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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 913
Variazione al bilancio annuale di esercizio 2018 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione
risorse con vincolo di destinazione: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019
ex Legge 448/1998, art. 27 e Legge 208/2015, art. 1, comma 258.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta dall’istruttore
amministrativo del Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio, confermata dal Dirigente della
Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− L’art. 27 della legge 23 dicembre 1988, n. 448 prevede annualmente un finanziamento finalizzato alla
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno
abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato ed integrato
dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226 reca disposizioni
per l’attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 ha introdotto ulteriori modifiche
ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, concernente
disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo;
− il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 23 comma 5, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
previsti dalla citata Legge 448/1998, autorizza la spesa di € 103.000.000 a decorrere dall’anno 2013;
− l’art. 1, comma 258, della Legge 208/2015 ha istituito, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 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;
− la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020”
− il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2017, n. 17A08773, recante:
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”, e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo
decreto;
− il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2016, n. 102065, recante:
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”, e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo
decreto, che ha appostato per l’anno finanziario 2018, nel capitolo 1501 del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, la somma di € 10.000.000;
− il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 ottobre 2016, n.1076
ripartisce la somma di euro 10.000.000,00
Considerato che
− il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR n. 230 del 27
febbraio 2017, recante il piano di riparto dello stanziamento di € 103.000.000 tra le Regioni, per l’anno
scolastico 2018/2019 ha attribuito alla Regione Puglia le seguenti somme:
 € 5.654.596,00 destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono
all’obbligo scolastico;
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 € 2.025.295,03 destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni
della scuola secondaria superiore
per un totale di € 7.679.891,03;
− il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR n. 233 del
27 febbraio 2018, assegna alla Regione Puglia la somma di € 785.295,30, in base alla ripartizione delle
risorse per ambiti regionali, in misura proporzionale al numero di alunni nelle Istituzioni scolastiche
fino all’assolvimento della scuola dell’obbligo, per concorrere alle spese sostenute e non coperte da
contributi o sostegni pubblici di altra natura;
− la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con nota prot. AOO_116/S605 dei 13 aprile 2018 ha comunicato che con il provvisorio di
entrata n. 2561/18 il Banco di Napoli S.p.A. in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione
della reversale d’incasso relativa all’accreditamento di € 7.679.891,03 del Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca con causale “Fornitura di Libri di Testo AS 2018”; con successiva nota prot.
AOO_116/7267 del 16 maggio 2018 ha comunicato che con il provvisorio di entrata n. 3211/18 il Banco
di Napoli S.p.A. in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale d’incasso
relativa all’accreditamento di € 785.295,30 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con causale
“Fornitura di Libri di Testo AS 2018”;
− Con la stessa nota prot. AOO_116/7267 del 16 maggio 2018 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile
sulla gestione del bilancio vincolato ha comunicato inoltre di aver provveduto ad emettere le reversali n.
15564 del 14 maggio 2018 di € 7.679.891,03 e n. 15563 del 14 maggio 2018 di € 785.295,30 entrambe
imputate al capitolo di entrata 2039500 con declaratoria “Finanziamento statale da devolvere ai
Comuni per la fornitura di libri di testo - L. 448/98”;
Si rende necessario procedere alla variazione del bilancio di previsione 2018 relativamente all’iscrizione di
entrata e di spesa della somma di € 8.465.186,33 (€ 7.679.891,03 + € 785.295,30), al bilancio pluriennale
2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di cui all’Allegato
E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Visti inoltre:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante 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. 42/2009”;
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii, il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la Legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2018”
− la Legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018, con la quale si approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio gestionale 2018-2020;
Tenuto conto che la variazione di bilancio proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017,
per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta regionale:
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di effettuare le necessarie variazioni, meglio descritte nella sezione “Copertura Finanziaria D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii” di cui alla presente deliberazione (variazioni in aumento per € 8.465.186,33 sul Capitolo di Entrata
2039500, con declaratoria “Finanziamento statale da devolvere ai Comuni per la fornitura di libri di testo - L.
448/98”, collegato al Capitolo di Spesa 911020, con declaratoria “Contributi ai Comuni per la fornitura di libri
di testo (448/98)”.
COPERTURA FINANZIARIA D. LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Al sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 come integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, il presente
provvedimento comporta la variazione in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n. 38 del 18/01/2018, come di
seguito specificato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA - Iscrizione in termini di competenza e di cassa:
CRA

Capitolo
di entrata

Declaratoria

Codifica Piano dei
Conti e gestionale
SIOPE

Variazione
competenza
e cassa e.f. 2018

62.10

2039500

Finanziamento statale da devolvere ai Comuni
per la fornitura di libri di testo - L. 448/98

E.2.01.01.01.002

+ € 8.465.186,33

L’Importo di € 8.465.186,33 corrisponde agli stanziamenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della ricerca per l’e.f. 2018
Titolo Giuridico: DD.DD. del Miur nn. 230 e 233 del 27 febbraio 2018
PARTE SPESA
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione e
Programma

Titolo

62.10

911020

Contributi ai Comuni
per la fornitura di libri
di testo (448/98)

4.7

1

Codifica Piano dei
conti
finanziario

Variazione
competenza e
cassa e.f. 2018

U.01.04.01.02.003 + € 8.465.186,33

La variazione di bilancio proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma
775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011, agli impegni di spesa provvederà il Dirigente della
sezione Istruzione e Università con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore, che si intende qui integralmente
riportata;
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A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− di APPROVARE la variazione di bilancio come da relazione dell’Assessore proponente contenuta nel
presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;
− di PRENDERE ATTO dell’avvenuto stanziamento in favore della Regione Puglia dell’importo di € 8.465.186,33,
previsti dai DD.DD. del Miur nn. 230 e 233 del 27 febbraio 2018, imputato al capitolo di entrata 2039500
“Finanziamento Statale da devolvere ai Comuni per la fornitura di Libri di testo - L. 448/98.”;
− di AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le conseguenti variazioni in parte Entrata e
in parte Spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione
2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale approvato con la DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, così come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
− di APPROVARE l’allegato E/1, di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che costituisce, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
− di INCARICARE il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
− di AUTORIZZARE la Dirigente della Sezione Istruzione Università ad adottare i successivi adempimenti
contabili di impegno e di liquidazione, in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011;
− di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia
− di PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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