
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  
 
 

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 13/2018 – Piano di riparto per l’anno 
scolastico 2020/2021 e prenotazione fondi. 

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; 

Decreto n° 16516/LAVFORU del 17/06/2020, Prenumero 16221



 

 
 

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; 

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; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 2020, n. 288, con la quale 
per l’a.s. 2020/2021 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., si 
seguito Regolamento, 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; 

Visto il decreto n. 2841/LAVFORU del 27 marzo 2020 con il quale si è stabilito che per l’anno 
scolastico 2020/2021 le domande potevano essere compilate on line a partire dalle ore 
10.00 del 31 marzo 2020 e fino alle ore 17.00 del 15 maggio 2020; 

Preso atto che, relativamente all’anno scolastico 2020/2021, sono pervenute, da parte delle 
istituzioni scolastiche statali e enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie complessivamente 
182 domande di contributo; 

Considerato inoltre  che la domanda di contributo presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE 
SCUOLA DEL CASTELLETTO A R.L. , ente gestore della scuola European School of Trieste,  non è 
stata inviata a questa Direzione a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, così 
come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera b), del  Regolamento per le scuole il cui legale 
rappresentante/firmatario sia privo di certificato di autenticazione; 

Preso atto che con la nota prot. 95806 del 8.6.2020, inviata a mezzo PEC, si è provveduto a 
inoltrare alla COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DEL CASTELLETTO A R.L., ente gestore della scuola 
European School of Trieste, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai 
sensi dell’art. 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;  

Vista la risposta fornita dalla predetta Cooperativa, con nota prot. 0101899 del 16.6.2020, e 
ritenuto che le motivazioni addotte non siano idonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza; 



 

 
 

Ritenuto pertanto di non ammettere al contributo, per mancato rispetto delle modalità e dei 
termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo art. 4, comma 2 lett. b) del 
Regolamento, la domanda presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DEL CASTELLETTO A 
R.L., ente gestore della scuola European School of Trieste; 

Considerato pertanto, che dall’esito dell’istruttoria risultano ammesse a finanziamento n. 181 
domande pervenute entro la scadenza del termine del 15 maggio 2020 secondo le modalità di cui 
all’art. 4 del suindicato regolamento;  

Accertato che l’entità complessiva del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ammesse 
alla contribuzione è pari a euro 7.419.025,00; 

Accertato che lo stanziamento complessivo per le finalità di cui  agli articoli 5 e seguenti della LR 
13/2018, per l’anno 2020, è pari ad euro 2.000.000,00, posto a carico dei capitoli 5311, 8825 e 
8826 come segue:   

- euro 1.945.875,58.- sul capitolo 5311; 
- euro 4.656,94.- sul capitolo 8825; 
- euro 49.467,48.- sul capitolo 8826 ; 

Preso atto delle modifiche di competenza e di cassa effettuate con decreto del Ragioniere 
generale n. 1118/FIN del 14.6.2020 a carico dei capitoli 5311, 8825 e 8826;  

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 181 istituzioni scolastiche statali e agli 
enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie, beneficiarie del contributo in parola per l’anno 
scolastico 2020/2021;   

Preso atto che nell’allegato A), concernente l’assegnazione delle risorse alle 181 istituzioni 
scolastiche statali e agli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie, beneficiarie del 
contributo in parola per l’anno scolastico 2020/2021 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 riferimento ai parametri di cui all’articolo 6 della legge 
regionale 13/2018; 

- 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 somma complessiva di euro 
2.000.000,00 a carico dei capitoli 5311, 8825 e 8826, come segue: 

- euro 1.945.875,58.- sul capitolo 5311; 
- euro 4.656,94.- sul capitolo 8825 ; 
- euro 49.467,48.- sul capitolo 8826; 

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 ed ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e seguenti 
della legge regionale 13/2018, 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 2020/2021, 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 relativa spesa complessiva di euro 2.000.000,00 così 
ripartita sui rispettivi capitoli 5311, 8825 e 8826 del Bilancio regionale per l’anno 2020:  
 

- euro 1.945.875,58.- sul capitolo 5311; 
- euro 4.656,94.- sul capitolo 8825; 
- euro 49.467,48.- sul capitolo 8826; 

3. La domanda presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DEL CASTELLETTO A R.L. 
c.f. 01073280321, ente gestore della scuola European School of Trieste, non  è ammessa 
al riparto dei contributi per  il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito 
per l’anno 2020-21  per il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione 
della domanda previsti dall’articolo 4, comma 2,  lettera b), del Regolamento. 

4. Con successivi provvedimenti si provvederà all’impegno ed alla contestuale erogazione in 
via anticipata dei contributi spettanti alle singole istituzioni scolastiche per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

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 CENTRALE 
- dott.ssa Ketty Segatti - 

   (documento sottoscritto digitalmente) 
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