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DECRETO DI DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:   DDPF n. 171/IFD del 06/10/2016 e DDPF n. 173/IFD del 07/10/2016. Procedure 

gestionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2016/17. 

Proroga presentazione domande da parte dei Comuni.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di  prorogare  al  21  Novembre 2016 , modificando quanto contenuto al  II° dispositivo del 

DDPF n. 171/ del 06/10/2016 e al  punto 5 dell’Allegato “A” del DDPF n. 173 del 

07/10/2016 e annullando quanto contenuto al  IV° dispositivo del DDPF n. 171/ del 

06/10/2016 e al punto  6   dell’Allegato “A” del DDPF n. 173 del 07/10/2016 ,  la data  

unica, senza possibilità di rettifiche e/o integrazioni,  entro la quale i Comuni dovranno 

trasmettere alla Regione Marche – P.F. Istruzione e Diritto allo Studio – Via Tiziano, 44 

– 60125 Ancona, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al 

beneficio, la scheda Allegato “B” contenente il numero dei beneficiari per la scuola 

secondaria di primo grado e la scheda Allegato “C” con il numero dei beneficiari per la 

scuola secondaria di secondo grado; 

2. di confermare tutte le disposizioni contenute nei citati atti e non espressamente 

modificate o annullate dal presente provvedimento;

3. che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della 

Regione;
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4 .  di pubblicare per estratto tale atto sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Marche, 

ai sensi della L. R. n. 17/2003.

Luogo di emissione: Ancona

Il dirigente

(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DDPF n. 171 del 06/10/2016 concernente DGR N. 1285/2012 – L. 448/98 art. 27, 
DPCM 226/00 – Avvio procedure di trasferimento ai Comuni delle Marche delle risorse 
statali inerenti la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici per  l’a.s.  
2016/2017. Approvazione procedure gestionali. Capitolo 2040710003 - Bilancio 
2016-2018 annualità 2016. € 3.234.955,35;

- DDPF n. 173 del 07/10/2016 concernente: Integrazione al DDPF n. 171 del 06/10/2016.

Motivazione

Il DDPF n. 171 del 06/10/2016 , integrato dal DDPF n. 173/IFD del 07/10/2016, avviano, in 
attuazione della  DGR  n . 1285/2012 , le  procedure per il  trasferimento ai Comuni delle Marche 
delle risorse statali inerenti la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici per   
l’a.s.  2016/2017 , approvando le procedure gestionali in materia alle quali i  C omuni delle 
Marche si devono attenere.
Il II° dispositivo del  DDPF n. 171 del 06/10/2016  e il punto 5  dell’Allegato “A” del DDPF n. 173 
del 07/10/2016  stabiliscono che  i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Marche – P.F. 
Istruzione e Diritto allo Studio – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona – entro il 28 ottobre 2016, 
previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, la scheda 
Allegato “B” contenente il numero dei beneficiari per la scuola secondaria di primo grado e la 
scheda Allegato “C” con il numero dei beneficiari per la scuola secondaria di secondo grado.
Il IV° dispositivo del  DDPF n. 171 del 06/10/2016  e il punto  6   dell’Allegato “A” del DDPF n. 173 
del 07/10/2016  stabiliscono che  eventuali rettifiche o integrazioni agli elenchi di domande di 
contributo per la fornitura dei libri di testo per  l’a.s.  2016/17 dovranno pervenire alla P.F. 
Istruzione e diritto allo Studio da parte dei Comuni entro e non oltre il 8 novembre 2016. 
Successive variazioni non saranno prese in esame.
Considerando, viste le utili osservazioni pervenute dai Comuni, che tali date sono troppo 
ristrette sia per i Comuni stessi che per gli Utenti, si ritiene opportuno prorogare al  21  
Novembre 2016 ,  modificando quanto contenuto al II° dispositivo del DDPF n. 171/ del 
06/10/2016 e al punto 5 dell’Allegato “A” del DDPF n. 173 del 07/10/2016 e annullando quanto 
contenuto al IV° dispositivo del DDPF n. 171/ del 06/10/2016 e al punto  6  dell’Allegato “A” del   
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DDPF n. 173 del 07/10/2016, la data unica, senza possibilità di rettifiche e/o integrazioni, entro 
la quale i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Marche – P.F. Istruzione e Diritto allo 
Studio – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate 
ammissibili al beneficio, la scheda Allegato “B” contenente il numero dei beneficiari per la 
scuola secondaria di primo grado e la scheda Allegato “C” con il numero dei beneficiari per la 
scuola secondaria di secondo grado debitamente compilate.
Tutte le comunicazioni che perverranno oltre tale data non verranno prese in esame.
Vengono confermate  tutte le altre disposizioni contenute nel   DDPF n. 171 del 06/10/2016  e nel 
DDPF n. 173/IFD del 07/10/2016   non espressamente modificate o annullate dal presente 
provvedimento.
Dal presente atto non deriva o può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.   

Esito dell’istruttoria
per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: 
DDPF n. 171/IFD del 06/10/2016 e DDPF   n. 173/IFD del 07/10/2016. Procedure gestionali per 
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo  a.s.  2016/17. Proroga presentazione 
domande da parte dei Comuni.

Il responsabile del procedimento
(Enrico Ercolessi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati non presenti
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