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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e 

finanza pubblica”; 

 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 

2009  n. 196” 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 

pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14 luglio 2014, con il quale è stato approvato il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca”; 

 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante l’approvazione del “Bilancio di 

Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017-2019”; 

 

VISTO Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  27 dicembre 2016, n. 

102065  recante:“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il 

triennio 2017-2019” e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017, n. 87 con il quale il Ministro ha 

assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione 

Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo 

Ministero per l’anno finanziario 2017; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale 9 marzo 2017, n. 145 con il quale sono state 

assegnate ai titolari dei Centri di Costo le risorse finanziarie in termini di 

competenza, residui e cassa iscritte in bilancio per l’anno finanziario 2017 e 

contestualmente sono assegnati i poteri di spesa, per capitoli e piani gestionali, 
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ai dirigenti di questa Direzione Generale secondo le competenze dei rispettivi 

uffici;  

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l’articolo 27 relativo alla 

fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno 

abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra 

l’altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l’anno 1999; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come 

modificato ed integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 

della suindicata legge 448/98; 

 

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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)”. 

 

VISTO 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; 

 

VISTA l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai 

sensi dell’articolo1, comma 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016) e successive modificazioni, del 23 febbraio 2017, 

repertorio atti n. 29/CSR recante una riduzione di risorse 2017 sul Cap. 

2043/MIUR – somma per erogazione gratuita libri di testo stabilendo uno 

stanziamento residuo al netto di € 32.981.794,80 come riportato in Tabella 3 

che si allega al presente decreto; 

 

VISTA la risposta del 13 giugno 2017 con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica, a 

seguito di richiesta da parte di questa Direzione Generale in data 19 aprile 2017 

prot. n. 2106, invia la tabella aggiornata ai dati di reddito 2014 (Indagine Eu-

Silc 2015) ; 

 

VISTA la nota 28 giugno 2017, prot. A00GRT/0327727/A.060.080 dell’ Assessore 

Istruzione Formazione e Lavoro, Giunta Regionale Regione Toscana con la 
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quale, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione Generale in data 

14/06/20176 prot. n.3076, viene condivisa l’esigenza di utilizzare le medesime 

basi di calcolo adottate nelle precedenti annualità; 

 

VISTA la risposta del 12 giugno 2017 della Direzione generale per i contratti, gli 

acquisti, i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero con la quale a 

seguito di richiesta da parte di questa Direzione Generale del 19 aprile 2017 

prot. n. 2108, vengono trasmessi i dati aggiornati degli studenti per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

 

VISTO l’art.2, comma 109, legge 23 dicembre 2009, n.191 che abroga a decorrere dal 

1 gennaio 2010 gli articoli 5 e 6, legge 30 novembre, n. 386 recante “Norme 

per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle 

province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria” 

 

 

D I S P O N E 

 

Art.1 

 

A carico del Cap. 2043 del bilancio di questo Ministro il pagamento della somma complessiva di  € 

32.981.794,80 (trentaduemilioninovecentottantunomilasettecentonovantaquattro/80) con impegno 

contemporaneo a favore delle regioni per l’e.f. 2017 previsto dalle disposizioni richiamate in 

epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 

dell’obbligo e secondare superiori, per l’anno scolastico 2017/2018 come definito nelle tabelle A/1  

ed A/2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, da versarsi nei conti aperti agli enti 

stessi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio ai sensi della 

legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni come da Tabella allegata. 

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 

. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

            Giuseppe Pierro 
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