
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1511B 
D.D. 13 dicembre 2019, n. 1749 
Legge n. 448/98, Art. 27 - Legge n. 208/2015, Art. 1 comma 258 - Risorse statali per la 
fornitura gratuita totale o parziale libri di testo  a.s. 2019/2020 - Accertamento dell'importo di 
Euro 6.610.800,60 sul capitolo di entrata 22955 del bilancio regionale anno 2019 e contestuale 
prenotazione di impegno di Euro 6.610.800,60 sul capitolo 173709 del bilancio regionale anno 
2020 mediante utilizzo FPV di cui art.3 D. 
 
Visti: 
 
la Legge del 23/12/1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed 
in particolare l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita totale o parziale e in comodato dei libri di 
testo per gli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti richiesti; 
- la Legge del 28/12/2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016)” ed in particolare l’articolo 1 comma 258 concernente 
l’istituzione di un fondo per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni 
pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali 
relativi  ai corsi d’istruzione scolastica  fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica; 
- i Decreti n. 901 del 12/6/2019 e n. 956 del 19/6/2019 con il quale il Direttore Generale del 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha ripartito tra le Regioni rispettivamente  le 
somme complessive di €  103.000.000,00 ed € 10.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di 
testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, in favore degli alunni meno abbienti delle 
scuole dell’obbligo e secondarie superiori, per l’anno scolastico 2019/2020; che 
conseguentemente, è stata assegnata alla Regione Piemonte la somma complessiva di €  
6.610.800,60 (euro 4.484.294,30 + euro 1.452.370,30 + euro 674.136,00) per le finalità 
sopraindicate.  
 
Evidenziato che:  
 
- con provvisori n. 19440 del 22/07/2019 e n. 19147 del 18/07/2019  è stata riscossa la somma 
complessiva di €. 6.610.800,60 pagata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - 
Dipartimento per  il Sistema educativo di istruzione e di formazione alla Regione Piemonte 
per la fornitura gratuita dei libri di testo per l’ anno scolastico 2019/2020. 
- Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.lgs. 
numero 118/2011, ed in particolare il punto 3.1, il quale stabilisce che l’accertamento 
dell’entrata e la relativa imputazione contabile si perfezionano mediante l’atto gestionale con 
il quale vengono verificati ed attestati: la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il 
credito, l’individuazione del soggetto debitore, l’ammontare del credito e la relativa scadenza; 
- ritenuto procedere all’accertamento della somma di Euro 6.610.800,60 sul capitolo di entrata 
22955 del bilancio regionale anno 2019, cui è associata la seguente Transazione Elementare: 
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 
Transazione Un. Eur: 2 
Ricorrente: 1 
Perimetro sanitario: 1. 
 
Rilevato che: 
 
- i beneficiari dei contributi statali per la forni tura gratuita, totale o parziale dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2019/2020 saranno individuati con successivo provvedimento; 



- che, pertanto, a tal fine occorre procedere alla  contestuale  prenotazione di impegno della somma 
di €. 6.610.800,60  a valere sul bilancio 2020. 
 
Ritenuto, dunque, di disporre,  la prenotazione di impegno della somma di euro  6.610.800,60 sul 
capitolo 173709 del bilancio regionale anno 2020, Missione 04, Programma 07, cui è associata la 
seguente Transazione Elementare: 
 
Conto finanziario: U.1.04.03.99.999 
Cofog: 09.6 
Transazione Un. Eur: 8  
Ricorrente: 3  
Perimetro sanitario: 3; 
 
Dato infine atto che il capitolo 173709 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria stanziata sul Bilancio 2020 mediante l’utilizzo del Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV) di cui art. 3 D.Lgs. n. 118/2011;  
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016”. 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Tutto ciò premesso, attestata  la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/0/2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  
Vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e s.m.i. 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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 Legge 5 maggio 209 n. 42”; 
Vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione), s.m.i. 
vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile”; 
vista la L.R. del 19 marzo 2019, n. 9  “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 2 - 8727 del 12 aprile 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. seconda integrazione; 
vista la D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019 “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – 
Approvazione indirizzi” che subordina i pagamenti alle effettive disponibilità di cassa al fine di 
garantire gli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 



Vista la L.R. 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-
2021 e disposizioni finanziarie”. 

determina 
 
- di accertare,  l’importo di € 6.610.800,60 sul capitolo di entrata 22955 del bilancio regionale anno 
2019, versata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per  il Sistema 
educativo di istruzione e di formazione alla Regione Piemonte per la fornitura gratuita dei libri di 
testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, per l’anno scolastico 2019/2020 e incassati con 
provvisori n. 19440 del 22/07/2019 e n. 19147 del 18/07/2019, cui è associata la seguente 
Transazione Elementare: 
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001  
Transazione Un. Eur: 2 
Ricorrente: 1  
Perimetro sanitario: 1; 
 
- di dare atto che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti; 
- di procedere alla prenotazione di impegno dell’importo di euro 6.610.800,60 sul capitolo 173709 
dell’esercizio finanziario anno 2020, Missione 04, Programma 07, stanziato mediante l’utilizzo del 
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di cui art. 3 D.Lgs. n. 118/2011, cui è associata la seguente 
Transazione Elementare: 
Conto finanziario: U.1.04.03.99.999 
Cofog: 09.6 
Transazione Un. Eur: 8   
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
- di rinviare con successivo provvedimento l’impegno di spesa sul cap. 173709 e l’individuazione 
dei beneficiari del contributo statale per la fornitura gratuita totale o parziale libri di testo a.s. 
2019/2020. 
 
 La presente determinazione dirigenziale 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, ma non è soggetta a pubblicazione 
ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Arturo FAGGIO 

Il Funzionario estensore 
Maurizio Pepe 
 
     Visto di controllo 
Il Vice Direttore Regionale 
Dott.ssa Erminia GAROFALO 


