ n.     3 formazione professionale; 

 

Ritenuto, sulla base del contributo assegnato al Comune di Biella e al numero di 

domande ammesse, di differenziare gli interventi riguardo alla fornitura di libri di testo in 

relazione agli ordini di scuola e alla classe frequentata, senza ulteriori oneri rispetto alle risorse 

assegnate, nell’ottica di favorire le famiglie che, di norma, spendono cifre più alte in 

concomitanza dell’iscrizione alle classi del 1° anno (per le scuole secondarie di primo e secondo 

grado) e del 3° anno (per le scuole secondarie di secondo grado) 

 

Ritenuto pertanto, fermo restando il prezzo medio della dotazione libraria, stabilito 

dalla Regione Piemonte con Determina del Dirigente n. 1555 del 9/12/2018 e i tetti di spesa 

indicati nel decreto ministeriale n. 43 del 11/5/2012 per ciascun ordine di scuola e classe 

frequentata, di fissare gli importi della contribuzione per l’acquisto dei libri di testo a.s. 

2017/2018, come segue: 

• per le scuole secondarie di primo grado:  

1° anno  € 294,00; 

2° anno  € 117,00; 

3° anno  € 132,00; 

• per le scuole secondarie di secondo grado: 

1° anno  

Liceo Classico € 335,00 - Ist. Magistrale € 320,00 - Liceo Scientifico € 320,00 - Liceo 

Artistico € 274,00 – Liceo Linguistico € 335,00 - Ist.Tec.Agrario € 320,00 - 

Ist.Tec.Commerciale € 304,00 - Ist.Tec.Industriale € 320,00 – Ist.Tec.Geometri  € 

320,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  254,00. 

2° anno 

Liceo Classico € 193,00 - Ist. Magistrale € 183,00 - Liceo Scientifico € 223,00 - Liceo 

Artistico € 183,00 – Liceo Linguistico € 193,00 - Ist.Tec.Agrario € 223,00 - 

Ist.Tec.Commerciale € 208,00 - Ist.Tec.Industriale € 223,00 – Ist.Tec.Geometri  € 

223,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  147,00. 

3° anno 

Liceo Classico € 382,00 - Ist. Magistrale € 310,00 - Liceo Scientifico € 320,00 - Liceo 

Artistico € 258,00 – Liceo Linguistico € 310,00 - Ist.Tec.Agrario € 310,00 - 

Ist.Tec.Commerciale € 288,00 - Ist.Tec.Industriale € 310,00 – Ist.Tec.Geometri  € 

310,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  167,00. 



4° anno 

Liceo Classico € 315,00 - Ist. Magistrale € 236,00 - Liceo Scientifico € 288,00 - Liceo 

Artistico € 196,00 - Ist.Tec.Agrario € 288,00 - Ist.Tec.Commerciale € 248,00 - 

Ist.Tec.Industriale € 253,00 – Ist.Tec.Geometri  € 273,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  

176,00. 

5° anno 

Liceo Classico € 325,00 - Ist. Magistrale € 248,00 - Liceo Scientifico € 310,00 - Liceo 

Artistico € 206,00 - Ist.Tec.Agrario € 191,00 - Ist.Tec.Commerciale € 226,00 - 

Ist.Tec.Industriale € 221,00 – Ist.Tec.Geometri  € 226,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  

129,00; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. fermo restando il prezzo medio della dotazione libraria, stabilito dalla Regione Piemonte 

con Determinazione del Dirigente n. 1555 del 19/12/2018 e i tetti di spesa indicati nel 

Decreto Ministeriale n. 43 del 11/5/2012 per ciascun ordine di scuola e classe frequentata, 

di fissare gli importi della contribuzione per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2017/2018, come 

segue: 

Per le classi delle scuole secondarie di primo grado:  

Studenti 1° anno  € 294,00  

Studenti 2° anno  € 117,00; 

Studenti 3° anno  € 132,00; 

Per tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado: 

Studenti 1° anno  

Liceo Classico € 335,00 - Ist. Magistrale € 320,00 - Liceo Scientifico € 320,00 - Liceo 

Artistico € 274,00 – Liceo Linguistico € 335,00 - Ist.Tec.Agrario € 320,00 - 

Ist.Tec.Commerciale € 304,00 - Ist.Tec.Industriale € 320,00 – Ist.Tec.Geometri  € 

320,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  254,00. 

 

Studenti 2° anno 

Liceo Classico € 193,00 - Ist. Magistrale € 183,00 - Liceo Scientifico € 223,00 - Liceo 

Artistico € 183,00 – Liceo Linguistico € 193,00 - Ist.Tec.Agrario € 223,00 - 

Ist.Tec.Commerciale € 208,00 - Ist.Tec.Industriale € 223,00 – Ist.Tec.Geometri  € 

223,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  147,00. 

 

Studenti 3° anno 

Liceo Classico € 382,00 - Ist. Magistrale € 310,00 - Liceo Scientifico € 320,00 - Liceo 

Artistico € 258,00 – Liceo Linguistico € 310,00 - Ist.Tec.Agrario € 310,00 - 

Ist.Tec.Commerciale € 288,00 - Ist.Tec.Industriale € 310,00 – Ist.Tec.Geometri  € 

310,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  167,00. 

 

Studenti 4° anno 

Liceo Classico € 315,00 - Ist. Magistrale € 236,00 - Liceo Scientifico € 288,00 - Liceo 

Artistico € 196,00 - Ist.Tec.Agrario € 288,00 - Ist.Tec.Commerciale € 248,00 - 

Ist.Tec.Industriale € 253,00 – Ist.Tec.Geometri  € 273,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  

176,00. 



 

Studenti 5° anno 

Liceo Classico € 325,00 - Ist. Magistrale € 248,00 - Liceo Scientifico € 310,00 - Liceo 

Artistico € 206,00 - Ist.Tec.Agrario € 191,00 - Ist.Tec.Commerciale € 226,00 - 

Ist.Tec.Industriale € 221,00 – Ist.Tec.Geometri  € 226,00 - Ist.Prof.Ind.e Artigianato €  

129,00. 

 

2. di dare atto che i contributi sopraindicati verranno erogati esclusivamente tenendo conto 

degli importi indicati dalle Famiglie richiedenti in fase di compilazione della richiesta di 

contributo inoltrato alla Regione Piemonte; 

 

3. di dare atto che la spesa relativa trova copertura sul capitolo 104040723090 Bilancio 2019 

– SIOPE 1.0402.05.999 F.P.: S0001581, per un importo complessivo di € 46.728=; 

 

4. di dare mandato al Dirigente di predisporre gli atti amministrativi necessari per 

l’assegnazione alle famiglie dei fondi assegnati dalla Regione Piemonte al Comune di 

Biella. 

 

 

 


