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Libri in comodato. Approvazione riparto delle risorse finanziarie e definizione delle 
modalità di attuazione. Intervento per il finanziamento alle Istituzioni scolastiche per la 
fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di 
primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. L.R. 
13/2018, artt. 5, 6 e 7. Anno scolastico 2021-2022 – Accertamento e riscossione 
finanziamento regionale. 
 

 
Il Direttore Generale 

 

VISTI: 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo modificata 
dalla L.R. n. 24/2020; 

− il D. P. Reg. n. 277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

− la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 24/2020. 
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”; 

− la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardis al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

− il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con 
D.G.R. n. 512 del 03/04/2020;  

− il decreto n. 1540 di data 04/12/2020 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con D.G.R. n. 1967 di data 23/12/2020;  

− il decreto n. 405 di data 23/03/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per 
il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti 
collegati. Adozione”, in attesa di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

− l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 del 30/12/2014 (legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul Bilancio 
regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della 
contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
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VISTO il Dlgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i. ed in particolare: 

− l’art. 43 relativo all’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che, al comma 2, prevede la 
concessione dell’esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi; 

− Il punto 8. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede la gestione degli stanziamenti di 
spesa previsti;  

VISTA la L.R. 13/2018 recante “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa 
del sistema scolastico regionale”, come modificata dalla L.R. 24/2020 recante “Disposizioni in materia di 
istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia 
di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge 
regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario); 

RICHIAMATI: 
− la D.G.R. n. 242 del 19/02/2021 “L.R. 13/2018, art. 32 bis. Linee guida triennali per il diritto allo studio. 

Approvazione preliminare”; 
− la D.G.R. n. 330 del 5/03/2021 “L.R. 13/2018, art. 32 bis. Linee guida triennali per il diritto allo studio. 

Approvazione definitiva”; 
RILEVATO che gli articoli 5, 6 e 7 della summenzionata L.R. 13/2018 prevedono il finanziamento annuale alle 

Istituzioni scolastiche per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola 
secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado del 
sistema scolastico regionale, previa assegnazione di fondi alle scuole sulla base del numero degli alunni 
iscritti; 

RICORDATO che l’art. 7, comma 3, della L.R. 13/2018 dispone la richiesta dei dati necessari all’Ufficio Scolastico 
Regionale (USR); 

VISTE le comunicazioni dell’U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia del 01/03/2021 prot. n. 2256 pervenuta e registrata 
il 01/03/2021 al protocollo di questo Ente al n. 795-A, del 10/03/2021 prot. n. 2696 pervenuta e 
registrata il 10/03/2021 al protocollo di questo Ente al n. 972-A e del 10/03/2021 pervenuta il 
10/03/2021 e registrata l’11/03/2021 al protocollo di questo Ente al n. 3860-A, con le quali sono stati 
trasmessi i dati relativi al numero degli studenti iscritti che per le scuole statali sono riferiti all’anno 
scolastico 2021/2022, mentre per le scuole paritarie sono riferiti all’anno scolastico in corso 2020/2021, 
in quanto il numero degli iscritti per l’anno scolastico di riferimento 2021/2022 non è disponibile; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n° 423/ARDISSTRIESTE del 30/03/2021 con il quale sono state 
definite le tipologie delle forniture ammissibili per l’anno scolastico 2021/2022, precisato che saranno 
definite con successivi decreti le modalità di attuazione del servizio da parte delle scuole e le spese 
ammissibili, nonché sono state individuate le fasi dell’intervento;  

RILEVATO che la somma destinata a finanziare l’intervento di cui all’oggetto ammonta ad euro 2.000.000,00 per 
l’anno scolastico 2021/2022 e che tale somma è già stata trasferita dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia sul conto di Tesoreria di questo Ente, con decreto n. 2443/LAVFORU del 22/03/2021; 

RITENUTO di accertare, riscuotere ed autorizzare l’incasso di € 2.000.000,00 (provv. d’entrata 531 del 
29/03/2021) quale finanziamento per l’attuazione dell’intervento da parte della Regione sul Titolo 2 
Tipologia 101 Capitolo d’entrata 110 “Contributo annuale alle istituzioni scolastiche secondarie di I grado 
e, limitatamente alle classi prime e seconde, alle scuole secondarie di  II grado per la fornitura di libri di 
testo o altro materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 - 7 L.R. 13/2018” dell’esercizio 
provvisorio del Bilancio di previsione 2021 triennale 2021-2023; 

RILEVATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000 in 
data 2 aprile 2021 registrata al protocollo di questo Ente al n. 4364 e pubblicata nel sito internet nella 
pagina relativa al Diritto allo studio scolastico – Servizi alle scuole: libri in comodato; 

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 13/2018 e delle Linee guida, è stato 
effettuato il riparto dei fondi di € 2.000.000,00, tenendo conto dei seguenti parametri: 
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1. il calcolo dell’ammontare del contributo è stato effettuato con riferimento al numero degli alunni iscritti 
alla scuola secondaria di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, 
fornito dall’Ufficio scolastico regionale come sopra precisato;  

2. per le scuole statali il numero degli alunni è stato aumentato di una quota pari al 5%; 
3. la determinazione della quota massima di contributo da assegnare a ciascuna Istituzione scolastica è 

stata effettuata sulla base delle quote massime di contributo per alunno iscritto stabilite dalle 
richiamate Linee guida, come di seguito riportato: 

 

scuola secondaria di primo grado  Classe I 
Classe II e III 

175 euro per alunno 
100 euro per alunno 

scuola secondaria di secondo grado Classe I 
Classe II 

200 euro per alunno 
125 euro per alunno 

4. ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. 13/2018 il finanziamento è stato proporzionalmente ridotto in 
misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie perché le risorse disponibili sono risultate 
inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo quantificato; 

VISTO il piano di riparto delle risorse finanziarie di euro 2.000.000,00 di cui all’Allegato A), parte integrante del 
presente decreto, concernente l’assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche statali e agli enti 
gestori delle istituzioni scolastiche paritarie, beneficiarie del contributo in parola per l’anno scolastico 
2021/2022; 

RITENUTO di approvare il piano di riparto suddetto di cui all’Allegato A), nella somma complessiva di euro 
2.000.000,00 a favore degli Istituti scolastici ammessi al finanziamento per l’importo a fianco di ciascuno 
di essi indicato, a valere sui capitoli di spesa, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta 
Regionale, del Bilancio di previsione 2021, sulla Missione 04 Programma 7 Titolo 1: 

- per euro 1.940.296,31 Cap. 5110 art. 100: “Contributi alle istituzioni scolastiche statali secondarie di I 
grado e limitatamente alle prime due classi della scuola secondaria di II grado per la fornitura di libri di 
testo o altro materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018”; 

- per euro 48.433,67 Cap. 5110 art. 200: “Contributi alle istituzioni scolastiche sociali private per la 
fornitura di libri di testo o altro materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018”; 

- per euro 11.270,02 Cap. 5110 art. 300: Contributi alle imprese per la fornitura di libri di testo o altro 
materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018; 

RITENUTO, in osservanza del richiamato decreto del Direttore Generale n° 423/ARDISSTRIESTE del 
30/03/2021, di approvare l’Allegato B) Documento riepilogativo delle modalità per l’utilizzo e la 
rendicontazione del contributo, parte integrante del presente atto;  

RITENUTO di inviare alle Istituzioni scolastiche apposita comunicazione con l’indicazione della somma 
assegnata, unitamente al sopra citato Documento; 

RILEVATO che le Istituzioni scolastiche dovranno restituire firmata per accettazione dal Dirigente scolastico o 
dal Legale rappresentante per le scuole paritarie, apposita dichiarazione di accettazione del contributo 
assegnato; 

CONSIDERATO che si provvederà all’adozione del decreto di concessione e contestuale liquidazione anticipata 
dei contributi alle singole Istituzioni scolastiche, dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione del 
contributo da parte di tutte le scuole interessate; 

 
Decreta 

Per quanto espresso in premessa: 
1. di accertare, riscuotere ed autorizzare l’incasso di € 2.000.000,00 (provv. d’entrata 531 del 

29/03/2021)  quale finanziamento per l’attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5-7 della legge 
regionale 13/2018 per l’anno 2021 da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul Titolo 2 
Tipologia 101 Capitolo d’entrata 110 “Contributo annuale alle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
secondarie di I grado e, limitatamente alle classi prime e seconde, alle scuole secondarie di II grado per la 
fornitura di libri di testo o altro materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018” 
dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2021 triennale 2021-2023; 
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2. di approvare il piano di riparto della somma di euro 2.000.000,00 per il finanziamento alle istituzioni 
scolastiche del sistema scolastico regionale che attivano il servizio di comodato gratuito dei libri di testo a 
favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di 
secondo grado del sistema scolastico regionale, di cui all’Allegato A) che forma parte integrante del presente 
atto; 

 
3. di approvare la suddivisione in parte spesa dell’importo complessivo di € 2.000.000,00, come di seguito 

meglio precisato, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale del Bilancio di previsione 
2021, sulla Missione 04 Programma 7 Titolo, nei seguenti capitoli: 
- per euro 1.940.296,31 Cap. 5110 art. 100: “Contributi alle istituzioni scolastiche statali secondarie di I 

grado e limitatamente alle prime due classi della scuola secondaria di II grado per la fornitura di libri di 
testo o altro materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018”; 

- per euro 48.433,67 Cap. 5110 art. 200: “Contributi alle istituzioni scolastiche sociali private per la 
fornitura di libri di testo o altro materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018”; 

- per euro 11.270,02 Cap. 5110 art. 300: Contributi alle imprese per la fornitura di libri di testo o altro 
materiale didattico in comodato gratuito ex artt. 5 e 6 L.R. 13/2018; 

4. di approvare il Documento riepilogativo delle modalità per l’utilizzo e la rendicontazione del contributo di cui 
all’Allegato B) che forma parte integrante del presente atto; 

5. di inviare alle Istituzioni scolastiche apposita comunicazione con l’indicazione della somma assegnata, 
unitamente al Documento di cui al punto 4.; 

6. di dare atto che la comunicazione della somma assegnata alle Istituzioni scolastiche non costituisce 
comunicazione di concessione di contributo; 

7. di dare atto che si provvederà all’adozione del decreto di concessione e contestuale liquidazione anticipata 
dei contributi alle singole Istituzioni scolastiche, dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione del 
contributo da parte di tutte le scuole interessate; 

8. di pubblicare il presente decreto con gli allegati sul sito istituzionale di ARDiS. 

  
 

Il Direttore generale 
Pierpaolo OLLA 
firmato digitalmente 
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