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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

##numero_data##  

 

Oggetto: 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. 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 

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

di emanare il presente decreto; 

 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il decreto legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118 e ss.mm., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 28/12/2015 recante: “disposizioni per la formazione del 

bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2016)”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 28/12/2015 concernente “Bilancio di Previsione 2016-

2018”; 

VISTA la DGR n. 1191 del 30/12/2015 concernente: “D.Lgs 23.06.2011 n. 118 Art. 39 

comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.; 

 

 VISTA la DGR n. 1192 del 30/12/2015 concernente: “D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 Art. 39 

comma 10 Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016 – 2018 – 

Riparazione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.; 

 

VISTA la DGR n. 505 del 23/05/2016 concernente: “Art. 51 D. Lgs 118/2011. Reiscrizione 

nel Bilancio di Previsione per l’anno 2016 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio 

Finanziario Gestionale – 12° provvedimento; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 27/06/2016 concernente “Variazione generale al 

bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del comma 1 articolo 51, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 

118”; 
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VISTA la DGR n. 700 del 04/07/2016 concernente: “Variazione al documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione della Legge regionale 

13/2016 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati (D.Lgs. 23 giugno 2011 

n. 118 – art. 39 comma 10)”; 

 

VISTA la DGR n. 701 del 04/07/2016 concernente: “Variazioni al Bilancio finanziario 

gestionale del Bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione della Legge regionale 13/2016 e 

modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018”; 

 

VISTA la DGR n. 1130 del 27/09/2016 concernente: “Art. 51, comma 2 lettera a), D. Lgs. 

118/2011 – Art. 10 L.R. 31/2015 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016 – 2018 di entrate 

derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al 

Bilancio finanziario gestionale”; 

 

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 

 
 

DECRETA 
 

1. di avviare, in attuazione della DGR 1.285/2012,  le procedure per il trasferimento ai Comuni 

delle Marche delle risorse statali, per un ammontare stimato pari ad € 3.234.955,35, inerenti 

la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle 

scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’a.s. 2016/2017, approvando le procedure 

gestionali in materia, alle quali i Comuni delle Marche si devono attenere, di cui all’allegato 

A, comprensivo degli allegati A/1-B-C-D-E, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  

2. che i Comuni dovranno trasmettere per l’a.s. 2016/17 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;   

3. che i Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche – P.F. Istruzione e Diritto allo 

Studio – Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) – 60125 Ancona, entro il 30 giugno 2017,  

l’utilizzo dei contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato, tramite l’allegato “D”, 

evidenziando l’ammontare di eventuali economie registrate; 

4. che eventuali rettifiche o integrazioni agli elenchi delle 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 
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saranno prese in esame;  

5. di assumere, in ragione dell’esigibilità dell’obbligazione che si individua nella scadenza del 

mese di Dicembre 2016, prenotazione d’impegno di spesa a carico del capitolo 2040710003 

del bilancio 2016 – 2018 annualità 2016, correlato al capitolo di entrata 1201010071 del 

bilancio 2016 – 2018 annualità 2016, per l’importo complessivo pari ad € 3.234.955,35, di 

cui € 2.276.814,00, accertamento n. 1659/16 e € 958.141,35 quali somme oggetto di 

reiscrizione a seguito della DGR n. 505/2016 sulla base delle risultanze del rendiconto; 

6. di pubblicare per estratto tale atto, comprensivo degli allegati, 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 

 Legge finanziaria 23.12.1998, n. 448, art. 27 (legge finanziaria 1999) e ss.mm., che 
introduce interventi economici per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a 
favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, 
demandando alle Regioni la disciplina delle modalità di ripartizione ai Comuni dei 
finanziamenti allo scopo destinati. 

 L. 10 marzo 2000, n. 62, 

 L. 28 marzo 2003, n. 53, 

 D.P.C.M. 05.08.99, n. 320: “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di 
testo”; 

 D.P.C.M. 04.7.2000 n. 226: “Regolamento recante conferma con modificazioni del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di 
attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o 
semigratuita di libri di testo”; 

 D.Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i 
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni 
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sociali agevolate ed il DPCM 18.5.2001, con il quale sono stati approvati i modelli tipo 
della dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione, con relative istruzioni; 

 Decreto Ministeriale n. 43 del 11/05/2012 in cui vengono fissati i prezzi massimi 
complessivi della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso 
della scuola secondaria di primo grado, primo e secondo anno di corso di ciascuno degli 
indirizzi di studio della scuola secondaria superiore, da assumere quale limite di spesa per 
ogni studente rientrante nei limiti ISEE, per gli studenti in obbligo di istruzione;  

 D.M. n. 781 del 27/09/2013 in cui vengono fissati i prezzi massimi complessivi della 
dotazione libraria nel caso in cui la dotazione libraria sia composta da libri in versione 
mista (digitale e cartacea) o in caso di versione esclusivamente digitale. 

 DGR n. 1285 del 10/09/2012 L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 – D.P.C.M. 05.08.99, n. 320 – 
D.P.C.M.  04.07.2000 n. 226 - indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita 
dei libri di testo scolastici; 

 Decreto MIUR n. 587 del 27/6/2016 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – 
Ufficio II: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo alle Regioni – ripartizione 
finanziamenti per l’anno scolastico 2016/17. 

 
 
 
 
Motivazione 
 
Con DGR n. 1285 del 10/9/2012 sono stati adottati i criteri e gli indirizzi ai Comuni per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2012/2013 e che in base al punto 11 

dell’allegato A di tali indirizzi ne viene disposta l’applicazione anche per gli anni scolastici 

successivi fino a diversa determinazione; si dispone inoltre che le procedure gestionali 

vengono fissate con successivi atti del dirigente della struttura regionale competente per 

materia. L’attribuzione dei contributi ai Comuni per gli anni successivi è comunque subordinata 

all’adozione del decreto di riparto del MIUR per l’anno di riferimento del fondo statale per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo che quantifica la quota di spettanza della 

Regione. 

Con decreto n. 587 del 27/6/2016 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio II, 
il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha ripartito tra le Regioni, per 
l’anno scolastico 2016/17, la somma complessiva di € 103.000.000,00, 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 2016.  
L’importo attribuito alla Regione Marche è di € 2.276.814,00.  
Tale importo è stato iscritto sul bilancio 2016 – 2018, annualità 2016 con DGR n. 1130 del 
27/09/2016, in quanto entrate derivanti da assegnazione di fondi provenienti da parte dello 
Stato vincolati a scopi specifici e delle relative spese.  
L’accertamento in entrata di tale importo è stato registrato con DDPF n. 164/IFD del 
26/09/2016 con il n. 1659/2016. 
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E’ possibile, pertanto, sulla base del dispositivo della DGR 1285/2012, avviare con il presente 

atto le procedure per il trasferimento di tali risorse ai Comuni delle Marche, emanando le 

presenti procedure gestionali e le modalità operative alle quali i Comuni stessi si dovranno 

attenere per l’a.s. 2016/2017 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. 

La scadenza dell’obbligazione e la esigibilità della stessa individuata nel mese di Dicembre 
2016 fa carico al capitolo 2040710003 del bilancio 2016 – 2018 annualità 2016, correlato al 
capitolo di entrata 1201010071 del bilancio 2016 – 2018 annualità 2016, per un ammontare di 
risorse complessivo pari ad € 3.234.955,35, di cui € 2.276.814,00 accertamento n. 1659/16 e € 
958.141,35 quali somme oggetto di reiscrizione a seguito della DGR n. 505/2016 sulla base 
delle risultanze del rendiconto. 
Il motivo dell’esigibilità, individuata nel mese di Dicembre 2016, risiede nel fatto che tali risorse 
verranno erogate in forma anticipata ai Comuni delle Marche rispetto alla rendicontazione, 
cioè sulla base delle indicazioni pervenute dai Comuni stessi in merito al numero dei 
beneficiari per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo 
grado risultanti dalla disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio. Le 
eventuali economie, come stabilito nelle procedure gestionali, saranno recuperate nell’anno 
successivo a seguito di rendicontazione e destinate al finanziamento dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2017/18.  
 

Esito dell’istruttoria 

per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: 
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. 
  
        Il responsabile del procedimento 

         (Enrico Ercolessi) 
 

 Documento informatico firmato digitalmente 
 

 

ALLEGATI 
 

Allegato A, comprensivo degli allegati A/1-B-C-D-E 
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

n. 173 del 07 ottobre 2016 

 

 

Oggetto: Integrazione al DDPF n. 171/IFD del 06-10-2016. 

 

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 

 
7. di integrare il 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, con l’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto e che per mero errore materiale non è compreso tra gli allegati 

del DDPF n. 171/2016 stesso;  

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

9. di pubblicare per estratto tale atto, comprensivo degli allegati, 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  
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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 . 
 
Motivazione 
 
Il 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” non contiene per mero errore materiale l’allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto che riporta, ai sensi della DGR n. 1285 del 10/9/2012, i criteri e 

gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 

2016/2017.  

Pertanto, si rende necessario integrare il DDPF n. 171 del 06/10/2016 con quanto contenuto 
all’allegato A del presente atto, da cui non deriva né 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: 
Integrazione al DDPF n. 171 del 06/10/2016.  
 

Il responsabile del procedimento 

         (Enrico Ercolessi) 
 

 Documento informatico firmato digitalmente 
 

 

 

ALLEGATI 
Allegato A 
 

 


