Libri di testo: fornitura gratuita e semigratuita per l'anno 2009
Decreto Ministero Istruzione 11.06.2009
Varate le norme in materia di fornitura di libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell'obbligo e secondarie superiori per il corrente esercizio finanziario 2009.
Lo prevede il D.M. 11 giugno 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2009, n. 142) contenente
le tabelle che definiscono la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per
l'anno scolastico 2009/2010, della somma complessiva di € 103.291.000.
(Altalex, 26 giugno 2009)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 11 giugno 2009
Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo. (09A06858)
(GU n. 142 del 22-6-2009)
IL DIRETTORE GENERALE per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali
agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati
approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 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;
Viste le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno confermato il citato
importo rispettivamente anche per gli anni 2000 e 2001, nonche' le leggi 28 dicembre 2001, n. 448, 27
dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 29 dicembre 2005, n.
266, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno contemplato,
anche per i relativi esercizi 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, lo stesso finanziamento
annuo di € 103.291.000, (200 miliardi di lire), per le medesime finalita';
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'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;
Viste le leggi 10 marzo 2000, n. 62 e 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 2007, n. 260, recante disposizioni in
materia di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato per l'anno 2009;

Preso atto che il decreto 30 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2009, ai fini di cui sopra, ha appostato, nel capitolo 7243 del Ministero dell'interno,
la medesima somma di € 103.291.000 anche per tale esercizio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006,
n. 233;
Vista la comunicazione della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca - Coordinamento
tecnico - Regione Lazio, in data 21 aprile 2009, con la quale si comunica che la IX Commissione degli
assessori regionali, nella riunione del 7 aprile 2009, ha convenuto sulla adozione da parte del MIUR, per
l'anno scolastico 2009/2010 degli stessi criteri e della stessa base di calcolo utilizzati per la
precedente annualita';
Ritenuto di convenire con la prefata richiesta e al contempo considerata la necessita' di aggiornare
anche il numero degli alunni sulla base dei dati allo stato disponibili;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate
nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per
l'anno scolastico 2009/2010, della somma complessiva di € 103.291.000, prevista alle disposizioni
richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle
scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2009, e' definita
secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Roma, 11 giugno 2009
Il direttore generale: Zennaro
( da www.altalex.it )

