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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Oggetto e finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità e fissa i criteri per la fornitura gratuita o semi 

- gratuita dei libri di testo in favore degli studenti che frequentano la Scuola dell'obbligo e la Scuola 
Secondaria Superiore.

2 - Quadro di riferimento normativo
Il  presente regolamento è emanato  sulla  base dell'art.  27 della  legge 23.12.1998 n.  448, 

recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" , del D.P.C.M. n. 320 del 
05.08.1999 e del D.P.C.M. n. 226 del 04.07.2000, della deliberazione G.R. n. 1229 del 27.09.2000, 
nonché, in generale, in ossequio alle disposizioni dell'art. 12 della legge 241/90.

TITOLO II
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3 - Soggetti beneficiari
Possono essere ammessi al beneficio della fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 

testo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, gli studenti, residenti nel 
Comune di Tagliacozzo, che adempiono l'obbligo scolastico.

Sono ammessi, altresì, al beneficio della fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, 
eventualmente anche in comodato, gli studenti della Scuola Secondaria Superiore, in possesso dei 
requisiti di cui al successivo art. 4 e residenti nel territorio comunale. 

4 - Requisiti per l'ammissione al beneficio
Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo gli 

studenti  di cui all'art.  3, che appartengano a nuclei  familiari  il  cui reddito annuo, determinato a 
norma dell'art. 2 del D.P.C.M. 320/99, come modificato dal D.P.C.M. 191/2000, sia equivalente o 
inferiore a 30 milioni di lire.

Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.

5 - Modalità e tempi di presentazione delle domande
Per  ciascun  anno  scolastico,  le  domande  di  ammissione  al  beneficio,  devono  essere 

presentate,  entro il termine perentorio del 31 ottobre,  alle Scuole frequentate dai richiedenti.  Le 
scuole  medesime  trasmettono  al  Comune,  entro  il  15  novembre  di  ciascun  anno scolastico,  le 
richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente 
regolamento. Ai fini dell'erogazione del beneficio, il Comune può avvalersi della collaborazione 
delle Scuole stesse.

Le domande di ammissione al beneficio, da compilarsi conformemente al modello allegato 
al presente atto (All. A), devono essere corredate di idonea documentazione a supporto della spesa 
sostenuta per l'acquisto dei libri di testo (ricevute fiscali, fatture, ecc.). In alternativa l'esercente la 
potestà genitoriale può presentare una autocertificazione nella quale indichi esplicitamente i testi 
acquistati e la spesa sostenuta.

E'  nella  piena  facoltà  dell'ufficio  competente  effettuare  controlli  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni effettuate.



TITOLO III
RIPARTO E ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

6 - Attribuzione delle somme al Comune
La somma complessivamente attribuita al Comune per ciascun anno scolastico e destinata 

alle  finalità  di  cui  al  presente  regolamento,  distinta  per  la  Scuola  dell'obbligo  e  per  la  Scuola 
Secondaria Superiore, viene determinata con deliberazione della Giunta Regionale, che, sulla base 
della popolazione scolastica residente e dell'indice di degrado di ciascun Comune, effettua il riparto 
delle somme complessivamente a disposizione della Regione stessa.

7 - Riparto delle somme tra i beneficiari
Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno 

scolastico,  si  effettua  la  ripartizione  della  somma complessivamente  attribuita  per  la  finalità  in 
oggetto tra i richiedenti, previa determinazione dei criteri di ripartizione che tengano conto:

 Del numero complessivo delle richieste presentate;
 Della classe frequentata dagli studenti;
 Del reddito dichiarato, purché contenuto entro i limiti di legge, e suddiviso nelle seguenti 

3 fasce di reddito:
 Da   0 a 10.000.000;
 Da 11 a 20.000.000;
 Da 21 a 30.000.000; (*)

E' possibile, nel caso di insufficienza delle risorse destinate ad una delle due tipologie di 
intervento  (scuola  dell'obbligo  e  scuola  superiore),  attingere  all'eventuale  economia  dell'altra 
tipologia,  previa  comunicazione  al  Ministero  dell'Interno.  In  ogni  caso,  la  comunicazione  al 
Ministero dell'Interno, non sospende il beneficio che invece viene contestualmente erogato.

E'  possibile,  altresì,  che  il  Comune  integri,  con  risorse  proprie,  compatibilmente  con le 
necessità  di  bilancio,  le  somme  attribuite  dalla  Regione,  qualora  queste  ultime  si  rivelino 
assolutamente insufficienti rispetto alle richieste.

Nel caso in cui la somma totale a disposizione non fosse sufficiente a consentire il rimborso 
totale per tutti i richiedenti, verrà data priorità alle fasce di reddito più basse.(*)

(*) articolo così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.09.2001)

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

8 - Rinvio a norme di legge
Per  quanto  non espressamente  previsto  e  disciplinato  con il  presente  regolamento,  si  fa 

rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.

9 - Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà 

tenuta a disposizione del pubblico e delle istituzioni scolastiche, perché ne possano prendere visione 
in qualsiasi momento.

Copia di esso sarà trasmessa alle Istituzioni scolastiche del territorio con invito alla massima 
pubblicizzazione tra i possibili beneficiari.



10 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, 

da parte del Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 
267/2000.

11 - Disposizione transitoria.
Per l'anno scolastico 2000/2001, in sede di prima applicazione, i termini e le modalità di 

presentazione  delle  domande,  disciplinati  dal  presente  regolamento,  sono  tutti  prorogati  al  15 
dicembre 2000, mentre il termine per l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale prevista 
dal precedente articolo 7, è prorogato al 31 dicembre 2000.
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