
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  

Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 
seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in 
materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa 
del sistema scolastico regionale). Fissazione termini presentazione 
domande per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed 
in particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti 
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2019 n.1327 con la quale è stato 
conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno, sino 
al 1 agosto 2020; 

Visto il decreto n.8982/LAVFORU del 6 agosto 2019 con cui il Direttore centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia ha conferito al Vicedirettore compiti di sovrintendenza e di coordinamento con 
poteri di firma delle competenze in materia di istruzione;  

Visto l’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) che, nell’ambito delle azioni 
dirette a promuovere il diritto allo studio, stabilisce che la Regione concorre al finanziamento delle 
spese sostenute dalle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura dei libri di testo o altro 
materiale didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo 
grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado;  
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Richiamato il successivo articolo 6 della medesima legge regionale 13/2018 che autorizza la 
concessione di contributi annuali alle istituzioni scolastiche che attuano il servizio di comodato gratuito 
dei libri di testo;  

Preso atto che la misura di tali contributi è determinata con deliberazione della Giunta regionale, in 
misura differenziata per ogni grado di istruzione;  

Ricordato altresì che la 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;  

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 288, con la quale: 

-  è stata determinata la misura dei contributi, differenziata per ogni grado di istruzione: 
-  è stata stabilita nella misura del 15% dello stanziamento a bilancio la quota da assegnare alle 

scuole per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato 
gratuito dei libri di testo;  

Richiamato l’articolo 4, comma 3, del “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la 
concessione dei contributi annuali destinati a sostenere il servizio di fornitura libri di testo in 
comodato, in attuazione degli artt. 5 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13”, emanato 
con DPReg. 17 dicembre 2019, n. 0220/Pres., ai sensi del quale il Direttore Centrale competente in 
materia di istruzione, con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, fornisce le 
indicazioni concernenti la procedura on line di presentazione delle domande e fornisce eventuali note 
esplicative;  
Ritenuto  di indicare quale sito internet cui accedere per la compilazione delle domande, il sito 
internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it , area Istruzione ricerca/la 
Regione per le scuole/comodato gratuito; 

Ritenuto altresì di stabilire che per l’anno scolastico 2020/2021 le domande possono essere 
compilate on line a partire dalle ore 10.00 del giorno 31 marzo 2020; 

 Ricordato che il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento, viene 
presentata la domanda di contributo da parte delle istituzioni scolastiche è il 30 aprile di ciascun anno;  

Richiamato l’articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale prevede che, ai fini del computo dei termini 
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020;  

Ritenuto pertanto di considerare un termine di sospensione di 15 giorni dalla data del 31 marzo al 15 
aprile 2020; 

Ritenuto, pertanto, che per l’anno scolastico 2020/2021 le domande possono essere compilate on 
line a partire dalle ore 10.00 del giorno 31 marzo 2020 e fino alle ore 17.00 del giorno 15 maggio 
2020; 

Ricordato che la presentazione delle domande avviene: 
a) esclusivamente on line per le scuole in possesso di certificato di autenticazione direttamente 
dal sito internet più sopra indicato;  

b) Per le scuole prive di certificato di autenticazione, invio in modalità telematica dal sito internet 
indicato più sopra e contestuale trasmissione obbligatoria della domanda stessa entro il 15 
maggio 2020  a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
lavoro@certregione.fvg.it. In tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente oppure 
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firmata   poi scansionata e inviata unitamente a copia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  

Dato atto di riservarsi di apportare ogni opportuna modifica a quanto stabilito con il presente 
provvedimento nel caso in cui venisse successivamente emanata una diversa normativa nazionale e/o 
regionale;  

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 che approva il Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2020 e successive modificazioni e integrazioni:  

Decreta 

1. Per quanto in premessa indicato, le domande di contributo ai sensi dell’articolo 5 e seguenti della 
legge regionale 13/2018 per la fornitura dei libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti 
alla scuola secondaria di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado 
per l’anno scolastico 2020/2021, sono compilate on line a partire dalle ore 10.00 del giorno 31 
marzo 2020 e fino alle ore 17.00 del giorno 15 maggio 2020.  

2. Il sito internet cui accedere per la compilazione on line delle domande è il sito internet della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it , area Istruzione ricerca/la Regione per 
le scuole/comodato gratuito.  

3. La presentazione delle domande avviene:  
a) esclusivamente on line per le scuole in possesso di certificato di autenticazione, direttamente 
dal sito internet di cui al punto 2, comprensiva degli allegati.  

b) Per le scuole prive di certificato di autenticazione, invio in modalità telematica dal sito internet 
di cui al punto 2), comprensiva degli allegati, e contestuale trasmissione obbligatoria della 
domanda stessa entro il 15 maggio 2020: 
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
lavoro@certregione.fvg.it. In tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente oppure 
firmata e poi scansionata e inviata unitamente a copia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
 

4.  di riservarsi di apportare ogni opportuna modifica a quanto stabilito con il presente                              
provvedimento nel caso in cui venisse successivamente emanata una diversa normativa nazionale 
e/o regionale 

  
5. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 

www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione. 

 
 
Trieste, data del protocollo 
                                                                                                                   
                                                                                                                      Il Vicedirettore centrale 
                                                                                                                      dott.ssa Ketty Segatti 
                                                                                                                                                             (documento sottoscritto digitalmente) 
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