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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE INTEGRATA, DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI
DI PRIMO LIVELLO
05/09/2013
N.
216/IFD
DEL
Oggetto: DGR N. 1285/2012 – L. 448/98 art. 27 DPCM 226/00 - procedure gestionali
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici per l’a.s.
2013/2014. Capitolo 52907120 UPB 5.29.07 bilancio 2013

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE INTEGRATA, DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI
DI PRIMO LIVELLO
-.-.(omissis)
-DECRETA1. di approvare le procedure gestionali, in attuazione della DGR 1.285/2012, alle quali i Comuni
delle Marche si devono attenere per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per
l’a.s. 2013/2014, di cui all’allegato A, comprensivo degli allegati A/1-B-C-D-E, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. I Comuni dovranno trasmettere per l’a.s. 2013/14 alla Regione Marche – P.F. Istruzione,
Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello – Via Tiziano, 44 – 60125
Ancona – entro il 16 ottobre 2013, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate
ammissibili al beneficio, la scheda Allegato “B” contenente il numero dei beneficiari per la
scuola secondaria di primo grado e la scheda Allegato “C” con il numero dei beneficiari per
la scuola secondaria di secondo grado.
3. Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione
Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello – Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) –
60125 Ancona l’utilizzo dei contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato, tramite
l’allegato “D”, evidenziando l’ammontare di eventuali economie registrate.
4. Eventuali rettifiche o integrazioni agli elenchi delle domande di contributo per la fornitura dei
libri di testo per l’a.s. 2013/14 dovranno pervenire alla P.F. Istruzione, Formazione
Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello da parte dei Comuni entro e non oltre
il 23 ottobre 2013. Successive variazioni non saranno prese in esame.
5. La copertura dell’onere derivante dal presente provvedimento fa carico al capitolo 52907120,
U.P.B. 5.29.07 del bilancio di previsione anno 2013, correlato al capitolo di entrata
20109007, U.P.B. 2.01.09, per € 1.120.820,00 ed eventuali ulteriori risorse che si
rendessero disponibili sul medesimo capitolo. Codice SIOPE per la spesa 1.05.03.1553.
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Trova applicazione l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118.
Pubblicazione per estratto, L. R. n. 17/2003.

Luogo di emissione: Ancona.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott.ssa Graziella Cirilli)

- ALLEGATI -

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 216/IFD

Pag.

Ancona

Data: 05/09/2013

3

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO “A”
PROCEDURE GESTIONALI ALLE QUALI I COMUNI DELLE MARCHE SI DEVONO
ATTENERE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
PER L’A.S. 2013/2014, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1.285/2012.
La DGR 1285/2012 avente ad 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 - indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo scolastici” al punto 11 dell’allegato A prevede che i criteri e
gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.a.
2012/2013 si applicheranno anche per gli anni scolastici successivi fino a diversa
determinazione; le procedure gestionali verranno fissate con successivi atti del dirigente
della struttura regionale competente per materia. L’attribuzione dei contributi ai Comuni per
gli anni successivi è comunque subordinata all’adozione del decreto di riparto del MIUR per
l’anno di riferimento del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
che quantifica la quota di spettanza della Regione.
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 (ISEE) non sia superiore ad €
10.632,94 al fine di uniformare il requisito di accesso a quello di altre forme di
agevolazioni riguardanti il diritto allo studio ordinario. Per l’individuazione dell’Indicatore
Economico Equivalente si applica il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come
modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, e i relativi Decreti attuativi,
sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2013 – periodo d’imposta 2012 – con
riferimento alle iscrizioni effettuate per l’a.s. 2013/2014.

3. Di incaricare i Comuni ad accogliere le istanze prodotte dai propri residenti, titolari di
potestà genitoriale, sull’apposito modello di richiesta (Allegato A/1), sia per gli alunni
frequentanti Istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni
vicinori 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. 1 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 territorio frequentano
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scuole di altri Comuni o di altre Regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il
beneficio.
5. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione
Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona
– entro il 16 ottobre 2013, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate
ammissibili al beneficio, la scheda Allegato “B” contenente il numero dei beneficiari per
la scuola secondaria di primo grado e la scheda Allegato “C” con il numero dei
beneficiari per la scuola secondaria di secondo grado.
6. Eventuali rettifiche o integrazioni agli elenchi delle domande di contributo per la fornitura
dei libri di testo, di cui al punto 5, dovranno pervenire alla P.F. Istruzione, Formazione
Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello da parte dei Comuni entro e non
oltre il 23 ottobre 2013. Successive variazioni non saranno prese in esame.
7. Di ripartire tra i Comuni marchigiani la quota attribuita alla Regione Marche del Fondo
statale e la ulteriore somma disponibile a bilancio 2013 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 l’importo di 80€ per il numero delle domande
ammesse a contributo da ciascun Comune.
- 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 scaturiti dal prodotto del numero delle istanze ammissibili a
contributo per il prezzo massimo complessivo 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 P.F. Istruzione Formazione Integrata Diritto allo Studio e
Controlli di primo livello, a favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico, che
comprende i primi due anni della scuola secondaria superiore.

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 nell’anno
successivo a seguito di rendicontazione e destinate al finanziamento 2014 dei libri di
testo.

10.Con successivo decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto
allo Studio e Controlli di primo livello verrà determinata la quota procapite per libri di
testo in relazione al numero delle richieste e differenziata per ordine, grado, tipologia e
per anno di frequenza e sulla base dei prezzi massimi complessivi delle dotazioni librarie
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eventualmente ridotti proporzionalmente in relazione alla disponibilità finanziaria di
bilancio (data dal finanziamento statale e dalle ulteriori disponibilità di bilancio).
11.I Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione
Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello – Via Tiziano, 44 (Palazzo
Leopardi) – 60125 Ancona l’utilizzo dei contributi per libri di testo dello stanziamento
assegnato, tramite l’allegato “D”, evidenziando l’ammontare di eventuali economie
registrate, entro il 30 giugno 2014.
12. 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. 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).
13.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. (Allegato “E”).
Si segnala infine che, sul sito web della Regione Marche, all’indirizzo
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, diritto allo studio ordinario, sono consultabili le
presenti procedure gestionali e la relativa modulistica.
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ALLEGATO “A/1”
MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico _2013/2014
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI ___________________________________________

Generalità del richiedente
NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N. CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui si è
fatta la preiscrizione/iscrizione per l’a.s. 2013/2014
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe da frequentare
nell’a.s. 2013/14
Ordine e grado di scuola

 1


 2

 3

 4

Secondaria di 1° grado
(ex media inferiore)

 5


Secondaria di 2° grado
(ex media superiore)

corso e indirizzo di studi
Data

Firma del richiedente

____________________________

_______________________________
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Il sottoscritto fa presente:
di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo familiare in data
________________________all’Ente (1)_______________________________________________
Dal calcolo effettuato dall’Ente (1) ___________________________________________ che ha attestato in data
risulta
un
ISEE
di
Euro
______________________
la
dichiarazione
sostitutiva
unica(2)
_____________________________, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013, periodo di imposta 2012, che
non è superiore all’ISEE previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, pari a € 10.632,94 .
(riferimenti temporali da aggiornare per i gli anni seguenti)
Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2,
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese
in sede di autocertificazione.

Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

Data
____________________________

Firma del richiedente(**)
________________________________

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini
dell’erogazione del contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è svolto da personale degli Enti attuativi degli interventi; i dati, resi
anonimi potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. L.gs. 30.7.1999 n. 281).

NOTE
1

Specificare a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di assistenza fiscale
– CAF, sede e agenzia INPS).
2

La dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal Decreto Legislativo n. 109/1998, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 130/2000, valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.
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ALLEGATO “B”

COMUNE DI ________________________________
SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI
SULL’ACQUISTO DEI LIBRI
Anno Scolastico 2013/2014

DA RESTITUIRE ALLA REGIONE MARCHE

P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e
Controlli di primo livello
RIEPILOGO RICHIESTE CONTRIBUTI PER LA SCUOLA

SECONDARIA DI 1° GRADO (ex MEDIE INFERIORI)
A.S. _2013/2014
1^ anno
Nominativo
studente

Nome Istituto Scolastico
di
prescrizione/iscrizione
per l’a.s. 2013/2014

2^anno

3^ anno
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TOTALI STUDENTI

Data
____________________________

Firma
___________________________________

N.B. Scheda da restituire entro il 16.10.2013 alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo
Studio e Controlli di primo livello – Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) – 60125 Ancona.
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ALLEGATO “C”

COMUNE DI________________________________
SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI
SULL’ACQUISTO DEI LIBRI
Anno Scolastico 2013/2014

DA RESTITUIRE ALLA REGIONE MARCHE

P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e
Controlli di primo livello
RIEPILOGO RICHIESTE CONTRIBUTI PER LA SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO ( SUPERIORI)
A.S. 2013/2014

SPESA PRESUNTA
Nominativo

Nome Istituto Scolastico di
prescrizione/iscrizione per
l’a.s.2013/2014_

1° anno

2° anno

studente
ATTENZIONE SI PREGA DI COMPILARE RAGGRUPPANDO PER TIPOLOGIA DI SCUOLA

3°-4°-5° anno
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TOTALI STUDENTI

Data

____________________________

Firma

___________________________________

N.B. Scheda da restituire entro il 16.10.2013 alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto
allo Studio e Controlli di primo livello – Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) – 60125 Ancona.
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ALLEGATO “D”

COMUNE DI___________________________________(Prov._____)

RENDICONTAZIONE
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
del Fondo assegnato dalla Regione Marche per le finalità di cui alla Legge 448/1998 ART. 27 e
relativi D.P.C.M. attuativi, riferito all’a.s. 2013/2014
Quota assegnata dalla

Quota erogata dal Comune ai
soggetti beneficiari

Regione al Comune

Quota in economia
differenza

Libri di testo a.s. 2013/2014
Ordine di scuola
Secondaria di 1° Grado

1° anno

(ex Medie inferiori)

2° anno

Numero beneficiari

Importo erogato alle

a.s. 2013/2014

famiglie

3° anno
Secondaria di 2° Grado (ex
superiori) 1° e 2° anno

medie 1° anno
2° anno

Secondaria di 2° Grado (ex medie
superiori) Anni successivi

Totale
___________________________
(firma)
N.B. Scheda da restituire entro il 30/06/2014 alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione Integrata,
Diritto allo Studio e Controlli di primo livello – Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) – 60125 Ancona, anche se non si
sono registrate economie dall’utilizzo dello stanziamento destinato alla fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2013/2014.
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ALLEGATO “E”
ACCERTAMENTI
Ai sensi dell’art.71 comma 1, del DPR 445/00 l’Ente erogatore effettuerà accurati 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 la borsa di studio. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la
documentazione che sarà richiesta.
Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del DLgs 109/1998 gli Enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, la veridicità dei dati dichiarati e potranno svolgere con ogni mezzo a disposizione
tutte le indagini che riterranno opportune sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale dei
richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in
seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento
della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la
programmazione dell’attività di accertamento.
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti
di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
Le Amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Sanzioni
 amministrative:
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta
nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero
delle somme eventualmente già erogate.
 penali:
Nel caso di dichiarazione non veritiera, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché
rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:
• falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.)
• falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
• uso di atto falso (art. 489 c.p.)
• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495
c.p.)
• truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)
Ricorsi
Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati ai Comuni entro 30 giorni dalla data di
comunicazione degli esiti al Responsabile del procedimento.
Informazioni
Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi alla P.O. ITS, Università e Diritto allo Studio ai
numeri : 071/ 806 3756 – 3859 - 3421, agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) regionali e comunali, sul
sito Internet regionale www.istruzioneformazionelavoro.marche.it .

