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Decreto n° 814/ARDISSTRIESTE del 26/05/2022

Libri in comodato. Concessione, impegno e liquidazione anticipata dei contributi.
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 2022-2023.
Il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio
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. 1399 del 17/09/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento, è stato conferito
alla dott.ssa Patrizia Pavatti l’incarico di Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio a decorrere dal
1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024;



il decreto n. 429 di data 23 marzo 2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale
per il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti
collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022;
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;
la L.R. n. 7 del 20/3/2000 (Testo unico norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso) e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;






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.;
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 avente all’oggetto “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)”, con la quale sono state
attribuite nuove competenze in capo all’ARDiS;
- dalla L.R. 13/2021 avente all’oggetto “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, con la quale è stato previsto che, qualora
il dato degli alunni iscritti per l’anno scolastico cui fa riferimento il contributo da concedere non sia
disponibile, si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di
concessione del contributo ed è stata prevista l’erogazione del finanziamento entro il 31 maggio di ogni
anno;
RICHIAMATA:
 la D.G.R. n. 330 del 5/03/2021 avente all’oggetto “L.R. 13/2018, art. 32 bis. Linee guida triennali per il
diritto allo studio. Approvazione definitiva” con la quale sono state approvate le Linee guida per il triennio
2021-2023;
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;
VISTO il decreto n. 931/LAVFORU del 17/02/2022 del Servizio istruzione, università e diritto allo studio della
Direzione centrale lavoro, istruzione, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, con il quale è stata concessa la somma di € 2.000.000,00 all’ARDiS per l’attuazione degli
interventi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della L.R. 13/2018;
RICORDATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000 in
data 15/04/2022 registrata al protocollo di questo Ente al n. 10992 e pubblicata nel sito internet nella
pagina relativa al Diritto allo studio scolastico – Servizi alle scuole: libri in comodato;
RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio n. 577/ARDISSTRIESTE del
20/04/2022 avente all’oggetto “Libri in comodato. Approvazione riparto delle risorse finanziarie.
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 2022-2023”;
RILEVATO che con il medesimo decreto sono stati approvati:
- il riparto della somma di € 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;
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-

le somme complessive di spesa per singoli capitoli del Bilancio di previsione 2022, sulla Missione 04
Programma 7 Titolo I, in conto competenza, come di seguito indicato:
- di euro 1.934.537,98 sul 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”;
- di euro 51.307,52 sul 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”;
- di euro 14.154,50 sul 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;

RICORDATO che il riparto dei fondi di € 2.000.000,00 è stato effettuato in attuazione delle disposizioni di cui alla
L.R. 13/2018 e delle Linee guida, tenendo conto dei seguenti parametri:
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;
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
175 euro per alunno
Classe II e III
100 euro per alunno
scuola secondaria di secondo grado
Classe I
200 euro per alunno
Classe II
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;
RAMMENTATO inoltre che con il medesimo decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, della
L.R. 13/2018, è stato stabilito di procedere all’invio alle scuole di una comunicazione con la
quantificazione della somma assegnata e con contestuale richiesta di accettazione del contributo da
parte della scuola;
DATO ATTO che a tutte le scuole rientranti nel suddetto piano di riparto è stata inviata apposita comunicazione
con posta elettronica certificata contenente:
- l’indicazione della somma assegnata per la gestione del servizio di comodato gratuito dei libri di
testo per l’anno scolastico 2022/2023 con richiesta dell’invio della comunicazione di accettazione;
- il Documento riepilogativo delle modalità per l’utilizzo e la rendicontazione del contributo “Libri in
comodato” ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 e delle “Linee guida
triennali per il diritto allo studio (articolo 32 bis della legge regionale 13/2018). Triennio 2021-2023”;
VISTE le comunicazioni di accettazione del contributo assegnato inviate da parte delle scuole di cui all’Allegato A)
al presente decreto, pervenute al protocollo di questa Agenzia regionale e che si conservano agli atti;
PRESO ATTO delle comunicazioni di non accettazione del contributo assegnato di
x

euro 227,97 inviata a mezzo PEC dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia, Ente gestore della scuola
NAONIS STUDIUM ISTITUTO DIECIPUNTOZERO, pervenuta il 29.4.2022 e registrata il 6.5.2022 al n.
14631 del protocollo di questa Agenzia;
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x

euro 1481,83, inviata a mezzo PEC dalla Società Airman s.r.l., Ente gestore della scuola ISTITUTO
TECNICO AERONAUTICO PARITARIO "UMBERTO NOBILE", pervenuta il 19.5.2022 e registrata il
20.5.2022 al n. 17111 del protocollo di questa Agenzia;

RILEVATO che le scuole paritarie hanno inviato, contestualmente alla dichiarazione di accettazione del
contributo, la dichiarazione di posizione fiscale dell’Ente gestore della scuola, necessaria per provvedere
all’applicazione o meno delle ritenute di legge;
RICORDATO che l’art. 7 della suddetta L.R. 13/2018 disciplina le modalità di concessione ed erogazione del
contributo alle scuole;
RITENUTO pertanto di concedere i contributi e di impegnare la spesa a favore degli Istituti scolastici di cui
all’elenco Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto, per l’importo a
fianco di ciascuno di essi indicato quale contributo per la gestione del servizio di comodato gratuito dei
libri a valere sui capitoli dello stato di previsione della spesa per l’esercizio in corso, come segue:
- euro 1.934.537,98 al Cap. 5110 art. 100;
- euro 51.079,55 al Cap. 5110 art. 200;
- euro 12.672,67 al Cap. 5110 art. 300;
RITENUTO di provvedere alla contestuale liquidazione anticipata a favore delle medesime istituzioni scolastiche
dell’importo complessivo di € 1.998.290,20, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L.R. 13/2018, in base al quale è
possibile la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dei contributi per il finanziamento dell’intervento in
oggetto;
RITENUTO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, della L.R. 13/2018, di fissare il termine per la
presentazione dei rendiconti delle spese sostenute da parte delle scuole beneficiarie al 30 settembre
2023 e di autorizzare l’eventuale richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione del
contributo, purché presentata prima della scadenza dello stesso, per un periodo non superiore a trenta
giorni;
CONSIDERATO inoltre che la mancata presentazione del rendiconto entro i termini sopra indicati comporta la
revoca del contributo stesso e la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’articolo 49 della L.R.
7/2000;
RILEVATO che ciascuna Istituzione scolastica è autorizzata a destinare un importo non superiore al quindici per
cento di quanto concesso a copertura degli oneri per l’organizzazione e la gestione del servizio, purché
tali costi siano strettamente riferiti all’attività di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito agli
studenti;
RAMMENTATO che le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio devono tener conto delle specificità
degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), ai sensi dell’art.5, comma 1,
della L.R. 13/2018 e delle Linee guida triennali già menzionate;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124, che impone specifici obblighi di
pubblicità e trasparenza in capo ai soggetti ivi indicati, beneficiari di sussidi, sovvenzioni, vantaggi o
contributi pubblici;
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RITENUTO altresì, sulla base delle indicazioni impartite con la circolare del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 22 del 29 luglio 2008, di non procedere agli adempimenti di verifica previsti all’art. 48 bis del DPR
602/1973, non ricorrendovi i presupposti;
DATO ATTO di ottemperare a quanto previsto dalla circolare n. 3 della Direzione Generale (prot.n. 4642/P) di
data 18/11/2014 avente ad oggetto: Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” articoli 15, 23, 26, 27;

Decreta
Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato.
1. Sono concessi a favore delle istituzioni scolastiche statali e agli enti gestori delle istituzioni scolastiche
paritarie i contributi per il finanziamento per l’anno scolastico 2022/2023 del servizio di fornitura dei libri di
testo in comodato gratuito agli studenti della scuola secondaria di primo grado e delle prime due classi della
scuola secondaria di secondo grado, come previsto dagli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 13/2018, come modificata
dalla L.R. 24/2020, per l’importo complessivo di € 1.998.290,20 indicati nella colonna denominata “Contributo
concesso” di cui all’elenco Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Si prende atto delle rinunce al contributo assegnato pari a:
x euro 227,97 inviata a mezzo PEC dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia, Ente gestore della scuola
NAONIS STUDIUM ISTITUTO DIECIPUNTOZERO, C.F. 91079660931, pervenuta il 29.4.2022 e registrata
il 6.5.2022 al n. 14631 del protocollo di questa Agenzia;
x euro 1.481,83, inviata a mezzi PEC dalla Società Airman s.r.l., Ente gestore della scuola ISTITUTO
TECNICO AERONAUTICO PARITARIO "UMBERTO NOBILE" C.F .02607830300, pervenuta il 19.5.2022 e
registrata il 20.5.2022 al n. 17111 del protocollo di questa Agenzia.
3. È disposto l’impegno dell’importo complessivo pari ad € 1.998.290,20 a valere sui capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio dell’ARDiS 2022, in conto competenza, come segue:
- per euro 1.934.537,98 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 51.079,55 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 12.672,67 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;
a favore dei beneficiari analiticamente indicati nell’elenco Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto, per l’importo a fianco di ciascuno indicato.
4. È disposta la liquidazione anticipata e l’autorizzazione al pagamento dell’intero contributo spettante
“Contributo concesso” a ciascun beneficiario di cui all’elenco Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente decreto, per un importo complessivo di € 1.998.290,20 a valere sui capitoli:
- euro 1.934.537,98 Cap. 5110 art. 100;
- euro 51.079,55 Cap. 5110 art. 200;
- euro 12.672,67 Cap. 5110 art. 300.
5. Il Tesoriere dell’ARDiS provvederà a versare a ciascuna scuola beneficiaria il contributo concesso mediante
accreditamento sui sottoconti infruttiferi di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche statali e sui c/c
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bancari intestati alle scuole paritarie, con applicazione della ritenuta fiscale del 4% ai sensi del D.P.R.
600/1973 nei confronti delle scuole paritarie, quando dovuta.
6. Per le Istituzioni scolastiche statali il relativo ordine di pagamento avviene mediante giro-conto a debito della
contabilità speciale n. 318931 presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste e a credito della
contabilità speciale, sottoconto infruttifero di Tesoreria unica intestato ai beneficiari di cui all’Allegato A).
7. Ciascuna Istituzione scolastica è autorizzata a destinare un importo non superiore al quindici per cento di
quanto concesso a copertura degli oneri per l’organizzazione e la gestione del servizio, purché tali costi siano
strettamente riferiti all’attività di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito agli studenti.
8. Le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio devono tener conto delle specificità degli alunni con
disabilità e con Disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 13/2018 e
delle Linee guida triennali.
9. Il termine entro il quale deve essere presentato il rendiconto delle spese sostenute nell’anno scolastico
2022/2023, utilizzando esclusivamente il modello che verrà messo a disposizione sul sito internet
www.ardis.fvg.it è il 30 settembre 2023. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine purché
presentata prima della scadenza e per un periodo non superiore a trenta giorni.
10. La mancata presentazione del rendiconto entro i termini di cui al punto 8 del presente decreto comporta la
revoca del contributo stesso e la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’articolo 49 della L.R. 7/2000.
11. Le modalità di rendicontazione sono quelle stabilite dal Documento riepilogativo delle modalità per l’utilizzo e
la rendicontazione del contributo “Libri in comodato” ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 30 marzo
2018, n. 13 e elle “Linee guida triennali per il diritto allo studio (articolo 32 bis della legge regionale 13/2018).
Triennio 2021-2023.
12. Eventuali importi non utilizzati devono essere restituiti entro la data del 30 settembre 2023, fissata per la
presentazione del rendiconto.
13. Le Istituzioni scolastiche, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,
devono attenersi nella scelta dei propri fornitori alle disposizioni contenute nel citato Codice.
14. I soggetti previsti dall’articolo 1, comma 125, della legge 124/2017 sono tenuti al rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza posti dalla norma in capo agli stessi.
15. Il presente decreto è pubblicato con l’allegato in Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale di
ARDiS.

Trieste, data del protocollo
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Il Direttore del Servizio
interventi per il diritto allo studio
Patrizia Pavatti
firmato digitalmente
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