
��� ������	� 
��� �	� ���
� ��� ��������
������ ����
� ����
� ������ ��
���
�����


�������
����
�� ���
���� ������
��� 
�����
�
�
���� ������������ ���
������ ���� �


�������
� ������ ������ ��� ���
����
������ �� ��������� ���� ��������� ��� ����
��

��
��������������������������
�������
���������� ����!�

��������

�"#$%##&�'()�*$&+(""&�,($-%)(�'())%�"('.#%�'()�

� ���	�
�������

���� �
�������

�������������	������������	

�������

��������
���������	������������� ��� �	���

�����������������������������
���

������������������������� ����

���������������������������	
� ��

����������������� ���������������� 
�

�������������������� �������!
��

���������������� �������������	�	���

����������������" �������� 

	���

���������������������#���

� �	
������� ������ �(/$(#%$0&�/(1($%)(

�

�1�$02($03 (1#&�%))4&//(##&	�)%��0.1#%��(/0&1%)(�5%�'0"+.""&�(�'()0-($%#&�6.%1#&�"(/.(�



 

 

 
Visto l’articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante disposizioni 
per la concessione di contributi annuali diretti a concorrere al finanziamento delle spese 
sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione per la fornitura di libri di 
testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime 
due classi della scuola secondaria di secondo grado;  
Considerato che l’istituto del comodato gratuito dei libri di testo, che si iscrive con particolare 
rilevanza educativa, culturale e sociale all’interno di un più ampio complesso di iniziative della 
Regione per la promozione ed il sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ha assunto 
carattere d’intervento continuativo;  
Atteso che la disciplina degli interventi di cui trattasi è stata puntualmente definita con il 
“Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati a sostenere il 
servizio di fornitura di libri di testo in comodato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 
(commi 1 e 2) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1  (legge finanziaria 2004)”, emanato con 
il DPReg 92/Pres. del 27 aprile 2011 e successive modificazioni e integrazioni;  
Atteso che, ai sensi del comma 2, del citato articolo 5, della LR 1/2004, alla Giunta regionale 
stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale 
che è assegnato alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e 
gestione del servizio di comodato; 
Ricordato che per gli anni scolastici precedenti tale quota è stata prevista nella misura massima 
del 15%;  
Ritenuto opportuno determinare la quota di cui trattasi per l’anno scolastico 2018/2019 sulla 
base della dimensione di utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, della quota 
precedentemente fissata, nella considerazione che tale elemento costituisce un indicatore 
rappresentativo del reale fabbisogno di copertura degli oneri di organizzazione e gestione del 
servizio di comodato; 
Accertato, in particolare, che nell’anno scolastico 2017/2018 la maggioranza delle scuole 
finanziate ha utilizzato integralmente la quota fissata nel limite massimo del 15 per cento, 
analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti;   
Ritenuto pertanto opportuno, anche per l’anno scolastico 2018/2019, fissare al 15 per cento 
dello stanziamento a bilancio il limite massimo della quota assegnata alle istituzioni scolastiche 
per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato; 
Precisato che la suddetta percentuale costituisce il valore massimo della quota del contributo 
concesso alle singole istituzioni scolastiche, utilizzabile per la copertura degli oneri sopraindicati; 
 
Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università, 
 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 
 
1. Per l’anno scolastico 2018/2019, è stabilita nella misura massima del 15 per cento dello 

stanziamento a bilancio, la quota da assegnare alle istituzioni scolastiche per la copertura 
degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato gratuito dei libri di testo 
previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e dal relativo 
Regolamento d’attuazione, emanato con DPReg. 92/Pres. del 27 aprile 2011, e successive 
modificazioni e integrazioni.    



 

 

2. La percentuale di cui al punto 1. costituisce il valore massimo della quota del contributo 
concesso alle singole istituzioni scolastiche, da utilizzare per la copertura degli oneri 
sopraindicati. 
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