
   
 

   

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 
1, 1 bis e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 
2004). – Piano di riparto per l’anno scolastico 2018/2019 e prenotazione 
fondi. 

 

Il Vicedirettore Centrale 

 

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

Vista l’Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e l’arti colazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali  
e assetto delle posizioni organizzative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 
che, tra l’al tro, fatte salve le eccezioni ivi previste, conferma tutti gli incarichi dirigenziali, già conferiti alla data del 
30 settembre 2015, con riferimento alle rispettive strutture e sue  successive modifiche e integrazioni ; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio 2015, in forza 

Decreto n° 4480/LAVFORU del 30/05/2018, Prenumero 4397



 

 
 

della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca 
e università è stata isti tuita l’Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 30 luglio 2015; 

Visto  altresì il decreto del direttore centrale n.5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stato conferito 
al Vicedirettore centrale preposta all’Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per l’esercizio delle 
funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di co mpetenza del Servizio istruzione e 
politiche giovanili;  

Visto l’articolo 5, co mmi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) 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; 

Visto il relativo Regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 92/Pres. del 27 
aprile 2011 (di seguito Regolamento), e successi ve modificazioni e integrazioni, il quale ha definito i criteri e le 
modalità di concessione dei citati contributi, stabilendo in particolare, all’articolo 5, commi 2 e 3, che le attività 
per il servizio di fornitura dei libri in comodato sono finanziate fino all’esaurimento delle risorse disponibili e che, 
qualora dette risorse siano inferiori all’importo complessivamente determinato con l’applicazione dei parametri 
di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2004, il contributo viene proporzionalmente ridotto; 

Vista  la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 626, con la quale, per l’anno scolasti co 
2018/2019, è stata stabilita, nella misura massi ma 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; 

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

Visto  il decreto n.  2091/LAVFORU del 23 marzo 2018  di apertura termini per  la presentazione delle domande 
relative all’anno scolasti co 2018/2019 con il quale si stabilisce che il termine è fissato al 30 aprile 2018; 

Preso a tto che, relativamente all’anno scolastico 2018/2019, sono pervenute, da parte delle istituzioni 
scolastiche statali e enti gestori delle istituzioni scolasti che paritarie co mplessivamente 184 domande di 
contributo; 

Considera to inoltre  che la do manda di contributo presentata dall’ Isti tuto Co mprensivo  “ G. Carducci” di 
Lignano Sabbiadoro (UD), non è stata sottoscritta dal legale rappresentante della scuola o da altro soggetto 
munito di delega e poteri di firma e non è stata presentata, unitamente agli allegati, con una delle seguenti 
modalità (art. 4 co mmi 1 e 2 del regolamento di riferimento): 

a) in formato telematico, per le scuole statali e per  le scuole paritarie aventi co me ente gestore un ente locale o 
una ONLUS, in possesso di certificato di autenticazione; 

b) in formato telematico e in forma cartacea a mano o a mezzo raccomandata A.R., per  le altre scuole. In 
quest’ultimo caso fa fede il ti mbro postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla 
Direzione entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 

Preso a tto che con la nota prot. 51715 del 17 maggio 2018,  inviata a mezzo PEC ,  si è provveduto ad inviare 
all’Istituto Comprensi vo “ G. Carducci” di Lignano Sabbiadoro (UD) la co municazione dei motivi ostati vi 
all’acco glimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;  

Preso a tto che l’Istituto co mprensivo“ G. Carducci” di Lignano Sabbiadoro (UD), non ha presentato , nei termini 
di legge, alcuna osservazione; 

Ritenuto pertanto di non ammettere al contributo, per man cato rispetto delle modalità e dei termini di 
presentazione della domanda previsti dall’articolo art. 4 del Regolamento, la domanda presentata dall’ Isti tuto 
Comprensi vo “ G. Carducci” di Lignano Sabbiadoro (UD) ; 

Ricorda to che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiari menti ed integrazioni; 

Preso a tto delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate, come da 
documentazione agli atti; 

 



 

 
 

Da to a tto che le do mande pervenute esclusivamente in formato telemati co, ai sensi dell’arti colo 4, comma 2, 
lettera a), del Regolamento, sono state presentate con accesso “avanzato” o “standard” del sistema di 
autenticazione “loginfvg”, che consentono l’identificazione certa dell’utente; 

Considera to pertanto, che dall’esito dell’istruttoria risultano ammesse a finanziamento n. 183 domande 
pervenute entro la scadenza del termine del 30 aprile 2018 secondo le modalità di cui all’art. 4 del  suindicato 
regolamento;  

Accerta to che l’entità co mplessiva del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ammesse alla 
contribuzione è pari a euro 7.308.975,00; 

Accerta to che lo stanziamento co mplessivo per le finalità di cui  al citato arti colo 5, co mma 1 e seguenti., della 
LR 1/2004, per l’anno 2018, è pari ad euro 2.400.000,00, posto a carico dei capitoli 5271, 5272 e 5273 come 
segue:   

- euro 2.350.000,00 sul capitolo 5271; 
- euro 10.000,00 sul capitolo 5272; 
- euro 40.000,00 sul capitolo 5273; 

Preso a tto delle modifiche di co mpetenza e di cassa effettuate con il decreto del Ragioniere generale nn. 
1146/Fin del 22.5.2018 a carico dei capitoli 5271, 5272 e 5273;  

Considera to che le istituzioni scolastiche hanno la necessità di avere contezza, già nel periodo precedente alla 
pausa estiva, dell’entità del finanziamento regionale disposto a loro favore per la fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito, al fine di poter provvedere con congruo anticipo ad informare le famiglie riguardo ai libri che 
esse dovranno eventual mente acquistare nonché ad espletare gli adempi menti procedurali relativi agli acquisti 
dei testi da fornire in comodato agli studenti nei  primi giorni di settembre;  

Considera to inoltre che, per le ragioni sopraesposte, si rende necessario dare corso sin d’ora all’attuazione degli 
interventi di cui trattasi, procedendo al riparto delle relative risorse stanziate sul citati capitoli 5271, 5272 e 5273;  

Visto il piano di riparto di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente decreto digitale,   
concernente l’assegnazione di dette risorse alle 183 istituzioni scolastiche statali e agli enti gestori delle 
istituzioni scolastiche paritarie,  beneficiarie del contributo in parola per l’anno scolastico 2018/2019;   

Preso atto che nell’allegato A), concernente l’assegnazione delle risorse alle 183 istituzioni scolastiche statali e 
agli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie,  beneficiarie del contributo in parola per l’anno scolastico 
2018/2019 sono indicati: 

- le intestazioni delle istituzioni scolastiche statali e degli enti gestori delle istituzioni scolastiche  
paritarie della Regione che, avendo presentato domanda di contributo, sono state ammessi al 
contributo stesso;  

-  l’importo del contributo teoricamente spettante a ciascun beneficiario, calcolato in base al numero 
degli studenti aventi  diritto e con riferi mento ai parametri di cui all’arti colo 5, co mma 1, della legge 
regionale 1/2004; 

- l’importo del contributo effettivamente concedibile a ciascun beneficiario, determinato in ragione delle 
risorse effettivamente disponibili; 

Ritenuto di approvare il piano di riparto suddetto, prenotando la so mma co mplessi va di euro 2.400.000,00 a 
carico dei capitoli 5271, 5272 e 5273, come segue: 

- euro 2.338.735,63 sul capitolo 5271; 
- euro 4.605,29 sul capitolo 5272; 
- euro 56.659,08 sul capitolo 5273; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimen to amministrati vo 
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 deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018 e successive modifiche ed integrazioni;    



 

 
 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n.  44  (legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45  (legge di stabilità 2018); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2017,  n.  46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 
2018); 

Decreta 
 

1. Per quanto in premessa indicato ed ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge 
regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) e successi ve modifiche e integrazioni e dal relativo 
Regolamento  di attuazione, emanato con decreto  del Presidente della Regione n. 29/Pres. del 27 aprile 
2011, e successive modifiche e integrazioni, è approvato, secondo l’allegato A),  parte integrante e 
sostanziale del presente decreto digitale,  il piano di riparto dei contributi a favore delle istituzioni 
scolastiche statali e agli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie, destinati a sostenere, per l’anno 
scolastico 2018/2019, il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla 
scuola secondaria di primo grado ed alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. 
 

2. E’ conseguentemente prenotata la relati va spesa co mplessiva di euro 2.400.000,00 così ripartita sui 
rispettivi capitoli 5271, 5272 e 5273 del Bilancio regionale per l’anno 2018:  
 

- euro 2.338.735,63 sul capitolo 5271; 
- euro 4.605,29 sul capitolo 5272; 
- euro 56.659,08 sul capitolo 5273; 

 
3. La domanda presen tata dall’Isti tuto Co mprensivo “ G. Carducci” di Lignano Sabbiadoro (UD) c.f. 

92011670301 non  è ammessa al riparto dei contributi per  il servizio di fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito per l’anno 2018-2019  per il mancato rispetto delle modalità e dei termini di 
presentazione della domanda previsti dall’articolo art. 4 commi 1 e 2 del Regolamento. 

 

4. Il Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili provvederà all’impegno ed alla contestuale erogazione 
in via anticipata dei contributi spettanti alle singole istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
5. Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione 

dedicata all’istruzione. 
 
 

 

 

Trieste,  data del protocollo IL VICEDIRETTORE CENTRAL E 
- dott.ssa Ketty Segatti - 

         (documento sottoscritto digitalmente) 

 

http://www.regione.fvg.it/�
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