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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

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

assegnazione, impegno e liquidazione dei contributi ai Comuni delle Marche 

per l’anno scolastico 2021/2022.  Capitolo 2040710003 -  Bilancio 2021-2023, 

annualità 2021.                                                            

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 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 l’attestazione della P.O. Controllo Contabile della Spesa e della P.O. 

Accertamento delle entrate;

VISTA la Legge Regionale n.  53 del 31/12/2020  -  Disposizioni per la formazione del 

Bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2020 - Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la DGR n.  1674 del 30/12/2020   – Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA la DGR n.  1675 del 30/12/2020   – Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

VISTA la DGR n. 810 del 2 8 /06/202 1  concernente: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 

118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi 

specifici e relativi impieghi – Variazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR n. 811 del 2 8 /06/202 1  concernente: “Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs. 

118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi 

specifici e relativi impieghi – Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 

2021-2023”;
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VISTA la DGR n. 812 del 2 8 /06/202 1  concernente: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 

118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi 

specifici e relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

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

DECRETA

1. di ripartire  ed  assegnare  la somma di  €  1. 699 . 698 , 54  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, quale contributo   per  l’a.s.  20 2 1 /20 2 2 ,  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, con riferimento alla L. 23.12.1998, n. 

448, art. 27, alla  DGR n. 1149 del 30/09/2019 ed al DDPF n.  1 100 /IFD/20 2 1  su gli 

indirizzi operativi ai Comuni delle Marche per l’anno scolastico 2021/2022; 

2. di   impegnare e liquidare, previa riduzione della prenotazione d’impegno n.  13222 /20 2 1    

assunta con DDPF n. 1 100 /IFD/20 2 1  per l’importo di €  1.907.899,30 ,  l’onere  di cui sopra , 

pari  ad €  1. 699 . 698 , 54 , a carico  de l capitolo di spesa 2040710003 ,  con imputazione al   

Bilancio 20 2 1  – 202 3 , annualità 20 2 1 , in corrispondenza de ll’ accertament o  n.  3131/2021  

per €  1.907.899,30  sul correlato capitolo di entrata 1201010071 del bilancio 20 2 1  - 202 3 , 

annualità 2021;

codice di transazione elementare

04 07 2310102003 09 6 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

3. di autorizzare l’ordinazione del pagamento diretto ai Comuni delle Marche della somma 

di  €  1. 6 99 . 499 , 84 , 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, il recupero delle economie registrate dai Comuni delle Marche sulla 

fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 20 20 /20 2 1  rilevate 

con  DDPF n.  5 74 /IFD del  31 /0 5 /20 2 1   ed accertate con il n.  2667 /20 2 1   sul Cap. 

1305020 1 36 del bilancio 20 2 1   -   20 2 3 , annualità 20 2 1 ,  per un ammontare pari ad € 

198,70 (colonna VIII della tabella di cui all’allegato “A”);

4. che, ai sensi quanto indicato nel DDPF n.  1 100 /IFD/20 2 1  relativamente agli indirizzi 

operativi per l’anno scolastico 20 2 1 /20 2 2 , i Comuni dovranno rendicontare,  solo   ed

esclusivamente  tramite  procedura  informatica attraverso l’accesso al portale  janet  della 

Regione Marche (raggiungibile all’indirizzo https://janet.regione.marche.it/),  nel  periodo

temporale  che  intercorre  tra  il  12  aprile  2022  e  il  termine  ultimo  perentorio  del  20  maggio

2022,  l’utilizzo effettivo dei contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato, 

evidenziando l’ammontare di eventuali economie registrate;

5. che,  ai sensi quanto indicato nel DDPF n.  1 100 /IFD/202 1  relativamente agli indirizzi   



3

operativi per l’anno scolastico 20 2 1 /20 2 2 ,  se un Comune  non avrà adempiuto all’obbligo 

della rendicontazione nel periodo temporale indicato  al  punto  precedente, verrà 

considerato come un Comune che non ha effettuato alcuna erogazione di fondi agli utenti 

che hanno presentato istanza di accesso ai contributi e, pertanto, le risorse assegnate 

dalla Regione con  il presente atto  verranno rilevate ,  con successivo decreto ,  come 

economie che il Comune stesso potrà destinare all’anno scolastico 2022/2023;

6. che  i  pagamenti relativi alle presenti liquidazioni ,  ancorché  di importo  superior e  ad  € 

 5 .000,00,  non sono da sottoporre al controllo telematico  di cui all’art. 48/bis del DPR 

602/73   da parte dell’ Agenzia delle entrate-riscossione  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”; 

7. che  i contributi concessi e liquidati ai Comuni delle Marche di cui al presente decreto,  

non  sono  soggett i  alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR n. 

600/1973, in quanto i beneficiari  sono  ent i  pubblic i  e l e  somm e  liquidat e   sono  destinat e  

ad attività istituzionale e non a carattere commerciale;

8. che trova applicazione l’art. 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

9. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione  per estremi , ai sensi 

della L.R. n. 17/2003 e integralmente dove indicato dalla DGR n. 1158/2017.

Il  sottoscritt o , 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
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge finanziaria 23.12.1998, n. 448, art. 27  (legge finanziaria 1999) e  s.m.i . , 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 e s.m.i.;

 L. 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i.;

 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. 0 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”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159  e  s.m.i. , 

“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell’ISEE;

 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;

 Nota del MIUR n. 2581 del 09/04/2014  ad oggetto: Adozioni libri di testo – anno 

scolastico 2014/2015;

 DGR n. 1149 del 30/09/2019  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 – Approvazione linee di indirizzo ai Comuni per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici. – Revoca DGR n. 1285 del 10/09/2012;
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 Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del 

Ministero dell’Istruzione n. 360   del 22 marzo 2021,  relativo al riparto delle risorse per la 

fornitura totale e parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole 

dell’obbligo delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui alla L. 448/98 per 

l’anno scolastico 2021/2022;

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 5272 del 12 marzo 2021,  concernente l’adozione 

dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 che 

richiama le istruzioni impartite con la nota del MIUR n. 2581 del 09/04/2014.

 DDPF n.  5 74 /IFD del  31 /0 5 /20 2 1  ad oggetto: L. 448/98 - Rilevazione economie dei 

Comuni sulla fornitura dei libri di testo relativi all’anno scolastico 20 20 /20 2 1 . 

Accertamento entrate cap. 1305020136 con destinazione vincolata al Cap. 2040710003;

 DDPF n. 1 100 /IFD del  08 /10/20 2 1  concernente:  DGR N. 1149/2019 – L. 448/98 art. 27, 

DPCM 320/99, 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’anno scolastico 20 2 1 /202 2 . Approvazione indirizzi operativi. Capitolo 2040710003 - 

Bilancio 2021-2023 annualità 2021. € 1.907.899,30.

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.  1149  del  3 0/ 0 9/201 9  la Regione Marche ha approvato  le linee di  indirizz o  ai 

Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 201 9 /20 20 , 

disponendone  l’applicazione anche per gli anni scolastici successivi fino a diversa 

determinazione.

Con la medesima deliberazione di Giunta regionale  si dispone ,  inoltre ,  che  gli indirizzi operativi 

da approvare e fornire ai Comuni in corrispondenza di ogni anno scolastico  in merito 

all’innalzamento della soglia ISEE per l’accesso ai benefici di cui trattasi, alle scadenze 

temporali da rispettare per la raccolta delle istanze dichiarate ammissibili al beneficio e della 

relativa documentazione, ai modi e ai tempi per l’invio dei corrispondenti prospetti riepilogativi 

in Regione Marche, alla tipologia di procedure informatiche da utilizzare per tale invio,   
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all’erogazione dei contributi assegnati e alla rendicontazione dei medesimi ,  vengano   

demandati a 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 (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca) per l’anno di riferimento del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo che quantifica la quota di spettanza di ogni singola Regione.

Con decreto   n.  360  del 2 2  ma rzo  202 1   del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico, il 

Ministero dell’Istruzione ha ripartito tra le Regioni, per l’anno scolastico 202 1 /202 2 , 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 2021. 

L’importo complessivo attribuito alla Regione Marche è di €  1.907.899,30 , di cui € 

1. 415 .3 11 , 9 0 in favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico ed € 4 92 . 587 , 4 0 in 

favore degli alunni della scuola secondaria superiore.

Tale importo è stato iscritto sul bilancio 20 21  – 202 3 , annualità 20 21 , con  DGR n. 812 del 

28/06/2021 ,   in quanto entrate derivanti da assegnazione di fondi provenienti da parte dello 

Stato vincolati a scopi specifici e delle relative spese.

Con DDPF n.  1 100 / IFD  del  08 /10/20 2 1 ,   relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo scolastici per l’anno scolastico 20 2 1 /20 2 2 , la Regione ha determinato gli indirizzi 

operativi destinati ai Comuni delle Marche per la raccolta e ammissione delle  istanze degli 

aventi diritto per accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo scolastici.

Gli indirizzi operativi  approvati  per l’anno scolastico 20 2 1 /20 2 2   riprendono il contenuto della 

DGR n. 1149/2019 e cioè si è stabilito:
di ripartire tra i Comuni marchigiani la quota attribuita , per ogni anno scolastico,   alla Regione Marche  del Fondo 

statale e l e  ulterior i  somm e  disponibil i   nel  bilancio  regionale per l’annualità di riferimento,  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 un importo di 80 €, da innalzare fino ad un massimo di 120 €, in funzione delle risorse disponibili, 

per ogni domanda ammessa a contributo, salvo che dalle attestazioni di spesa presentate non 

scaturiscano spese inferiori a tali valori, caso nel quale l’assegnazione di fondi sarà di conseguenza 

corrispondente a quanto effettivamente speso anche se inferiore a tali importi figurativi;

 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 indicati dai Comuni stessi 

scaturiti dalle attestazioni di spesa prodotte dai richiedenti, che non potranno mai essere superiori al 

prezzo massimo 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.

In merito all’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per  l’a.s.  20 2 1 /20 2 2 , 

il M inistro dell’Istruzione , ha emesso  la   nota   n.  5272 del 12 marzo 2021 ,  che prevede che,   
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per   i libri di testo adottati per l’anno scolastico 20 21 /202 2 ,  vengano  richiama te  le istruzioni 

impartite con la nota del MIUR n. 2581 del 09/04/2014.

Tali  istruzioni  fanno riferimento al  Decreto MIUR   n. 43 del 11/05/2012   in cui vengono fissati i 

valori massimi complessivi del contributo per la dotazione libraria, per gli studenti in obbligo 

di istruzione, 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 valori di contributo massimo complessivo nel caso in cui la dotazione libraria sia 

composta da libri in versione mista (digitale e cartacea) con riduzione del 10% al primo anno 

sia della scuola secondaria di primo che di secondo grado o, in caso di versione 

esclusivamente digitale, con riduzione del 30%, sempre con riferimento 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  dello studente maggiorenne 

o  di chi esercita la potestà genitoriale dell o studente minorenne , sulla base delle iscrizioni 

agli istituti scolastici per  l’a.s.  20 2 1 /20 2 2 ,  direttamente  al  Comune  di  residenza  anagrafica sia 

per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel territorio dello stesso Comune o di 

Comuni viciniori, che per gli studenti frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel territorio di 

Regioni limitrofe alle Marche. 

I singoli Comuni devono valutare 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. 

Ai sensi di quanto disposto dal DDPF n.  1 100 / IFD  del  08 /10/20 2 1 , i Comuni dovevano 

trasmettere alla Regione Marche,  solo   ed   esclusivamente   tramite   procedura   informatica 

attraverso l’accesso al portale  janet  della Regione Marche (raggiungibile all’indirizzo 

https://janet.regione.marche.it/), entro il termine ultimo del  2 5 novembre 20 2 1 , i prospetti 

riepilogativi delle istanze ricevute, verificate e dichiarate ammissibili al beneficio, contenenti il 

numero dei beneficiari per la scuola secondaria di primo grado e il numero dei beneficiari per 

la scuola secondaria di secondo grado.  

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).

Dalle istanze pervenute  entro  il  25  novembre 202 1 ,   dai Comuni delle Marche è stato rilevato 

un fabbisogno complessivo per alunni meno abbienti in obbligo di istruzione pari ad € 

 1. 3 71 . 62 8 , 59   (colonna III della tabella di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante e 

sostanziale del presente decreto) e un fabbisogno complessivo per alunni meno abbienti 

delle scuole secondarie superiori non rientranti nell’obbligo di istruzione pari ad €  3 28 . 069 , 95    
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(colonna IV della tabella di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente decreto).

Nel frattempo, la PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 

Formazione con proprio decreto n.  5 74  del  31 /0 5 /20 2 1 , aveva rilevato le economie sui 

contributi ricevuti per i libri di testo per l’anno scolastico 20 20 /20 2 1  da parte dei Comuni delle 

Marche, sulla base della rendicontazione dagli Stessi prodotta, per una somma complessiva 

pari ad €  198 , 70  (colonna VI della tabella di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante e 

sostanziale del presente decreto) disponendo il conseguente accertamento   (n.  2667 /20 2 1 )  in 

entrata sul Cap. 1305020136 del bilancio 2021 - 2023, annualità 2021.

Pertanto , sulla base  del fabbisogno rilevato   dai Comuni delle Marche , la PF  Istruzione, 

Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione  provvede, con il presente 

decreto, a ripartire, assegnare,  impegnare e liquidare  l’ammontare complessivo di  € 

 1. 6 99 . 698 , 54   a favore degli Stessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio e nel 

rispetto della ripartizione di fondi fra alunni meno abbienti in obbligo di istruzione  (€  

 1. 3 71 . 62 8 , 59  – colonna III) e alunni meno abbienti frequentanti il terzo, quarto e quinto anno 

di scuola secondaria superiore (€  3 28 . 069 , 95  – colonna IV), 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 per l’a.s. 2021/2022.

L’impegno di cui al presente atto dovrà essere assunto previa riduzione della prenotazione 

d’impegno  n.  13222 /20 2 1 ,  assunta con DDPF n. 1 100 /IFD/20 2 1 , per l’importo di €   

1.907.899,30.

L’onere del presente provvedimento, pari ad €  1. 6 99 . 698 , 54 , fa carico al capitolo di spesa 

2040710003 con imputazione al Bilancio 20 2 1  – 202 3 , annualità 20 2 1 , in corrispondenza 

de ll’ accertament o   n.  3131/2021  per €  1.907.899,30   sul correlato capitolo di entrata 

1201010071 del bilancio 2021 - 2023, annualità 2021.

Il codice di transazione elementare è il seguente:

04 07 2310102003 09 6 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

Contestualmente, con il presente atto, la P.F.  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 

territoriali per la Formazione  decreta di autorizzare l’ordinazione dell’erogazione diretta ai 

Comuni delle Marche della somma di €  1. 6 99 . 499 , 84 , 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, il recupero delle economie registrate dai 

Comuni delle Marche sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno 

scolastico 20 20 /20 2 1 , di cui al  DDPF n.  5 74 /IFD del  31 /0 5 /20 2 1 , per un ammontare pari ad €   

198 , 70  (colonna VIII della tabella di cui all’allegato “A”)  accertato con  il n.  2667 /20 2 1   sul Cap. 

1305020136 del bilancio 2021 - 2023, annualità 2021.

I pagamenti relativi alle presenti liquidazioni, ancorché di importo superiore ad €  5 .000,00,   

non sono da sottoporre al controllo telematico  di cui all’art. 48/bis del DPR 602/73 da parte   
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dell’ Agenzia delle entrate-riscossione 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”.

I  contributi concessi e liquidati ai Comuni delle Marche di cui al presente decreto, non sono 

soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR n. 600/1973, in quanto i 

beneficiari sono enti pubblici e le somme liquidate sono destinate ad attività istituzionale e 

non a carattere commerciale.

Il presente atto dovrà essere pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione per estremi, ai 

sensi della L.R. n. 17/2003 e integralmente sulla sezione Amministrazione trasparente del 

sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR n. 1158/2017.

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 decreto avente ad oggetto: 

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

assegnazione, impegno e liquidazione dei contributi ai Comuni delle Marche per l’anno 

scolastico 2021/2022.  Capitolo 2040710003 -  Bilancio 2021-2023, annualità 2021.

Il responsabile del procedimento
         (Enrico Ercolessi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A.
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