P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 1490 del 25 settembre 2019
##numero_data##
Oggetto: L. 448/98 - Rilevazione economie dei Comuni sulla fornitura dei libri di testo
relativi all’anno scolastico 2018/2019. Accertamento entrate cap. 1305020036
con destinazione vincolata al Cap. 2040710003.
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. Accertamento delle entrate;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del
Bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di
Previsione 2019-2021”;
VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati“;
VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
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 rilevare le economie registrate dai Comuni nell’anno scolastico 2018/2019 sulla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, come da allegato “A” (terza colonna),
parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un ammontare complessivo di €
3.427,02;
2) di provvedere, con successivo atto di riparto, impegno e liquidazione delle quote da
erogare per l’a.s. 2019/2020, al recupero delle economie registrate dai Comuni indicate
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nell’allegato “A” (quinta colonna), parte integrante e sostanziale del presente decreto,
mediante commutazione in quietanza di entrata, per complessivi € 3.427,02;
3) di accertare la somma di € 3.427,02 sul cap. 1305020036 del bilancio 2019-2021,
annualità 2019;
4) che il codice di transazione elementare è il seguente:
00 00 1430302001 000 2 3050203002 000000000000000 2 1 000;
5) che le presenti economie dovranno essere ristanziate sul capitolo di provenienza
2040710003 in quanto trattasi di risorse statali a destinazione vincolata;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della
Regione per estremi, ai sensi della L.R. n. 17/2003 e integralmente sulla sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017.
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.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Luogo di emissione: Ancona
La Dirigente della PF
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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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”;
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;
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 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;
Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n.
230 del 27 febbraio 2018, 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 2018/2019;
Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n.
233 del 27 febbraio 2018, relativo al riparto del fondo di euro 10.000.000,00 previsto
dall’articolo 1, comma 258, della legge 208/2015, per concorrere alle spese sostenute e
non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e
di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica fino
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019;
Circolare MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U) n. 0005571 del 29/03/2018 ad
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oggetto: Adozioni libri di testo – anno scolastico 2018/2019, che richiama per l’anno
scolastico 2018/2019 le istruzioni impartite con nota del MIUR n. 2581 del 09/04/2014.
DDPF n. 1160/IFD del 01/10/2018 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.
2018/2019. Approvazione indirizzi operativi. Capitolo 2040710003 - Bilancio 2018-2020
annualità 2018. € 2.518.744,73;
DDPF n. 1182/IFD del 03/10/2018 ad oggetto: Rettifica allegato A/1 del DDPF n.
1160/IFD del 01/10/2018.
DDPF n. 1821/IFD del 21/12/2018 concernente: 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 2018/2019. Cap 2040710003, Bilancio 2018-2020, annualità
2018.

Motivazione
Con decreto n. 1821 del 21/12/2018 del Dirigente della P.F. Istruzione, formazione,
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri
Impiego) (attualmente P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la
Formazione) si è provveduto a ripartire fra i Comuni delle Marche la disponibilità di bilancio per
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 e a liquidare
i relativi importi ai Comuni stessi.
In base alla DGR n. 1285/2012, i Comuni hanno provveduto ad inviare la rendicontazione
richiesta, con riferimento alle disposizioni stabilite dalle procedure gestionali per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi del
DDPF n. 1160/IFD del 01/10/2018.
La P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione ha preso
in esame le rendicontazioni pervenute dai Comuni delle somme erogate per l’anno scolastico
2018/2019 da cui risulta che alcuni di essi hanno registrato delle economie.
A seguito della rendicontazione effettuata dai Comuni sui contributi erogati dalla Regione per i
libri di testo riferiti all’anno scolastico 2018/2019, occorre procedere alla rilevazione di tali
economie come riportato nella terza colonna dell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un totale complessivo di € 3.427,02.
Tale importo non tiene conto di economie dichiarate dai Comuni fino ad 1,00 €, il cui recupero
risulterebbe antieconomico.
Non essendoci stata alcuna restituzione diretta da parte dei Comuni delle economie
singolarmente registrate, con il presente atto, si rende necessario accertare, sul cap.
1305020036 del bilancio 2019-2021, annualità 2019, la somma complessiva delle economie
rilevate per un ammontare che corrisponde alla cifra di € 3.427,02, con il seguente codice di
transazione elementare:
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00 00 1430302001 000 2 3050203002 000000000000000 2 1 000,
che, successivamente, dovrà essere ristanziata sul capitolo di provenienza 2040710003 in
quanto trattasi di risorse statali a destinazione vincolata.
Tale ammontare, di importo pari a € 3.427,02, sarà recuperato, mediante commutazione in
quietanza di entrata, con successivo atto di riparto, impegno e liquidazione delle risorse da
erogare ai Comuni delle Marche per l’anno scolastico 2019/2020 entro l’anno solare 2019.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
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 atto ad oggetto:
L. 448/98 - Rilevazione economie dei Comuni sulla fornitura dei libri di testo relativi all’anno
scolastico 2018/2019. Accertamento entrate cap. 1305020036 con destinazione vincolata al
Cap. 2040710003.

Il responsabile del procedimento
(Enrico Ercolessi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato “A”/Economie libri di testo anno scolastico 2018/2019.
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