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ATTO DD 496/A1511C/2021 DEL 06/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge n. 448/1998, ART. 27- Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per 
gli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori - Assegnazione contributi 
ai Comuni DD n.1816 del 19/12/2019 - Restituzione economie: accertamento euro 
129.582,24 (Cap. 34844/2021) e contestuale prenotazione di impegno della 
medesima somma (Cap. 148128/2022). 
 

 
Premesso che: 
 
• l’articolo 27, comma 2, della legge 23/12/1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo), relativo alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per 
gli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti previsti, 
demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di ripartizione ai Comuni dei contributi per i 
libri di testo, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine dalle varie leggi regionali; 

 
• con D.G.R. 25-6843 dell’11/5/2018 si è stabilito, per le finalità dei bandi per l’assegnazione dei 

voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/19 previsti dall’art.12 della l.r. 
28/2007 e in continuità con il percorso già intrapreso negli anni precedenti, che le domande per il 
contributo statale per i libri di testo siano presentate con le stesse modalità delle domande relative 
al beneficio regionale; 

 
• con la D.D. n 1816 del 19 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, della l. 

448/1999 e s.m.i. e a seguito di procedura di concerto fra la Regione e i Comuni del territorio ai 
fini di individuare i beneficiari del contributo statale, è stato approvato il Piano di riparto 
regionale a favore dei Comuni per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in 
favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico per l’anno scolastico 2018/2019; 

 



 

• si è provveduto,successivamente , a trasferire ai Comuni beneficiari le risorse statali per un 
importo complessivo di euro 2.247.369,81, secondo il riparto di cui all'Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della predetta determinazione; 

 
Dato atto che, a partire dall’.a.s. 2019/2020 tale procedura non è più da attivare, in quanto la legge 
regionale del 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale) con 
gli artt. 147 e 148 ha modificato gli artt. 8 e 31 della l.r. 28/2007, attribuendo in capo alla Regione 
la competenza in meritoall’erogazione del contributo statale per la fornitura gratuita parziale o 
totale dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20, previsto dall’articolo 27 della L. 448/1998. 
 
Preso atto che alcuni dei Comuni beneficiari, di cui al piano di riparto regionale approvato dalla 
determinazione 1816 del 19 dicembre 2019 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento), in esito al minor utilizzo di risorse rispetto ai fondi assegnati e di conseguenti 
economie, hanno provveduto a restituire tali risorse disponibili all'Amministrazione regionale per 
una somma complessiva di euro 129.582,24. 
 
Ritenuto necessario pertanto procedere: 
• all’accertamento dell’importo complessivo di euro 129.582,24 sul capitolo del bilancio regionale 

di entrata n. 34844/2021 per “restituzione dai comuni di fondi provenienti dallo stato per il 
finanziamento della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo della scuola dell'obbligo e 
della scuola secondaria superiore (artt. 53 comma 1 e 70 comma 3 della legge 23/12/1998, n. 
488)”, a seguito della restituzione alla Tesoreria della Regione Piemonte da parte del Comuni 
indicati nell’allegato A (integrante e sostanziale del presente provvedimento) con riferimento al 
relativo provvisorio di entrata e la transazione elementare indicata nell’appendice A; 

 
• alla prenotazione di impegno contestuale dell’importo corrispondente alla somma accertata di 

euro 129.582,24 sul capitolo di spesa n. 148128 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
anno 2022, stanziata mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di cui art. 3 
D.Lgs. n. 118/2011 con DGR n. 41-3709 del 6/8/2021 al fine di “riutilizzo risorse per il 
finanziamento della fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo della scuola dell'obbligo e 
della scuola secondaria superiore tramite voucher (artt. 53 comma 1 e 70 comma 3 della legge 
23/12/1998, n. 488)” riferiti all’anno scolastico 2021/22 con transazione elementare indicata 
nell’appendice A. 

 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 
- 4046 del 17 ottobre 2016; 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.r. 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa" e s.m.i., art. 12 (Assegno di studio) 

• D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 Artt. 4 e 17 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 

• L.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 



 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla 
L.R.26/2015; 

• D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, Artt. 23 e 27, (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.; 

• D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, (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 2009, n. 42) e s.m.i; 

• 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 

• Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

• D.G.R. n.1 - 3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, 
n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico 
di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ; 

• D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, 
n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito 
all'impegnabilita' degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023"; 

• Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio" approvato con 
D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019; 

• D.G.R. n. 7-3180 del 07/05/2021, e l'allegato A) che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

• D.G.R. n. 41-3709 del 6/8/2021 
 
 
DETERMINA  
 
 
Richiamate le premesse di cui in narrativa, di procedere: 
 
• all’accertamento dell’importo complessivo di euro 129.582,24 sul capitolo di entrata del bilancio 

regionale n. 34844/2021 per “restituzione dai comuni di fondi provenienti dallo stato per il 
finanziamento della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo della scuola dell'obbligo e 
della scuola secondaria superiore (artt. 53 comma 1 e 70 comma 3 della legge 23/12/1998, n. 
488)”, a seguito della restituzione alla Tesoreria della Regione Piemonte da parte del Comuni 
indicati nell’allegato A (integrante e sostanziale del presente provvedimento) con riferimento al 
relativo provvisorio di entrata e la transazione elementare indicata nell’appendice A; 

• alla prenotazione di impegno contestuale dell’importo corrispondente alla somma accertata di 
euro 129.582,24 sul capitolo di spesa n. 148128 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
anno 2022, stanziata mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di cui art. 3 
D.Lgs. n. 118/2011 con DGR n. 41-3709 del 6/8/2021, al fine di “riutilizzo risorse per il 
finanziamento della fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo della scuola dell'obbligo e 
della scuola secondaria superiore tramite voucher (artt. 53 comma 1 e 70 comma 3 della legge 
23/12/1998, n. 488)” riferiti all’anno scolastico 2021/22 con transazione elementare indicata 
nell’appendice A; 



 

• dare atto che l’ accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti provvedimenti; 
• prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio 

regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 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”. 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 
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Allegato A

Numero 

provvisorio
Beneficiario Importo Causale Data riscossione

9935 TESORERIA DELLO STATO 491,00

TESUN-94429449464736 BON.02476743605 - 

08/03/21- L 448 1998 e L R 28 2007:

restituzione economie NOTP COMUNE DI 

VISTRORIO
10/03/2021

9936 TESORERIA DELLO STATO 199,00

TESUN-94429439464735 BON.02476743706 - 

08/03/21-L 448 1998 e L R 28 2007:

restituzione economie NOTP COMUNE DI 

VISTRORIO
10/03/2021

12386 0073458 - COMUNE DI VARALLO 13.764,40

TESUN-0000000A323818 RESTITUZIONE PARTE 
ECCEDENTE CONTRIBUTO PER FORNITURA 

GRATUI

30/03/2021

12397 0073458 - COMUNE DI VARALLO 11.487,00

TESUN-0000000A323822 FORNITURA 

GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO 

SCOLASTICO 2017-2018

30/03/2021

12398 0073458 - COMUNE DI VARALLO 9.333,65

TESUN-0000000A323820 RESTITUZIONE ALLA 
REGIONE PIEMONTE DELLE ECONOMIE DI 

GESTION

30/03/2021

12399 0073458 - COMUNE DI VARALLO 2.690,62

TESUN-0000000A323816 RESTITUZIONE ALLA 

REGIONE PIEMONTE DELLE ECONOMIE DI 

GESTION

30/03/2021

12400 0073458 - COMUNE DI VARALLO 4.727,35

TESUN-0000000A323814 RESTITUZIONE 
PARTE ECCEDENTE BORSE DI STUDIO ANNO 

SCOLASTICO

30/03/2021

17662 0064764 - COMUNE DI CANELLI 569,67

TESUN-0000000A405656 LEGGE 448-1998 E 

LEGGE REGIONALE 28-2007 - RESTITUZIONE 

ECON

10/05/2021

17664 0064764 - COMUNE DI CANELLI 2.352,55

TESUN-0000000A405658 LEGGE 448-1998 E 
LEGGE REGIONALE 28-2007 - RESTITUZIONE 

ECON

10/05/2021

17665 0064764 - COMUNE DI CANELLI 5.483,90

TESUN-0000000A405654 LEGGE 448-1998 E 

LEGGE REGIONALE 28-2007 - RESTITUZIONE 

ECON

10/05/2021

18642 0069777 - COMUNE DI PIOSSASCO 1.559,77

TESUN-0000000C027489 DET 228.21 - L 
448.1998 LR 28.2007 RESTITUZIONE 

ECONOMIE RELATIVE AI LIBRI DI TE

17/05/2021

21164 0061034 - COMUNE DI ALBA 76.923,33

TESUN-0000000B014407 L. 448-1998 e L.R.

28-2007 restituzione economie relative ai libri di 

testo degl
07/06/2021




