
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 30/09/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_7_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1149 

DE/ BV/ALI Oggetto: L. 23.12.1998, n . 448, art. 27 - D.P.C.M. 05.08.99, n. 
O NC 320 - D.P . C.M. 04.07.2000 n. 226 - Approvazione linee 

di indirizzo ai Comuni per la fornitura gratuita o 
Prot. Segr. semigratuita dei libri di testo scolastici. - Revo ca 

1267 DGR n. 1285 del 10/09/2012 

Lunedi 30 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore y- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI As sessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani . 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ ______ ___ 
alla struttura organizzativa: ______ _ _ 

prot. n. _ _ ____ _ 

alla P.O. di spesa: _ _____ ____ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___ ___ ___ 

L' fNCARICATO 
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OGGETTO: 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 - Approvazione linee di indirizzo ai Comuni per la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo scolastici. - Revoca DGR n. 1285 del10/09!2012. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione dal quale si 

rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione Formazione, 

Orientamento e Servizi territoriali per la F onnazione e l'attestazione dello stesso che dal presente 

atto non deriva né può derivare alcun impegno a carico della Regione Marche; 

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; y 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1: 

DELIBERA 

1) 	di avvalersi , per la realizzazione dell'intervento della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo scolastici, della collaborazione dei Comuni marchigiani per esperire la procedura di 
raccolta, disamina delle istanze ed erogazione dei contributi agli aventi diritto, ferma la 
possibilità dei Comuni di coinvolgere operativamente le Istituzioni Scolastiche presenti sul 
territorio; 

2) di approvare le linee di indirizzo ai Comuni delle Marche per la fornitura gratuita o semi gratuita 
dei libri di testo scolastici , a partire dell ' anno scolastico 2019/2020, di cui all'allegato "A" parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione e di revocare la DGR n. 1285 del 
10/09/2012; 
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3) che tali linee di indirizzo per l' attribuzione dei contributi ai Comuni delle Marche per la 
realizzazione del!' intervento della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici 
sono comunque subordinate all'adozione del decreto di riparto del MIUR per ogni anno 
scolastico del conispondente fondo statale che quantifica la quota di spettanza di ogni regione 
italiana; 

4) che i benefici per i contributi statali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
scolastici sono finalizzati a sostenere le studentesse e gli studenti residenti nelle Marche, iscritti 
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione, statali e 
paritarie, appartenenti a famiglie economicamente disagiate il cui nucleo familiare rientri nella 
soglia ISEE di 10.632,94 E, ferma restando la possibilità di innalzare tale soglia da parte della 
Regione Marche in conispondenza di ogni anno scolastico fino ad un massimo di € 15.748,78, in 
funzione delle risorse disponibili ; 

5) 	 che le presenti disposizioni si applicheranno a partire dell'anno scolastico 2019/2020 anche per 
gli anni scolastici successivi fino a diversa determinazione; 

6) 	 di demandare a successivi atti del Dirigente della struttura regionale competente per materia gli 
indirizzi operativi da approvare e fornire ai Comuni delle Marche in cOlTispondenza di ogni anno 
scolastico, in merito alI' innalzamento della soglia ISEE per l'accesso ai benefici di cui trattasi , 
alle scadenze temporali da rispettare per la raccolta delle istanze dichiarate ammissibili al 
beneficio e della relativa documentazione, ai modi e ai tempi per l'invio dei conispondenti 
prospetti riepilogativi in Regione Marche, alla tipologia di procedure informatiche da utilizzare 
per tale invio, all'erogazione dei contributi assegnati e alla rendicontazione dei medesimi; 

7) 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 
33/2013 e s.m.ì .. 

GIUNTA 

)~ 

li 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Legge finanziaria 23.12.1998, n. 448, art. 27 (legge finanziaria 1999) e s.m.i. , 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; 

• 	 D.P.C.M. 05.08.99, n. 320 e s.m.i.: "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. 04.07.2000 n. 226 e s.m.i: "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"; 

• 	 D.P.C.M. 06.04.2006 n. 211 e s.m.i: "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.07.2000, n. 226, 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. 1212 del 22/09/2008 "DGR n. 312/2008 - Approvazione di criteri e modalità di riparto 
della quota regionale del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
per l'anno scolastico 2008/2009"; 

• 	 DGR n. 1285 del 10/09/2012 "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"; 

• 	 DGR n. 1101 del 16/09/2019 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 
schema di deliberazione concernente: 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 - Approvazione linee di indirizzo ai Comuni per la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici. - Revoca DGR n. 1285 del 10/09/2012". 

Motivazione 

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo" all 'art. 27 prevede interventi destinati alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di 
testo da parte dei Comuni in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti che 
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adempiono l'obbligo scolastico, nonché degli studenti della scuola supenore che presentino 
medesimi requisiti. 

L'art. 27 della legge 23.12.1998, n. 448 prevede che i Comuni provvedono a garantire la gratuità, 
totale o parziale, dei libri di testo agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, estesa agli alunni 
della scuola secondaria superiore, anche in forma di comodato. 

11 comma 2 del citato art. 27 stabilisce che le regioni disciplinino le modalità di ripartizione ai 
Comuni dei finanziamenti previsti da intendersi comunque aggiuntivi rispetto a quelli 
eventualmente già destinati in precedenza dalle Regioni per la medesima finalità. 

Il DPCM 5.8.1999, n. 320 stabilisce i criteri di riparto del Fondo Statale tra le Regioni e quelli 
relativi alla condizione economica dei richiedenti il beneficio, confermati dal successivo DPCM 
4.7 .2000, n. 226. 

Con il D.P.C.M. n. 320/99 e con i successivi D.P.C.M. n. 226/2000 e D.P.C.M. n. 211 /2006 
sono state regolamentate le modalità di attuazione per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo per la scuola dell ' obbligo e della secondaria superiore, nonché i criteri di riparto del Fondo 
Statale tra le Regioni e quelli relativi alla condizione economica dei richiedenti il beneficio. 

Con propria deliberazione n. 1285 del 10/09/2012, la Giunta regionale aveva adottato i criteri e 
gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 
2012/2013 che, in base al punto 11 dell 'allegato A di tale deliberazione, salvo diversa disposizione, 
venivano applicati per gli anni scolastici successivi. 

Tali indirizzi prevedevano delle date stabilite per la raccolta delle istanze da parte dei Comuni e 
per l'invio dei prospetti riepilogativi in Regione, che, alla luce dei fatti, non venivano sempre 
confermate negli indirizzi operativi emanati con successivi atti del Dirigente della struttura 
regionale competente per materia per ogni anno scolastico successivo. 

Inoltre, la DGR n. 1285/2012 faceva riferimento a tutto un sistema di acquisizione, raccolta ed 
invio dati di natura prettamente manuale e cartacea, sostituito con il tempo da una procedura 
informatica molto più efficace ed efficiente in corso di continuo perfezionamento. 

Pertanto, si propone, con la presente deliberazione di adottare delle linee di indirizzo ai Comuni 
che riprendono in buona parte gli indirizzi di cui alla DGR n. 1285/2012 ma che risultano di natura 
più programmatica, lasciando agli indirizzi operativi da stabilire con successivi atti del Dirigente 
della struttura regionale competente per materia per ogni anno scolastico, a partire dali 'a.s. 
2019/2020, la facoltà di indicare le scadenze temporali da rispettare per la raccolta delle istanze 
dichiarate ammissibili al beneficio e della relativa documentazione da parte dei Comuni delle 
Marche, i modi e i tempi per l' invio dei corrispondenti prospetti riepilogativi in Regione, la 
tipologia di procedure informatiche da utilizzare per tale invio, la procedure per l 'erogazione dei 
contributi assegnati e la rendicontazione dei medesimi. 

Peraltro, tali linee di indirizzo per l'attribuzione dei contributi ai Comuni delle Marche per la 
realizzazione dell ' intervento della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici sono 
comunque subordinate all ' adozione del decreto di riparto del MIUR per ogni anno scolastico del 
corrispondente fondo statale che quantifica la quota di spettanza di ogni regione italiana, che non 
viene emanato ogni anno solare nello stesso periodo, con la conseguenza di influire sulle date nelle 
quali le Regioni italiane sono in grado di emanare gli indirizzi operativi annuali . 

Anche per questa ragione si ritiene opportuno emanare linee di indirizzo che non contengono 
delle scadenze temporali già stabilite come quelle disposte dalla DGR n. 1285/2012 che, di 
conseguenza, si propone di revocare con il presente atto. 

l benefici per i contributi statali per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo scolastici 
sono finalizzati a sostenere le studentesse e gli studenti residenti nelle Marche, iscritti nelle scuole 
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secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie, 
appartenenti a famiglie economicamente disagiate 

A tal proposito, la presente deliberazione propone la possibilità di innalzare la soglia minima 
dell'ISEE, pari ad € 10.632,94, per accedere ai benefici derivanti dalla fornitura gratuita totale o 
parziale dei libri di testo, fino ad un massimo di € 15.748,78, qualora le risorse disponibili lo 
permettano, in corrispondenza di ogni anno scolastico. 

Anche questa disposizione, nelle modalità da stabilire, ai sensi delle presenti linee di indirizzo, 
potrebbe essere disposta con l' emanazione degli indirizzi operativi riferiti ad ogni anno scolastico di 
riferimento. Ciò permetterebbe di valutare l'opportunità, di anno in anno, di introdurre una seconda 
fascia di potenziali beneficiari da considerare in funzione delle risorse disponibili, una volta che 
siano state soddisfatte integralmente tutte le domande ammissibili rientranti nella fascia di ISEE 
pari ad € 10.632,94. 

Per l' individuazione dell'Indicatore Economico Equivalente si applica quanto disposto dal 
Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e quanto esplicitato dalla circolare INPS n. 171 del 
18/12/2014, sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per ottenere l'attestazione ISEE. 

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso 
criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. 

L'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con 
l'ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del 
DPCM 159/13). 

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da 
utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate 
caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in 
presenza di genitori non conviventi. 

L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) 
calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione 
lavorativa di almeno un componente del nucleo. 

Inoltre, in funzione delle risorse disponibili, la presente deliberazione propone di innalzare da 80 
€ (quota stabilita con DGR n. 1212 del 22/09/2008 per l' anno scolastico 2008/2009, ma poi 
confermata per gli anni scolastici successivi) fino ad un massimo di 120 €, la quota da assegnare a 
ciascun Comune per ogni domanda ammessa a contributo per la scuola secondaria di secondo 
grado, dal terzo anno di corso in poi, salvo che dalle attestazioni di spesa presentate non 
scaturiscano spese inferiori a tali valori, caso nel quale l'assegnazione di fondi sarà di conseguenza 
corrispondente a quanto effettivamente speso anche se inferiore a tali importi figurativi. 

Tutte queste disposizioni , che lasciano la possibilità agli indirizzi operativi annuali di 
determinare importanti cambiamenti anche dal punto di vista finanziario, sono finalizzate ad 
assorbire la maggiore quantità possibile di risorse destinate dallo Stato e dal bilancio regionale per 
ogni anno scolastico di riferimento, nel!' ottica di assicurare un equo percorso di studi ai soggetti 
meno abbienti e combattere, allo stesso tempo, il persistente problema dell'abbandono scolastico. 

La proposta di DGR per la richiesta di parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) è 
stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 16/09/2019 con DGR n. 1101 e trasmessa 
allo Stesso al con nota prot. n. 1118064 del 19/09/2019 per l'espressione del parere di competenza 
previsto ai sensi dell'art. 1 l , comma 3, lettera d) della legge regionale lO aprile 2007, n. 4. 

Con mai l del 26/09/2019 (prot. n. 1144278126/09/2019), la segreteria del CAL ha comunicato 
alla PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi TelTitoriali per la Formazione che, nei tempi 
stabiliti dalla procedura telematica per l' acq uisizione del parere di cui all' articolo 20 del 
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Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del CAL, non è pervenuta alcuna 
comunicazione da parte del relatore incaricato. Pertanto, la proposta si deve intendere approvata dal 
Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell' articolo 16, comma 2, e dell' articolo 20, commi 2, 
3, del citato Regolamento Interno dello Stesso. 

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno a carico della Regione 
Marche. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 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 le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale, l'adozione di una deliberazione 
avente ad oggetto: "L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 - D.P.C.Af. 05.08.99, n. 320 - D.P.C.M 
04.07.2000 n. 226 - Approvazione linee di indirizzo ai Comuni per la jòrnitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo scolastici. - Revoca DGR n. 1285 del 10/09/2012". 

Il responsabile del procedimento 
(Enrico Ercolessi) 

~.~ U-. 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 


FORMAZIONE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che dal 
presente atto non deriva né può derivare alcun impegno a carico della Regione Marche e dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241190 e degli artt . 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente della PF 

(GraZi7ft:~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

A TTIVIT A' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


La sottoscritta propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi del! 'art. 6bis della L. 
241 /90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente del Servizio (GraZFp 

La presente deliberazione si compone di n. _1_1_ pagine, di cui n. _~-=--_ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A 

Linee di indirizzo ai Comuni delle Marche per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 
di testo scolastici ai sensi della L. 448/1998. 

La Regione Marche, per sostenere le famiglie economicamente più disagiate nella spesa per 
l' acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado e della successiva scuola 
secondaria di secondo grado, dispone i seguenti indirizzi ai Comuni: 

1. 	di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l'Ente titolare dell'erogazione dei 
benefici sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo prevista dal DPCM n. 320 del 
5.8.1999 e dal DPCM n. 226 del 4.7.2000; 

2. 	di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui 
indicatore economico equivalente (lSEE) non sia superiore ad € 10.632,94, salvo eventuali 
innalzamenti di tale soglia fino ad un massimo di € 15 .748,78, da specificarsi al momento 
dell'emanazione degli indirizzi operativi ai Comuni marchigiani per ogni anno scolastico di 
riferimento con successivo ed apposito atto del Dirigente della struttura regionale competente 
per materia, in funzione delle risorse disponibili. Per l'individuazione dell ' Indicatore 
Economico Equivalente si applica il Decreto Legislativo 5 dicembre 2013 , n. 159 e s.m.i. , sulla 
base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE in 
corso di validità da parte dei soggetti competenti con riferimento alle iscrizioni effettuate per 
l'anno scolastico di riferimento; 

3. 	di incaricare i Comuni ad accogliere le istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà 
genitoriale, nei tempi e nei modi indicati dagli indirizzi operativi disposti dalla Regione Marche 
per ogni anno scolastico, sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nello stesso 
tenitorio comunale o in Comuni viciniori che per quelli frequentanti Istituti scolastici in 
Regioni limitrofe alle Marche. I singoli Comuni, valutano l' ammissibilità delle domande, in 
base ai requisiti previsti da legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non 
sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle istanze il Comune può avvalersi 
della collaborazione delle scuole (D.P.C.M. 226/2000 art. I comma 1 lettera a); 

4. 	di incaricare i Comuni ad assicurare l' intervento agli studenti sotto soglia ISEE prevista al 
punto 2, attraverso forme idonee di pubblicità, sulla base del requisito della residenza 
anagrafica includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro tenitorio frequentano scuole di 
altri Comuni o di altre Regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio; 

5. 	di incaricare i Comuni , nel rispetto delle presenti linee di indirizzo e degli indirizzi operativi da 
stabilire con apposito decreto del Dirigente della struttura regionale competente per materia per 
ogni anno scolastico di riferimento a partire dall ' a.s. 2019/2020, di emanare bandi di concorso 
per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo , di pubblicare tali bandi sui propri siti 

lA 
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istituzionali con l' indicazione dei re ferenti e dei relativi contatti a CUI fare riferimento per 

fornire informazioni e assistenza ali 'utenza; 


6. 	 che i Comuni dovranno trasmettere, nei tempi e nei modi indicati dagli indirizzi operativI 
disposti dalla Regione Marche per ogni anno scolastico, i prospetti riepilogativi delle istanze 
ricevute, verificate e dichiarate ammissibili al beneficio, contenenti il nwnero dei beneficiari 
per la scuola secondaria di primo grado e il numero dei beneficiari per la scuola secondaria di 
secondo grado; 

7. 	di ripartire tra i Comuni marchigiani la quota attribuita, per ogni anno scolastico, alla Regione 
Marche del Fondo statale e le ulteriori somme disponibili nel bilancio regionale per l'annualità 
di riferimento, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola dell ' obbligo 
e secondarie superiori, nel modo seguente: 

- per la scuola secondaria di secondo grado, dal terzo anno di corso in poi, sarà assegnato a 
ciascun Comune un importo di 80 €, da innalzare fino ad un massimo di 120 € , in funzione 
delle risorse disponibili, per ogni domanda ammessa a contributo, salvo che dalle 
attestazioni di spesa presentate non scaturiscano spese inferiori a tali valori , caso nel quale 
l'assegnazione di fondi sarà di conseguenza corrispondente a quanto effettivamente speso 
anche se inferiore a tali importi figurativi; 

- per la scuola secondaria di 	 primo grado e per il primo e secondo anno della scuola 
secondaria superiore sarà assegnata la somma richiesta da ciascun Comune, sulla base 
degli importi indicati dai Comuni stessi scaturiti dalle attestazioni di spesa prodotte dai 
richiedenti, che non potranno mai essere superiori al prezzo massimo della dotazione 
libraria per ciascun anno e tipologia di corso indicato nel Decreto del Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca dell ' anno di riferimento per la scuola secondaria di 
primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, ridotta in misura proporzionale 
sino alla disponibilità costituita dallo stanziamento residuo dello Stato alla Regione 
Marche, più le economie registrate nell'anno precedente, più eventuali disponibilità residue 
sul capitolo ; 

8. 	 di destinare le economie degli anni precedenti registrate dai Comuni e rilevate con decreto del 
Dirigente della struttura regionale competente per materia, a favore degli alunni che 
adempiono all'obbligo scolastico; 

9. 	 di non consentire l' utilizzo da parte dei Comuni delle eventuali economie di una tipologia 
d' intervento su altra tipologia. Tali economie saranno recuperate a seguito di rendicontazione e 
destinate al finanziamento per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico successivo; 

lO. che, con successivo decreto del Dirigente della struttura regionale competente per materia, 
verrà determinata la quota pro-capite per libri di testo, in relazione al numero delle richieste e 
differenziata per ordine, grado, tipologia e per anno di frequenza, eventualmente ridotta 
proporzionalmente in relazione alla disponibilità finanziaria di bilancio (data dal 
finanziamento statale e dalle ulteriori disponibilità di bilancio); 

l 
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Il . che i Comuni dovranno rendi contare alla Regione Marche, nei modi e nei tempi indicati dagli 
indirizzi operativi ai Comuni delle Marche per ogni anno scolastico di riferimento, l ' utilizzo 
effettivo dei contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato, evidenziando 
l'ammontare di eventuali economie registrate; 

12. che, se un Comune non avrà adempiuto all'onere della rendicontazione, verrà considerato 
come un Comune che non ha effettuato alcuna erogazione di fondi agli utenti che hanno 
presentato istanza di accesso ai contributi e, pe11anto, le risorse assegnate dalla Regione con 
decreto di riparto per quell'alIDO scolastico verranno rilevate con successivo decreto come 
economie che il Comune stesso potrà destinare all ' anno scolastico per l ' anno scolastico 
successIvo; 

13. che l ' erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte 
dei Comuni è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione a 
supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo. Tale documentazione dovrà 
essere accuratamente conservata agli atti da parte dei responsabili di procedimento designati 
presso i diversi Comuni delle Marche perché potrebbe essere soggetta a controlli a campione 
da parte dell'Amministrazione regionale . I contributi di cui al presente provvedimento non 
sono cumulabili con gli altri interventi di cui all'art. 1, comma 628, della L. 296/2006 
(comodato gratuito e noleggio libri scolastici); 

14. che, ai sensi dell'art. 	71 comma, 1 del DPR 445/2000 e dell ' art . 4 comma 7 del Decreto 
Legislativo n. 109/99, gli Enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in 
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente 
in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo. 
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