
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

L’Assessore 

 

  1/2 

 

DECRETO N.  3   PROT. N.  6424   DEL 4 aprile 2014 

————— 
Oggetto: Piano regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello 

stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo, per 
l’anno scolastico 2013/2014 ai sensi della Legge 448/1998, art. 27. 
Stanziamento aggiuntivo pari a € 1.563.025,00 a seguito dell’emissione del 
decreto n. 22 del 6 febbraio 2014 del Direttore Generale del Dipartimento 
per l’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO  l’art. 27 della Legge n. 448/1998; 

VISTO il Decreto del 19 giugno 2013 del Direttore Generale del Dipartimento per 

l’Istruzione relativo alla ripartizione tra tutte le Regioni, per l’anno scolastico 

2013/2014, della somma complessiva di € 53.560.000,00 ai fini della fornitura 

dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti della scuola secondaria di I 

e II grado di cui € 1.693.278,00 in favore della Regione Sardegna (€ 

1.255.818.00 per gli alunni della secondaria di I grado e € 437.460,00 per gli 

studenti della secondaria di II grado) 

VISTA  la deliberazione n. 42/38 del 16 ottobre 2013 con la quale la Giunta Regionale 

ha approvato i criteri ed il piano di riparto fra i comuni della Sardegna del 

finanziamento di € 1.693.278,00 di cui € 1.255.818,00 per gli alunni della 

secondaria di I grado e € 437.460,00 per gli studenti della secondaria di II 

grado, per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni meno 

abbienti per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTO  il Decreto n. 22 del 6 febbraio 2014 del Direttore Generale del Dipartimento per 

l’Istruzione relativo alla ripartizione tra tutte le Regioni, per l’anno scolastico 
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2013/2014, della somma complessiva aggiuntiva di € 49.440.000,00 ai fini della 

fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti della scuola 

secondaria di I e II grado di cui € 1.563.025,00 in favore della Regione 

Sardegna (€ 1.159.216 per gli alunni della secondaria di I grado e € 403.809,00 

per gli studenti della secondaria di II grado); 

RITENUTO di dover approvare il nuovo piano di riparto fra tutti i Comuni della Sardegna 

dello stanziamento aggiuntivo di € 1.563.025,00 di cui al decreto del Direttore 

Generale del Dipartimento per l’Istruzione del Ministro dell’Istruzione n. 22 del 6 

febbraio 2014 per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni 

meno abbienti della scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 

2013/2014; 

    DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa è approvato il piano di riparto integrativo 

fra tutti i Comuni della Sardegna dello stanziamento aggiuntivo di € 

1.563.025,00 di cui al decreto del Direttore Generale del Dipartimento per 

l’Istruzione del Ministro dell’Istruzione n. 22 del 6 febbraio 2014 per la fornitura 

gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti della scuola 

secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2013/2014. Tali risorse sono 

destinate per un importo pari a € 1.159.216,00 agli alunni della secondaria di I 

grado e per l’importo di € 403.809,00 agli studenti della secondaria di II grado, 

cosi come indicato nell’allegato al presente decreto di cui costituisce parte 

integrante; 

ART. 2 Il presente decreto con allegato il piano di riparto verrà trasmesso al Ministero 

dell’interno il quale provvederà all’erogazione ai Comuni della Sardegna delle 

somme loro attribuite 

L’ASSESSORE 

Claudia Firino 

F.to Firino 


