
REGIONE PIEMONTE BU48S2 04/12/2015 
 

Codice A1505A 
D.D. 30 novembre 2015, n. 907 
Legge 448/1998 - Art. 27 - Fornitura gratuita parziale o totale libri di testo a studenti della 
scuola secondaria di I e II grado e formazione/obbligo di istruzione anno scolastico 2014/2015 
- D.G.R. n.33-2400 del 09/11/2015 Piano di riparto regionale - Assegnazione ai Comuni di 
Euro 3.180.703,00 - Erogazione ai Comuni di Euro 2.358.814,52 - Impegno di spesa di Euro 
2.358.814,52 sul capitolo 151664/2015. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
= di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed in applicazione della D.G.R. n. 33-2400 
del 9/11/2015 relativa al piano di riparto regionale per la fornitura gratuita parziale o totale di libri 
di testo per l’anno scolastico 2014/2015: 
 
- l’assegnazione a favore dei Comuni delle somme loro spettanti per un importo complessivo di  
Euro 3.177.703,00, di cui agli Allegati A e B che fanno parte integrante della presente 
determinazione; 
 
- l’erogazione a favore dei Comuni delle somme a fianco di ciascuno indicate, come da Allegati A e 
B che fanno parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di Euro 
2.355.814,52; 
 
= di destinare, per le motivazioni indicate in premessa ed in applicazione della D.G.R. n. 33-2400 
del 9/11/2015 relativa al piano di riparto regionale per la fornitura gratuita parziale o totale di libri 
di testo per l’anno scolastico 2014/2015, la somma di €. 3.000,00 ad eventuali domande 
ammissibili; 
 
= di autorizzare i Comuni, inseriti negli Allegati A e B, che fanno parte integrante della presente 
determinazione, ad utilizzare le economie, a fianco di ciascuno indicate, destinandole, come 
stabilito con D.G.R. n. 33-651 del 10/11/2014 convalidata con D.G.R. n. 17-1215 del 23/03/2015, 
alla prevista assegnazione o al completamento della prevista assegnazione per la fornitura statale 
dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015; 
 
= di far  fronte alla spesa complessiva di €. 3.180.703,00 con: 
- €. 821.888,48 somma relativa alle economie degli anni scolastici precedenti al 2013/2014 e quelle 
non adoperate per l’anno scolastico 2013/2014 rimaste in capo ai Comuni, indicati negli Allegati A 
e B che fanno parte integrante della presente determinazione, 
- €. 2.355.814,52 somma già accertata e incassata sul capitolo 22955/2014, a favore dei Comuni 
inseriti nell’Allegato A con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nell’Allegato B a favore dei 
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della presente determinazione, da impegnare sul 
capitolo 151664/2015 (AS100323), 
- €. 3.000,00 somma già accertata e incassata sul capitolo 22955/2014, a favore dei Comuni per 
eventuali domande ammissibili, da impegnare sul capitolo 151664/2015 (AS100323); 
 
= di stabilire che le somme che non sono state utilizzate dai Comuni per gli anni scolastici 
precedenti al 2014/2015, e quelle che non verranno adoperate per l’anno scolastico 2014/2015 



rimarranno in capo ai Comuni e potranno essere utilizzate per lo stesso beneficio nel successivo 
anno scolastico previa segnalazione alla Regione Piemonte.   
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 
numero 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” della presente determinazione  
Responsabile del procedimento:Dott.ssa Elena Russo Dirigente del Settore Politiche dell’Istruzione 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della  L.r. n. 22/2010. 
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Elena RUSSO 

 
 
Visto 
Il Direttore 
Dottor Gianfranco BORDONE               
 
 


