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Visto l’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) che, nell’ambito delle azioni dirette 
a promuovere il diritto allo studio, stabilisce che la Regione concorre al finanziamento delle spese 
sostenute dalle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura dei libri di testo o altro materiale 
didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e ai primi 
due anni della scuola secondaria di secondo grado; 

Richiamato il successivo articolo 6 della medesima legge regionale 13/2018 che autorizza la concessione 
di contributi annuali alle istituzioni scolastiche che attuano il servizio di comodato gratuito dei libri di 
testo; 

Preso atto che la misura di tali contributi è determinata con deliberazione della Giunta regionale, in 
misura differenziata per ogni grado di istruzione; 

Ricordato altresì che la Giunta regionale stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento 
autorizzato dal bilancio regionale che è assegnato alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di 
organizzazione e gestione del servizio di comodato; 

Considerato che l’istituto del comodato gratuito dei libri di testo, che si iscrive con particolare rilevanza 
educativa, culturale e sociale all’interno di un più ampio complesso di iniziative della Regione per la 
promozione ed il sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ha assunto carattere di intervento 
continuativo;  
Ritenuto opportuno mantenere gli importi dei contributi stabiliti negli anni passati, al fine di dare 
continuità all’intervento contributivo; 

Ritenuto pertanto di confermare i seguenti importi di contributo, differenziati per ogni grado di 
istruzione, riferiti al numero di alunni dell’anno scolastico in corso: 

scuola secondaria di I grado Classe I 

Classe II e III 

175 euro per alunno 

100 euro per alunno 

scuola secondaria di II grado Classe I 

Classe II 

200 euro per alunno 

125 euro per alunno 

 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2018, la Giunta regionale 
stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è 
assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio; 

Ritenuto di non discostarsi dalla percentuale stabilità negli anni passati, anche in considerazione delle 
incombenze gravanti sulle scuole per la realizzazione del servizio di fornitura dei libri di testo in comodato 
gratuito;   

Ricordato che per gli anni scolastici precedenti tale percentuale è stata prevista nella misura massima 
del 15 per cento;  

Ritenuto pertanto opportuno, anche per l’anno scolastico 2020/2021, fissare al 15 per cento dello 
stanziamento a bilancio il limite massimo della quota assegnata alle istituzioni scolastiche per la 
copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato; 

Precisato che la suddetta percentuale costituisce il valore massimo della quota del contributo concesso 
alle singole istituzioni scolastiche, utilizzabile per la copertura degli oneri sopraindicati; 

Preso atto che i contributi di cui trattasi sono finanziati con lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 
5311/S del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020;   

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per 
l’anno 2020); 



 

 

Vista la propria deliberazione n. 2283 del 27 dicembre 2019 che approva il Bilancio finanziario gestionale 
per l’anno 2020 e successive modificazioni e integrazioni: 

 
Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 
la Giunta regionale all’unanimità  

 
Delibera 

 
1. Per quanto in premessa specificato,  la misura dei contributi previsti dall’articolo 6 della legge 

regionale 13/2018, destinati alle istituzioni scolastiche appartenenti al Sistema scolastico regionale 
che provvedono alla fornitura di libri di testo o altro materiale didattico digitale in comodato gratuito 
agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola 
secondaria di secondo grado, con riferimento al numero di alunni dell’anno scolastico in corso, è 
fissata come segue: 
  

scuola secondaria di I grado Classe I 

Classe II e III 

175 euro per alunno 

100 euro per alunno 

scuola secondaria di II grado Classe I 

Classe II 

200 euro per alunno 

125 euro per alunno 

  
2. In caso di risorse disponibili inferiori all’importo del fabbisogno complessivo determinato con 

l’applicazione delle misure di cui al punto 1., il contributo è proporzionalmente ridotto in misura 
uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 
regionale 13/2018; 

3. Per l’anno scolastico 2020/2021, è stabilita nella misura massima del 15 per cento dello 
stanziamento a bilancio, la quota da assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 
13/2018, alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del 
servizio di comodato gratuito dei libri di testo;    

4. La percentuale di cui al punto 3. costituisce il valore massimo della quota del contributo concesso alle 
singole istituzioni scolastiche, da utilizzare per la copertura degli oneri sopraindicati; 

5. L’onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al precedente punto 1. è posto a carico dello 
stanziamento previsto al capitolo di spesa 5311/S del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 
per l’anno 2020;   

6. Con decreto sono fornite le indicazioni del sito cui accedere per la compilazione della domanda e 
fornite le altre informazioni necessarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del “Regolamento 
concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali destinati a sostenere il 
servizio di fornitura libri di testo in comodato, in attuazione degli artt. 5 e seguenti della legge 
regionale 30 marzo 2018, n. 13”, emanato con DPReg n. 0220/Pres. del 17 dicembre 2019. 

 

 

IL VICEPRESIDENTE 
  IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 


