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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  : L. 448/98 e ss. mm. - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. 

Riparto, impegno e liquidazione dei contributi ai Comuni delle Marche per 

l’anno scolastico 2016/2017. Cap 2040710003, Bilancio 2017/2019, annualità 

2017.

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;

VISTO 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. 35 del 30/12/2016 recante: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2017)”;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016 concernente “Bilancio di Previsione 

2017-2019” (legge finanziaria 2017);

 VISTA la DGR 30 dicembre 2016 n. 1647 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - 

Art. 39, comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 

2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

VISTA la DGR 30 dicembre 2016 n. 1648 concernente " D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118 - 
Art. 39, comma 10 - Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"; 

VISTA la DGR n. 812 del 12/07/2017 concernente: Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; 
Art. 51, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 
l’anno 2017 delle economie di spese e prelevamento dal fondo di riserva di cassa – 11° 
provvedimento;

VISTA la DGR n. 813 del 12/07/2017 concernente: Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; 
Reiscrizione nel Documento Tecnico di Accompagnamento per l’anno 2017 delle economie di 
spesa – 11° provvedimento;
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VISTA la DGR n. 814 del 12/07/2017 concernente: Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; 

Art. 51, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 

l’anno 2017 delle economie di spesa e prelevamento dal fondo di riserva di cassa – Variazione 

al Bilancio Finanziario Gestionale – 11° provvedimento;

VISTA la DGR n.  905  del  3 1/07/2017 concernente: Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; 

Art. 51, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 

l’anno 2017 delle economie di spese e  variazione compensativa tra le dotazioni di  cassa – 1 3 ° 

provvedimento;

VISTA la DGR n.  906  del  31 /07/2017 concernente: Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; 
Reiscrizione nel Documento Tecnico di Accompagnamento per l’anno 2017 delle economie di 
spesa – 13° provvedimento;

VISTA la DGR n.  907  del  31 /07/2017 concernente: Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; 

Art. 51, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 

l’anno 2017 delle economie di spesa e  variazione compensativa tra le dotazioni  di cassa .   

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale – 13° provvedimento;

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

DECRETA

 di considerare, nella formulazione del presente atto, le seguenti fusioni di Comuni delle 
Marche avvenute nel corso dell’anno solare 2017 che hanno unificato i conti di tesoreria 
degli stessi:

- Comune di Colli al Metauro (fusione dei Comuni di Saltara, Serrungarina e 
Montemaggiore al Metauro), Provincia di PU,

- Comune di Valfornace (fusione dei Comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana), 
Provincia di MC,

- Comune di Terre Roveresche (fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, 
Piagge e San Giorgio di Pesaro) Provincia di PU,

- Comune di Fiastra che ha incorporato il Comune di Acquacanina, Provincia di MC;
 di ripartire , impegnare e liquidare  la somma di €  1.657.745,76 , a favore dei Comuni delle 

Marche come riportato nella colonna V della tabella di cui all’allegato “A”, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, come contributo destinato alla fornitura 
gratuita totale o parziale dei libri di testo agli alunni in obbligo di istruzione e dal terzo anno 
in poi della scuola secondaria superiore per l’a.s. 2016/2017, con riferimento alla L. 
23.12.1998, n. 448, art. 27, alla DGR n. 1285 del 10/9/2012 ed ai DDPF n. 171/IFD/2016 e 
n. 173/IFD/2016 sulle procedure gestionali per l’anno scolastico 2016/2017;
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 che l’onere  di cui sopra , pari ad €  1.657.745,76 , fa carico al capitolo di spesa 2040710003 
con imputazione al Bilancio 2017/2019 annualità 2017, correlato al capitolo di entrata 
1201010071, accertamento n. 1659/2016; 

codice di transazione elementare

04 07 2310102003 09 6 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

 di stabilire che la somma pari ad € 460,06,  riportata nella colonna VII della tabella di cui 
all’allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto,  derivante dalla 
differenza in negativo  per alcuni Comuni delle Marche  fra il contributo riconosciuto per 
l’anno scolastico 2016/2017 di cui sopra e le economie  registrate sulla fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016, rilevate con  DDPF n. 33/IFD 
del 30/03/2017 ed accertate sul Cap. 1305020036 del bilancio 2017-2019, annualità 2017 
e  riportate nella colonna VI della tabella di cui all’allegato “A”, debba essere recuperata 
tramite versamento diretto sul conto di tesoreria della Regione Marche come di seguito 
specificato, autorizzando l’incasso a carico dell’accertamento n. 492/2017 e che tali importi 
saranno re-iscritti sul capitolo di spesa 2040710003 in quanto trattasi di risorse statali a 
destinazione vincolata: 

- Comune di Cossignano (AP) per € 60,34,
- Comune di Montedinove (AP) per € 120,00,
- Comune di Fiastra (MC) per € 101,97,
- Comune di Pietrarubbia (PU) per € 177,75,

con versamento da parte dei Comuni sopra elencati per le cifre di rispettiva competenza 
sul Conto di Tesoreria Provinciale Sezione di Ancona n. 31118, intestato a Regione 
Marche, con la seguente causale “ Economia fornitura libri di testo a.s. 2015/2016 ,  capitolo 
di entrata regionale n. 1305020036”, entro il 30 settembre 2017;

 di  autorizzare l’ordinazione del pagamento diretto ai  Comuni delle Marche   dell a somma di 
€ 1.267.997,80, come riportato nella colonna IX della tabella di cui all’allegato “A”, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente decreto  e ,   mediante commutazione in 
quietanza di entrata,  i l recupero delle economie registrate dai Comuni delle Marche sulla 
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 rilevate 
con  DDPF n. 33/IFD del 30/03/2017 ed accertate sul Cap. 1305020036 del bilancio 
2017-2019, annualità 2017   per un ammontare pari ad € 389.747,96 (colonna VIII della 
tabella di cui all’allegato “A”);

 che, in deroga a quanto indicato nei DDPF n. 171/IFD/2016 e  n. 173/IFD/2016 sulle 
procedure gestionali per l’anno scolastico 2016/2017, i Comuni dovranno rendicontare alla 
Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali – via 
Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) – 60125 Ancona, l’utilizzo dei contributi per libri di testo 
dello stanziamento assegnato per l’anno scolastico 2016/2017, tramite l’allegato “D” del 
sopracitato decreto, evidenziando l’ammontare di eventuali economie registrate,  entro  e
non oltre il 4 Ottobre 2017;

 che le liquidazioni di cui al presente decreto, superiori ad € 10.000,00,  non sono da 
sottoporre al controllo telematico di  Equitalia  servizi Spa ai sensi del punto 1 dell’elenco di 
cui all’Allegato A) della DGR 605 del 26/04/2011 che modifica ed integra la DGR 
1351/2008, in quanto si tratta di “ pagamenti di somme disposti, a vario titolo, a favore delle 
Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai   
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sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2005 e delle società a totale 
partecipazione pubblica”;

 che trova applicazione l’art. 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
 di pubblicare il presente atto per estremi, ai sensi della L.R. n. 17/2003.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Luogo di emissione: Ancona IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge finanziaria 23.12.1998, n. 448, art. 27 (legge finanziaria 1999) 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.L.vo  31 marzo 1998, n. 109  e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i 
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni 
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; 
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 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 10/9/2012: 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 27/06/2016   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 2016/2017.

 DDPF n. 171 / IFD  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 / IFD  del 07/10/2016 concernente: Integrazione al DDPF n. 171 del 
06/10/2016;

 DDPF n. 176 / IFD  del 13/10/2016 concernente: 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;

 DDPF n. 33/IFD del 30/03/2017 ad oggetto: L. 448/98 - Rilevazione  economie dei Comuni 
e determinazione dei recuperi sulla fornitura dei libri di testo relativi all’anno scolastico 
2015/2016. Accertamento entrate cap. 1305020036 con destinazione vincolata al cap. 
2040710003.

Motivazione

La legge 23 dicembre 1998 n. 488, ed in particolare l’art. 27, prevede la fornitura gratuita, 
totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti, rispettivamente delle 
scuole dell’obbligo e secondarie superiori.
Tale norma disciplina come debba avvenire tale fornitura gratuita totale o parziale dei libri di 
testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico e la fornitura, anche in 
comodato d’uso, agli studenti della scuola superiore appartenenti a famiglie con una 
situazione economica disagiata.
Il DPCM n. 320 del 5.8.1999, come modificato ed integrato dal successivo DPCM n. 226 del 
4.7.2000, reca disposizioni di attuazione dell’art. 27 della L. 448/98. 
La Regione Marche ha individuato come Enti titolari dell’erogazione dei benefici previsti dal 
D.P.C.M. n. 320/99 e dal D.P.C.M. n. 226/2000 i Comuni di residenza degli aventi diritto.
Con DGR n. 1285 del 10/9/2012 la Regione Marche ha approvato i criteri e gli indirizzi ai 
Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2012/2013.
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 e si dispone inoltre che le procedure   
gestionali vengano 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 
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fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo che quantifica la quota di spettanza della 
Regione.
Il MIUR, con Decreto n. 587 del 27/06/2016 del   Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione – Ufficio II, ha ripartito le risorse statali relativamente alla fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e 
secondarie superiori per l’anno scolastico 2016/2017.  
L’importo attribuito alla Regione Marche è di € 2.276.814,00. 
Tale importo era stato iscritto sul bilancio 2016 – 2018, annualità 2016 con DGR n. 1130   del 
27/09/2016 come entrate derivanti da assegnazione di fondi provenienti da parte dello Stato 
vincolati a scopi specifici (Cap. entrata 1201010071) e relativi impieghi (Cap. spesa 
2040710003).
Con DDPF n. 171 / IFD  del 06/10/2016 integrato da DDPF n. 173 / IFD  del 07/10/2016   relativi 
alle procedure gestionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici per 
l’anno scolastico 2016/2017, la Regione ha determinato gli indirizzi ai Comuni delle Marche 
per la raccolta e ammissione delle domanda sui libri di testo.
Le procedure gestionali indirizzate ai Comuni per l’anno scolastico 2016/2017 riprendono il 
contenuto della DGR n. 1285/2012 e cioè si è stabilito:
di ripartire tra i Comuni marchigiani la quota attribuita alla Regione Marche del Fondo statale e la ulteriore somma 
disponibile a bilancio 2016-2018 annualità 2016 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la 
scuola dell’obbligo e secondarie superiori, nel modo seguente:
 per la scuola secondaria di secondo grado, dal terzo anno di corso in poi, sarà assegnato a ciascun Comune 

l’importo di 80€ per il numero delle domande ammesse a contributo da ciascun Comune; 
 per la scuola secondaria di primo grado e per il primo e secondo anno della scuola secondaria superiore 

sarà assegnata la somma richiesta da ciascun Comune, sulla base degli importi scaturiti dal prodotto del 
numero delle istanze ammissibili a contributo per il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per 
ciascun anno e tipologia di corso indicato nel Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
dell’anno di riferimento per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, 
ridotta in misura proporzionale sino alla disponibilità  costituita dallo stanziamento residuo dello Stato alla 
Regione Marche, più le economie registrate nell’anno precedente, più eventuali disponibilità residue sul 
capitolo; 

- di destinare le economie degli anni precedenti registrate dai Comuni e rilevate con decreto del dirigente della 
struttura competente, a favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico, che comprende i primi due 
anni della scuola secondaria superiore.  

- di non consentire l’utilizzo da parte dei Comuni delle eventuali economie di una tipologia d’intervento su altra 
tipologia. Tali economie saranno recuperate nell’anno successivo a seguito di rendicontazione e destinate al 

finanziamento 2017 (a.s. 2017/2018) dei libri di testo.
In merito all’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per  l’a.s.  2016/2017, 
il MIUR,  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,  ha emesso 
una circolare in data 30/03/2016, prot. 3503.
Si fa riferimento al  Decreto MIUR   n. 43 del 11/05/2012   in cui vengono fissati i prezzi massimi 
complessivi per gli studenti in obbligo di istruzione 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. 
Ulteriore riferimento è costituito dal D.M. n. 781 del 27/09/2013 del MIUR   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) con riduzione del 10% al primo anno 
della scuola secondaria con riduzione del 10% al primo anno sia della scuola secondaria di 
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primo che di secondo grado, o in caso di versione esclusivamente digitale con riduzione del 
30% al primo anno della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
I beneficiari per i contributi sui libri di testo sono gli alunni residenti   nelle Marche delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, appartenenti a famiglie 
economicamente disagiate il cui nucleo familiare rientra nella soglia ISEE di 10.632,94€.
Il beneficio di cui alla legge 448/98 si attiva a domanda da parte di chi esercita la potestà 
genitoriale dell’alunno, compilando un modello prestampato da consegnare, sulla base delle 
iscrizioni, per  l’a.s.  2016/2017,  direttamente  al  Comune  di  residenza  anagrafica sia per gli 
alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel territorio dello stesso Comune o di Comuni   
vicinori , che per gli studenti frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel territorio di Regioni 
limitrofe alle Marche. 
I singoli Comuni, valutano l’ammissibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalle 
norme e per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso 
beneficio. 
I Comuni dovevano far pervenire alla Regione Marche, entro il 28 ottobre 2016,   previa 
disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, tenuto conto della 
normativa vigente, l’elenco dei beneficiari distinti per grado e anno di scuola che da 
frequentare nell’a.s. 2016/2017.  
Ai fini dell’acquisizione delle istanze il Comune poteva avvalersi della collaborazione delle 
scuole (D.P.C.M. 226/2000 art. 1 comma 1 lettera a). Eventuali rettifiche o integrazioni agli 
elenchi delle domande di contributo per la fornitura dei libri di testo dovevano pervenire alla 
Struttura regionale competente per materia   da parte dei Comuni entro e non oltre il 8 
novembre 2016.
Con successivo DDPF n. 176 / IFD  del 13/10/2016, per le difficoltà in cui operavano diversi 
Comuni delle Marche a seguito degli eventi sismici del 2016, è stata concessa ai Comuni la 
proroga per la presentazione delle domande alla data unica del 21 novembre 2016.
Le difficoltà di reperire la documentazione necessaria anche entro questo termine perentorio 
derivante dai problemi climatici che si sono aggiunti ai disagi provocati dai terremoti del 2016 e 
i tempi tecnici necessari all’istruttoria delle domande pervenute non hanno permesso alla 
Struttura competente di effettuare il riparto, l’impegno e la liquidazione dei contributi ai Comuni 
delle Marche nell’anno solare 2016.
Le risorse iscritte nel capitolo di spesa 2040710003 del bilancio 2016 – 2018, annualità 2016 
non impegnate entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2016 hanno contribuito a definire 
l’avanzo vincolato dell’amministrazione.
La normativa statale relativa al rispetto del saldo di finanza pubblica, costituita principalmente 
dalle leggi n. 243/2012 e n. 232/2016, pone stringenti limiti all'applicazione al bilancio di 
previsione 2017-2019 dell'avanzo vincolato. 
L'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 36/2016 prevede che "la Giunta regionale è 
autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno 
rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli 
stanziamenti di spesa, per l'esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini 
gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle 
obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili". 
L'art. 51, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 118/2011, prevede che le variazioni compensative tra 
le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni siano di competenza 
della Giunta regionale. L'articolo 5, comma 5, della I.r. 30 dicembre 2016, n. 36 stabilisce 
altresì che i prelievi dai fondi di riserva siano disposti con delibera dalla Giunta regionale.
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La PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali con nota ID 11072554 del 2 
marzo 2017, perfezionata in seguito con  maiI  del 4 luglio 2017, aveva chiesto di  reiscrivere  la 
somma di euro 1.500.000,00 a carico del capitolo di spesa 2040710003 del bilancio 
2017-2019, annualità 2017, al fine di poter riconoscere alle famiglie bisognose il contributo 
previsto per l'acquisto dei libri di testo. 
Inoltre, la PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali con proprio decreto n. 
33 del 30 marzo 2017,  aveva  rilevato le economie sui contributi ricevuti per i libri di testo per 
l’anno scolastico 2015/2016 da parte dei Comuni delle Marche, sulla base della 
rendicontazione dagli  S tessi prodotta, per una somma complessiva pari ad € 390.208,02 
(colonna VI della tabella di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente decreto)  disponendo il conseguente accertamento in entrata sul Cap. 1305020036 
del bilancio 2017-2019, annualità 2017, accertamento n. 492/2017.
Con la DGR n. 812 del 12/07/2017 “ Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, 
lettera d) del D. Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2017 delle 
economie di spesa e prelevamento dal fondo di riserva di cassa –11° provvedimento”  sono 
state autorizzate, per l’annualità 2017, le variazioni in termini di competenza e di cassa al 
Bilancio di Previsione mentre con DGR n. 813 del 12/07/2017 sono state autorizzate, per 
l’annualità 2017, le variazioni in termini di competenza al Documento tecnico di 
accompagnamento (DGR 1647/2016), in riferimento al programma 07, missione 04, titolo 1.
Con DGR n. 814 del 12/07/2017 “ Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, 
lettera d) del D. Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2017 delle 
economie di spesa e prelevamento dal fondo di riserva di cassa – Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale – 11° provvedimento”  è stato modificato il Bilancio Finanziario 
Gestionale approvato con Deliberazione di Giunta 1648/2016 apportando le variazioni in 
termini di competenza e di cassa ai capitoli indicati nell’allegato A di tale delibera, fra i quali il 
capitolo di spesa 204071003 del Bilancio 2017/2019, annualità 2017, per un importo pari ad € 
1.500.000,00.
Successivamente, poiché tale importo non era sufficiente a coprire il fabbisogno di risorse 
richiesto dai  C omuni delle Marche,  la Dirigente della   PF Istruzione, Formazione, Orientamento 
e Servizi Territoriali con nota ID 11968031 del 28 luglio 2017,   ha richiesto la reiscrizione di 
un’ulteriore somma pari ad € 157.745,76  a carico del capitolo di spesa 2040710003 del 
bilancio 2017-2019, annualità 2017, al fine di poter riconoscere completamente alle famiglie 
bisognose il contributo previsto per l'acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017.
Con la DGR n.  905  del  31 /07/2017 “ Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, 
lettera d) del D. Lgs. 118/2011.  Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2017 delle 
economie di spese e variazione compensativa tra le dotazioni di cassa – 13° provvedimento ”  
sono state autorizzate, per l’annualità 2017, le variazioni in termini di competenza e di cassa al 
Bilancio di Previsione mentre con DGR n.  906  del  31 /07/2017 sono state autorizzate, per 
l’annualità 2017, le variazioni in termini di competenza al Documento tecnico di 
accompagnamento (DGR 1647/2016), in riferimento al programma 07, missione 04, titolo 1.
Con DGR n.  907  del  31 /07/2017  “ Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, 
lettera d) del D. Lgs. 118/2011.  Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2017 delle 
economie di spesa e variazione compensativa tra le dotazioni di cassa. Variazione al Bilancio   
Finanziario Gestionale – 13° provvedimento ”  è stato modificato il Bilancio Finanziario 
Gestionale approvato con Deliberazione di Giunta 1648/2016 apportando le variazioni in 
termini di competenza e di cassa ai capitoli indicati nell’allegato A di tale delibera, fra i quali il 
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capitolo di spesa 204071003 del Bilancio 2017/2019, annualità 2017, per un importo pari ad  € 
157.745,76.
Pertanto, sulla base delle istanze pervenute dai Comuni delle Marche, la P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi territoriali provvede, con il presente decreto, a  ripartire,   
impegnare e liquidare  l’ammontare complessivo di €  1.657.745,76  a favore degli  S tessi, come 
riportato nella colonna V della tabella di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, a titolo di contributo  per la fornitura dei libri di testo  destinato 
agli alunni in obbligo di istruzione e dal terzo anno in poi della scuola secondaria superiore  per 
l’a.s. 2016/2017.
L’onere del presente provvedimento, pari ad €  1.657.745,76 , fa carico al capitolo di spesa 
2040710003 con imputazione al Bilancio 2017/2019 annualità 2017 correlato al capitolo di 
entrata 1201010071, accertamento n. 1659/2016.

Il codice di transazione elementare è il seguente:
04 07 2310102003 09 6 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

Per alcuni Comuni si è evidenziata una  differenza in negativo fra il contributo riconosciuto per 
l’anno scolastico 2016/2017 e le economie  registrate sulla fornitura gratuita e semigratuita dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016.
Tale saldo negativo pari a complessivi  € 460,06,  come riportato nella colonna VII della tabella 
di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, deve essere 
recuperato tramite versamento diretto sul conto di tesoreria della Regione Marche come di 
seguito specificato, autorizzando l’incasso a carico dell’accertamento n. 492/2017:
- Comune di Cossignano (AP) per € 60,34,
- Comune di Montedinove (AP) per € 120,00,
- Comune di Fiastra (MC) per € 101,97,
- Comune di Pietrarubbia (PU) per € 177,75,
con versamento da parte dei Comuni sopra elencati per le cifre di rispettiva competenza sul 
Conto di Tesoreria Provinciale Sezione di Ancona n. 31118, intestato a Regione Marche, con 
la seguente causale “ Economia fornitura libri di testo a.s. 2015/2016 ,  capitolo di entrata 
regionale n. 1305020036”, entro il 30 settembre 2017.
Le somme da restituire da parte dei Comuni pari complessivamente ad € 460,06 dovranno 
essere re-iscritte sul capitolo di spesa 2040710003 in quanto trattasi di risorse statali a 
destinazione vincolata.
Contestualmente, con il presente atto la P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali decreta di  autorizzare l’ordinazione del pagamento diretto  ai  Comuni delle Marche    
del la somma di € 1.267.997,80,  come riportato nella colonna IX della tabella di cui all’allegato 
“A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto,  e ,   mediante  commutazione  in
quietanza  di  entrata,  i l recupero delle economie registrate dai Comuni delle Marche sulla 
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016, di cui al   
DDPF n. 33/IFD del 30/03/2017   ( al netto della somma di € 460,06 di cui sopra ) , per un 
ammontare pari ad € 389.747,96 (colonna VIII della tabella di cui all’allegato “A”). 
Ai fini della redazione del presente atto si è tenuto conto delle seguenti fusioni di Comuni delle 
Marche avvenute nel corso dell’anno solare 2017 che hanno unificato i conti di tesoreria degli 
stessi:

- Comune di Colli al Metauro (fusione dei Comuni di Saltara, Serrungarina e 
Montemaggiore al Metauro), Provincia di PU,
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- Comune di Valfornace (fusione dei Comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana), Provincia 
di MC,

- Comune di Terre Roveresche (fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e 
San Giorgio di Pesaro) Provincia di PU,

- Comune di Fiastra che ha incorporato il Comune di Acquacanina, Provincia di MC.
Inoltre, con il presente decreto, si stabilisce, in deroga a quanto indicato nei DDPF n. 
171/IFD/2016 e  n. 173/IFD/2016 sulle procedure gestionali per l’anno scolastico 2016/2017, 
che i Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali – via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) – 60125 Ancona, 
l’utilizzo dei contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato per l’anno scolastico 
2016/2017, tramite l’allegato “D” del sopracitato decreto, evidenziando l’ammontare di 
eventuali economie registrate, entro e non oltre il 4 Ottobre 2017.
Le liquidazioni di cui al presente decreto, superiori ad € 10.000,00,  non sono da sottoporre al 
controllo telematico di  Equitalia  servizi Spa ai sensi del punto 1 dell’elenco di cui all’Allegato A) 
della DGR 605 del 26/04/2011 che modifica ed integra la DGR 1351/2008, in quanto si tratta di 
“ pagamenti di somme disposti, a vario titolo, a favore delle Amministrazioni Pubbliche 
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, 
della legge finanziaria 2005 e delle società a totale partecipazione pubblica”.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto SI PROPONE l’adozione del presente atto ad oggetto: 
L. 448/98 e ss. mm. - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Riparto, impegno e 
liquidazione dei contributi ai Comuni delle Marche per l’anno scolastico 2016/2017. Cap 
2040710003, Bilancio 2017/2019, annualità 2017.

Il responsabile del procedimento
         (Enrico Ercolessi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Tabella di riparto, impegno e liquidazione ai Comuni delle Marche per  l’a.s.  2016/2017 
(allegato A).
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